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1. INTRODUZIONE 

Iter amministrativo  

Il Comune di Santa Croce Camerina ha avviato la revisione generale del Piano Regolatore Generale di cui 
all’art.3 della L.r. 15/1991 recante Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, 
in materia urbanistica e proroga di vincoli in materia di parchi e riserve naturali ed ha proceduto alla 
redazione dello Schema di Massima secondo le disposizioni della normativa vigente ed in particolare della 
Circolare n. 2/2000 - D.R.U. della Regione Siciliana.  

Con Delibera Consiliare n.11/2011 il Consiglio ha approvato le Direttive da osservarsi per la revisione  e 
nel 2015 sono stati affidati gli incarichi di progettazione e di redazione degli studi agricolo - forestale, 
geologico, e della Valutazione Ambientale Strategica.  

Contestualmente il Comune, secondo quanto disposto dall’art.13 del D.L.vo n. 152 del 3/04/2006  e s.m. e 
i., recante Norme in materia ambientale, e dal DECRETO PRESIDENZIALE 8 luglio 2014, n. 23 recante 
Regolamento della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della 
Regione siciliana, ha predisposto le attività finalizzate all’avvio della procedura della Valutazione 
Ambientale Strategica della revisione del Piano Regolatore Generale.  

Lo schema di massima, corredato da tutti gli studi necessari (Studio Agricolo - Forestale, Studio Geologico, 
Rapporto Ambientale Preliminare) è stato approvato con Delibera Consiliare n.19/2012, poi revocata a 
seguito della rielaborazione della proposta, effettuata con un nuovo incarico per la progettazione 
(determina n.414/2018). Lo schema di massima è stato quindi approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 38 del 12/04/2019, con una serie di emendamenti alla proposta. Il presente documento e gli 
studi connessi sono stati quindi aggiornati e rielaborati rispetto a quanto trasmesso in precedenza, con un 
maggiore approfondimento delle analisi e delle valutazioni, derivante dal maggiore livello di dettaglio 
della proposta approvata. 

Il Rapporto Ambientale Preliminare allo schema di massima 

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D.L.vo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. e dell’art. 9 del Decreto 
Presidenziale 8 luglio 2014, n. 23,  in questa fase della procedura di VAS, l’Autorità Procedente redige il 
presente documento, che si configura quale Rapporto Preliminare sullo Schema di massima del Piano 
Regolatore Generale (di cui all’art.3 della l. r. n.15/91). Il rapporto preliminare è finalizzato alla 
determinazione dei possibili impatti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del piano.  

In questa fase di prima elaborazione dello strumento di pianificazione, l’Autorità Procedente entra in 
consultazione con l’Autorità Competente e gli altri Soggetti Competenti in Materia Ambientale, al fine di 
definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel successivo Rapporto 
Ambientale. 

Fanno parte del Rapporto Preliminare, i seguenti elaborati: 

 Elaborato A: Rapporto Preliminare Ambientale – Relazione 

 Allegato 1: Questionario di consultazione  

 Tav.1 Contesto territoriale (scala 1:10.000) 
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 Tav.2 Beni ambientali, storico-culturali e paesaggistici (scala 1:10.000) 

 Tav.3 Contesto urbanistico e amministrativo (scala 1:10.000) 

 Tav.4 Carta dei vincoli (scala 1:10.000) 

I soggetti coinvolti nella procedura di VAS, in questa fase, sono in generale:  

- Autorità Competente (AC): la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del 
provvedimento di verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del parere motivato, nel 
caso di valutazione di piani e programmi, e l’adozione dei provvedimenti conclusivi in 
materia di VIA, nel caso di progetti (art. 5, lettera p). 

- Autorità Procedente (AP): la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma 
soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che 
predispone il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica 
amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma (art. 5, lettera q). 

- Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA): le pubbliche amministrazioni e gli 
enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo 
ambientale, possono essere interessate agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione 
dei piani, programmi o progetti. L’elenco di questi soggetti, in questa fase, è individuato 
dall’Autorità Procedente e concordato con l’Autorità Competente. 

Nello specifico, i soggetti coinvolti in questa fase sono riportati nelle seguenti tabelle: 

Autorità Competente (AC) 
Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente - Dipartimento Regionale dell’Urbanistica 
Unità di Staff 2 VAS e Verifiche di assoggettabilità 
Via Ugo La Malfa 169, 90146 Palermo 
dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it 

 
Autorità Procedente (AP) 
Comune di Santa Croce Camerina (Provincia di Ragusa) 
Via Carmine 95 - 97017 Santa Croce Camerina 
RUP: Arch. M. Mormina (m.mormina@comune.santa-croce-camerina.rg.it) 

 

 Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA) 

1 

Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente 
• Dipartimento Urbanistica 
• Dipartimento dell’Ambiente 
• Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana 

2 
Assessorato Regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità – Dip. dell'acqua e dei rifiuti 

• Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti 
• Dipartimento dell’Energia 

3 
Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità 

• Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti 
• Dipartimento tecnico 

4 
Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

• Dipartimento dell’Agricoltura 
• Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale 
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5 Assessorato Regionale della Salute 
• Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico 

6 Assessorato Regionale delle Attività Produttive 
• Dipartimento delle Attività produttive 

7 Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo 
• Dipartimento Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo 

8 Assessorato Regionale dell’Economia 
• Dipartimento Bilancio e Tesoro 

9 Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica 
• Dipartimento delle Autonomie Locali 

10 

Assessorato Regionale dei beni culturali e dell'Identità Siciliana, Dipartimento dei Beni Culturali 
e dell’Identità Siciliana  

• Uffici centrali del Dipartimento 
- Servizio Pianificazione Paesaggistica 
- Servizio Tutela 
- Strutture periferiche di Ragusa 

- Servizio della Soprintendenza per i Beni Culturali e 
Ambientali 
- Servizio per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Naturali e 
Naturalistici 
- Servizio per i Beni Archeologici 

11 Presidenza della Regione - Dipartimento della protezione civile  
Servizio di Protezione Civile per la Provincia di Ragusa 

12 Ufficio Genio Civile di Ragusa 
13 A.S.P. di Ragusa – AUSL 7 
14 Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Ragusa 
15 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Ragusa 
16 Consorzio di Bonifica 
17 Ufficio Speciale Antincendi Boschivi 
18 Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente DAP di Ragusa  
19 Libero Consorzio Comunale di Ragusa (già Provincia Regionale di Ragusa) 
20 ATO Idrico 5 - Ragusa 
21 Enti Gestori delle Riserve Naturali Orientate (ove esistenti) 
22 Ente Gestore di Parchi e/o Riserve (ove esistenti) 
23 Comuni Limitrofi 
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2. RIFERIMENTI NORMATIVI E PROCEDURE  

2.1 Riferimenti normativi e procedure della Valutazione Ambientale Strategica 

La normativa sulla Valutazione Ambientale Strategica è stata elaborata a livello comunitario nel 2001 con 
l’approvazione da parte del Parlamento Europeo e del Consiglio della Direttiva 2001/42/CE (GU delle 
Comunità europee L. 197 del 21.7.2001), concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 
programmi sull’ambiente. Essa si pone l’obiettivo generale di “garantire un elevato livello di protezione 
dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e 
dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile”. La direttiva stabilisce 
che la valutazione deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed 
anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura legislativa (art.4); la procedura quindi 
accompagna tutto l'iter di pianificazione.  

L’Italia ha recepito  la Direttiva 2001/42/CE con il D.L.vo n. 152 del 3/04/2006, recante “Norme in materia 
ambientale” (GURI n. 88 del 14/04/2006, Supplemento Ordinario, n. 96), così come modificato dal D.L.vo 
n. 4 del 16/01/2008, recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.L.vo n. 152 del 3 aprile 
2006, recante Norme in materia ambientale” (GURI n. 24 del 29/01/2008). La Regione Siciliana ha 
regolamentato la materia con il Decreto Presidenziale 8 luglio 2014, n. 23 recante Regolamento della 
valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana (Art. 59, 
legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, così come modificato dall’art. 11, comma 41, della legge regionale 9 
maggio 2012, n. 26.). Ai sensi dell’art.7 del citato Decreto regionale, la valutazione ambientale strategica 
è avviata dall’autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e 
comprende: 

1. l’elaborazione del rapporto preliminare e del rapporto ambientale; 
2. lo svolgimento di consultazioni; 
3. la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni; 
4. la decisione e l’informazione sulla decisione; 
5. il monitoraggio. 

2.2 Riferimenti normativi e procedure della revisione del PRG 

La revisione generale del Piano Regolatore Generale viene redatta ai sensi dell’art. 3 della L.r. 30 aprile 
1991 n 15 recante Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in materia 
urbanistica e proroga di vincoli in materia di parchi e riserve naturali. 

Il comune era dotato di Programma di Fabbricazione, approvato con Decreto Assessorato Territorio e 
Ambiente del. 26 aprile 1972 n. 98 rimasto vigente fino alla redazione del Piano Regolatore Generale, 
approvato con Decreto Dirigenziale Assessorato Regionale Territorio e Ambiente n. 188 del 17/03/2005  e 
Presa d'Atto del Consiglio Comunale con Delibera 44 del 23/11/2005. Contestualmente all’approvazione 
del Piano Regolatore Generale è stato approvato anche il Regolamento Edilizio del comune di Santa Croce 
Camerina, successivamente modificato e nuovamente approvato con Decreto n. 629 del 2 luglio 2008. 

La formazione degli strumenti urbanistici è disciplinata essenzialmente dalla l. r. n. 71/78 e dalla l. r. 
n.15/91.Le leggi regionali nn.15/91, 9/93, 4/94 e 17/94 hanno apportato modifiche relative al processo di 
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formazione e adozione dei piani regolatori generali da parte degli organi consiliari comunali. In 
particolare, l’art.3 della l. r. n.15/91 ha modificato le procedure di formazione dei piani regolatori 
comunali, introducendo in sequenza la fase delle  Direttive generali impartite dal Consiglio Comunale e 
l'approntamento dello Schema di massima della progettazione urbanistica e, contestualmente, 
l’individuazione delle zone da assoggettare a prescrizioni esecutive. 

La definizione della variante generale è effettuata sulla base degli “indirizzi per la formazione degli 
strumenti urbanistici generali ed attuativi” individuati dall’ARTA con la Circolare n.2/2000. 

 

3. OBIETTIVI E STRATEGIA DELLO SCHEMA DI MASSIMA 

3.1 Obiettivi e criteri di pianificazione 

Si riportano di seguito i dati e le informazioni dello Schema di Massima per la variante generale al piano 
Regolatore Generale, come approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.38 del 12/04/2019, 
costituito dai seguenti elaborati: 

A1-STATO   DI  FATTO  A4-RELAZIONE  GENERALE E DIMENSIONAMENTO 

A1.1 - AEROFOTOGRAMMETRIA A5-SCHEMA DELLE NORME DI ATTUAZIONE 

A1.2- ORTOFOTO A6-ALLEGATI  

A2-PRG VIGENTE A6.1-P.A.I., CARTA DEL RISCHIO 

A2.1-BENI CULTURALI A6.2-P.A.I. CARTA DELLA PERICOLOSITA' 

A2.2-VINCOLI GEOLOGICI A6.3-PIANO PAESAGGISTICO 

A2.3- SPAZI PUBBLICI A6.4-VIABILITA' PROVINCIALE 

A2.4-LOTTIZZAZIONI APPROVATE  A6.5-AMBITI DI NATURA 2000 

A2.5-ZONIZZAZIONE A6.6-STUDIO  GEOLOGICO 

A3-PROPOSTA A6.7-STUDIOAGRICOLO FORESTALE 

A3 .1-VIABILITA' DI PROGETTO  

A3 .2-l SISTEMI URBANI  

A3.3-PROPOSTA PROGETTUALE  

La variante si prefigge l’obiettivo generale di “rivedere” il PRG esistente senza modificare sostanzialmente 
le scelte a suo tempo effettuate, per le aree che sono state destinate, razionalizzandole e adeguandole 
parzialmente, alla luce:  

− della decadenza temporale dei vincoli preordinati all’espropriazione;  
− del sostanziale fallimento del meccanismo espropriativo come mezzo per l’acquisizione delle aree 

per le pubbliche destinazioni;  
− della necessità di definire i margini dei sistemi urbani;  
− di liberare la fascia costiera, nella parte a ridosso del mare delle serre. 
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La variante mantiene la generale impostazione del PRG vigente, nonché l’attuale zonizzazione salvo la 
razionalizzazione ed il parziale adeguamento di cui ai punti successivi. Definisce il perimetro delle zone 
urbanizzate e prevede appropriate destinazioni per i “vuoti urbani” e le zone di margine, occupandosi 
anche di tutte le aree sottoposte a vincoli preordinati all’espropriazione non effettuata nei termini di 
legge. 

In particolare vengono individuati i seguenti sistemi territoriali: 

a) Il sistema della mobilità. 
b) Il sistema urbano principale, comprendente l’agglomerato urbano di Santa Croce, 
c) Il sistema urbano consolidato della fascia costiera centro orientale, contenente gli agglomerati di 

Punta Secca, Caucana e Casuzze, 
d) Il sistema urbano della fascia costiera occidentale, oggi in prevalenza interessato da intensa 

coltivazione serricola in prossimità del mare, che contiene gli aggregati di Punta Braccetto e Torre 
di Mezzo, 

e) Il sistema urbano delle zone di recupero urbanistico esterno ai due sistemi consolidati, compresi 
tra Santa Croce e Casuzze. 

f) Il sistema della ricettività alberghiera, attivato con apposita variante sottoposta a VAS e già 
decretata e operante, 

g) Il sistema degli insediamenti produttivi sparsi nel territorio, oggetto di apposita variante già 
decretata e operante, 

h) Un nuovo sistema da destinare alla produzione artigianale, 
i) Il sistema dell’edilizia residenziale esistente, diffusa nel territorio agricolo, 
j) Il sistema agricolo, 
k) Il sistema delle aree con particolare valore culturale e naturalistico, 

Si prefigge, di applicare nelle scelte, i principi di: 

1. sussidiarietà; 

2. sostenibilità; 

3. partecipazione; 

4. concertazione; 

5. semplificazione e flessibilità, 

6. compensazione e perequazione urbanistica. 

Apporta le necessarie modifiche alle norme di attuazione e al regolamento edilizio sia per la coerenza con 
i superiori principi che per la maggiore precisazione di aspetti applicativi che hanno determinato 
problematiche interpretative o di varia natura per la concreta attuazione del piano. 

Valuta le scelte anche alla luce dei piani e programmi di varia natura intervenuti in data successiva 
all’adozione del PRG vigente, quali ad esempio, il Piano di assetto idrogeologico (PAI), il Piano di tutela 
delle acque, il piano territoriale provinciale, il Piano Energetico Regionale, ecc. 

Attraverso gli elaborati di P.R.G. vengono regolati (Art.3 dello Schema Norme di Attuazione): 

− le destinazioni d'uso delle varie parti del territorio, 
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− i caratteri dell'edilizia 
− le modalità d'intervento sull'esistente 
− gli indici e i parametri da osservare nella edificazione, 
− i criteri da adottare per la salvaguardia dei valori del territorio. 

 

3.2 Dimensionamento del piano e fabbisogni 

Vengono riportati i dati demografici all’anno 2017 della popolazione residente, pari a 10.955 abitanti. 
vengono  inoltre illustrati: la dinamica della popolazione dal 2001 al 2017, la popolazione per classi di età 
dal 2002 al 2018 ed una seria di indicatori demografici. Tra i dati analizzati, particolare rilievo assumono 
quelli relativi alla popolazione straniera residente, individuata per paese di provenienza; la percentuale 
degli stranieri è infatti la più alta della Sicilia. Dall’analisi della distribuzione della popolazione nel 
territorio attraverso i dati delle sezioni censuarie dell’ISTAT all’anno 2011 risulta che oltre l’80% della 
popolazione risiede nella città principale, mentre quasi il 10% risiede nelle case sparse; la restante 
popolazione è distribuita nei nuclei abitati della costa e della campagna. 

Sono svolte delle analisi anche sulla popolazione non residente. Il territorio comunale, oltre che da case 
utilizzate per la residenza, è ricco di seconde case appartenenti sia ai residenti del Comune che di altri 
comuni del territorio provinciale, regionale e nazionale. Case della fascia sono di proprietà di abitanti di 
Ragusa di Comiso e dei comuni della parte montana, di residenti delle province dell’entroterra siciliano, 
(Caltagirone, Enna, Piazza Armerina, Niscemi ecc.), di residenti del settentrione d’Italia (Lombardia, 
Veneto ecc.) Il suddetto patrimonio, in gran parte concentrato nella fascia costiera ed in parte sparso nel 
territorio comunale, viene utilizzato in prevalenza nel periodo estivo. 

Dai dati del censimento del 2011 risulta la seguente situazione: 
− Abitazioni in totale = 10.532 
− Abitazioni occupate da almeno una persona residente = 3.865 (36,70%) 
− Abitazioni vuote e abitazioni occupate solo da persone non residenti = 6.667 (63,30%) 

Nel periodo estivo, inoltre esiste una popolazione di fruitori della fascia costiera, non esattamente 
quantificabile che essenzialmente usufruisce del mare e dei locali del tempo libero e della ristorazione. 

Per quanto riguarda le attività produttive, sono illustrati i dati relativi, da cui si evince che le attività 
agricole impegnano la gran parte del territorio extraurbano ed utilizzano le aree per la produzione, a 
campo aperto o sotto serra, mentre le altre impegnano sia aree urbane che extraurbane, in prevalenza 
all’interno di aree pertinenza edilizia.  

Vengono infine analizzati i dati relativi alla dotazione dei servizi e delle attrezzature rispetto alla 
dotazione minima individuata con il Decreto 1444/1978, considerati per il nucleo principale, la fascia 
costiera e zone di recupero esterne al nucleo principale. 

Ai fini del dimensionamento del piano vengono effettuati gli studi sul possibile incremento di popolazione 
all’anno di proiezione del piano (2037), valutata in circa 15.000 abitanti complessivi, su cui viene valutato 
il fabbisogno abitativo e di servizi alla residenza. 

Si riportano di seguito le tabelle di riepilogo delle nuove aree interessate dalla variante. 
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RIEPILOGO DIMENSIONAMENTO PER I RESIDENTI 

 

PER I FRUITORI DIVERSI DAI RESIDENTI 

 

VERIFICA DEGLI STANDARD URBANISTICI 
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3.3 Localizzazione delle attività sul territorio 

LOCALIZZAZIONE DELLE ZONE DI ESPANSIONE RESIDENZIALE 

La variante 
− Definisce i sistemi urbani individuandone il perimetro, 
− mantiene la zonizzazione del Piano vigente a meno delle aree sottoposte a vincolo preordinato 

all’esproprio, non ancora attivato, 
− Individua le aree sottoposte a vincolo preordinato all’esproprio, non ancora attivato e non di 

proprietà comunale, esterne ai sistemi urbani individuati, e le restituisce alla destinazione 
agricola, 

− Individua le aree sottoposte a vincolo preordinato all’esproprio, non ancora attivato e non di 
proprietà comunale, interne ai sistemi urbani individuati ed in seguito ad una valutazione di 
eventuali esigenze concrete per la riapposizione dei vincoli, opera la scelta di ridestinarle 
restituendole alla edificazione privata previa cessione di una parte nella misura del 50%, 

− Individua le aree interne ai sistemi urbani con precedente destinazione agricola ed attribuisce 
loro destinazioni miste compatibili con la residenza e più precisamente: 

o Spazi ed attrezzature pubblici, 
o Viabilità, 
o Residenziale, 
o Produttiva di servizi e di beni compatibile con la residenza. 

− Effettua le scelte di localizzazione ritenute necessarie per la funzionalità generale dei sistemi 
urbani lasciando la parte restante alle proposte progettuali dei proprietari attraverso piani 
attuativi, che prevedano la cessione di aree nella misura del 50%, rispetto a quelle di proprietà. 

LOCALIZZAZIONE DELLE ZONE PRODUTTIVE 

La variante: 

− Prende atto dell’attuale condizione delle aree attrezzate previste nel vigente PRG, constatando la 
sostanziale saturazione e l’avvenuta variazione della nuova area artigianale-commerciale prevista 
a zona industriale del Consorzio ASI. 

− Individua una nuova zona produttiva a destinazione produttiva, per la produzione di beni e 
servizi, al fine di consentire la realizzazione di tutti gli interventi che, per incompatibilità con la 
residenza o per dimensione o per natura, o per scelta degli operatori, non possono trovare 
coerente allocazione entro i sistemi urbani. 

− Recepisce integralmente l’apposita variante, come approvata, riguardante la creazione di un 
sistema policentrico di alberghi e spazi pubblici. 

LOCALIZZAZIONE DELLE ATTREZZATURE E DEI SERVIZI A SCALA COMUNALE E SOVRACOMUNALE 

Il piano localizza alcune attrezzature e i servizi sia a scala comunale che sovra comunale 

− Individua tutte le attrezzature esistenti. 
− Prevede la destinazione a spazi di riqualificazione, acquisibili al pubblico, senza espropriazioni ma 

attraverso un meccanismo compensativo, meglio descritto nelle norme in varie parti del 
territorio, 
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− Prevede la destinazione a spazi di riqualificazione, acquisibili al pubblico, senza espropriazioni ma 
attraverso un meccanismo compensativo, meglio descritto nelle norme, delle aree libere a 
ridosso del mare. 

Sarà completata l'individuazione delle attrezzature di interesse generale in fase di redazione del progetto 
definitivo di Piano con i seguenti intendimenti: 

− Prevedere un’attrezzatura di interesse generale nell’ambito della zona, di proprietà comunale, di 
interesse archeologico di c.da Mirio, in prossimità della fonte Paradiso, 

− Prevedere la realizzazione di un parco naturalistico, a ridosso della fascia di mare con acquisizione 
di aree senza esproprio ma attraverso un meccanismo compensativo, meglio descritto nelle 
norme. 

INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DI PARTICOLARE INTERESSE PAESISTICO AMBIENTALE E CULTURALE 

Il Piano individua le zone di particolare interesse paesistico ambientale, recependo le indicazioni del piano 
paesaggistico redatto dalla Sovrintendenza, riportandole in apposito elaborato. 

 

3.4 Rete viaria di progetto 

A Santa Croce la cosiddetta circonvallazione costituisce una viabilità di margine che, in gran parte 
consente di non attraversare la parte abitata ma in altra parte comporta l’attraversamento. Allo stato 
attuale vengono interessati due zone abitate che vengono attraversate dall’arteria, che interrompe la 
continuità del tessuto urbano, come si evidenzia nello schema sottostante. Viene avanzata come 
proposta progettuale di marginare il nucleo urbano facendo ricadere all’interno tutti i contesti urbani 
presenti e futuri. 

Nucleo principale: Rete esistente                                       Nucleo principale: Rete di progetto 

  

Un analogo ragionamento è stato fatto per i nuclei urbani della fascia costiera, di cui si riportano gli 
schemi, attuale e proposto. 
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Fascia costiera sud-orientale:  Rete esistente 

 

Fascia costiera sud-orientale:  Rete di progetto 

 

Fascia costiera occidentale:  Rete esistente                   Fascia costiera occidentale:  Rete di progetto 
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3.5 Norme di attuazione e destinazioni urbanistiche 

Le norme di attuazione mantengono la struttura di quelle vigenti con le integrazioni dovute alla 
definizione delle nuove zone individuate nel piano, che vengono articolate come schede norma, con 8 
punti come di seguito elencati: 

1. DEFINIZIONI 
2. INTERVENTI AMMESSI 
3. MODALITA DI ATTUAZIONE 
4. INDICI DI ZONA 
5. DESTINAZIONI D'USO 
6. CARATTERI DEGLI EDIFICI 
7. NORME DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE 
8. PRESCRIZIONI E NORME DI CARATTERE GENERALE 

Schema norme di attuazione del Piano 

TITOLO I - NORME GENERALI (dall'art. 1 all'art. 18) 2 
Art. 1. AMBITO D’APPLICAZIONE  
Art. 2. DISCIPLINA URBANISTICA  
Art. 3. CONTENUTI DEGLI ELABORATI DI PIANO REGOLATORE GENERALE  
Art. 4. MODALITÁ D’ATTUAZIONE DEL P.R.G.  
Art. 5. CONTENUTI DEI PIANI ATTUATIVI  
Art. 6. USO DEL TERRITORIO COMUNALE E ZONE OMOGENEE  
Art. 7. NORME GENERALI PER L’EDILIZIA E LE DESTINAZIONI ESISTENTI  
Art. 8. NORME GENERALI RELATIVE ALLE AREE E/O EDIFICI INTERESSATI DA FAGLIE  
Art. 9. NORME GENERALI RELATIVE ALLE AREE E/O EDIFICI RICADENTI NELLE FASCE DI 
RISPETTO INEDIFICABILI O SOTTOPOSTE A VINCOLI SPECIFICI  
Art. 10. NORME GENERALI RELATIVE AGLI INTERVENTI SU AREE A RIDOSSO DI STRADE 
ESISTENTI  
Art. 11. NORME GENERALI RELATIVE AGLI INTERVENTI SU AREE DEI SISTEMI URBANI POSTI A 
RIDOSSO DEL CONFINE CON I SISTEMA AGRICOLI.  
Art. 12. NORME GENERALI RELATIVE AGLI INTERVENTI SU AREE SOTTOPOSTE A TUTELA DAL 
PIANO PAESAGGISTICO  
Art. 13. NORME GENERALI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE  
Art. 14. DEFINIZIONE DI INDICI E PARAMETRI  
Art. 15. DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI  
Art. 16. DESTINAZIONI D’USO  
Art. 17. VARIAZIONI DELLE DESTINAZIONI D’USO  
Art. 18. UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI E DEI PARAMETRI  
TITOLO II _ NORME PER LE ZONE OMOGENEE (dall'art. 19 all'art. 32) 31 
Art. 19. DEFINIZIONE DELLE ZONE  
Art. 20. ZONE A contesti storici  
Art. 21. ZONE B: ZONA QUASI TOTALMENTE EDIFICATE ESTERNE AI CENTRI STORICI  
Art. 22. ZONE C: ZONE RESIDENZIALI E TURISTICHE DEL PREVIGENTE PRG  
Art. 23. ZONE CM -ZONE DI COMPLETAMENTO DEI SISTEMI URBANI A DESTINAZIONE MISTA 
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RESIDENZIALE-PRODUTTIVA COMPATIBILE CON LA RESIDENZA E SPAZI PUBBLICI.  
Art. 24. ZONE D: ZONE PRODUTTIVE  
Art. 25. ZONE DA: ZONE ALBERGHIERE DI CUI ALLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE APPROVATE 
CON D.A. N. ....... DEL .............., e DDG N. ..... DEL ..........,  
Art. 26. ZONE E : ZONE AGRICOLE  
Art. 27. ZONE EA: INSEDIAMENTI RURALI DI VECCHIA FORMAZIONE  
Art. 28. ZONA Ec: CONTESTI EDIFICATI IN ZONA AGRICOLA  
Art. 29. ZONE F/G: ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE E SPAZI DI URBANIZZAZIONE  
Art. 30. ZONE FM - CONTESTI TERRITORIALI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEI SISTEMI 
URBANI  
Art. 31. ZONE G: ATTREZZATURE E SPAZI PUBBLICI DI URBANIZZAZIONE  
TITOLO III _ NORME TRANSITORIE E FINALI (artt. 32 -34) 72 
Art. 32. NORME TRANSITORIE  
Art. 33. PERMESSI DI COSTRUIRE IN DEROGA  
Art. 34. PREVALENZA DI NORME  

Per regolamentare l'uso del territorio sono state individuate le seguenti zone territoriali omogenee: 

ZONE A= PARTI DEL TERRITORIO INTERESSATE DA AGGLOMERATI URBANI CHE RIVESTONO CARATTERE 
STORICO, ARTISTICO O DI PARTICOLARE PREGIO AMBIENTALE  DEL PREVIGENTE PRG 
A1  Centro storico del Capoluogo 
A1.1 Nucleo di interesse storico del capoluogo esterno alla Zona A 
A2 Centro Storico di Punta Secca 
ZONE B= PARTI DEL TERRITORIO TOTALMENTE O PARZIALMENTE EDIFICATE, DIVERSE DALLE ZONE A), DEL 
PREVIGENTE PRG 
Ba1 Ex B1 -Zone completamente edificate del previgente PRG 
Ba2 Ex B2 -Zone di Completamento centro urbano principale 
Ba3 Ex Br/0 -Zona di recupero urbanistico nel centro urbano - C.da Marchesa 
Ba4 Ex Br/1 -Zona di recupero urbanistico di edilizia residenziale urbana 
Bb1 Ex B3 -Zone edificate nella fascia costiera 
Bb2 Ex Br/2 -Zona di recupero urbanistico di edilizia stagionale 
ZONE C - PARTI DEL TERRITORIO DESTINATE A NUOVI COMPLESSI INSEDIATIVI 
DEL PREVIGENTE PRG. (oggi in gran parte saturi) 
 
Ca1 

Ex C1: aree di espansione adiacente al centro urbano previste nel previgente PRG 
(Zona sostanzialmente satura) 

 
Ca2 

Ex C2: aree di espansione urbana già previste nel previgente PRG (Zona sostanzialmente 
satura) 

 
Ca3 Ex C1*: Aree di recupero in contesto agricolo prossimo al capoluogo 

 
Ca4 

Ex Cp (a): zone soggette a P di L e/o PP esecutivi esistenti (in attuazione del vecchio 
Programma di Fabbricazione) del capoluogo, 

 
Cb1 

Ex C3: aree di espansione turistica residenziale nella fascia costiera, già previste nel previgente 
PRG (Zona sostanzialmente satura) 

 
Cb2 

(ex C3*): Agglomerati edilizi esistenti nella fascia costiera, costituiti in prevalenza da edifici ed 
aree a suo tempo  individuate, come “agglomerati abusivi”, ai sensi dell’art. 14 della L.R. 37/85 
(Zona sostanzialmente satura) 

 
Cb3 

(ex C3**) Agglomerati edilizi della fascia costiera, costituiti in prevalenza da edifici ed aree a 
suo tempo individuate, come “agglomerati abusivi”, ai sensi dell’art. 14 della L.R. 37/85 

 
Cb4 Ex C3/3 zona di espansione turistica (fascia costiera) 

 
Cb5 

Ex Cp (b): zone soggette a P di L e/o PP esecutivi esistenti (in attuazione del vecchio 
Programma di Fabbricazione) della fascia costiera (Zona sostanzialmente satura) 
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Cb6 

Ex Ct: zone per attività e servizi complementari alle attività turistiche e zone per attività 
turistiche e complessi ricettivi all’area aperta (Zona sostanzialmente satura). 
1_Attività e servizi complementari alle attività turistiche 2_Attività turistiche e complessi 
ricettivi 
3_Attività turistiche e servizi complementari zona Punta Secca 

 
Cb7 Ex k: zone per attività di campeggio 

ZONE CM - PARTI DEL TERRITORIO DESTINATE A NUOVI COMPLESSI INSEDIATIVI, A DESTINAZIONE MISTA CON 
CESSIONE DI AREE PER SPAZI DI URBANIZZAZIONE E SPAZI PUBBLICI DI INTERESSE GENERALE. 
(Aree di risorsa per l'acquisizione degli spazi pubblici e la definizione circoscritta dei sistemi urbani, contenenti 
ex spazi con vincoli decaduti, vuoti urbani, vuoti di margine e periferici) 

CMa_1 
2 
3 
4 

Zone per nuovi complessi insediativi, a destinazione mista del capoluogo. 
(abitativa, spazi pubblici, turistica, commerciale e quanto altro compatibile con 
l'abitazione) 

CMb_1 
2 
3 

Zone per  nuovi complessi insediativi, a destinazione mista della fascia costiera 
centro orientale – Casuzze, Caucana, Punta Secca.  (abitativa, spazi pubblici, 
turistica, commerciale e quanto altro compatibile con l'abitazione) 

CMc 
Zone per  nuovi complessi insediativi, a destinazione mista della fascia costiera occidentale – 
Punta Braccetto, Torre di Mezzo.  (abitativa, spazi pubblici, turistica, commerciale e quanto 
altro compatibile con l'abitazione) 

CMd 
Zone per nuovi complessi insediativi, a destinazione mista degli agglomerati di recupero. 
Pescazze, Pellegrino, Biddemi.  (abitativa, spazi pubblici, turistica, commerciale e quanto 
altro compatibile con l'abitazione) 

ZONE D - PARTI DEL TERRITORIO DESTINATE INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, 
COMMERCIALI, O AD ESSI ASSIMILATI) 
 
D1 

 
Zona per attività commerciali e produttive (prevista nel PRG previgente) 

 
D2 

 
Zona del mercato ortofrutticolo (prevista nel PRG previgente) 

 
D3 

 
Zona per attività produttive esistenti e/o di completamento (prevista nel PRG previgente) 

D4 Nuova Zona industriale IRSAP 
D5 Nuova Zona artigianale 
D6 Insediamenti produttivi sparsi nel territorio 
Da Insediamenti alberghieri 
ZONE E-PARTI DEL TERRITORIO DESTINATE AD USI AGRICOLI, ESCLUSE QUELLE IN CUI -FERMO 
RESTANDO IL CARATTERE AGRICOLO DELLE STESSE, IL FRAZIONAMENTO DELLE PROPRIETÀ RICHIEDA 
INSEDIAMENTI DA CONSIDERATE COME ZONE C); 
E1 E1: Zona agricola della parte collinare a nord del nucleo urbano principale senza vincoli 
E1.1 Con livello di tutela 1 del PP 
E1.2 Con livello di tutela 2 del PP 
E1.3 Con livello di tutela 3 del PP 
E1.4 Con vincolo geologico 
E2 E2: Zona agricola compresa tra la parte collinare e quella di pianura. 
E2.1 Con livello di tutela 1 del PP 
E2.2 Con livello di tutela 2 del PP 
E2.3 Con livello di tutela 3 del PP 
E2.4 Con vincolo geologico 
E3 E3: Zona agricola della "fascia trasformata", 
E3.1 Con livello di tutela 1 del PP 
E3.2 Con livello di tutela 2 del PP 
E3.3 Con livello di tutela 3 del PP 
E3.4 Con vincolo geologico 
EA zone a definizione puntuale costituite dai complessi insediativi rurali di vecchia formazione. 
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Ec Contesti edificati in zona agricola 
ZONE F - ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE E SPAZI PUBBLICI 
F1 
.1 
.2 

Attrezzatura di interesse generale Parchi urbani ... 
............ 

Fm Contesti territoriali di riqualificazione ambientale 
Fm1 a 
b 

Contesti territoriali entro 150 m. dalla battigia del mare a destinazione mista. Aree libere 
Agglomerati edilizi esistenti 

Fm2 Contesti territoriali fra 150 e 300 m. dalla battigia del mare a destinazione mista. 

Fm3 Ambiti territoriali in zone vincolate interne ai sistemi urbani a destinazione mista. 

ZONE G - SPAZI PUBBLICI DI URBANIZZAZIONE (PRIMARIA E SECONDARIA) 

 
G1 

Spazi di urbanizzazione primaria strade residenziali, spazi di sosta o di 
parcheggio, fognature, rete idrica, rete di 
distribuzione dell'energia elettrica e del gas, 
pubblica illuminazione, spazi di verde 

 G2 Spazi di urbanizzazione secondaria asili nido e scuole materne, scuole 
dell’obbligo nonché strutture e complessi per 
l’istruzione superiore all’obbligo, mercati di 
quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri 
edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, 
aree verdi di quartiere, centri sociali e 
attrezzature culturali e sanitarie. Nelle 
attrezzature sanitarie sono ricomprese le 
opere, le costruzioni e gli impianti destinati 
allo smaltimento, al riciclaggio o alla 
distruzione dei rifiuti urbani, speciali, 
pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree 
inquinate. 

ZONE H - ZONE DI PROTEZIONE AMBIENTALE 

H1 Verde agricolo di protezione ambientale, Aree libere prossime ai sistemi urbani 
sottoposte a tutela 

H2 Verde urbano di protezione ambientale, Aree libere interne ai sistemi urbani, sottoposte 
a tutela 

 

LE ZONE DI ESPANSIONE URBANA 

Le zone CM, di completamento dei sistemi urbani esistenti, a destinazione mista, contenenti sia 
edificazione privata che viabilità e spazi pubblici, sono costituite dalle seguenti sottozone: 

a_Nel sistema urbano della Città (il nucleo principale) 

− M.a1 Aree interne al perimetro urbano della città, individuato dal piano, sottoposti dal 
precedente PRG a vincoli preordinati all’espropriazione non attuati. 

− M.a2 Aree interne all'attuale perimetro urbano della città, con precedente destinazione 
urbanistica agricola, incompatibile con il contesto di appartenenza, 

− M.a3 Aree comprese nel perimetro urbano della città individuato dal PRG costituenti, per scelta 
di pianificazione, aree di margine che definiscono il passaggio tra la parte urbana e quella agricola, 
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− M.a4 Aree comprese nel perimetro urbano della città individuato dal PRG costituenti, per scelta 
di pianificazione, aree di margine periferico che definiscono il passaggio tra la parte urbana e 
quella agricola. Questa zona viene inserita nel sistema urbano assieme ad una zona di recupero 
quasi contigua ad essa (Villaggio Marchesa) e consente di circoscrivere il sistema con un margine 
fisico che la contiene interamente al suo interno. 

b_Nel sistema urbano della parte centro orientale della fascia costiera. (Sistema consolidato di Casuzze, 
Caucana e Punta Secca) 

− M.b1 Aree interne al perimetro urbano della fascia costiera, individuato dal piano, in prevalenza 
sottoposti dal precedente PRG a vincoli preordinati all’espropriazione non attuati. 

− M.b2 Aree comprese nel perimetro urbano della fascia costiera, individuato dal PRG poste 
prossimi al torrente Biddiemi e all'abitato di Casuzze 

− M.b3 Aree comprese nel perimetro urbano della fascia costiera, individuato dal PRG costituenti, 
per scelta di pianificazione, aree di margine che definiscono il passaggio tra la parte urbana e 
quella agricola, in prossimità dei nuclei urbani consolidati. (Punta Secca, Casuzze e Caucana) 

c_Nel sistema urbano della parte occidentale della fascia costiera. (Punta Braccetto, Torre di Mezzo) 

− Mc Aree comprese nel perimetro urbano della fascia costiera occidentale, individuati dal PRG. 

d_Nel sistema urbano delle zone di recupero urbanistico 

− M.d Aree comprese nei perimetri individuati dal PRG a ridosso dei sistemi urbani delle zone di 
recupero esterne ai sistemi urbani della città e della fascia costiera, costituenti aree di 
razionalizzazione e completamento degli agglomerati esistenti. 

3.6 Emendamenti e direttive dell’Amministrazione allo Schema di Massima 

La Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 12/04/2019 di approvazione dello schema di massima, 
contiene i seguenti emendamenti e direttive: 

EM/DIR.A1 Aree da cedere a ridosso della battigia  

Al fine di favorire l'acquisizione delle aree a destinazione pubblica a ridosso del mare si da mandato 
progettista di tener conto di quanto segue:  

Per le aree libere ricadenti entro la fascia dei 150 m. dalla battigia del mare, prevedere l'obbligo di 
cessione al comune della parte a ridosso della battigia per una profondità di almeno 75 ml. garantendone 
l'accesso pedonale e, ove possibile, anche veicolare dalla viabilità pubblica.  

EM/DIR.A2 Percorso delle tre torri  

Al fine di consentire la migliore fruizione della costa e accrescere l'attrattività turistica si da mandato al 
progettista di tener conto di quanto segue:  

Individuare un percorso pedonale pubblico che da Punta Secca passi da Torre di Mezzo ed arrivi a Punta 
Braccetto (torre Vigliena), nella fascia dei 150 metri, possibilmente a confine con il demanio marittimo. 

EM/DIR.A3 Ricostruzione della parte storica della Dogana di Punta Secca 
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Al fine di fine di valorizzare la storia della frazione di Punta Secca si da mandato al progettista di tener 
conto di quanto segue:  

Prevedere la ricostruzione della ex Caserma della Guardia di Finanza oggi demolita, in conformità a 
quanto previsto dalla Soprintendenza nel proprio parere del 2009  

EM/DIR.A4. Indici volumetrici per la cessione di aree  

Al fine di favorire l'acquisizione delle aree a destinazione pubblica si da mandato al progettista di tener 
conto di quanto segue:  

Nelle tabelle degli indici e parametri, di tutte le zone accrescere l'indice di fabbricabilità aggiunto per 
cessione di aree (iff.2), in modo che non sia inferiore alla metà dell'indice principale (Ift).  

La cessione delle aree relative alla viabilità pubblica prevista dal PRG ed alle fasce verdi previste margini 
urbani, dovrà avere un indice premiale (Iff.2), non inferiore a all'indice princípale (Ift).  

EM/DIR.A5 Modalità di attuazione del PRG 

Al fine di favorire l'attuazione del PRG, si da mandato al progettista di tener conto di quanto segue: 

Prevedere, per tutte le zone modalità che non obbligano alla redazione di piani estesi ad aree troppo 
vaste, soprattutto per le zone con elevato frazionamento della proprietà.  

In particolare per lotti di piccole dimensioni e/o per lotti interclusi, in zone edificate, prevedere la 
possibilità di monetizzare le opere di urbanizzazione tenendo conto del principio che piccole aree 
pubbliche sono poco utilizzabili e poco funzionali all'interesse generale.  

EM/DIR.A6 Norme per favorire la tipologia alberghiera  

Al fine di favorire la realizzazione di alberghi, come complessi insediativi realizzati e gestiti a carattere 
imprenditoriale, in alternativa a complessi a carattere prevalentemente abitativo di uso privato, si da 
mandato al progettista di tener conto di quanto segue:  

Consentire la realizzazione di alberghi in tutte le zone, attribuire una premialità aggiunta, in termini di 
indici e parametri, ove venga realizzata la tipologia alberghiera, che consenta una volumetria almeno 
doppia rispetto a quella prevista per i complessi insediativi di tipo abitativo non alberghiero. 

In particolare, nella zona ricadente nel sistema urbano costiero compresa tra la zona dell’ex Palmento e le 
zone di Torre di Mezzo e Punta Braccetto, nella fascia ricadente oltre 150 metri ed oltre 300 metri dalla 
battigia e delimitata a nord dalla SP. P.Secca-P.Braccetto, oggi occupata in prevalenza da serre, 
utilizzando indici premiali per favorire la tipologia ad albergo come indicato in precedenza per la tipologia 
ad albergo, rispetto a quella a villette.  

EM/DIR.A7 Obbligo di piantumazione di idonee alberature  

Al fine di favorire la rinaturazione della fascia a ridosso della battigia, si da mandato al progettista di tener 
conto di quanto segue:  

Prevedere l'obbligo di piantumazione di idonee alberature, adatte per le zone a ridosso del mare, (entro 
150 ed entro 300 metri), previo apposito studio agricolo e botanico da allegare ai piani e ai progetti.  
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EM/DIR.A8. Previsione della viabilità principale  

Al fine di favorire il sistema di mobilità nel territorio e nei singoli sistemi urbani, si da mandato al 
progettista di tener conto di quanto segue: 

Prevedere come viabilità di PRG il prolungamento della viabilità esistente in tutti i sistemi urbani in modo 
da evitare che vi siano tratti stradali a vicolo cieco. In particolare, a solo titolo esemplificativo da applicare 
a tutti i casi simili, prevedere, come strada di PRG il prolungamento della via Riccione nel sistema urbano 
di Casuzze. 

EM/DIR.A9. Previsione collegamento pedonale a ridosso del ponte "Biddiemi"  

Al fine di favorire il sistema di mobilità pedonale/ciclabile nella fascia costiera, si da mandato al 
progettista di tener conto di quanto segue:  

Studiare la possibilità di realizzare una pista pedonale/ciclabile in continuità con quella esistente nel 
territorio costiero di Ragusa  

EM/DIR.A10. Estensione zone per attività produttive  

Al fine di favorire lo sviluppo e la razionalizzazione delle attività produttive esistenti, si da mandato a 
progettista di tener conto di quanto segue:  

Estendere la nuova zona produttiva sulla S.P. 85, S. Croce Scoglitti, comprendendo tutti gli edifici e tutte 
le attività esistenti limitrofe a quelle già individuate. 

Individuare gli ambiti in cui ricadono le attività produttive lungo le principali arterie di traffico e definire 
norme che consentano il scopo produttivo e l'eventuale ampliamento anche attraverso l'utilizzazione di 
terreni limitrofi agli insediamenti esistenti.  
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4. PIANI E PROGRAMMI SOVRAORDINATI PERTINENTI  

Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico  

L’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana (ARTA), dopo aver pubblicato con D.A. n. 
298/2000 il “Piano Straordinario per l’Assetto Idrogeologico”, ai sensi del D.L. n.180/98 e successive 
modificazioni ed integrazioni, ed averne successivamente aggiornato i contenuti, nel 2003 ha avviato 
l’elaborazione del “Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico” (PAI), il primo strumento 
pianificatorio di settore, redatto ai sensi della Legge n. 493/93, con funzione conoscitiva, normativa e 
prescrittiva. Il Piano Stralcio per l’ Assetto Idrogeologico è redatto ai sensi dell’art. 17, comma 6 ter, della 
L. 183/89, dell’art. 1, comma 1, del D.L. 180/98, convertito con modificazioni dalla L. 267/98, e dell’art. 1 
bis del D.L. 279/2000, convertito con modificazioni dalla L. 365/2000, è lo strumento conoscitivo, 
normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni, gli interventi e 
le norme d’uso riguardanti la difesa dal rischio idrogeologico del territorio siciliano. Obiettivo principale 
del P.A.I. è il perseguimento di un assetto territoriale che, non mortificando le aspettative di sviluppo 
economico, minimizzi i possibili danni connessi al rischio idrogeologico e costituisca, altresì, un sistema di 
riferimento organico di conoscenze e di regole in grado di dare sicurezza alle strutture ed infrastrutture 
presenti sul territorio e soprattutto alle popolazioni. Il P.A.I. della Sicilia quindi tende ad ottimizzare la 
compatibilità tra la domanda di uso del suolo per uno sviluppo sostenibile del territorio e la naturale 
evoluzione geomorfologica dei bacini, nel quadro di una politica di governo del territorio rispettosa delle 
condizioni ambientali della regione. 

Piano Regionale di Tutela della acque e Piano di Gestione del Distretto Idrografico  

Il Piano di Tutela delle Acque della Sicilia, redatto da SOGESID spa nel dicembre 2007, per conto del 
Commissario Delegato per l’Emergenza Bonifiche e la Tutela delle Acque in Sicilia, ha individuato corpi 
idrici significativi e classificato lo stato ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/99. Gli obiettivi, i contenuti e gli 
strumenti previsti per il Piano di Tutela vengono specificati all’interno dello stesso D.Lgs. 152/2006, che 
ha, comunque, introdotto profonde innovazioni nel panorama normativo italiano in relazione alla tutela 
delle risorse idriche. Gli obiettivi perseguiti dal decreto sono la prevenzione dall’inquinamento e il 
risanamento dei corpi idrici inquinati, l’uso sostenibile e durevole delle risorse idriche, il mantenimento 
della naturale capacità che hanno i corpi idrici di autodepurarsi e di sostenere ampie e diversificate 
comunità animali e vegetali. Gli obiettivi di qualità ambientale sono definiti in relazione allo scostamento 
dallo stato di qualità proprio della condizione indisturbata, nella quale non sono presenti, o sono molto 
limitate, le alterazioni dei valori dei parametri idromorfologici, chimico-fisici e biologici dovute a pressioni 
antropiche. 

Il Piano di Gestione del distretto idrografico è previsto dalla Direttiva 2000/60/CE del parlamento 
europeo e del consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia 
di acque, in ossequio a quanto disposto all’art. 1, comma 3bis della Legge 13/2009. Con il Piano di 
Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia, approvato nel 2010 dalla Regione, è stato predisposto un 
piano di monitoraggio per lo stato ecologico e per lo stato chimico dei corpi idrici, ai sensi del DM 
56/2009, successivamente sostituito dal DM 260/2010 (allegato 1 della Parte III del D.Lgs. 152/2006). Il 
Piano persegue gli obiettivi della salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, 
dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, fondata sui principi di precauzione e dell'azione 
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preventiva, sul principio della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul 
principio «chi inquina paga». 

Piano di Sviluppo Turistico Regionale  

Gli obiettivi generali della politica turistica regionale, sono fissati all’art. 1 della LR 10/2005 (Norme per lo 
sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie urgenti): La Regione siciliana attribuisce un ruolo 
primario e centrale al turismo per lo sviluppo sostenibile economico ed occupazionale del territorio e per la 
crescita sociale e culturale della  collettività, tenuto conto della diffusa potenzialità turistica della Sicilia. 
Indirizza e coordina la programmazione economica, la pianificazione territoriale e quella relativa agli 
interventi infrastrutturali, sia specificatamente turistici che funzionali al miglioramento della fruibilità 
turistica del territorio. La Regione siciliana riconosce il ruolo centrale degli enti locali territoriali nella 
valorizzazione del territorio, con particolare riguardo alle politiche intersettoriali ed infrastrutturali utili 
per la qualificazione del prodotto turistico e per l'accoglienza e l'informazione dei turisti. Per il 
perseguimento di tali finalità la Regione favorisce la crescita quantitativa e qualitativa del sistema 
turistico attraverso:  

a) la creazione di circuiti di informazione, di assistenza e di tutela dei soggetti che accedono ai 
servizi turistici, con particolare riferimento ai soggetti diversamente abili;  

b) il potenziamento e la regolamentazione delle imprese turistiche, agrituristiche, esercenti attività 
di bed and breakfast e delle agenzie immobiliari turistiche;  

c) gli interventi infrastrutturali con particolare riferimento allo sviluppo del turismo;  

d) la valorizzazione delle risorse ambientali e culturali;  

e) l'attuazione di politiche di concertazione e di programmazione negoziata tra i soggetti pubblici e 
privati interessati alla formazione e alla commercializzazione dell'offerta turistica siciliana;  

f) la promozione dell'immagine della Sicilia.  

Piano Regionale dei Trasporti e della Mobilità  

La pianificazione strategica regionale in materia di trasporti si articola in un Piano Direttore (approvato 
dalla Giunta di Governo con delibera n. 322 del 11.10.2002, confermata dalla delibera n. 375 del 
20.11.2002. Adottato con D.A. n. 237/gab del 16.12.2002, in Piani Attuativi e Studi di Fattibilità dei sistemi 
di trasporto, caratterizzati da un sempre maggiore livello di dettaglio, riferendosi lo studio di fattibilità ad 
opere specifiche indicate nei Piani prima enunciati. Il Piano Direttore costituisce lo strumento 
programmatorio regionale finalizzato ad orientare e coordinare le politiche di intervento nel settore 
trasportistico, in coerenza con gli indirizzi di pianificazione socio-economica e territoriale della Regione 
Siciliana, ed a perseguire obiettivi di efficacia, efficienza, compatibilità ambientale e sicurezza del sistema 
dei trasporti. Gli obiettivi suddetti sono finalizzati al miglioramento dei livelli di accessibilità sia nel campo 
del trasporto delle persone che in quello delle merci, pur con livelli di servizio diversificati ai fini di: 

- minimizzare il costo generalizzato della mobilità; 
- favorire la sostenibilità ambientale dei trasporti; 
- accrescere il livello sicurezza dei sistemi di trasporto, incentivando l’ammodernamento e l`innovazioone 
tecnologica; 
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- proteggere il patrimonio archeologico, monumentale e storico pervenendo alla conservazione ed alla 
riqualificazione del territorio, valorizzando percorsi e strade vicinali ed interpoderali, sedimi, caselli, 
stazioni ferroviarie con valore storico-ambientale a forte caratterizzazione del paesaggio siciliano ; 
- garantire la coerenza con gli obiettivi dei piani di riassetto urbanistico e territoriale e piani di sviluppo 
socio-economico; 
- garantire la coerenza con le esigenze di protezione civile legate ai rischi territoriali presenti. 
- favorire il riequilibrio territoriale attraverso le comunicazioni infraregionali, l'accessibilità delle aree 
interne con le aree metropolitane; 
- favorire il riequilibrio modale particolarmente nelle aree urbane; 
- favorire nei centri urbani e metropolitani il riequilibrio fra trasporto privato e trasporto pubblico. 

Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti  

Con OPCM n. 3887 del 9 luglio 2010 “Immediati interventi per fronteggiare la situazione di emergenza 
determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella regione Siciliana” il Presidente della 
regione Siciliana è nominato Commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza nel 
settore della gestione dei rifiuti in atto nella medesima regione. Il Piano, come previsto dal D.Lgs. 
205/2010 (art. 20) comprende “l’analisi della gestione dei rifiuti esistente nell’ambito geografico 
interessato, le misure da adottare per migliorare l’efficacia ambientale delle diverse operazioni di 
gestione dei rifiuti, nonché una valutazione del modo in cui i piani contribuiscono all’attuazione degli 
obiettivi e delle disposizioni della parte quarta del presente decreto”.Ai sensi e per gli effetti della legge 
regionale 8 aprile 2010, n.9 e successive modifiche e integrazioni, con Decreto del Ministro dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare dell’11 luglio 2012, è stato approvato il Piano Regionale per la 
Gestione dei Rifiuti in Sicilia,  per il superamento dell’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti 
solido-urbani nel territorio della Regione Siciliana. In particolare il piano prevede: 

a) la ricognizione dei flussi di rifiuti e dello stato attuale di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani; 
b) la definizione di un nuovo sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani; 
c) la definizione degli obiettivi da raggiungere, articolati in tre fasi: emergenziale, transitoria e di 

regime; 
d) la definizione della potenzialità degli impianti necessari alla gestione ed al trattamento dei rifiuti 

urbani (sulla base dei flussi e del sistema integrato di gestione definiti) a scala provinciale; 
e) la definizione della potenzialità degli impianti necessari alla gestione ed al trattamento dei rifiuti 

urbani (sulla base dei flussi e del sistema integrato di gestione definiti) di interesse regionale; 
f) la pianificazione degli interventi infrastrutturali indispensabili al conseguimento degli obiettivi 

prefissati; 
g) la stima di massima di costi per l’infrastrutturazione prevista dal piano 

Piano Forestale Regionale  

Il PFR 2009-2013 è redatto ai sensi di quanto esplicitamente disposto dall’art. 5 bis della legge regionale 6 
aprile 1996, n. 16, visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, artt. 1 e 13, ed, in particolare, l’art. 
3, nella parte in cui stabilisce che “le regioni definiscono le linee di tutela, conservazione, valorizzazione e 
sviluppo del settore forestale nel territorio di loro competenza attraverso la redazione e revisione di 
propri piani forestali”. 
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La politica forestale regionale che si inserisca nel più vasto campo della politica ambientale e persegua i 
seguenti obiettivi: 

a) promuovere la selvicoltura sistemica: una selvicoltura sempre meno intensiva e sempre più 
flessibile e raffinata; 

b) realizzare piantagioni per arboricoltura da legno; 
c) concretare misure di prevenzione e di difesa da danni biotici e abiotici al bosco, in particolare, 

quelli connessi agli incendi boschivi; 
d) favorire una economia forestale che tenga conto dell’elevato valore ambientale e sociale del 

bosco e della selvicoltura. 

Piano Energetico Regionale della Regione Siciliana 

Il Piano Energetico Ambientale Regione Siciliana (PEARS), approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1 
del 3 febbraio 2009, sviluppa un percorso metodologico finalizzato a perseguire gli obiettivi di politica 
energetica regionale. In particolare,  tra gli obiettivi del PEARS si elencano: 

a) contribuire ad uno sviluppo sostenibile del territorio regionale attraverso l’adozione di sistemi 
efficienti di conversione ed uso dell’energia nelle attività produttive, nei servizi e nei sistemi 
residenziali; 

b) promuovere una forte politica di risparmio energetico in tutti i settori, in particolare in quello 
edilizio, organizzando un coinvolgimento attivo di enti, imprese, e cittadini; 

c) promuovere una diversificazione delle fonti energetiche, in particolare nel comparto elettrico, 
con la produzione decentrata e la “decarbonizzazione”; 

d) promuovere lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e sviluppare le tecnologie energetiche 
per il loro sfruttamento; 

e) realizzare forti interventi nel settore dei trasporti (biocombustibili, metano negli autobus pubblici, 
riduzione del traffico autoveicolare nelle città, potenziamento del trasporto merci su rotaia e 
mediante cabotaggio). 

Piano d’azione per l’energia sostenibile (PAES) del Comune di Santa Croce Camerina 
Il Comune di Santa Croce Camerina con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 21 marzo 2013 ha 
sottoscritto il Patto dei Sindaci impegnandosi a predisporre il Piano d’azione per l’energia sostenibile per 
raggiungere gli obiettivi della direttiva 20-20-20. L’Unione Europea (UE) da tempo sta agendo nel settore 
dell’efficienza energetica, dell’uso razionale e dell’incremento della produzione da fonti energetiche 
rinnovabili (FER). Un importante atto in tale direzione è l’impegno preso dai vari Stati membri nel 
“pacchetto 20-20-20” ovvero il raggiungimento di obiettivi di risparmio energetico, incremento delle FER 
e riduzione dei gas serra al 2020. Lo strumento di cui le Amministrazioni locali si dotano per raggiungere 
questi ambiziosi obiettivi è la predisposizione e l’approvazione del PAES e la rendicontazione periodica 
dell’efficacia dello strumento attraverso la presentazione di un Rapporto di monitoraggio. 
Il piano mira raggiungere gli obiettivi della direttiva 20-20-20 attraverso l’attivazione di azioni rivolte in 
particolare alla riduzione di almeno il 20% delle emissioni di CO2 al 2020 rispetto all’inventario emissivo 
all’anno di riferimento (Baseline). Nello specifico, la stesura di tale documento implica l’impegno da parte 
del Comune a mettere in atto: 

- misure di efficienza energetica sia come consumatore diretto che come pianificatore del 
territorio comunale; 
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- azioni di formazione ed informazione della società civile (Amministrazione, stakeholder, cittadini); 
- rapporto biennale sull’attuazione delle azioni del PAES.  

Piano Territoriale Provinciale  

Il Piano Territoriale Provinciale (Decreto Dirigenziale n.1376 del 24 novembre 2003, pubblicato sulla 
G.U.R.S. n.3 del 16.01.2004) indica per l’area in esame il Piano d’Area Costiero, che, elaborato in accordo 
con le amministrazioni comunali competenti per territorio, porti alla razionalizzazione degli usi costieri 
individuati, al loro coordinamento ed alla riduzione del loro impatto ambientale. Il Piano d’area si pone 
un duplice obiettivo: da un lato ristabilire le condizioni di equilibrio della dinamica costiera, dall’altro 
individuare un insieme di azioni, inserite all’interno di un quadro complessivo di coerenze, atte a 
garantire uno sviluppo sostenibile del territorio. In primo luogo può essere utile l’identificazione di 
macrozone vocazionali: ossia l’evidenziazione delle aree a vocazione residenziale, agricola e produttiva 
dalle aree a vocazione naturalistica con l'eventuale proposta di ampliamento delle aree protette. A tal 
fine si propone una prima individuazione di “macrozone”, il cui valore qui è solo di indirizzo della 
successiva attività di concertazione, ma che prefigura i contenuti del possibile accordo di programma. 
Sono individuati 3 ambiti: A. ambiti urbanizzati (U) da assoggettare a specifiche azioni di riqualificazione 
del patrimonio residenziale, purtroppo in parte di scarsa qualità, e dove, tranne nei due mesi di punta 
estivi, prevale una forte sottoutilizzazione che ne svilisce il valore economico. B. aree di rispetto (R)  ove 
si ritiene debba costituirsi una sostanziale pausa nella frenetica attività insediativa e di trasformazione del 
territorio. Tali ambiti sono individuati nelle aree periurbane e in tutta la fascia costiera. C. aree agricole, 
ove è ammissibile anche la coltivazione intensiva, in particolare in serra, beninteso all’interno di un 
coordinamento delle procedure che ne garantisca sia la qualità paesistica e, soprattutto il controllo degli 
usi idrici. A tal fine ci si riferisce all’azione speciale serre (C3c) contenuta nel programma agricoltura ed 
agli schemi idrici (F3a-i) contenuti nel programma “uso della risorsa idrica”.  

Piano Paesaggistico della Provincia di Ragusa  

Il Piano Paesaggistico della provincia di Ragusa, comprendente gli Ambiti regionali 15 - Area delle pianure 
costiere di Licata e Gela, 16 - Area delle colline di Caltagirone e Vittoria e 17 - Area dei rilievi e del tavolato 
ibleo, elaborato dalla Sovrintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa, è stato approvato con 
Decreto ARTA n. 32/GAB del 03/10/2018 (GURS n.44 del 12/10/2018). L’area in esame è compresa 
nell’Ambito paesaggistico n.17 “Rilievi e tavolato Ibleo” e nel Paesaggio Locale 6 - “Santa Croce 
Camerina.” 
Il Piano Territoriale Paesaggistico individua per il territorio comunale livelli di tutela pari a 1, 2 e 3 (art. 20 
delle NTA) ed individua indirizzi e prescrizioni specifiche per le aree di tutela. L’art. 26 individua, per il 
Paesaggio Locale 6 - “Santa Croce Camerina”, i seguenti obiettivi di qualità paesaggistica: 

- Conservazione e recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi del paesaggio 
agrario, urbano e costiero; 

- riqualificazione ambientale-paesistica degli insediamenti e la promozione delle azioni per il 
riequilibrio paesaggistico degli insediamenti serricoli anche negli aspetti naturalistici ed 
ecosistemici; 

- promozione di azioni e piani di tutela delle aree costiere dunali, anche al fine di una fruizione 
sostenibile mediante un percorso ciclopedonale; 

- conservazione del patrimonio storico-culturale (architetture, percorsi storici e aree 
archeologiche); 
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- potenziamento della rete ecologica. 

Lo stesso articolo individua gli indirizzi: 

a. Paesaggio agricolo collinare: mantenimento dell’attività e dei caratteri agricoli del paesaggio; riuso e 
rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e 
dell’agricoltura; le eventuali nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, rispettando i caratteri 
spaziali di qualità del paesaggio ibleo, tali da non incidere e alterare il paesaggio agro-pastorale e le 
caratteristiche specifiche del sito, mantenendo i caratteri dell’insediamento sparso agricolo con un 
linguaggio formale di alta qualità che si rapporti positivamente a quella dell’architettura rurale 
tradizionale; sono favoriti gli interventi finalizzati al riuso abitativo, al turismo rurale e al mantenimento 
dell’attività agropastorale nella dimensione dell’agricoltura multifunzione così come sancito dalle 
direttive europee e dal PSR; conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio e 
la manutenzione e nuovi interventi tesi a favorire la rinaturalizzazione e il potenziamento della 
biodiversità come potenziali “stepping stones” nella costituzione della Rete ecologica. 

b. Paesaggio della pianura costiera: recupero e riqualificazione paesaggistica degli insediamenti costieri; 
riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico esistente, anche ai fini dello sviluppo del 
turismo, prevedendo servizi, aree a verde, parcheggi, ecc.; la realizzazione di eventuali nuove aree da 
urbanizzare dovranno essere previste secondo forme articolate e relazionate al contesto paesaggistico, 
privilegiando il recupero dell’esistente e l’inserimento di adeguate aree verdi. E' indispensabile attuare: la 
programmazione, progettazione e controllo sia delle nuove serre che di quelle esistenti prioritariamente 
sugli obiettivi di qualità ambientale, paesaggistica e architettonica; la ricostituzione della rete ecologica 
attualmente carente con l’impianto di fasce boscate nei confini dei lotti e ove possibile all’interno degli 
stessi mediante impiego di essenze tipiche della vegetazione storicizzata e/o endemica. 

Piano di Gestione dei Residui dunali della Sicilia Sud-Orientale  

La rete Natura 2000 della provincia di Ragusa annovera 10 SIC e, nel quadro delle attività previste dal 
summenzionato Complemento di Programmazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006, la Provincia Regionale di 
Ragusa ha ottenuto l’affidamento dell’incarico per la elaborazione del PdG dei RESIDUI DUNALI DELLA 
SICILIA SUDORIENTALE (comprendente i Siti Natura 2000:ITA080001 - Foce del Fiume Irminio; ITA080004 
- Cava Randello, Passo Marinaro; ITA080006 - Punta Braccetto-Contrada Cammarana; ITA080007- 
Spiaggia di Maganuco; ITA080008 - Contrada Religione). Con il D.D.G. n. 926 del 26.10.2008 è stato 
approvato il protocollo d’intesa tra la Regione Siciliana, Assessorato Territorio e Ambiente e la Provincia 
Regionale di Ragusa, per la redazione del Piano di Gestione Residui Dunali della Sicilia Sud Orientale. 

L’obiettivo generale del PdG si identifica nella formulazione di un modello di sviluppo sostenibile del SIC, 
che armonizzi le esigenze di sviluppo socio-economico dell’area con le esigenze di tutela e conservazione 
della biodiversità secondo quanto previsto dalla Direttiva Habitat. A tal fine il Piano di Gestione si 
propone, attraverso opportuni interventi, l’obiettivo del mantenimento e/o il ripristino degli equilibri 
ecologici che caratterizzano gli habitat e che sottendono alla loro conservazione ed alla loro connettività 
ecologica. Proprio in un’ottica di riassetto delle attività umane presenti nei SIC per garantire la tutela 
delle biodiversità, il Piano di Gestione delinea strategie e propone interventi volti a promuovere attività 
economiche eco-compatibili, correlate con la gestione sostenibile dell’ambiente naturale e delle sue 
risorse, a beneficio dello sviluppo economico del territorio interessato. 
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Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti Urbani  

L’articolo 197 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., richiamato dall’art. 3 della L. R. 08/04/2010 n. 9, assegna alle 
Province la competenza, in linea generale, delle funzioni amministrative concernenti la programmazione 
ed organizzazione del recupero e smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, tra cui il controllo periodico 
su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l’accertamento 
delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del citato D.Lgs. Ai fini dell’esercizio delle proprie 
funzioni le Province possono avvalersi, mediante apposite convenzioni, del supporto tecnico-scientifico 
dell’ARPA Sicilia o di altre strutture pubbliche o universitarie. La Convenzione tra Provincia di Ragusa ed 
ATO RG, avente ad oggetto la redazione del  Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti Urbani è stata 
sottoscritta in data 22/07/2010, mediante l’istituzione di un gruppo di lavoro, che segue e coordina le 
attività dei soggetti coinvolti. Il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (di seguito PPGR) si pone, quindi, 
come strumento tecnico di supporto per le attività di pianificazione, programmazione ed organizzazione 
del ciclo integrato di gestione (raccolta, trasporto, recupero e smaltimento) dei rifiuti solidi urbani (RSU) e 
dei rifiuti speciali da parte della Provincia di Ragusa. La normativa comunitaria in tema di rifiuti si fonda su 
un approccio globale, sistemico ed orientato alla prevenzione, che vede i rifiuti stessi come parte del ciclo 
di materia che, unitamente ai flussi di energia ed informazione, supporta gli insediamenti umani ed ogni 
attività antropica. I principi di una corretta gestione del ciclo dei rifiuti, basata sulla prevenzione quale 
intervento prioritario, sono sanciti dalla Commissione Europea, che individua la seguente scala di priorità: 

a) Riduzione all’origine di quantità e pericolosità dei rifiuti; 

b) Recupero di materia, attraverso la raccolta differenziata, a scala domestica ed aziendale; 

c) Recupero di energia, attraverso la combustione; 

d) Messa in sicurezza a lungo termine delle frazioni residuanti dalle fasi precedenti, con tendenziale 
marginalizzazione a ruolo residuale dell’interramento controllato. 

Piano d’Ambito dell’A.T.O. Idrico di Ragusa  

L’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale di Ragusa (ATO n.5), in data 20/12/2002, ha adottato il Piano 
d’Ambito (PdA) elaborato dalla Sogesid S.p.A. nel dicembre 2002, redatto ai sensi del comma 3, art. 10 
della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Nel 2010 viene effettuato l’aggiornamento del Piano d’ambito (atto 
dovuto ai sensi dell’art. 149 Dls 3 aprile 2006, n. 152) in materia ambientale sulle risorse idriche da parte 
dell’Autorità d’ambito territoriale ottimale, il cui coordinamento è affidato alla Provincia Regionale di 
Ragusa. L’Autorità d’Ambito ha inteso procedere ad un aggiornamento del Piano d’Ambito ed a tal fine, a 
seguito di una procedura di selezione pubblica, ha affidato in data 05 novembre 2009 l’incarico di studio e 
consulenza per la revisione e l’aggiornamento del Piano d’Ambito dell’ATO Idrico di Ragusa.  
Per il servizio di acquedotto sono previsti i seguenti principali obiettivi: 
- Completare già nel breve termine la installazione del contatore in tutte le utenze private ed anche 
pubbliche per conseguire sia una corretta fatturazione ma prevedibilmente anche rilevanti risparmi idrici; 
- Individuare e vincolare le opere di tutela dei pozzi che ne sono privi; 
- ridurre le perdite di acqua nella fase di trasporto e distribuzione da conseguire con la verifica della 
funzionalità delle reti, soprattutto in corrispondenza degli impianti di sollevamento, e con le eventuali 
sostituzioni; 
- realizzare gli interventi necessari a rendere idonea la qualità dell’acqua prelevata ed immessa in rete. 
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Per il servizio di fognatura e depurazione: 
- Completare la estensione del servizio al 100% dei residenti in centri e nuclei. 

5. IL CONTESTO AMBIENTALE 

Il comune di Santa Croce Camerina, nella parte sud-occidentale dell’altopiano ibleo, confina con il solo 
comune di Ragusa dal quale è circondato. Il territorio comunale è compreso tra il torrente Biddemi, che 
segna il confine orientale, ed il torrente Mistretta al confine occidentale ed ha una superficie pari a 41,09 
Kmq, pari a Ha. 4.108,57 (Fonte: ISTAT). 

5.1 Fauna, flora e biodiversità 

5.1.1 BIOTOPI, HABITAT, FAUNA E FLORA 

Nel territorio comunale non sono presenti aree naturali protette ai sensi della l.r. 6 maggio 1981, n. 98 
(Norme per l'istituzione nella Regione di parchi e riserve naturali)  e siti della Rete natura 2000 (SIC o ZPS) 
Oltre il 70 % del territorio comunale è utilizzato a fini agricoli, mentre le aree naturali e seminaturali 
presenti (quali aree boscate, habitat di macchia e gariga mediterranei, zone umide) risultano 
particolarmente esigue, coprendo poco più del 10%. I biotopi di maggior rilievo dal punto di vista 
ambientale presenti nel territorio si individuano nelle aree naturali costiere, nell’alto corso dei torrenti 
Biddemi (o Grassullo) e Mistretta (o Petraro) e nella fascia collinare dei seminativi estensivi asciutti. 
Queste aree rappresentano i serbatoi di biodiversità alla scala comunale per la presenza di peculiari 
habitat, fitocenosi e fauna; la necessità di tutelare e valorizzare queste aree è riconosciuta anche nella 
pianificazione sovracomunale, in particolare nel Piano Territoriale Provinciale e nel Piano Paesaggistico 
della Provincia di Ragusa.  

L’area costiera di Cannitello – Torre di Mezzo, in corrispondenza della foce del torrente La Fontana, è 
costituita da un sistema dunale compreso tra tomboli rocciosi ed una piccola area umida costiera 
(Pantano Cannitello). Questa area, seppur di modeste dimensioni, comprende habitat abbastanza 
diversificati per la presenza di diversi tipi vegetazionali e per la presenza della zona di transizione. La zona 
presenta formazioni dunali e rupestri arbustivo- arboree a ginepro e lentisco, macchia bassa rupestre o 
gariga, vegetazione alo-igrofila di ambienti paludosi, vegetazione alofila e riparia e macchia a ginepro e 
lentisco. Gli Il pantano in passato occupava una superficie maggiore ed era superficialmente collegato con 
il mare; oggi occupa una depressione a breve distanza dal mare e si presenta inondato per tutto l’anno, 
perché alimentato da sorgenti. La vegetazione di tipo alo-igrofila è rappresentata in sommersione da 
Potamogiton pectinatus e sulle sponde da Typha angustifolia e quindi da associazione Phragmites 
communis e da un popolamento di Phragmites australis. Ad ovest del pantano si rinviene un piccolo 
lembo di macchia mediterranea  rappresentata dall’associazione Ephedro Juniperetum macrocarpae. 
L’area consente la sosta e la nidificazione della tipica avifauna legata ad ambienti umidi costieri. Il 
pantano costituisce ancora, in maniera limitata, e potrebbe ricostituire (come in passato) un punto 
importante di sosta per l’avifauna migratoria. 

Lungo la fascia costiera si alternano stretti sistemi dunali e coste rocciose, popolate da relitti di 
vegetazione pioniera e macchia costiera, con formazioni dunali arbustivo- arboree a ginepro e lentisco e 
vegetazione psammofila pioniera predunale. Il sistema dunale, la battigia, e la costa rocciosa anche se 
ampiamente degradati determinano una certa diversità di habitat. Gli elementi arbustivi di Ginepro e 
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Lentisco formanti una macchia bassa disomogenea e discontinua fanno ipotizzare, in assenza di fattori di 
disturbo, una possibile evoluzione verso stadi più consolidati di macchia alta e con maggiore copertura 
vegetale, che potrebbe espandersi anche nelle aree più degradate. La vegetazione spontanea dei terreni 
dunali, è di tipo psammofilo, rappresentato da Agropyron junceum, Cakile maritima, Ammophila arenaria, 
Cenaturea spaerocephala, Echinophora spinosa, Ononnis ramossissima, Limoniastrum monopetalum. Uno 
stadio evolutivo di tale vegetazione è rappresentato, nelle dune consolidate, da associazioni arbustive 
costituite da Pistacia lentiscus, Juniperus macrocarpa, Rubia peregrina, Ephedra fragilis, Mirtus 
communis. Di tali specie, originariamente diffuse su tutta la fascia dunale, oggi permangono isolate 
associazioni. Sono presenti numerosi elementi alloctoni: abbondano Eucalyptus, Acacia, Ailanthus, 
Carpobotrus, Agave. 

Lungo l’alto corso dei torrenti Biddemi (o Grassullo) e Mistretta (o Petraro), sono localizzati le poche aree 
boscate del territorio comunale e formazioni di gariga e macchia mediterranea. in queste aree si 
localizzano:  

- boschi di latifoglie con prevalenza di leccio (lecceta termo mediterranea costiera e delle cave 
iblee) 

- formazioni arbustive a tamerici e oleandro 
- boschi misti con conifere di tipo termofilo mediterraneo - pino d'aleppo (Pinus halepensis), pino 

domestico (P. pinea), cipressi (Cupressus sempervirens) - e latifoglie - lecci (Quercus ilex) e 
roverelle (Q. pubescens) 

- formazioni arbustive mesomediterranee 
- macchie basse a palma nana (Chamaerops humilis) 

Il Torrente Petraro è stato individuato come nodo secondario all’interno della rete ecologica provinciale, 
definita (Grasso et al., 2009) nell’ambito del Piano Paesaggistico della Provincia di Ragusa. 

Le aree rurali presenti nella fascia settentrionale del territorio comunale sono caratterizzate dalla 
prevalenza di un uso agricolo di lunga tradizione, facenti parte del paesaggio agrario tipico del Tavolato 
Ibleo; si tratta principalmente di colture estensive asciutte, quali seminativi e foraggere, nudi o arborati, 
con prevalenza di carrubi e, in minor misura ulivi e mandorli; in relazione a questo utilizzo agrario viene 
praticata la zootecnia, principalmente bovini. Si tratta di un sistema ambientale che, seppur caratterizzato 
da minore naturalità per l’uso prevalentemente agricolo delle superfici, presenta elevati valori di 
biodiversità. Studi effettuati sulla biodiversità nel territorio provinciale (C. Dipasquale 2005), in termini di 
valutazione complessiva e di livelli di qualità, dimostrano il grande contributo qualitativo offerto dalle 
aree rurali dei seminativi asciutti del Tavolato Ibleo, che nella forma dei seminativi arborati raggiunge 
livelli equivalenti a quelli delle aree naturali.  

Nello studio Agro-forestale della variante al PRG (V. Firullo e G. Arezzo, 2015) sono individuati e descritti i 
seguenti habitat naturali e seminaturali: 
Boschi a prevalenze di leccio (LE2: lecceta termo mediterranea costiera e delle cave iblee): comprende la 
formazione a bosco di latifoglie con prevalenza di leccio (Quercus ilex) e, in ambito comunale è 
rappresentato da un'unica formazione riscontrata all'interno di Cava Grassullo verso la parte nord a 
confine con il territorio di Ragusa in cui Q. ilex rappresenta la specie più rappresentativa e significativa. 
L'evoluzione di questa colonia è positiva e appare in fase di sviluppo ed ampliamento. 
Boschi misti a prevalenza di latifoglie mesofile (FR4: formazione a tamerici e oleandro): sono formazioni a 
boschi misti a prevalenza di latifoglie mesofile e/o mesotermofile. Si tratta delle formazioni arbustive che 
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si sviluppano lungo i corsi d’acqua temporanei su ghiaie e su limi. Sono caratterizzate da Nerium oleander, 
Vitex agnus-castus e numerose specie di Tamarix. Le specie guida sono rappresentate da Nerium 
oleander, Vitex agnus-castus, Tamarix africana, Tamarix gallica (dominanti), Rubus ulmifolius. 
Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di latifoglie mesofile (RI3 rimboschimento mediterraneo 
di conifere): in questa formazione rientra il bosco oggetto di intervento della Azienda Regionale Foreste 
Demaniali, lungo la cava Biddemi per un’estensione territoriale di Ha. 16,4710. L'attività ha avuto inizio 
nel corso del 1974 ed è stata completata nel 1991, per cui l'impianto ha una età media di 35 anni. La 
composizione è una pineta di tipo termofilo mediterraneo miste caratterizzata da pino d'aleppo (Pinus 
halepensis), da pino domestico (P. pinea), da altri pini, da cipressi (Cupressus sempervirens) e da latifoglie 
originariamente presenti sul terreno prima del rimboschimento (ulivi, carrubi e mandorli). Il 
latifogliamento dell'area è già iniziato naturalmente grazie alla presenza di lecci (Quercus ilex) e roverelle 
(Q. pubescens) che si sono insinuate nell'area dalla parte Nord dove esiste una interessante colonia. 
Praterie discontinue: Si tratta di formazioni arbustive termomediterranee dominate da Erica multiflora o 
E. forskalii che crescono prevalentemente su suoli calcarei. Sono definibili discontinue perché le 
condizioni topografiche e quelle idrologiche frammentano la loro continuità con cadenza stagionali. 
Rappresentano un climax negativo trattandosi prevalentemente di stadi di degrado dei boschi verso 
sclerofille. Sono specie guida Erica multiflora, E. forskalii (dominanti), Cistus creticus, Myrtus communis, 
Phillyrea angustifolia, Rosmarinus offinalis (codominanti), Teucrium polium. 

Macchia bassa e garighe: Comprende le zone a macchia mediterranea come definita dall'art. 1 del D.P.R. 
28/06/2000. Si definisce macchia mediterranea una formazione vegetale, rappresentativa del clima 
termomediterraneo caratterizzata da elementi sclerofillici costituenti associazioni proprie dell'Oleo-
Ceratonion, alleanza dell'ordine Pistacio-Rhamnetalia alaterni (Quercetea ilicis), costituita da specie 
legnose arbustive a volte associate ad arboree, più o meno uniformi sotto l'aspetto fisionomico e 
tassonomico. 

MM1 macchia dunale di ginepro e lentisco. Si tratta di stadi di incespugliamento a Juniperus 
communis e/o Pistacia lentiscus che si insediano su diverse tipologie di pascoli dei Festuco-
Brometea. Specie guida: Pistacia lentiscus, Chamaerops humilis, Euphorbia dendroides, Pistacia 
lentiscus, Teucrium fruticans, Retama raetam, Teucrium flavum. 
MM6 macchia gariga di substrati carbonatici. E' anche questa una formazioni arbustiva 
mesomediterranee che si sviluppano su suoli carbonatici. In genere vengono considerati come stadi 
di degradazione o di ricostruzioni legati ai boschi del Quercion ilicis. Le diverse macchie possono 
essere dominate da varie specie di ericacee, cistaceae, labiate e composite. Specie guida: Cistus 
salvifolius, Cistus crispus, Cistus laurifolius, Cistus monspeliensis, Cytinus hypocistis, Erica arborea, 
Erica scoparia, Lavandula stoechas Calicotome villosa, Calicotome spinosa, Calicotome infesta 
(dominanti), Teucrium marum. 
MM8 gariga a palma nana Si tratta sempre di macchie basse caratterizzate dalla presenza della 
palma nana (Chamaerops humilis). Sono formazioni sia xerofile primarie con Juniperus phoenicea 
sia di macchia secondaria di sostituzione (Pistacio-Chamaeropetum). Specie guida: Chamaerops 
humilis (dominante e codominante), Ceratonia siliqua, Juniperus phoenicea, Olea europaea, 
Pistacia lentiscus, Calicotome villosa, Calicotome spinosa, Calicotome infesta Sarcopterium 
spinosum, Teucrium fruticans. 

Spiagge dune e sabbie. comprende le spiagge, le dune litorenee prive di vegetazione, le distese di sabbie 
e ciottoli di ambiente litoraneo o lungo i corsi d'acqua a regime torrentizio. Questi ambienti, sono 
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fortemente influenzati dalle forze naturali (mareggiate e venti) e risultano quindi molto dinamici. Sono 
specie guida: Cakile maritima, Euphorbia peplis, Euphorbia paralias, Salsola kali, Polygonum maritimum, 
Raphanus maritimus subsp. maritimus, Cyperus capitatus, Bassia hirsuta, Beta maritima. 

Zone umide paludi interne (cod. Corine 4.1.1) Sono delle superfici assai contenute (Ha. 39,64) localizzate 
sull'immediato retrocosta/retrodunali della zona nord del litorale. Sono conosciute come Pantano 
Cannitello presentano una quota rispetto al livello del mare variabile da ml. +6,00 a +2,00. Non risulta di  
origine marina ma per apporto di acqua freatica e/o meteorica proveniente dall'interno, tuttavia il grado 
di salinità delle stesse è superiore a quelle che si riscontrano nelle acque dolci interne. Sono specie guida: 
Erianthus spp., Schoenus nigricans, Phragmites spp., Bolboschoenus maritimus,  Isoetes spp., Juncus spp., 
Sarcorcornia perennis, Arthrocnemum glaucum, Halimione portulacoides. Al variare delle condizioni 
ambientali quali umidità, salinità e periodo di inondazione si differenziano specifiche fitocenosi 
caratterizzate, per lo più, dalla dominanza di una sola specie.  

Nello studio faunistico del Piano Paesaggistico della provincia di Ragusa (Grasso et al., 2009) sono state 
descritte, come illustrato nelle tabelle successive, le specie di fauna presenti nel Torrente Petraro:  
Anfibi  
Nome volgare Nome scientifico 
Discoglosso Discloglossus pictus pictus 
Rospo comune Bufo bufo spinosus 

Rettili  
Nome volgare Nome scientifico 
Emidattilo turco Hemidactylus turcicus 
Geco verrucoso Tarentola mauritanica mauritanica 
Lucertola campestre Podarcis sicula sicula 
Gongilo Chalcides ocellatus tiligugu 
Biacco  Hierophis viridiflavus 

Mammiferi 
Nome volgare Nome scientifico 
Riccio Erinaceus europaeus 
Mustiolo etrusco Suncus etruscus 
Vespertilio maggiore Myotis myotis 
Coniglio selvatico Oryctolagus cuniculus 
Topo selvatico Apodemus sylvaticus 
Ratto nero Rattus rattus 
Istrice Hystrix cristata 
Volpe Vulpes vulpes 
Donnola Mustela nivalis nivalis 
Martora Martes martes 

Uccelli 
Nome volgare Nome scientifico Fenologia Spec CEE 79/409 
Poiana Buteo buteo SB, M reg      
Gheppio Falco tinnunculus SB, M reg, W 3   
Pellegrino Falco peregrinus SB, M reg, W irr  3 All.1 
Gabbiano comune Larus ridibundus M reg, W      
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Piccione torraiolo Columbia livia SB     
Colombaccio Columba palumbus SB, M reg 4  All.1 
Tortora dal collare Streptopelia decaocto SB, M reg     
Barbagianni Tyto alba SB, M reg     
Assiolo Otus scops SB, M reg 2 All.1 
Civetta Athene noctua SB, M reg 3   
Allocco Strix aluco SB, M irr 4   
Rondone Apus apus B, M reg     
Gruccione Merops apiaster B, M reg 3   
Upupa Upupa epops B, M reg 3   
Torcicollo Jynx torquilla B, M reg     
Cappellaccia Galerida cristata SB, M irr 3   
Allodola Alauda arvensis SB, M reg, W 3   
Rondine Hirundo rustica B, M reg 3   
Balestruccio Delichon urbica B, M reg 3   
Ballerina gialla Motacilla cinerea SB, M reg, W     
Ballerina bianca Motacilla alba SB, M reg, W     
Pettirosso Erithacus rubecula SB, M reg, W 4   
Saltimpalo Saxicola torquata SB, M reg, W 3   
Merlo Turdus merula SB, M reg, W  4   
Tordo bottaccio Turdus philomelos M reg, W  4   
Usignolo di fiume Cettia cetti SB, M reg, W par     
Beccamoschino Cisticola juncidis SB, M reg, W par     
Occhiocotto Sylvia melanocephala SB, M reg, W par 4   
Capinera Sylvia atricapilla SB, M reg, W  4   
Luì piccolo Phylloscopus collybita M reg, W      
Pigliamosche Muscicapa striata M reg 3   
Cinciarella Parus caeruleus SB, M reg, W      
Cinciallegra Parus major SB, M reg, W      
Ghiandaia Garrulus glandarius SB, M irr     
Gazza Pica pica SB, M irr     
Taccola Corvus monedula SB, M reg, W par     
Cornacchia grigia Corvus corone cornix SB, M reg, W par     
Storno Sturnus vulgaris M reg, W  3   
Storno nero Sturnus unicolor SB, M irr 4   
Passera sarda Passer hispaniolensis SB     
Passera mattugia Passer montanus SB, M reg 3   
Fringuello Fringilla coelebs SB, M reg, W  4   
Verzellino Serinus serinus SB, M reg 4   
Verdone Carduelis chloris SB, M reg 4   
Cardellino Carduelis carduelis SB, M reg     
Fanello Carduelis cannabina SB, M reg, W  1   

 
FENOLOGIA (Brichetti & Massa, 1997) 
B = Nidificante (breeding): viene sempre indicato anche se la specie è sedentaria. 
S = Sedentaria o Stazionaria (sedentary, resident): viene sempre abbinato a "B". 
M = Migratrice (migratory, migrant): in questa categoria sono incluse anche le specie dispersive e quelle che 
compiono erratismi di una certa portata; le specie migratrici nidificanti ("estive") sono indicate con "M reg, B". 
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W = Svernante (wintering, winter visitor): in questa categoria sono incluse anche specie la cui presenza nel periodo 
invernale non sembra assimilabile a un vero e proprio svernamento (vengono indicate come "W irr"). 
A = Accidentale (vagrant, accidental). 
reg = regolare (regular): viene normalmente abbinato solo a "M". 
irr = irregolare (irregular): viene abbinato a tutti i simboli. 
par = parziale o parzialmente (partial, partially): viene abbinato a "SB" per indicare specie con popolazioni 
sedentarie e migratrici; diversamente dalla precedente checklist (1984,) non viene più utilizzato in abbinamento a 
"M"; abbinato a "W" indica che lo svernamento riguarda solo una parte della popolazione migratrice. 
S.P.E.C. ( Species of European Conservation Concern) (Tucker & Health, 1994) 
Spec 1 = specie di interesse conservazionistico a livello  globale presente anche in Europa 
Spec 2 = specie concentrate in Europa con uno stato di conservazione sfavorevole; 
Spec 3 = specie non concentrate in Europa con uno stato di conservazione sfavorevole; 
Spec 4 = specie con favorevole stato di conservazione e concentrate in Europa  

5.1.2 SITI DELLA RETE NATURA 2000  

Nel territorio comunale non sono localizzati siti della Rete natura 2000, mentre nel limitrofo territorio del 
comune di Ragusa è presente il SIC ITA080004 Punta Braccetto-Contrada Cammarana, situato sulla fascia 
costiera a circa 350 m dal confine con il comune di Santa Croce Camerina, e si estende su una superficie di 
423 ha. Il centro del sito è localizzato alle coordinate: longitudine E 14 27 2 e latitudine 36 51 3. Il sito 
appartiene alla fascia bioclimatica termomediterranea inferiore semiarida. 

Inquadramento territoriale del SIC ITA080004 

 

Il valore del sito è notevole poiché presenta una biodiversità (in relazione alle specie, alle comunità, alle 
forme di paesaggio, etc.) molto alta. La ricchezza in biodiversità è spiegata sopratutto dalla varietà delle 
condizioni fisiche (suoli, esposizioni, etc.), ma anche da un ampio retroterra fino a qualche decennio fa in 
condizioni di grande naturalità. L'importanza del sito è enfatizzata dalla rarità con cui oggi si riscontrano 
aree di questo tipo lungo il litorale meridionale siciliano, queste ultime sono infatti pressoché scomparse 
a seguito di urbanizzazioni incontrollate. Cenosi vegetali come quelle dominate da Limoniastrum 
monopetalum, o da Crucianella rupestris, o da Helichrysum conglobatum, o da Muscari gussonei, come 
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pure l'associazione Junipero-Quercetum calliprini, uniche per la Sicilia, fanno si che il SIC Punta Braccetto-
Cammarana debba essere salvaguardato con assoluta priorità. La fauna invertebrata annovera numerose 
specie endemiche strettamente legate agli ambienti dunali e retrodunali e talora localizzati in poche 
stazioni della Sicilia meridionale. Si tratta di una fauna che presenta numerosi adattamenti morfo-
funzionali agli ambienti aridi e psammici, il cui studio riveste un grande interesse scientifico dal punto di 
vista eco-etologico e biogeografico. Nella zona di Punta Braccetto, (prevalentemente nel territorio del 
comune di Ragusa) si incontra una zona dal punto di vista biotico molto interessante. Si tratta di una 
macchia su tombolo roccioso che degrada verso aspetti interessanti di gariga con essenze rare. Nella zona 
di transizione in corripondenza della foce di Cava di Mistretta, sono presenti formazioni dunali e rupestri 
arbustivo- arboree a ginepro e lentisco, con macchia bassa rupestre o gariga e formazioni predunali 
pioniere. In assenza di fattori di disturbo la gariga e la macchia potrebbero evolvere verso stadi più 
evoluti e con maggiore copertura vegetale, presentando oggi una copertura vegetale, non sempre 
continua, del 40- 60%. Sono presenti pochi elementi alloctoni: Carpobotrus edulis e Agave Americana. 

 
5.2 Paesaggio, patrimonio culturale, architettonico e archeologico  

5.2.1 CARATTERISTICHE DEL PAESAGGIO 

In linea generale il territorio comunale presenta un andamento morfologico uniforme, con tratti 
planimetrici blandi in lieve declivio verso il mare. Le quote altimetricamente più elevate si trovano nel 
margine settentrionale del territorio studiato in corrispondenza del confine con il territorio del comune di 
Ragusa (229.0 mt s.l.m.), da cui si degrada progressivamente verso quote più basse, fino a raggiungere il 
livello del mare.  

Il territorio è attraversato da tre torrenti, con andamento NE – SW, che nella parte più interna 
determinano incisioni in alcuni tratti particolarmente profondi, marcati e rettilinei (cave), mentre nella 
parte costiera spesso assumono tracciati meno accentuati con formazione anche di ampie anse: 

- il torrente Biddemi, già Grassullo, che segna il confine orientale con il comune di Ragusa; nasce 
nei pressi di Contrada Fallira, in territorio comunale di Ragusa, ad una quota di circa 570 m s.l.m.. 
Dopo un percorso di circa 21 km sfocia nel Mare Mediterraneo. Il suo corso è impostato 
parallelemente su in sistema di faglie dirette orientate NE-SW. 

- il torrente Paradiso o Piraino, che ha origine dalla omonima sorgente in prossimità del centro 
abitato e presenta alla foce un’area umida (Pantano Cannitello) 

- il torrente Mistretta, già Petraro che segna il confine occidentale di Ragusa; nasce nei pressi di 
Contrada Mosebbi, anch’essa territorio di Ragusa, ad una quota di circa 560 m s.l.m.. Dopo un 
percorso di circa 20 Km sfocia nel Mare Mediterraneo in C/da Punta Braccetto. 

Per quanto riguarda l’uso del suolo, lo Studio agro-forestale rileva che oltre il 70% del territorio comunale 
è interessato da attività agricole e che, nel complesso della superficie comunale oltre un quarto è 
occupato da colture intensive irrigue, mentre poco meno della metà del territorio comunale è interessato 
da coltivazioni asciutte. La ripartizione delle superfici è riportata nelle seguenti tabelle: 

Uso del suolo 
Superficie %.le su area 

comunale mq. Ha. 
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1    Terreni modellati artificialmente 6.542.001,92  654,2002 15,92% 
2.2 Terreni agricoli irrigui 10.439.999,57  1.044,0000 25,41% 
2.1 Terreni agricoli non irrigui 19.784.238,86  1.978,4239 48,15% 
3    Terreni boscati e ambienti seminaturali 4.157.389,12  415,7389 10,12% 

4    Zone umide 163.770,53  16,3771 0,40% 

Totale 41.087.400,00  4.108,7400 100,00% 

Nel territorio comunale è possibile riconoscere tre diverse unità paesaggistiche, distinte dalle 
caratteristiche morfologiche, dell’uso agricolo del suolo, dell’urbanizzazione, delle associazioni vegetali 
presenti: 

1. La fascia collinare interna 

Questo tipo di paesaggio interessa la porzione più settentrionale del territorio, comprendente gran parte 
dell'altipiano calcareo Ibleo dove i corsi d'acqua, scorrendo su rocce di origine calcarea e calcareo 
marnosa, hanno determinato profonde erosioni originando delle incisioni denominate localmente cave. 
Le cave principali sono quelle originate dal Torrente Biddemi e dal Torrente Mistretta. La morfologia è di 
tipo collinare, con altimetrie massime intorno ai 250 m.s.l.m. e pendenze poco rilevanti. Il suolo è 
impostato su materiali terrigeni. La superficie tabulare è limitata da scarpate. I litotipi principali sono 
caratterizzati da conglomerati marnosi. I componenti fisico-morfologici sono caratterizzati da sommità 
tabulare, scarpate sub-verticali, solchi di incisione lineare, valli a “V”, fenomeni di instabilità dei versanti. 
L’uso del suolo è caratterizzato dalla dominanza di seminativi non irrigui, a volte consociati ad impianti 
arborei, principalmente carrubi ed in misura minore da mandorli e olivi.  
Il paesaggio agrario tipico, definito a “bocage” (a campi chiusi), con la sistemazione dei muretti a secco, 
ed il patrimonio architettonico della campagna (ville, masserie…) presentano caratteri di unicità e di 
grande valore storico e culturale. Una caratteristica strutturale è la frammentazione della proprietà 
definita dai tipici muretti a secco,  un sistema che agevola la realizzazione degli allevamenti zootecnici, 
comportando una riduzione degli impieghi di lavoro per la sorveglianza del bestiame e consentendo la 
delimitazione tra appezzamenti destinati al pascolo e alla coltivazione di erbai; le recinzioni con muretti a 
secco sono state realizzate nel passato con grandi impieghi di lavoro, non solo per segnalare i limiti di 
proprietà, ma anche per eliminare le pietre che progressivamente venivano in superficie a seguito delle 
lavorazioni. Questa condizione della proprietà ha determinato un insediamento abbastanza diffuso sul 
territorio associato alle caratteristiche masserie, 

2. L’abitato di S. Croce Camerina 

La parte centrale del territorio comunale, dove si sviluppa l’edificato del centro urbano, è caratterizzata 
da un'area piatta rocciosa, con un paesaggio a blanda morfologia con poche incisioni. Le quote si 
attestano intorno ai 100 m.s.l.m. (la quota media del centro abitato di Santa Croce Camerina è di 95 
m.s.l.m.). I litotipi principali sono dati da calcari e calcari marnosi. Il reticolo idrografico è scarsamente 
sviluppato. L’uso del suolo prevalente è dato dalle aree urbanizzate. Il tessuto urbano del centro storico è 
costituito da un impianto a scacchiera a partire dalle due piazze principali (P.zza Vittorio Emanulele II e 
p.zza C. Battisti) ed era collegato in direzione Ragusa attraverso la via Repubblica, ed in direzione mare 
con la Via Caucana; queste arterie costituivano gli assi principali urbani del 1900. In tale ambito sono 
localizzate le principali costruzioni di pregio storico ed artistico. Questa situazione si contrappone 
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nettamente a quelle delle periferie urbane, sostanzialmente anonime, prive di identità e di limiti ben 
definiti. 

3. La fascia costiera 

La zona costiera è compresa tra quota 0 e 80 mt s.l.m. ed è caratterizzata da terreni pianeggianti 
degradanti verso sud, poco incisa da valloni. Nella fascia costiera del comune, come nel resto della 
provincia, la componete agricola principale è costituita dalle coltivazioni intensive a seminativi irrigui in 
cui si alternano con regolarità, ortive e foraggere.  
Dal punto di vista paesaggistico- ambientale il litorale può essere suddiviso in due porzioni ben distinte. 
Nella parte sud-orientale si riscontrano principalmente arenili bassi e sabbiosi, alternati a tomboli 
rocciosi, che sottendono l’edificato a tessuto denso dei centri balneari di Casuzze, Kaukana e Punta Secca. 
Le formazioni dunali originarie sono quasi totalmente scomparse e la copertura vegetale è fortemente 
limitata dall’intenso sfruttamento ai fini turistici e balneari; poche le aree a verde presenti, con molti 
elementi alloctoni. Questa parte della costa presenta una fascia edificata che si estende dal limite del 
torrente Biddemi sino ad oltre il centro abitato di Punta Secca, con zone di elevata concentrazione 
edilizia; oltre Punta Secca si rilevano sparse aggregazioni edilizie, generate attorno a bretelle di 
penetrazione alla costa ed alle strade provinciali di collegamento dei centri costieri.  
La parte nord-occidentale, invece, è costituita prevalentemente da un tombolo roccioso di calcareniti 
organogene; il litorale è qui caratterizzato dalla presenza di una bassa falesia in cui si insediano a tratti 
piccole spiagge difficilmente accessibili. La falesia è interrotta da una zona di transizione formata da una 
piccola area umida costiera (pantano Cannitello) e da un sistema dunale in corrispondenza della foce del 
torrente La Fontana. L’ambito retrostante è dominato dalla presenza di una fitta estensione di colture in 
serra che si spingono a ridosso della falesia. 

5.2.2 PATRIMONIO CULTURALE, ARCHITETTONICO E ARCHEOLOGICO 

Il territorio comunale è ricco di siti di importanza storico-archeologica, localizzati soprattutto in 
prossimità della costa; i villaggi delle Kaukane ruotavano sul centro limitrofo di Kamarina fondata nel 598 
a. C. (in territorio del comune di Ragusa) come colonia di Siracusa. Dell’antico borgo marittimo di Kaukana 
restano i ruderi dell’approdo commerciale potenziato in età tardo romana e bizantina (tra il VI ed il VII 
sec. d.C.), quali fondamenta e muri di case e magazzini; la maggior parte dei ruderi sono inglobati 
all’interno del Parco Archeologico. Nell’area in cui oggi sorge l’abitato di Casuzze testimonianze di piccoli 
insediamenti di pastori, pescatori, artigiani di epoca preistorica, attraverso i rinvenimenti di tombe, 
basamenti di capanne, fornaci, cocci. Nella borgata di Punta Secca si conservano ancora numerose 
testimonianze storiche; vi sono gli antichi locali per la stagione del pesce, la chiesetta e la torre di 
Scalambri (XVI sec.); questa faceva parte del sistema difensivo di avvistamento di navi saracene ed era in 
collegamento visivo con la Torre di Mezzo (o di Pietro) e la Torre Vigliena di Punta Braccetto a 4.2 km a 
nord.  

Recentemente la Sovrintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa, ha presentato una proposta di 
perimetrazione per il Parco Archeologico di Kamarina e Kaukana, compreso nel sistema di parchi regionali 
di cui alla legge regionale 20/2000 titolo II, e al D. A. n. 6263 del 2001 recante Istituzione del sistema dei 
parchi archeologici siciliani. Esso è rispondente alla definizione dell’art.101 del Codice dei Beni Culturali e 
del Paesaggio; come “ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla 
compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all’aperto.” Così come 
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dettato dalla legge regionale 20/2000, titolo II, art. 20 comma 1, “In attuazione delle finalità di cui 
all'articolo 1 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, la Regione Siciliana istituisce un sistema di parchi 
archeologici per la salvaguardia, la gestione, la conservazione e la difesa del patrimonio archeologico 
regionale e per consentire migliori condizioni di fruibilità a scopi scientifici, sociali, economici e turistici 
dello stesso.” 

Fanno parte del Parco le seguenti aree: 

- Mezzagnone-Bagno di Mare: Chiesa bizantina (V sec. d.C.) in C.da Vallone Fontana, bagno termale 
per alcuni, monumento sepolcrale per altri, chiesetta bizantina o mausoleo del IV – VI sec. d.C. 
per altri ancora, con planimetria a croce latina, l’unica costruzione di questo tipo nella Sicilia 
orientale. Tipo: A.3. Censita scheda 170 vincolata D.A 4 del 06/01/84 

- Caucana: Abitato tardo antico bizantino (IV-VI sec. d.C.) Comprende resti di numerosi edifici, 
abitazioni e magazzini affacciati sul mare con planimetrie semplici o complesse e di una 
basilichetta, a tre navate, con pavimento a mosaico, abside, nartece e sepolture pavimentali 
interne ed esterne di vario tipo (III sec. a. C., VIII sec. d.C ). L’area era denominata 
"Anticaglie".Tipo: A1. Censita scheda 163. 

 

 

Nel territorio comunale sono presenti inoltre le seguenti zone archeologiche, vincolate ai sensi della L. 
1089/39:  
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- Costa Archi-Mirio: Abitato con Chiesetta e Necropoli Bizantina (V sec. d. C. ), poco lontano dalla 
fonte Paradiso e adiacente a una tomba a grotticella artificiale dell’età del bronzo. Più a nord, 
nella "Chiusa Santalena", giacciono gli avanzi di un antichissimo castrum e di un oratorio, in cui 
era un dipinto raffigurante S. Elena e la croce, che diede il nome al casale e alla terra 
circostante.Tipo: A1. Censita scheda 173. 

- Muraglie: abitato rurale tardo antico e bizantino (IV sec. d.C.) con necropoli e sepolture 
monumentali. Tipo: A1. Censita scheda 174. 

- Vigna a Mare: Chiesa bizantina (V sec. d.C.) villa rustica (IV sec. d.C.) insediamento preistorico 
(XIX-XIV sec. a.C.). Tipo: A3. Censita scheda 175. 

- Contrada Forche: villaggio preistorico dell'antica età del bronzo (1800-1400 a.C. - Cultura 
Castellucciana). Tipo:A1 Censita scheda 171 vincolata L. 1089/39. 

Sono presenti inoltre altre aree di interesse archeologico: 
- Contrada Porospino: Resti Castellucciani I età del bronzo (XIX-XIV sec. a.C.). Tipo: A2.5. Censita 

scheda 182  
- Contrada Sughero: Resti abitativi antichi età preistorica (XIX-XIV sec. a.C. e greca IV secolo 

a.C.).Tipo: A1. Censita scheda 180   
- Cannitello: Resti antichi di abitato (III-IV sec. d.C.). Tipo: A1. Censita scheda 178  
- Castello-Fontana-Via Balilla: Chiesa (V-VI sec. d.C.). Tipo: A3. Censita scheda 172  
- Femmina Morta: tracce insediamenti preistorici ( XIX-XIV sec. a. C.) Tipo: A2.5. Censita scheda 168  
- Mirio: necropoli bizantina (V sec. d.C.) Sepolcreto cristiano-bizantino con 42 fosse sub-divo 

scavate nella roccia. Tipo: A2.2. Censita scheda 169  
- Mulino vecchio: sepolture (III sec. d.C.). Tipo: A2.2.  Censita scheda 176  
- Palmento: porto sommerso (IV sec. d.C.). Tipo: D. Censita scheda 164  
- Pirrera: chiesa bizantina e necropoli cristiana (IV sec.d.C.) Fondamenta di una basilichetta 

cristiano-bizantina a tre navate, nartece, presbitero sopraelevato, pavimenti a mosaico policromo 
e tombe laterali. A poca distanza si rilevano camerette sepolcrali con arcosoli nelle pareti e tombe 
pavimentali.. Tipo: A3. Censita scheda 166  

- Portolillo: necropoli cristiana (IV sec. d.C.). Tipo: A2.2. Censita scheda 179 non vincolata L. 
1089/39. 

- San Nicola: Ruderi tardo antichi (IV-V sec. d.C.). Tipo: A2.5. Censita scheda 167  
- Via Balilla: Tomba bizantina (V sec. d.C.). Tipo: A3. Censita scheda 181  
- Via Idria e Maggi Edificio antico con volta a botte (V sec. d.C.) e resti di fattoria antica di età 

romana (II sec. d.C.). Tipo: A3. Censita scheda 177  
- Torre di Pietro: torre del 1400 e tracce di insediamento preistorico (XIX-XIV sec. a.C.). Tipo: A3. 

Censita scheda 165  

Altri beni storico-culturali sono costituiti da: 
- Faro di Punta Secca: Costruito nel 1853 e classificato di seconda classe, è alto m. 34 al piano 

focale. 
- Torre del Braccello o di Vigliena (1595- 1607) Massiccia, di forma rettangolare, a base scarpata, 

era fortemente armata e proteggeva la zona dei "canalotti".  
- Torre di Mezzo o di Pietro: torre del 1400 e tracce insediamento preistorico (XIX -XIV sec. a. C.)  Di 

forma quadrata, a base scarpata, marcapiano bombato e saldissimi costoloni di conci squadrati, 
era fortemente armata.  
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- Torre Scalambri: costruita nel sec. XVI-XVII XVI, discretamente armata, presenta tre piani, sagoma 
parallelepipeda, scarpa imponente. Bene vincolato 

- Fonte Paradiso Cippo - Passamano Sistemata con opere in muratura nel 1722, ampliata con 
nuove grandi opere di copertura e incanalamento nel 1903, al centro dell’omonimo "piano" un 
tempo utilizzato per l’abbeverata e per le fiere, è stata cementificata negli anni 70 e solo in parte 
salvata. A ovest è il Cippo di Vitale Celestri, in pietra tufacea con iscrizione e stemma, che ricorda 
la prima sistemazione realizzata nel 1722. A nord è "u passamanu", maestoso belvedere, con una 
scalinata da cui si scendeva alla fonte, ampiamente restaurata nel 1996. 

- Mulino Vecchio: Azionato dall’acqua del fiumicello Paradiso, serviva ab antiquo i terrazzani. Gli si 
aggiunsero nei secoli i mulini Nuovo, Passolato, Passo di Scicli, Lago. 

All’interno del centro urbano sono stati censiti i seguenti beni architettonici: 
- Case Pace, Morana, Zisa: Costruite ai primi del ’900 rispettivamente nella Piazza Vittorio 

Emanuele e nella via Roma, costituiscono esempi molto interessanti di liberty minore per la 
particolare architettura, il disegno molti fregi nella facciata. 

- Chiesa Madre: Costruita nel XII sec. a croce latina e a tre navate, venne ricostruita su più vasta 
area tra il 1787 e il 1887 in stile barocco dialettale. Soggetta a jus patronati dei marchesi Celestri, 
fu prima dedicata alla Beata Vergine, poi alla Esaltazione della Croce, infine a S. Giovanni Battista. 

- Palazzo Comunale Costruito nel 1874-75, su progetto dell’ing. Toscano, sorge nell’area 
anticamente occupata da un convento e chiesetta di Carmelitani, di cui incorpora parti residuali 
interne. Prima a due piani, venne sopraelevato nel 1956 e restaurato nel 1995 

- Chiesetta del Carmine: Costruita nel 1875 a una navata, con muratura semplice, ricorda 
l’omonimo convento dei Carmelitani abbandonato nel 1605. E’ stata varie volte consacrata e 
sconsacrata 

- Palazzo Carratello. Posto nella via dei Martiri Romeo, di struttura imponente, fu costruito nel XVIII 
sec. in stile tardo barocco. Bene vincolato 

- Palazzo Celestri - Sant’Elia - Arezzo in Piazza C. Battisti. Bene vincolato 
- Palazzo Vitale – Ciarcià Costruito nel XVIII sec. in stile neoclassico, venne successivamente 

ampliato e rimaneggiato. Presenta numerose stanze istoriate con gusto, portali e cortili antichi, 
ampi magazzini con volte massicce e imponenti, solidi bugnati. 

Nello Studio Agro-forestale della variante al PRG (V. Firullo e G. Arezzo, 2015) sono individuati e 
contrassegnati una serie di edifici storici rurali (censiti prima del 1965), significativi per la loro 
consistenza, tipologia di sviluppo in pianta e in volume, destinazione d'uso e tecnica di edificazione. 
Alcuni di questi sono anche dotati di aree di pertinenza modellata a costituire parchi privati, giardini 
strutturati, recinti al servizio dell'attività, orti familiari, cisterne tradizionali con bevai  ed altre opere della 
tradizione agricola.  
 

5.3 Suolo  

5.3.1 ASPETTI GEOLOGICO-STRUTTURALI  

In merito all’argomento trattato si riportano di seguito le informazioni tratte dallo Studio geologico (A. 
Parisi, 2015)  a supporto della variante generale al PRG.  
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Nel quadro geostrutturale il territorio studiato si sviluppa nel margine orientale dell'Avampaese ibleo, un 
horst calcareo allungato in senso NE-SW delimitato a NW dal bacino di Caltanissetta, che rappresenta il 
margine indeformato della placca africana, ed è interessato da grandi discontinuità tettoniche di tipo 
distensivo che la delimitano sia verso Sud- Est dalla "Scarpata di Malta", che verso Ovest e Nord-Ovest 
dalla "falda di Gela" un sistema di faglie a "gradinata" orientate in direzione NE-SW. A tale regime 
deformativo, di tipo fragile, con carattere prevalentemente distensivo, è da collegare il vulcanismo 
alcalino - basaltico che, dal Mesozoico al Pliocene, è migrato progressivamente verso Nord, dando origine 
alle vulcaniti mesozoiche riscontrate nel sottosuolo ibleo e alle vulcaniti plio-pleistoceniche affioranti 
sull'altopiano ibleo (Cristofolini, 1966a; Barberi et al., 1974; Patacca et Al., 1979). La tettonica distensiva 
ha dato origine ad un sistema di faglie dirette e sub-verticali, che attraversano l'altopiano ibleo secondo 
tre principali sistemi, con orientamento, rispettivamente: NE-SW, NNE-SSW e WNW-ESE (Rigo e Cortesini, 
1961; Di Grande e Grasso, 1977; Grasso et al., 1979). 

Dai dati del sottosuolo e dal lavoro di Scandone et alii (1979) i terreni del Trias superiore (Formazione 
Streppenosa), costituiscono l’orizzonte più profondo che è stato esplorato nell’area in oggetto. Secondo 
Scandone et alii, la tettonica tensionale del Trias medio diffusa nell’intera area mediterranea causò a 
Nord della zona di Ragusa l’apertura di un'insenatura marina sede di depositi pelagici e di attività 
tettonica. Analizzando più in particolare l’area del ragusano durante il Norico troviamo una presenza 
algale intertidale ed inoltre si distinguono due domini paleogeografici, domino siracusano e ragusano. Nel 
dominio Ragusano si individua un ambiente sedimentario caratterizzato da un complesso sistema di 
canali intertidali e di stagni confinanti verso Nord e verso Est con spiagge corrugate. La presenza di 
dolomie sopratidali e di evaporiti (Formazione Naftia), indicano nell’area di Ragusa una generale 
regressione. Segno di un’attività tettonica sinsedimentaria durante il Trias superiore è rappresentato 
dalla presenza di vulcaniti mafiche. Un’intensa fase tettonica sezionò la piattaforma triassica all’inizio 
dell’Hettangiano. La tettonica è stata accompagnata da un vulcanismo basaltico fessurale. Nell’area di 
Ragusa si ha un improvviso sprofondamento della zona fotica con condizioni di non ossigenazione e 
quindi con caratteristiche di un bacino chiuso. Durante il Sinemuriano-Lotaringiano si ha un considerevole 
cambiamento di deposizione, manifestato da un decrescere improvviso nell’ambiente deposizionale. Alla 
fine del Giura medio una rinnovata tettonica sinsedimentaria, secondo gli A.A., causò una diffusa attività 
vulcanica sottomarina che persistette fino al Kimmeridgiano. Nel tardo Giura la sedimentazione fu 
notevolmente influenzata da modificazioni fisiografiche dell’agglomerato degli edifici vulcanici. 

All’inizio del Titonico l’attività vulcanica sembra che sia cessata completamente e nessun segno di 
tettonica sia stata individuata. Dal Titonico al Turoniano sull’intera zona di Ragusa agisce una moderata 
subsidenza che si manifesta con una graduale espansione dell’area di bacino. La litologia testimonia 
condizioni riducenti con episodi di fenomeni di ristagno. Queste condizioni di non ossigenazione nel Creta 
inferiore interessano non solo l’area del ragusano ma anche la Sicilia occidentale con la presenza di 
depositi soprapelitici. Verso la fine dell’Albiano ritornano condizioni normali d'ossigenazione. La presenza 
di vulcaniti mafiche costituisce il primo segno di una tettonica sinsedimentaria. Durante il Senoniano la 
zona di Ragusa sembra che sia stata interessata da faglie tensionali. Alla fine del Creta l’attività tettonica 
sinsedimentaria si è incrementata come testimoniano la presenza di scivolamenti gravitativi. 

Le evidenze più straordinarie dell’instabilità tettonica sembra siano date dalla presenza di depositi 
grossolani risedimentati accompagnati da fenomeni di scivolamenti gravitativi nella gran parte delle 
sequenze paleoceniche ed eoceniche affioranti nella zona ragusana. L’intervallo Oligo-miocenico è 
caratterizzato dallo sviluppo di estese successioni marnoso-calcarenitiche deposte in ambiente marino 
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che si può considerare da neritico a pelagico. Nelle microfacies delle calcareniti inframioceniche è 
possibile riconoscere elementi faunistici di habitat infralitorale, come per esempio Miogipsina. E’ 
probabile che il significato d'alternanza di livelli infrastatitici e di orizzonti marnosi sia da collegarsi a 
depositi emipelagici e torbiditi calcaree. Questa formazione assume particolare interesse perché in essa 
sono localizzati gli orizzonti fosfatiferi di Bommarito e La Rosa (1962). La presenza di evaporiti segna la 
chiusura dell’Atlantico con il Mediterraneo che riprende la normale conformazione di depressione marina 
all’inizio del Pliocene con la deposizione dei Trubi. Nella parte alta del Pliocene inferiore, un’intensa fase 
tettonica provoca la formazione di pieghe ed il sollevamento con erosione di parte dei Trubi. 

Nell’area in esame in netta discordanza stratigrafica, troviamo una formazione costituita da sabbie, argille 
e marne passanti a calcareniti da marine a lacustri con un conglomerato costituito da ciottoli poligenici e 
da noduli fosfatici (Tedesco, 1966) di età Emiliana- Siciliano. Dopo la deposizione di questi terreni l’area, 
come il resto della Sicilia, fu interessata da un’intensa tettonica distensiva con spostamenti verticali di 
migliaia di metri. Questa tettonica porta al collasso della zona di Comiso e di Gela e all’innalzamento degli 
Iblei con fenomeni di scivolamento e colate gravitative provenienti presumibilmente da NW in altre 
parole dal settore orientale della zona di Caltanissetta ormai certamente insorgente. In sintesi, a questo 
regime deformativo, di tipo fragile, con carattere prevalentemente distensivo, è da collegare il 
vulcanismo alcalino-basaltico, che dal Mesozoico al Pleistocene, è migrato progressivamente verso Nord, 
dando origine alle vulcaniti mesozoiche riscontrate nel sottosuolo Ibleo e alle vulcaniti plio-pleistoceniche 
affioranti sull’altopiano ibleo. Inoltre, la tettonica distensiva ha dato origine ad un sistema di faglie dirette 
e subverticali, che attraversano l’altopiano Ibleo secondo tre principali sistemi, con orientamento, 
rispettivamente, NE-SW, NNE-SSW e WNW-ESE (Rigo e Cortesini, 1961; Pieri, 1967; Di Grande e Grasso, 
1977; Grasso et ali , 1979). 

5.3.2 DISSESTO IDROGEOLOGICO 

Il territorio comunale non presenta particolari situazioni di rischio idrogeologico, in relazione all'assetto 
morfologico del territorio comunale caratterizzato per grandi linee da superfici subpianeggianti. Nel Piano 
per l’Assetto Idrogeologico della Regione Siciliana, il territorio comunale fa parte del Bacino Idrografico 
del Fiume Ippari (080) ed aree comprese tra il bacino idrografico del Fiume Acate-Dirillo (079) e il bacino 
idrografico del Fiume Irminio (081).  

Rischio geomorfologico 

Nel Piano per l’Assetto Idrogeologico (aggiornato al DPR n. 520 del 14/12/2011), nel territorio comunale 
non sono presenti fenomeni legati al dissesto geomorfologico. Nel territorio in oggetto non esistono 
infatti evidenti zone con acclività che potrebbero rappresentare un rilevante e alto pericolo di instabilità,  
tranne le zone a contatto con i torrenti Petraro e Biddemi. Per quanto riguarda l’acclività dei versanti, 
nello Studio geologico (A. Parisi, 2015) sono state distinte due classi di pendenza, con l’intento di fornire 
delle indicazioni circa la predisposizione del territorio all’innesco di fenomeni di instabilità. Nel dettaglio, 
per quanto riguarda l’area del comune di S. Croce Camerina si è distinta una classe di bassa acclività (< 10 
%) e propensione al dissesto nulla, una di media acclività (10-30 %) con scarsa propensione al dissesto, 
ma media con locali situazioni di equilibrio limite in presenza di sovraccarichi. 

Rischio idraulico 
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Nella prima stesura del P.A.I. le aree segnalate dai vari Enti come pericolose per inondazione o per 
evidenti condizioni di pericolo emerse nel corso dei sopralluoghi, sono state indicate nella cartografia 
allegata come “siti di attenzione”, intesi come aree su cui approfondire il livello di conoscenza delle 
condizioni idrauliche in relazione alla potenziale pericolosità e rischio e su cui, comunque, gli eventuali 
interventi dovranno essere preceduti da adeguate approfondite indagini. 

Le aree potenzialmente inondabili presenti nel territorio comunale sono le seguenti: 

- 081-S-7SC-E01, Ponte Biddemi. A causa dei danni verificatisi nel 1965 e riportati dall’archivio 
piene dell’AVI, viene segnalato il ponte Biddemi. Da allora ad oggi non è stata raccolta alcuna 
segnalazione riguardante quest’area che è stata indicata nella carta della pericolosità come “sito 
di attenzione”, rimandando le verifiche ad una successiva fase di approfondimento del PAI. 

- 081-S-7SC-E02,081-S-7SC-E03, Torrente San Giovanni. A seguito dei danni segnalati dal Comune 
con scheda di risposta alla circolare ARTA n. 1/2003, vengono segnalate due zone soggette a 
alluvione in occasione di piene del torrente San Giovanni. Nella carta della pericolosità idraulica 
viene indicato il tratto della strada comunale che attraversa a guado il torrente e una zona a est 
del centro abitato in cui si sono verificati spesso danni in occasione delle piene del torrente. 
Entrambe le segnalazioni sono indicate come “sito di attenzione” nella carta della pericolosità. In 
virtù dei danni segnalati in passato, all’area è stato assegnato un livello di rischio R2.  

Il Comune di Santa Croce Camerina ha presentato una scheda in risposta alla Circ. ARTA n.1/2003, con 
una relazione descrittiva degli interventi che intende eseguire nell’area segnalata. I lavori consistono nella 
realizzazione di argini artificiali in un tratto del torrente San Giovanni e nella costruzione di un ponte per 
la eliminazione del passaggio a guado di una strada comunale.  

Le zone di fondovalle costituiscono le principali aree che possono presentare fattori di rischio geologico in 
quanto sono aree interessate dalla dinamica dei corsi d’acqua e dai processi di versante, fenomeni di 
erosione diffusa e incanalata. Fenomeni di esondazione dei corsi d’acqua rappresentano un rilevante 
pericolo per le infrastrutture antropiche, (C.da Spinazza, C.da Cannitello e zona Largo Fontana) anche con 
flussi a media energia, comunque condizionati dalla dinamicità del corso d’acqua 

Erosione costiera 

Gran parte della costa è soggetta ad arretramento a causa della forte esposizione al moto ondoso, delle 
caratteristiche geomorfologiche del litorale, della canalizzazione dei torrenti (con riduzione degli apporti 
fluviali alla costa)  e della presenza di insediamenti urbani ed agricoli che hanno occupato gli spazi degli 
antichi cordoni dunali un tempo presenti. Parte delle formazioni sabbiose sono soggette a rischi e 
pericolosità di erosione costiera anche critiche, individuati come elevati e molto elevati (R3, R4 e P3, P4) 
dal Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico della Regione Siciliana. Tutto il litorale occupato 
dalle basse falesie è invece soggetto a fenomeni franosi per crollo e ribaltamento. I fenomeni erosivi più 
accentuati sul litorale si rilevano lungo l’area di Cannitello, tra la zona denominata “Arcicampeggio Capo 
Scalambri”, area ad ovest di Torre Scalambri (P. Secca) e Capo Scalambri, area di Caucana, una porzione di 
Casuzze ed infine l’area interessata dalla Foce del T.te Biddemi. Questa condizione di dissesto ha reso 
necessario un intervento di ripascimento della spiaggia in località Caucana, ad opera della Provincia 
Regionale di Ragusa nell’ambito del P.O.R.S. 2000-2006; l’intervento ha determinato l’ampliamento 
dell’arenile, tuttavia restano rilevanti i rischi di frane della bassa falesia, che interessano le presenze 
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archeologiche sulla spiaggia e il lungomare “Anticaglie” che si snoda lungo l’orlo della falesia stessa, in 
parte già transennato per i cedimenti del terreno. 

Stralci Piano per l’Assetto Idrogeologico della Regione Sicilia  - Rischio di erosione costiera UF-7 
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5.3.3 PERICOLOSITÀ SISMICA  

Ai sensi del Decreto del Ministero LL.PP., in data 23/09/1981 e s.m. e i., concernente l’aggiornamento 
delle zone sismiche della Regione Sicilia, il territorio comunale di S. Croce Camerina, è stato incluso 
nell’elenco delle località sismiche di II categoria. Tale classificazione è stata riconfermata nell'Ordinanza 
P.C.M. n. 3274 del 23.03.2003, che ha riclassificato l’intero territorio nazionale. 

In particolare, è il settore del la Sicilia sud -orientale quello dove sono state stimate le massime intensità 
macrosismiche, per i terremoti del 116 9 , 1693 , 181 8 , tra il IX e l’XI grado MCS. La causa della sismicià 
degli Iblei è da ricercare nel suo assetto geologico- strutturale, configurandosi l’altopiano come area di 
Avampaese, in cui la distribuzione degli epicentri dei terremoti ricade lungo i principali sistemi di faglie 
che lo interessano, quindi lungo la Scarpata Ibleo -Maltese nel margine ionico, la Linea di Scicli e le 
strutture tettoniche che delimitano i margini settentrionale e meridionale. Nello Studio geologico (A. 
Parisi, 2015) si evidenziano delle zone di pericolosità sismica, distinte in quattro tipologie e/o gruppi: 

- Gruppo II, zone di ciglio H> 10 metri dove si instaurano fenomeni di amplificazione del moto del 
suolo con la focalizzazione delle onde sismiche; 

- Gruppo III, zone con terreni di fondazione discreti e mediocri dove si instaurano fenomeni di 
amplificazione diffusa del moto del suolo connessi allo svilupparsi delle onde sismiche; 

- Gruppo IV, zone di contatto fra litotipi con differenti caratteristiche meccaniche e soprattutto le 
zone di faglia alle quali sono associabili fenomeni di focalizzazione delle onde sismiche e di 
amplificazione differenziata del moto del suolo, cedimenti differenziali in presenza di terreni a 
diversa compressibilità; 

- Gruppo V, zone con terreni di fondazione da discreti a scadenti alle quali sono associabili 
fenomeni amplificazione diffusa del moto del suolo con la focalizzazione delle onde sismiche, 
cedimenti diffusi e possibili fenomeni di liquefazione. Alla luce dei profili stratigrafici desunti dai 
pozzi disponibili e dall’esperienza acquisita dallo scrivente, si può affermare che il territorio 
comunale presenta terreni ricadenti nelle categorie “A”, “B” e “C” o, in subordine, “D”. 
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Lo Studio sopra citato riporta inoltre una classificazione del territorio sulla base della suscettività 
all’edificazione. Gli unici limiti, all’edificazione sono le zone di fondo valle, aree costiere a ridosso della 
battigia o lungo le aree interessate da dissesti in atto o potenziali, le aree soggette a vincolo 
idrogeologico, le aree soggette a vincolo forestale, paesaggistico ed archeologico.  

5.3.4 DESERTIFICAZIONE 

La desertificazione è definita dalla Convenzione delle Nazioni Unite per la Lotta alla Siccità e alla 
Desertificazione (UNCCD) come “degrado delle terre nelle zone aride, semi-aride e sub-umide secche, 
causato da vari fattori, incluse le variazioni climatiche e le attività umane. A livello europeo, l’Italia è la 
quarta nazione più arida in percentuale rispetto alla superficie nazionale; la Sicilia è una delle regioni con 
un alto indice di sensibilità alla desertificazione. Infatti, nel corso dei secoli è stata rimossa quasi 
completamente la copertura vegetale naturale e tutti i territori sono stati trasformati in aree agricole o 
adibite alla pastorizia. L’abbandono delle zone marginali collinari e la concentrazione delle attività 
agricole in pianura, ha contribuito all’innesco di processi erosivi nelle zone abbandonate e di degrado del 
suolo nelle zone sottoposte a sfruttamento intensivo. In considerazione della complessità del processo di 
desertificazione ed in ragione del carattere multidisciplinare della lotta a tale fenomeno, nella Regione 
Siciliana è stata realizzata la “Carta delle Sensibilità alla Desertificazione”, a scala 1:250.000, decretata 
con D.A. 53/GAB/2011. Il territorio comunale, per la maggior parte della sua estensione, presenta una 
sensibilità alla desertificazione particolarmente elevata; la situazione di criticità presente è data dalla 
presenza di aree già altamente degradate, caratterizzate da ingenti perdite di suolo dovuto alla cattiva 
gestione del suolo. In particolare le cause principali sono da ricondurre alla perdita delle coperture 
vegetali, all’erosione e alla lavorazione meccanica dei suoli, e all’utilizzazione delle acque di falda. Gli 
ingenti prelievi, soprattutto per l’uso irriguo (attività viene praticata durante l'intero anno) provocano,  se 
superano i limiti di disponibilità del bacino, una riduzione della pressione piezometrica della falda e 
abbassamento della stessa; ne consegue un fenomeno di salinizzazione delle acque che, se utilizzate per 
l'irrigazione delle colture in serra, provoca un accumulo alcalino nello strato di suolo agrario. 

Stralcio della Carta della sensibilità alla desertificazione della Regione Sicilia Scala 1:250.000 
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5.4 Acque  

5.4.1 CORPI IDRICI SUPERFICIALI 

CORSI D’ACQUA 

Il territorio comunale rientra nel Bacino idrografico 081 - Bacini minori fra IPPARI e IRMINIO. È segnato 
dalla presenza di tre corsi d’acqua con direzione nord-est/sud-ovest: Torrente Mistretta (o Petraro), 
Torrente La Fontana (o Piraino) e Torrente Biddemi (o Grassullo); questi corsi d’acqua hanno carattere 
torrentizio: ordinariamente asciutti, possono raggiungere regime di piena in caso di prolungate ed 
intensive piogge. La rete idrografica dell’area di studio è in diretta dipendenza con la tettonica; infatti i 
torrenti si sviluppano lungo le depressioni formate dai vari sistemi di faglie con andamento NE – SW. Per 
quanto riguarda la qualità delle acque si rileva l’assenza di studi e dati in merito al carico di inquinamenti 
trofici ed organici poiché trattasi di corpi idrici minori non significativi. 
Il Torrente Biddemi, già Grassullo, nasce nei pressi di Contrada Fallira, in territorio comunale di Ragusa, ad 
una quota di circa 570 m s.l.m.. Dopo un percorso di circa 21 km sfocia nel Mare Mediterraneo. Il 
Torrente Mistretta, già Petraro, nasce nei pressi di Contrada Mosebbi, anch’essa territorio di Ragusa, ad 
una quota di circa 560 m s.l.m.. Dopo un percorso di circa 20 Km sfocia nel Mare Mediterraneo in C/da 
Punta Braccetto. Altri torrenti minori, il Grassurello e il torrente legato alla Fonte Paradiso, confluiscono 
in un unico corso d’acqua in C/da Piraino, nella cava della “Fontana”, e sfocia nei pressi di Cannitello 
formando la zona umida di ‘Pantano Cannitello’. A monte della sorgente Paradiso il tracciato è costituito 
da un canale di convogliamento delle acque superficiali che circoscrive il centro abitato tanto da essere 
considerato un canale di gronda che circonda l'area urbanizzata cittadina. 

Nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico Sicilia, ai fini della caratterizzazione dei corpi idrici 
superficiali ai sensi del D.M. n.131/08, l’area comunale è inserita all’interno del Area omogenea n° 6,  
compresa tra i bacini dei Fiumi Gela e i bacini minori tra Capo Passero e Tellaro, con sbocco nella costa 
meridionale della Sicilia. Il piano analizza le caratteristiche di classificazione esclusivamente del Torrente 
Grassullo (Biddiemi) che risultano: 

Bacino intermedio tra Ippari ed Irminio; Codice U.I.R.:  R19081; 
Corso d'acqua: Torrente Grassullo (Cava Biddiemi); 
Tratto/i: unico: dalla sorgente fino alla foce; 
Codice tratti: R19081 01; 
Area bacino: 69,39 kmq; 
Perimetro bacino: 47,82 km; 
Regime: Intermittente; 
Origine corso: scorrimenti superficiali; 
Distanza della sorgente: medio (tra 25-75 km); 
Dimensione del bacino: piccolo (tra 25-175 kmq); 
Morfolofia alveo: GM1 (sinuoso e confinato); 
Codice Idroeco regione HER: 20; 
Codice origine e regime: IN (intermittente); 
Codice Morfologia Distanza : (7) sinuoso e confinato; 
Codice Influenza Bacino a Monte IBM: (N) Non applicabile. 
Tipizzazione Fase A:  codice del tipo fluviale 20IN7N 
Tipizzazione Fase B: identificazione dei tratti dei corpi idrici superficiali: n. 1 tratto: unico tratto dalla sorgente 
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sino alla foce 
Tipizzazione Fase C - Analisi del rischio: 1° Tratto: probabilmente a rischio. 
Indicatori del Bacino per singolo tratto del corpo idrico: 1° Tratto : rilevanti impatti antropici 
Modalità attuali di monitoraggio: acquifero non monitorato. 

Nello Studio agro-forestale della variante al PRG (V. Firullo e G. Arezzo, 2015), sulla base della 
metodologia di valutazione adottata dal piano sopra citato, sono stati elaborati i dati relativi agli altri 
torrenti. Relativamente al Torrente Petraro i dati raccolti sono i seguenti: 

Bacino intermedio tra Ippari ed Irminio; Codice U.I.R.:  R19081; 
Corso d'acqua: Torrente Petraro (Cava Petraro); 
Tratto/i: unico: dalla sorgente fino alla foce; 
Codice tratti: non censito; 
Area bacino: 42.58 kmq; 
Perimetro bacino: 36.50 km; 
Regime: Intermittente; 
Origine corso: scorrimenti superficiali; 
Distanza della sorgente: medio (tra 25-75 km); 
Dimensione del bacino: piccolo (tra 25-175 kmq); 
Morfologia alveo: GM1 (sinuoso e confinato); 
Codice Idroeco regione HER: 20; 
Codice origine e regime: IN (intermittente); 
Codice Morfologia Distanza : (7) sinuoso e confinato; 
Codice Influenza Bacino a Monte IBM: (N) Non applicabile. 
Tipizzazione Fase A:  codice del tipo fluviale 20IN7N 
Tipizzazione Fase B: identificazione dei tratti dei corpi idrici superficiali: n. 1 tratto: unico tratto dalla sorgente 
sino alla foce 
Tipizzazione Fase C - Analisi del rischio: 1° Tratto: probabilmente a rischio. 
Indicatori del Bacino per singolo tratto del corpo idrico: 1° Tratto : rilevanti impatti antropici 
Modalità attuali di monitoraggio: acquifero non monitorato. 

Relativamente al Torrente Sorgente Paradiso i dati raccolti sono i seguenti 

Bacino intermedio tra Ippari ed Irminio; Codice U.I.R.:  R19081; 
Corso d'acqua: Torrente sorgente Paradiso (Cava della sorgente Paradiso); 
Tratto/i: articolato in diverse diramazioni, il tratto finale dalla sorgente al mare è riconoscibile in unico tratto; 
Codice tratti: non censito; 
Area bacino: 12.20 kmq; 
Perimetro bacino: 35,60 km; 
Regime: Intermittente; 
Origine corso: sorgente Paradiso, Sorgente Donn’Anna e scorrimenti superficiali; 
Distanza della sorgente: breve (tra 1-25 km); 
Dimensione del bacino: piccolo (tra 25-175 kmq); 
Morfolofia alveo: GM2 (intrecciato e meandriforme); 
Codice Idroeco regione HER: 20; 
Codice origine e regime: IN (intermittente); 
Codice Morfologia Distanza : (4) sinuoso e confinato; 
Codice Influenza Bacino a Monte IBM: (N) Non applicabile. 
Tipizzazione Fase A:  codice del tipo fluviale 20IN4N 
Tipizzazione Fase B: identificazione dei tratti dei corpi idrici superficiali: più tratti; 
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Tipizzazione Fase C - Analisi del rischio: 1° Tratto: probabilmente a rischio. 
Indicatori del Bacino per singolo tratto del corpo idrico: Tratto intermedio: rilevanti impatti antropici 
Modalità attuali di monitoraggio: acquifero non monitorato. 

ACQUE MARINO-COSTIERE 

Il territorio comunale fa parte dei seguenti tratti marino-costieri individuati dalla Regione: n. 15 Licata - 
Capo Scalambri e n.16 Capo Scalmbri - Punta Religione. 
In merito alle caratteristiche 
oceanografiche, si rileva che la corrente 
superficiale si sviluppa verso Est, 
seguendo la costa algerina, entra nel 
bacino ionico attraverso lo Stretto di 
Sicilia e si dirige verso le coste di Israele. 
La circolazione superficiale nello Stretto 
di Sicilia e nello Ionio occidentale è 
interessata dall’Atlantic Ionian Stream 
(AIS), una corrente che trasporta acqua 
atlantica da ovest verso il bacino di 
levante; lungo la sua traiettoria l’AIS 
circonda due larghi vortici ciclonici, il 
primo sul Banco Avventura ed il secondo intorno alla piattaforma maltese poco a sud di Capo Passero. Il 
percorso dell’AIS tuttavia presenta un’elevata variabilità la cui scala temporale varia da alcuni giorni, per 
effetti di marea e fluttuazioni atmosferiche, a tempi più lunghi di carattere stagionale o interannuale. In 
figura la schematizzazione delle caratteristiche della circolazione superficiale individuate da Robinson et 
al. (1998) nello Stretto di Sicilia (Fonte: De Agostini, 1998). 
Una delle informazioni fondamentali che riguardano l’ambiente marino e costiero è quella relativa alla 
qualità delle acque, che sono monitorate dal 2003 grazie ad programma del Ministero dell’Ambiente. 
L’indicatore “balneabilità” esprime la qualità delle acque marino costiere valutando la presenza o meno di 
fonti di inquinamento, soprattutto dovuto a scarichi urbani, e l’efficienza della depurazione degli scarichi. 
Dall’Annuario regionale dei dati ambientali 2011 dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente 
risulta che il 100% della costa della provincia risulta idonea alla balneazione e quindi non vietata per 
motivi di inquinamento. 

5.4.2 CORPI IDRICI SOTTERRANEI 

L’area dei Monti Iblei può essere suddivisa in due settori principali sulla base delle conoscenze geologico-
strutturali e geochimiche: un settore Sud-occidentale, nel territorio della provincia di Ragusa e un settore 
Nord-orientale, coincidente con la provincia di Siracusa e in minima parte con quella di Catania. Il settore 
Sud-occidentale “Ragusano” è costituito da una struttura omogenea dal punto di vista geologico, 
costituita dalla stessa successione carbonatica e con simili caratteristiche idrogeologiche.  
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Stralcio del Piano di Gestione del Distretto Idrografico Sicilia – Tav. 4B Carta dei corpi idrici sotterranei 

 

CORPO IDRICO SOTTERRANEO PIANA DI VITTORIA (R19IBCS06).  

Il corpo idrico della Piana di Vittoria è sede di una falda libera superficiale impostata nei depositi 
arenaceo-sabbiosi e sabbioso-limosi. La falda idrica è ricaricata essenzialmente dagli afflussi meteorici più 
intensi del periodo invernale. Inoltre, essendo in comunicazione laterale con il corpo idrico carbonatico 
del ragusano, riceve un contributo anche da quest’ultimo. Si sottolinea la presenza al di sotto del corpo 
idrico della Piana di Vittoria del corpo idrico Ragusano. In questo settore il corpo idrico Ragusano si 
comporta come una falda idrica confinata dai depositi marnosi e argillosi plio-pleistocenici (trubi, argille 
grigio azzurre) e dai depositi evaporitici gessosi messiniani.   

Una valutazione qualitativa della vulnerabilità del corpo idrico si basa su alcune caratteristiche, quali la 
soggiacenza della falda idrica, l’alimentazione (precipitazioni) l’infiltrazione efficace (collegata con la 
topografia, il tipo ed uso di suolo), la conducibilità idraulica del mezzo (legata alla sua permeabilità) ed il 
grado di urbanizzazione (densità abitativa e tipologia di attività antropica). La soggiacenza della falda è 
variabile da 5 m a 15 m. Il grado di urbanizzazione è intenso in corrispondenza dei centri abitati, ma, 
generalmente è basso per la presenza di piccole frazioni o di case sparse sul territorio. Inoltre, vi è una 
notevole attività agricola intensiva. La conducibilità idraulica risulta da elevata a molto elevata. Il suolo di 
tipo “bruno lisciviato” a prevalente uso seminativo vario, presenta  uno spessore dell’ordine del metro. Il 
corpo idrico possiede un grado di vulnerabilità elevato (Aureli et al. 1997), in relazione alla sua 
potenzialità, all’uso agricolo intensivo ed alla assenza di coperture a bassa permeabilità. Nella Piana di 
Vittoria sono presenti numerosi pozzi profondi che intercettano la falda idrica confinata carbonatica del 
corpo idrico Ragusano e potrebbero rendere vulnerabile la falda idrica sottostante che attualmente 
risulta protetta dall’acquitardo soprastante. Inoltre l’elevato grado si sfruttamento della risorsa idrica 
rende precario l’equilibrio idrogeologico esistente fra le due falde idriche.  

L’analisi sulla composizione chimica media del corpo idrico, mostra una prevalenza percentuale di ione 
solfato accoppiato al catione calcio. La pur sempre rilevante abbondanza di cloruri, pur non supportata da 
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una analoga abbondanza di ione sodio, giustifica ampiamente le considerazioni precedentemente fatte. 
Una discreta abbondanza di ione nitrato, assieme ad un valore di TDS piuttosto elevato, rende l’acquifero 
particolarmente vulnerato e necessita una attenta precauzione nell’uso di queste acque. Quest’ultima 
affermazione risulta particolarmente evidente ed importante dal confronto con i valori di parametro 
secondo il D.Lgs. n. 31/2001 All.1. Infatti il confronto di questi ultimi con i valori ottenuti mostra che 
cloruri, solfati e nitrati superano abbondantemente i valori di parametro rendendo l’utilizzazione 
dell’acquifero possibile soltanto in particolari ambienti e condizioni. 

Tra i macrodescrittori tenuti in considerazione per la classificazione qualitativa del corpo idrico, rientrano 
nei limiti previsti per la classe 1 manganese e ferro; conducibilità e ione ammonio rientrano in classe 2; 
cloruri, nitrati e solfati rientrano in classe 4. Tra i parametri addizionali (inquinanti inorganici) risultano al 
di sopra dei valori limite previsti dalla tabella 21 del D.Lgs. 152/99 l’arsenico e il selenio. Pertanto, al 
corpo idrico Piana di Vittoria viene attribuita la classe 4.  

CORPO IDRICO SOTTERRANEO RAGUSANO (R19IBCS03) 

L’acquifero, che ha sede nei suddetti terreni, presenta una permeabilità primaria intorno a 10
-4

 cm/s e 
una permeabilità secondaria da media ad alta dovuta alla fratturazione e ai fenomeni carsici originatisi 
nella su descritta serie calcarea.  L’andamento delle piezometriche indica che la direzione preferenziale 
del flusso delle acque sotterranee è verso Ovest nella parte settentrionale e centrale, verso SE nella 
porzione sommitale del bacino, mentre nella parte centrale e meridionale le acque sotterranee si 
muovono in direzione SW seguendo il corso del Fiume Irminio. Lungo la fascia di transizione dai litotipi 
carbonatici terziari ai terreni quaternari della piana emergono alcune sorgenti per effetto di soglia 
sovrimposta. Fra queste la sorgente Cifali e Passolatello con portate medie sui 30 l/s. Sono note 
numerose manifestazioni sorgentizie a mare, in prossimità della costa da Caucana a Donnalucata e 
Sampieri. La ricarica dell’acquifero avviene direttamente attraverso le piogge efficaci, mentre nel settore 
della piana Ispica-Rosolini, l’alimentazione dell’acquifero confinato dalle coperture marnose della 
Formazione Tellaro, avviene indirettamente dalle infiltrazioni provenienti dai settori settentrionali 
affioranti. 

La vulnerabilità di questo corpo idrico è elevata per effetto della diffusa fratturazione e dei fenomeni di 
carsificazione nelle aree di transizione alla piana Comiso-Vittoria. Di contro, al di sotto delle coperture 
plio-quaternarie della piana la vulnerabilità si mantiene bassa. 

Relativamente alla composizione chimica media del corpo idrico, la salinità e la concentrazione delle altre 
specie si rileva che il tenore di nitrati, pur non superando i valori di parametro, risulta moderatamente 
alto. Tra i macrodescrittori tenuti in considerazione per la classificazione qualitativa del corpo idrico, 
rientrano nei limiti previsti per la classe 1 manganese, ferro e lo ione ammonio; conducibilità, cloruri, 
solfati e nitrati rientrano in classe 2. Tra i parametri addizionali (inquinanti inorganici) nessuno risulta al di 
sopra dei valori limite previsti dalla tabella 21 del D.lgs. 152/99. Pertanto, al corpo idrico Ragusano viene 
attribuita la classe 2. 

5.4.3 IL SISTEMA IDRICO COMUNALE 

L’Autorità d’Ambito Territoriale di Ragusa (ATO 5) non ha ancora affidato la gestione del Servizio Idrico 
Integrato (SII) anche se ha già deliberato per la costituzione di una società pubblica per tale gestione. 
L’attuale servizio idrico provinciale è quindi strettamente articolato per comune; ciascun comune ha un 
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proprio sistema acquedottistico con proprie fonti di approvvigionamento, adduttrici, serbatoi e reti ed un 
proprio sistema fognario e depurativo con proprie reti, impianti di depurazione e scarichi. Il Comune di 
Santa Croce di Camerina con delibera n.112 del 25 Marzo 1999 e con il contratto stipulato n. di rep 1948 
in data 06/07/1999, ha affidato la gestione del Servizio Idrico Integrato alla società Mediale s.r.l. 
Unipersonale, e più precisamente, l'adduzione e la distribuzione di acqua ad uso civile, il servizio di 
fognatura, nonché la depurazione dei reflui (affidamento in concessione la costruzione degli impianti 
della rete fognaria ed idrica nella zona costiera e gestione in concessione di tutta la rete idrica e fognaria 
e dell'impianto di depurazione) La società gestisce il servizio sia nel centro abitato di Santa Croce 
Camerina, che nella fascia costiera nelle contrade denominate: Casuzze Finaiti, Caucana, Punta Secca, 
Torre di Mezzo, Punta Braccetto. 

Nella proposta di aggiornamento del Piano d’Ambito dell’A.T.O. Idrico di Ragusa, si riportano i seguenti 
dati di sintesi, riferiti al servizio idrico comunale: 

 

SISTEMA DI CAPTAZIONE E DISTRIBUZIONE  

La provincia di Ragusa può considerarsi autosufficiente dal punto di vista dell’approvvigionamento idrico. 
L’elemento caratterizzante il territorio dell’ambito dal punto di vista dell’approvvigionamento 
idropotabile, è la sua totale dipendenza dalle risorse sotterranee (pozzi e sorgenti) diffuse in maniera 
praticamente uniforme su tutto il territorio. Nell’area comunale esistono alcuni pozzi per uso idropotabile 
e numerosi pozzi per uso irriguo il cui utilizzo è regolamentato dall’Ufficio del Genio Civile di Ragusa. Dai 
dati dell’aggiornamento del Piano d’Ambito dell’A.T.O. Idrico di Ragusa (anno 2010) risulta che le risorse 
idriche sono costituite da:  

- Sorgente n° 1” Passolatello”. Sita nel territorio comunale di Ragusa nella contrada omonima, la 
sorgente alimenta il serbatoio n° 1 “Dierna”. Nel 1980 è stata realizzata una nuova opera di presa 
tramite sollevamento che garantisce una portata media di 24 l/s, per un volume medio annuo di 
756.864 mc/a, dei quali il 70% sono destinati al comune di Santa Croce Camerina, mentre i 
restanti 30% sono destinati al comune di Ragusa nel periodo estivo. 

- Sorgente n° 2 “Paradiso“. Sita nel territorio di Santa Croce Camerina alimenta il serbatoio Dierna 
tramite impianto di sollevamento. La sorgente fornisce una portata media di 22 l/s, per un 
volume annuo di 693.792 mc/a e viene utilizzata, per il 50% dei volumi derivati, anche dal 
comune di Ragusa durante il periodo estivo. 

- Pozzo n° 1 “Filippello”. Sito in contrada Dierna, il pozzo è stato realizzato nel 1979 con una 
portata di 15 l/s e un volume annuo di 567.648 mc/a. Alimenta il serbatoio n° 1 “ Dierna “. 

52 

 



Comune di S. Croce Camerina – Rapporto Preliminare alla revisione generale del PRG- art.13 D.Lgs 152/2006 

 

- Pozzo n° 2 “Consorzio – Mulino Vecchio” Il pozzo, realizzato nel 2004, ha una portata di 8 l/s e un 
volume annuo di 252.288 mc/a. 

- Pozzo n° 3 “Fossazze”. Il pozzo, realizzato nel 2002, ha una portata di 4 l/s e un volume annuo di 
126.144 mc/a. Alimenta il serbatoio n° 2 “ Costa degli Archi “. 

La risorsa idropotabile dalle fonti sopra citate viene convogliata per mezzo di elettro pompe nella centrale 
di sollevamento posta in contrada Mirio e quindi convogliata nel Serbatoio di accumulo da 3.000 mc 
posto in contrada Costa degli Archi. L'acqua viene potabilizzata e disinfettata con ipoclorito di sodio 
tramite appositi dispositivi sia prima della immissione nel Serbatoio che all'uscita. La rete interna del 
centro urbano è stata realizzata negli anni ’50. Le tubazioni che si sviluppano per una lunghezza di circa 
42 km sono costituite da ghisa grigia, polietilene e ghisa sferoidale. La rete della zona costiera è stata 
invece realizzata negli anni ’60. Negli anni ’80 ha subito un sostanziale ampliamento per cui attualmente 
si sviluppa per una lunghezza di 32 km circa con tubazioni costituite per un 30% di ghisa ed il restante 
70% da polietilene. 

I serbatoi idrici censiti nell’ambito dell’aggiornamento del Piano d’Ambito dell’A.T.O. Idrico di Ragusa 
sono: 

- Serbatoio n° 1 “ Dierna “. Realizzato nel 1950 nella contrada omonima,il serbatoio è costituito da 
una vasca in cemento armato da 300 mc. Alimentato dalla sorgente Passolatello, Paradiso e dal 
pozzo Filippello, il serbatoio è al servizio del centro urbano di Santa Croce. 

- Serbatoio n° 2 “ Costa degli Archi “. Realizzato nel 1950 in contrada Gazzurella, il serbatoio è 
costituito da due vasche in cemento armato della capacità complessiva di 800 mc. Alimentato 
tramite sollevamento dal serbatoio n° 1 è al servizio del centro urbano. 

- Serbatoio n° 3 “ Chiusa Barone “. Realizzato nel 1960 in contrada Costa Casina, il serbatoio è 
costituito da due vasche in cemento armato da 250 mc. Di tipo interrato, non è in esercizio. 

- Serbatoio n° 4 “ Casuzze “. Realizzato negli anni ’70, il serbatoio è stato realizzato con struttura 
pensile in cemento armato con una capacità di 200 mc. Non è più in esercizio. 

- Serbatoio n° 5 “ Nuovo Costa degli Archi “. Realizzato nel 2000, il serbatoio è in cemento armato e 
di tipo seminterrato della capacità complessiva di 3.000 mc, in buone condizioni. 

Per quanto riguarda la rete idrica consortile, lo studio Agro-forestale della variante al PRG (V. Firullo e G. 
Arezzo, 2015) censisce i seguenti impianti di irrigazione collettiva: 

- Canalizzazione irrigua Passolatello. Il comprensorio della sorgente Passolatello è esteso 403 Ha, in 
atto l’intervento consortile raggiunge 343 Ha. La rete, a pelo libero, consiste in 7 km di canali 
principali e 14 km di canalette comiziali. In contrada Baccanese-Finocchiara è attivo un pozzo 
trivellato dal consorzio per integrare i cali stagionali della sorgente Passolatello e della Fonte 
Paradiso. 

- Canalizzazione irrigua Fonte Paradiso. La Fonte Paradiso ha prevalentemente utilizzazione 
idropotabile. Con le acque di esubero, eventualmente integrate dal pozzo Finocchiara, viene 
irrigato un comprensorio di 173 Ha in territorio di Santa Croce Camerina. Il Consorzio di Bonifica 
ha ristrutturato la rete irrigua di una parte del comprensorio, compresa fra la sorgente ed il 
Mulino Vecchi (28 Ha).  

- Impianto Pozzo Finocchiara. Trivellato presso il torrente Mistretta ed è utilizzato per integrare i 
cali di portata estivi delle sorgenti Passolatello e Fonte Paradiso. Ha un portata di 25 l/s. 
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SISTEMA DI SMALTIMENTO DEI REFLUI 

Il Comune di Santa Croce Camerina è dotato di ’impianto di depurazione, sito in C/da Pescazze, realizzato 
nel 1990, e gestito dalla società “Mediale S.r.l.” I lavori d’infrastrutturazione della fascia costiera eseguiti 
sono stati ultimati e collaudati nel 2007; ad oggi tutti gli agglomerati urbani della fascia costiera sono 
serviti di rete idrica e fognaria funzionante ad eccezione dell’agglomerato di Punta Braccetto. La mancata 
messa in funzione dell’opera nel suddetto agglomerato deriva dal non completamento delle opere 
riguardanti le centrali di sollevamento di Punta Braccetto, anche a causa del consistente fenomeno 
dell’erosione delle coste, che ha comportato la scopertura della vasca di sollevamento reflui esistente, 
demolita nel 2014 a tutela della pubblica incolumità; si sta dunque provvedendo a individuare un sito 
idoneo dove realizzare la nuova vasca di sollevamento reflui al fine di mettere in funzione la rete 
fognante, dell’agglomerato urbano citato, che beneficia circa 1500 abitanti fluttuanti.     

I reflui sono depurati attraverso trattamento primario e secondario. Le acque reflue sono convogliate 
nella vasca di accumulo dell’impianto dal centro del paese (tramite una condotta a gravità del diametro 
400") e dalla fascia costiera (con due condotte prementi del diametro 250"). Le condotte si dipartono una 
dalla stazione di sollevamento di via Biancospino e l’altra dalla stazione di sollevamento di via Monte 
iblei. Le acque passano prima attraverso un sistema di griglie che trattengono i corpi solidi grossolani; 
dalla vasca di accumulo vengono veicolate nella vasca di pretrattamento per la dessabbiazione e la 
disoleazione e quindi convogliate nei 3 sedimentatori ove avviene la decantazione delle particelle solide 
in sospensione. Nei bacini di decantazione primaria vengono inoltre trattati con ipoclorito di sodio, indi 
per sfioro sono immessi nella condotta sottomarina che rilascia i liquidi immessi alla distanza di Km 2,4 
dalla terra ferma. I fanghi primari vengono convogliati nel digestore aerobico per essere stabilizzati, indi 
trasferiti nei letti di essicazione, ove permangono. I fanghi esposti al sole vengono essiccati naturalmente, 
indi vengono prima effettuate le analisi di laboratorio come previsto dalle vigenti Leggi per essere 
trasferiti in discarica autorizzata, stante che a seguito del descritto trattamento sono assimilati a rifiuti 
solidi urbani. Il chiarificato in uscita dalla sedimentazione viene scaricato tramite condotta sottomarina, 
realizzata nel 1990, in corrispondenza della  località Casuzze. La condotta si compone di due tratti: uno, 
posto nel sottosuolo per uno sviluppo di m. 1.900,00 e uno a mare della lunghezza di m. 2.600,00 dal 
quale si dipartono le opere a diffusione con sistema a Y con sviluppo dei bracci di m. 100,00 e una 
profondità di sbocco a.-20,00 m. s.l.m. 

Le acque reflue, soprattutto in uscita dell’impianto, vengono analizzate costantemente per determinarne 
i valori chimico-fisici e batteriologici. Tali parametri devo rispettare i limiti imposti dal decreto legislativo 
152/2006 Tabella 1. Dal Catasto degli scarichi pubblici e privati nei corpi idrici superficiali (aggiogamento 
all’anno 2010) effettuato dalla Provincia Regionale di Ragusa, risulta che l’impianto non ricade in area a 
rischio o sensibile, tuttavia dai prelievi effettuati, le acque sono risultate non conformi per i parametri di 
BOD5, COD, SST, MBAS. Ciò significa che le acque riversate nel corpo idrico presentano forme di 
inquinamento organico (BOD5, COD), indice che il trattamento di depurazione non è sufficientemente 
funzionale.  

5.4.4 INQUINAMENTO DA NITRATI E FITOFARMACI 

L'uso di quantità eccessive di fertilizzanti e fitofarmaci, nelle aree agricole destinate alle colture ortive in 
pieno campo ed in ambiente protetto, determina l’inquinamento delle risorse idriche presenti nel 
territorio comunale. Gli studi regionali mostrano infatti la presenza, in corrispondenza della fascia 
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costiera, di un’elevata vulnerabilità ai nitrati di origine agricola ed un elevato rischio di inquinamento da 
prodotti fitosanitari. Con la Direttiva 91/676/CEE (Direttiva Nitrati) la Comunità si è proposta di dare 
indicazioni sul controllo e sulla riduzione dell'inquinamento idrico risultante. Già negli anni 80 si constatò 
che in alcune Regioni degli Stati membri il contenuto di nitrati nelle acque era in aumento ed era emerso 
che la causa principale dell'inquinamento che colpiva le acque era rappresentata dai nitrati di origine 
agricola. La Regione Siciliana, come previsto dalla Direttiva richiamata ed in relazione agli impegni assunti 
nel Piano di Sviluppo Rurale 2000 - 2006, ha realizzato la prima “Carta della vulnerabilità all’inquinamento 
da nitrati di origine agricola” ed ha predisposto il “Programma di azione obbligatorio per le zone 
vulnerabili da nitrati di origine agricola” (DDG n.193 del 17/02/2003). Nel programma sono definite una 
serie di norme, di obbligatoria applicazione per quelle aziende agricole che ricadono nelle zone 
individuate come vulnerabili, relative alla gestione dei fertilizzanti e ad altre pratiche agronomiche 
nonché le misure vincolanti descritte nel Codice di Buona Pratica Agricola di cui al decreto 
interministeriale del 19/4/1999. È stato quindi realizzato l’aggiornamento metodologico per la definizione 
della nuova Carta Regionale (in scala 1:250.000). L’individuazione delle zone vulnerabili da nitrati è stata 
effettuata considerando i fattori che interagiscono con gli agenti inquinanti: 

- le caratteristiche litologiche e idrogeologiche del sottosuolo e dei corpi idrici, che determinano la 
“vulnerabilità intrinseca degli acquiferi”; 

- la tipologia dei suoli in qualità di potenziali filtri degli inquinanti di falda (capacità di attenuazione 
dei suoli); 

- l’andamento climatico in quanto influente sulla dinamica del ciclo dell’azoto; 
- il fattore antropico (coltivazioni ed allevamenti, tipologia e quantità di fertilizzanti, tipologia e 

quantità delle deiezioni del bestiame). 

Fig. 4 Stralcio della carta regionale delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola 

 
                                          Fonte: Regione Siciliana - Sistema Informativo Territoriale per l'agricoltura 
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Fig. 5 Rischio da fitofarmaci 

 
 

                  Rischio fitofarmaci:                         3                   4                5 
                                       Fonte: Regione Siciliana - Sistema Informativo Territoriale per l'agricoltura 

5.5 Aria e fattori climatici 

5.5.1 CARATTERIZZAZIONE GENERALE DEL CLIMA  

La provincia di Ragusa ha un territorio di modeste dimensioni, che si estende per circa 1.610 kmq, nella 
parte estrema della Sicilia sudorientale. Nonostante ciò, dal punto di vista orografico e climatico esso 
presenta comunque una situazione fortemente differenziata, con sottozone caratterizzate da ampia 
variabilità. Facendo riferimento all’altitudine, è possibile distinguere tre aree: 

- la pianura costiera, che si estende dal fiume Dirillo all’Irminio e comprende i territori comunali di 
Acate, S.Croce Camerina, Scicli e Vittoria; 

- la fascia di transizione collinare, che separa la pianura costiera dall’altopiano ibleo, nella quale 
ricadono i territori dei comuni di Modica, Comiso e parte di quello di Ragusa; 

- la zona interna degli Iblei, che comprende la rimanente parte del territorio comunale di Ragusa e i 
territori di Monterosso Almo, Chiaramonte Gulfi e Giarratana. 

Nella zona costiera, l’analisi dei valori relativi alle temperatura medie, consente di dire che nei mesi 
invernali i valori rilevati sono mediamente più alti di 2- 3°C, rispetto a quelli delle zone più interne, 
mentre quelle dei mesi primaverili ed estivi tendono a eguagliarsi. Durante il periodo estivo, le medie 
delle massime sono più elevate nelle aree interne (soprattutto a Ragusa, con valori fino a 31°C, in luglio e 
agosto), mentre nelle zone costiere, l’effetto di mitigazione del mare fa sì che esse si mantengano sempre 
entro la soglia dei 30°C. I valori medi delle temperature minime normalmente (50° percentile), durante i 
mesi più freddi (gennaio, febbraio), non scendono al di sotto di 4-5°C nelle località dell’altopiano ibleo, 
mentre nelle zone costiere i valori normali sono di circa 7°C. Dall’analisi dei valori assoluti delle minime, è 
possibile evidenziare che, per quanto molto rari, gli abbassamenti termici al di sotto della soglia del gelo 
interessano anche la pianura costiera, con delle punte minime anche di -3°C.  In base all’analisi 
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termometrica, il territorio comunale di S. Croce Camerina, secondo la classificazione esclusivamente 
termica di W. Koppen, è classificato come intermedio tra il “Clima Temperato subtropicale” e il “Clima 
Temperato caldo”.  

Per quanto riguarda le precipitazioni, sulla base dei valori mediani annui si possono distinguere le stesse 
zone descritte in precedenza. La zona costiera, tra le più aride di tutta la Sicilia, con un valore medio 
annuo di circa 436 mm, compreso tra un minimo di 418 mm a S.Croce Camerina e un massimo di 452 mm 
a Scicli. Complessivamente, la provincia di Ragusa presenta una piovosità media annua di 513 mm, 
inferiore di circa il 20% rispetto alla media regionale (633mm). La distribuzione mensile delle 
precipitazioni delle singole stazioni è tipicamente mediterranea, con una concentrazione degli eventi 
piovosi in autunno e inverno e una forte riduzione degli stessi nel periodo primaverile-estivo. Dai 
diagrammi si evince una buona simmetria tra la piovosità mensile dei mesi invernali (gennaio, febbraio, 
marzo) e quella dei mesi autunnali (dicembre, novembre, e ottobre), nonché una bassa variabilità 
temporale delle precipitazioni nei mesi autunnali e invernali (c.v. = 60-80), mediamente più alta nei mesi 
primaverili e altissima in quelli estivi (c.v. fino a 200-300). I valori massimi e quelli del 95° percentile 
individuano le piogge abbondanti e a carattere eccezionale. Questi valori sono di gran lunga più elevati 
dei valori mediani (50° percentile) ed hanno ampia variabilità territoriale, passando dai valori mensili di 
200 mm di Scicli fino ai 500 mm di Monterosso Almo. Dall’analisi degli eventi estremi, si evince che le 
precipitazioni di massima intensità oraria variano da massimi di 112 mm a Vittoria a minimi di 36 mm a 
Monterosso Almo; nell’arco delle 24 ore sono stati registrati eventi eccezionali di 241 mm a Monterosso 
Almo.  

Per quanto riguarda il regime dei venti, i venti in zona sono quelli di massima denominazione ma si 
caratterizzano per la notevole velocità, soprattutto quelli provenienti dai quadranti SE e SO, 
rispettivamente scirocco e libeccio. Il primo è prevalente nel periodo primavera-estate e poiché ha 
origine nel sahara, dove si forma a seguito di depressioni barometriche determinate dai forti 
cambiamenti di temperatura, arriva a raffiche di notevole violenza e carico di materiale polveroso in 
sospensione. E’ un vento secco che porta, quando è persistente, ad un rapido inaridimento del suolo. I 
venti del quadrante occidentale sono in genere impetuosi e portatori di piogge intermittenti, essendo 
connessi a perturbazioni di provenienza atlantica. Dai quadranti di N e NO provengono i venti di 
tramontana e maestrale, che anche alle nostre latitudini assumono talora forti velocità. Dal quadrante 
orientale proviene il grecale, vento teso, continuo, raramente impetuoso, che si forma con l’instaurarsi 
nel periodo estivo, di aree anticicloniche sul mediterraneo. I venti periodici, la brezza di mare (diurne) e le 
brezza di terra (notturna), sono essenzialmente legati, al diverso riscaldamento della terra e del mare, la 
cui velocità aumenta quanto maggiore è il salto termico. 

5.5.2 QUALITÀ DELL’ARIA 

L'inquinamento atmosferico è l’alterazione delle condizioni naturali dell’aria, tali da costituire un pericolo 
diretto o indiretto sulla salute umana, per gli ecosistemi e i beni materiali. Dai dati relativi ai contributi dei 
vari macrosettori alle emissioni delle principali sostanze inquinanti per la provincia di Ragusa, derivanti 
dal database disponibile dalla rete SINANet di ISPRA, emerge che nell’anno 2005: 

- l’apporto più rilevante alle emissioni di Ossidi di azoto e Biossido di Zolfo deriva dal macrosettore 
03-Combustione nell’industria; 
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- l’apporto più rilevante alle emissioni di Monossido di Carbonio deriva dal macrosettore 07-
Trasporto su strada; 

- l’apporto più rilevante alle emissioni di Particolato (PM10) deriva dal macrosettore 09-
Trattamento e smaltimento rifiuti. 

Nel Piano d’azione per l’energia sostenibile (PAES) del Comune di Santa Croce Camerina sono stimate le 
emissioni di CO2. Dall’analisi risulta che la maggior parte delle emissioni sia dovuta ai trasporti privati e 
commerciali, responsabili per il 33% circa, seguiti dal residenziale, a cui si associa una quota emissiva pari 
al 30% circa del totale; al terzo posto si attesta il settore produttivo (industria non ETS + agricoltura) con 
circa il 23% delle emissioni. La quota di emissioni relativa alla Pubblica Amministrazione è pari al 4.8% 
delle emissioni totali nel comune di Santa Croce Camerina. Dall’analisi effettuata emerge come i valori 
procapite ottenuti per il comune di Santa Croce Camerina risultino decisamente inferiori rispetto ai valori 
medi regionali per tutti i settori, ad eccezione dei trasporti per cui si registrano emissioni procapite 
maggiori del 10% circa rispetto al valore di riferimento siciliano: in particolare, è interessante osservare 
come le emissioni del settore terziario siano pari al meno della metà del valore medio regionale. Si 
precisa che il basso valore dei consumi procapite comunali potrebbe essere in parte riconducibile 
all’incidenza della produzione di energia elettrica locale mediante fonti FER, in grado di coprire il 62.2% 
dei consumi elettrici del territorio di Santa Croce Camerina e di ridurre notevolmente il fattore di 
emissione locale: tale valore, infatti, risulta significativamente inferiore rispetto al dato nazionale. 

Emissioni annue di CO2 per settore e per vettore nel comune di Santa Croce Camerina 

 
  Fonte: Piano d’azione per l’energia sostenibile (PAES) del Comune di Santa Croce Camerina 

Dalle analisi svolte sul parco veicolare del comune, per categoria e per gli anni dal 2005 e al 2011, risulta 
che si sono verificati aumenti consistenti nel numero di motocicli (+53%, pari a 359 mezzi) e di 
autovetture (+20% pari a 1'095 mezzi). Complessivamente si è avuto un incremento del numero di veicoli 
pari al 15% dal 2005 al 2011, in netta controtendenza rispetto all’andamento demografico (-1% circa) 
osservato nel medesimo periodo. Il numero di automobili per abitante nel 2011 è pari a 0.68, in linea con 
la media provinciale pari a 0.67, ma leggermente maggiore rispetto a quella regionale, pari a 0.63, e 
superiore del 21% rispetto al corrispondete valore procapite comunale rilevato al 2005. Dall’analisi del 
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numero di veicoli immatricolati al 2011, suddivisi per categoria veicolare e per classe di omologazione 
(secondo la direttiva europea relativa ai limiti di emissioni di inquinanti atmosferici), relativamente alla 
provincia di Ragusa, risulta la netta prevalenza delle auto a benzina. Il numero dei veicoli Euro 6 e Euro 5 
è ancora assai esiguo mentre gli autoveicoli Euro 2 a benzina e Euro 3 e 4 a gasolio risultano 
numericamente superiori rispetto a ciascuna delle altre classi di omologazione (Fonte: Piano d’azione per 
l’energia sostenibile (PAES) del Comune di Santa Croce Camerina). 

5.6 Popolazione e salute umana 

5.6.1 DINAMICA E STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE 

La popolazione residente nel comune ammonta all’anno 2015 a 10.601 residenti, di cui circa l’82% abita 
nel Centro urbano e circa il 18% nelle località della fascia costiera (Punta Secca – Torre di Mezzo – 
Caucana – Casuzze) e nelle case sparse. La densità di popolazione è pari a 256 abitanti per kmq. La 
composizione media dei nuclei familiari è di 2.27 ab/famiglia. 

Popolazione residente al 1º gennaio  2015 
Classi di età Abitanti 

0-10 1.128 
10 20 1.106 
20-30 1.461 
30-40 1.671 
40-50 1.676 
50-60 1.321 
60-70 1.050 
70-80 782 
80-90 370 
>90 36 
Totale 10.601 

                                                         Fonte: ISTAT 

Una caratteristica importante della popolazione residente nel comune è la presenza di una forte 
componente di stranieri residenti: rispetto al totale della popolazione residente, oltre il 10% proviene 
dalla Tunisia, il 4,4% dalla Romania, il 3,7% dall’Albania, l’1,4% dall’Algeria. 

Stranieri residenti al 1° gennaio 
Anno 2012 2013 2014 
Abitanti  1.489 1.706 2.077 

                   Fonte: ISTAT 

Come nel resto del territorio provinciale, le zone balneari che si sviluppano lungo la costa sono 
interessate da un crescente fenomeno turistico, con la presenza nel periodo estivo di villeggianti non 
residenti, costituiti in buona parte proprietari di “case al mare”, oltre che da turisti. Si stima che durante 
la stagione balneare vi sia un incremento anche di circa 30.000 abitanti. La zona costiera rappresenta 
infatti un importante polo turistico, come dimostra l’incremento, negli ultimi anni, di strutture turistico- 
ricettive anche attraverso la conversione di molte strutture edilizie, nate come seconde case per la 
balneazione estiva, in bed and breakfast, case vacanze, alloggi in affitto. 
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Dai dati ISTAT del 2011 risulta che la maggior parte degli addetti è impiegata nella categoria “commercio 
e riparazioni” (471 addetti, pari al 45%); seguono il settore turistico-ricettivo (126 addetti, pari al 12%), 
l’industria manifatturiera e l’ambito edile-costruttivo con 111-112 addetti, pari all’11% circa in ciascun 
caso. Solo queste categorie superano il centinaio di unità impiegate nel territorio di Santa Croce 
Camerina. 

Dall’analisi della distribuzione della popolazione nel territorio attraverso i dati delle sezioni censuarie 
dell’ISTAT all’anno 2011 risulta che oltre l’80% della popolazione risiede nella città principale, mentre 
quasi il 10% risiede nelle case sparse; la restante popolazione è distribuita nei nuclei abitati della costa e 
della campagna. 

5.6.2 INQUINAMENTO ACUSTICO 

La Legge quadro sull’inquinamento acustico n.447/95 stabilisce i principi fondamentali in materia di 
tutela dell’ambiente esterno ed abitativo dall’inquinamento acustico. Le strategie di azione atte a 
raggiungere i citati obiettivi di tutela si sviluppano su un doppio canale, secondo le finalità della norma 
stessa: vengono previste infatti attività di “prevenzione ambientale” (classificazione acustica del territorio 
comunale, valutazioni di impatto acustico) piuttosto che attività di “protezione ambientale” 
(monitoraggio dei livelli di inquinamento acustico, piani di risanamento). A livello regionale è stato 
emanato dall’ARTA il decreto dell’11.09.2007, che adotta il documento contenente le “Linee guida per la 
classificazione in zone acustiche del territorio dei comuni”, che stabilisce i criteri e le procedure per 
consentire ai comuni l’individuazione e la classificazione del territorio in differenti zone acustiche. Inoltre, 
con D.A. n.16/GAB del 12/02/07 dell’ARTA, l’ARPA Sicilia è stata individuata quale “Autorità”, ai sensi 
dell’art.3 del D.Lgs. 194 del 19 agosto 2005 che recepisce la Direttiva 2002/49/CE, per l’elaborazione delle 
mappe acustiche strategiche e la conseguente redazione dei piani di azione. 

Nel territorio comunale non sono presenti fonti rilevanti di emissioni acustiche di tipo industriale  o 
sportivo (sport motorizzati), mentre è presente una sola struttura ricreativa in grado di determinare 
impatti significativi a livello di inquinamento acustico. Si tratta dell’unica discoteca localizzata a Santa 
Croce Camerina, lungo S.P. Santa Croce Camerina - Marina di Ragusa al km 1,400; aperto tutto l’anno, il 
complesso comprende 3 piste da ballo in inverno a cui si aggiungono altre 4 open space nel periodo estivo 
ed un parcheggio annesso di circa 10.000 mq. Il complesso è situato in un contesto prevalentemente 
rurale, distante circa 2, 5 km dal centro urbano ed oltre 2 km rispetto all’abitato costiero di Casuzze; in 
questo senso non si ritiene non essere in grado di produrre impatti di tipo acustico sulle principali località 
abitate. Tuttavia la presenza nell’area di piccoli agglomerati edilizi sparsi, presumibilmente utilizzati a 
scopo residenziale, può far supporre un disturbo sonoro elevato, seppure a livello locale. Altre fonti di 
emissione acustica sono limitate alla stagione balneare, a seguito del grande afflusso turistico lungo la 
costa, e i diversi locali, stabilimenti balneari, manifestazioni musicali,  ecc. 

L’Amministrazione comunale non è dotata di propri atti amministrativi, quali ordinanze sindacali e 
regolamenti, in materia di emissioni sonore, non essendo tra l’altro tenuta all’adozione di un 
Regolamento Comunale per la tutela dell’inquinamento acustico, del Piano Comunale di Classificazione 
Acustica e del Piano di Risanamento acustico, ai sensi della l. 447/95. Il Sindaco ha competenza nella 
regolamentazione in materia di emissioni sonore, tuttavia sono applicate solo le diposizioni stabilite dalla 
Questura di Ragusa, che ha competenza in materia di rilascio della licenza per trattenimenti musicali e/o 
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danzanti. Anche con riferimento specifico alla stagione balneare, la struttura competente indica anche gli 
orari di inizio e fine di discoteche, piano bar e locali con annessi trattenimenti danzanti. 

5.7 Energia 

Il Comune di Santa Croce Camerina con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 21 marzo 2013 ha 
sottoscritto il Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors) impegnandosi a predisporre il Piano d’azione per 
l’energia sostenibile (PAES) per raggiungere gli obiettivi della direttiva 20-20-20. Un supporto 
fondamentale è costituito dal Baseline Emission Inventory (BEI), ovvero l’inventario delle emissioni annue 
di CO2 al 2011 (come previsto dalla Circolare Dirigenziale n° 1/2013 dell'Assessorato dell'Energia della 
Regione Siciliana) relative agli usi energetici finali attribuibili ad attività di competenza diretta e/o 
indiretta dell’amministrazione comunale. Alle prime fanno capo i consumi energetici del patrimonio 
edilizio pubblico, dell’illuminazione pubblica e del trasporto pubblico locale e del parco veicolare del 
Comune. Alle seconde si riferiscono le emissioni del parco edilizio privato, del terziario, delle piccole e 
medie imprese (non ETS) e del trasporto in ambito urbano che risulti regolato dalle attività pianificatorie 
e regolative dell’amministrazione. Si riportano di seguito i dati relativi al settore tratti dal Piano d’azione 
per l’energia sostenibile (PAES) del Comune di Santa Croce Camerina. 

Consumi energetici (in TEP) per vettori e settori estratti dalla disaggregazione del comune di Santa Croce 
Camerina 

 

Dall’analisi della distribuzione dei consumi energetici per settore, il settore residenziale risulta essere 
quello a cui è associata la quota maggiore, pari al 32% circa; seguono i trasporti privati e commerciali e il 
produttivo (industria non ETS + settore agricolo), responsabili di quote di poco inferiori e pari al 25% circa 
in ciascun caso. Il consumo legato a servizi pubblici. Risulta inoltre che la metà circa dei consumi totali sia 
attribuibile all’energia elettrica, seguita dal gasolio (22%) e dalla benzina con il 12% circa dei consumi 
energetici comunali. Escludendo il settore produttivo, la distribuzione dei consumi per vettore rimane 
pressoché invariata, con un leggero aumento percentuale di quasi tutti i altri vettori, ad eccezione 
dell’energia elettrica, e l’annullamento dei consumi di olio combustibile e di altri vettori fossili: i consumi 
di energia elettrica sono pari al 44% circa del totale, quelli di gasolio pari al 24% e quelli di benzina sono 
pari al 16% circa ciascuno; seguono gli altri vettori con percentuali decisamente inferiori. 

Per quanto riguarda i consumi elettrici, dai dati di Enel Distribuzione risulta che il settore residenziale è 
quello con i consumi maggiori, essendo responsabile in media del 40% dei consumi totali. I settori 

61 

 



Comune di S. Croce Camerina – Rapporto Preliminare alla revisione generale del PRG- art.13 D.Lgs 152/2006 

 

agricolo e terziario presentano invece andamenti e consumi simili, rispettivamente pari al 26% in media 
dei consumi complessivi; in entrambi i casi si verifica un aumento dei consumi elettrici nel 2012, 
parzialmente attenuato nell’anno successivo a causa di un calo che porta ad avere consumi inferiori 
rispetto al 2011: in particolare la riduzione maggiore, pari all’11%, si registra per i consumi elettrici 
dell’agricoltura. 

Nel comune non sono presenti impianti di tipo termoelettrico, idroelettrico, di termovalorizzazione e/o a 
biomasse per la produzione locale di energia elettrica. Il territorio presenta valori molto elevati di 
esposizione solare annuale, tra i più alti di tutto il territorio nazionale; questa caratteristica lo rende 
particolarmente idoneo all’istallazione di impianti per la produzione di energia fotovoltaica, che negli 
ultimi anni hanno visto una crescente diffusione all’interno del comune. Al termine del mese di febbraio 
2014, risultano installati 21.903 kW di fotovoltaico di cui solo 9.679 kW installati prima del 2011. La metà 
circa (48%) della potenza installata fa capo a 3 grossi impianti caratterizzati da una potenza unitaria 
superiore a 1.000 kW: in particolare, nel dicembre 2010 è stato installato un impianto di potenza pari a 
8'400 kW mentre nel luglio 2013 risultano incentivati due impianti di potenza complessiva pari a 4.000 
kW circa. Nel PAES sono censiti un totale di 177 impianti installati presso il comune di Santa Croce 
Camerina. La centrale fotovoltaica di San Michele si distingue per l’elevata potenza (in termini di energia 
di fotovoltaica per kW installati), tra le più alte in Italia. Costituita da 4mila 650 moduli fotovoltaici, 
montati su 155 inseguitori, su una superficie di circa 4 ettari, la centrale ha una potenza complessiva di 
999,80 kw; la quantità di energia pulita prodotta ogni giorno è stimata in 7mila 500 kWh. Grazie al 
quantitativo elettrico prodotto dal sole si calcola un risparmio annuo pari circa mille 200 tonnellate di 
emissione di anidride carbonica nell´atmosfera. 

Nel PAES si calcola che la quota di energia elettrica prodotta tramite il fotovoltaico risulta avere un peso 
significativo rispetto al consumo totale di energia elettrica nel comune di Santa Croce Camerina, in 
quanto, al 2014 la produzione potenziale è superiore ai consumi elettrici comunali. Nello stesso piano è 
effettuato il calcolo del fattore di emissione locale di CO2 per l’energia elettrica secondo le Linee Guida 
del JRC; Poiché al 2011 sono presenti impianti fotovoltaici potenzialmente in grado di soddisfare il 62.2% 
dei consumi elettrici del territorio di Santa Croce Camerina, il fattore di emissione locale è decisamente 
inferiore rispetto a quello medio nazionale assunto come riferimento (0.177 t/MWh contro 0.467 
t/MWh). 

5.8 Mobilità e trasporti 

Il sistema della mobilità provinciale e comunale è legato principalmente alle infrastrutture viarie ed al 
trasporto su gomma. Le principali infrastrutture di collegamento sovracomunale sono costituite dalla 
Strada Statale n. 115 Sud Occidentale Sicula che collega le città di Trapani e Siracusa passando per 
Agrigento, Gela e Ragusa, e la Strada Statale n. 514 Ragusa – Catania. Evidenti carenze del sistema 
viabilistico provinciale riguardano i collegamenti con la grande viabilità regionale, verso Palermo, con le 
Province di Siracusa e Caltanissetta, e soprattutto con Catania, carenze che hanno fortemente 
condizionato lo sviluppo delle risorse produttive presenti sul territorio provinciale e che hanno 
contribuito all’isolamento di cui ha sempre sofferto la Provincia di Ragusa. L’unica linea ferroviaria 
presente è la tratta ferroviaria Caltanissetta-Xirbi-Siracusa una linea ferroviaria che utilizza tratte 
ferroviarie costruite in tempi diversi ma che non interessano il territorio comunale. 
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Una importante infrastruttura viaria, l’autostrada A18 Siracusa – Gela, è in fase di realizzazione, ed 
interesserà la parte settentrionale del territorio comunale, per una lunghezza complessiva di circa 4 km. Il 
tratto è privo di svincoli all'interno del territorio comunale e l'uscita a servizio del comune, è prevista in 
territorio di Ragusa (Ragusa - Marina di Ragusa) e in territorio di Comiso (Comiso- Vittoria Est). Lungo il 
tratto comunale sono state progettate due are di servizio contrapposte. 

Una fondamentale svolta all’isolamento della provincia è stata data con l’apertura al traffico civile, nel 
maggio 2013 dell'Aeroporto di Comiso, sito nel comune di Comiso a circa 15 km da Ragusa. Nato come 
aeroporto militare, venne progettato durante il ventennio fascista, e realizzato alla fine degli anni ’30; 
riconvertito all'aviazione generale civile e cargo, è stato inserito nel piano regionale del trasporto aereo 
siciliano, che prevede la costituzione di due poli aeronautici: quello occidentale, costituito dagli aeroporti 
di Palermo e Trapani, e quello orientale, rappresentato dagli scali di Catania e Comiso. Il progetto di 
ricostruzione dell'aeroporto ha permesso la realizzazione di una nuova pista lunga 2.538 mt completata 
nel 2007, dotata di sistema di atterraggio strumentale ILS. La sua funzione è di complementarità rispetto 
all'Aeroporto di Catania-Fontanarossa, al fine di decongestionare lo scalo etneo, e serve da base, oltre 
che per servizi di linea, per charter, compagnie low cost e cargo. 

Nel limitrofo comune di Ragusa inoltre un'altra importante infrastruttura è stata recentemente realizzata, 
il Porto turistico di Marina di Ragusa, previsto nel Piano di sviluppo della nautica da diporto in Sicilia 
approvato dalla Regione Siciliana il 16/11/2001 al fine di pianificare il potenziamento delle strutture 
portuali dell’isola. Il suddetto Piano affida al porto di Marina di Ragusa un ruolo di porto HUB, cioè di 
porto a vocazione extraregionale con una funzione trainante per l’attrazione dei flussi turistici per l’isola.  

La rete stradale comunale è costituita da strade extraurbane provinciali che collegano S. Croce Camerina 
con i comuni limitrofi, il cui tracciato all’interno del territorio comunale ha una lunghezza complessiva di 
circa 60 km: 

- S.P. 37 Scicli – Santa Croce Camerina 
- S.P. 60 Ragusa-Malavita –S. Croce Camerina 
- S.P. 20 Comiso – S. Croce Camerina 
- S.P. 36 Santa Croce- Marina di Ragusa 
- S.P. 85 Santa Croce – Scoglitti 
- Pedemontana 

Nello Studio agro-forestale della variante al PRG (V. Firullo e G. Arezzo, 2015) si è valutato che la 
lunghezza complessiva della rete viaria censita è di ml. 34.598,00 (km. 34,598), inoltre, la rete viaria di 
vielle vicinali non ufficialmente denominate ma presente e diffusa è pari a oltre 28,000 km. per un totale 
di stradelle vicinali di km. 62,600 circa. Nel totale la rete viaria esistente (escluso in progettando tratto 
autostradale) in ambito comunale copre una lunghezza complessiva di km. 137,072. 

Nell’ambito del Piano d’azione per l’energia sostenibile (PAES) del Comune di Santa Croce Camerina sono 
analizzate le caratteristiche del parco veicolare, per categoria, e la sua evoluzione tra il 2005 e il 2011. Si 
evince che nei 6 anni considerati si sono verificati aumenti consistenti nel numero di motocicli (+53%, pari 
a 359 mezzi) e di autovetture (+20% pari a 1'095 mezzi). Complessivamente si è avuto un incremento del 
numero di veicoli pari al 15% dal 2005 al 2011, in netta controtendenza rispetto all’andamento 
demografico (-1% circa) osservato nel medesimo periodo. Il numero di automobili per abitante nel 2011 è 
pari a 0.68, in linea con la media provinciale pari a 0.67, ma leggermente maggiore rispetto a quella 
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regionale, pari a 0.63, e superiore del 21% rispetto al corrispondete valore procapite comunale rilevato al 
2005. 

5.9 Rifiuti  

Il comune è dotato di un piano di intervento in attuazione dell’art.5 comma 2-ter della L.r. n°9/2010 e 
ss.mm.ii., redatto nelle more dell’adozione dei piani d’ambito. Il Piano di Intervento, che costituisce 
l’elemento di pianificazione per la gestione dei rifiuti urbani nel territorio dell’A.R.O. (Ambito di Raccolta 
Ottimale), è finalizzato alle seguenti funzioni fondamentali: 

- Programmazione esecutiva del servizio di gestione integrata dei rifiuti; 
- Dettaglio degli obiettivi e dei metodi da attuare per i vari servizi prendendo come riferimento la 

base dei risultati ricognitivi della situazione esistente; 
- Individuazione dei costi per la gestione dei servizi di raccolta, trasporto e spazzamento in 

riferimento al Piano Finanziario degli interventi previsti. 

Il Piano d’Intervento costituisce quindi il documento che riporta la programmazione e l’organizzazione 
per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti. Si vogliono raggiungere obiettivi di riduzione 
e riciclaggio dei rifiuti coerenti con quanto previsto dal vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti 
Urbani, verificando, al contempo, anche la sostenibilità economica di questo processo di riorganizzazione 
dei servizi. Il Piano riguarda il territorio del Comune di Santa Croce Camerina, quale specifico bacino 
territoriale A.R.O. ed è redatto secondo la Direttiva Assessoriale n°2/2013 dell’Assessorato dell’Energia e 
dei Servizi di Pubblica Utilità e secondo le Linee guida del Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti (Linee 
Guida A.R.O.). Il Comune, con delibera della Giunta Municipale n° 79 del 08-04-14 ha stabilito di 
procedere in forma singola individuando, nel proprio territorio, l’ Area di Raccolta Ottimale (A.R.O.). Negli 
ultimi anni il servizio è stato appaltato a ditta esterna, con affidamento mediante gara ad evidenza 
pubblica; nel triennio “2011/2013” il servizio è stato esternalizzato. 

Lo spazzamento comprende anche la Pulizia spiagge, nel solo periodo estivo. La pulizia delle spiagge viene 
effettuata, nei previsti 4 mesi dell’anno mediante l’impiego di un mezzo oppure in modo manuale qualora 
l’arenile non sia percorribile con il mezzo meccanico. E’ prevista, per ogni singolo tratto di spiaggia, la 
collocazione di idonei contenitori colorati per la raccolta differenziata (plastica – vetro -carta e 
indifferenziato), svuotati con frequenza giornaliera.  

Nel centro urbano il Servizio di raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani differenziati, avviene mediante il sistema 
c.d. “porta a porta” presso le private abitazioni, uffici ed esercizi pubblici, istituti e collettività varie etc.. 
Con il Piano tale sistema si estende anche nelle zone balneari di Punta Secca, Torre di Mezzo, Punta 
Braccetto, Casuzze, Caucana e Finaiti, per tutto l’anno. Nelle case sparse, ovvero nelle zone ove si rilevano 
maggiori difficoltà (e comunque una non economicità) la raccolta differenziata avverrà a mezzo del c.d. 
“sistema di prossimità”, con bidoni carrellati e cassonetti stradali, ove l’utente dovrà conferire i rifiuti 
prodotti e debitamente selezionati. 

La raccolta differenziata riguarda le seguenti frazioni: 

- Frazione organica. Si intende l’insieme degli scarti della preparazione e del consumo del cibo, sia 
in ambito domestico che commerciale, gli scarti di piccoli orti e giardini, i rifiuti vegetali 
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provenienti dalle utenze commerciali e dalle aree cimiteriali, i rifiuti organici provenienti dai 
mercati ortofrutticoli e simili.  

- Carta e cartone. Anche ai campeggi saranno consegnati “cassonetti” al fine di attuare la raccolta 
differenziata con il sistema di prossimità. Per le sole utenze commerciali è previsto il servizio 
separato di raccolta del cartone, dovuta essenzialmente alla netta differenza tra i produttori delle 
due frazioni (utenze domestiche per la carta e commerciali per il cartone). 

- Vetro e lattine. Si prevede di eseguire la raccolta “porta a porta” del vetro e lattine. Per le utenze 
non domestiche, che producono elevate quantità di tale frazione di rifiuto, si prevede la raccolta 
con frequenza maggiore.  

- Plastica. Alle utenze non domestiche con una produzione elevata di tale frazione di rifiuto, 
saranno consegnati bidoni carrellati. Dalla raccolta della plastica deriva la maggior parte dei 
proventi COREPLA, risulta quindi conveniente gestire al meglio la raccolta di tale frazione non 
solo da un punto di vista ambientale, ma anche economico. 

- Frazione non riciclabile (c.d. “frazione secca” o “indifferenziato”). Il modello di raccolta di tale 
tipologia di rifiuto, per tutte le utenze domestiche e non domestiche, è del tipo “porta a porta”, 
mentre per le “case sparse” e i “camping” si prevede la predisposizione di cassonetti stradali.  

- Ingombranti e RAEE. La raccolta degli ingombranti e dei RAEE è prevista a domicilio presso tutte 
le utenze domestiche, con un sistema a prenotazione, e si effettua con frequenza settimanale 

Il Servizio di smaltimento dei R.S.U relativamente alla frazione indifferenziata avviene presso la discarica 
controllata prevista nel Piano Regionale dei Rifiuti sita nel Comune di Motta S. Anastasia. Il “Servizio di 
smaltimento della frazione dell’umido” avviene presso il centro di compostaggio Kalat Ambiente sito a 
Grammichele. La raccolta dei rifiuti urbani pericolosi (pile esauste, farmaci scaduti, etc.) viene eseguita 
nel seguente modo:  

- Raccolta frazione residua presso i cimiteri. All’interno del cimitero comunale verranno posizionati 
contenitori per la raccolta separata di carta, plastica, vetro, organico (fiori appassiti) e rifiuto 
residuo non riciclabile. 

- Indumenti usati e abbigliamento in genere. Esclusivamente nel Centro Comunale di Raccolta. 
- Sfalci e potature. Il Servizio viene svolto mediante consegna diretta al Centro di raccolta 

comunale. Gli sfalci raccolti saranno conferiti successivamente all’impianto di compostaggio.  
- Raccolta olii esausti di tipo alimentare. Direttamente presso il Centro di Raccolta Comunale. Tale 

raccolta non sarà oggetto di affidamento in quanto verranno sottoscritte direttamente dal 
Comune convenzioni con organizzazioni che si occupano del ritiro degli olii vegetali esausti.  
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Riepilogo RSU e RD prodotti anno 2012

 
 

Fonte: Piano di intervento per la gestione dei rifiuti – Comune di Santa Croce Camerina 
 

Riepilogo RSU e RD prodotti anno 2013 

 
Fonte: Piano di intervento per la gestione dei rifiuti – Comune di Santa Croce Camerina 
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5.10 Ambiente urbano 

Il territorio Santa Croce Camerina è stato insediato già in epoca preistorica, come dimostrano i 
ritrovamenti, lungo la costa, di numerose stazioni preistoriche riferibili alla prima etá del bronzo, alla 
cosidetta "facies castellucciana''. A partire dalla fondazione della vicina Kamarina da parte dei Greci, si 
assiste all’insediamento Greco anche nel territorio comunale, con la formazione di villaggi separati, che, 
distribuiti fra la costa e l'interno, presero il nome di Kaucanae. A partire dal XI secolo, con Gian Battista 
Celestri, nominato marchese di Santa Croce, la cittadina conosce un periodo di benessere economico e di 
crescita urbana. L'abitato si consolidò nei secoli successivi e nel 1812, quando il Parlamento Siciliano 
decretò l'abolizione della feudalità, Santa Croce fu costituita come libero comune e poté avere un suo 
decurionato. Negli ultimi decenni si è registrata una forte urbanizzazione delle località della fascia 
costiera (Biddemi, Cannitello, Sfera, Caucana-Finaiti, Caucana, Finaiti Nord, Pellegrino, Pescazze, Punta 
Braccetto, Punta Secca, Torre di Mezzo). Il nucleo principale e la gran parte delle frazioni costiere sono 
dotate delle principali opere di urbanizzazione primarie quali le reti idrica e fognante, la pubblica 
illuminazione, le reti elettrica e telefonica e rete del metano,  a servizio sia delle utenze domestiche che 
delle aziende agricole. 

Il territorio comunale, oltre che da case utilizzate per la residenza, è ricco di seconde case appartenenti 
sia ai residenti del Comune che di altri comuni del territorio provinciale, regionale e nazionale. Case della 
fascia sono di proprietà di abitanti di Ragusa di Comiso e dei comuni della parte montana, di residenti 
delle province dell’entroterra siciliano, (Caltagirone, Enna, Piazza Armerina, Niscemi ecc.), di residenti del 
settentrione d’Italia (Lombardia, Veneto ecc.) Il suddetto patrimonio, in gran parte concentrato nella 
fascia costiera ed in parte sparso nel territorio comunale, viene utilizzato in prevalenza nel periodo estivo. 

Dai dati del censimento del 2011 risulta la seguente situazione: 

− Abitazioni occupate da almeno una persona residente = 37% 
− Abitazioni vuote e abitazioni occupate solo da persone non residenti = 63% 

Nel periodo estivo, inoltre esiste una popolazione di fruitori della fascia costiera, non esattamente 
quantificabile che essenzialmente usufruisce del mare e dei locali del tempo libero e della ristorazione. 

Il centro urbano 

Nell’area urbana principale si possono riscontrate tre distinte fasi di sviluppo, a cui corrispondono diverse 
tipologie e tessuti edilizi:  

- un nucleo storico centrale, principalmente con edifici costruiti antecedentemente al 1900, anche 
di grande valore storico architettonico, classificato nello strumento urbanistico vigente come 
Zona A – Centro storico;  

- una zona di completamento esterna al centro storico, con fabbricati risalenti fino ai primi decenni 
della seconda metà del secolo scorso (anni ‘60, ’70 e ’80);  

- una periferia urbana, sviluppatasi negli ultimi anni  

Negli anni si è avuta la sostituzione di alcuni organismi edilizi del centro storico, mentre in altri casi, i 
fenomeni di abbandono e spopolamento ne hanno determinato il degrado. Il centro urbano ha 
conosciuto negli ultimi decenni una crescita sostenuta, in conseguenza sia della crescita demografica, sia 
del mancato riutilizzo del patrimonio edilizio esistente. Ciò ha determinato l’espansione urbana con una 
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tendenza a prediligere la nuova edificazione ritenuta più idonea in termini di standard abitativi ed 
urbanistici; forme di nuova edificazione, talvolta spontanea ed abusiva, si sono sviluppate nelle periferie 
del centro urbano ed in  corrispondenza delle arterie stradali. Il tessuto urbano del centro storico è 
costituito da un impianto a scacchiera a partire dalle due piazze principali (P.zza Vittorio Emanulele II e 
p.zza C. Battisti) ed era collegato in direzione Ragusa attraverso la via Repubblica, ed in direzione mare 
con la Via Caucana; queste arterie costituivano gli assi principali urbani del 1900. In tale ambito sono 
localizzate le principali costruzioni di pregio storico ed artistico. Questa situazione si contrappone 
nettamente a quelle delle periferie urbane, sostanzialmente anonime, prive di identità e di limiti ben 
definiti. La viabilità interna principale, impostata su una struttura prevalentemente a scacchiera è 
costituita da 5 vie (via Carmine, via G. Matteotti, via Mazzarelli, Via Caucana, via Roma) che attraversano 
la città e/o sono di accesso o servono per raggiungere la fascia costiera e i comuni vicini. All’esterno del 
centro abitato è stato inoltre realizzato un anello stradale costituito da circonvallazioni. 

I nuclei abitati  della fascia costiera 

La costa presenta una fascia edificata che si estende dal limite del torrente Biddemi sino ad oltre il centro 
abitato di Punta Secca, con zone di elevata concentrazione edilizia; oltre Punta Secca si rilevano sparse 
aggregazioni edilizie, generate attorno a bretelle di penetrazione alla costa ed alle strade provinciali di 
collegamento dei centri costieri. L’urbanizzazione si è manifestata a partire dagli anni cinquanta, con 
l’espansione delle frazioni costiere balneari per usi residenziali e turistici con forte carattere stagionale; 
da est verso ovest, si estendono i nuclei abitativi di Casuzze, Caucana, Punta Secca, Punta Braccetto. 
L’espansione di tali nuclei abitativi, spesso in maniera spontanea, ha determinato carenze infrastrutturali 
e dei servizi e problemi di congestionamento della rete stradale, in particolar modo nel periodi di 
maggiore afflusso turistico: reti stradali interne e di collegamento insufficienti a supportare il carico 
promiscuo di veicoli (utilizzata contemporaneamente da mezzi pesanti, autoveicoli, ciclisti e pedoni); un 
edificato disordinato e denso che si estende a ridosso dell’arenile e dei torrenti; una dotazione molto 
bassa di aree a verde pubblico, di spazi di aggregazione destinati al tempo libero, lo sport, lo svago, ecc.. 
Situazione in  parte diversa presenta il centro di Punta Secca dove resta riconoscibile l’antico tessuto 
urbano, con un nucleo storico ben definito, ed una espansione più regolare. A conferma dei problemi di 
stagionalità stanziale i dati relativi al censimento delle abitazioni, riportati nella seguente tabella, che 
mostrano un rapporto fra numero abitanti e abitazioni particolarmente basso.  

Località Edifici Abitazioni Abitanti/ 
abitazioni 

Abitazioni/ 
edifici 

Caucana – Finaiti – Casuzze - Finaiti N.  1.837 3.924 0,06 2,14 
Punta Braccetto  224 291 0,09 1,3 
Punta Secca 369 590 0,22 1,6 

Località Edifici Abitazioni Abitanti/ 
abitazioni 

Abitazioni/ 
edifici 

Biddemi 51 53 0,41 1,04 
Cannitello - Spera  24 45 0,11 1,87 
Casazze 25 25 0 1 
Pellegrino 114 119 0,35 1,04 
Pescazze  97 97 0,09 1 
Torre di Mezzo  68 92 0,05 1,35 
Totale fascia costiera 2.809 5.236 0,06 1,86 
Totale Comune 7.204 10.099 0,08 1,4 
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Fonte: Elaborazione su dati ISTAT Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni 2011 

Gli insediamenti diffusi 

Gli insediamenti diffusi nel resto del territorio sono prevalentemente caratterizzati da residenze rurali, 
case di villeggiatura, piccoli insediamenti artigianali o industriali. Nella parte settentrionale del territorio 
comunale, in corrispondenza dei seminativi estensivi asciutti, sono presenti le caratteristiche masserie, 
caratterizzate da proprietà di qualche decina di ettari con al centro un complesso di caseggiati che 
costituiscono un’espressione tipica della architettura cosiddetta minore. 

Insediamenti produttivi e commerciali 

Nell’area comunale sono presenti Il Mercato Ortofrutticolo, un’area produttiva artigianale, la zona 
industriale di prossima urbanizzazione, insediamenti commerciali nei contesti urbanizzati, insediamenti 
agricoli e artigianali sparsi nel territorio. 

Per quanto riguarda gli insediamenti industriali, sostanzialmente non esiste oggi una vera e propria 
attività industriale. Il Consorzio ASI di Ragusa ha previsto una piccola area industriale a ridosso del 
mercato ortofrutticolo che è stata finanziata con i fondi ex Insicem ed è ancora in fase di progettazione. 
Le attività artigianali trovano collocazione in parte nel territorio agricolo, in parte in varie zone dei nuclei 
urbanizzati. Non esistono specifiche infrastrutture per le attività artigianali come ad esempio aree 
attrezzate. Neanche le attività commerciali, nel comune di Santa Croce possono contare su specifiche 
infrastrutture, salvo quelle destinate alla commercializzazione dei prodotti agricoli. Si possono contare 2 
medie strutture di vendita alimentari (supermercati) e vari esercizi di vicinato dentro il sistema urbano. 

Servizi ed attrezzature pubblici 

Il territorio è dotato di attrezzature scolastiche, attrezzature di interesse comune, impianti sportivi, e 
spazi di verde attrezzato, sufficienti per la popolazione residente, mentre gli agglomerati sparsi e le 
frazioni costiere sono carenti di attrezzature collettive. 

I collegamenti pubblici sono garantiti da autobus con collegamenti giornalieri per Catania e Ragusa. 

Istituti scolastici  

Scuole pubbliche: 

- Falcone Borsellino: Scuola materna (dell'infanzia) Piazza Carducci 10  
- Psaumide Camarinense: Scuola materna (dell'infanzia) Piazza Degli Studi, 3  
- S.Croce: Scuola materna (dell'infanzia) Piazza Studi  
- Santa Croce Camerina: Scuola materna (dell'infanzia) Via Fratelli Cervi  
- Falcone Borsellino: Scuola elementare (primaria) Piazza Carducci 10  
- Santa Croce Camerina: Scuola elementare (primaria) Piazza Degli Studi, 3  
- Santa Croce Centrale: Scuola elementare (primaria) Via Carducci  
- Psaumide Camarinense: Scuola media (secondaria di I grado) Piazza Degli Studi  
- Psaumide Camarinense: Scuola Superiore Piazza Degli Studi, 3  
- Sez.Staccata Itc Besta Ragusa: Scuola Superiore Istituto Tecnico Commerciale 

Scuole private: 
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- Istituto Sacro Cuore Casa Suor Nazarena: Scuola materna (dell'infanzia) – Paritaria Via Diana N. 76  
- Scuola Dell'Infanzia Regionale: Scuola materna (dell'infanzia) – Paritaria Piazza Studi3  

Strutture socio-sanitarie  

Le strutture sanitarie presenti, facenti parte dell’ASP 7 – Ragusa, sono: 

- Poliambulatorio Santa Croce Camerina. Via G. Di Vittorio,1  
- Consultorio Familiare Santa Croce Camerina. Via G. Di Vittorio,3  
- Centro diurno per anziani. Via G. Iozzia 
- Centro giovanile. Via Gozzi 16 

È presente una Guardia medica in Via Giuseppe di Vittorio 3, e nel periodo estivo dal 1 luglio fino al 15 
settembre vengono attivati i servizi di Guardia medica turistica: 

- Casuzze Kamarina. Via del Ginepro 1 
- Punta Braccetto. c/o camping Baia dei Coralli 

Pubblica sicurezza 

Nel centro urbano è presente il Comando Stazione Carabinieri Santa Croce Camerina, in Piazza G. B. II 
Celestri. Nel 2010 è stato istituito un distaccamento volontario di Santa Croce Camerina, in un immobile 
localizzato in c.da Pezza, nella zona costiera; il distaccamento opera in supporto alle squadre del 
Comando Provinciale, coordinate dalla sala operativa provinciale, ed è dotato di mezzi operativi, 
attrezzature tecniche ed i dispositivi di protezione individuale. L’Amministrazione comunale dispone 
inoltre di Polizia Municipale (Via Carmine 58) e di uno specifico Ufficio di Protezione Civile. 

Verde pubblico e impianti sportivi 

Nella zona a nord ovest del centro abitato sono stati realizzati un campo sportivo, dei campetti da tennis 
ed una palestra coperta (Palestra S. Rosalia, Viale degli atleti). Per quanto riguarda il verde pubblico, nello 
studio Agro-forestale della variante al PRG (V. Firullo e G. Arezzo, 2015) è stato valutato che le 
destinazioni a verde pubblico presenti nel centro cittadino e nelle frazioni collegate si estende per 53.045 
mq. e in relazione alle dimensioni territoriali delle aree antropizzate risulta pari allo 0.81% e, insieme alle 
aree destinate ad attività sportive risulta in posizione di coda nella graduatoria nazionale delle aree a 
parchi, giardini e simili a disposizione della cittadinanza. 

Strutture religiose e culturali 

- Chiesa Madre. Piazza Vittorio Emanuele II; costruita nel XII sec. a croce latina e a tre navate, 
venne ricostruita su più vasta area tra il 1787 e il 1887 in stile barocco dialettale 

- Biblioteca Comunale Giovanni Verga. Via Vecchia, 19 

5.11 Turismo 

La zona costiera rappresenta un importante polo turistico, come dimostra l’incremento, negli ultimi anni, 
di strutture turistico- ricettive anche attraverso la conversione di molte strutture edilizie, nate come 
seconde case per la balneazione estiva, in bed and breakfast, case vacanze, alloggi in affitto. 
Caratteristiche principali del comparto turistico dell’area costiera in esame sono date dalla forte 
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stagionalità delle presenze e dalla presenza di un elevato “turismo interno”, caratterizzato da una 
mobilità di breve raggio e dall’uso di mezzi propri con destinazione verso le seconde case; questa 
situazione rappresenta una delle principali cause di congestione e degrado della costa. Il fenomeno 
interessa soprattutto gli abitati di Casuzze e Kaukana, mentre fa parzialmente eccezione il centro di Punta 
Secca. L’antico borgo marittimo, che conserva numerose testimonianze storiche, attualmente presenta 
una vocazione turistica di rilievo, dovuta soprattutto al fatto che vi è stato ambientato uno dei set 
cinematografici della serie di fiction televisiva di grande successo “il Commissario Montalbano”; negli 
ultimi anni numerosi turisti provenienti da tutta Italia sono arrivati in tutto il territorio provinciale per 
visitare i cosiddetti “luoghi di Montalbano”.  

Un aspetto importante dell’offerta turistica della costa è la ricettività delle strutture complementari quali 
campeggi, agricampeggi, bed & breakfast e case vacanza; Punta Braccetto si conferma polo di ricettività 
dei camping, mentre le altre tipologie si concentrano soprattutto nel borgo di Punta Secca. Nelle schede 
seguenti si illustra l’attuale composizione della ricettività esistente. 

Strutture alberghiere (anno 2010) 
Località Tipologia Numero strutture Totale Posti letto 

Kaukana Hotel 2 55 
Punta Braccetto Residence  1 100* 

 
Strutture extralberghiere (anno 2010) 

Località Tipologia Numero 
strutture 

Posti 
letto  

Ricettività 
(ospiti) 

Casuzze 
Casa Vacanze 4 19  
B&B 5 33  

Kaukana 
Casa Vacanze 3 15  
B&B 1 4  

Punta Secca  
Casa Vacanze 11 67  
B&B 6 38  
Agricampeggio  2 562 50.000* 

Torre di Mezzo B&B 1 8  

Punta Braccetto 

Casa Vacanze 3 18  
B&B 1 8  
Campeggio  3 1.200 22.340* 
Campeggio villaggio  2 1.300 42.000* 

                 * valori stimati 

Il Piano di utilizzo del demanio marittimo, attualmente in itinere, ha censito i seguenti stabilimenti 
balneari e strutture turistiche: 

1- Circolo Nautico Casuzze (Zona A2 – Circolo Nautico Casuzze); stabilimento sportivo, con 
concessione su superficie di 2.349 mq adibita posteggio ed alaggio di imbarcazioni da diporto;  

2- Lido Selene (Zona A2 – Circolo Nautico Casuzze): stabilimento balneare in legno in località Finaiti 
con concessione per una superficie pari a 156 mq, di cui 70,50 mq di superficie coperta, con 2 
locali per attrezzature, bar, laboratorio e pedana in legno con sovrastante pergola e telo ignifugo. 

3- Lido della Polizia di Stato (Zona A2 – Circolo Nautico Casuzze): stabilimento balneare con struttura 
interamente in muratura di superficie di circa 500mq e due unità annesse. 
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4- Circolo Velico di Kaucana (zona A4 – Circolo velico Kaukana): stabilimento sportivo, con struttura 
in legno di circa 600 mq, è adibito a posteggio ed alaggio di imbarcazioni a vela; ogni anno 
accoglie importanti manifestazioni sportive come i campionati siciliani di classe 470.  

5- Stabilimento Punta Secca (zona C1 – Punta Secca est): stabilimento balneare  
6- Ristorante Enzo a mare (zona C2 – Capo Scalambri): struttura estesa su una superficie di circa 200 

mq, costituita da una superficie coperta in legno ed una scoperta con tettoia. 
7- Bar del Faro (zona C2 – Capo Scalambri); costruzione, adibita a servizi di ristorazione, situata 

nell’ambito urbano del centro storico, a ridosso del faro, si affaccia sul lungomare di Punta Secca. 
8- Stabilimento Torre di Mezzo (zona D2 – Foce La Fontana): stabilimento con concessioni per una 

superficie di mq 200 per stabilimenti e strutture stagionali e mq 500 destinati ad attività musicali, 
ricreative e per attrezzature al servizio della balneazione.  

5.12 Agricoltura 

L’agricoltura è stata e continua ad essere la componente trainante dell’economia dell’area, soprattutto 
con le coltivazioni in serra che occupano quasi interamente la cosiddetta fascia trasformata che collega la 
città con la fascia costiera. In merito all’uso agrario del suolo si riportano di seguito i dati della Studio 
agro-forestale (V. Firullo e G. Arezzo, 2015) della variante generale al PRG.  

I dati indicano che il 73.56% del territorio comunale è interessato da attività agricole e che, nel complesso 
della superficie comunale oltre un quarto è occupato da colture intensive irrigue, mentre poco meno 
della metà del territorio comunale è interessato da coltivazioni asciutte. Le aree interessate a coltivazioni 
intensive ed irrigue costituiscono il 25,41% del territorio comunale,  quelle estensive il 48,15%, boschi e 
ambienti seminaturali coprono il 10.52% e il 15.92% è occupato da superficie modellate artificialmente. 
L'indirizzo colturale principale nelle zone irrigue è l'orto-floro-vivaismo che occupa il 71,36% delle 
superfici interessate a seminativi irrigui intensivi con circa 745,00 Ha. di superficie coperta da serre di 
varia tipologia e, il 22,12% della superficie comunale.  

Le colture estensive interessano 1.978,42 Ha. e, solo in minima parte, sono rappresentate da colture 
consociate (20,2%). Le colture in serra con 745,00 Ha di superficie rappresentano la pratica colturale più 
diffusa dell'intero territorio comunale (occupano il 18% dell'intero territorio comunale). All'interno della 
superficie censita si comprendono sia le superfici a ortive che quelle floricole e vivaistiche e, da qualche 
anno anche quelle destinate a produzione frutticole in serra tra le quali particolare interesse ha suscitato 
la coltivazione di uva da tavola in ambiente protetto. I frutteti con una copertura di circa Ha. 86,3, 
costituiscono una realtà produttiva estremamente polverizzata e frammentata avendo rilevata una 
superficie media per corpo individuato di Ha. 0.70.00. Sono in genere appezzamenti compresi all'interno 
di aziende agricole con indirizzo produttivo primario ad ortive. Il quadro complessivo denota una 
riduzione della superficie comunale interessata da colture in ambiente protetto se si fa il raffronto con il 
dato riportato nel precedente Studio Agricolo Forestale con una riduzione di circa il 7%, è un dato che 
rispetta l'andamento risultante in ambito provinciale e, anzi, denota una certa tenuta. Queste pratiche 
agricole pongono comunque problemi relativi alle immissioni di prodotti chimici per lo svolgimento e la 
difesa del ciclo produttivo; allo smaltimento dei residui vegetali a fine ciclo, al riciclaggio del film plastico 
di copertura a fine ciclo. 
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mq. Ha.
Orto-floro-vivaismo in serra 7.450.300,54 745,0301 71,36%
Orto-floro-vivaismo in pieno campo 1.639.327,72 163,9328 15,70%
Frutteti specializzati in aree irrigue 863.157,67 86,3158 8,27%
Seminativi estensivi in aree irrigue 487.213,64 48,7214 4,67%

Totale terreni agricoli in aree irrigue 10.439.999,57 1.044,0000 100,00%

Ripartizione colturale delle superfici delle zone irrigue Superficie %.le su area 
comunale

 

Sulle aree non irrigue, che comprende una superficie complessiva di Ha. 1.978,00, le attività colturali in 
atto perseguite, sono di tipo estensivo. In genere sono seminativi destinati a colture cerealicole-foraggere 
e solo in limitata parte risultano consociate a specie arboree (carrubo, mandorlo, ulivo). I seminativi 
estensivi in aree non irrigue comprendono le aree destinate a cereali, leguminose, foraggere, coltivazioni 
industriali, radici e tuberi e maggesi e riposi pascolativi. Sono zone interessata da agricoltura estensiva a 
ciclo annuale e uso di specie erbacee. Le pratiche colturali ordinarie prevedono le rotazioni triennali o 
biennali a ciclo autunno-vernino con il susseguirsi del cereale da granella, seguite dalle foraggere da 
affienare e completate dal riposo pascolativo.  
Le colture temporanee (seminativi o prati avvicendati) possono trovarsi in associazione con colture 
permanenti sulla stessa superficie e/o le particelle a frutteto specializzato comprese tra le colture annuali 
non associate. La componente arborea è rappresentata principalmente da carrubi (Ceratonia siliqua, L. 
1753), ed in misura minore da mandorli (Amygdalus communis L.= Prunus amygdalus Batsch = Prunus 
dulcis Miller) e da olivi (Olea europaea L., 1753 = Olea europaea beta sativa (DC.) Hoffgm. et Lk.). specie 
che vengono allevate senza impianti irrigui anche se in alcuni casi sono stati riscontrati all'interno delle 
zone ordinariamente irrigue. Nelle aree a coltivazione estensiva è diffuso l’allevamento zootecnico, 
principalmente bovini, ed in minor misura ovini (caratterizzate da nomadismo/transumanza). L’attività 
zootecnica praticata nel territorio comunale si presenta localizzata essenzialmente lungo la zona dei 
seminativi asciutti e cioè verso la parte interna ad altimetria più elevata. Nonostante la sua consistenza e 
la presenza circoscritta, la pratica dell'allevamento rappresenta, assieme all’orto-floro-frutticolo se 
inquadrata nel comprensorio più ampio del territorio, l’asse portante del settore agricolo degli iblei. 

mq. Ha.
Seminativi semplici estensivi 15.790.917,56 1.579,0918 79,82%
Colture temporanee consociate a colture permanenti 3.993.321,30 399,3321 20,18%

Totale terreni agricoli in aree irrigue 19.784.238,86 1.978,4239 100,00%

Ripartizione colturale delle superfici delle zone non irrigue Superficie %.le su area 
comunale

 

Il territorio comunale è interessato da perimetrazioni territoriali riferite a colture di pregio e/o a 
riconoscimenti protetti. Si riporta di seguito l’elenco delle denominazioni riconosciute: 

- I.G.P. Carota Novella di Ispica  
- D.O.P. Olio d’oliva Monti Iblei 
- D.O.P. Formaggio Pecorino Siciliano 
- D.O.P. Formaggio Ragusano 

Il territorio è interessato inoltre da un ‘Marchio Geografico Collettivo’ denominato ‘PRIMIZIE DI 
MONTALBANO’ con il quale il Comune di Santa Croce Camerina si propone di promuovere lo sviluppo e il 
controllo delle filiere prodotti/servizi del settore agricolo e rurale del territorio e dei prodotti e servizi 
direttamente connessi. Il marchio si propone di valorizzare attività, processi, lavorazioni e prodotti 
caratteristici delle aziende ricadenti nel territorio del Comune di Santa Croce Camerina e nelle zone ad 

73 

 



Comune di S. Croce Camerina – Rapporto Preliminare alla revisione generale del PRG- art.13 D.Lgs 152/2006 

 

esso limitrofe, i cui prodotti sono caratterizzati dalle stesse qualità tutelate dal marchio in relazione ai 
seguenti aspetti: sicurezza alimentare, buona pratica agricola e salvaguardia ambientale, tracciabilità. 
L'iniziativa è attualmente in fase di avviamento e rappresenta un importante strumento di 
caratterizzazione della produzione e di identificazione della zona territoriale di origine.  
La coltivazione di ortaggi riveste un’importanza notevole per l’economia sia a livello comunale sia a livello 
regionale, tanto da rappresentare 1/3 della Produzione lorda vendibile agricola della Regione. Nelle 
coltivazioni in ambiente protetto, la Sicilia è la prima regione italiana con una superficie serricola di oltre 
10.000 ettari, di cui circa 8.500 ettari solo nella provincia di Ragusa. La rilevanza economica del settore è 
evidenziata dagli indicatori riportati nelle tabelle seguenti. In particolare il Valore Aggiunto in Agricoltura 
misura dell’incremento di valore che si verifica nell’ambito della produzione e distribuzione di beni e 
servizi grazie all’intervento di capitale e lavoro. 

Valore aggiunto in agricoltura per ha di SAU al 2000 

 

 

 

Fonte: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, a cura di CAIRE, Atlante nazionale del territorio rurale, Nuove 
geografie per le politiche di sviluppo rurale, 2010 
 

Valore aggiunto in agricoltura per U.L.A al 2000 

 

 

 

Fonte: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, a cura di CAIRE, Atlante nazionale del territorio rurale, Nuove 
geografie per le politiche di sviluppo rurale, 2010  
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6. VALUTAZIONE PRELIMINARE DEI POSSIBILI EFFETTI SULL’AMBIENTE  

6.1 Criteri e metodo di valutazione degli effetti di piano 

Il processo di valutazione si sviluppa attraverso l’identificazione, descrizione e stima qualitativa e/o 
quantitativa dei possibili effetti ambientali, con riferimento agli aspetti ambientali ritenuti pertinenti al 
piano, alla caratterizzazione e alle criticità dell’area interessata, rispetto agli obiettivi generali e specifici 
di sostenibilità ambientale individuati dai riferimenti normativi, programmatici e pianificatori. 

Sulla base quindi delle analisi svolte sul contesto ambientale di riferimento, come descritte nel 
precedente capitolo 5, sono individuati, in via preliminare, le pressioni antropiche ed i possibili impatti 
che potrebbero verificarsi a livello dell’ambiente complessivo e delle sue singole componenti a seguito 
dell’attuazione del PRG.  

La valutazione dei possibili impatti significativi viene svolta sulla base dello schema DPSIR (Driving forces, 
Pressure, State, Impact e Response) il modello di studio delle variabili ambientali elaborato in ambito UE, 
attraverso cui sono individuate le relazioni tra: 

− le risorse ambientali presenti nel territorio e le specifiche condizioni di vulnerabilità  
− le criticità presenti 
− le pressioni antropiche derivanti dalle azioni di piano (destinazioni d’uso, norme per la  

regolamentazione delle attività, interventi specifici, opere infrastrutturali, ecc.) 

L’analisi degli effetti viene disaggregata per singolo aspetto ambientale e per singola azione e quindi 
viene riaggregata organicamente per l’intero contesto ambientale interessato dal piano al fine di 
consentire una valutazione complessiva degli effetti ambientali. La stima degli effetti riguarda non solo gli 
effetti diretti, ma anche quelli indiretti e quelli cumulativi. Sono inoltre considerati gli effetti positivi 
derivanti dall’attuazione delle azioni del piano nell’ottica di un’analisi completa e sistematica della 
sostenibilità del piano, che consenta di realizzare un bilancio tra effetti positivi e negativi. 

La valutazione degli effetti ambientali della proposta di piano si avvale di indicatori opportunamente 
selezionati in base alla scala di analisi, alla loro rappresentatività rispetto al fenomeno che si vuole 
descrivere, al loro aggiornamento. Rispetto alla successiva fase, in questa fase preliminare, le azioni ed i 
relativi indicatori sono valutati principalmente in termini qualitativi per poi essere dimensionati e 
contestualizzati territorialmente e temporalmente. Ad una prima analisi qualitativa degli effetti 
significativi del piano sull’ambiente, seguirà quindi una fase di analisi quantitativa degli effetti rilevanti 
per completare il processo di valutazione degli effetti attesi.  

La valutazione dei potenziali effetti dello strumento urbanistico viene effettuata considerando 
principalmente i seguenti aspetti: 

− effetti su fauna, vegetazione ed ecosistemi; 
− implicazioni di carattere idrogeologico e geomorfologico delle trasformazioni; 
− effetti su paesaggio, beni culturali ed archeologici; 
− consumo di risorse non rinnovabili (suolo ed eventuali altre); 
− effetti indotti sulla matrice antropica (es. eventuali implicazioni ambientali dell’aumento dei flussi 

di traffico sulla rete viaria in termini di inquinamento acustico ed atmosferico, ...); 
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− consumi di energia (es. per il riscaldamento ed il raffrescamento); 
− consumi di risorse idriche; 
− rifiuti prodotti; 
− acque reflue prodotte 

La valutazione degli effetti ambientali della proposta di piano costituisce un’attività fondamentale 
dell’intero percorso di VAS, da cui dipende la possibilità di: 

− introdurre elementi correttivi in grado di garantirne la sostenibilità ambientale  
− individuare adeguate misure di mitigazione e compensazione per gli eventuali effetti negativi 

sull’ambiente 
− definire misure adeguate per il monitoraggio ambientale del piano  

Il processo di valutazione degli effetti ambientali significativi delle azioni previste può determinare una 
modifica o rimodulazione delle azioni, laddove le stesse non siano compatibili con gli obiettivi di 
sostenibilità del piano, ovvero producano effetti rilevanti negativi anche a carico di un solo aspetto 
ambientale. L’identificazione di eventuali nuove azioni può portare alla definizione di nuove soluzioni che 
costituiscono vere e proprie alternative aggiuntive rispetto a quelle già individuate in prima analisi. 

6.1.1 DEFINIZIONE DEGLI INDICATORI  

Gli indicatori individuati sono indicatori di contesto ed indicatori di processo per la valutazione della 
sostenibilità delle previsioni di piano. Gli indicatori di contesto descrivono l'evoluzione del contesto 
ambientale con diretto riferimento agli obiettivi di sostenibilità derivati dalla Strategia di sviluppo 
sostenibile. Gli indicatori di contesto ambientale sono normalmente prodotti dai soggetti 
istituzionalmente preposti al controllo ed al monitoraggio ambientale e/o dagli uffici statistici (Sistema 
agenziale, ISTAT, ...) e consentono di tenere sotto controllo l’evoluzione dello scenario di riferimento, 
risultante dell’insieme delle dinamiche attive sul territorio di riferimento. Gli indicatori di contesto 
consentono di monitorare l’andamento degli obiettivi di sostenibilità, derivati dalle strategie di sviluppo 
sostenibile. Gli indicatori di processo registrano gli effetti dell'attuazione del piano tramite l'analisi dei 
determinanti su cui il piano agisce e sulle risposte che il piano stesso offre, e indicatori di variazione del 
contesto indotta dal piano, che descrivono gli effetti positivi e negativi sul contesto ambientale attribuibili 
all'attuazione del piano. 

Nelle tabelle successive sono indicati gli specifici obiettivi di sostenibilità individuati per il territorio in 
esame, sulla base dei criteri descritti in precedenza e i corrispondenti indicatori. 

FLORA, FAUNA, BIODIVERSITÀ 

Obiettivi generali di sostenibilità ambientale: Tutela e valorizzazione degli habitat naturali e della biodiversità 

Obiettivi specifici di sostenibilità Indicatori di contesto e di processo per la valutazione dell’obiettivo di sostenibilità 

Tutela degli habitat di interesse 
naturalistico 

Superficie di parchi urbani/territoriali  

Superficie di aree protette o tutelate 

Grado di urbanizzazione ed infrastrutturazione (frammentazione del territorio) 

Stato di conservazione  degli habitat e delle specie di interesse naturalistico 

Mantenimento ed incremento delle aree Superficie/variazione delle aree ad agricoltura tradizionale 

76 

 



Comune di S. Croce Camerina – Rapporto Preliminare alla revisione generale del PRG- art.13 D.Lgs 152/2006 

 

rurali importanti per la biodiversità Grado di conservazione delle aree ad agricoltura tradizionale 

Miglioramento delle condizioni 
ambientali 

Superficie degli habitat degradati 

Superfici per riforestazioni/ aree a verde 

Presenza di detrattori ambientali  

Presenza e dimensione dei corridoi ecologici 

 
PAESAGGIO, PATRIMONIO CULTURALE, ARCHITETTONICO E ARCHEOLOGICO 

Obiettivi generali di sostenibilità ambientale: Tutela e valorizzazione del paesaggio e del patrimonio storico culturale 

Obiettivi specifici di sostenibilità Indicatori di contesto e di processo per la valutazione dell’obiettivo di sostenibilità 

Tutela dei beni e dei contesti 
paesaggistici di valore 

Ambiti paesaggistici tutelati 

Stato di conservazione delle aree ad agricoltura tradizionale 

Superficie/variazione delle aree ad agricoltura tradizionale 

Presenza e superficie di detrattori paesaggistici (serre) 

Tutela dei beni storico/culturali 

Aree archeologiche tutelate  

Beni di interesse storico/culturale e architettonico tutelati 

Stato di conservazione dei beni di interesse storico/culturale in genere 

 
ACQUA 

Obiettivi generali di sostenibilità ambientale: Conservare e/o migliorare la qualità delle acque  e perseguire l’uso sostenibile 
della risorsa idrica 
Obiettivi specifici di sostenibilità Indicatori di contesto e di processo per la valutazione dell’obiettivo di sostenibilità 

Riduzione dei consumi idrici da 
falde/superficiali 

Prelievi di acqua superficiale e di falda per tipologia di uso  

Riduzione dell’inquinamento delle 
risorse idriche 

Qualità delle acque destinate all’uso idropotabile  e delle acque sotterranee (carico 
inquinante) 

Qualità delle acque superficiali (carico inquinante) 

Qualità delle acque marine (balneabilità) 

Capacità dei sistemi di depurazione (Carico depurato/carico generato di acque reflue) 

Territorio/popolazione servita da smaltimento fognario 

Carico inquinante della popolazione fluttuante 

Emissioni da fonti puntuali (numero e variazione) 

Superficie/ variazione delle aree vulnerabili da nitrati e prodotti fitosanitari 

Superficie/ variazione delle aree utilizzate per agricoltura intensiva 

Superficie/numero aziende biologiche 

 
SUOLO 

Obiettivi generali di sostenibilità ambientale: Garantire una gestione sostenibile del suolo, prevenire i rischi e l’inquinamento 
del suolo e del sottosuolo 
Obiettivi specifici di sostenibilità Indicatori di contesto e di processo per la valutazione dell’obiettivo di sostenibilità 

Ridurre la permeabilizzazione ed il 
consumo di suolo 

Grado di urbanizzazione ed infrastrutturazione  

Superficie delle aree di nuova espansione edilizia 

Superfici per riforestazioni/ aree a verde 
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Superficie/variazione aree a rischio di desertificazione 

Densità demografica 

Ridurre il dissesto idrogeologico e 
l’erosione costiera 

Superficie aree in dissesto idrogeologico 

Superficie aree soggette ad erosione costiera 

Popolazione esposta ai rischi 

Superficie delle infrastrutture per la mobilità  nelle aree a rischio 

Presenza/superficie di altre attività nelle aree a rischio 

Stato di conservazione dei cordoni dunali e delle falesie  

Aree percorse da incendi 
Presenza di detrattori ambientali in grado di incrementare i rischi (edificazione, viabilità 
carrabile, ecc.) 

Riduzione dell’inquinamento del 
suolo  

Superficie/ variazione delle aree vulnerabili da nitrati e prodotti fitosanitari 

Superficie/ variazione delle aree utilizzate per agricoltura intensiva 

Superficie/numero aziende biologiche 

Siti inquinati da rifiuti/discariche abusive 

 
ARIA E FATTORI CLIMATICI 

Obiettivi generali di sostenibilità ambientale: Ridurre le emissioni di gas inquinanti e climalteranti in atmosfera 

Obiettivi specifici di sostenibilità Indicatori di contesto e di processo per la valutazione dell’obiettivo di sostenibilità 

Riduzione dell’inquinamento 
atmosferico 

Qualità dell’aria e livello di inquinamento  

Sorgenti di emissioni inquinanti 

Incidenza della mobilità alternativa 

Superficie aree ciclabili e pedonali 

Emissioni da fonti puntuali (numero e variazione) 

Riduzione dell’inquinamento 
acustico 

Sorgenti di inquinamento acustico 

Norme per la riduzione dell’inquinamento acustico 

Razionalizzazione della viabilità 

Emissioni da fonti puntuali (numero e variazione) 

 
POPOLAZIONE, SALUTE UMANA E AMBIENTE URBANO 

Obiettivi generali di sostenibilità ambientale: Proteggere la popolazione ed il territorio dai fattori di rischio, migliorare la 
qualità della vita 
Obiettivi specifici di sostenibilità Indicatori di contesto e di processo per la valutazione dell’obiettivo di sostenibilità 

Riduzione dell’esposizione 
all’inquinamento  

Qualità delle acque ad uso idropotabile – superamento dei limiti consentiti 

Qualità delle acque superficiali, sotterranee, marine - superamento dei limiti consentiti 

Qualità dell’atmosfera - superamento dei limiti consentiti 

Qualità del suolo - superamento dei limiti consentiti 

Presenza di antenne e ripetitori 

Popolazione esposta ad inquinamento acustico 

Riduzione dell’esposizione ai rischi 
territoriali 

Popolazione esposta a rischi (idrogeologico, incidente rilevante, ecc.) 

Infrastrutture esposte ai rischi 
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Altre attività esposte ai rischi 

Interventi di miglioramento/riduzione delle condizioni di rischio 

Stato della rete viaria e delle aree annesse 

Numero di incidenti stradali 

Miglioramento della quantità e 
qualità dei servizi 

Dotazione di verde pubblico 

Dotazione di parcheggi 

Dotazione di attrezzature di interesse comune/generale 

Dotazione di istituti scolastici 

Abitanti e territorio serviti da trasporto pubblico 

Abitanti e territorio serviti da acquedotto 

Abitanti e territorio serviti da fognatura 

Abitanti e territorio serviti da raccolta differenziata di RSU 

 
ENERGIA 

Obiettivi generali di sostenibilità ambientale: Promuovere politiche energetiche sostenibili 

Obiettivi specifici di sostenibilità Indicatori di contesto e di processo per la valutazione dell’obiettivo di sostenibilità 

Riduzione dei consumi 
energetici  

Consumi finali di energia per settore  

Consumi energetici procapite 

Incremento dell’utilizzo di fonti 
rinnovabili 

Impianti di produzione  di energia da fonti rinnovabili 

Consumi finali di energia per settore da fonti rinnovabili 

Numero edifici con certificazione energetica 

Numero di edifici o strutture con impianti di produzione di energia rinnovabile 

 
RIFIUTI 

Obiettivi generali di sostenibilità ambientale: Garantire una gestione sostenibile dei rifiuti e ridurre la loro pericolosità 

Obiettivi specifici di sostenibilità Indicatori di contesto e di processo per la valutazione dell’obiettivo di sostenibilità 

Riduzione della produzione di rifiuti  Produzione di rifiuti urbani totale e procapite  

Incremento della raccolta 
differenziata e del riciclo 

Numero di abitanti/ aree serviti da raccolta differenziata 

Percentuale di raccolta differenziata 

Numero isole ecologiche 

Numero impianti di riciclaggio e recupero 

Riduzione e bonifica  delle aree 
inquinate Siti inquinati da rifiuti/discariche abusive 

 
TRASPORTI 
Obiettivi generali di sostenibilità ambientale: Promuovere modalità di trasporto sostenibili e migliorare la sicurezza 
Obiettivi specifici di sostenibilità Indicatori di contesto e di processo per la valutazione dell’obiettivo di sostenibilità 

Incremento mezzi di trasporto 
sostenibili 

Abitanti e territorio serviti da trasporto pubblico  

Tasso di motorizzazione 

Incidenza della mobilità ciclabile e pedonale 

Miglioramento della viabilità  Condizione  della rete viaria e delle aree annesse 
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Aree di sosta dei veicoli 

 

6.2 Valutazione di coerenza con i principi di sostenibilità ambientale 

In questo paragrafo viene descritta la rispondenza della proposta di piano (comprendente gli obiettivi, le 
strategie e le azioni) con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, individuati ed assunti dalla normativa 
comunitaria e nazionale e da altri Piani e Programmi regionali.  

In riferimento agli obiettivi, alla  strategia ed alle azioni previste dalla variante al PRG, come indicati nella 
relazione dello schema di massima ed illustrati nel Capitolo 3, si valuta in che modo vengono recepiti gli 
obiettivi di sostenibilità, individuando eventuali rapporti conflittuali. La coerenza del piano con gli 
obiettivi dello sviluppo sostenibile verifica il complessivo impatto ambientale, ovvero la diretta incidenza 
sulla qualità dell’ambiente. 

Si rimanda al successivo Rapporto Ambientale (quando saranno definiti e dettagliati tutti gli elementi del 
piano) per l’analisi di coerenza interna, finalizzata all’analisi della rispondenza tra gli obiettivi specifici del 
piano e gli interventi previsti, e per l’analisi di coerenza esterna rispetto ai rapporti con i i piani e 
programmi pertinenti, sovra e sotto ordinati e di pari livello, territoriali e di settore. 

6.2.1 GLI OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE PERTINENTI AL PIANO  

Gli obiettivi di protezione ambientale sono quelli individuati ed assunti dalla normativa comunitaria e 
nazionale e da altri Piani e Programmi regionali; tra questi sono state selezionate le tematiche interessate 
dal piano in questione. Nella tabella sottostante è illustrato il principale quadro di riferimento normativo, 
programmatico e pianificatorio distinto per tematica ambientale ed i relativi obiettivi di protezione 
ambientale.  

Temi ambientali Quadro di riferimento normativo, programmatico e pianificatorio 
Obiettivi di 
protezione 
ambientale 

Fauna, flora 
biodiversità e 
paesaggio 

- COM(2006) 216, Arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010 e 
oltre – Sostenere i servizi ecosistemici per il benessere umano 

- Dir. 1992/43/CEE (Direttiva Habitat), Conservazione degli habitat 
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche 

- Dir. 1979/409/CEE (Direttiva Uccelli) Conservazione degli uccelli 
selvatici 

- Commissione europea, 1999, Verso una strategia europea per la 
gestione integrata delle zone costiere (GIZC) -Principi generali e 
opzioni politiche 

- D.L.vo 152/2006  e s.m.i. Norme in materia di tutela ambientale 
- Progetto Integrato Regionale Rete Ecologica (PIR Rete Ecologica) 
- L.R. 98/1981 e s.m.e i.; D.A. 241/1985; D.A. 143/1988;  
- Piano Regionale dei Parchi e delle Riserve  
- Piano di Gestione dei Residui dunali della Sicilia Sud-Orientale 
- Piano Forestale Regionale 

Tutelare e valorizzare 
il patrimonio 

ambientale e la 
biodiversità 
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Patrimonio culturale, 
architettonico e 
archeologico e beni 
materiali 

- Convenzione Europea sul paesaggio (2002) 
- Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) – Linee Guida 
- Piano Paesaggistico della Provincia di Ragusa (Decreto ARTA n. 

32/GAB del 03/10/2018) 

Migliorare la qualità 
della vita dei cittadini 

e tutelare e  
valorizzare il 

paesaggio ed il 
patrimonio culturale 

Acqua 

- Dir. 2007/60/CE, Valutazione e gestione dei rischi di alluvioni 
- Dir. 2006/118/CE, Protezione delle acque sotterranee 

dall’inquinamento e dal deterioramento 
- Decisione 2001/2455/CE Istituzione di un elenco di sostanze 

prioritarie in materia di acque – modifiche alla Dir. 200/60/CE 
- Dir. 2000/60/CE Quadro per l’azione comunitaria in materia di 

acque 
- Dir. 96/61/CE Prevenzione e riduzione integrate 

dell’inquinamento 
- Dir. 91/676/CE Protezione delle acque dall’inquinamento 

provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole 
- Dir. 91/626/CE Misure per ridurre gli impatti delle fonti di 

inquinamento puntuale e diffuso delle acque 
- Dir. 91/271/CE trattamento della acque reflue urbane  
- Dir. 80/778/CEE Acque destinate al consumo umano (modificata 

dalla Dir. 98/83/CE) 
- D.L.vo 152/2006  e s.m.i. Norme in materia di tutela ambientale 
- Piano di tutela delle acque in Sicilia 
- Programma di azione obbligatorio per le zone vulnerabili da 

nitrati di origine agricola 
- Piano di gestione del distretto idrografico della Sicilia 
- Piano d’Ambito dell’ATO Idrico di Ragusa 

Tutelare la qualità 
delle acque e 

promuovere l’uso 
sostenibile delle 
risorse idriche 

Aria e fattori 
climatici 

- Direttiva 2008/50/CE, Qualità dell’aria ambiente e per un’aria più 
pulita in Europa; 

-  COM(2008) 30, Due volte 20 per il 2020, l’opportunità del 
cambiamento climatico per l’Europa; 

- Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità 
dell’aria. 

Ridurre le emissioni 
di gas inquinanti e 

climalteranti in 
atmosfera 

Suolo 

- COM(2006) 232, Proposta di direttiva quadro per la protezione 
del suolo 

- COM(2006) 231, Strategia tematica per la protezione del suolo 
- COM(2005) 670, Strategia tematica per l’uso sostenibile delle 

risorse naturali  
- Tabella di marcia per un’Europa efficiente nell’impiego delle 

risorse (COM(2011) 571) 
- Commissione europea, 1999, Verso una strategia europea per la 

gestione integrata delle zone costiere (GIZC) -Principi generali e 
opzioni politiche 

- Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) 
- Piano Forestale Regionale 

Garantire una 
gestione sostenibile 
del suolo, prevenire i 

rischi e 
l’inquinamento del 

suolo e del sottosuolo 
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Popolazione e salute 
umana 

- COM (2003) 388 Strategia europea per l’ambiente e la salute;  
- Piano Sanitario Regionale 2000-2002 e Atto di indirizzo per la 

politica sanitaria del triennio 2007-2009 e per l’aggiornamento del 
Piano Sanitario Regionale 

- Decreto ARTA 11/09/2007 Linee guida per la classificazione in 
zone acustiche del territorio dei comuni 

Proteggere la 
popolazione ed il 

territorio dai fattori di 
rischio 

Energia 

- COM(2008) 781, Secondo riesame strategico della politica 
energetica, Piano d’azione dell’UE per la sicurezza e la solidarietà 
nel settore energetico 

- COM(2007) 1, Una politica energetica per l’Europa 
- Libro verde sull’efficienza energetica (2005) 
- Piano energetico ambientale regionale Sicilia 

Promuovere 
politiche 

energetiche 
sostenibili 

Rifiuti  

- COM(2005) 666 portare avanti l’utilizzo sostenibile delle risorse – 
Una strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti 

- D.L.vo 152/2006  e s.m.i. Norme in materia di tutela ambientale 
- Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia 
- Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti Urbani 

Garantire una 
gestione sostenibile 
dei rifiuti e ridurre la 

loro pericolosità 

Ambiente urbano 

- COM/2005/0718 Strategia tematica sull’ambiente urbano 
- Commissione Europea, Orientamenti in materia di buone pratiche 

per limitare, mitigare e compensare l’impermeabilizzazione del 
suolo 

- Agenda territoriale dell’UE (TAEU, 2011) 
- Piano Comunale di Protezione Civile 

Migliorare la qualità 
della vita dei cittadini 

Mobilità e 
trasporti 

- Piano d’azione sulla mobilità urbana (COM(2009) 490) 
- Piano regionale dei trasporti e della mobilità 

Promuovere 
modalità di 
trasporto 

sostenibili e 
migliorare la 

sicurezza 

Turismo  

- Decreto legge 83 del 31 maggio 2014 recante disposizioni urgenti 
per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il 
rilancio del turismo. 

- LR 10/2005 Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme 
finanziarie urgenti 

- Piano strategico regionale di sviluppo turistico -2020  
- Programma triennale di sviluppo turistico 2015-2017 

Garantire una 
gestione turistica 

sostenibile 

Agricoltura  

- Dir. 91/676/CE Protezione delle acque dall’inquinamento 
provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole 

- Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2007- 2013 
- Direttiva 2009/128/CE  Strategia europea per l’uso sostenibile dei 

pesticidi  
- Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 attuazione della 

direttiva 2009/128/CE 
- Legge 3 febbraio 2011, n. 4  
- Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti 

alimentari 
- Decreto  22 gennaio 2014 Adozione del Piano di azione nazionale 

per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 
6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150  

Garantire un uso 
agricolo sostenibile 
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- Riforma della PAC 2014-2020 

6.2.2 IL RECEPIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ NELLA PROPOSTA DI PIANO 

In riferimento agli obiettivi della proposta di piano, come indicati nella relazione dello schema di 
massima, emerge l’obiettivo di applicare, tra l’altro, i principi di sostenibilità, partecipazione e 
concertazione alle scelte di piano. Gli obiettivi di sostenibilità ambientale vengono recepiti 
principalmente attraverso l’individuazione di una serie di norme: 

Norme generali di sostenibilità  

L’Art. 13. NORME generali di sostenibilità ambientale obbliga al rispetto di una serie condizioni per gli 
interventi di nuova costruzione e, ove possibile, negli interventi per l’edificato esistente: 

1. Norme per la mitigazione degli impatti in fase di cantiere 
2. Norme sulla sistemazione degli spazi 
3. Norme sul sistema di utilizzazione della risorsa idrica.  
4. Norme per favorire la raccolta differenziata dei rifiuti.  
5. Norme relative all’utilizzazione di fonti rinnovabili.  
6. Norme relative all'efficientamento energetico e all'uso di materiali ecocompatibili.  
7. Norme per la salvaguarda delle essenze arboree esistenti 

Con l’art.9 vengono inoltre disciplinate le aree e/o edifici ricadenti nelle fasce di rispetto inedificabili o 
sottoposte a vincoli specifici, anche di carattere ambientale, con particolare riferimento a: 

1.2 - Fasce di rispetto delle fonti di approviggionamento idrico (pozzi e sorgenti) 
1.4 - Fascia di rispetto dei boschi 
1.5 - Fascia di rispetto dei corsi d'acqua 

I vincoli ambientali e paesaggistici e le disposizioni del Piano Paesaggistico vengono parzialmente recepiti 
attraverso l’art.12 delle norme, recante Norme generali relative agli interventi su aree sottoposte a tutela 
dal piano paesaggistico, che riporta limitate indicazioni, rimandando alle norme dello strumento 
sovraordinato, in merito a: 

− Aree con livello di tutela 1) 
− Aree con livello di tutela 2) 
− Aree con livello di tutela 3) 
− Aree della fascia di rispetto costiera (art. 35 norme di attuazione del Piano Paesaggistico) 

Aree a verde 

La proposta di piano, anche a seguito degli emendamenti di cui alla Delibera CC 38/2019, prevede la 
realizzazione di numerose nuove aree a verde. L’incremento ed il mantenimento delle aree a verde 
rappresenta un elemento fondamentale per mitigare la frammentazione del territorio aumentandone la 
connettività a favore delle biocenosi presenti, per la tutela del suolo dai fenomeno di dissesto ed 
erosione, per la riqualificazione del paesaggio, con effetti positivi a livello della qualità urbana e della 
qualità atmosferica. Effetti positivi in tal senso sono generati dalle previsioni di nuove aree a verde per le 
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aree di espansione urbana e di trasformazione delle zone costiere (zone C, Mc, F e G), lungo la viabilità di 
progetto e attraverso una serie di norme generali e specifiche. 

Il piano prevede inoltre la realizzazione di un parco naturalistico, a ridosso della fascia di mare con 
l’acquisizione delle aree attraverso il meccanismo compensativo; tale disposizione viene accennata nella 
Relazione di piano, ma non trova alcun riscontro nelle norme o nelle destinazioni d’uso, né vengono 
definiti principi, criteri e finalità  né gli indirizzi per la progettazione o la delimitazione. 

Importanti integrazioni in proposito sono indicate dall’Amministrazione con gli emendamenti/direttive 
allegati alla delibera di approvazione dello schema di massima (EM/DIR.A7 e EM/DIR.A1) per l’area 
costiera. La prima indica l'obbligo di piantumazione di idonee alberature, adatte per le zone a ridosso del 
mare, (entro 150 ed entro 300 metri), previo apposito studio agricolo e botanico da allegare ai piani e ai 
progetti, al fine di favorire la rinaturazione della fascia a ridosso della battigia. La seconda indica, per le 
aree libere ricadenti entro la fascia dei 150 m. dalla battigia del mare, l'obbligo di cessione al comune 
della parte a ridosso della battigia per una profondità di almeno 75 ml. 

Riqualificazione ambientale 

Sono previste alcune disposizioni di riqualificazione ambientale attraverso l’art. 7. Norme generali per 
l’edilizia e le destinazioni esistenti (escluso il centro storico) per il miglioramento dell’inserimento 
ambientale dei manufatti produttivi esistenti anche mediante opere di risanamento e per la 
riqualificazione dei depositi su aree scoperte. Lo stesso articolo pone limitazioni per gli interventi edilizi 
sui manufatti esistenti con valori architettonici e/o storici, seppure non espressamente vincolati o 
individuati nel piano, mentre l’ art. 27.  ZONE EA dispone, per gli insediamenti rurali di vecchia formazione 
interventi di recupero dell'esistente nella logica della conservazione dei caratteri architettonici e tipologici. 

Sulla fascia costiera inoltre sono previsti incentivi, in termini di compensazioni volumetriche da utilizzare 
nelle zone di espansione edilizia, per: 

− riduzione volumetrica 
− rimozione di serre entro la fascia di ml. 150 dalla battigia del mare.  
− cessione aree entro la fascia di ml. 150 dalla battigia  

Tutela e valorizzazione del patrimonio storico/architettonico  

Per quanto riguarda la tutela del patrimonio architettonico, sono individuati due centri storici (nucleo 
urbano principale e Punta Secca), la cui perimetrazione è conforme a quanto indicato nel Piano 
Paesaggistico, e per cui è prevista l’applicazione della L.R. n. 13/2015 e s.m.i., che prevede anche norme 
per valorizzazione e tutela degli edifici di particolare pregio ed interesse storico, architettonico e 
monumentale. L’applicazione della legge citata, con la definizione degli interventi ammessi e delle 
modalità di attuazione, è subordinata comunque all’individuazione delle tipologie edilizie di cui all’art. 2 
della stessa legge.  

Con l’emendamento EM/DIR.A3 si indica inoltre la ricostruzione della parte storica della Dogana di Punta 
Secca, oggi demolita, in conformità a quanto previsto dalla Soprintendenza nel proprio parere del 2009. 
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Un isolato riferimento viene fatto infine sulla previsione di un’attrezzatura di interesse generale nell’area 
di proprietà comunale in corrispondenza dell’area di interesse archeologico di c.da Mirio, in prossimità 
della fonte Paradiso. 

Mobilità ciclabile e pedonale 

La proposta di piano e gli emendamenti indicati dall’Amministrazione prevedono l’incremento delle aree 
ciclabili e pedonali, ed in particolare: 

− Viabilità di progetto della fascia costiera tra Casuzze e Punta Secca; l’infrastruttura sarà dotata di 
pista ciclabile ed alberature 

− Collegamento pedonale e ciclabile a ridosso del ponte "Biddemi" (EM/DIR.A9) per cui si da 
mandato al progettista di studiare la possibilità di realizzare una pista pedonale/ciclabile in 
continuità con quella esistente nel territorio costiero di Ragusa  

− Percorso delle tre torri (EM/DIR.A2) per cui, al fine di consentire la migliore fruizione della costa e 
accrescere l'attrattività turistica, si indica di individuare un percorso pedonale pubblico che da 
Punta Secca passi da Torre di Mezzo ed arrivi a Punta Braccetto (torre Vigliena), nella fascia dei 
150 metri, possibilmente a confine con il demanio marittimo. 

Benessere degli animali  

Apprezzabile l’introduzione di una norma per i ricoveri per animali (art. 26.  ZONE E Zone agricole) in cui si 
ribadisce che i ricoveri per animali (stalle per bovini, equini, ovini, suini, avicoli, canili, ecc.), devono avere 
caratteristiche tali da garantire il benessere animale e la sicurezza dei luoghi di lavoro per il personale 
addetto. A tal fine si fa riferimento alla normativa specifica per ogni tipo di allevamento, con riferimento 
alla parte riguardante la stabulazione. 

 

A parte le norme sopra citate, che risultano coerenti con i principi di sostenibilità (seppur con le dovute 
considerazioni), la proposta di piano non definisce obiettivi specifici di tutela delle risorse ambientali 
presenti né, di conseguenza, azioni relative al raggiungimento i tali obiettivi. In prima istanza alcune scelte 
di piano non risultano pienamente coerenti con gli obiettivi di sostenibilità (come descritto nei successivi 
paragrafi 6.3 e 6.4). 

Nella tabella successiva sono riassunti i principali obiettivi di sostenibilità pertinenti al territorio in esame 
ed è indicata la coerenza rispetto alla strategia complessiva dello schema di massima. Alcune 
considerazioni, in questa fase di progettazione preliminare, risultano tuttavia dubbie a causa di dati e 
informazioni incompleti o disomogenei, che saranno meglio definiti nella successiva fase; per le 
tematiche in questione si indica un grado “incerto” di coerenza complessiva, poiché le azioni previste 
presentano caratteristiche di parziale coerenza e di parziale incoerenza. 
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Matrice di coerenza della strategia di piano con gli obiettivi generali di sostenibilità ambientale 

 

Coerente  

 

Non coerente 

 

Parzialmente coerente / non coerente 

 Il piano non prevede azioni pertinenti – non si determinano impatti 
 

FLORA, FAUNA, BIODIVERSITÀ 

Tutela de gli habitat di interesse naturalistico  
Mantenimento ed incremento delle aree agricole importanti per la biodiversità  
Miglioramento delle condizioni ambientali  
PAESAGGIO, PATRIMONIO CULTURALE, ARCHITETTONICO E ARCHEOLOGICO 

Tutela dei beni e dei contesti paesaggistici di valore  
Tutela dei beni storico/culturali  
ACQUA 

Riduzione dei consumi idrici e dei prelievi di acque sotterranee/superficiali  
Riduzione dell’inquinamento delle risorse idriche  
SUOLO 

Riduzione della permeabilizzazione e del consumo di suolo  
Riduzione del dissesto idrogeologico e l’erosione costiera  
Riduzione dell’inquinamento del suolo  
ARIA E FATTORI CLIMATICI 

Riduzione dell’inquinamento atmosferico  
Riduzione dell’inquinamento acustico  
POPOLAZIONE, SALUTE UMANA E AMBIENTE URBANO 

Riduzione dell’esposizione all’inquinamento  
Riduzione dell’esposizione ai rischi territoriali  
Miglioramento della quantità e qualità dei servizi  
ENERGIA 

Riduzione dei consumi energetici   
Incremento dell’utilizzo di fonti rinnovabili  
RIFIUTI 

Riduzione della produzione di rifiuti  
Incremento della raccolta differenziata e del riciclo  
Bonifica aree inquinate  
TRASPORTI 

Incremento mezzi di trasporto sostenibili  
Miglioramento della viabilità  

86 

 



Comune di S. Croce Camerina – Rapporto Preliminare alla revisione generale del PRG- art.13 D.Lgs 152/2006 

 

 6.3 Valutazione degli effetti del piano su risorse ambientali e criticità presenti 

Le condizioni di criticità e le particolari emergenze ambientali individuate dalla caratterizzazione dello 
stato dell’ambiente sono tenute in particolare considerazione nella fase di valutazione e sono messe in 
relazione alle singole azioni di piano.  A tal fine sono individuati obiettivi ed azioni ambientali specifici 
per il piano, che derivano dagli obiettivi generali di sostenibilità ambientale contestualizzati rispetto agli 
aspetti ambientali coinvolti e alle caratteristiche del territorio interessato. Si valutano di seguito gli 
impatti permanenti ritenuti più rilevanti, rimandando alla fase successiva l’individuazione di quelli 
temporanei, legati principalmente alla fase di cantiere.  

Le categorie di impatto principali individuate fanno riferimento alle seguenti tematiche: 

Habitat di interesse naturalistico: vengono valutati, rispetto alle emergenze naturalistiche presenti nel 
territorio, gli effetti di piano che ne possono determinare alterazione, degrado e/o frammentazione o che 
contribuiscono a ridurre le pressioni e le criticità presenti 

Risorse storico- culturali e paesaggistiche: vengono valutati, rispetto alle emergenze paesaggistiche, 
storiche, architettoniche e dei beni culturali in genere presenti nel territorio, gli effetti di piano che ne 
possono determinare degrado o che contribuiscono a ridurre le pressioni e le criticità presenti 

Desertificazione: consumo di suolo e gestione delle risorse idriche: vengono valutati gli effetti di piano 
suscettibili di incrementare il rischio di desertificazione, principalmente riferiti al consumo e 
permeabilizzazione del suolo ed alla gestione delle risorse idriche, o che contribuiscono a ridurre le 
pressioni e le criticità presenti   

Erosione e dissesto delle aree costiere: vengono valutati gli effetti di piano suscettibili di incrementare le 
condizioni di erosione e di dissesto idrogeologico delle aree costiere, principalmente riferiti 
all’edificazione ed infrastrutturazione, alla mobilità carrabile ed al carico di popolazione sul litorale. 

Inquinamento del suolo delle acque: vengono valutati gli effetti di piano, potenzialmente negativi o 
positivi, rispetto all’inquinamento organico, derivante dallo smaltimento dei reflui, all’inquinamento da 
nitrati e prodotti fitosanitari, derivante dall’suo agricolo intensivo, e dalla gestione dei rifiuti urbani. 

Qualità dell’Ambiente urbano, salute e gestione della mobilità e dei trasporti: vengono valutati gli effetti 
di piano che contribuiscono a migliorare o possono peggiorare la qualità della vita della popolazione in 
termini di tutela della salute, qualità dell’ambiente urbano e della mobilità, come la dotazione di servizi 
ed attrezzature, l’inquinamento atmosferico ed acustico, l’efficienza della rete viaria, la mobilità 
alternativa, ecc., in relazione alla popolazione prevista dal dimensionamento e alla popolazione fluttuante 
stagionale. 

6.3.1 HABITAT DI INTERESSE NATURALISTICO 

Per quanto riguarda gli habitat naturali e le biocenosi si premettono le seguenti considerazioni: 

- la causa principale del depauperamento delle biocenosi (flora e fauna) è la riduzione/alterazione 
degli habitat utilizzati dalle diverse specie; 

- qualsiasi alterazione a carico delle risorse naturali (quali suolo, acque, aria, ecc., in termini di 
inquinamento, depauperamento, erosione, ecc.) determina alterazioni a carico degli ecosistemi 
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naturali, per cui le considerazioni effettuate per le altre componenti ambientali nei paragrafi 
successivi riguardano anche la componente qui trattata; in tal senso si possono verificare impatti 
cumulativi, ovvero in grado di interagire tra loro dando origine a conseguenze a catena con effetti 
amplificati.  

Nel territorio in esame si valutano in particolare le pressioni a carico degli habitat di maggior interesse 
naturalistico o di importanza per le biocenosi, ovvero: 

- Gli habitat rocciosi, dunali e retrodunali dei litorali, individuati e tutelati ope legis nella fascia di 
300 mt dalla battigia; tali habitat risultano particolarmente vulnerabili poiché soggetti a diverse 
pressioni (urbanizzazione, carico di popolazione durante la stagione balneare, mobilità ed accessi 
carrabili, ecc.)  che ne determinano dissesto e frammentazione.   

- Gli habitat boschivi e di macchia nella parte settentrionale del territorio comunale, in particolare 
lungo l’alto corso del torrente Biddemi (Petraro) e del torrente Mistretta (Grassullo). Queste aree, 
particolarmente ridotte e frammentate, nel Piano Paesaggistico hanno un livello di tutela 3 e 
fanno parte dei P.L. 6i. Torrente Petraro e 6h. Aree boscate di Randello e Grassullo e nello studio 
agro-forestale sono individuate come “boschi e assimilati”, con le relative fasce di rispetto, ai 
sensi delle L.R. 16/1996 e 13/1999. 

- L’area umida di Pantano Cannitello; l’area umida riveste un ruolo ecosistemico fondamentale, 
ancorché in condizioni di parziale degrado ambientale, soprattutto in considerazione della forte 
antropizzazione degli altri ambienti di foce lungo tutto il litorale. Nel Piano Paesaggistico all’area 
(P.L. 6m) è stato assegnato il livello massimo di tutela (tutela 3); nello studio agro-forestale l’area 
è individuata come “boschi e assimilati”, con le relative fasce di rispetto, ai sensi delle L.R. 
16/1996 e 13/1999. L’istituzione di un parco in questa località, già prevista nel PRG vigente, è 
confermata nello Studio agro-forestale della variante al PRG ed indicata anche nel Piano 
Territoriale Provinciale 

- Gli habitat seminaturali dell’agricoltura tradizionale del tavolato ibleo, che rivestono un ruolo 
fondamentale per diverse biocenosi e che sono tutelati ai sensi D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., art. 134, 
lett. c). 

- Gli habitat lungo le valli dei torrenti presenti: Torrente Mistretta o Petraro, Torrente La Fontana o 
Piraino e Torrente Biddemi o Grassullo, individuati convenzionalmente nella fascia di 150 mt dalle 
sponde, tutelati ope legis, che rivestono un ruolo fondamentale per la connettività ecologica del 
territorio. Tra questi il T. Petraro presenta i caratteri di pregio più rilevanti: vincolato con la tutela 
massima e individuato anche come corridoio ecologico e nodo della rete ecologica provinciale dal 
piano paesaggistico. 

I possibili impatti specifici da tenere in considerazione nella redazione della revisione del PRG riguardano: 

- riduzione e frammentazione degli habitat di interesse naturalistico a seguito delle attività di 
nuova edificazione ed infrastrutturazione del territorio; 

- incremento dell’erosione e riduzione degli habitat costieri a causa di usi non compatibili con le 
condizioni di rischio; 

- degrado delle aree rurali tipiche del tavolato ibleo, a causa di variazioni nelle destinazioni d’uso.  
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Effetti positivi si hanno invece con gli interventi di riqualificazione degli habitat degradati, eliminazione 
detrattori ambientali ed incremento delle aree a verde, in grado di migliorare la connettività ecologica del 
territorio svolgendo la funzione di  stepping zone e corridoi ecologici all’interno della rete ecologica 
comunale 

Nella matrice successiva vengono messi in relazione: 

− sulle ascisse gli obiettivi di tutela, recupero e valorizzazione degli habitat di interesse 
naturalistico, così sintetizzati: 

A. Habitat rocciosi, dunali e retrodunali dei litorali  
B. Habitat boschivi e della macchia del territorio comunale settentrionale 
C. Area umida Pantano Cannitello 
D. Aree rurali dell’agricoltura tradizionale del tavolato ibleo 
E. Ambiti fluviali (Torrente Mistretta o Petraro, Torrente La Fontana o Piraino e Torrente 

Biddemi o Grassullo). 
− sulle ordinate le azioni di piano in grado di determinare impatti diretti o indiretti, positivi o 

negativi   

TIPOLOGIA DEGLI IMPATTI 

- Impatto tendenzialmente negativo       

+ Impatto tendenzialmente positivo 

-/+ 
Impatto incerto o non correttamente valutabile – il livello progettuale non consente in questa fase di valutare 
pienamente gli effetti di piano per mancanza/incertezza dei dati o che, senza opportune misure da adottare in 
fase di pianificazione definiva, potrebbero comportare impatti negativi 

 Nessun impatto rilevante – il piano non prevede azioni in merito o le azioni previste non determinano 
interferenze    

(D) Impatto diretto 

(I) Impatto indiretto 

 

Previsioni dello 
schema di massima 

Obiettivi specifici di sostenibilità pertinenti al piano 

Tutela 
habitat A 

Tutela 
habitat B 

Tutela 
habitat C 

Tutela 
habitat D 

Tutela 
habitat E 

Riqualifica
zione degli 

habitat 
degradati 

Realizzazi
one aree a 

verde 

Eliminazio
ne 

detrattori 
ambientali 

Norme generali         
Art. 7      + (D)  + (D) 
Art. 8         
Art. 9 -/+ (D) -/+ (D) -/+ (D) -/+ (D) -/+ (D)    
Art. 11       + (D)  
Art. 12 -/+ (D) -/+ (D) -/+ (D) -/+ (D) -/+ (D)    
Art. 13 + (I) + (I) + (I) + (I) + (I)  + (D) + (D) 
Destinazione urb.e 
relative norme         

A (art.20)         

B (art.21) 

B1         
B2         
Br/0         
Br/1         
B3         
Br/2   - (I)      

C  (art.22) C1       + (D)  
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C1*       + (D)  
C2       + (D)  
C3       + (D)  
C3*       + (D)  
C3**       + (D)  
C3/3       + (D)  
Cp       + (D)  
Ct       + (D)  
K -/+ (D)      + (D)  

CM 
(art.23) 

CMa_1         
CMa_2       + (D)  
CMa_3       + (D)  
CMa_4       + (D)  
CMb_1       + (D)  
CMb_2     -/+ (D)  + (D)  
CMb_3 - (I)  - (I)    + (D)  
CMc - (I)  - (I)    + (D)  
CMd       + (D)  

D (art.24) 

D1         
D2         
D3         
D4         
D5         
D6         

Da (art.25)         

E (art.26) 

E1.1         
E1.2    -/+ (D)     
E1.3  -/+ (D)  -/+ (D) -/+ (D)    
E1.4         
E2  -/+ (D)   -/+ (D)    
E2.1         
E2.2         
E2.3  -/+ (D)   -/+ (D)    
E2.4         
E3.1         
E3.2         
E3.3         
E3.4         

EA (art.27)         
Ec (art.28)         
F/G (art.29)       + (D)  

Fm 
(art.30) 

Fm1a -/+      + (D)  
Fm1b - (I)  - (D)    + (D)  
Fm2 - (D)  - (D)    + (D)  
Fm2a - (D)        
Fm3  -/+ (D)  -/+ (D)     

G (art.31)       + (D)  
Infrastrutture di 
progetto     -/+ (D)  + (D)  

Emendamenti          
EM/DIR.A1 + (D)     + (D)  + (D) 
EM/DIR.A2         
EM/DIR.A3         
EM/DIR.A4 -/+ (I)        
EM/DIR.A5         
EM/DIR.A6 -/+ (I)        
EM/DIR.A7 + (D)     + (D) + (D)  
EM/DIR.A8         
EM/DIR.A9         
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EM/DIR.A10         

6.3.2 RISORSE STORICO- CULTURALI E PAESAGGISTICHE  

Nel territorio comunale i numerosi beni culturali e paesaggistici (quali gli edifici di interesse storico-
architettonico del centro urbano, i siti archeologici, il territorio agrario tipico del tavolato ibleo, gli edifici 
storici rurali, ecc.) potrebbero subire impatti a causa delle scelte urbanistiche effettuate. Le variazioni 
delle destinazioni urbanistiche e delle destinazioni d’uso, la realizzazione di strutture ed impianti, 
l’alterazione degli elementi tipici del paesaggio (muretti a secco, carrubi, ulivi, ecc.), contribuiscono al 
degrado di queste aree di grande pregio ambientale, paesaggistico e storico-culturale.  

Le emergenze presenti su cui sono valutati gli effetti di piano, anche in relazione alle specifiche condizioni 
di vulnerabilità, sono riassunte come segue: 

 Paesaggio rurale tradizionale, che interessa la parte alta del territorio comunale ed è tutelato ai 
sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., art. 134, lett. c), con livello di tutela 2, dal piano paesaggistico, 
che ne limita gli usi e gli interventi principalmente agli scopi agro-zootecnici e ad essi connessi. 

 Aree archeologiche e Parco Archeologico di Kamarina – Kaucana, e zone archeologiche vincolate 
ai sensi della L. 1089/39 

− Mezzagnone - Bagno di Mare: Chiesa bizantina (V sec. d.C.) – facente parte del Parco 
Archeologico 

− Kaucana: Abitato tardo antico bizantino (IV-VI sec. d.C.) - facente parte del Parco 
Archeologico 

− Costa Archi-Mirio: Abitato con Chiesetta e Necropoli Bizantina (V sec. d. C.)  
− Muraglie: abitato rurale tardo antico e bizantino (IV sec. d.C.)  
− Vigna a Mare: Chiesa bizantina (V sec. d.C.) villa rustica (IV sec. d.C.) insediamento 

preistorico (XIX-XIV sec. a.C.) 
− Contrada Forche: villaggio preistorico dell'antica età del bronzo (1800-1400 a.C.-Cultura 

Castellucciana). 

 Beni sparsi e patrimonio storico-architettonico rurale, ovvero l’insieme dei beni storico/ 
architettonici vincolati o schedati, compresi i fabbricati rurali con tipologia e/o struttura 
tradizionale. 

 Centri storici di S. Croce e Punta Secca 

 Emergenze naturalistiche (come descritte nel paragrafo precedente). 

Le possibili interferenze da valutare riguardano:  

− degrado delle aree rurali tipiche del tavolato ibleo e del patrimonio edilizio rurale storico, a causa 
di variazioni nelle destinazioni urbanistiche e d’uso, dell’alterazione degli elementi tipici del 
paesaggio (muretti a secco, colture legnose, ecc.), dell’urbanizzazione ed edificazione del 
territorio; 

− inserimento di detrattori paesaggistici e ambientali o mancata eliminazione di quelli esistenti che 
determinano degrado diretto dei beni da tutelare 
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− degrado delle aree archeologiche per attività non compatibili, dissesti idrogeologici, incuria, ecc. 
− alterazione degli immobili di pregio architettonico in ambito urbano (centri storici di S. Croce e 

Punta Secca) a causa di interventi edilizi non compatibili 

Nella matrice successiva vengono messi in relazione: 

− sulle ascisse gli obiettivi/azioni di tutela, recupero e valorizzazione dei beni paesaggistici culturali, 
architettonici e archeologici, con riferimento a: 

A. Paesaggio rurale tradizionale 
B. Aree archeologiche e Parco Kamarina Kaukana (Zona A + altre zone) 
C. Beni sparsi e patrimonio storico-architettonico rurale 
D. Centri storici di S. Croce e Punta Secca 

− sulle ordinate le azioni di piano in grado di determinare impatti diretti o indiretti, positivi o 
negativi   

TIPOLOGIA DEGLI IMPATTI 

- Impatto tendenzialmente negativo       

+ Impatto tendenzialmente positivo 

-/+ 
Impatto incerto o non correttamente valutabile – il livello progettuale non consente in questa fase di valutare 
pienamente gli effetti di piano per mancanza/incertezza dei dati o che, senza opportune misure da adottare in fase di 
pianificazione definiva, potrebbero comportare impatti negativi 

 Nessun impatto rilevante – il piano non prevede azioni in merito o le azioni previste non determinano interferenze    

(D) Impatto diretto 

(I) Impatto indiretto 

 

Previsioni dello 
schema di massima 

Obiettivi specifici di sostenibilità pertinenti al piano 

Tutela 
risorse A 

Tutela 
risorse B 

Tutela 
risorse C 

Tutela 
risorse D 

Detrattori 
paesaggistici 

ed 
ambientali 

Riqualificazione 
aree degradate 

Incremento 
delle aree a 

verde 

Norme generali 
  

     

Art. 7 
  

+ (D)   + (D)  

Art. 8 
  

     

Art. 9 
  

     

Art. 11 
  

    + (D) 

Art. 12   
  +   

Art. 13 
  

    + (D) 

Destinazione urb. e 
relative norme   

     

A (art.20)  
 

 + (D)    

B 
(art.21) 

B1        

B2        

Br/0        

Br/1        

B3        

Br/2        

C  
(art.22) 

C1       + (D) 
C1*       + (D) 
C2       + (D) 
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C3       + (D) 
C3*       + (D) 
C3**       + (D) 
C3/3       + (D) 
Cp  - (I)     + (D) 
Ct       + (D) 
K       + (D) 

CM 
(art.23) 

CMa_1        
CMa_2        
CMa_3        
CMa_4        
CMb_1        
CMb_2        
CMb_3        
CMc        
CMd        

D 
(art.24) 

D1        
D2        
D3        
D4        
D5        
D6        

Da (art.25)        

E 
(art.26) 

E1.1        
E1.2 -/+ (D)       
E1.3 -/+ (D)       
E1.4        
E2.1        
E2.2        
E2.3        
E2.4        
E3.1        
E3.2        
E3.3        
E3.4        

EA 
(art.27) 

EA + (D)  + (D)     

Ec 
(art.28) 

Ec        

F (art.29)        

Fm 
(art.30) 

Fm1a        
Fm1b        
Fm2        
Fm3  - (D)      

G (art.31)        
Infrastrutture di 
progetto 

       

Emendamenti         
EM/DIR.A1     + (D) + (D)  
EM/DIR.A2   + (D)     
EM/DIR.A3    + (D)    
EM/DIR.A4        
EM/DIR.A5        
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EM/DIR.A6        
EM/DIR.A7     + (D) + (D) + (D) 
EM/DIR.A8        
EM/DIR.A9        
EM/DIR.A10        

6.3.3 DESERTIFICAZIONE: CONSUMO DI SUOLO E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE 

Ad eccezione delle aree urbanizzate e dell’aree boscate, tutto territorio comunale presenta una 
sensibilità alla desertificazione particolarmente critica, definita nell’ambito degli studi della Regione, 
come “aree già altamente degradate, caratterizzate da ingenti perdite di suolo dovuto alla cattiva 
gestione suolo”. II processo di deterioramento del suolo nell’area è il risultato dell’interazione tra  

− fattori ambientali: aridità, prolungati periodi di siccità alternati a precipitazioni molto intense 
− pressione antropica: lavorazione meccanica dei suoli agricoli, impermeabilizzazione del suolo, 

eccessivo emungimento delle falde idriche, urbanizzazione, incendi.  

Tali fattori hanno innescato processi di degrado chimico (salinizzazione, acidificazione e contaminazione), 
fisico (erosione e compattazione) e biologico (perdita di sostanza organica e di biodiversità) del suolo che 
progressivamente perde la sua capacità produttiva fino a diventare “sterile” (desertificazione), con 
conseguenze rilevanti sugli ecosistemi naturali e sul sistema socio-economico presente.  

Tutte le fonti idriche disponibili nel territorio ricevono approvvigionamento dagli apporti meteorici del 
periodo invernale raccolti anche a livello del bacino sovra-locale; tuttavia il livello complessivo di 
sfruttamento è stato valutato ai limiti della sostenibilità ed aggravato dalla siccità stagionale, coincidente 
con il maggior afflusso turistico e la maggiore richiesta di irrigazione per l’agricoltura. Come sottolineato 
nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico Sicilia, il rischio di graduale aumento dello sfruttamento 
delle risorse idriche sotterranee, infatti, potrebbe creare delle condizioni tali da consentire il 
depauperamento non solo della la falda idrica libera della Piana di Vittoria ma anche della sottostante 
falda idrica del Ragusano. A causa degli elevati volumi di estrazione dell’acqua si potrebbero istaurare nel 
tempo condizioni insostenibili con conseguente abbassamento del livello piezometrico e del gradiente, 
talmente elevati da non poter consentire l’alimentazione nè lateralmente né verticalmente della 
soprastante Piana di Vittoria con conseguente depauperamento della falda carbonatica e necessità da 
parte degli utilizzatori di approfondire continuamente i pozzi. 

Rappresentano impatti cumulativi a carico del suolo: 

− il consumo e l’erosione del suolo, principalmente ad opera di interventi di trasformazione 
urbanistica, movimenti di terra, alterazioni del sistema di regimentazione delle acque superficiali 

− i prelievi di risorse idriche, per i diversi utili, a carico delle falde idriche sotterranee, anche con 
conseguenti fenomeni di salinizzazione degli acquiferi costieri 

− la riduzione delle aree boscate e a verde, in grado di ridurre il dilavamento e l’erosione dei suoli, a 
causa di attività non compatibili, inquinamento, incendi, ecc. 

Il fenomeno viene quindi analizzato e valutato sulla base delle seguenti attività (in grado di determinare o 
ridurre il rischio di desertificazione): 
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Gestione delle risorse idriche, principalmente in termini di riduzione dei consumi e dei prelievi dalle falde 
sotterranee; utilizzo di fonti alternative di approvvigionamento idrico (come sistemi di riciclaggio delle 
acque piovane, dei reflui domestici – tramite fitodepurazione – sistemi di fertirrigazione; utilizzo di 
tecnologie e soluzioni per il risparmio idrico negli edifici e nelle aree agricole). 

Consumo di suolo. Con la Strategia Tematica sul Suolo (COM (2006) 231) e con gli Orientamenti in 
materia di buone pratiche per limitare, mitigare e compensare l’impermeabilizzazione del suolo” 
(SWD(2012) 101 final/2) si  mira, a livello internazionale, a ridurre l’impermeabilizzazione del suolo; in tal 
senso deve essere valutata attentamente la necessità di nuove abitazioni, strutture turistico-ricettive e 
infrastrutture di trasporto,  alla luce delle possibilità di riutilizzo del patrimonio edilizio esistente. 
L’impermeabilizzazione del suolo può essere ridotta a seguito di specifiche scelte progettuali che 
prevedano sistemi sostenibili di drenaggio in ambiente urbano. In particolare l’utilizzo di pavimentazioni 
permeabili per le aree di pertinenza dell’edificato (cortili, parcheggi, ecc.), anche privato, e degli spazi 
pubblici (piazzali, piste ciclabili e pedonali, ecc.); tale soluzione consente il drenaggio delle acque, 
riducendo il carico idrico di ruscellamento, facilita il reintegro delle falde acquifere  e riduce il carico sulle 
fognature.  
Il consumo di suolo viene individuato attraverso la valutazione del grado di urbanizzazione ed 
infrastrutturazione, ovvero delle superfici destinate alla nuova espansione edilizia, considerate in 
funzione dei fabbisogni abitativi individuati, dell’opportunità di localizzazione rispetto a vincoli ed 
emergenze ambientali  

Incremento e mantenimento delle aree verdi. Aumentare le aree verdi, preferibilmente con specie 
autoctone, aiuta ad aumentare il potenziale di infiltrazione del terreno, evitando allo stesso tempo un 
elevato scorrimento e alleviando il carico sui sistemi di canalizzazione idrica, riducendo il deflusso di 
acqua piovana che inquina i corsi d’acqua locali, depurando l’acqua dove piove, oltre che impedendo agli 
scarichi inquinati di entrare nel sistema fognario. 

Nella matrice successiva vengono messi in relazione: 

− sulle ascisse gli obiettivi di tutela così sintetizzati: 
A. Gestione sostenibile delle risorse idriche: riduzione dei prelievi di acqua superficiale e di 

falda 
B. Riduzione del consumo e della permeabilizzazione del suolo: superfici destinate alla 

nuova edificazione/urbanizzazione 
C. Realizzazione e mantenimento di aree verdi  

− sulle ordinate le azioni di piano in grado di determinare impatti diretti o indiretti, positivi o 
negativi   

TIPOLOGIA DEGLI IMPATTI 

- Impatto tendenzialmente negativo       

+ Impatto tendenzialmente positivo 

-/+ 
Impatto incerto o non correttamente valutabile – il livello progettuale non consente in questa fase di valutare 
pienamente gli effetti di piano per mancanza/incertezza dei dati o che, senza opportune misure da adottare in 
fase di pianificazione definiva, potrebbero comportare impatti negativi 

 Nessun impatto rilevante – il piano non prevede azioni in merito o le azioni previste non determinano 
interferenze    

(D) Impatto diretto 

(I) Impatto indiretto 
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Previsioni dello 
schema di massima 

Obiettivi specifici di sostenibilità pertinenti al piano 

Riduzione dei prelievi di acqua 
superficiale e di falda 

Consumo, erosione e 
permeabilizzazione del suolo 

Realizzazione e mantenimento 
di aree verdi 

Norme generali 
  

 

Art. 7  
-/+ (D)  

Art. 8 
  

 

Art. 9 
 

-/+ (I)  

Art. 11 
 

-/+ (D/I)  

Art. 12 
 

-/+ (D)  

Art. 13 + (D) 
 

+ (D) 

Destinazione urb. e 
relative norme   

 

A (art.20)  -/+ (I)  

B (art.21) 

B1    

B2    

Br/0    

Br/1    

B3    

Br/2    

C  (art.22) 

C1 + (D)  -/+ (I)  
C1* + (D)  -/+ (I)  
C2 + (D)  -/+ (I)  
C3 + (D)  -/+ (I)  
C3* + (D) -/+ (I)  
C3** + (D) -/+ (I)  
C3/3 + (D) -/+ (I)  
Cp + (D) -/+ (I)  
Ct + (D) -/+ (I)  
K + (D)   

CM 
(art.23) 

CMa_1 + (D)   
CMa_2 + (D) -/+ (D) + (D) 
CMa_3 + (D) -/+ (D) + (D) 
CMa_4 + (D) -/+ (D) + (D) 
CMb_1 + (D)  + (D) 
CMb_2 + (D)  + (D) 
CMb_3 -/+ (D) - (D) -/+ (D) 
CMc -/+ (D) - (D) -/+ (D) 
CMd + (D) -/+ (D) + (D) 

D (art.24) 

D1 + (D)   
D2    
D3 + (D)  + (D) 
D4 + (D) -/+ (D) + (D) 

Da (art.25) -/+ (D) -/+ (D) -/+ (D) 

E (art.26) 

E1  -/+ (D/ I) -/+ (D) 
E.1.1 + (D)   
E1.2 + (D)   
E1.3    
E1.4    
E2  -/+ (D/I) -/+ (D) 
E2.1 + (D)   
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E2.2 + (D)   
E2.3    
E2.4    
E3  -/+ (D/I) -/+ (D) 
E3.1 + (D)   
E3.2 + (D)   
E3.3    
E3.4    

EA (art.27)  -/+ (D)  
Ec (art.28) + (D) -/+ (D) -/+ (D) 
F/G (art.29)   + (D) 

Fm 
(art.30) 

Fm1a  -/+ (I)  
Fm1b  -/+ (I)  
Fm2  - (D) - (D) 
Fm3    

G (art.31)    
Infrastrutture di 
progetto 

   

Emendamenti     
EM/DIR.A1    
EM/DIR.A2    
EM/DIR.A3    
EM/DIR.A4  -/+ (D/I)  
EM/DIR.A5    
EM/DIR.A6 -/+ (D) -/+ (D)  
EM/DIR.A7   + (D) 
EM/DIR.A8    
EM/DIR.A9    
EM/DIR.A10  -/+ (D)  

6.3.4 EROSIONE E DISSESTO DELLE AREE COSTIERE 

L’arretramento della linea di costa, con la perdita di spiaggia terreno, determina conseguenze che si 
ripercuotono direttamente sul sistema ambientale, sul sistema economico e della fruizione. In 
particolare: 

Tra gli Impatti ambientali: 

- danneggiamento delle emergenze naturalistiche e dei beni storico-culturali a ridosso della costa 
- cambiamenti significativi nell’assetto fisico e nelle caratteristiche floro-faunistiche degli 

ecosistemi costieri 
- aumento delle inondazioni della costa  
- intrusioni d’acqua marina nelle falde acquifere 

Tra gli impatti socio- economici: 

- problemi di sicurezza per i fruitori e riduzione delle aree accessibili 
- rischio di allagamento con probabile perdita di beni;  
- danni economici alle attività turistico-ricettive, alle infrastrutture, alla residenza 
- danni all’agricoltura per ridotta qualità del suolo e delle acque. 
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Le attività che influenzano le condizioni di dissesto del litorale sono di seguito riassunte: 

- opere di urbanizzazione, edificazione ed infrastrutturazione nelle zone più prossime al litorale  
- opere rigide sull’arenile e sulle falesie rocciose (immobili, muri, piattaforme in cemento, ecc.), a 

volte non autorizzate e/o non conformi rispetto alla normativa vigente (con particolare 
riferimento alle opere entro i 150 mt dalla linea di costa – art.15 L.r. 78/1976 ed alle opere su 
demanio marittimo senza regolare concessione) 

- qualsiasi forma di circolazione carrabile e di sosta dei veicoli in corrispondenza delle aree a rischio 
- congestionamento dell’ambiente urbano e delle infrastrutture durante la stagione balneare per il 

carico di popolazione presente  
- distruzione dei cordoni dunali 

Nella matrice successiva vengono messi in relazione: 

− sulle ascisse gli obiettivi di tutela, recupero e valorizzazione degli ecosistemi habitat di interesse 
naturalistico, così sintetizzati: 

A. gestione sostenibile della attività di urbanizzazione, edificazione ed infrastrutturazione 
delle aree costiere 

B. gestione sostenibile delle attività agricole costiere (riduzione dell’erosione derivante 
dall’agricoltura intensiva) 

C. razionalizzazione della circolazione carrabile e delle aree di sosta dei veicoli a ridosso del 
litorale 

D. interventi di recupero dei cordoni dunali e delle falesie 
E. rimozione dei detrattori ambientali 

− sulle ordinate le azioni di piano in grado di determinare impatti diretti o indiretti, positivi o 
negativi   

TIPOLOGIA DEGLI IMPATTI 

- Impatto tendenzialmente negativo       

+ Impatto tendenzialmente positivo 

-/+ 
Impatto incerto o non correttamente valutabile – il livello progettuale non consente in questa fase di valutare 
pienamente gli effetti di piano per mancanza/incertezza dei dati o che, senza opportune misure da adottare in 
fase di pianificazione definiva, potrebbero comportare impatti negativi 

 Nessun impatto rilevante – il piano non prevede azioni in merito o le azioni previste non determinano 
interferenze    

(D) Impatto diretto 

(I) Impatto indiretto 

 

Previsioni dello 
schema di massima 

Obiettivi specifici di sostenibilità pertinenti al piano 

Urbanizzazione, 
edificazione ed 

infrastrutturazione  

Gestione sostenibile 
delle attività agricole 

circolazione carrabile e 
delle aree di sosta 

Rimozione dei 
detrattori ambientali 

Norme generali 
  

  

Art. 7 
  

  

Art. 8 
  

  

Art. 9 
  

  

Art. 11 
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Art. 12 -/+ (D) + (D)  + (D) 

Art. 13 
  

  

Destinazione urb. e 
relative norme   

  

A (art.20) 
  

  

B (art.21) 

B1     

B2     

Br/0     

Br/1     

B3     

Br/2 -/+ (D)    

C  (art.22) 

C1     
C1*     
C2     
C3     
C3*     
C3**     
C3/3     
Cp     
Ct     
K     

CM 
(art.23) 

CMa_1     
CMa_2     
CMa_3     
CMa_4     
CMb_1     
CMb_2 -/+ (D)    
CMb_3     
CMc     
CMd     

D (art.24)     
Da (art.25)     

E (art.26) 
E1     
E2     
E3     

EA (art.27)     
Ec (art.28)     
F/G (art.29)     

Fm 
(art.30) 

Fm1a -/+ (D)    
Fm1b - (D)  - (D) - (D) 
Fm2 -/+ (D)    
Fm3     

G (art.31)     
Infrastrutture di 
progetto 

    

Emendamenti      
EM/DIR.A1 + (D)  -/+ (D) + (D) 
EM/DIR.A2     
EM/DIR.A3     
EM/DIR.A4     
EM/DIR.A5     
EM/DIR.A6    + (D) 
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EM/DIR.A7    + (D) 
EM/DIR.A8   -/+ (D)  
EM/DIR.A9     
EM/DIR.A10     

6.3.5 INQUINAMENTO DEL SUOLO E DELLE ACQUE E GESTIONE DEI RIFIUTI  

Inquinamento organico 

Le acque reflue, soprattutto in uscita dell’impianto, vengono analizzate costantemente per determinarne 
i valori chimico-fisici e batteriologici. Tali parametri devo rispettare i limiti imposti dal decreto legislativo 
152/2006 Tabella 1. Nell’ambito dell’aggiornamento del Catasto degli scarichi pubblici e privati nei corpi 
idrici superficiali (anno 2010) effettuato dalla Provincia Regionale di Ragusa, risulta che l’impianto di 
depurazione del comune non ricade in area a rischio o sensibile; tuttavia, dai prelievi effettuati dall’ARPA 
Sicilia di Ragusa a partire dal 2009, le acque sono risultate non conformi per i parametri di BOD5, COD, 
SST, MBAS. Ciò significa che le acque riversate nel corpo idrico presentano forme di inquinamento 
organico (BOD5, COD), indice che il trattamento di depurazione non è sufficientemente funzionale. 
L’elevata concentrazione di tensioattivi MBAS, rivela inquinamento derivante prodotti per la detergenza e 
saponi. Il carico dei solidi sospesi totali (SST) fa riferimento alla torbidità dell’acqua, per cui nelle acque di 
scarico sono presenti materiali in sospensione, sedimentabili e non sedimentabili, filtrabili e non filtrabili, 
generalmente di natura organica e argillosa; una elevata concentrazione di questi solidi altera la normale 
trasparenza delle acque, limitando le attività biologiche. Ciò deriva dal sottodimensionamento delle 
strutture presenti sia dal punto di vista del carico inquinante affluente all’impianto sia dal punto di vista 
idraulico, in riferimento anche alle condizioni di carico maggiori per effetto dell’apporto dovuto ai 
fluttuanti durante la stagione balneare. L’impianto inoltre è stato realizzato nel 1990, nel rispetto dei 
limiti tabellari previsti dalla L.R. n°.27/86, oggi superata dal vigente D.Lgs. n°.152/2006 il quale impone 
standard ben più restrittivi. Al fine di rispettare gli standard di cui alla tabella 1 dell’allegato 5 alla parte 
terza del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il Comune nel 2007 si era dotato di un primo progetto per 
l’adeguamento dell’impianto approvato con Deliberazione della G.M. n°.70 del 27/04/2007. Il progetto 
tuttavia non ha trovato riscontro all’Ass.to Reg.le Territorio e Ambiente e all’Agenzia Regionale per i 
Rifiuti e le Acque per problemi relativi al Piano dell’ATO Idrico di Ragusa. 

Inquinamento da nitrati e prodotti fitosanitari 

Dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Sicilia risultano valori di inquinamento elevati per il corpo 
idrico sotterraneo Piana di Vittoria. Tra i macrodescrittori tenuti in considerazione per la classificazione 
qualitativa del corpo idrico, rientrano nei limiti previsti per la classe 1 manganese e ferro; conducibilità e 
ione ammonio rientrano in classe 2; cloruri, nitrati e solfati rientrano in classe 4. Tra i parametri 
addizionali (inquinanti inorganici) risultano al di sopra dei valori limite previsti dalla tabella 21 del D.Lgs. 
152/99 l’arsenico e il selenio. La Regione Siciliana ha realizzato la “Carta della vulnerabilità 
all’inquinamento da nitrati di origine agricola” ed ha predisposto il “Programma di azione obbligatorio per 
le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola” (DDG n.193 del 17/02/2003).  In tali aree si assume 
l’obbligo di applicazione del “Codice di Buona Pratica Agricola - CBPA” approvato dal Decreto Ministeriale 
n.86 del 19 aprile 1999. L’obiettivo generale del CBPA è la protezione delle acque dall’inquinamento da 
nitrati mediante un’attenta gestione del bilancio dell’azoto impiegato dall’attività agricola. Nel CBPA sono 
individuate pratiche agronomiche sostenibile riguardanti gli ordinamenti colturali, la lavorazione dei 
terreni, le tecniche di fertilizzazione e i sistemi di distribuzione dei fertilizzanti, la gestione degli effluenti 
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zootecnici, ecc. Tale obbligo dovrebbe essere esteso a tutte le classi di uso del suolo che richiedono un 
elevato apporto di azoto, quali: 

- 2122 Seminativi irrigui – colture orticole in pieno campo a ciclo estivo- autunnale o estivo-
primaverile 

- 2123 Colture orticole in pieno campo a ciclo primaverile-estivo 
- 2125 Colture in  serra e sotto plastica 
- 2221 Frutteti e frutti minori irrigui 

Gestione dei rifiuti urbani ed agricoli 

L’inquinamento dovuto ai rifiuti riversati nel suolo costituisce un fattore di grande pressione 
sull’ambiente, con ripercussioni anche sulle acqua superficiali e sotterranee e con il pericolo che possano 
verificarsi situazioni di rischio sia ambientale che sanitario, per i quali occorre produrre interventi 
riparatori di messa in sicurezza permanente e/o bonifica e ripristino ambientale. Sebbene non esistano 
nel territorio comunale Discariche di R.S.U. attive o dismesse e o siti potenzialmente contaminati 
segnalati da Arpa Sicilia, vanno presi in considerazione la produzione e lo smaltimento dei rifiuti urbani 
(soprattutto durante la stagione balneare) e dei rifiuti di origine agricola (che comprendono residui 
vegetali, plastiche delle serre, polistirolo, ecc.) che possono determinare situazioni di criticità. Una 
corretta gestione dei rifiuti deve basarsi, in via preliminare, sulla riduzione dei rifiuti prodotti, che devono 
essere raccolti differenziando i materiali e smaltiti il più possibile attraverso il recupero ed il riciclaggio; 
ciò presuppone un adeguato servizio di raccolta differenziata, la realizzazione sul territorio di isole 
ecologiche, impianti di riciclaggio e recupero dei rifiuti, anche per fini energetici. 

TIPOLOGIA DEGLI IMPATTI 

- Impatto tendenzialmente negativo       

+ Impatto tendenzialmente positivo 

-/+ 
Impatto incerto o non correttamente valutabile – il livello progettuale non consente in questa fase di valutare 
pienamente gli effetti di piano per mancanza/incertezza dei dati o che, senza opportune misure da adottare in 
fase di pianificazione definiva, potrebbero comportare impatti negativi 

 Nessun impatto rilevante – il piano non prevede azioni in merito o le azioni previste non determinano 
interferenze    

(D) Impatto diretto 

(I) Impatto indiretto 

 

Previsioni dello 
schema di massima 

Obiettivi specifici di sostenibilità pertinenti al piano 

Capacità dei 
sistemi di 

depurazione 

Aree 
vulnerabili da 

nitrati e 
fitofarmaci 

Qualità delle 
acque ad uso 
idropotabile 

Produzione e 
gestione dei 

rifiuti 

Fonti di 
inquinamento 

puntuali 

Riqualificazion
e aree 

degradate 

Norme generali 
    

  

Art. 7 -/+ (I)    + (D) + (D) 

Art. 8       

Art. 9 -/+ (I)      

Art. 11 -/+ (I)      

Art. 12 -/+ (I) + (D)     

Art. 13   -/+ (I) + (I) -/+ (D)  

Destinazione urb. e       
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relative norme 
A (art.20)       

B (art.21) 

B1       

B2       

Br/0       

Br/1       

B3       

Br/2       

C  (art.22) 

C1 -/+ (D/I)   -/+ (D/I)   
C1* -/+ (D/I)   -/+ (D/I)   
C2 -/+ (D/I)   -/+ (D/I)   
C3 -/+ (D/I)   -/+ (D/I)   
C3* -/+ (D/I)   -/+ (D/I)   
C3** -/+ (D/I)   -/+ (D/I)   
C3/3 -/+ (D/I)   -/+ (D/I)   
Cp -/+ (D/I)   -/+ (D/I)   
Ct -/+ (D/I)   -/+ (D/I)   
K    -/+ (D/I)   

CM 
(art.23) 

CMa_1 -/+ (D)   -/+ (D)   
CMa_2 -/+ (D)   -/+ (D)   
CMa_3 -/+ (D)   -/+ (D)   
CMa_4 -/+ (D)   -/+ (D)   
CMb_1 -/+ (D)   -/+ (D)   
CMb_2 -/+ (D)   -/+ (D)   
CMb_3 -/+ (D) + (D) + (I) -/+ (D)  -/+ (D)  
CMc -/+ (D) + (D) + (I) -/+ (D)  -/+ (D)  
CMd -/+ (D)   -/+ (D)   

D (art.24) 

D1       
D2       
D3       
D4 -/+ (D)   -/+ (D)   

Da (art.25) -/+ (D)   -/+ (D)   

E (art.26) 
E1       
E2       
E3       

EA (art.27)       
Ec (art.28)       
FG (art.29)       

Fm 
(art.30) 

Fm1a -/+ (I) + (D)  -/+ (I)   
Fm1b -/+ (I) + (D)  -/+ (I)   
Fm2 -/+ (D) + (D)  -/+ (D)   
Fm3       

G (art.31)       
Infrastrutture di 
progetto 

      

Emendamenti        
EM/DIR.A1 + (D) + (D) + (D)   + (D) 
EM/DIR.A2       
EM/DIR.A3       
EM/DIR.A4 -/+ (D)   -/+ (D)   
EM/DIR.A5       
EM/DIR.A6 -/+ (D)   -/+ (D)   
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EM/DIR.A7  + (D) + (D)   + (D) 
EM/DIR.A8       
EM/DIR.A9       
EM/DIR.A10    -/+ (D)   

6.3.6 QUALITÀ DELL’AMBIENTE URBANO, SALUTE E GESTIONE DELLA MOBILITÀ E DEI 
TRASPORTI 

In generale la qualità complessiva della vita dei cittadini dipende da diversi fattori che agiscono attraverso 
meccanismi diretti ed indiretti sia a livello urbano sia a livello extraurbano. Le tematiche valutate fanno 
riferimento a: 

− Dotazione e qualità di servizi ed attrezzature nel nucleo principale e nella fascia costiera. Il 
dimensionamento dei servizi e delle attrezzature necessari per la residenza viene effettuato sulla 
base degli standard minimi previsti dal DM 1444/1978, che prevede un minimo di 18 mq per 
abitante da destinarsi all’istruzione scolastica, al verde attrezzato (anche per lo sport), ai 
parcheggi ed alle attrezzature di interesse generale. Rispetto alla popolazione fluttuante si 
considerano importanti, tra quelli citati, i servizi relativi ai parcheggi ed al verde attrezzato. 

− Condizioni di rischio presenti e popolazione esposta con riferimento particolare al rischio sismico 
e idrogeologico, all’erosione e dissesto della fascia costiera, al rischio di desertificazione, alla 
sicurezza stradale. 

− Condizioni di inquinamento. L’emissione di sostanze nocive agisce a diversi livelli, anche con 
meccanismi cumulativi, che riguardano l’inquinamento del suolo e delle acque (derivante 
principalmente da nitrati e fitofarmaci di origine agricola, dall’abbandono dei rifiuti, dalla non 
corretta depurazione dei reflui), l’inquinamento atmosferico (generato nel territorio in esame 
principalmente dalla mobilità dei veicoli tradizionali a motore, generato anche nelle fasi di 
realizzazione degli interventi) e dall’inquinamento acustico (derivante da attività produttive, 
turistiche, attività di cantiere, ecc.); le condizioni di inquinamento fanno riferimento alle seguenti 
componenti: 

o Gestione dei rifiuti urbani 
o Gestione dei reflui  
o Qualità delle acque ad uso idropotabile  
o Inquinamento atmosferico 
o Inquinamento acustico 

− Gestione sostenibile della mobilità e dei trasporti, intesa principalmente come: 

o Miglioramento della viabilità carrabile, con riduzione dei rischi connessi derivanti dal 
miglioramento delle condizioni di sicurezza e riduzione del congestionamento derivante 
dal sovraffollamento della fascia costiera durante la stagione balneare 

o Incremento della mobilità ciclabile e pedonale, quali sistemi di mobilità alternativa e 
sostenibile, in grado di ridurre le emissioni nocive (inquinamento da monossido di 
carbonio e riduzione delle emissioni climalteranti) derivanti dall’uso dei tradizionali mezzi 
a motore e favorire il risparmio energetico. 
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− Rimozione detrattori ambientali e riqualificazione di aree degradate 

− Efficientamento energetico e riduzione delle emissioni climalteranti 

− Efficienza del servizio di raccolta dei rifiuti, con particolare riferimento al servizio di raccolta 
differenziata 

Tutti i principi sopra elencati presentano una relazione diretta con il carico di popolazione, da cui dipende 
la valutazione dei fabbisogni ed il conseguente corretto dimensionamento di servizi, attrezzature, 
impianti ed infrastrutture; ne consegue che le considerazioni qui effettuate si basano sulla quantità di 
popolazione residente o fluttuante in grado di essere generata dalle previsioni di piano. 

Nella matrice successiva vengono individuati alcuni degli aspetti illustrati sopra, considerando quelli di 
maggior rilevanza rispetto agli obiettivi specifici di sostenibilità ambientale e tralasciando quelli descritti i 
in precedenza. In particolare si rimanda ai paragrafi precedenti riguardo al rischio di erosione costiera, 
allo smaltimento dei reflui (capacità depurativa) e qualità delle acque ad uso idropotabile.  

TIPOLOGIA DEGLI IMPATTI 

- Impatto tendenzialmente negativo       

+ Impatto tendenzialmente positivo 

-/+ 
Impatto incerto o non correttamente valutabile – il livello progettuale non consente in questa fase di valutare 
pienamente gli effetti di piano per mancanza/incertezza dei dati o che, senza opportune misure da adottare in 
fase di pianificazione definiva, potrebbero comportare impatti negativi 

 Nessun impatto rilevante – il piano non prevede azioni in merito o le azioni previste non determinano 
interferenze    

(D) Impatto diretto 

(I) Impatto indiretto 

 

Previsioni dello 
schema di 
massima 

Obiettivi specifici di sostenibilità pertinenti al piano 

Servizi 
nucleo 

principale 

Servizi 
fascia 

costiera 

Condizioni 
di rischio 
presenti 

Viabilità 
carrabile 

Mobilità 
ciclabile e 
pedonale 

Detrattori 
amb. e 

riqualifica
zione 

Efficienta
mento 

energetico 

Raccolta 
dei rifiuti 

Norme generali   
      

Art. 7 
  

      

Art. 8 
  

+ (D)      

Art. 9 
  

      

Art. 11 + (D) + (D)  + (D)     

Art. 12 
  

   + (D)   

Art. 13 + (I) + (I)    + (D) + (D) + (I) 

Destinazione urb. 
e relative norme   

      

A (art.20) 
  

      
B 
(art.21) 

B1         

B2         

Br/0         

Br/1         

B3         
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Br/2         
C  
(art.22) 

C1 + (D)      + (D) + (I) 
C1* + (D)      + (D) + (I) 
C2 + (D)      + (D) + (I) 
C3  + (D)     + (D) + (I) 
C3*  + (D)     + (D) + (I) 
C3**  + (D)     + (D) + (I) 
C3/3  + (D)     + (D) + (I) 
Cp + (D) + (D)     + (D) + (I) 
Ct + (D) + (D)     + (D) + (I) 
K         

CM 
(art.23) 

CMa_1 + (D)   + (D)   + (D) + (I) 
CMa_2 + (D)   + (D)   + (D) + (I) 
CMa_3 + (D)   + (D)   + (D) + (I) 
CMa_4 + (D)   + (D)   + (D) + (I) 
CMb_1  + (D)  + (D)   + (D) + (I) 
CMb_2  + (D)  + (D)   + (D) + (I) 
CMb_3  -/+ (D) -/+ (D) -/+ (D)   -/+ (D) -/+ (D) 
CMc  -/+ (D) -/+ (D) -/+ (D)   -/+ (D) -/+ (D) 
CMd  + (D)  + (D)   + (D) + (I) 

D 
(art.24) 

D1         
D2         
D3         
D4         
D5         
D6         

Da 
(art.25) 

Da         

E 
(art.26) 

E1         
E2         
E3         

EA (art.27)         
Ec (art.28)         
F/G (art.29) + (D) + (D)       
Fm 
(art.30) 

Fm1a  + (D) -/+ (D)      
Fm1b  + (D)     + (D)  
Fm2  -/+ (D)  + (D)   + (D) -/+ (D) 
Fm3 + (D)   + (D)   + (D)  

G (art.31) + (D) + (D)       
Infrastrutture di 
progetto 

  + (D) + (D) + (D)    

Emendamenti          
EM/DIR.A1  + (D)    + (D)   
EM/DIR.A2     + (D)    
EM/DIR.A3         
EM/DIR.A4 -/+ (D) -/+ (D)       
EM/DIR.A5         
EM/DIR.A6  -/+ (D)       
EM/DIR.A7  + (D)    + (D)   
EM/DIR.A8    + (D)     
EM/DIR.A9     + (D)    
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EM/DIR.A10         

 

6.4 Descrizione dei possibili impatti sulle componenti ambientali 

6.4.1 FLORA FAUNA BIODIVERSITÀ 

Impatti tendenzialmente negativi o incerti 

Risorse naturalistiche 

Dalla valutazione preliminare effettuata risulta necessario tenere maggiormente in considerazione i 
possibili impatti sulla componente in oggetto che, se non opportunamente ridotti e mitigati attraverso 
specifiche misure da adottare in fase di panificazione definitiva (indicati nel successivo Capitolo 7), 
potrebbero essere negativi. 

Nello specifico, rispetto alle risorse naturalistiche presenti nel territorio comunale, si rileva la mancata 
differenziazione, tra le destinazioni urbanistiche individuate, di alcune aree sottoposte a limiti e divieti 
specifici di tutela ambientale, che non trovano pieno riscontro nelle norme tecniche di attuazione. Le 
norme tecniche, oltre ad alcuni generici riferimenti alle fasce di protezione dei boschi ed alle aree 
vincolate dal piano paesaggistico, non definiscono nessuna norma specifica di tutela o valorizzazione degli 
habitat naturalistici.  

In particolare le destinazioni urbanistiche non appaiono chiaramente coordinate rispetto alla presenza dei 
boschi ed assimilati e relative fasce di rispetto ai sensi delle L.R. 16/1996 e L.R.13/1999, come individuati 
nello studio agro-forestale allegato allo schema di massima, e rispetto alle aree individuate dal piano 
paesaggistico con il massimo livello di tutela, riguardo alle seguenti aree: 

 Habitat rocciosi, dunali e retrodunali dei litorali. Nonostante ci sia un rimando ai vincoli esistenti 
previsti e alla cartografia allegata allo schema di massima, la zonazione individuata per quest’area 
dovrebbe essere meglio coordinata con le emergenze ambientali presenti, poiché non viene indicato 
esplicitamente nessun vincolo o norma specifica di tutela e la relativa indicazione nell’elaborato 
grafico di progetto. In tali aree le destinazioni urbanistiche e gli interventi ammessi dovrebbero 
essere riconsiderate:   

− zone Mb3(11) ed Mb3(12) Punta Secca 
− zona K1 Punta Secca  (il campeggio coincide con il bosco) 
− zona Mc(2) Mc(3)  
− zona Fm2 e zona Fm2a  
− zona Fm1a 

 Area umida Pantano Cannitello. Per le stesse motivazioni citate per gli habitat precedenti, le seguenti 
zone urbanistiche devono essere meglio coordinate con la presenza dei boschi e relative fasce di 
rispetto  ai sensi L.R. 16/96 e 13/99:  

− Zone Mc(2) ed Mc(3)  
− Zone Br/2(1)  
− Zone Fm2 ed Fm2a 
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− Zone Fm1.a 
In particolare per la Zone Fm (Fm1a, Fm2 ed Fm2a) di cui all’art.30 ZONE FM - Contesti territoriali di 
riqualificazione ambientale dei sistemi urbani, gli interventi ammessi di: Nuova edificazione 
(consentiti solo nella zona Fm2) - Allargamenti stradali - Parcheggi - Piccoli impianti sportivi con 
alberature al contorno (tennis, calcetto, piscine ecc.) - Agriturismo e/o agricampeggio con i relativi 
manufatti - appaiono conflittuali rispetto ai vincoli presenti e alle caratteristiche ambientali dell’area. 
Le attività di fruizione e per la balneazione e spazi a verde comunque attrezzato devono essere 
dimensionati, localizzati e progettati nel rispetto dei caratteri naturalistici ed in funzione delle 
riqualificazione dell’ecosistema. 

Stralcio Tav. A3.3 - Progetto 

 

 Habitat boschivi e di macchia nella parte settentrionale del territorio comunale e habitat lungo le 
valli dei torrenti. Anche in questo caso non sono differenziate nella zonazione di piano le aree di cui 
L.R. 16/96 e 13/99; le norme per tali aree (art. 12 ed art. 26) fanno riferimento alle presenza del 
vincolo di tutela 3 dal piano paesaggistico (in parte corrispondente ai boschi ed assimilati individuati 
nello studio agro-forestale), in cui sono definiti interventi e destinazioni urbanistiche che potrebbero 
non essere compatibili con i caratteri naturalistici presenti. 

Impatti tendenzialmente positivi  

Incremento delle aree a verde 

La proposta di piano prevede la realizzazione di numerose nuove aree a verde e norme di tutela degli 
esemplari arborei esistenti. L’incremento ed il mantenimento delle aree a verde rappresenta un elemento 
fondamentale per mitigare la frammentazione del territorio aumentandone la connettività a favore delle 
biocenosi presenti, in quanto tali aree possono rappresentare steppping zone e corridoi ecologici 
all’interno della rete ecologica comunale. Effetti positivi in tal senso sono generati dalle previsioni di 
nuove aree a verde per le aree di espansione urbana e di trasformazione delle zone costiere (zone C, Mc, 
F e G), lungo la viabilità di progetto  e attraverso una serie di norme generali, come di seguito riassunte: 
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 Art. 13. Norme generali di sostenibilità ambientale 7. Norme per la salvaguarda delle essenze 
arboree esistenti per cui ogni intervento dovrà prevedere la redazione di una relazione sulle 
essenze arboree presenti, a firma di tecnico abilitato nella materia, con la individuazione degli 
alberi presenti con le relative caratteristiche e gli interventi di manutenzione o reimpianto; nel 
caso di presenza di alberi di carrubo, mandorlo, ulivo, o altri alberi di alto fusto, è prescritto che 
vengano ricompresi tra le aree da cedere al comune, all'interno del verde pertinenziale 
dell’edificio o diversamente vengano espiantati e reimpiantati negli spazi a destinazione pubblica 
o in quelli destinati a verde pertinenziale. 

 Art. 13. Norme generali di sostenibilità ambientale - 2. Norme sulla sistemazione degli spazi per cui 
all’interno dell’insediamento dovranno essere previsti spazi di verde di protezione ambientale, 
lungo i confini, verde attrezzato, parcheggi alberati, spazi pavimentati permeabili e nelle aree 
cedute destinate all’uso pubblico dovranno essere previsti spazi di verde pubblico e/o spazi di 
parcheggio pubblico alberati. 

 Art. 11. Norme generali relative agli interventi su aree dei sistemi urbani posti a ridosso del confine 
con i sistema agricoli per cui negli interventi su aree libere poste a ridosso del perimetro esterno 
dei sistemi urbani, potrà essere previsto un percorso in terra battuta di ml. 5,00 con una fascia 
alberata esterna di eguale larghezza. 

Importanti integrazioni in proposito sono proposte dall’Amministrazione con gli emendamenti alla 
delibera di approvazione dello schema di massima (EM/DIR.A7 e EM/DIR.A1) per l’area costiera. La prima 
indica l'obbligo di piantumazione di idonee alberature, adatte per le zone a ridosso del mare, (entro 150 
ed entro 300 metri), previo apposito studio agricolo e botanico da allegare ai piani e ai progetti, al fine di 
favorire la rinaturazione della fascia a ridosso della battigia. La seconda indica,  per le aree libere ricadenti 
entro la fascia dei 150 m. dalla battigia del mare, l'obbligo di cessione al comune della parte a ridosso 
della battigia per una profondità di almeno 75 ml. 

Detrattori ambientali e aree degradate 

Altri impatti positivi si registrano inoltre nell’ambito della rimozione dei detrattori ambientali e della 
riqualificazione delle aree degradate per cui: 

− ai sensi dell’art.12 Norme generali relative agli interventi su aree sottoposte a tutela dal piano 
paesaggistico gli interventi negli agglomerati edilizi esistenti nella fascia costiera devono 
prevedere obbligatoriamente la riqualificazione edilizia e ambientale sia delle aree che dei 
fabbricati che possono avere qualunque destinazione, sia privata che pubblica funzionale alla 
fruizione sostenibile della fascia costiera, senza nessun aumento della volumetria esistente.  

− ai sensi dell’art. 7 Norme generali per l’edilizia e le destinazioni esistenti i manufatti produttivi 
esistenti, che si trovano inseriti in zone in cui non è consentita la loro realizzazione, non possono 
effettuare interventi di ristrutturazione e/o di ampliamento qualora non sia reso possibile un loro 
inserimento ambientale, sia in termini estetici che funzionali, (in relazione soprattutto ad 
eventuali fattori inquinanti), anche mediante opere di risanamento che consentono di annullare le 
cause di eventuale contrasto con i caratteri ambientali della zona. 

− ai sensi dell’art. 7 Norme generali per l’edilizia e le destinazioni esistenti i depositi su aree 
scoperte, in atto esistenti, seppure regolarmente autorizzati dovranno essere soggetti ad 
interventi di riqualificazione ambientale, nel principio che il decoro e l'immagine, anche estetica 

108 

 



Comune di S. Croce Camerina – Rapporto Preliminare alla revisione generale del PRG- art.13 D.Lgs 152/2006 

 

del territorio è patrimonio di tutti, restando ferma, comunque, la facoltà del Comune, in base alle 
vigenti disposizioni di legge, di ordinare l'eliminazione di tutte quelle condizioni che possono 
determinare la deturpazione dell'ambiente. 

6.4.2 PAESAGGIO E PATRIMONIO STORICO-CULTURALE 

Impatti tendenzialmente negativi o incerti 

Patrimonio archeologico 

L’effetto negativo più rilevante è dato dal fatto che la zonazione urbanistica individuata non è coordinata 
le disposizioni del Parco archeologico di Kamarina e Kaucana e non indica le altre aree archeologiche 
vincolate ai sensi della L. 1089/39. Fermi restando i limiti e le prescrizioni individuati dalla normativa 
vigente per tali aree, riportate anche nelle norme dello schema di massima, la zonazione urbanistica deve 
essere adeguatamente coordinata rispetto ai vincoli presenti, con una chiara identificazione delle aree 
vincolate nell’ambito dell’organizzazione delle zone territoriali omogenee. 

Le zone di piano devono essere coordinate con la zonazione di cui al DA 899 01/04/2015 ed 
eventualmente integrate con le relative norme, in particolare: 

− Zona F1.b ricadete nelle zone A, B e C del Parco Kaucana 
− Zona Cp ricadente nella zona B del Parco Kaucana (Art. 22. ZONE C: ZONE RESIDENZIALI E 

TURISTICHE DEL PREVIGENTE PRG) 
− Fm3 nelle altre aree archeologiche vincolate ai sensi della L. 1089/39 

Le aree archeologiche vincolate sono individuate con le zone Fm3 ed Fm1, di cui all’art. 30. ZONE FM - 
contesti territoriali di riqualificazione ambientale dei sistemi urbani, e individua i seguenti interventi 
ammessi: Allargamenti stradali - Manufatti in legno al servizio della balneazione - Spazi alberati, pubblici 
e/o privati -  Parcheggi alberati - Piccoli impianti sportivi con alberature al contorno (tennis, calcetto, 
piscine ecc.) - Agriturismo e/o agricampeggio con i relativi manufatti. Tali interventi sono incompatibili 
con quanto stabilito dal regolamento del Parco e dalle norme del Piano Paesaggistico. 

Stralcio Tav. A3.3 – Progetto (Parco Archeologico – Kaucana)
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Stralcio Tav. A3.3 – Progetto (Parco Archeologico – Chiesa bizantina) 

 

Paesaggio agrario tradizionale 

In riferimento alle aree del paesaggio agrario tradizionale lo schema di massima individua una 
regolamentazione delle aree extraurbane che fa riferimento a diversi articoli normativi e destinazioni 
urbanistiche, come indicate anche negli elaborati grafici di progetto, anche in attuazioni alle superiori 
disposizioni del Piano Paesaggistico. L’articolata e complessa organizzazione delle norme e delle 
destinazioni di zona possono dare adito a confusione e con indicazioni non omogenee tra loro e non ben 
coordinate. In particolare per le aree E1.2 – E1.3 – E2.3 - E3.3, in riferimento agli artt. Art. 12. Norme 
generali relative agli interventi su aree sottoposte a tutela dal piano paesaggistico e Art. 26. Zone e : zone 
agricole delle Norme tecniche, la zonazione citata non integra pienamente le norme del piano 
paesaggistico con l’indicazione di prescrizioni e divieti; inoltre la classificazione delle zona non tiene conto 
soprattutto della presenza delle aree boscate e delle relative fasce di rispetto (ai sensi L.R. 16/1996 e 
13/1999) come individuati nello studio agro-forestale allegato allo schema di massima, seppur le aree 
siano parzialmente normate dall’art.9 Norme generali relative alle aree e/o edifici ricadenti nelle fasce di 
rispetto inedificabili o sottoposte a vincoli specifici.  
Si rileva inoltre che l’art. Art. 12. Norme generali relative agli interventi su aree sottoposte a tutela dal 
piano paesaggistico non integra pienamente le disposizioni del Piano Paesaggistico, mancando di 
riportare gli specifici  limiti e prescrizioni individuate. 
Infine il PRG vigente individuava una Zona E2 Zona agricola di tutela del paesaggio agrario che è stata 
notevolmente ridotta e limitata nello schema di massima alle sole aree del “paesaggio agrario tipizzato” 
individuate nel Piano Paesaggistico con livello di tutela 2. 

Impatti tendenzialmente positivi  

Tutela dei beni di pregio architettonico e patrimonio storico rurale 

All’interno dei due centri storici individuati nel nucleo urbano principale e a Punta Secca, la cui 
perimetrazione è conforme a quanto indicato nel Piano Paesaggistico, gli interventi ammessi e le 
modalità di attuazione sono quelli di cui alla L.R. n. 13/2015 e s.m.i., che prevede anche norme per 
valorizzazione e tutela degli edifici di particolare pregio ed interesse storico, architettonico e 
monumentale. 

110 

 



Comune di S. Croce Camerina – Rapporto Preliminare alla revisione generale del PRG- art.13 D.Lgs 152/2006 

 

Sono previste inoltre norme per la tutela dei manufatti di pregio architettonico esterni al centro storico, 
ed in particolare del patrimonio storico rurale: 

− l’Art. 7. Norme generali per l’edilizia e le destinazioni esistenti (escluso il centro storico) individua 
limitazioni per gli interventi edilizi sui manufatti esistenti con valori architettonici e/o storici, 
seppure non espressamente vincolati o individuati nel piano; in questo caso gli interventi 
dovranno essere effettuati nella logica della conservazione del manufatto. 

− Art. 27.  ZONE EA Insediamenti rurali di vecchia formazione individua quali interventi ammessi: 
interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia parziale, 
senza alterazione dei caratteri tipologici principali, ne' alterazione degli spazi storici consolidati di 
immediata pertinenza, (cortili, orti, ecc.). Sono consentiti solo interventi di recupero dell'esistente 
nella logica della conservazione dei caratteri architettonici e tipologici dell'insediamento, con 
possibilità di ampliamenti entro il limite del 20% della volumetria esistente a condizione che venga 
operata la riqualificazione ambientale e architettonica dell'intero complesso e che le nuove opere 
abbiano caratteri coerenti con l'esistente seppure chiaramente individuabili come aggiunte. 

− EM/DIR.A3 Ricostruzione della parte storica della Dogana di Punta Secca per cui si indica di 
prevedere la ricostruzione della ex Caserma della Guardia di Finanza oggi demolita, in conformità 
a quanto previsto dalla Soprintendenza nel proprio parere del 2009. 

Detrattori paesaggistici e ambientali  

Altri impatti positivi in merito all’eliminazione dei detrattori paesaggistici ed ambientali, ed alla 
riqualificazione di aree degradate deriva dalle disposizioni di cui all’art. 7. Norme generali per l’edilizia e le 
destinazioni esistenti (escluso il centro storico) per cui i manufatti produttivi esistenti, che si trovano 
inseriti in zone in cui non è consentita la loro realizzazione, non possono effettuare interventi di 
ristrutturazione e/o di ampliamento qualora non sia reso possibile un loro inserimento ambientale, sia in 
termini estetici che funzionali, (in relazione soprattutto ad eventuali fattori inquinanti), anche mediante 
opere di risanamento che consentono di annullare le cause di eventuale contrasto con i caratteri 
ambientali della zona. Inoltre i depositi su aree scoperte, in atto esistenti, seppure regolarmente 
autorizzati dovranno essere soggetti ad interventi di riqualificazione ambientale, nel principio che il decoro 
e l'immagine, anche estetica del territorio è patrimonio di tutti, restando ferma, comunque, la facoltà del 
Comune, in base alle vigenti disposizioni di legge, di ordinare l'eliminazione di tutte quelle condizioni che 
possono determinare la deturpazione dell'ambiente. 

Incremento e mantenimento delle aree verdi 

Gli impatti positivi riguardano infine il mantenimento e l’incremento delle aree verdi (che rappresentano 
elementi di riqualificazione ambientale e paesaggistica) previsti  per le aree di espansione urbana e di 
trasformazione delle zone costiere (zone C, Mc, F e G), lungo la viabilità di progetto  e attraverso una 
serie di norme generali, come descritti in precedenza per la componente “flora fauna e biodiversità.” 

Valorizzazione delle risorse storico/culturali 

Si prevede la realizzazione di un’attrezzatura di interesse generale nell’ambito della zona, di proprietà 
comunale, di interesse archeologico di c.da Mirio, in prossimità della fonte Paradiso. 
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Inoltre con l’EM/DIR.A2 si indica, al fine di consentire la migliore fruizione della costa e accrescere 
l'attrattività turistica di individuare un percorso pedonale pubblico che da Punta Secca passi da Torre di 
Mezzo ed arrivi a Punta Braccetto (torre Vigliena). 

6.4.3 SUOLO 

Impatti tendenzialmente negativi o incerti 

Consumo di suolo: compensazioni volumetriche  

Il consumo di suolo rappresenta un impatto potenzialmente negativo derivante dalla previsione di nuove 
zone edificabili con diverse destinazioni, a cui si aggiungono ulteriori edificazioni derivanti da varie 
compensazioni volumetriche in diverse varie parti del territorio, ed in particolare: 

− Art. 7. Norme generali per l’edilizia e le destinazioni esistenti per cui “L'eventuale volume residuo 
non utilizzabile nello stesso lotto, costituirà credito volumetrico utilizzabile, anche da soggetti terzi 
nelle aree di ricaduta ritenute ammissibili dal presente piano, ai sensi dell'art. 22 della L.R. 
16/2016.” 

− Art. 9. Norme generali relative alle aree e/o edifici ricadenti nelle fasce di rispetto inedificabili o 
sottoposte a vincoli specifici – punto 1.7 per cui “In tutte le altre fasce di rispetto con vincolo di 
inedificabilità non espressamente indicate nelle presenti norme, valgono le disposizioni speciali 
previste dalle apposite normative di legge ed e' consentito computare l'area interessata dalla 
fascia negli indici urbanistici della zona, salvo altre e diverse prescrizioni di legge in relazione 
all'entita' fisica da rispettare.” 

− Art. 11. Norme generali relative agli interventi su aree dei sistemi urbani posti a ridosso del confine 
con i sistema agricoli per cui “La superiore condizione da diritto ad un premio volumetrico 
risultante dall'applicazione, per l'area lasciata aperta all'uso pubblico. (Indice di fabbricabilità 
aggiunto per cessione di aree.)” 

− Art. 12. Norme generali relative agli interventi su aree sottoposte a tutela dal piano paesaggistico 
per cui “Lo smantellamento delle serre e la sistemazione dell'area dà diritto ad una 
compensazione volumetrica da far ricadere su aree non vincolate.” E “L'area sistemata, resa 
accessibile, può essere offerta in cessione al comune, ricevendone in cambio un ulteriore credito 
volumetrico, anch'esso da far ricadere su aree non vincolate” 

− Art. 20. ZONE A Contesti storici – punto 8. per cui “ L'eliminazione delle superfetazioni da diritto 
ad una premialità volumetrica pari al doppio del volume demolito, spendibile in altre zone per 
l'ampliamento di edifici esistenti”. Possibili zone di ricaduta di volumi ceduti: zone CM 

− Art. 22. ZONE C zone residenziali e turistiche del previgente prg per cui dalle tabelle degli indici  di 
zona risultano “Indice di fabbricabilità aggiunto per cessione di aree” e “Indice di compensazione 
per riduzione volumetrica. ”. Possibili zone di ricaduta di volumi ceduti: zone CM 

− Art. 26. ZONE E : zone agricole – 8) prescrizioni e norme di carattere generale per cui “Le zone E 
non sottoposte a vincolo possono ricevere crediti volumetrici di cui all'art. 22 della LR 16/2016, 
da altre zone E, in misura non superiore al volume consentito nello stesso lotto ricevente 
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− Art. 28. ZONA Ec: contesti edificati in zona agricola per cui “Le zone Ec non sottoposte a vincolo 
possono accogliere crediti volumetrici, di cui all'art. 22 della LR 16/2016, provenienti dalle stesse 
sottozone in cui sono comprese, (E1-E1, E2-E2, E3-E3). E' possibile l'acquisizione della cubatura 
necessaria per modifica di destinazione ad abitazione di fabbricati esistenti.” 

− Art. 30. ZONE FM - contesti territoriali di riqualificazione ambientale dei sistemi urbani definite 
come “Zone con le aree libere inedificabili, per legge o per scelta di pianificazione, ma aventi 
diritto a compensazione attraverso l'attribuzione di una potenzialità edificatoria utilizzabile al loro 
esterno” e per cui è previsto: 

o Indice di compensazione per riduzione volumetrica. Possibili zone di ricaduta di volumi 
ceduti: zone CM 

o Indice di compensazione aggiunto per rimozione di serre entro la fascia di ml. 150 dalla 
battigia del mare. Possibili zone di ricaduta di volumi ceduti: zone CM 

o Indice di compensazione aggiunto per cessione aree entro la fascia di ml. 150 dalla 
battigia. Possibili zone di ricaduta di volumi ceduti: zone CM 

− Art. 23. ZONE CM -zone di completamento dei sistemi urbani a destinazione mista residenziale-
produttiva compatibile con la residenza e spazi pubblici. Per le Zone CM contenenti aree entro ml. 
150 dalla battigia de mare, si prevede che per la parte di cessione eccedente venga incrementata 
la potenzialità in altre aree aventi la medesima destinazione di zona, dello stesso sistema urbano. 

− EM/DIR.A4. Indici volumetrici per la cessione di aree; al fine di favorire l'acquisizione delle aree a 
destinazione pubblica si indica in tutte le zone di accrescere l'indice di fabbricabilità aggiunto per 
cessione di aree (iff.2), in modo che non sia inferiore alla metà dell'indice principale (Ift). La 
cessione delle aree relative alla viabilità pubblica prevista dal PRG ed alle fasce verdi previste 
margini urbani, dovrà avere un indice premiale (Iff.2), non inferiore a all'indice principale (Ift).  

− EM/DIR.A6 Norme per favorire la tipologia alberghiera, per cui si indica di consentire la 
realizzazione di alberghi in tutte le zone, attribuire una premialità aggiunta ove venga realizzata la 
tipologia alberghiera, che consenta una volumetria almeno doppia rispetto a quella prevista per i 
complessi insediativi di tipo abitativo. In particolare, nella zona compresa tra la zona dell’ex 
Palmento e le zone di Torre di Mezzo e Punta Braccetto, nella fascia ricadente oltre 150 metri ed 
oltre 300 metri dalla battigia e delimitata a nord dalla SP. P.Secca-P.Braccetto, utilizzando indici 
premiali per favorire la tipologia ad albergo, rispetto a quella a villette.  

Consumo di suolo: zone di espansione edilizia della fascia costiera 

Effetti tendenzialmente negativi sono individuati in particolare per le Zone CM Zone di completamento dei 
sistemi urbani a destinazione mista residenziale-produttiva compatibile con la residenza e spazi pubblici di 
cui all’art.23, ed in particolare per le Zone Mc, Mb3 della fascia costiera. Da una prima analisi, le zone CM, 
come indicate nella cartografia di progetto, ammontano ad un totale di oltre 170 ettari, così distribuiti: 

− Nucleo urbano principale: Ma2 circa 100.000 mq in parte già edificate; Ma3 circa 130.000 mq in 
parte già edificate; Ma4 circa 90.000 mq in parte già edificati; per un totale di circa 320.000 mq 
(32 ettari) 

− Aree urbane fascia costiera Mb1 circa 50.000; Mb2 circa 60.000 mq; per un totale di circa 
110.000 mq (11 ettari) 
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− Aree rurali della fascia costiera comprese tra 300 - 600 m circa dalla battigia: Zone Mb3 ed Mc da 
Casuzze a Torre di Mezzo circa 950.000 mq (95 ettari); Zone Mc da Torre d Mezzo a Punta 
Braccetto circa 350.000 mq (35 ettari); per un totale di circa 1.300.000 mq (130 ettari) 

Gli indici di edificabilità individuati per tali zone risultano particolarmente bassi, tuttavia, oltre 
all’edificazione consentita sulla base degli indici e parametri stabiliti per le zone in questione, le zone Cm 
rappresentano “zone di ricaduta” per volumi aggiuntivi derivanti da cessioni e compensazioni in altri 
ambiti territoriali (come descritti nel paragrafo precedente), da realizzarsi nella parte di aree da cedere 
(cessione pari al 50%); all’interno delle stesse aree saranno realizzati inoltre la viabilità, i servizi e le 
attrezzature di interesse comune. L’Amministrazione inoltre ha indicato, con diversi emendamenti alla 
delibera di approvazione, ulteriori incrementi a tali volumi. 

Attualmente non si hanno dati sufficienti per corretta valutazione dell’effettiva consistenza dei volumi e 
delle superfici che saranno effettivamente impegnate, ma si può ipotizzare una completa trasformazione 
edilizia ed urbana di tali zone; solo nella fascia costiera per le Zone Mc ed Mb3, sulla base degli indici 
volumetrici consentiti dalla normativa vigente, potrebbero essere edificati in queste aree circa 975.000 
mc. Si ritiene che tali previsioni siano suscettibili di incrementare il fenomeno delle seconde case, come 
per esplicita indicazione del piano, che individua nella fase di dimensionamento del piano un incremento 
di fruitori diversi dai residenti, stimati in circa 5.000 abitanti a cui corrispondono determinati nuovi volumi 
edificabili. 

Si ritiene quindi in prima istanza che la consistenza delle superfici da destinarsi alla trasformazione 
urbanistica sia eccessiva, soprattutto lungo la fascia costiera. Escludendo le Zone CMb2 e CMb3 che 
interessano ambiti già quasi totalmente edificati, dal punto di vista del consumo di suolo, la sostituzione 
delle serre esistenti, seppure funzionale al miglioramento delle condizioni ambientali e paesaggistiche, 
costituisce una condizione peggiorativa rispetto all’esistente.  

Al consumo di suolo della fascia costiera derivante dalle previsioni per le Zone Cm, si aggiunge quallo 
delle aree da destinarsi agli insediamenti produttivi di cui all’art. 24. Zone d: zone produttive, così 
distribuiti: 

− D1: circa 90.000 mq (non edificato ma urbanizzato) 
− D2: circa 27.000 mq (già esistente) 
− D3: circa 45.000 mq (in parte edificato) 
− D4: circa 220.000 mq (in parte edificato) 
− D5 (non quantificato) 

Alle aree sopraelencate si aggiunge l’incremento indicato con emendamento alla delibera di 
approvazione (EM/DIR.A10) attraverso l’estensione della nuova zona produttiva sulla S.P. 85, S. Croce 
Scoglitti ed eventuali altri ampliamenti edilizi per le attività produttive lungo le principali arterie di 
traffico. L’impatto in termini di consumo di suolo per queste aree potrebbe essere negativo se 
considerato in relazione al totale delle superfici destinate alla nuova urbanizzazione. Le stesse 
considerazioni si effettuano per le zone Da. 

Erosione e dissesto delle aree costiere 

Altri impatti tendenzialmente negatici riguardano l’erosione e il dissesto delle aree costiere, determinato 
anche da opere di edificazione ed infrastrutturazione, in alcuni casi realizzati in assenza dei necessari titoli 
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autorizzativi. In tal senso non sono tenute in considerazione le eventuali opere ed infrastrutture realizzate 
in difformità o assenza di legittimi titoli autorizzativi, anche nelle aree del demanio marittimo regionale, 
non sono individuati interventi di recupero per le situazioni di particolare criticità e non sono previsti  
interventi rimozione o regolamentazione attività non compatibili con il dissesto presente.  
In particolare per le zone individuate come Fm1.b Agglomerati edilizi saturi esistenti entro 150 m. dalla 
battigia del mare a destinazione mista di cui all’art. 30 ZONE FM - Contesti territoriali di riqualificazione 
ambientale dei sistemi urbani qualsiasi destinazione d’uso, intervento, o altra previsione, deve essere 
subordinata all’indagine di legittimità delle opere realizzate entro i 150 mt, anche all’interno del demanio 
marittimo regionale, ed alla rimozione opere non compatibili con le condizioni di rischio e dissesto, 
trattandosi in molti casi di opere che influiscono direttamente sull’incremento dell’erosione e del 
dissesto.  
Inoltre nelle aree individuate come Fm1.a di cui all’articolo citato sono previsti interventi di: Allargamenti 
stradali - Parcheggi - Piccoli impianti sportivi con alberature al contorno (tennis, calcetto, piscine ecc.) 
Agriturismo e/o agricampeggio con i relativi manufatti non sono compatibili con le condizioni di rischio; 
tali attività non sono sostenibili nelle aree in dissesto ed in prossimità di queste, in particolare in 
corrispondenza delle falesie rocciose, in cui qualsiasi attività deve essere attentamente valutata al fine 
della sicurezza generale dei fruitori.  

Sulla fascia costiera inoltre l’art.12 Norme generali relative agli interventi su aree sottoposte a tutela dal 
piano paesaggistico prevede nelle aree ricadenti entro la fascia di rispetto costiera, di cui all'art. 35 delle 
norme di attuazione del Piano Paesaggistico, entro 150 ml. dalla battigia del mare: spazi di verde pubblico 
o privato, aree attrezzate per il gioco e lo sport ed il tempo libero all'aperto, spazi di parcheggio alberato, 
aree attrezzate al servizio della balneazione, Manufatti edilizi in legno al servizio delle aree attrezzate, 
Agriturismo e/o agricampeggio con i relativi manufatti, (L.R. 3/2010-D.A. 8/8/2013, art. 13). Per queste 
destinazioni d’uso si fanno le stesse considerazioni precedenti, poiché non esiste una differenziazione 
territoriale di tali attività né norme specifiche rispetto ai rischi presenti (erosione e dissesto). 

Non sono previste inoltre norme per la regolamentazione e razionalizzazione della mobilità carrabile e 
della sosta in corrispondenza del litorale in dissesto; la mobilità carrabile, oltre a determinare incremento 
dei dissesti in atto, comporta problemi di sicurezza per i fruitori. 

Un impatto da considerare è inoltre dato dalla nuova viabilità di progetto che, in corrispondenza del 
nucleo urbano principale, prevede il doppio attraversamento del torrente per raggiungere il nucleo di 
C.da Marchesa. L’infrastruttura potrebbe influire con la regimentazione delle acque e può incrementare o 
determinare situazioni di dissesto idrogeologico. 

Impatti tendenzialmente positivi  

Mantenimento e incremento delle aree verdi 

Gli impatti positivi riguardano il mantenimento e l’incremento delle aree verdi (che svolgono un ruolo 
fondamentale ai fini della difesa del suolo dalle azioni di erosione) previsti  per le aree di espansione 
urbana e di trasformazione delle zone costiere (zone C, Mc, F e G), lungo la viabilità di progetto  e 
attraverso una serie di norme generali, come descritti in precedenza per la componente “flora fauna e 
biodiversità.” 

Il consumo di suolo viene in parte mitigato attraverso le previsione di cui: 
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− al punto 9) Pavimentazione degli spazi esterni secondo cui gli spazi esterni degli edifici pavimentati 
dovranno essere permeabili 

− Nuove aree a verde 
− Art. 30. ZONE FM Contesti territoriali di riqualificazione ambientale dei sistemi urbani per cui è 

individuato un incentivo per la riduzione volumetrica degli edifici esistenti e la rimozione di serre 
entro la fascia di ml. 150 dalla battigia attraverso un indice di compensazione. (DA UTILIZZARE IN 
ALTRE DI RICADUTA)  

− EM/DIR.A7 che indica l’obbligo di piantumazione di idonee alberature al fine di favorire la 
rinaturazione della fascia a ridosso della battigia 

Inquinamento del suolo 

Impatto positivi  in termini di riduzione dell’inquinamento da nitrati e prodotti fitosanitari del suolo e di 
riduzione delle pressioni in grado di determinare erosione e dissesto del suolo derivano dagli incentivi per 
la sostituzione delle serre esistenti; tuttavia gli effetti di piano diventano negativi se le serre vengono 
sostituite con edificazioni ed infrastrutturazioni. 
Altri impatti positivi, in termini di riqualificazione e riduzione dell’inquinamento del suolo, derivano 
dall’art. 7. Norme generali per l’edilizia e le destinazioni esistenti (escluso il centro storico) che prevede che 
i depositi su aree scoperte, in atto esistenti, seppure regolarmente autorizzati dovranno essere soggetti ad 
interventi di riqualificazione ambientale, nel principio che il decoro e l'immagine, anche estetica del 
territorio è patrimonio di tutti, restando ferma, comunque, la facoltà del Comune, in base alle vigenti 
disposizioni di legge, di ordinare l'eliminazione di tutte quelle condizioni che possono determinare la 
deturpazione dell'ambiente. 

Riqualificazione e rimozione dei detrattori ambientali 

L’art. 12. Norme generali relative agli interventi su aree sottoposte a tutela dal piano paesaggistico 
prevede che gli interventi negli agglomerati edilizi esistenti della fascia costiera devono prevedere 
obbligatoriamente la riqualificazione edilizia e ambientale sia delle aree che dei fabbricati che possono 
avere qualunque destinazione, sia privata che pubblica funzionale alla fruizione sostenibile della fascia 
costiera, senza nessun aumento della volumetria esistente.  

6.4.4 ACQUA 

Impatti tendenzialmente negativi o incerti 

Capacità depurativa e fabbisogni idrici 

La crescita di popolazione che la proposta di piano è in grado di generare (derivante dalle previsioni dei 
volumi edificabili, in grado di incrementare la popolazione insediabile anche ben oltre il 
dimensionamento stesso del piano, farà accrescere i fabbisogni idrici e la produzione di reflui da 
depurare, con livelli particolarmente elevati durante la stagione balneare. L’impatto, che potrebbe essere 
negativo, non può tuttavia essere in questa fase correttamente valutato per la mancanza di informazioni 
specifiche sul carico di popolazione generato dal piano. Il sistema di captazione e distribuzione delle 
acque appare attualmente sufficiente a sostenere gli utilizzi effettuati dalla popolazione residente e 
fluttuante sulla base degli incrementi dovuti ai fattori di crescita demografica, si rimanda tuttavia al 
Rapporto Ambientale per la quantificazione del fenomeno. 
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Utilizzo dei reflui per l’irrigazione 

Per quanto riguarda l’inquinamento delle acque, l’art. 13. Norme generali di sostenibilità ambientale ed in 
particolare il punto 3 dispone che nel caso di mancanza di allaccio alla pubblica fognatura i reflui dovranno 
essere utilizzati per la sub-irrigazione del verde interno al lotto, mediante apposito impianto di sub-
irrigazione. Tale disposizione può essere sostenibile solo se i reflui, prima di essere utilizzati, subiscono un 
trattamento di depurazione nel rispetto di quanto stabilito in merito dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.. 

Impatti tendenzialmente positivi  

Potenziamento del sistema di depurazione 

Il  Comune ha recentemente avviato la redazione di un altro progetto al fine di cambiare lo schema 
depurativo dell’impianto, attese le maggiori restrizioni imposte dalla nuova normativa e il considerevole 
aumento della popolazione da servire. L’adeguamento in progetto prevede il raggiungimento di diversi 
obiettivi: potenziamento dell’impianto, rispondenza alla recente normativa in fatto di tutela 
dell’ambiente, riduzione delle spese di gestione e di manutenzione, trasformazione dell’impianto 
esistente in uno più elastico in grado di conformarsi a diverse condizioni di funzionamento. In particolare 
l’adeguamento dell’impianto di Santa Croce Camerina prevede un aumento di potenzialità fino a circa 
60.000 A.E., pertanto sarà necessario dotare l’impianto di un trattamento secondario. Lo schema di 
impianto che verrà realizzato sarà quello a fanghi attivi diviso su due linee, in maniera che possa adattarsi 
alle condizioni di esercizio imposte dall’estrema variabilità della popolazione servita. L’impianto, dotato di 
condotta sottomarina, dovrà rispettare i limiti per lo scarico in tali condizioni, riportati nella tabella 7 
della L.R. 27/86. 

Risparmio idrico 

Impatti positivi in termini di risparmio idrico e di riduzione dei prelievi di acque superficiali e sotterranee 
derivano dalle disposizioni di cui all’art. 13. Norme generali di sostenibilità ambientale ed in particolare del  
punto 3 che individua norme sul sistema di utilizzazione della risorsa idrica; ai sensi del citato articolo ogni 
unità edilizia (ogni lotto), in sede di richiesta della singola concessione dovrà prevedere una vasca di 
accumulo per le acque da utilizzare per l'irrigazione, su cui convogliare anche le acque piovane , una vasca 
B) di accumulo separata per le acque da utilizzare per il consumo umano, un sistema di distribuzione 
idrica, interno ad ogni unità edilizia che separi le acque per irrigazione da quelle per il consumo umano. 

Inquinamento idrico e acque ad uso idropotabile 

In termini di riduzione dell’inquinamento, un impatto positivo deriva dall’art. 7. Norme generali per 
l’edilizia e le destinazioni esistenti (escluso il centro storico) per cui i manufatti produttivi esistenti, che si 
trovano inseriti in zone in cui non è consentita la loro realizzazione, non possono effettuare interventi di 
ristrutturazione e/o di ampliamento qualora non sia reso possibile un loro inserimento ambientale, sia in 
termini estetici che funzionali, (in relazione soprattutto ad eventuali fattori inquinanti), anche mediante 
opere di risanamento che consentono di annullare le cause di eventuale contrasto con i caratteri 
ambientali della zona. 

In merito alla salvaguardia delle acque ad uso idropotabile, il piano rimanda, con l’art. Art. 9. Norme 
generali relative alle aree e/o edifici ricadenti nelle fasce di rispetto inedificabili o sottoposte a vincoli 
specifici, alle norme di tutela individuate dal D. Lgs. 152/2006 ed individua le Zona di tutela assoluta 
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(costituita dall’area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni, con un’estensione di almeno 
dieci metri di raggio dal punto di captazione, che deve essere adeguatamente protetta e deve essere 
adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio) e la Zona di rispetto 
(costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e 
destinazioni d’uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata per una 
profondità di 200 mt). Si rileva tuttavia una discordanza tra quanto indicato nello studio agro-forestale e 
quanto riportato nella zonazione di piano, nella successiva fase sarà necessaria una analisi più dettagliata 
delle fonti di approvvigionamento idrico. 

Infine gli incentivi per la rimozione delle colture intensive lungo la costa possono determinare una 
riduzione dell’inquinamento da nitrati fitofarmaci. 

Acque superficiali 

Un effetto positivo per la tutela dei corsi d’acqua è dato dall’art. Art. 9. Norme generali relative alle aree 
e/o edifici ricadenti nelle fasce di rispetto inedificabili o sottoposte a vincoli specifici che al punto 1.5 Fascia 
di rispetto dei corsi d'acqua stabilisce che entro la fascia di inedificabilità dall’asse dei corsi d'acqua, 
individuata nello studio geologico, di ml. 10,00 per parte, e' consentita esclusivamente la sistemazione a 
verde.  

6.4.5 ARIA E FATTORI CLIMATICI 

Impatti tendenzialmente negativi o incerti 

Il carico di popolazione derivante dalle previsioni di piano farà certamente accrescere la mobilità 
carrabile, con conseguente incremento delle emissioni nocive e climalteranti soprattutto lungo la fascia 
costiera durante la stagione balneare. Data l’incertezza attuale dei dati relativi, si rimanda al Rapporto 
Ambientale per la quantificazione corretta del fenomeno. 

Impatti tendenzialmente positivi  

Inquinamento atmosferico e acustico 

Nel territorio non sono presenti impianti per il trattamento e smaltimento rifiuti o grossi centri ed attività 
economiche, in grado di generare emissioni dirette o per il traffico indotto. Impatti a carico 
dell’atmosfera possono verificarsi sia per le emissioni dei mezzi pesanti in fase di cantierizzazione degli 
interventi, e soprattutto a causa del grande afflusso di autoveicoli durante la stagione balneare, che si 
riversa su un impianto stradale fondamentalmente inadeguato; ciò comporta spesso situazioni di 
congestionamento del traffico veicolare, con conseguente concentrazione di elevate quantità di 
monossido di carbonio in corrispondenza delle località abitate costiere (Punta Secca, Casuzze, Caucana). 
Al fine di ridurre gli impatti derivanti dal traffico veicolare nella proposta di piano sono individuate azioni 
per l’incremento della mobilità alternativa e la razionalizzazione della circolazione carrabile. La 
realizzazione di aree verdi in corrispondenza delle aree urbanizzate o lungo la viabilità costituisce inoltre 
un importante misura di mitigazione dell’impatto ambientale generato dal traffico veicolare, quali 
l’inquinamento luminoso, acustico e di CO2. Aumentare le aree verdi aiuta inoltre a ridurre l’effetto isola 
di calore nelle aree urbane, adattandosi ai cambiamenti climatici e riducendo il fabbisogno energetico di 
aria condizionata. 
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6.4.6 AMBIENTE URBANO E SALUTE 

Impatti tendenzialmente negativi o incerti 

Dimensionamento di servizi, attrezzature e impianti 

La dotazione di servizi ed attrezzature è stata effettuata sulla base del dimensionamento della 
popolazione prevista all’anno di proiezione del piano. Il dimensionamento effettuato appare, in prima 
istanza, sottostimato rispetto alla popolazione insediabile, derivante dai volumi edilizi che possono essere 
edificati a scopo abitativo o ricettivo; in particolare, oltre all’edificazione consentita sulla base degli indici 
e parametri stabiliti per le zone di nuova espansione, tali zone rappresentano “zone di ricaduta” per 
volumi aggiuntivi derivanti da cessioni e compensazioni in altri ambiti territoriali. Attualmente non si 
hanno dati sufficienti per una corretta valutazione dell’effettiva consistenza dei volumi e delle superfici 
che saranno effettivamente impegnate, ma si ipotizza una completa trasformazione edilizia ed urbana di 
tali zone, con la probabilità di generare un carico di popolazione superiore a quanto previsto nel piano. Se 
non correttamente dimensionati i servizi, le attrezzature e le infrastrutture, soprattutto per le zone lungo 
la fascia costiera, si possono verificare impatti negativi dovuti al congestionamento, in particolare durante 
la stagione balneare per quanto riguarda: 

− Produzione e smaltimento dei rifiuti 
− Produzione e smaltimento delle acque reflue 
− Mobilità e aree di sosta 
− Fabbisogni idrici 

Sistema della mobilità nella fascia costiera 

Il sistema della mobilità nelle aree turistiche costiere appare non adeguato e non sufficiente a supportare 
il carico di popolazione durante la stagione balneare, in cui si verifica in particolare il congestionamento 
della viabilità urbana nelle aree più prossime al litorale, assolutamente inadeguata a sostenere il traffico 
generato; grossi problemi di sicurezza derivano dall’uso promiscuo della viabilità esistente, in cui si 
trovano a coesistere la mobilità carrabile, ciclabile e pedonale e la sosta dei veicoli su carreggiate di 
dimensioni limitate e spesso prive di marciapiedi.  

Impatti tendenzialmente positivi  

Dotazione di servizi e attrezzature  

I principali effetti positivi derivano dall’incremento della dotazione dei servizi e delle attrezzature, 
compreso l’incremento delle aree verdi, previsti per le aree di espansione urbana e di trasformazione 
delle zone costiere (zone C, Mc, F e G), lungo la viabilità di progetto  e attraverso una serie di norme 
generali. 

Mobilità  

Effetti positivi si hanno in termini di mobilità sostenibile con la previsione, in corrispondenza della fascia 
costiera, di un’infrastruttura viaria dotata di pista ciclabile in grado di connettere le zone comprese tra 
Casuzze e Punta Secca, con un miglioramento anche delle condizioni di sicurezza generale poiché la 
viabilità consentirà di ridurre la congestione a carico nel nucleo di Casuzze e della fascia costiera fino a 
Punta Secca. In termini simili, effetti positivi derivano dalla previsione, nelle aree libere poste a ridosso del 
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perimetro esterno dei sistemi urbani, di un corridoio largo ml. 10,00 da sistemare con un percorso in terra 
battuta di ml. 5,00 e una fascia alberata esterna di eguale larghezza. 

Gestione dei rifiuti urbani 

Un effetto positivo, seppur indiretto, deriva dalle disposizioni dell’art. 13. Norme generali di sostenibilità 
ambientale punto  4. Norme per favorire la raccolta differenziata dei rifiuti  per cui nei nuovi interventi su 
aree libere, negli spazi esterni pertinenziali, con accessibilità consentita agli operatori della raccolta dei 
rifiuti, dovrà essere previsto uno spazio opportunamente sistemato ove poter collocare almeno n. 5 
contenitori (carta e cartone, plastica, vetro, lattine, organico, indifferenziato secco), al fine di agevolare la 
raccolta differenziata porta a porta. Ciò consentirà un miglioramento del decoro urbano, evitando 
l’abbandono dei rifiuti sui marciapiedi e sulle strade, e agevolando il servizio di raccolta dei rifiuti. 

Qualità ambientale 

Diverse disposizioni del piano determinano effetti positivi in termini di miglioramento delle condizioni 
ambientali, dovute alla rimozione dei detrattori ambientali presenti e a intervento di riqualificazione , 
quali: 

− l’art. 11. Norme generali relative agli interventi su aree dei sistemi urbani posti a ridosso del 
confine con i sistema agricoli prevede che negli interventi su aree libere poste a ridosso del 
perimetro esterno dei sistemi urbani, potrà essere previsto un corridoio largo ml. 10,00, lungo la 
linea di confine dell'area interessata con la zona agricola, da cedere al comune e sistemare con un 
percorso in terra battuta di ml. 5,00 e una fascia alberata esterna di eguale larghezza. 

− L’art. 12. Norme generali relative agli interventi su aree sottoposte a tutela dal piano paesaggistico 
prevede nella fascia costiera che gli interventi negli agglomerati edilizi esistenti devono prevedere 
obbligatoriamente la riqualificazione edilizia e ambientale sia delle aree che dei fabbricati che 
possono avere qualunque destinazione, sia privata che pubblica funzionale alla fruizione 
sostenibile della fascia costiera, senza nessun aumento della volumetria esistente. 

Impatti in fase di cantiere 

L’art. 13. Norme generali di sostenibilità ambientale prevede norme per la mitigazione degli impatti in fase 
di cantiere da rispettare negli interventi di nuova costruzione, quali: 

− La gestione dei rifiuti prodotti dovrà tenere conto della presenza di attività e insediamenti 
preesistenti e non arrecare pregiudizio per le aree attigue a quelle d’interesse, pertanto 
operazioni di carico, scarico, depositi, accumuli, accatastamenti di materiali, trasporto etc, 
dovranno essere condotte minimizzando gli impatti. 

− I macchinari dovranno essere utilizzati in modo da non arrecare disturbo al contesto circostante e 
con limitazione delle emissioni in atmosfera, mediante accorgimenti idonei. 
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6.4.7 ENERGIA  

Impatti tendenzialmente negativi o incerti 

Consumi energetici 

La crescita di popolazione derivante dalle previsioni di piano e soprattutto dai volumi edificabili, in grado 
di incrementare la popolazione insediabile anche ben oltre il dimensionamento stesso del piano, farà 
accrescere i fabbisogni energetici. 

Impatti tendenzialmente positivi  

Efficientamento energetico e fonti rinnovabili 

Altri impatti positivi riguardano l’efficientamento energetico e l’uso di fonti rinnovabili per la riduzione 
delle emissioni climaltenanti; l’art. 13. Norme generali di sostenibilità ambientale prevede al punto 5 
norme relative all’utilizzazione di fonti rinnovabili; in particolare le costruzioni da realizzare devono 
prevedere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il 
raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione e le decorrenze di cui all'allegato 3 del d.lgs 
28/2011, in ottemperanza quanto previsto dall’art. 11 dello stesso decreto. In base ai contenuti di cui al 
suddetto allegato 3, viene stabilita la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che 
devono essere obbligatoriamente installati sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze, 
misurata in kW. 

Il punto 6 dello stesso articolo prevede inoltre norme relative all'efficientamento energetico e all'uso di 
materiali ecocompatibili, per cui negli interventi di nuove costruzioni e nelle demolizioni e ricostruzione, si 
dovrà tendere allo efficientamento energetico degli edifici e all'uso di materiali ecocompatibili. Allo scopo 
i progetti dovranno contenere un apposito capitolo, in relazione che si occupi del tema. 

Le norme sopracitate vengono applicate sia all’edificato esistente, ove possibile, e nelle nuove costruzioni 
previste in tutte le aree di espansione urbanistica. 

6.4.8 MOBILITÀ E TRASPORTI 

Impatti tendenzialmente negativi o incerti 

Capacità delle reti viarie 

La crescita di popolazione derivante dalle previsioni di piano e soprattutto dai volumi edificabili, in grado 
di incrementare la popolazione insediabile anche ben oltre il dimensionamento stesso del piano, farà 
accrescere la mobilità carrabile, con possibilità di ulteriore congestionamento della viabilità esistente, se 
non opportunamente adeguata. 

Impatti tendenzialmente positivi  

Piste ciclabili e percorsi pedonali 

Effetti positivi si hanno in termini di mobilità sostenibile con la previsione, in corrispondenza della fascia 
costiera, di un’infrastruttura viaria dotata di pista ciclabile in grado di connettere le zone comprese tra 
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Casuzze e Punta Secca. La nuova viabilità consentirà di ridurre la congestione a carico nel nucleo di 
Casuzze e della fascia costiera fino a Punta Secca, consentendo di attraversare il territorio senza gravare 
sulla viabilità litoranea e migliorando le condizioni di sicurezza generale. La presenza della pista ciclabile è 
in grado di favorire l’uso di mezzi sostenibili, mentre la fascia a verde potrà assorbire parte delle emissioni 
inquinanti derivanti dai veicoli a motore. Gli emendamenti dell’Amministrazione indicano inoltre un 
ulteriore incremento delle aree ciclabili e pedonali, ed in particolare: 

− Collegamento pedonale e ciclabile a ridosso del ponte "Biddemi" (EM/DIR.A9) per cui si da 
mandato al progettista di studiare la possibilità di realizzare una pista pedonale/ciclabile in 
continuità con quella esistente nel territorio costiero di Ragusa  

− Percorso delle tre torri (EM/DIR.A2) al fine di consentire la migliore fruizione della costa e 
accrescere l'attrattività turistica si indica di individuare un percorso pedonale pubblico che da 
Punta Secca passi da Torre di Mezzo ed arrivi a Punta Braccetto (torre Vigliena), nella fascia dei 
150 metri, possibilmente a confine con il demanio marittimo. 

6.4.9 RIFIUTI 

Impatti tendenzialmente negativi o incerti 

La crescita di popolazione derivante dalle previsioni di piano e soprattutto dai volumi edificabili, in grado 
di incrementare la popolazione insediabile anche ben oltre il dimensionamento stesso del piano, farà 
accrescere la produzione di rifiuti urbani. 

Impatti tendenzialmente positivi  

Un effetto positivo, seppur indiretto, deriva dalle disposizioni dell’Art. 13. Norme generali di sostenibilita' 
ambientale punto  4. Norme per favorire la raccolta differenziata dei rifiuti  per cui nei nuovi interventi su 
aree libere, negli spazi esterni pertinenziali, con accessibilità consentita agli operatori della raccolta dei 
rifiuti, dovrà essere previsto uno spazio opportunamente sistemato ove poter collocare almeno n. 5 
contenitori (carta e cartone, plastica, vetro, lattine, organico, indifferenziato secco), al fine di agevolare la 
raccolta differenziata porta a porta.Lo spazio per la raccolta differenziata dei rifiuti dovrà avere una 
dimensione idonea per contenere i mastelli o i bidoni carrellati, con spazio antistante non inferiore a ml. 
1,50. 

Il sistema di gestione dei rifiuti attuato dall’Amministrazione comunale tramite il piano di intervento (in 
attuazione dell’art.5 comma 2-ter della L.r. n°9/2010 e ss.mm.ii.) risulta idoneo a sostenere la 
popolazione residente/fluttuante e le attività residenziali, agricole, turistico-ricettive presenti nel 
territorio. Una corretta applicazione dello strumento sopracitato risulta fondamentale per raggiungere gli 
obiettivi di riduzione e riciclaggio dei rifiuti, in coerenza con quanto previsto dal vigente Piano Regionale 
di Gestione dei Rifiuti Urbani, e di a sostenibilità economica delle attività svolte. Si auspica un incremento 
dei livelli quantitativi di differenziazione e riciclaggio dei rifiuti anche attraverso la realizzazione di piccoli 
sistemi di riutilizzo delle biomasse ai fini energetici, di compostaggio, ecc., gestiti a livello della singola 
proprietà agraria. 
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6.5 Conclusioni 

Rispetto al PRG vigente, la proposta di revisione presentata nello schema di massima, per quanto 
riguarda le  tematiche di interesse ambientale, apporta principalmente le seguenti modifiche: 

− Incremento notevole delle aree da destinarsi alla nuova trasformazione urbanistica ed 
edificazione a scopi produttivi e residenziali nelle aree in precedenza destinate all’agricoltura 
lungo la fascia costiera 

− Riduzione delle zone agricole finalizzate alla tutela ambientale, indicate nel precedente piano 
come Zone E2 Zona agricola di tutela del paesaggio agrario e limitate alle sole aree di tutela 2 del 
Piano Paesaggistico 

− Stralcio della Zona Ftp Parchi urbani e territoriali in corrispondenza del pantano Cannitello 

La proposta di piano prevede una serie di norme finalizzate alla sostenibilità, in grado di migliorare le 
condizioni ambientali e mitigare gli impatti di alcune attività sul territorio. Tuttavia vengono comunque 
individuati effetti da attenzionare, che potranno essere corretti attraverso apposite misure di riduzione e 
mitigazione degli impatti,  e che riguardano principalmente le seguenti tematiche: 

Impatti sulle risorse naturalistiche 

Rispetto alle risorse naturalistiche presenti nel territorio comunale, si rileva la mancata individuazione a 
livello progettuale di alcune aree di interesse naturalistico in cui sussistono vincoli ambientali. In generale 
non sono specificate, tra le destinazioni urbanistiche del piano, le aree individuate come boschi ed 
assimilati e relative fasce di rispetto ai sensi delle L.R. 16/1996 e L.R.13/1999, come specificati nello 
studio agro-forestale allegato allo schema di massima. Le norme tecniche inoltre non sono pienamente 
coordinate rispetto alle esigenze di tutela ed in alcuni casi rispetto al massimo livello di tutela posto dal 
Piano Paesaggistico; non definiscono nessun divieto o norma specifica di tutela degli habitat naturalistici, 
limitandosi ad alcuni riferimenti alle fasce di protezione dei boschi ed alle aree vincolate dal piano 
paesaggistico, mentre in alcuni casi le destinazioni urbanistiche (destinazioni d’uso e interventi ammessi) 
non sono del tutto compatibili con i vincoli e con le caratteristiche naturalistiche dei luoghi. 

Impatti sul patrimonio archeologico 

La zonazione urbanistica non è coordinata con le disposizioni del Parco archeologico di Kamarina e 
Kaucana e non indica le altre aree archeologiche vincolate ai sensi della L. 1089/39. In tali aree le 
destinazioni urbanistiche (destinazioni d’uso e interventi ammessi) non risultano compatibili con i vincoli 
presenti. Fermi restando i limiti e le prescrizioni individuati dalla normativa vigente per tali aree, riportate 
anche nelle norme dello schema di massima, la zonazione urbanistica deve essere adeguatamente 
coordinata rispetto ai vincoli presenti, con una chiara identificazione delle aree vincolate nell’ambito 
dell’organizzazione delle zone territoriali omogenee. 

Consumo di suolo ed erosione della fascia costiera 

Il consumo di suolo rappresenta un possibile impatto da tenere in considerazione, derivante dalla 
previsione di nuove zone edificabili, a cui si aggiungono ulteriori edificazioni derivanti da varie 
compensazioni volumetriche in diverse varie parti del territorio. Effetti significativi sono individuati in 
particolare per le Zone Mc, Mb3 della fascia costiera, che interessano la fascia costiera per tutta la sua 
lunghezza su una superficie di circa 130 ettari. Si ritiene che tali previsioni siano suscettibili di 
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incrementare il fenomeno delle seconde case, come per esplicita indicazione del piano, che individua 
nella fase di dimensionamento del piano un incremento di fruitori diversi dai residenti, stimati in circa 
5.000 abitanti a cui corrispondono determinati nuovi volumi edificabili. Escludendo le Zone CMb2 e CMb3 
che interessano ambiti già quasi totalmente edificati, dal punto di vista del consumo di suolo, la 
sostituzione delle serre esistenti, seppure funzionale al miglioramento delle condizioni ambientali e 
paesaggistiche, costituisce una condizione peggiorativa rispetto all’esistente poiché opera trasformazioni 
rilevanti e permanenti del suolo. 

Le aree destinate all’espansione urbana, definita con le Zone Cm o M risultano nella fascia costiera  molto 
superiori rispetto alle previsioni del PRG vigente, con la variazione delle destinazioni urbanistiche 
precedenti: E1 Zona agricola produttiva; E6 Zona agricola di margine urbano. 

Altri possibili impatti da tenere in considerazione riguardano l’erosione e il dissesto delle aree costiere, 
determinato principalmente da opere di edificazione ed infrastrutturazione. Alcune attività previste non 
sono compatibili nelle aree in dissesto ed in prossimità di queste, in cui qualsiasi attività deve essere 
attentamente valutata al fine della sicurezza generale dei fruitori. Non sono previste inoltre norme per la 
regolamentazione e razionalizzazione della mobilità carrabile e della sosta in corrispondenza del litorale 
in dissesto che, oltre a determinare incremento dei dissesti in atto, comporta problemi di sicurezza. Non 
sono infine contemplate le eventuali opere ed infrastrutture realizzate in difformità o assenza di legittimi 
titoli autorizzativi, anche nelle aree del demanio marittimo regionale. 

Carico di popolazione sulla fascia costiera 

Le scelte di piano sono effettuate in generale sulla base del dimensionamento della popolazione 
residente all’anno di proiezione del piano valutata in poco più di 4.000 nuovi abitanti; a questa 
valutazione si affianca inoltre la valutazione dell’incremento di popolazione non residente che fruisce 
principalmente della fascia costiera durante la stagione balneare, stimata in circa 5.000 fruitori aggiuntivi. 
Il fabbisogno residenziale viene soddisfatto con le previsioni di nuova edificazione per le zone di 
perequazione (Zone CM ed FM), attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente e nei lotti residui 
del previgente PRG non edificati.  

Il dimensionamento effettuato appare, in prima istanza, sottostimato rispetto alla popolazione insediabile 
derivante dai volumi edilizi che possono essere edificati a scopo abitativo o ricettivo, anche in relazione al 
fatto che, oltre all’edificazione consentita sulla base degli indici e parametri stabiliti per le zone di nuova 
espansione, le zone Cm rappresentano “zone di ricaduta” per volumi aggiuntivi derivanti da cessioni e 
compensazioni in altri ambiti territoriali. Solo per le Zone CMb3 e CMc si effettuano le seguenti generiche 
valutazioni: la superficie impegnata è pari a circa 1.300.000 mq; ipotizzando, per i volumi trasferiti, la 
completa saturazione del volume edificabile consentito dall’art.15 della L.R. 78/1976 (pari a 0,75 mc/mq 
considerato che la maggior parte delle zone urbanistiche rientra nella fascia compresa tra i 300 – 500 mt 
dalla battigia), il volume edificabile è pari a circa 975.000 mc; sulla base degli standard abitativi per la 
residenza, valutati tra i 100 ed 150 mc per abitante, la popolazione insediabile è valutata mediamente in 
circa 8.000 abitanti. Si consideri inoltre che la realizzazione di strutture ricettive prevede un impiego 
volumetrico molto inferiore rispetto alla residenza e quindi una popolazione insediabile maggiore. 

Se non correttamente dimensionati i servizi, le attrezzature, gli impianti e le infrastrutture, nelle zone 
lungo la fascia costiera durante la stagione balneare si potrebbero verificare impatti negativi, con il 
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peggioramento della qualità complessiva delle aree urbane ed extraurbane, dovuti al congestionamento 
e sovraccarico degli stessi, con riferimento a: 

− Produzione e smaltimento dei rifiuti 
− Produzione e smaltimento delle acque reflue 
− Mobilità e aree di sosta 
− Fabbisogni idrici 
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7. MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE DEI POSSIBILI IMPATTI 

La valutazione degli effetti ambientali della proposta di piano ha consentito di: 

− introdurre elementi correttivi in grado di garantirne la sostenibilità ambientale  
− individuare adeguate misure di mitigazione e compensazione per gli eventuali effetti negativi 

sull’ambiente 
− definire misure adeguate per il monitoraggio ambientale del piano  

Le misure di mitigazione sono definibili come “misure intese a ridurre al minimo o addirittura a 
sopprimere l’impatto negativo di un piano o progetto durante o dopo la sua realizzazione. A valle delle 
analisi degli impatti, ed espletata l'individuazione di tutte le misure di mitigazione atte a minimizzare gli 
impatti negativi, è opportuno definire quali misure possono essere intraprese al fine di migliorare le 
condizioni dell'ambiente interessato, compensando gli impatti residui. A tal fine al progetto è associata 
anche la realizzazione di opere di compensazione, cioè di opere con valenza ambientale non strettamente 
collegate con gli impatti indotti dal progetto stesso,ma realizzate a parziale compensazione del danno 
prodotto se non completamente mitigabile.  

Sulla base della Guida metodologica CE (Misure di Mitigazione ai sensi della Direttiva 92/43/CEE), i 
principi di mitigazione vengono individuati secondo il seguente ordine di preferenza: 

− evitare gli impatti alla fonte 
− ridurre gli impatti alla fonte 
− minimizzare gli impatti sul sito 
− minimizzare gli impatti presso chi li subisce 

Trattandosi di una fase preliminare, vengono individuate e descritte le misure a monte del processo, 
ovvero quelle in grado di evitare gli impatti alla fonte (sui determinanti e sulle pressioni), rimandando 
quindi alla successiva fase la definizione delle misure specifiche e di dettaglio per compensare gli impatti 
residui. Onde evitare l’esposizione di informazioni ridondanti, si rimanda inoltre ai paragrafi 6.2 e 6.4 per 
la descrizione delle misure di mitigazione già individuate e recepite nella proposta di piano. 

7.1 MISURE PER GLI IMPATTI SU FLORA, FAUNA E BIODIEVRSITÀ 

Integrazione degli obiettivi e delle azioni di tutela e valorizzazione delle risorse naturalistiche 

Gli obiettivi di piano dovrebbero integrare finalità specifiche, con le relative previsioni, riguardo alla tutela 
e valorizzazione delle risorse naturalistiche presenti.  

La zonazione di piano deve comunque essere opportunamente integrata con le aree su cui insistono 
vincoli ambientali, individuate innanzitutto dal Piano Paesaggistico e dallo studio agro-forestale allegato 
allo schema di massima. Fermi restando i limiti e le prescrizioni individuati dalla normativa vigente e dagli 
strumenti sovraordinati per tali aree, riportate anche nelle norme dello schema di massima, la zonazione 
urbanistica deve essere adeguatamente coordinata rispetto ai vincoli presenti, con una chiara 
identificazione all’interno dell’organizzazione delle zone territoriali omogenee individuate. 
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Sarebbe opportuno inoltre articolare e differenziare le norme, sulla base delle specifiche esigenze 
ambientali, per le seguenti aree:  

− Gli habitat rocciosi, dunali e retrodunali dei litorali, individuati e tutelati ope legis nella fascia di 
300 mt dalla battigia; tali habitat risultano particolarmente vulnerabili poiché soggetti a diverse 
pressioni (urbanizzazione, carico di popolazione durante la stagione balneare, mobilità ed accessi 
carrabili, ecc.)  che ne determinano dissesto e frammentazione.   

− Gli habitat boschivi e di macchia nella parte settentrionale del territorio comunale, in particolare 
lungo l’alto corso del torrente Biddemi (Petraro) e del torrente Mistretta (Grassullo). Queste aree, 
particolarmente ridotte e frammentate, nel Piano Paesaggistico hanno un livello di tutela 3 e 
fanno parte dei P.L. 6i. Torrente Petraro e 6h. Aree boscate di Randello e Grassullo e nello studio 
agro-forestale sono individuate come “boschi e assimilati”, con le relative fasce di rispetto, ai 
sensi delle L.R. 16/1996 e 13/1999. 

− L’area umida di Pantano Cannitello; l’area umida riveste un ruolo ecosistemico fondamentale, 
soprattutto in considerazione della forte antropizzazione degli altri ambienti di foce lungo tutto il 
litorale. Nel Piano Paesaggistico all’area (P.L. 6m) è stato assegnato il livello massimo di tutela 
(tutela 3); nello studio agro-forestale l’area è individuata come “boschi e assimilati”, con le 
relative fasce di rispetto, ai sensi delle L.R. 16/1996 e 13/1999. L’istituzione di un parco in questa 
località, già prevista nel PRG vigente, è confermata nello Studio agro-forestale della variante al 
PRG ed indicata anche nel Piano Territoriale Provinciale. 

− Gli habitat lungo le valli dei tre torrenti presenti, individuati convenzionalmente nella fascia di 
150 mt dalle sponde, tutelati ope legis, che rivestono un ruolo fondamentale per la connettività 
ecologica del territorio. Tra questi il T. Petraro presenta i caratteri di pregio più rilevanti: vincolato 
con la tutela massima e individuato anche come corridoio ecologico e nodo della rete ecologica 
provinciale dal piano paesaggistico. 

− Gli habitat seminaturali dell’agricoltura tradizionale del tavolato ibleo, che rivestono un ruolo 
fondamentale per diverse biocenosi e che sono tutelati ai sensi D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., art. 134, 
lett. c). 

Per ciascuna delle aree sopraelencate La zonazione urbanistica dovrebbe: 
− individuare distintamente le aree sottoposte a vincolo ambientale all’interno delle zone 

urbanistiche del piano (in particolare riguardo ai “boschi e assimilati” ai sensi delle L.R. 16/1996 e 
13/1999, con le relative fasce di rispetto), anche con destinazione a parchi urbani o suburbani, 
definendo la specifica disciplina, che deve essere organica, completa e coordinata agli strumenti 
sopra citati, con una chiara esposizione di limiti e prescrizioni.  

− escludere destinazioni non compatibili con i caratteri naturalistici e i vincoli: nuove costruzioni - 
parcheggi – aree e manufatti per lo sport, il tempo libero, piscine, campi da tennis, campeggi, ecc. 
o aree comunque attrezzate (di cui all’art. 12) che comportino alterazione dei caratteri 
naturalistici specifici dei luoghi. 

− individuare e interventi di valorizzazione e riqualificazione delle aree rispetto alle pressioni in atto 
o derivanti dall’attuazione del piano. 

Definizione delle aree a verde e dei parchi urbani 

Tra le misure di mitigazione già adottate in fase progettuale, la più rilevante è data dalle previsione di 
numerose nuove aree a verde, oltre alle norme di tutela degli esemplari arborei esistenti. Le aree a verde 
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sono fondamentali per migliorare la connettività ecologica del territorio fortemente antropizzato e 
possono costituire nuovi habitat per le biocenosi. Tuttavia appare indispensabile la diversificazione delle 
aree a verde dal punto di vista funzionale:  

− verde a scopo naturalistico, da realizzarsi con criteri eco sistemici in corrispondenza di habitat di 
interesse naturalistico (criteri di continuità e connettività, uso di specie autoctone, impianti 
arborei ed arbustivi non regolari, ecc.), in cui limitare le attività antropiche  

− verde attrezzato per lo sport e lo svago; meno efficace per la tutela delle risorse naturalistiche e 
può rivelarsi contrastante e impattante per il carico di popolazione generato, la mobilità, il 
calpestio, il rumore, la produzione dei rifiuti, ecc. e per cui devono essere previste specifiche 
misure per la sosta e la mobilità,  per lo  smaltimento rifiuti, l’obbligo l’impianto di specie 
autoctone, cc. 

In ogni caso si raccomanda l’uso di specie autoctone o comunque a bassa esigenza idrica. 

Per quanto riguarda il parco naturalistico in corrispondenza del litorale, il piano dovrà individuarne i limiti, 
oltre a definire principi, criteri, finalità e indirizzi per la progettazione.  

7.2 MISURE PER GLI IMPATTI SUL PAESAGGIO E PATRIMONIO STORICO/CULTURALE 

Integrazione degli obiettivi e delle azioni di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico e 
paesaggistico 

Come per la componente descritta nel paragrafo precedente, dovrebbero essere individuati obiettivi 
specifici di tutela e valorizzazione del patrimonio storico/culturale e delle risorse paesaggistiche presenti 
nel territorio, ovvero: 

 Paesaggio rurale tradizionale, che interessa la parte alta del territorio comunale ed è tutelato ai 
sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., art. 134, lett. c), con livello di tutela 2, dal piano paesaggistico, 
che ne limita gli usi e gli interventi principalmente agli scopi agro-zootecnici e ad essi connessi. 

 Aree archeologiche e Parco Archeologico di Kamarina – Kaucana, e zone archeologiche vincolate 
ai sensi della L. 1089/39 

 Beni sparsi e patrimonio storico-architettonico rurale, ovvero l’insieme dei beni storico/ 
architettonici vincolati o schedati, compresi i fabbricati rurali con tipologia e/o struttura 
tradizionale. 

 Centri storici di S. Croce e Punta Secca 

In ogni caso le destinazioni urbanistiche del territorio devono essere coordinate con il regolamento e la 
zonazione del Parco archeologico di Kamarina e Kaucana di cui al DA 899 01/04/2015 e indicare le altre 
aree archeologiche vincolate ai sensi della L. 1089/39. In altri termini è necessario prevedere specifiche 
zone/sottozone territoriali omogenee che indichino esplicitamente le aree tutelate e le misure specifiche, 
che siano quindi chiaramente individuabili negli elaborati grafici e nelle norme tecniche di attuazione, e 
che individuino specificatamente azioni compatibili o vietate. Ciò al fine di non creare confusione tra le 
destinazioni individuate ed i vincoli presenti, per cui si rimanda con riferimenti alle norme o ad altre 
tavole allegate.  
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In tali aree devono essere individuate destinazioni d’uso e interventi compatibili con i vincoli presenti, 
mentre attività quali ad esempio allargamenti stradali, parcheggi alberati, campi da tennis, calcetto, 
piscine, ecc. non sono consentite o possono essere esercitate solo in condizioni specifiche. In particolare 
ai sensi del Regolamento recante la modalità d’uso, i vincoli e i divieti vigenti nel Parco Archeologico nella 
zona A del parco è fatto divieto, tra l’altro, di eseguire nuove costruzioni e in genere opere di qualsiasi 
specie, comportanti trasformazione urbanistica e edilizia del territorio e aprire nuove strade apportando 
modifiche plano altimetriche o modificando quelle esistenti; qualsiasi attività, manifestazione culturale, 
folcloristica e sportiva deve essere autorizzata dal Parco. Nelle Zone B è fatto divieto, tra l’altro, di 
eseguire nuove costruzioni e in genere opere di qualsiasi specie, comportanti trasformazione urbanistica 
e edilizia del territorio ad eccezione di quanto previsto all'art. 13 lettera n); collocare strutture 
prefabbricate o provvisorie, anche mobili; realizzare nuove strade e nuovi parcheggi ad uso pubblico; 
eseguire movimenti di terreno. Limitatamente all'area del piano di lottizzazione di cui al D.A. n. 189 del 
11/07/1980, come individuato in rosso nel foglio di mappa catastale n. 34 del comune di S. Croce 
Camerina, è consentita l'edificazione dei fabbricati non ancora realizzati e delle eventuali infrastrutture, 
nel rispetto delle volumetrie e delle previsioni di piano.  

Per quanto riguarda la disciplina delle aree extraurbane, ed in particolare delle aree rurali tutelate si 
raccomanda una maggiore chiarezza delle destinazioni urbanistiche, dato che le aree extraurbane sono 
regolamentate da diversi articoli normativi e destinazioni urbanistiche, come indicate anche negli 
elaborati grafici di progetto, che possono dare adito a confusione e risultano non omogenee tra loro e 
non ben coordinate. In particolare per le aree E1.2 – E1.3 – E2.3 - E3.3 - EA, la zonazione dovrebbe 
integrare pienamente le norme del piano paesaggistico con l’indicazione di prescrizioni e divieti e la 
classificazione delle zone deve tenere conto della presenza delle aree boscate e delle relative fasce di 
rispetto (ai sensi L.R. 16/1996 e 13/1999) come individuati nello studio agro-forestale allegato allo 
schema di massima. 

7.3 MISURE PER GLI IMPATTI SUL SUOLO 

Aree di espansione e trasformazione della fascia costiera 

L’unica misura possibile in grado di mitigare il consumo di suolo è rappresentata dalla riduzione delle 
superfici destinate alla nuova edificazione o trasformazione urbanistica, con particolare riguardo alle zone 
di espansione della fascia costiera, il cui scopo principale è sostenere un generico  fabbisogno esterno di 
fruitori non residenti. Sarebbe in ogni caso opportuno un dimensionamento dei volumi totali edificabili a 
scopo abitativo o ricettivo, compresi quelli ottenibili per compensazione dalle diverse zone urbanistiche, 
da cui dipende la quantità delle superfici da impegnare per l’edificazione e per i relativi servizi ed 
infrastrutture. 

Inoltre le trasformazioni e le attività delle aree prossime al litorale, in particolare lungo le falesie rocciose, 
dovrebbero: 

− prevedere norme per la regolamentazione e razionalizzazione della mobilità carrabile e della 
sosta in corrispondenza del litorale in dissesto 

− prevedere interventi rimozione o regolamentazione attività non compatibili con il dissesto 
presente.  
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− Individuare attività compatibili con le situazioni di rischio: qualsiasi opera o manufatto, anche 
precario, viabilità, aree di sosta, verde sportivo, o qualunque area destinata alla fruizione 
pubblica deve essere realizzata in condizioni di sicurezza, ad opportuna distanza dalle aree a 
rischio 

− tenere in considerazione le eventuali opere ed infrastrutture realizzate in difformità o assenza di 
legittimi titoli autorizzativi, anche nelle aree del demanio marittimo regionale, trattandosi in 
molti casi di opere che influiscono direttamente sull’incremento dell’erosione e del dissesto 

− prevedere interventi di recupero per le situazioni di particolare criticità  

7.4 MISURE PER GLI IMPATTI SULLE RISORSE IDRICHE 

Ulteriori  norme per il risparmio idrico 

Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile oltre all’obbligo di accumulo e il successivo utilizzo 
delle acque meteoriche, provenienti dalle coperture degli edifici, per l’irrigazione del verde pertinenziale, 
la pulizia dei cortili e dei passaggi, sarebbe opportuno integrare norme sugli elementi strutturali e 
sull’impiantistica idraulica al fine di diminuire i consumi (es. recupero e riutilizzo acque delle docce, 
utilizzo di frangigetto e riduttori di flusso, rubinetteria ed elettrodomestici a basso consumo idrico, ecc). 

Un accorgimento importante per il risparmio idrico deriva inoltre dall’obbligo di utilizzo, soprattutto nelle 
aree a verde pubblico, di essenze vegetali a bassa richiesta idrica. 

Utilizzo dei reflui per l’irrigazione 

L’utilizzo delle acque reflue ai fini dell’irrigazione di orti, giardini ed aree agricole rappresenta un ottima 
soluzione per ridurre i prelievi idrici dalle falde sotterranee; tale opportunità dovrebbe essere estesa il più 
possibile, anche perché si potrebbero attenuare le criticità idriche durante la stagione estiva, che è anche 
il periodo di maggior produzione dei reflui. Tuttavia tale disposizione può essere sostenibile solo se i 
reflui, prima di essere utilizzati, subiscono un trattamento di depurazione nel rispetto di quanto stabilito 
in merito dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.. la depurazione potrebbe avvenire attraverso impianti di 
fitodepurazione e simili che consentono un elevata efficienza della depurazione richiedendo superfici, 
costi e manutenzioni ridotte. 

7.5 MISURE PER GLI IMPATTI SU AMBIENTE URBANO, SALUTE, MOBILITÀ E TRASPORTI 

Adeguato dimensionamento del piano  

Come illustrato nel precedente capitolo 6, il dimensionamento del piano appare sottostimato, per cui 
sarebbe più corretto e attendibile valutare la popolazione insediabile sulla base dei volumi complessivi 
edificabili, tenendo in considerazione: 

− la popolazione fluttuante, che seppur limitata nel tempo, determina un sovraccarico delle reti 
tecnologhe, delle infrastrutture di trasporto e incrementa i fabbisogni di aree a verde e parcheggi 
e tenendo conto dell’incremento delle strutture turistico-ricettive 

− l’ingente superficie destinata alla nuova urbanizzazione ed edificazione, compresi tutti i volumi 
aggiuntivi a seguito delle operazioni di perequazione, compensazione, cessione, che determinano 
un ulteriore incremento della popolazione potenziale.  
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E’ necessario dunque prevedere misure opportune per l’adeguamento di servizi, attrezzature e 
infrastrutture, al fine di limitare gli effetti negativi dell’eccesivo carico di popolazione.  In particolare, per 
le zone urbanistiche CMb3 e CMc lungo la fascia costiera, l’ipotetico incremento di popolazione residente 
e fluttuante può comportare il congestionamento delle aree, per cui dovrebbero essere previste misure 
riguardanti: 

− l’adeguamento ed il potenziamento delle reti di mobilità di distribuzione interna e di 
collegamento esterno e delle aree di sosta 

− l’adeguamento dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti, compresi i punti di 
raccolta/isole ecologiche 

− il potenziamento degli impianti di depurazione dei reflui – il servizio di fognatura copre tutta la 
fascia costiera 

− il potenziamento del trasporto pubblico 
− il potenziamento delle fonti di captazione idrica – il servizio di acquedotto copre tutta la fascia 

costiera 
− l’adeguamento dei servizi alla residenza di cui al DM 1444/1978 

La dotazione di servizi deve tenere conto della reale popolazione insediabile nelle aree di nuova 
espansione urbana, attraverso un corretto rapporto tra i volumi edificabili e gli abitanti insediabili, che 
viene valutata in prima istanza: sulla base della superficie delle aree edificabili in ambito urbano  

Il sistema della mobilità sulla fascia costiera 

Con particolare riguardo alla fascia costiera, si raccomanda una maggiore estensione dei percorsi ciclabili 
e pedonali, attraverso l’ampliamento della viabilità esistente dove possibile, o limitando le corsie 
carrabili, anche sulla base delle indicazioni dell’Amministrazione con gli Emendamenti/Direttive allegate 
alla delibera di approvazione dello schema di massima. La realizzazione di un sistema di mobilità 
sostenibile rappresenta una tematica fondamentale di sostenibilità ambientale per le aree turistiche 
costiere in cui, durante la stagione balneare, si verifica il congestionamento della viabilità urbana. 
Sarebbe opportuno dunque individuare: 

− aree ciclabili e pedonali in corrispondenza delle zone urbane (da Casuzze a Punta Secca) e lungo 
le aree più prossime al litorale, con limitazioni alla circolazione carrabile  

− adeguamento della viabilità carrabile a monte, al fine di deviare parte dei flussi di traffico dalle 
aree urbane costiere; ad esempio c.da Pescazze, che connette la Contrada Trippizzi nel territorio 
limitrofo del comune di Ragusa alla S.p. 35 

Gestione dei rifiuti  

Sarebbe opportuno prevedere interventi e norme relativi ad impianti di riciclaggio o recupero dei rifiuti 
urbani ed agricoli, anche finalizzati al recupero energetico, sia come previsione di nuovi impianti ed 
attrezzature pubbliche, sia come possibilità di realizzazione per i privati, ad esempio all’interno 
dell’azienda agricola. Data inoltre la grande quantità di plastiche e polistirolo generata dalle pratiche 
colturali intensive, sarebbe necessario inoltre individuare un’area idonea da destinarsi ad un centro di 
raccolta specifico. 
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8. INDICE DEL RAPPORTO AMBIENTALE 

Le informazioni da fornire nel successivo Rapporto Ambientale, secondo quanto disposto dall’Allegato VI 
del D.L.vo 152/2006 e s.m.i. (D.L.vo 4/2008), sono: 

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri 
pertinenti piani o programmi; 

b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del 
piano o del programma; 

c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere 
significativamente interessate; 

d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare 
quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone 
designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati 
come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna 
selvatica, nonchè i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'articolo 21 del 
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. 

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, 
pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di 
detti obiettivi  e di ogni considerazione ambientale; 

f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la 
salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio 
culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono 
essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, 
medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi; 

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali 
impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma; 

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata 
effettuata la valutazione, nonchè le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o 
difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle 
informazioni richieste; 

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali 
significativi derivanti dall'attuazione del piani o del programma proposto definendo, in particolare, le 
modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la 
periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure 
correttive da adottare; 

j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 

Allegato 1: Sintesi non tecnica 

Allegato 2: Questionario di consultazione 
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9. MISURE PER IL MONITORAGGIO 

Si descrivono di seguito le misure finalizzate al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali 
significativi derivanti dall’attuazione del Piano proposto, come definito nella lett. i) dell’Allegato VI del 
D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Tali misure comprendono  le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli 
indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante 
i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare. A tal fine verrà redatto un 
Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) rispondente alle indicazioni disposte dall’art. 18 del D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i.. Il PMA del Piano si propone di: 

- controllare gli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del Piano; 
- verificare il raggiungimento degli obiettivi di protezione ambientale; 
- individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e le opportune misure correttive 

da adottare. 

Per assicurare il controllo degli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del Piano e la 
verifica del raggiungimento degli obiettivi di protezione ambientale prefissati, il PMA prevede un sistema 
di indicatori di contesto e prestazionali, al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi 
imprevisti e da adottare le opportune misure correttive.  

- indicatori di contesto, finalizzati ad evidenziare l’evoluzione del quadro ambientale di 
riferimento derivante dall’attuazione del Piano; 

- indicatori prestazionali finalizzati ad evidenziare la performance ambientale prodotta 
dall’attuazione degli interventi previsti dal Piano in rapporto agli obiettivi di protezione 
ambientale prefissati. 

Tale sistema di indicatori accompagnerà la proposta di Piano lungo tutto il suo ciclo di vita, interagendo 
con la sua attuazione in modo dinamico, evolvendosi ed aggiornandosi anche sulla base degli esiti del 
monitoraggio stesso. Gli indicatori, che nel presente capitolo sono descritti genericamente, saranno 
popolati attraverso i dati dell’annuario regionale dei dati ambientali dell’ARPA Sicilia e da altre pertinenti 
fonti regionali e nazionali. Nello specifico i risultati dell’evoluzione del quadro ambientale e della 
performance ambientale saranno riportati in un Rapporto di Monitoraggio Ambientale (RMA). Il RMA, 
attraverso i siti web dell’autorità competente, dell’autorità procedente e dell’ARPA Sicilia, darà inoltre 
adeguata informazione sulle modalità di svolgimento del monitoraggio, i risultati e le eventuali misure 
correttive adottate. Nel caso in cui si dovessero individuare impatti negativi imprevisti, saranno adottate 
opportune misure correttive. Questa attività assume particolare importanza in quanto costituisce 
l’elemento di dinamicità e di feed-back del processo di Piano, che permetterà, ove fosse necessario, di 
rimodulare e ri-orientare le attività e le trasformazioni previste dal Piano stesso in funzione del 
raggiungimento degli obiettivi di protezione ambientale. Tali attività saranno ripetute, con cadenza 
annuale, per tutto il periodo di validità del Piano.  
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Schema logico del funzionamento del PMA 

 

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati il PMA del Piano individua i soggetti che cureranno la sua 
attuazione e gestione, la distribuzione dei ruoli e delle responsabilità attribuite ad ogni soggetto, come 
riportato nelle tabelle successive. 

Schema dei soggetti individuati per l’attuazione e gestione del PMA 

 
Struttura 

competente 
Indirizzo Posta elettronica Sito web 

Autorità 
Procedente 

Comune di Santa 
Croce Camerina 

Via Carmine 95 - 
97017  
S. C. Camerina  

http://www.comune..gov.it/ 

Autorità 
Competente 

Assessorato 
regionale del 
territorio e 
dell’ambiente 

Via Ugo La Malfa 
169, 90146 
Palermo 

 
http://www.artasicilia.eu/ 

ARPA Sicilia 
Agenzia Regionale 
per la protezione 
dell’Ambiente 

Corso 
Calatafimi n. 
217, Palermo 

comunicando@arpa.si
cilia.it 

www.arpa.sicilia.it 

 

Distribuzione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti 

 Ruoli  

Comune di 
Santa Croce 
Camerina 

- coordina le attività del PMA; 
- popola il sistema degli indicatori di contesto e di prestazione. Per tale attività, ove 

necessario, si avvarrà del supporto dell’ARPA Sicilia; 
- controlla gli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del Piano; 

Piano di monitoraggio 
ambientale 

Popolamento degli 
indicatori di contesto 

Aggiornamento del 
contesto ambientale 

Popolamento degli 
indicatori prestazionali 

Annuario regionale dei 
dati ambientali (ARPA 

 

Altri dati (Istat, ISPRA, 
indagini ad hoc, etc) 

Rapporto di 
Monitoraggio 

 

Valutazione della 
performance 

 

Eventuali misure 
correttive 

Attuazione della 
Variante al PRG 

Pubblicazione sui siti 
web ARTA e ARPA 
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- valuta la performance ambientale del Piano e verifica il grado di conseguimento degli 
obiettivi di protezione ambientale; 

- redige il rapporto di monitoraggio ambientale. Per tale attività, ove necessario, si 
avvarrà del supporto dell’ARPA Sicilia; 

- individua misure correttive onde prevenire eventuali effetti negativi imprevisti; 
- pubblica il RMA sul proprio sito web e lo trasmette all’autorità competente e all’ARPA 

Sicilia, affinché facciano lo stesso. 

ARTA Sicilia 
- prende atto del RMA; 
- verifica il grado di conseguimento degli obiettivi di protezione ambientale; 
- pubblica il RMA sul proprio sito web. 

ARPA Sicilia 

- supporta, ove richiesto, l’autorità procedente nel popolamento del sistema degli 
indicatori di contesto e prestazionali; 

- supporta, ove richiesto, l’autorità procedente nella individuazione tempestiva di 
criticità onde prevenire eventuali effetti negativi imprevisti; 

- supporta, ove richiesto, l’autorità procedente nella redazione del RMA; 
- prende atto del RMA; 
- pubblica il RMA sul proprio sito web. 

 

Tali ruoli e responsabilità vengono riportati nello schema logico della figura seguente. 

Schema logico del funzionamento del PMA per attività dei soggetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Attività svolte dal Comune di Santa Croce Camerina 
  

 Attività svolte dal Comune di  Santa Croce Camerina, ove 
necessario, da ARPA Sicilia; 

  

 Attività svolte da ARTA Sicilia, ARPA Sicilia e Comune di   
Santa Croce Camerina 

Piano di monitoraggio 
ambientale 

Popolamento degli 
indicatori di contesto 

Aggiornamento del 
contesto ambientale 

Popolamento degli 
indicat. prestazionali 

Annuario regionale 
dei dati ambientali 

  

Altri dati (Istat, ISPRA, 
indagini ad hoc, etc) 

Rapporto di 
Monitoraggio 

 

Valutazione della 
performance 

 

Eventuali misure 
correttive 

Attuazione della 
Variante al PRG 

Pubblicazione sui siti 
web ARTA e ARPA 
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Gli indicatori per il monitoraggio 

Ai fini del monitoraggio vengono individuati opportuni: 

Indicatori di contesto. Descrivono l'evoluzione del contesto ambientale (monitoraggio del contesto), con 
diretto riferimento agli obiettivi di sostenibilità derivati dalla Strategia di sviluppo sostenibile (attraverso 
gli indicatori di contesto ambientale). Il monitoraggio dell’evoluzione del contesto tuttavia non fornisce 
informazioni in merito agli effetti ambientali di un piano, sia per i lunghi tempi di risposta dell’ambiente 
che per la compresenza di differenti attività sul territorio che rendono difficile l’estrapolazione degli 
effetti di un singolo piano sul contesto ambientale. 
Il catalogo degli indicatori viene individuati tra quelli definiti dagli organismi preposti allo studio ed alla 
tutela dell’ambiente; fra gli indicatori disponibili e popolati con una periodicità definita vengono 
selezionati quelli significativi rispetto agli obiettivi specifici di sostenibilità ambientale del piano. Gli 
indicatori di contesto ambientale sono normalmente prodotti dai soggetti istituzionalmente preposti al 
controllo ed al monitoraggio ambientale e/o dagli uffici statistici (Sistema agenziale, ISTAT, …) e 
consentono di tenere sotto controllo l’evoluzione dello scenario di riferimento, risultante dell’insieme 
delle dinamiche attive sul territorio di riferimento.  

Indicatori di processo. Finalizzati al monitoraggio degli effetti dell'attuazione del piano, si basano 
sull'analisi dei determinanti su cui il piano agisce e sulle risposte che il piano stesso offre. Il loro ruolo è la 
descrizione dello stato di attuazione delle azioni attivate dal piano, nonché delle mitigazioni e delle 
compensazioni (ad esempio: numero di azioni attivate; percentuale di target raggiunti, ecc). Essi sono 
facili da calcolare e hanno un tempo di risposta molto rapido: per queste ragioni possono essere utilizzati 
sin dall'inizio della fase attuativa, viceversa, non sono specificatamente definiti per descrivere gli effetti 
ambientali delle operazioni attivate. A questo scopo, è necessario introdurre un secondo livello di 
indicatori, in grado di “tradurre” l’attuazione del piano in contributo del piano alla variazione del contesto 
ambientale. Il ruolo degli indicatori che misurano il contributo del piano/programma alla variazione del 
contesto è quello di registrare e valutare l'entità degli impatti indotti dagli obiettivi di piano correlati sugli 
obiettivi di sostenibilità generale, svolgendo il ruolo di “ponte” fra gli indicatori di processo e gli indicatori 
di contesto. 

Accanto alla definizione degli indicatori, si procederà nella fase successiva, a definire le modalità di 
correlazione fra indicatori diversi, che rappresenta la chiave per poter interpretare gli esiti del 
monitoraggio e attribuire significato agli indicatori rispetto ai relativi obiettivi di sostenibilità, ed in 
particolare: 

 le relazioni orizzontali fra gli indicatori di processo e gli indicatori che misurano il contributo del 
piano alla variazione del contesto e fra quest’ultimo e l’indicatore di contesto correlato ,  

 la relazione “verticale” fra gli indicatori di contesto correlato e l’indicatore di contesto generale 
(che misura l’obiettivo di sostenibilità generale), che consente una lettura degli effetti cumulati 
del piano e quindi del contributo complessivo del piano all’obiettivo di sostenibilità generale. 
Consente inoltre di correlare il singolo piano alle strategie per lo sviluppo sostenibile e al 
monitoraggio complessivo del contesto ambientale. 
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Nella tabella successiva sono elencati e decritti, in via preliminare, i principali indicatori di processo e di 
contesto individuati per la variante al PRG. 

Aspetti 
ambientali 

Obiettivi di 
protezione 
ambientale 

Indicatori  Criteri di 
misura Fonte Obiettivo 

Fauna, flora 
biodiversità e 
paesaggio 

Tutelare e 
valorizzare il 
patrimonio 
ambientale 

Habitat di interesse naturalistico 
grado di 

copertura 
degli habitat 

Comune di S.C. 
Camerina Incremento  

    

Specie di interesse naturalistico Numero/cons
istenza Regione Siciliana Incremento 

    

Siti protetti e Riserve Numero/mq Regione Siciliana Mantenimento
/incremento 

Patrimonio 
culturale, archit. 
e archeologico e 
beni materiali 

Tutelare e  
valorizzare il 
paesaggio ed 
il patrimonio 

culturale 

Siti di interesse archeologico Numero  
Soprintendenza 
BB.CC.AA., Comune 
di S.C. Camerina 

Mantenimento 

Beni isolati Numero  
Soprintendenza 
BB.CC.AA., Comune 
di S.C. Camerina 

Mantenimento 

Beni architettonici Numero  
Soprintendenza 
BB.CC.AA., Comune 
di S.C. Camerina 

Mantenimento 

Elementi del paesaggio agrario 
tipico (muri a secco, carrubbi, 
ecc.)   

Mantenimento
/incremento 

Acque 

Conservare 
e/o migliorare 
la qualità 
dell’ambiente 
marino 
costiero 

Consumi idrici e prelievi da falde 
acquifere sotterranee  Mc/ab ATO RG Riduzione 

Qualità delle acque marino-
costiere  ARPA Sicilia Incremento 

Qualità delle acque sotterranee  ARPA Sicilia Incremento 

Percentuale di abitanti e 
territorio serviti dall’acquedotto % Comune di S.C. 

Camerina Incremento  

Abitanti equivalenti 
serviti dal depuratori a.e. Comune di S.C. 

Camerina Incremento 

Aria e fattori 
climatici 

Ridurre le 
emissioni 

di gas 
inquinanti e 
climalteranti 

in 
atmosfera 

Emissioni da traffico veicolare  ARPA Sicilia Riduzione  

Centraline monitoraggio 
della qualità dell’aria Numero  ARPA Sicilia Incremento  

Qualità dell’aria  ARPA Sicilia Incremento 

Suolo 

Garantire una 
gestione 

sostenibile 
della fascia 

costiera 

Estensione delle superfici 
agricole %/Mq ISTAT/ Comune di 

S.C.Camerina 

Mantenimento 
entro i limiti del 
PRG 

Estensione delle superfici urbane 
arborate Mq  Comune di S.C. 

Camerina Incremento 

Estensione delle superfici 
permeabilizzate %/Mq  Comune di S.C. 

Camerina 

Riduzione/ 
Mantenimento 
entro i limiti del 
PRG 

Estensione delle aree a rischio 
idrogeologico Mt e mq Regione 

Siciliana, P.A.I.  Riduzione 
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Estensione delle aree percorse 
dal fuoco Mq  Comune di S.C. 

Camerina Riduzione 

Indice di urbanizzazione 
(superficie urbanizzata su 
totale) 

% Comune di S.C. 
Camerina 

Mantenimento 
entro I limiti del 
PRG  

Densità demografica Ab/kmq ISTAT/ Comune di 
S.C. Camerina Mantenimento 

Popolazione e 
salute umana 

Proteggere la 
popolazione 

ed il territorio 
dai fattori di 

rischio 

Emissioni sonore Leq 

Comune di S.C. 
Camerina /ARPA 
Sicilia 

Mantenimento 
entro i limiti 
normativi 

Tratti di mare e di costa non 
balneabili per inquinamento Km  

Assessorato 
regionale della 
Sanità 

Mantenimento  

Popolazione in aree a rischio 
incidente rilevante Numero  Comune di S.C. 

Camerina Riduzione  

      

Energia 

Promuovere 
politiche 

energetiche 
sostenibili 

Consumo di energia elettrica per 
uso domestico pro capite  kWh Comune di S.C. 

Camerina Riduzione  

Impianti di 
produzione di energia 
rinnovabile 

Numero/Kw Comune di S.C. 
Camerina Incremento  

  
Edifici con certificazione 
energetica Numero  Comune di S.C. 

Camerina Incremento  

Rifiuti  

Garantire una 
gestione 

sostenibile 
dei rifiuti e 

ridurre la loro 
pericolosità 

Produzione totale  di RSU Kg /anno ATO 7 RG Riduzione 

Produzione procapite  di RSU Kg × ab/anno ATO 7 RG Riduzione 

Produzione di rifiuti speciali Kg /anno ATO 7 RG Mantenimento  

Raccolta differenziata % ATO 7 RG/ Comune 
di S.C. Camerina Incremento 

Riciclo delle frazioni (carta, 
alluminio, plastica, vetro, 
organico) 

Kg ATO 7 RG Incremento 

Impianti di compostaggio  Numero ATO 7 RG/ Comune 
di S.C. Camerina Incremento 

Isole ecologiche Numero  ATO 7 RG/ Comune 
di S.C. Camerina Incremento  

Ambiente urbano 

Migliorare la 
qualità della 

vita dei 
cittadini 

Dotazione di verde pubblico Mq/ab Comune di S.C. 
Camerina Incremento 

Dotazione di parcheggi Mq/ab Comune di S.C. 
Camerina Incremento 

Dotazione di attrezzature di 
interesse comune/generale Mq/ab Comune di S.C. 

Camerina Incremento 

Istituti scolastici Numero  Comune di S.C. 
Camerina Incremento  

Mobilità e 
trasporti 

Promuovere 
modalità di 
trasporto 
sostenibili 

Incidenza delle piste ciclabili Km  Comune di S.C. 
Camerina Incremento  

Tasso di motorizzazione 
(Autovetture per 100 ab) % ISTAT Riduzione  

Abitanti e territorio serviti da 
trasporto pubblico % Comune di S.C. 

Camerina Incremento  

Turismo  

Garantire una 
gestione 
turistica 

sostenibile 

Flussi turistici Numero/ 
presenze 

Comune di S.C. 
Camerina Incremento 

Strutture ricettive per tipologia Numero  Comune di S.C. 
Camerina Incremento 

Posti letto nelle strutture 
ricettive Numero  Comune di S.C. 

Camerina Incremento 
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Agricoltura  
Garantire un 
uso agricolo 
sostenibile 

aree destinate all’agricoltura 
tradizionale 
 

% ISTAT Incremento  
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