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A0.01 PREMESSA 

A0.01 PREMESSA 

 La presente sintesi, non tecnica, ha lo scopo di riassumere i principali contenuti del 
rapporto ambientale al quale si rimanda per gli eventuali approfondimenti. 
E’ suddivisa negli stessi capitoli del Rapporto, in modo da facilitare gli approfondimenti 
conoscitivi. 

 Il Comune di Santa Croce Camerina ha deciso di apportare una variante al vigente PRG, al 
fine di sopperire alla  carenza di strutture ricettive alberghiere, ritenendo che le strutture 
ricettive esistenti, quasi tutte extralbeghiere (Campeggi, B&B e case vacanza) non siano in 
grado, da sole di attrarre un turismo di qualità, portatore di maggiore ricchezza ed 
occupazione. 

 L’idea progettuale strategica dell’Amministrazione Comunale è quella di creare un sistema 
policentrico di ricettività alberghiera e spazi pubblici in grado di specializzare il territorio nel 
settore del turismo. 

 La realizzazione del sistema alberghiero del comune di Santa Croce Camerina, tende a 
perseguire obiettivi di sviluppo socioeconomico e obiettivi di protezione ambientale.  

 Allo scopo ha attivato un procedimento ad evidenza pubblica, per acquisire manifestazioni 
d’interesse che ha concluso il proprio iter. 

 Si tratta di un processo interattivo che dopo aver definito un assetto di massima degli 
interventi ne verifica la sostenibilità ambientale, per arrivare alla versione definitiva del 
piano, all’interno del sistema di pianificazione comunale. Gli strumenti operativi previsti 
dalla vigente normativa sono individuati nella variante specifica al PRG e nella Valutazione 
ambientale oggetto della presente relazione preliminare. 

 Il procedimento scelto dall’amministrazione attraverso azioni e atti deliberativi 
conseguenti, si caratterizza per essere stato attivato dalla richiesta di manifestazioni 
d’interesse acquisite attraverso un bando pubblico supportato da regole di carattere 
generale che hanno tenuto conto del principio della sostenibilità a cui hanno partecipato 23 
soggetti interessati e che sono state considerate idonee per essere oggetto di variante al 
PRG. 

 Acquisite le manifestazioni d’interesse che sono corredate da studi geologici, botanico-
faunistiche e agricolo-forestali, il Comune intende procedere alla redazione della variante 
che si pone l’obiettivo di creare un “Sistema Policentrico di Alberghi e Spazi Pubblici”, per 
uno sviluppo sostenibile del turismo. 

 Allo scopo ha incaricato i propri uffici della redazione della variante urbanistica.  

 In base ai contenuti della Deliberazione della Giunta di Governo della Regione Siciliana, n. 
200 del 10/06/2009 che ha adottato un: “MODELLO METODOLOGICO PROCEDURALE 
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DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DI PIANI E PROGRAMMI NELLA 

REGIONE SICILIANA, in applicazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 27/6/2001 e del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come 
modificato dal Decreto legislativo 16 gennaio 2008 n. 4, è stata valutata la necessità di 
sottoporre alla procedura di VAS, la variante in oggetto. 

 Per quanto sopra è stato affidato un incarico a libero professionista per la redazione di 
tutti gli atti necessari alla Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli 13 e segg. 
del suddetto decreto. 

 
1.02  IL RAPPORTO PRELIMINARE E LE OSSERVAZIONI DEI SOGGETTI COINVOLTI 

A0.02  1.02 – IL RAPPORTO PRELIMINARE E LE OSSERVAZIONI DEI SOGGETTI COINVOLTI 

 I soggetti incaricati hanno costituito un gruppo di lavoro che ha partecipato alla redazione 
della relazione preliminare al rapporto ambientale definitivo, prevista dal 1° comma dell’art. 
13 del D.Lgs. 152/2006. 

 In data 27/12/2010, il Comune di Santa Croce, quale autorità procedente, ha trasmesso il 
rapporto preliminare completo di copia del questionario di consultazione, all’autorità 
competente e cioè all’assessorato regionale Territorio e ambiente, Dipartimento territorio e 
ambiente, servizio 1° VAS-VIA.   

 L’autorità competente, con nota del 2 marzo 2011, ha individuato l’elenco dei soggetti 
competenti in materia ambientale, 

 Nei termini previsti dalla normativa sono pervenuti i contributi dell’ARPA provinciale e della 
locale Soprintendenza: 

 Si osserva che nessuno dei soggetti interpellati ha fornito dati conoscitivi in aggiunta a quelli 
rappresentati nella relazione ambientale preliminare. 

 Per quanto attiene alle osservazioni dell’ARTA delle stesse si è tenuto conto integrando le 
norme di attuazione, nella parte riguardante le “Norme di Protezione Ambientale” e nelle 
“Norme per il monitoraggio ambientale”. 

 Per quanto  attiene alle osservazioni della Soprintendenza, delle stesse si è tenuto conto, nella 
parte delle norme che riguarda i pareri da acquisire sia sui piani attuativi che sui singoli 
progetti. 
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SINTESI A- ILLUSTRAZIONE DELLA VARIANTE  
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 PREMESSA  

 

Questo capitolo illustra i contenuti della variante passando attraverso la definizione del quadro 

territoriale di riferimento, dei principali obiettivi e del rapporto con altri pertinenti piani e 

programmi.  

 
Nella presente sintesi vengono mantenute le immagini illustrate nel Rapporto in quanto 

consentono una percezione immediata delle tematiche affrontate. 

 

 A1 – CONTENUTI DELLA VARIANTE 

 
A1.1 A1.1-IL CONTESTO TERRITORIALE  

 
A1 A1.1-IL CONTESTO TERRITORIALE 

A1.1.1 A1.1.1 -INQUADRAMENTO GEOGRAFICO  

A1.1.1 A1.1.1-INQUADRAMENTO GEOGRAFICO  

 A1.1.1.1     Ubicazione: 

 

Le aree interessate sono ubicate nel territorio del comune di Santa Croce Camerina in provincia 

di Ragusa, nel più ampio contesto del bacino del Mediterraneo. 

Per gli aspetti ambientali si rappresenta che: 

- ricade nel bacino idrogeologico n. 81,  

- all’interno del territorio comunale non vi sono siti di natura 2000, 

- a ridosso del confine ovest, in territorio del comune di Ragusa vi è un sito di interesse 

comunitario (SIC) 

 Si riportano schemi planimetrici d’inquadramento territoriale. 
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A1 A1.1-IL CONTESTO TERRITORIALE 

A1.1.1 A1.1.1 -INQUADRAMENTO GEOGRAFICO  

 

 

 

 
INQUADRAMENTO SU SCALA REGIONALE 
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A1 A1.1-IL CONTESTO TERRITORIALE 

A1.1.1 A1.1.1 -INQUADRAMENTO GEOGRAFICO  

 

 
Inquadramento su scala provinciale 

 A1.1.1.2-Bacino Idrografico 

 
Le aree ricadono all’interno del bacino idrografico n. 81 definito “aree comprese tra il bacino 
del Fiume Ippari e il bacino del F. Irminio” 



SINTESI A- Illustrazione della Variante A - 4/12 

  

A1 A1.1-IL CONTESTO TERRITORIALE 

A1.1.1 A1.1.1 -INQUADRAMENTO GEOGRAFICO  

 

 

 A1.1.1.3  Distanze da siti sensibili (SIC, ZPS ecc.) 

 

Il Comune di Santa Croce Camerina non contiene al suo interno zone SIC o ZPS, ma sul confine 

nord occidentale (Punta Braccetto), è prossimo al S.I.C. ITA 080004 – Punta Braccetto, 

Cammarana. 
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A1 A1.1-IL CONTESTO TERRITORIALE 

A1.1.1 A1.1.1 -INQUADRAMENTO GEOGRAFICO  

 
 

A1.1.2 A1.1.2 - LE CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO E LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 Questo articolo analizza le potenzialità produttive del Comune di Santa Croce sia per le 

caratteristiche proprie del suo territorio, sia anche per quelle più ampie del contesto 

provinciale e definisce un quadro di sintesi che si può elencare come segue: 

A1.1.2 A1.1.2.1-LE POTENZIALITÀ PRODUTTIVE DEL TERRITORIO COMUNALE 

A1.1.2 A1.1.2.2-IL PRG VIGENTE E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE. 

A1.1.2 A1.1.2.3-LE PREVISIONI URBANISTICHE PER LA RICETTIVITÀ ALBERGIERA 

A1.1.2 A1.1.2.4 -LO STATO ATTUALE DELLE INFRASTRUTTURE ALBERGHIERE E DELL’OFFERTA 
RICETTIVA. 

A1.1.2 A1.1.2.5 -LE SERRE A RIDOSSO DEL MARE ED IL TURISMO 
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Scorcio “ambientale” del paesaggio costiero caratterizzato dalle serre, dagli insediamenti 

urbanizzati ed in minima parte da campi aperti, per lo più incolti. 

 

A1.1.3 PUNTI DI FORZA E DEI PUNTI DI DEBOLEZZA  

 PUNTI DI FORZA PER IL TURISMO PUNTI DI DEBOLEZZA PER IL TURISMO 

 Mare e clima del mediterraneo meridionale. Presenza di vasti ambiti coltivati sotto serra 

 Spiagge di sabbia dorata finissima Inquinamento per rifiuti della plastica 

 Paesaggio rurale tipico, Ambiente urbanizzato disordinato  

 Prossimità di contesti di elevato valore naturalistico. Beni culturali poco valorizzati 

 Contesti dell'architettura rurale caratteristici Scarsa cultura del turismo  

 Presenza di importanti siti archeologici sia entro il 

comune che in prossimità (Kaucana, Kamarina ecc.) 

Concentrazione del turismo nel solo periodo estivo, 

sempre più ristretto. 

 Location cinematografiche e televisive note in Italia e in 

parti dell’Europa. (Vedi Montalbano) 

Carenza di strutture ricettive di carattere produttivo, 

come gli alberghi, in grado di accogliere turismo di 

qualità. 

 Prossimità di siti UNESCO Carenza di spazi pubblici. 

 Prossimità di importanti infrastrutture di trasporto 

come l'aeroporto di Comiso e il porto turistico di Marina 

di Ragusa 

 

 Carattere del contesto socio-economico privo 

sostanzialmente di fenomeni mafiosi o malavitosi di 

rilievo. (Sicurezza ambientale). 

 

 Operosità degli abitanti, in un contesto produttivo tra i 

più dinamici del meridione. 

 

 Carattere delle singole persone, accogliente ed ospitale.  
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A1.2 A1.2 –DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA 

A1.2 A1.2 – DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA 

 Le iniziative proposte costituiscono un “sistema policentrico” che si sviluppa lungo l’intera fascia 

costiera, e in minima parte nell’entroterra prossimo al nucleo urbano di Santa Croce, negli ambiti 

definiti dal presente piano: 

 A-Punta Braccetto,  
B-Punta Secca e  
C-Casuzze, 
D-Periferia Sud di Santa Croce. 

 Si riporta un’immagine del territorio comunale con la localizzazione degli interventi e le immagini 

dei quattro ambiti individuati. 

 

 

 Dalle immagini si rileva come le zone più intensamente interessate (17 interventi su 23) sono 

quelle della cosiddetta fascia trasformata caratterizzata da una massiccia presenza di serre 

agricole, in gran parte in prossimità del mare. 

 La densità territoriale massima proposta negli interventi da valutare è stata contenuta entro il 

parametro di 0,75 mc/mq, per le aree poste a distanza dalla battigia del mare interiore a ml. 500, 

ed entro il parametro di 0,78 mc./mq. per le aree poste a distanza superiore. 

 Per ogni iniziativa è stato previsto un meccanismo perequativo-compensativo, in base al quale, in 

relazione all’ubicazione viene ceduta al comune e sistemata un’area compresa tra il 30% ed il 50% 

di quella complessivamente impegnata. 

 Al fine di fornire un quadro generale degli interventi si riporta la seguente tabella che elenca le 

iniziative e fornisce le prime informazioni puntuali. 

A 

B 
C 

D 
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A1.2 A1.2 –DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA 
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A1.2 A1.2 –DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA 
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 A2 – OBIETTIVI PRINCIPALI   

 

A2.1 Obiettivo generale  

 Attrarre investimenti nel settore del turismo e creare il presupposto per valorizzare le 

risorse materiali e immateriali di cui è ricco il territorio ibleo accrescendo l’occupazione. 

 

A2.2 Obiettivi specifici 

 1-Accrescimento della ricettività alberghiera  

 2-Accrescimento delle aree pubbliche  

 3-Riqualificazione del sistema ambientale delle serre in corrispondenza della costa, 

attraverso la riconversione dell’attività.  

 4-Valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale e ambientale del territorio. 

 5-Creazione di nuova occupazione. 

 
A3 A3 – RAPPORTO CON ALTRI PERTINENTI PIANI E PROGRAMMI   

A3.1 A3.1-LA PIANIFICAZIONE NEL SETTORE DEL TURISMO 

A3.2 A3.2 - IL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE 

A3.3 A3.3 - IL PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE 

A3.4 A3.4 - IL PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO DELLA SICILIA, BACINO N. 81 

A3.5 A3.5 - IL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE 
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A3.6 A3.6 – LA PROPOSTA DI PIANO PAESAGGISTICO PER LA PROVINCIA DI RAGUSA 

A3.6 A3.6- LA PROPOSTA DI PIANO PAESAGGISTICO PER LA PROVINCIA DI RAGUSA 

 Il 10 agosto 2010 è stata adottata dall’Assessorato Regionale ai Beni Culturali  una proposta 

di piano paesaggistico che al momento in cui questo rapporto viene redatto non è stato 

ancora approvato. 

 La proposta di Piano contiene un elaborato, la tav. 4 che definisce una “zonizzazione” della 

tutela paesaggistica, e le norme da attuare nel territorio così come rappresentato nella 

suddetta tav. 4. 

 Viene riportato uno stralcio contenente il comune di Santa Croce, ove sono colorate le parti 

sottoposte a tutela. 

� Il rosso è il livello di tutela più elevato, (livello 3), 
� Il verde è il livello di tutela intermedio (livello 2), 
� Il giallo è il livello di tutela più basso, e contiene molte zone archeologiche. (livello 

1) 
Senza colorazione le parti non sottoposte a vincolo dalla proposta di Piano paesaggistico. 

Nella cartografia sono rappresentate le aree oggetto di variante, numerate da 1 a 23. 

 

 
Stralcio della tav. 4 della proposta di piano paesaggistico 
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A3.7 A3.7 – ALTRI PIANI E PROGRAMMI 

 Si riporta di seguito un elenco di piani e programmi che interessano il territorio di riferimento ma 

che si ritiene non abbiano interferenze significative sulla variante, nel senso che la qualità 

ambientale attuale e quella derivante dalla loro attuazione non subisce peggioramenti. Si rileva 

invece che l’eliminazione delle serre comporta una generale diminuzione dell’inquinamento da 

nitrati e fitofarmaci. 

 IL PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE SICILIANO 

 PIANO DI MOBILITA’ URBANA 

 PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA 

 PIANO D’AMBITO DELL’ATO RIFIUTI 

 PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 

 PIANO COMUNALE DI OTTIMIZZAZIONE DELL’UTILIZZO DELLE RISORSE IDRICHE DESTINATE AL 

CONSUMO UMANO 

 PIANO DI LIMITAZIONE E CONTROLLO DELL’INQUINAMENTO DERIVANTE DALLA PRESENZA DI 

SCARICHI A MARE 

 PIANO DELLA VULNERABILITA’  DA NITRATI E FITOFARMACI 

 PIANO DI ADEGUAMENTO DELLA RETE FOGNARIA E DI POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI 

DEPURAZIONE A SERVIZIO DELLE RETI FOGNARIE   

 PIANO DI UTILIZZAZIONE DEL DEL DEMANIO MARITTIMO. 
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 B- STATO ATTUALE DELL’AMBIENTE E SUA PROBABILE EVOLUZIONE 
 

INDICE DEL CAPITOLO 
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B2- PROBABILE EVOLUZIONE DELL’AMBIENTE SENZA L’ATTUAZIONE DELLA VARIANTE 

 

 
 PREMESSA 

 PREMESSA 

 Il Quadro di riferimento Ambientale contiene l’analisi dei sistemi ambientali interessati dalla 

variante, sia direttamente che indirettamente, rispetto ai quali è da presumere possano 

manifestarsi effetti significativi. 

 Tutti gli interventi (da 1 a 23), sono accompagnati da 

- Studio geologico 

- Studio agricolo forestale e 

- Studio botanico e faunistico 

ai quali si rimanda per approfondimenti specifici. 

Nel presente capitolo viene effettuata una descrizione generale, riferita alle aree interessate, delle 

componenti ambientali, desunta in parte da documenti già allegati al PRG vigente, in parte dagli 

studi allegati ai singoli interventi, in parte dal Piano di tutela delle acque ed in parte ancora dal 

Piano di Assetto idrogeologico della regione siciliana riferiti al bacino idrografico di riferimento (n. 

81, aree comprese tra il bacino dell’Ippari e quello dell’Irminio) 
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 Aria 

 CARATTERISTICHE DELL’ARIA 

 Le caratteristiche dell’aria non presentano particolari condizioni per le quali si rende necessario 

un’analisi delle sue componenti negli ambiti interessati, se si fa eccezione per gli “odori” derivanti 

dalle serre nei periodi di fertilizzazione. 

 FONTI DI POSSIBILE ALTERAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DELL’ARIA 

 • fonti di inquinamento chimico-fisico (sostanze gassose, materiale particolato) 

 Nelle immediate vicinanze degli ambiti interessati non si riscontrano fonti d’inquinamento 

significativo. 

 EFFETTI 

 Nell’aria non risultano significativi effetti del trasporto di eventuali effluenti e delle loro 

trasformazioni fisico-chimiche. 

 Clima 

 Temperatura e precipitazioni 

 In base ai dati reperibili per la provincia di Ragusa si possono sintetizzare le seguenti 

caratteristiche: 

 • temperatura,  

 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, (tra cui si inserisce 

l’area in oggetto) 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. 

Eccezionalmente viene sfiorata la soglia di -6°C. nelle zone montane della provincia. 

 • precipitazioni,  

 - l’area interna degli Iblei, con una media annua relativamente alta (circa 660 mm) e di poco 

superiore al valore medio regionale, rappresentata dalle stazioni di Chiaramonte Gulfi (648 mm) e 

Monterosso Almo (668 mm). 

 - la fascia collinare di transizione, rappresentata in tal caso dalle stazioni di Ragusa (587 mm) e 

Modica (537 mm), che si attesta su valori più bassi (in media circa 560 mm/anno); 

 - 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 
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periodo primaverile-estivo.  

 Esiste 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. 

 Si riportano di seguito le carte tematiche delle precipitazioni e delle temperature, tratte dal Piano 

di Tutela delle Acque. 
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b) AMBIENTE IDRICO (Acque superficiali e sotterranee) 

 Acque superficiali 

 Nessuna delle aree di riferimento è attraversata da corsi d’acqua superficiali,  

 All’interno delle aree si può soltanto ipotizzare l’esistenza di un modesto deflusso superficiale la 

permeabilità della formazione affiorante è variabile perché litologicamente eterogenea, essendo 

costituita da biocalcareniti (sufficientemente permeabili) associate a sabbie (molto permeabili). 

 

 

 Emergenze (sorgenti, pozzi):  

 All’interno delle aree oggetto di studio non si riscontrano pozzi o sorgenti, mentre negli ambiti di 

appartenenza sono censiti varie fonti che vengono rappresentate nella carta Idrogeologica che 

costituisce l’allegato 3B dello studio geologico allegato la PRG vigente e che di seguito si riporta. 
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 Acque sotterranee 

 La permeabilità nel suo complesso può essere ritenuta sufficiente a garantire l’infiltrazione nel 

sottosuolo delle acque meteoriche.  

Le formazioni sottostanti sono con sufficiente grado di permeabilità, come si evidenzia dalla carta 

Idrogeologica sopra rappresentata e questo consente la formazione di falde acquifere a maggiori 

profondità. 

 

 
Stralcio dal PTA della regione siciliana. (Bacino idrogeologico di monti Iblei) 

 Vulnerabilità degli acquiferi: 

 Le falde idriche si trovano ad una profondità tale da non interessare le strutture di fondazione dei 
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previsti manufatti, così come per lo stesso motivo si può escludere l’interferenza delle acque 

sotterranee sulle costruende opere ed il verificarsi di fenomeni di liquefazione e di cedimenti del 

terreno di sedime. 

 
c) LITOSFERA (SUOLO, SOTTOSUOLO, ASSETTO IDROGEOLOGICO) 

c) LITOSFERA (SUOLO, SOTTOSUOLO, ASSETTO IDROGEOLOGICO) 

 c.1- INQUADRAMENTO MORFOLOGICO E CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE 

 La morfologia delle aree interessate è caratterizzata da un andamento sostanzialmente 

pianeggiante, con leggera pendenza inferiore al 10%. Si riporto stralcio della carta delle pendenze 

tratta dallo studio geologico allegato al PRG vigente. 

 

 

 c2- INQUADRAMENTO GEOLOGICO  

 Dalla carta geologica allegata allo studio geologico del vigente PRG si evidenzia che negli ambiti 

d’intervento sono presenti le seguenti formazioni: 

- Limi sabbiosi misti a sabbie, 

- Sabbie dunali,  

- alternanza calcareo-calcarenitico-marnosa,  

- alluvioni recenti e terrazzate.  

variamente distribuite, come si evidenzia nello schema planimetrico della carta geologica allegata 

allo studio geologico del vigente PRG, che si riporta di seguito. 
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Stralcio dal Piano di Tutela delle acque. 

 c3- USO DEL SUOLO 

 A scala Provinciale, l’utilizzazione dl suolo e caratterizzata dalla presenza di appezzamenti 

frammentati e irregolari notando una notevole diversificazione delle colture. Dette zone 

eterogenee rappresentano dei veri e propri mosaici colturali ed interessano circa il 19% della su-

perficie provinciale 

 L'attuale destinazione produttiva della superficie provinciale è la seguente: 
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TAB. D3 - DESTINAZIONE PRODUTTIVA PROVINCIALE 

 Le aree in oggetto allo stato attuale hanno la seguente utilizzazione: 

_Colture in serra, 

_Seminativo, 

_seminativo arborato, 

_incolti 

 Si riportano nelle immagini che seguono le carte dell’uso del suolo tratte, la prima dal Piano di 

Tutela delle Acque della regione Siciliana, la seconda dallo studio agricolo-forestale allegato al PRG 

vigente. 

 

 
Tratta dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Siciliana 
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stralcio della carta dell’uso del suolo tratta dallo studio agricolo-forestale allegato al PRG vigente 

 c4- GENESI, EVOLUZIONE E CAPACITÀ D'USO DEL SUOLO, 

 Il suolo è stato utilizzato per usi agricoli tradizionali e per usi agricoli intensivi con coltivazioni 

sottoserra, con o senza la presenza sul posto dell’azienda agricola. Una gran parte del suolo, 

soprattutto in prossimità della costa è stata oggetto di urbanizzazione, dando origine a complessi 

edificati che costituiscono “villaggi” abitati principalmente nel periodo estivo. 

 Gli ambiti oggetto dello studio sono stati influenzati dall’attività antropica ad opera dell’uomo, 

dovuta principalmente all'agricoltura sotto serra, i cui habitat costituiscono nel loro insieme un 

macro agro ecosistema.  

Questo territorio nel corso dei secoli è stato infatti destinato ad uso agricolo con la presenza 

costante dell’uomo. 

 c5- EFFETTI DELLE ATTIVITÀ UMANE 

 Negli ambiti interessati le attività umane, hanno consentito la cura del suolo e le attività produttive 

legate all’agricoltura.  

Gli effetti più rilevanti si possono elencare come segue: 

Frazionamento della proprietà, 

Diffusione della ricchezza, 

Modifica del paesaggio rurale, 

Accrescimento del patrimonio immobiliare, 

Oggi l’opera dell’uomo nel settore agricolo è in rallentamento, anche in relazione alla crescente 

crisi agricola che non consente la produzione di un reddito sostenibile.  

I maggiori investimenti sono stati operati per la realizzazione di serre.  

Nella gran parte delle aree contermini a quelle interessate sono stati realizzati insediamenti 
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abitativi, sia in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, sia per attività abusive 

sottoposte ai condoni permessi dalla legislazione nazionale e regionale.  

 c6- FONTI DI POSSIBILE ALTERAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO 

 • Fonti di inquinamento  

 Nelle aree interessate non si riscontrano fonti di inquinamento se non quelle derivanti dall’uso dei 

fertilizzanti in agricoltura.  

 • EFFETTI 

 In conseguenza sia nel suolo che nel sottosuolo, in particolare negli ambiti serricoli, risultano effetti 

d’inquinamento da nitrati e da solfiti che, con la trasformazione delle aree interessate dagli 

interventi vengono attenuati. 

 c7- RISCHI GEOLOGICI CONNESSI AD EVENTI VARIAMENTE PREVEDIBILI (vulcanici, franosi, 

meteorologici, sismici, ecc.): 

 • Il rischio vulcanico è da escludere per ovvie ragioni. 

 • Il rischio di frane, nelle aree interessate è da escludere per quanto rilevato negli studi geologici 

allegati alla variante. 

 • Il rischio meteorologico di eventuali inondazioni è da escludere in base alla configurazione 

altimetrica delle aree confermato dalla zonizzazione del Piano di Assetto Idrogeologico.  

 • Il rischio sismico è minimo per le seguenti motivazioni: 

 I fattori amplificativi che  possono nuocere alla stabilità  in condizioni dinamiche dei manufatti 

sono: 

1) terreni con scadenti proprietà geotecniche; 

2) configurazione morfologica particolarmente aspra e tormentata, con acclività > del 35 %; 

3) presenza di falda superficiale; 

4) presenza di movimenti franosi recenti o quiescenti; 

5) zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche diverse; 

6) zone di fondovalle con alluvioni incoerenti 

 Le condizioni elencate non interessano le aree interessate, ad eccezione delle aree n. 21 e n. 22 che 

sono marginalmente interessate da faglia. 

 
 d) BIOSFERA (FLORA, FAUNA, ECOSISTEMI) 

 d) BIOSFERA (FLORA, FAUNA, ECOSISTEMI) 

 d.1-Flora e Vegetazione 

 Tutte le aree sono corredate da uno studio botanico. Di seguito si riportano i principali elementi di 

conoscenza. 

 Vegetazione  

 Con riferimento agli studi botanici si rileva che nelle aree interessate non sono presenti specie e 

popolamenti rari e protetti, sulla base delle formazioni esistenti e del clima. 
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 Gli alberi attualmente presenti nelle aree che dovessero essere espiantati saranno reimpiantati, per 

specifica prescrizione delle norme di attuazione della variante. 

 Lista delle principali specie botaniche:  Oltre le specie orticole presenti nelle serre, che si tralascia di 

catalogare, le principali specie presenti negli ambiti territoriali  interessati sono rappresentate nel 

catalogo seguente: 

 Nelle aree aperte a pieno campo si riscontra essenzialmente vegetazione spontanea e in piccola 

parte sono presenti alberature isolate.  

L’area n. 17 contiene un albero di carrubbo e alcuni alberi di agrume e di ulivo giovani, senza un 

effettivo valore produttivo. 

L’area n. 18 contiene alcuni alberi di carrubbo e di ulivo e qualche specie ornamentale, 

L’area n. 19 contiene alcuni alberi di ulivo, carrubbo e mandorlo. 

L’area n. 22 contiene 10 alberi di carrubbo, 

L’area n. 23 contiene qualche albero di carrubbo sul perimetro. 
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 d2) Fauna 

 Tutte le aree sono corredate da uno studio faunistico. Di seguito si riportano i principali elementi di 

conoscenza. 

 Importanza faunistica del contesto e Fauna significativa potenziale 

 Si rileva che nelle aree interessate  non sono presenti siti di importanza faunistica (siti di 

riproduzione, di rifugio, di svernamento, di alimentazione, di corridoi di transito ecc.) e non sono 
presenti specie e popolamenti rari e/o protetti. 

 Lista della fauna presente nell’area 

 Dal punto di vista faunistico le aree sono caratterizzate dalla presenza di specie di invertebrati, 

anfibi, rettili, uccelli e mammiferi, la cui abbondanza è influenzata dall’attività umana. 

 Le specie presenti o presumibilmente presenti all’interno delle aree oggetto di studio, per lo più 

specie comuni o comunque non inserite né in liste rosse né negli allegati della Direttiva del Consiglio 

92/43/CEE. 

 Nell’area sono presenti o potenzialmente presenti le seguenti le specie animali rappresentate nel 

catalogo che segue. 
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FAUNA - INVERTEBRATI 

 

 
RETTILI E ANFIBI 
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VOLATILI 

 

 
MAMMIFERI 
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 d3) Ecosistemi 

 Il contesto ambientale in cui si collocano le aree interessate appartiene ad ecosistemi raggruppabili 

per caratteristiche di omogeneità.  

 Si possono individuare i seguenti sottosistemi che nella zona si alternano con dimensioni e 

caratteristiche varie: 

 

 
ECOSISTEMI 

 Le aree interessate dalla variante costituiscono prevalentemente ecosistemi di cui ai punti 6, 7 e 8.  

 Ecosistemi acquatici: Le aree d’intervento non sono interessate da ecosistemi acquatici. 

 
e e) AMBIENTE UMANO 

e AMBIENTE UMANO 

  

 e1- Popolazione, salute e benessere allo stato attuale 

 e1.1 comunità potenzialmente coinvolti,  

 L’ambiente umano è caratterizzato dalla presenza di 

- Comunità di villeggianti in prossimità delle aree interessate, presenti soprattutto nel periodo estivo 

ed in parte primaverile, (Punta Braccetto, Punta Secca, Caucana, Casuzze e agglomerati sparsi.) 

- Comunità di lavoratori delle serre presenti nelle case sparse diffuse nel territorio, in buona parte 
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costituiti da lavoratori extracomunitari, 

- Comunità stanziale del nucleo urbano principale e in piccola parte in altre parti del territorio, da cui 

le aree interessate sono sostanzialmente distanti. 

 Si riporta un quadro di riepilogo della popolazione che a vario titolo fruisce del territorio: 

 

 

I dati, forniti dal 

comune, per la parte 

riguardante la 

popolazione fluttuante, 

sono approssimativi, in 

quanto non esiste un 

censimento preciso in 

tal senso. La 

popolazione fluttuante, 

per la gran parte è 

composta dai fruitori del 

periodo estivo. 

 e1.2- cause significative di rischio per la salute umana  

 Non si rilevano rischi di questo genere che possano derivare dalle caratteristiche delle aree in 

oggetto, se non quelle riguardanti i lavoratori delle serre per le condizioni che caratterizzano questo 

tipo di attività che in ogni caso verrebbe riconvertita, in seguito agli interventi proposti.  

 e1.3- rischi eco-tossicologici (acuti e cronici, a carattere reversibile ed irreversibile)  

 Vale la stessa considerazione fatta alla lettera precedente. 

 e1.4) destino degli inquinanti 

 Gli inquinanti prodotti allo stato attuale, derivano essenzialmente dai fertilizzanti in agricoltura ed in 

particolare nelle serre, che producono inquinamento nel sottosuolo. 

 e1.5-  possibili condizioni di esposizione delle comunità e delle relative aree coinvolte; 

 Non si riscontrano documentate condizioni di esposizione delle comunità e delle aree coinvolte. 

 e1.6- eventuali gruppi di individui particolarmente sensibili e dell’eventuale esposizione combinata 
a più fattori di rischio. 

 I lavoratori delle serre. 

 e2) Beni Culturali 

 All’interno delle aree non vi sono beni culturali significativi fatta eccezione per le aree n. 1 e 23, ove  
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difatti: 

L’area n. 1 contiene una parte che è indiziata di interesse archeologico, 

L’area n. 23 contiene un complesso rurale definito dal vigente PRG di interesse storico architettonico. 

 e3) Assetto territoriale 

 Si rileva che l’attuale assetto del territorio si è generato a partire dagli anni sessanta, con l’espansione 

delle frazioni costiere balneari per usi residenziali, di seconda casa con forte carattere stagionale.  

L’espansione di tali nuclei abitativi, spesso con elevata connotazione di abusivismo, ha determinato 

carenze infrastrutturali e dei servizi relativamente alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, 

e problemi di congestionamento della rete stradale; 

 Oggi l’assetto territoriale è caratterizzato da tutti gli elementi principali che compongono una 

moderna comunità, seppure con proprie peculiarità e con carenze, talvolta rilevanti. 

 

 

 Si descrivono sommariamente le principali componenti dell’assetto territoriale, che vengono 

individuate nelle infrastrutture, negli insediamenti urbanizzati, abitativi e produttivi, negli 

insediamenti agricoli e nelle opere di urbanizzazione.   

 • Infrastrutture per la mobilità ed il trasporto,  

 A CIRCA 20 Km. è ubicato il nuovo aeroporto di Comiso 
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L’aeroporto di Comiso. 

 A circa 5 Km. da santa Croce e meno di 2 dal confine territoriale, è ubicato il nuovo porto turistico di 

Marina di Ragusa, mentre nello stesso territorio comunale di Santa Croce Camerina vi sono deu 

porticcioli per l’utenza locale. 

 

 

Il porto turistico di 

Marina di Ragusa. 
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Il porticciolo di Punta 

Secca. 

 

 

Il porticciolo di Casuzze. 

 L’area è interessata da una viabilità di livello locale costituita da strade provinciali e comunali. 
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 • Insediamenti abitativi, 

 Oltre l’insediamento urbano principale di Santa Croce Camerina, vi sono insediamenti consolidati 

lungo la costa tra cui Punta Secca, Caucana, Casuzze e Punta Braccetto e in varie parti del territorio 

compreso tra la città ed il mare, con un rilavante patrimonio immobiliare in parte per la residenza ed 

in parte per la fruizione di particolari periodi dell’anno, in particolare per il periodo estivo. 

 Si riporta di seguito una tabella di riepilogo riferita a dati del censimento 2001 che oggi è certamente 

mutata registrando un aumento, seppure non rilevante, del numero di edifici realizzati e di altri in 

corso di realizzazione. 
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 • Insediamenti produttivi, 

 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 e due piccoli alberghi costituiscono il patrimonio produttivo edificato. 

 • Opere di urbanizzazione secondarie e attrezzature di interesse generale, 

 Il territorio è dotato di attrezzature scolastiche, attrezzature di interesse comune, impianti sportivi, e 

spazi di verde attrezzato, sufficienti per la popolazione residente. 

 Gli agglomerati sparsi e le frazioni costiere sono carenti di attrezzature collettive.  

 • Opere di urbanizzazione primaria: 

 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. I servizi elettrici e telefonici sono gestiti dagli enti istituzionalmente deputati, la pubblica 

illuminazione dal Comune attraverso ricorso a ditte esterne.  

 e4) Presenza umana 

 • Produzione di rifiuti 

 I principali rifiuti prodotti nel territorio sono quelli derivanti dagli usi civili, (solidi urbani) e quelle 

derivanti dalle produzioni agricole, in prevalenza plastica delle serre. 

 Allo stato attuale i rifiuti urbani vengono raccolti in maniera indifferenziata su cassonetti collocati in 

varie parti del territorio, raccolti e conferiti in discarica. 

 Le discariche che hanno funzionato nel comune in C/da Dammusi e C/da Petraro sono attualmente 

inattive e i rifiuti vengono conferiti in quelle attive dei comuni limitrofi. 

 Il servizio di raccolta e smaltimento è in atto affidato a ditta esterna. 

 Nell’ambito del centro urbano di S. Croce è inoltre finanziata ed in fase di realizzazione un isola 
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ecologica. 

 In merito alla gestione integrata dei rifiuti, il Comune ha bandito una gara per la raccolta 

differenziata.  

 La plastica dismessa dalle serre viene conferita in appositi centri di raccolta gestiti dalla provincia 

regionale.   

 Nel territorio si notano diversi punti in cui vengono abbandonati rifiuti di qualunque tipo, di cui si 

fanno carico comune e provincia, secondo le necessità 

 In atto non è stato possibile reperire dati quantitativi aggiornati sulla produzione di rifiuti, per cui si 

riporta un dato del 1999, diffuso all’epoca dal commissario delegato per l’emergenza rifiuti.  

 

 

 • Consumi idrici 

 Il servizio idrico integrato è gestito da una ditta concessionaria. 

Si riportano i principali dati del servizio idrico integrato. 
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 • Traffico indotto 

 Il traffico indotto dalla presenza umana, normalmente si mantiene entro limiti di accettabilità. Nei 

periodi festivi si accresce in funzione delle condizioni climatiche che possono attrarre fruitori delle 

case estive, o fruitori occasionali, in particolar modo a Punta Secca e Casuzze. 

 Nel periodo estivo il traffico indotto dalla presenza umana raggiunge punte di criticità, soprattutto 

per l’accesso alle spiagge durante il giorno e per l’accesso ai locali o ai luoghi di passeggio e di 

intrattenimento nelle ore serali. 

 
 f) AMBIENTE FISICO (Paesaggio, rumore, vibrazioni, radiazioni) 

 f) AMBIENTE FISICO (Paesaggio, rumore, vibrazioni, radiazioni) 

 f1- Paesaggio 

 a) analisi visiva del paesaggio nel periodo di rilevamento delle aree. 

 Il Paesaggio nella sua visione d’insieme è caratterizzato dalle serre, dai campi coltivati (o incolti) 

con case sparse, agglomerati urbanizzati. Si riporta un’immagine del paesaggio interessato dagli 

insediamenti proposti. 
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 f) AMBIENTE FISICO (Paesaggio, rumore, vibrazioni, radiazioni) 

 

 

SCORCI DI PAESAGGIO - 1 

 

 

SCORCI DI PAESAGGIO -2 

 

 

SCORCI DI PAESAGGIO - 3 

 b) il paesaggio nei suoi dinamismi spontanei 

 Il paesaggio muta in conseguenza delle stagioni, e delle condizioni climatiche, cambiando 

essenzialmente i colori e l’entità della vegetazione. 

 c) Il paesaggio nei dinamismi connessi all’attività umana 

 Il paesaggio è connotato in prevalenza dall’attività antropica di tipo agricolo per cui muta in 

relazione ai periodi della semina, della crescita e del raccolto, della dismissione della plastica nelle 

serre, e di tipo edilizio per cui muta in seguito alla realizzazione di nuove costruzioni. 

 d) condizioni (naturali e umane) che hanno generato l’evoluzione del paesaggio 

 L’attuale paesaggio è stato generato dalla condizione del mondo agricolo tradizionale dedicato 
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 f) AMBIENTE FISICO (Paesaggio, rumore, vibrazioni, radiazioni) 

all’agricoltura e alla zootecnia, che gradualmente si è trasformato, per motivi economici 

generando l’attuale paesaggio in cui prevalgono le serre e gli agglomerati urbanizzati. 

 • Fonti di rumore 

 Nelle vicinanze delle aree interessate non si riscontrano fonti significativi di rumore, tranne quelle 

minime indotte dal movimento veicolare, lungo le strade. 

 Nel periodo estivo il livello acustico si innalza in prossimità dei locali di intrattenimento musicale. 

(vedi discoteche e simili) 

 • Fonti di Vibrazioni 

 Non si riscontrano particolari fonti di vibrazioni, 

 • Fonti di radiazioni non ionizzanti 

 Allo stato non si riscontrano fonti significative di radiazioni non ionizzanti, né per cause naturali né 

per cause antropiche. 

 • Fonti di radiazioni ionizzanti 

 Non si riscontrano fonti di radiazioni ionizzanti, né per cause naturali né per cause antropiche. 

 • Effetti 

 Nell’ambiente degli ambiti interessati non risultano significativi effetti per rumori, vibrazioni e 

radiazioni, fatta eccezione del rumore provocato nel periodo estivo dall’intensificarsi del traffico e 

dalla musica di alcuni locali e/o spazi di intrattenimento. 

 
 g)-IL SITO DI INTERESSE COMUNITARIO (S.I.C.) PUNTA BRACCETTO - CAMMARANA 

cccc g)-IL SITO DI INTERESSE COMUNITARIO (S.I.C.) PUNTA BRACCETTO - CAMMARANA 

 In territorio del comune di Ragusa, sul confine nord-ovest si trova il sito di interesse comunitario 

(S.I.C.) 080004 – denominato “Punta Braccetto- c.da Cammarana”, rispetto al quale il confine 

territoriale tra i due comuni dista circa 400 ml.  

 Gli interventi n. 1, 2, 3 e 4 sono i più prossimi al sito e distano da esso, il primo circa 500 ml. ed i 

secondi circa 800-900 ml. 

 Per tale motivo si ritiene necessario valutare l’incidenza degli interventi relativi sul sito di interesse 

comunitario. 

 Allo scopo si riportano di seguito le planimetrie che pongono in evidenza la posizione e la 

connotazione dei territori interessati. 
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 g)-IL SITO DI INTERESSE COMUNITARIO (S.I.C.) PUNTA BRACCETTO - CAMMARANA 
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 g)-IL SITO DI INTERESSE COMUNITARIO (S.I.C.) PUNTA BRACCETTO - CAMMARANA 

 

 
 Dalla lettura delle cartografie su foto aerea, si evidenzia come tra il SIC e le aree interessate vi sia 

una rilevante discontinuità dovuta alla massiccia presenza di serre, di strade e di aree urbanizzate 

e/o recintate che rendono irrilevanti le attività e le destinazioni delle aree in relazione 

all’incidenza che le stesse possono avere sulle componenti ambientali del sito.  

 Si riportano di seguito i contenuti significativi del FORMULARIO STANDARD DI NATURA 2000 

riguardanti il sito. 

  NATURA 2000  
FORMULARIO STANDARD 
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 g)-IL SITO DI INTERESSE COMUNITARIO (S.I.C.) PUNTA BRACCETTO - CAMMARANA 
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 g)-IL SITO DI INTERESSE COMUNITARIO (S.I.C.) PUNTA BRACCETTO - CAMMARANA 

 3.2. SPECIE di cui all'Articolo 4 della Direttiva 79/409/CEE e elencate nell'Allegato II della 
Direttiva 92/43/CEE e relativa valutazione del sito in relazione alle stesse: 

 

 

 

 
LEGENDA DELLA SCHEDA 
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 g)-IL SITO DI INTERESSE COMUNITARIO (S.I.C.) PUNTA BRACCETTO - CAMMARANA 

 

 

 

 

 

 

 

 h-  PROBABILE EVOLUZIONE DELL’AMBIENTE SENZA L’ATTUAZIONE DELLA VARIANTE 

 Senza l’attuazione della variante in oggetto e cioè senza la trasformazione delle aree interessate 

da agricole ad alberghiere-spazi pubblici, l’ambiente manterrebbe la sua attuale configurazione, 

che è quella descritta nel presente capitolo proiettandosi probabilmente verso l’improduttività di 

alcune di esse, che si andrebbe ad aggiungere a quella già attuale di altre senza ipotesi di 

sviluppo. 

 L’amministrazione dovrebbe affrontare diversamente il problema della individuazione di aree per  

la ricettività e le pubbliche attrezzature al servizio degli insediamenti che ne sono carenti. 
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C- CARATTERISTICHE AMBIENTALI, CULTURALI E PAESAGGISTICHE DELLE AREE  

 

INDICE 

PREMESSA 

C.1 – STRALCI PLANIMETRICI DEGLI INTERVENTI PROPOSTI (23 INTERVENTI)  E TABELLE DELLE CARATTERISTICHE, 

AMBIENTALI, CULTURALI E PAESAGGISTICHE. 

C.2 – TABELLA DI RIEPILOGO DELLE CARATTERISTICHE. 

 
 

C1 C.1 – PREMESSA 

 
Le aree interessate in prevalenza costituiscono vuoti di parti urbanizzate e impianti serricoli, ed in 

minima parte porzioni di contesti agricoli tradizionali. 

 
In base alla collocazione geografica degli interventi gli stessi sono stati raggruppati in quattro 

ambiti territoriali e più precisamente: 

 
L’ambito A – denominato “Punta Braccetto”, che contiene 9 (nove) interventi (da 1 a 9) nella 

parte sud occidentale del territorio comunale. 

 
L’ambito B – denominato “Punta Secca”, che contiene 8 (otto) interventi (da 10 a 17) nella parte 

centro meridionale. 

 
L’ambito C – denominato “Casuzze”, che contiene 3 (tre) interventi ( da 18 a 20) nella parte sud 

orientale  

 
L’ambito C – denominato “Periferia Sud di Santa Croce”, che contiene 3 (tre) interventi (da 21 a 

23) nella parte centro orientale, a sud del nucleo urbano principale del Comune. 

 

C2 
C.2 – STRALCI PLANIMETRICI DEGLI INTERVENTI PROPOSTI (23 INTERVENTI)  E SCHEDE DELLE 

CARATTERISTICHE, AMBIENTALI, CULTURALI E PAESAGGISTICHE. 

 Si riportano di seguito le immagini delle aree e una tabella di sintesi delle caratteristiche. 

 
Le immagini rappresentano parte di quelle inserite nel rapporto, a cui si rimanda per eventuali 

approfondimenti. 
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 C..2 – stralci planimetrici degli interventi e caratteristiche.  

 AMBITI A - B  

 

 

 

 
 C..2 – stralci planimetrici degli interventi e caratteristiche.  

 AMBITI C - D  

 

 

 
 TABELLA DI RIEPILOGO   

N. Caratteristiche ambientali Caratteristiche culturali Caratteristiche paesaggitiche 

1 L’area 1 è un’area libera, incolta, 

interamente circondata da serre. Sotto 

l’aspetto ambientale è caratterizzata 

dalla forte antropizzazione, seppure 

trovasi collacata in prossimimità di 

un’area SIC, dalla quale è divisa da 

serre e fabbricati. 

Una gran parte dell’area, secondo le 

previsioni del vigente PRG, su 

indicazione della Soprintendenza di 

Ragusa risulta “Indiziata di interesse 

archeologico”, in quanto potrebbe 

contenere resti preistorici. Tale 

condizione, ovviamente, viene 

riproposta nella variante, per cui la 

progettazione e l’esecuzione saranno 

sottoposti alle necessarie 

autorizzazioni e controlli da parte del 

servizio competente della 

Sovrintendenza. 

Il paesaggio, seppure nella proposta di 

piano paesaggistico, viene definito 

“paesaggio agrario a campi chiusi”, di 

fatto è quello delle serre, tipico della 

zona. 
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 TABELLA DI RIEPILOGO   

N. Caratteristiche ambientali Caratteristiche culturali Caratteristiche paesaggitiche 

2 Le aree 2,3 e 4, sono tutte aree 

coperte da serre e confinanti con serre 

e contesti edificati. Sotto l’aspetto 

ambientale è caratterizzata dalla forte 

antropizzazione, seppure trovasi 

collacata in prossimimità di un’area 

SIC, dalla quale è divisa da serre e 

fabbricati.    

Non si riscontrano caratteri culturali di 

rilievo. 

Il paesaggio, nella proposta di piano 

paesaggistico, viene definito 

“paesaggio costiero Punta Braccetto- 

Marina di Ragusa”,  ed è quello delle 

serre, tipico della zona. 

3 

4 

5 Le aree 5 e 6, sono aree in prevalenza 

libere, con qualche serra al loro iterno 

e circondate da serre su tre lati, 

mentre dal lato sud confinano col 

demanio marittimo ed il mare, in un 

tratto di scogliera. Rappresenta un 

microecosistema agricolo, in gran 

parte incolti, ad eccezione delle serre. 

Non si riscontrano caratteri culturali di 

rilievo. 

Il paesaggio, nella proposta di piano 

paesaggistico, viene definito in 

“paesaggio costiero Punta Braccetto- 

Marina di Ragusa”,  ed in parte 

paesaggio costiero del SIC Randello, 

Punta Braccetto, Branco Piccolo_Passo 

marinaro, Canalotti.  

E’ in parte quello delle serre, tipico 

della zona, se visto dall’ entro terra.  

Vista dal mare l’area rappresenta un 

vuoto tra le serre, con scarsa 

alberatura. 

6 

7 Le aree 7 ed 8, sono coperte da serre e 

confinanti con serre e contesti 

edificati. L’area 7 confina da un lato 

con l’area 6, precedentemente 

descritta. Sotto l’aspetto ambientale è 

caratterizzata dalla forte 

antropizzazione, connessa all’uso 

agricolo in serra. 

Non si riscontrano caratteri culturali di 

rilievo. 

Il paesaggio, nella proposta di piano 

paesaggistico, viene definito 

“paesaggio costiero Punta Braccetto- 

Marina di Ragusa”,  ed è quello delle 

serre, tipico della zona. 

8 

9 L’area 9 è un’area libera, incolta, posta 

a ridosso dalla S.P. Punta Secca-Punta 

Braccetto, in prossimità di un piccolo 

corso d’aqua, e rappresenta parte di 

un’area più ampia ancora priva di 

serre seppura da esse circondata. 

Non si riscontrano caratteri culturali di 

rilievo. 

Il paesaggio, nella proposta di piano 

paesaggistico, viene definito 

“paesaggio costiero Punta Braccetto- 

Marina di Ragusa”,  ed è quello delle 

serre, con campi scoperti in prevalenza 

incolti.  

10 Le aree 10,11 e 12, sono tutte aree 

coperte da serre e confinanti con 

serre. Sotto l’aspetto ambientale sono 

caratterizzate dalla forte 

antropizzazione.   

Le aree 10 e 11 dal lato sud confinano 

col demanio marittimo ed il mare, in 

un tratto di scogliera. 

Non si riscontrano caratteri culturali di 

rilievo. 

Il paesaggio, nella proposta di piano 

paesaggistico, viene definito 

“paesaggio costiero Punta Braccetto- 

Marina di Ragusa”,  ed è quello delle 

serre, tipico della zona. In questo caso 

la presenza delle serre è 

particolamente fitta. 

11 

12 

13 Le aree 13,14 e 15, sono tutte aree 

libere costituenti parte di vuoti urbani. 

Afferiscono al sistema urbano della 

frazione di Punta Secca. Il contesto 

ambientale è caratterizzato 

dall’antropizzazione della parte 

edificata e delle serre, con entrambi le 

quali confinano. 

Non si riscontrano caratteri culturali di 

rilievo. 

Il paesaggio, nella proposta di piano 

paesaggistico, viene definito 

“paesaggio costiero Punta Braccetto- 

Marina di Ragusa”. In questo tratto 

oltre al paesaggio serricolo è presente 

quello urbanizzato di Punta Secca. 

14 

15 
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 TABELLA DI RIEPILOGO   

N. Caratteristiche ambientali Caratteristiche culturali Caratteristiche paesaggitiche 

16 L’area 16 è coperta da serre e 

confinante con serre e contesti 

urbanizzati. Sotto l’aspetto ambientale 

è caratterizzata dalla forte 

antropizzazione.    

Non si riscontrano caratteri culturali di 

rilievo. 

Il paesaggio, nella proposta di piano 

paesaggistico, non è caratterizzato, 

esso è comunque quello delle serre, 

tipico della zona.  

17 L’area 17 è un’area libera costituente 

parte di un vuoto urbano. Afferiscono 

al sistema urbano della frazione di 

Caucana. Il contesto ambientale è 

caratterizzato dall’antropizzazione 

della parte edificata. 

Non si riscontrano caratteri culturali di 

rilievo. 

Il paesaggio, nella proposta di piano 

paesaggistico, viene definito 

“paesaggio costiero Punta Braccetto- 

Marina di Ragusa”. In questo tratto 

rispetto al paesaggio serricolo è 

prevalente quello urbanizzato di 

Caucana. 

18 L’area 18 è un’area libera costituente 

margine urbano. Afferisce al sistema 

urbano della frazione di Casuzze. Da 

un lato confina con il torrente 

Biddiemi (tratto terminale del 

Torrente Grassullo). Il contesto 

ambientale è caratterizzato 

dall’antropizzazione della parte 

edificata ed in parte dal contesto 

ambientale del torrente che in questo 

tratto è caratterizzato dal contesto 

urbanizzato.  

Seppure inserita nel contesto 

paesaggistico delle cosiddette “aree 

archeologiche”, non risulta la presenza 

di resti di questa natura. 

Il paesaggio, nella proposta di piano 

paesaggistico, viene definito 

“paesaggio delle zone archeologiche di 

…… Torrente Grassullo….. In questo 

tratto è prevalente il paesaggio 

urbanizzato di Casuzze. 

19 L’area 19 è un’area libera costituente 

margine urbano. Afferisce al sistema 

urbano della frazione di Casuzze. Da 

un lato confina con il torrente 

Biddiemi (tratto terminale del 

Torrente Grassullo). Il contesto 

ambientale è caratterizzato 

dall’antropizzazione della parte 

edificata ed in parte dal contesto 

ambientale del torrente che in questo 

tratto è caratterizzato dal contesto 

urbanizzato.  

Nell’area è presente un vecchio 

fabbricato rurale. Seppure l’area è 

inserita nel contesto paesaggistico 

delle cosiddette “aree archeologiche”, 

non risulta la presenza di resti di 

questa natura. 

Il paesaggio, nella proposta di piano 

paesaggistico, viene definito in parte 

“paesaggio delle zone archeologiche di 

…… Torrente Grassullo….. In questo 

tratto è prevalente il paesaggio 

urbanizzato di Casuzze, con la presenza 

di qualche serra e campi aperti. 

20 L’area 20 è un’area libera a nord del 

margine urbano di Casuzze al cui 

sistema urbano afferisce assieme ai 

nuclei sparsi limitrofi. Il contesto 

ambientale è caratterizzato 

dall’antropizzazione della parte 

edificata in piccoli nuclei, in parte dal 

contesto ambientale delle serre ed in 

parte da quello di campi aperti.  

Non si riscontrano caratteri culturali di 

rilievo. 

Il paesaggio, nella proposta di piano 

paesaggistico, no viene caratterizzato. 

Esso è quello di questo tratto di 

campagna, con presenza di serre e 

insediamenti urbanizzati sparsi. 

21 Le aree 21 e 22 sono aree libere a sud Non si riscontrano caratteri culturali di Il paesaggio, nella proposta di piano 
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 TABELLA DI RIEPILOGO   

N. Caratteristiche ambientali Caratteristiche culturali Caratteristiche paesaggitiche 

22 del margine urbano di Santa Croce al 

cui sistema urbano afferiscono. Il 

contesto ambientale è caratterizzato 

dall’antropizzazione agricola, con 

culture a pieno campo e presenza di 

alberature sparse. L’area 21 si attesta 

sulla S.P. Marina di Ragusa S. Croce e 

confina con un’area coltivata a serre.    

rilievo. paesaggistico, non viene 

caratterizzato. Esso è in prevalenza 

quello della campagna  iblea, con la 

presenza sparsa di serre e fabbricati 

rurali e abitativi. 

23 L’area 23 è un’area libera a nord del 

margine urbano di Santa Croce al cui 

sistema urbano afferisce. Il contesto 

ambientale è caratterizzato 

dall’antropizzazione agricola, con 

culture a pieno campo e presenza di 

alberature sparse. L’area 21 si attesta 

sulla S.P. S. Croce Ragusa e confina 

con altre aree agricole.    

All’interno dell’area vi è un complesso 

rurale di interesse storico-

architettonico. 

Il paesaggio, nella proposta di piano 

paesaggistico, non viene 

caratterizzato. Esso è in prevalenza 

quello della campagna  iblea, con la 

presenza sparsa alberature e di 

fabbricati rurali. 
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SINTESI D – PROBLEMI AMBIENTALI ESISTENTI 

 

Indice 

PREMESSA 

D1-DEFINIZIONE DELLE PROBLEMATICHE 

 

PREMESSA 

I problemi ambientali attuali sono, in maniera nettamente prevalente, connessi: 

� alla rilevante densità di occupazione di suolo da parte delle strutture serricole, 

� Allo sviluppo disordinato e disorganico delle modificazioni territoriali, 

� Alla scarsa “cultura ambientale”, della popolazione, sia pure in contesto socio-economico che 

si può definire “di pregio”. 

La variante cerca di affrontare la superiore problematica definendo “regole”  per una maggiore 

“democrazia dell’urbanistica”, un più ordinato sviluppo di un sistema territoriale, una maggiore 

diffusione della cultura ambientale.  

Il tema viene affrontato con riferimento alle singole componenti ambientali, prese in 

considerazione nella valutazione e alle aree sottoposte a variante, seppure molte considerazioni 

devono essere riferite necessariamente al generale contesto territoriale di appartenenza. 

La variante proposta seppure riesce a dare qualche risposta, puntuale, alle problematiche 

esposte, non può farsi carico, comunque, di quei problemi che per loro natura competono alla 

pubblica amministrazione.  

 

D.1 – DEFINIZIONE DELLE PROBLEMATICHE AMBIENTALI 

 

D.1 - DEFINIZIONE DELLE PROBLEMATICHE AMBIENTALI 

Principali temi 

ambientali 

Principali problemi ambientali 

Aria e fattori climatici 

 

� Emissioni maleodoranti nelle aree d’intervento che oggi sono destinate 

alla serri cultura, nei periodi di concimazione,  

� emissioni nocive connesse alla dismissione della plastica delle serre e 

alle frequenti “fumarole abusive”, che né la pubblica amministrazione 

né le forze di polizia riescono a reprimere completamente, 

� Variazione del microclima naturale, sia all’interno che in prossimità 

delle serre,  

� Accrescimento della sensazione di “afa”, nel periodo estivo. 

  

Acqua 

 

� Potenziale inquinamento delle falde dovuto all'uso di fitofarmaci, in 

particolare nelle serre esistenti in gran parte delle aree interessate 

dalla variante, 

� Consumi idrici per usi produttivi, in forma puntuale e sottrazione della 

risorsa senza possibilità reale conoscenza e verifica delle quantità e 

delle modalità di utilizzazione. 
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D.1 - DEFINIZIONE DELLE PROBLEMATICHE AMBIENTALI 

Principali temi 

ambientali 

Principali problemi ambientali 

  

Suolo e sottosuolo 

 

� Possibile inquinamento del suolo e del sottosuolo dovuto all'uso di 

fitofarmaci, in particolare nelle serre esistenti in gran parte delle aree 

interessate dalla variante, 

� Possibile inquinamento del suolo dovuto ai rifiuti di materiale plastico 

nella fase di rinnovo delle  coperture e delle condotte di irrigazione, 

� Ritrovamento nelle spiagge prossime alle serre di materiale vario 

proveniente dalle serre, ivi compresi prodotti deperibili, residui della 

raccolta. 

 

  

Fauna, flora, 

biodiversità  

 

� Progressiva riduzione della componente biotica tradizionale, 

soprattutto per l’attività serricola, avvenuta in gran parte nella fase di 

realizzazione, 

� Condizioni di microclima avverse alle specie tradizionali,   

  

Patrimonio culturale, 

architettonico, 

archeologico, beni 

materiali e paesaggio 

 

� Il patrimonio culturale inteso come insieme di beni afferenti alla storia 

e alla cultura del territorio di riferimento, non presenta particolari 

problematiche, 

� Nella sola zona Daf_23, è presente un vecchio insediamento rurale 

tipico della campagna iblea, che trovasi in stato di degrado. L’iniziativa 

prevista nell’area ne consente il recupero. 

� Nella zona Daf_1 il PRG vigente individua un’area indiziata di interesse 

archeologico, totalmente circondata da serre. In attuazione della 

variante vi è la concreta possibilità di approfondire la ricerca di 

eventuali resti, 

� Le aree interessate dalla variante non contengono beni materiali di 

concreto valore economico, salvo le serre che la crescente crisi 

agricola, deprezza in maniera consistente, 

� Il paesaggio è fortemente condizionato dalla presenza della serre, che 

nel loro insieme, seppure hanno rappresentato fonte di occupazione e 

di ricchezza diffusa, oggi rappresentano un oggettivo nodo 

problematico per lo sviluppo sostenibile del territorio ed in particolare 

per il turismo. 

  

Popolazione e salute 

umana 

 

La popolazione, nelle zone interessate, costituito  

� oltre che dalle comunità locali,  

� ha una rilevante componente di popolazione extracomunitaria, 

dedicata essenzialmente al lavoro nelle serre, 

� Si articola variamente nel periodo estivo, con i turisti ed i fruitori 

occasionali del mare, o dei locali pubblici presenti nella zona. 
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D.1 - DEFINIZIONE DELLE PROBLEMATICHE AMBIENTALI 

Principali temi 

ambientali 

Principali problemi ambientali 

Per questa componente si possono rilevare i seguenti nodi problematici: 

� Mancanza di spazi pubblici urbanizzativi, sia per gli abitanti che per i 

fruitori del periodo estivo, 

� Fattori di rischio per le emissioni e le generali condizioni create dalle 

serre. 

  

Energia 

 

In tutte le aree interessate in atto i consumi energetici sono connessi alle 

forniture ENEL in maniera tradizionale senza uso di fonti rinnovabili. 

  

Rifiuti 

 

Fatta eccezione per il nucleo principale e i nuclei urbanizzati delle frazioni 

(Casuzze, Caucana, Punta Secca)  Il conferimento e la raccolta dei rifiuti, nel 

contesto riguardante le aree di riferimento, avviene in maniera 

indifferenziata, lungo le strade extraurbane determinando una condizione 

problematica.  

  

Mobilità e trasporti 

 

La mobilità, fatta eccezione per qualche rara linea di autobus, 

assolutamente insufficiente, è interamente affidata al trasporto privato su 

gommato. E’ praticamente inesistente il trasporto pubblico. Manca 

totalmente la ferrovia. 

Il nuovo aeroporto di Comiso, completo, ma ancora non operativo, 

consentirà un miglioramento nella mobilità ad ampio raggio. 

  

Ambiente urbano � L’ambiente urbano, nelle zone interessate, è caratterizzato dalle 

frazioni balneari e da insediamenti sparsi, sorti in gran parte 

abusivamente e mantenuti dalle varie leggi di condono.   

� Nelle frazioni esistono le opere di urbanizzazione indispensabili, ma vi è 

una forte carenza di spazi urbanizzativi, 

�  Gli insediamenti sparsi costituiscono veri e propri insediamenti 

“rurali”, destinati però alla residenza, in prevalenza estiva. 

Le superiori condizioni costituiscono un nodo problematico per 

l’erogazione dei servizi. 

  

Turismo 

 

Il turismo  

� non è organizzato e mancano infrastrutture ad esso dedicate, 

� manca un’offerta turistica di qualità,  

� è fortemente stagionalizzato. 

  

Altri temi � Crescita urbanistica disordinata, disorganica, priva di qualità 

ambientale, architettonica e urbanistica, 
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D.1 - DEFINIZIONE DELLE PROBLEMATICHE AMBIENTALI 

Principali temi 

ambientali 

Principali problemi ambientali 

� Mancanza di risorse pubbliche per far fronte alla realizzazione e 

gestione di spazi pubblici, alla erogazione di servizi e al generale 

miglioramento della qualità ambientale del territorio. 
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SINTESI E - OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE 

 

Indice 

PREMESSA 

E.1- DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE 

E.2- NORME DI ATTUAZIONE DELLA VARIANTE PER IL RISPETTO DEGLI  OBIETTIVI AMBIENTALI 

 

 

PREMESSA 

Oltre agli obiettivi socio economici, la variante si pone obiettivi di protezione ambientale tendenti 

ad equilibrare le esigenze di sviluppo con le esigenze di protezione dell’ambiente fisico, al fine di 

garantire la sostenibilità delle previsioni della variante al PRG che viene verificata con riferimento 

ad obiettivi definiti dalla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale e locale, nonché a 

quelli che intende perseguire dal canto suo l’amministrazione comunale proponente. 

 

E.1- DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE 

Si riporta di seguito una tabella sinottica di definizione degli obiettivi di protezione ambientale 

 

 

 

E.1 – DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE 

Principali temi ambientali Principali obiettivi di protezione ambientale 

Aria e fattori climatici 

 

_Riduzione delle emissioni maleodoranti nelle aree d’intervento che 

oggi sono destinate alla serri cultura, nei periodi di concimazione, 

_Riduzione delle emissioni civili attraverso l'uso di fonti rinnovabili 

integrate e parzialmente integrate, nelle strutture degli insediamenti 

previsti nella variante. 

_Riduzione delle emissioni nelle fasi di costruzione attraverso regole 

operative per la formazione delle maestranze e la diffusione della 

cultura dell'organizzazione sostenibile dei  cantieri.  

  

Acqua 

 

_limitare l'inquinamento delle falde dovuto all'uso di fitofarmaci, in 

seguito alla dismissione delle serre esistenti in gran parte delle aree 

interessate dalla variante, 

_Evitare l’uso di fitofarmaci inquinanti nelle aree verdi previste nei 

singoli intrventi.  

_migliorare il sistema di smaltimento delle acque piovane attraverso 

il riuso per irrigazione. 

_migliorare il sistema di smaltimento delle acque reflue attraverso la 

loro depurazione ed il riuso per irrigazione. 

_Limitare il consumo della risorsa idrica attraverso la limitazione  per 

i soli usi umani. 
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E.1 – DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE 

Principali temi ambientali Principali obiettivi di protezione ambientale 

_Limitare le fonti d'inquinamento puntuale e diffuso delle acque. 

_Riduzione degli scarichi nelle fasi di costruzione attraverso regole 

operative per la formazione delle maestranze e la diffusione della 

cultura dell'organizzazione sostenibile dei  cantieri.  

  

Suolo e sottosuolo _Prevenire e ridurre i rischi idrogeologici e d’inquinamento del suolo 

e del sottosuolo, attraverso regole da rispettare nella fase di 

costruzione e di gestione delle iniziative previste nella variante.  

  

  

  

Fauna, flora, biodiversità  

 

_Tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e la biodiversità, 

attraverso la creazione di ampi spazi verdi, sia all’interno delle aree 

alberghiere, che negli spazi pubblici acquisiti come misura di 

compensazione. 

_Integrare il sistema di  tutela attuale attraverso la dismissione delle 

serre, nelle aree in cui sono presenti, e la realizzazione di ampi spazi 

verdi di pertinenza di quelli da occupare con volumi edilizi. 

 _Mantenere la continuità degli spazi a verde per evitare 

l’interruzione di corridoi ecologici e mantenere la biodiversità degli 

ecosistemi presenti. 

_Creare micro ecosistemi favorevoli alla vita vegetale e animale per 

rigenerare le specie disturbate e/o danneggiate durante la fase di 

costruzione e gestione delle iniziative previste nella variante. 

  

Patrimonio culturale, 

architettonico, 

archeologico, beni 

materiali e paesaggio 

 

_Tutelare e valorizzare il patrimonio culturale, conservare gli 

elementi costitutivi e caratteristici del paesaggio e dell’ambiente, 

attraverso regole specifiche contenute nelle norme di attuazione 

della variante. 

_Definire regole di qualità architettonica e ambientale per le 

costruzioni e la sistemazione degli spazi, sia pubblici che privati.  

  

Popolazione e salute 

umana 

 

_Proteggere la popolazione e il territorio da fattori di rischio 

_Interventi di minimizzazione del rischio nelle lavorazioni e nei luoghi 

di lavoro, sia nella fase di realizzazione che di gestione degli 

insediamenti da realizzare. 

_Progettare e realizzare gli spazi pubblici previsti quale misure 

compensative in modo da assicurare una fruizione sicura e 

accessibile anche alle categorie svantaggiate.  

  

Energia Promuovere politiche energetiche sostenibili, attraverso 
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E.1 – DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE 

Principali temi ambientali Principali obiettivi di protezione ambientale 

 l’integrazione architettonica di moduli fotovoltaici nei singoli 

interventi.  

  

Rifiuti 

 

_Contenere la produzione dei rifiuti e la loro pericolosità, 

_Promuovere e definire regole cogenti per la raccolta differenziata, 

nell’ambito delle singole iniziative previste nella variante, nelle varie 

fasi di attuazione e gestione. 

_Ridurre la quantità di plastica prodotta e smaltita delle serre, nelle 

parti in cui gli interventi programmati interessano tali strutture. 

  

Mobilità e trasporti 

 

Promuovere modalità di trasporto sostenibili, attraverso l’uso di 

mezzi collettivi per gli spostamenti dei clienti delle unità alberghiere.  

  

Ambiente urbano Migliorare la qualità della vita dei fruitori degli ambiti urbanizzati, 

attraverso la creazione e la corretta gestione delle aree di 

compensazione previste nella variante. 

  

Turismo 

 

_Garantire una gestione turistica sostenibile ed elevare l'offerta 

turistica di qualità, effettivamente rivolta al turismo che produce 

ricchezza ed elevata occupazione 

_Caratterizzare il sistema integrato, policentrico, previsto nella 

variante per evitare la concentrazione degli impatti, attraverso la 

promozione del territorio già all’interno di ogni singola area a 

destinazione alberghiera e a destinazione pubblica, previste nella 

variante. 

  

Per tutti i temi Utilizzare le somme incassate per oneri concessori, per l’attuazione 

di un programma tendente agli obiettivi di protezione ambientale 

previsti nel presente quadro  

 

E.2- NORME DI ATTUAZIONE DELLA VARIANTE PER IL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI AMBIENTALI 

10.2- NORME DI ATTUAZIONE DELLA VARIANTE PER IL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI AMBIENTALI 

Al fine rendere perseguibili gli obiettivi di protezione ambientali individuati, la variante conterrà 

norme di attuazione che di essi terranno conto. 

Le suddette norme conterranno regole generali per tutte zone individuate Zone DF, alberghiere 

miste a spazi pubblici e norme specifiche per ogni sottozona (DF1, DF2 ecc.) 

Si riporta di seguito un quadro di sintesi, schematico dell’articolazione delle norme. 

NORME URBANISTICHE 
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E.2- NORME DI ATTUAZIONE DELLA VARIANTE PER IL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI AMBIENTALI 

modalità d’attuazione 

indici e parametri urbanistici 

NORME  SUI CARATTERI DEGLI EDIFICI 

Caratteri architettonici 

Caratteri distributivi 

Caratteri cromatici 

Caratteri di finitura 

NORME SUGLI OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE 

Per le varie componenti ambientali (Atmosfera, acque, suolo, flora fauna ecc.), sia in fase di 

cantiere che in fase di esercizio. 

NORME PER LA MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI 

Per le varie componenti ambientali (Atmosfera, acque, suolo, flora fauna ecc.), sia in fase di 

cantiere che in fase di esercizio. 

In fase di esercizio, spazi scoperti pertinenziali 

In fase di esercizio, spazi pubblici 

NORME SUL MONITORAGGIO 

Indicatori di monitoraggio 

Sistema di valutazione 

Misuratori 
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SINTESI F - POSSIBILI IMPATTI SIGNIFICATIVI 

 

INDICE 

PREMESSA 

F.1- IL MODELLO DPSIR E I FATTORI DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE 

F.1.1- IL MODELLO D.P.S.I.R. 

F.1.2- I PRINCIPALI FATTORI DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE 

F.2- IMPATTI DEGLI INTERVENTI SULLE AREE AGRICOLE IN SERRA 

F.2.1- MATRICE DEGLI IMPATTI POSSIBILI NELLA FASE DI COSTRUZIONE PER GLI INTERVENTI SULLE AREE AGRICOLE IN 

SERRA 

F.2.3- MATRICE DEGLI IMPATTI POSSIBILI NELLA FASE DI ESERCIZIO PER GLI INTERVENTI SULLE AREE AGRICOLE IN 

SERRA 

F.3- IMPATTI DEGLI INTERVENTI SULLE AREE AGRICOLE IN CAMPO APERTO. 

F.3.1- MATRICE DEGLI IMPATTI POSSIBILI NELLA FASE DI COSTRUZIONE PER GLI INTERVENTI SULLE AREE AGRICOLE IN 

CAMPO APERTO 

F.3.2- MATRICE DEGLI IMPATTI POSSIBILI NELLA FASE DI ESERCIZIO PER GLI INTERVENTI SULLE AREE AGRICOLE IN 

CAMPO APERTO 

F.4- EFFETTI SULLE ACQUE DI BALNEAZIONE 

F.5- EFFETTI SUL SISTEMA IDRICO INTEGRATO 

F.6- CONCLUSIONI 

 
 

 PREMESSA 

 In questo capitolo vengono esaminati i 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.  

 Al fine di individuare le criticità nel processo valutativo ed approfondire la relazione tra i vari 

elementi che lo compongono si procede alla definizione dei principali Fattori del processo 

utilizzando il modello DPSIR. 

 

 F.1- IL MODELLO D.P.S.I.R. E I FATTORI DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE 

 

 F.1.1- IL MODELLO DPSIR  

 F.1.1- IL MODELLO D.P.S.I.R. 

 Le relazioni tra le componenti si possono sintetizzare col seguente ideogramma:  
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 F.1.1- IL MODELLO DPSIR  

  

RELAZIONI TRA LE COMPONENTI DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE 
D= DETERMINANTI 

P= PRESSIONI, 

S= STATO DELL’AMBIENTE 

I= IMPATTI 

R= RISPOSTE 

 

   

 
 

 F.1.2- I fattori del processo di valutazione 

 F.1.2- I FATTORI DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE 

 A-DETERMINANTI  

 00-DEFINIZIONE Azioni ed opere determinanti le modificazioni dell’ambiente che possono 

essere dovuti a lavori sul terreno, alla realizzazione di volumi 

edilizi,infrastrutture, altri manufatti o materiali e sostanze presenti 

nell'area, macchinari e traffico indotto. 

D2 B - PRESSIONI   

 00-DEFINIZIONE Forme di interferenza diretta prodotte dalle azioni e dalle opere 

sull’ambiente. Le interferenze possono essere determinate dalla presenza 

umana o dalla presenza di altri organismi che possono comportare 

interventi sui flussi idrici, consumi, ingombri, emissioni, scarichi,  rifiuti 

ecc.. 

D2 C – STATO AMBIENTALE   

 00-DEFINIZIONE Insieme delle condizioni che caratterizzano l’ambiente e la sua resilienza. 

Esse sono caratterizzate dalle varie componenti ambientali che subiscono 

le pressioni indotte dall’attività antropica. 

D2 E – IMPATTI POTENZIALI   

 00-DEFINIZIONE Variazioni indotte sull’ambiente dalle cause di natura antropica dovute 

alla realizzazione degli interventi. Le variazioni possono produrre 

eliminazioni, riduzioni, modifiche, aumenti, nuove immissioni, 

inquinamento, disturbo e  degrado delle componenti ambientali. 

D2 F – RISPOSTE POSSIBILI   

 00-DEFINIZIONE  Azioni finalizzate alla riduzione della criticità delle condizioni ambientali. 

Gli impatti possono essere attenuati attraverso l'uso di adeguati 

interventi di mitigazione, di idonee tecnologie, di misure di prevenzione e 

cautela, di azioni di difesa delle componenti ambientali a rischio, di opere 

ed azioni di disinquinamento e di corretto smaltimento e riciclaggio dei 

rifiuti, misure di sostegno ad attività ecosostenibili, azioni di controllo e 

monitoraggio, sanzioni per i soggetti che dovessero provocare  danni.  
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 F.1.2- I fattori del processo di valutazione 

 Si riporta un ideogramma di sintesi del modello, con la definizione dei vari elementi. 
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IDEOGRAMMA DI SINTESI 
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F.2.1- MATRICE DEGLI IMPATTI POSSIBILI NELLA FASE DI COSTRUZIONE PER GLI INTERVENTI SULLE AREE AGRICOLE IN SERRA 

 

MATRICE DEGLI IMPATTI POSSIBILI NELLA FASE DI COSTRUZIONE PER GLI INTERVENTI SULLE AREE AGRICOLE IN SERRA    

(-1 basso, -2 medio,  -3 alto) = impatti negativi per la componente ambientale  ( 0= impatto nullo o irrilevante) (1, basso, 2  medio, 3 alto) = impatti positivi per la 

componente ambientale) (0=temporaneo 1= duraturo) Nella fase 1 costruzione 

componente ambientale Tipo d’impatto entità Mitigazioni /compenzaz. durata (0/1) 

ATMOSFERA Clima, aria Modifica microclima presente nelle serre (lo smantellamento delle serre restituisce la condizione del microclima a quello 

naturale) 
02 \ 00 01 

Eliminazione dell'inquinamento dovuto alle esalazioni dei fertilizzanti nei periodi di trattamento.  03 \ 00 01 

Probabile inquinamento dovuto alle Emissioni dei Macchinari al traffico indotto, ai materiali volatili (cemento, pietrisco, 

sabbia, ecc.) utilizzati durante lo scarico e la lavorazione. 
-02 mitigato con accorgim. 01 00 

AMBIENTE 

IDRICO 

acque superficiali e 

sotterranee 

Probabili interferenze con il deflusso delle acque -01 mitigato con accorgim. 01 00 

Probabile interferenza con le acque sotterranee per riduzione permeabilità suolo -01 mitigato con accorgim. 01 00 

LITOSFERA (suolo, sottosuolo, 

assetto idrogeologico) 

Lievi modificazione della morfologia del suolo dovuto  ai movimenti di terra ed alla realizzazione dei volumi edilizi. -02 non mitigabile 00 01 

Sottrazione di suolo all'attività agricola. -03 compensato 02 01 

Possibile degrado, dovuto allo stoccaggio dei materiali, (Pietrisco, cemento ecc.), ai rifiuti (materiali di imballaggio, 

materiali di risulta provenienti dal movimento terra o dalle lavorazioni) 
-02 mitigato con accorgim. 01 00 

Annullamento dell'inquinamento potenziale del suolo azoto e fosforo dovuto alle attività agricole 03 \ 00 00 

Annullamento dell'inquinamento potenziale del sottosuolo azoto e fosforo dovuto alle attività agricole e zootencniche. 03 \ 00 00 

BIOSFERA (Flora, fauna, 

ecosistemi) 

Rimozione della cotica erbosa e di parte della vegetazione esistente. -03 non mitigabile 00 00 

Inserimento di nuova vegetazione:   02 E' una compensaz. 02 00 

Disturbo della Fauna, con temporaneo allontanamento di alcuni individui dall’area. -03 mitigato con accorgim. 00 00 

Possibile eliminazione di individui animali (rettili e insetti) in seguito ai movimenti di terra. -01 mitigato con accorgim. 00 00 

Modifica progressiva dell'ecosistema sino all’ultimazione dei lavori e al definitivo assetto dell’area, momento in cui la 

modifica dell’ecosistema diventa definitiva. 
01 \ 00 00 

AMBIENTE 

UMANO  

(Popolazione, salute e 

benessere,  beni 

culturali, assetto 

territoriale, presenza 

umana) 

Esalazioni ed emissioni dei macchinari -02 mitigato con accorgim. 00 00 

Alterazione  di beni culturali 00 \ 00 00 

Alterazione  ambientale dell'assetto territoriale 01 \ 00 00 

Qualità ambientale dell'assetto territoriale -01 mitigato con accorgim. 00 00 

Produzione di rifiuti, -02 mitigato con accorgim. 01 00 

Consumi idrici per usi umani (Il personale di cantiere) 00 \ 00 00 

Consumi idrici per usi agricoli (dismesse le serre, nella fase di lavorazione si dimunuisce quello precedente) 02 \ 00 01 

Scarichi (quelli delle lavorazioni) -01 mitigato con accorgim. 01 00 

Traffico indotto (il personale di cantiere e gli automezzi per le lavorazioni) -02 mitigato 01 00 

AMBIENTE FISICO (paesaggio, rumore, 

vibrazioni, radiazioni) 

Alterazione  del paesaggio percettivo -01 mitigato con accorgim. 01 00 

Effetti sulla qualità del paesaggio percettivo -01 \ 00 00 

Aumento di rumori e vibrazioni a causa dei macchinari impiegati nelle lavorazioni e del traffico indotto per il trasporto e la 

posa in opera delle componenti. 
-02 mitigato con accorgim. 01 00 
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F.2.2- MATRICE DEGLI IMPATTI POSSIBILI NELLA FASE DI ESERCIZIO PER GLI INTERVENTI SULLE AREE AGRICOLE IN SERRA 

 

MATRICE DEGLI IMPATTI POSSIBILI NELLA FASE DI ESERCIZIO PER GLI INTERVENTI SULLE AREE AGRICOLE IN SERRA 

(-1 basso, -2 medio,  -3 alto) = impatti negativi per la componente ambientale)  ( 0= impatto nullo o irrilevante) (1, basso, 2  medio, 3 alto) = impatti positivi per la componente 

ambientale)  Nella fase 2 Esercizio 

componente ambientale Tipo d’impatto entità Mitigazioni /compenzaz. 

ATMOSFERA Clima, aria Modifica microclima presente nelle serre (lo smantellamento delle serre restituisce la condizione del microclima a quello naturale) 02 \ 00 

Riduzione inquinamento dovuto alle esalazioni dei fertilizzanti nei periodi di trattamento nelle serre. 03 \ 00 

AMBIENTE IDRICO acque superficiali e 

sotterranee 

Probabili interferenze con il deflusso delle acque, con le aree verdi e i sistemi di smaltimento l'impatto è irrilevante 00 \ 00 

Probabile interferenza con le acque sotterranee per riduzione permeabilità suolo con le aree verdi e i sistemi di smaltimento l'impatto è 

irrilevante. 
00 \ 00 

LITOSFERA (suolo, sottosuolo, 

assetto idrogeologico) 

Modificazione della morfologia del suolo dovuto  ai movimenti di terra ed alla realizzazione dei volumi edilizi. -01 non mitigabile 00 

Sottrazione di suolo all'attività agricola. -03 compensato 02 

Inquinamento potenziale del suolo azoto e fosforo dovuto alle attività agricole. 03 \ 00 

Riduzione dell'inquinamento potenziale del sottosuolo da azoto e fosforo dovuto alle attività agricole. 03 \ 00 

BIOSFERA (Flora, fauna, ecosistemi) Rimozione di vegetazione esistente. -01 non mitigabile 00 

Inserimento e di nuova vegetazione e reimpianto di alberi eventualmente espiantati. 03 E' una compensaz. 02 

Disturbo della Fauna, per la presenza umana, che vi è anche allo stato attuale. 00 \ 00 

Possibile eliminazione di individui animali (rettili e insetti) in seguito ai movimenti di terra. -01 mitigato con accorgim. 00 

Modifica dell'ecosistema che da agricolo in serra diventa urbanizzato con verde e spazi pubblici, con effetto migliorativo, rispetto alle 

serre, anche per la biodiversità. 
03 \ 00 

AMBIENTE 

UMANO  

(Popolazione, salute e 

benessere,  beni 

culturali, assetto 

territoriale, presenza 

umana) 

Riduzione esalazioni ed emissioni dei prodotti usati nelle serre. 01 \ 00 

Alterazione  di beni culturali 00 \ 00 

Alterazione  ambientale dell'assetto territoriale (il nuovo insediamento migliora l'assetto) 01 \ 00 

Qualità ambientale dell'assetto territoriale 01 mitigato con accorgim. 00 

Accrescimento dei rifiuti  solidi urbani e riduzione dei rifiuti costituiti dalla plastica delle serre.  -01 mitigato con accorgim. 01 

Consumi idrici per usi umani (accrescimento) -02 \ 00 

Consumi idrici per usi agricoli (per il verde) -01 \ 00 

Scarichi (accrescimento degli scarichi fognari) -01 mitigato con accorgim. 01 

Traffico indotto (accrescimento) -02 mitigato 01 

AMBIENTE FISICO (paesaggio, rumore, 

vibrazioni, radiazioni) 

Alterazione  del paesaggio percettivo -01 mitigato con accorgim. 01 

Effetti sulla qualità del paesaggio percettivo (Eliminazione dell'effetto negativo della serra su paesaggio) 01 \ 00 

Rumori e vibrazioni (irrilevanti) 00 \ 00 
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F.3.1- MATRICE DEGLI IMPATTI POSSIBILI NELLA FASE DI COSTRUZIONE PER GLI INTERVENTI SULLE AREE AGRICOLE A CAMPO APERTO.  

 

MATRICE DEGLI IMPATTI POSSIBILI NELLA FASE DI COSTRUZIONE PER GLI INTERVENTI SULLE AREE AGRICOLE A CAMPO APERTO.   

(-1 basso, -2 medio,  -3 alto) = impatti negativi per la componente ambientale  ( 0= impatto nullo o irrilevante) (1, basso, 2  medio, 3 alto) = impatti positivi per la 

componente ambientale) (0=temporaneo 1= duraturo) Nella fase 1 costruzione 

componente ambientale Tipo d’impatto entità Mitigazioni /compenzaz. durata (0/1) 

ATMOSFERA Clima, aria Modifica clima 00 \ 00 00 

Eliminazione dell'inquinamento dovuto alle esalazioni dei fertilizzanti nei periodi di trattamento.  03 \ 00 01 

Probabile inquinamento dovuto alle Emissioni dei Macchinari al traffico indotto, ai materiali volatili (cemento, pietrisco, 

sabbia, ecc.) utilizzati durante lo scarico e la lavorazione. 
-02 mitigato con accorgim. 01 00 

AMBIENTE 

IDRICO 

acque superficiali e 

sotterranee 

Probabili interferenze con il deflusso delle acque -01 mitigato con accorgim. 01 00 

Probabile interferenza con le acque sotterranee per riduzione permeabilità suolo -01 mitigato con accorgim. 01 00 

LITOSFERA (suolo, sottosuolo, 

assetto idrogeologico) 

Lievi modificazione della morfologia del suolo dovuto  ai movimenti di terra ed alla realizzazione dei volumi edilizi. -02 non mitigabile 00 01 

Sottrazione di suolo all'attività agricola. -03 compensato 02 01 

Possibile degrado, dovuto allo stoccaggio dei materiali, (Pietrisco, cemento ecc.), ai rifiuti (materiali di imballaggio dei 

componenti dell’impianto ed ai materiali di risulta provenienti dal movimento terra) 
-02 mitigato con accorgim. 00 00 

Annullamento dell'inquinamento potenziale di suolo e sottosuolo da azoto e fosforo dovuto alle attività agricole 03 \ 00 00 

BIOSFERA (Flora, fauna, 

ecosistemi) 

Rimozione della cotica erbosa e di parte della vegetazione esistente. -03 non mitigabile 00 00 

Inserimento di nuova vegetazione:   02 E' una compensaz. 02 00 

Disturbo della Fauna, con temporaneo allontanamento di alcuni individui dall’area. -03 mitigato con accorgim. 00 00 

Possibile eliminazione di individui animali (rettili e insetti) in seguito ai movimenti di terra. -01 mitigato con accorgim. 00 00 

Modifica progressiva dell'ecosistema sino all’ultimazione dei lavori e al definitivo assetto dell’area, momento in cui la 

modifica dell’ecosistema diventa definitiva. 
01 \ 00 00 

AMBIENTE 

UMANO  

(Popolazione, salute e 

benessere,  beni 

culturali, assetto 

territoriale, presenza 

umana) 

Esalazioni ed emissioni dei macchinari -02 mitigato con accorgim. 00 00 

Alterazione  di beni culturali 00 \ 00 00 

Alterazione  ambientale dell'assetto territoriale 01 \ 00 00 

Qualità ambientale dell'assetto territoriale -01 mitigato con accorgim. 00 00 

Produzione di rifiuti, -02 mitigato con accorgim. 01 00 

Consumi idrici per usi umani (Il personale di cantiere) 00 \ 00 00 

Consumi idrici per usi agricoli (nella fase di lavorazione si diminuisce quello precedente) 01 \ 00 01 

Scarichi (quelli delle lavorazioni) -01 mitigato con accorgim. 01 00 

Traffico indotto (il personale di cantiere e gli automezzi per le lavorazioni) -02 mitigato 01 00 

AMBIENTE FISICO (paesaggio, rumore, 

vibrazioni, radiazioni) 

Alterazione  del paesaggio percettivo -01 mitigato con accorgim. 01 00 

Effetti sulla qualità del paesaggio percettivo -01 \ 00 00 

Aumento di rumori e vibrazioni a causa dei macchinari impiegati nelle lavorazioni e del traffico indotto per il trasporto e la 

posa in opera delle componenti. 
-02 mitigato con accorgim. 01 00 

 
 



SINTESI F - POSSIBILI IMPATTI SIGNIFICATIVI  F - 8/9 

F.3.2- MATRICE DEGLI IMPATTI POSSIBILI NELLA FASE DI ESERCIZIO PER GLI INTERVENTI SULLE AREE AGRICOLE IN CAMPO APERTO 
 
MATRICE DEGLI IMPATTI POSSIBILI NELLA FASE DI ESERCIZIO PER GLI INTERVENTI SULLE AREE AGRICOLE IN CAMPO APERTO  

(-1 basso, -2 medio,  -3 alto) = impatti negativi per la componente ambientale)  ( 0= impatto nullo o irrilevante) (1, basso, 2  medio, 3 alto) = impatti positivi per la componente 

ambientale)  Nella fase 2 Esercizio 

componente ambientale Tipo d’impatto impatto Mitigazioni /compenzaz. 

ATMOSFERA Clima, aria Modifica del clima 00 \ 00 

Inquinamento dell'aria 00 \ 00 

AMBIENTE IDRICO acque superficiali e 

sotterranee 

Probabili interferenze con il deflusso delle acque. (Con le aree verdi e i sistemi di smaltimento l'impatto, l'uso di pavimentazioni 

permeabili, l'impatto è basso.) 
-01 mitigato -01 

Probabile interferenza con le acque sotterranee per riduzione permeabilità suolo (Con le aree verdi e i sistemi di smaltimento l'impatto 

è irrilevante.) 
-01 mitigato 01 

LITOSFERA (suolo, sottosuolo, 

assetto idrogeologico) 

Modificazione della morfologia del suolo dovuto  ai movimenti di terra ed alla realizzazione dei volumi edilizi. -02 non mitigabile 00 

Sottrazione di suolo all'attività agricola. (Compensato co le aree verdi e gli spazi pubblici) -03 compensato 02 

Riduzione inquinamento del suolo e del sottosuolo da azoto e fosforo dovuto alle attività agricole. 02 \ 00 

BIOSFERA (Flora, fauna, ecosistemi) Rimozione di vegetazione esistente. -02 non mitigabile 00 

Inserimento e di nuova vegetazione e reimpianto di alberi eventualmente espiantati. 03 E' una compensaz. 02 

Disturbo della Fauna, per la presenza umana. -01 \ 00 

Possibile eliminazione di individui animali (rettili e insetti) in seguito ai movimenti di terra. -01 mitigato con accorgim. 00 

Modifica dell'ecosistema che da agricolo a campo aperto diventa urbanizzato con verde e spazi pubblici. -02 mitigato 01 

AMBIENTE 

UMANO  

(Popolazione, salute e 

benessere,  beni 

culturali, assetto 

territoriale, presenza 

umana) 

Riduzione esalazioni ed emissioni dei fertilizzanti usati in agricoltura. 01 \ 00 

Alterazione  di beni culturali 00 \ 00 

Alterazione  ambientale dell'assetto territoriale (il nuovo insediamento migliora l'assetto) 01 \ 00 

Qualità ambientale dell'assetto territoriale. -01 \ 00 

Accrescimento dei rifiuti  solidi urbani. -02 mitigato con accorgim. 01 

Consumi idrici per usi umani (accrescimento) -02 \ 00 

Consumi idrici per usi agricoli (per il verde) -01 \ 00 

Scarichi (accrescimento degli scarichi fognari) -01 mitigato con accorgim. 01 

Traffico indotto (accrescimento) -02 mitigato 01 

AMBIENTE FISICO (paesaggio, rumore, 

vibrazioni, radiazioni) 

Alterazione  del paesaggio percettivo -02 mitigato con accorgim. 01 

Effetti sulla qualità del paesaggio percettivo. (Mitigato con la qualità architettonica e ambientale degli interventi) -01 mitigato 01 

Rumori e vibrazioni (irrilevanti) 00 \ 00 
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F.4- EFFETTI SULLE ACQUE DI BALNEAZIONE 

L’attuazione degli interventi avrà effetti sulle acque di balneazione, di due tipi: 

Il primo effetto, di segno positivo per la componente ambientale, sarà quelle di diminuire l’inquinamento 

potenziale dovuto ai nitrati e ai fosfati generati dal trattamento dei terreni agricoli, specie quelli oggi sotto 

serra, soprattutto quelli in prossimità del mare, ai quali sono interessati la gran parte degli interventi. 

Il secondo effetto, di segno negativo, dovuto all’accrescimento delle presenze umane sugli arenili. 

Per quest’ultimo caso va osservato che la tipologia degli interventi, che comporta una presenza 

organizzata, in grado di gestire gli effetti della presenza attraverso l’interesse a tenere puliti gli arenili e a 

gestire i rifiuti e quanto altro possa comportare impatti negativi sulle acque di balneazione, rappresenta 

una garanzia per il miglioramento delle condizioni generali del sistema di fruizione della spiagge, oggi 

affidata in gran parte a comuni e provincia sempre in maggiore difficoltà per le crescenti ristrettezze 

economiche.  

Va osservato ancora che il potenziale incremento delle presenze, nel periodo estivo, costituito da un 

massimo di 3.000 persone, sugli oltre 20.000, attuali rappresenta circa il 14%. 

Complessivamente l’impatto sulle acque di balneazione risulta migliorativo rispetto alla condizioni attuali. 

 

F.5- EFFETTI SUL SISTEMA IDRICO INTEGRATO (ACQUEDOTTI, FOGNATURA E DEPURAZIONE) 

L’attuazione degli interventi avrà effetti sul sistema idrico integrato, nel ciclo: consumi idrici-smaltimento- 

depurazione anch’essi di due tipi. 

Il primo effetto, di segno negativo, sarà dovuto all’accrescimento dei consumi della risorsa idrica, e delle 

portate delle acque da trattare nell’esistente impianto di depurazione.   

Il secondo effetto, di segno positivo, sarà dovuto alla rigorosa regolamentazione del sistema di 

approvvigionamento e di smaltimento, inserita nelle norme di attuazione della variante che garantisce un 

controllo della qualità dei reflui e dei consumi. (vedi art. 12, 13 e 14 delle N.D.A.) 

Va osservato inoltre che l’accrescimento delle entrate per l’ICI e per la tariffa idrica potrà consentire 

interventi migliorativi sulle reti e sugli impianti. 

 

 

F.6- CONCLUSIONI 

Alla fine della valutazione si può concludere che l’insieme degli impatti consente un sufficiente equilibrio 

tra le componenti dello sviluppo.  

La componente economica, motore principali dell’iniziativa, consente  

_un miglioramento della qualità della vita complessiva degli abitanti, non solo per l’opportunità 

occupazionale, ma anche per la possibilità di fruire di ulteriori servizi e attrezzature, 

_un complessivo bilancio positivo dei fattori riguardanti l’ambiente fisico, in quanto dirada, seppure 

limitatamente alle aree d’intervento, l’eccessiva densità delle serre. 
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SINTESI G. MISURE DI MITIGAZIONE/COMPENSAZIONE 
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PREMESSA 

Le pressioni e gli impatti sulle componenti ambientali, causate dalle opere e dalle azioni 

conseguenti all’attuazione della variante al PRG, sia nella fase di costruzione che in quella di 

esercizio, possono essere in parte annullate ed in parte mitigate, in parte ancora compensate 

quali risposte alla modificazione dell’ambiente. 

Alcune pressioni sono temporanee, come ad esempio molte di quelle esercitate in fase di 

cantiere, e per esse vengono previsti accorgimenti per attenuare gli impatti nell’arco temporale in 

cui vengono esercitate. 

 

G1-MISURE DI MITIGAZIONE / COMPENSAZIONE 

� cautele e limitazioni orarie per i movimenti di terra,  

� cautele e definizione di ambiti circoscritti e protetti per il deposito di materiali,  

� cautele, definizione di ambiti circoscritti e protetti e raccolta differenziata per i rifiuti prodotti 

durante le lavorazioni di cantiere,  

� ecc. 

Trattandosi di un processo di pianificazione urbanistica l’attenuazione degli impatti costituisce 

dettato normativo del piano, che nel nostro caso è contenuto nell’art. 13 delle norme di 

attuazione della variante. 
1
 

                                                 
1  
Art. 13- NORME PER LA MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI 

In fase di cantiere 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. 

Particolarmente delicata è la dismissione delle serre sia per quanto attiene alle opzioni e le modalità di gestione dei 

materiali (trasporto, smaltimento, recupero) sia per quanto riguarda l’eventuale stato di contaminazione dei terreni e 

delle aree interessati. 

La previsione e definizione di precise misure di contenimento delle emissioni inquinanti in fase di cantiere costituisce 

altro aspetto determinante per la salvaguardia delle componenti ambientali e del rispetto delle realtà già presenti sul 

territorio. 

Piano per la mitigazione degli impatti in fase di costruzione. 

Congiuntamente alla richiesta del permesso di costruire, la ditta dovrà presentare un piano per la mitigazione degli 

impatti sia nella fase di costruzione che in quella di esercizio, con riferimento alle varie componenti ambientali 

(Atmosfera, acque, suolo, flora fauna ecc.), prevedendo:  

� Azioni per il contenimento e la razionalizzazione di: emissioni, scarichi, rifiuti, ingombri, consumi, trasformazioni, 

introduzione di organismi estranei, rumori, vibrazioni, ecc., 

� Azioni per la dismissione delle serre sia per quanto attiene alle opzioni e le modalità di gestione dei materiali 

(trasporto, smaltimento, recupero) sia per quanto riguarda l’eventuale stato di contaminazione dei terreni e delle 

aree interessati, 

� Azioni per l’organizzazione del cantiere, circoscrizione delle aree di stoccaggio, recinzione del cantiere, ecc. 

Spazi scoperti pertinenziali 
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Altre pressioni che producono impatti duraturi sulle componenti ambientali richiedono misure di 

mitigazione e di compensazione durature quale risposta positiva e migliorativa dello stato 

dell’ambiente che viene modificato e/o di parte di ambiente prossimo ad esso. 

In questa logica le norme e le modalità di attuazione della variante contengono prescrizioni e 

regole che garantiscono le adeguate risposte alle pressioni e agli impatti. 

La variante al PRG oggetto della presente relazione preliminare al rapporto ambientale, affronta il 

tema attraverso le seguenti condizioni: 

1_La prima, che costituisce una misura di mitigazione degli impatti consiste: 

a. Nella definizione di regole di mitigazione, riguardanti, ad esempio: 

- la qualità architettonica degli interventi, 

- la qualità ambientale degli spazi scoperti, sia pubblici che privati, 

- gli accorgimenti da adottare sia in fase di costruzione che in fase di esercizio al fine di 

limitare emissioni, scarichi, rifiuti  

- ecc. 

b. nella definizione di prescrizioni di tutela delle componenti ambientali quali ad esempio: 

- La salvaguardia e la cura di elementi ambientali, quali fabbricati rurali, muri secco ecc. 

- La riqualificazione di ambiti serricoli a ridosso del mare, 

- L’impianto di alberi e vegetazione autoctoni negli spazi pubblici, 

- Ecc.  

2_La seconda, che rappresenta una misura di compensazione consiste  

a. nell’obbligo di cedere gratuitamente e sistemare a spazi pubblici un’area avente 

estensione superiore al 40% della superficie fondiaria impegnata dagli insediamenti 

alberghieri, che costituisce aree di riequilibrio ecologico. 

b. nell’obbligo di realizzare, all’interno dell’insediamento alberghiero un manufatto edilizio, 

avente una superficie non inferiore a mq. 100, destinato alla promozione del territorio, dei 

suoi beni culturali e dei prodotti tipici, che costituisce elemento di valorizzazione 

finalizzato a produrre effetti di diffusione della cultura del territorio e delle sue qualità 

materiali e immateriali. 

 

                                                                                                                                                                  
All’interno dell’insediamento dovranno essere previsti spazi di verde di protezione ambientale, lungo i confini, verde 

attrezzato, parcheggi alberati, spazi pavimentati permeabili, 

Dovrà essere inoltre presentato un piano di gestione e manutenzione degli spazi scoperti pertinenziali. 

Spazi pubblici. 

Nella aree cedute dovranno essere previsti spazi di verde pubblico e spazi di parcheggio pubblico alberati. Dovrà 

essere inoltre presentato un piano di gestione e manutenzione degli spazi pubblici. 

Nelle suddette aree il verde pubblico dovrà essere pari ad almeno il 60% dell’intero spazio pubblico. E’ consentito 

anche attrezzare lo spazio pubblico interamente a verde. 
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SINTESI H. SINTESI DELLE RAGIONI DELLA SCELTA E DELLE ALTERNATIVE INDIVIDUATE 
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 PREMESSA 

 PREMESSA 

 In questo capitolo vengono trattati i seguenti temi: 

� Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate, 

� una descrizione di come è stata effettuata la valutazione,  

� Le difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle 

tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste) 

 

H1 RAGIONI DELLA SCELTA E POSSIBILI ALTERNATIVE 

 RAGIONI DELLA SCELTA 

 Le principali ragioni della scelta si possono sintetizzare come segue: 

 Nell’intento di  

� sopperire alla  carenza di strutture ricettive alberghiere, ritenendo che le strutture 

ricettive esistenti, quasi tutte extralbeghiere (Campeggi, B&B e case vacanza) non siano 

in grado, da sole di attrarre un turismo di qualità, portatore di maggiore ricchezza ed 

occupazione, e 

� di reperire spazi pubblici  

l’amministrazione ha sviluppato un’idea progettuale strategica programmando un sistema 

policentrico di ricettività alberghiera e spazi pubblici in grado di specializzare il territorio nel 

settore del turismo. 

 L’amministrazione ha inoltre effettuato una scelta sui seguenti temi: 

 1. Localizzazione 

2. tipologia delle strutture ricettive 

3. le modalità con cui acquisire spazi pubblici 

4. gli indici, i parametri e i caratteri degli insediamenti 

5. il dimensionamento del sistema alberghiero 

6. la dimensione dei singoli interventi 

 1. Un primo tema era quello della localizzazione che presentava due opzioni: 

 a. La prima ove la scelta viene effettuata prioritariamente dall’amministrazione, 

 b. La seconda ove per attuare le scelte venisse richiesta una manifestazione 

d’interesse con un bando pubblico.  

 Il consiglio comunale ha ritento che la seconda potesse produrre un effetto migliore sia in 

termini di “democrazia” del Piano che in termini di possibile concreta attuazione del Piano. 
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 2. Un secondo tema veniva rappresentato dalla tipologia delle strutture ricettive che 

presentava anch’essa due opzioni 

 a. la prima che consentisse tutte le tipologie possibili oltre quella alberghiera, 

come case vacanza, residence, villaggi turistici ecc. 

 b. La seconda che limitasse l’opzione “tipologica”,  a quella alberghiera.  

 Il consiglio comunale ha ritento che la seconda potesse produrre un effetto di maggiore 

qualità nell’offerta turistica, per cui ha deciso di richiedere manifestazioni d’interesse solo 

per la realizzazione di alberghi. 

 3. Il terzo tema riguardava le modalità con cui acquisire spazi pubblici che potessero in 

qualche modo compensare l’inevitabile consumo di territorio e l’accrescimento di carico 

urbanistico, specie nelle aree urbanizzate, per il quale è stata individuata l’unica 

opzione di richiede all’operatore la cessione e la sistemazione di spazi pubblici per 

consentire di attuare un principio di perequazione urbanistica e dotare le varie zone 

interessate di aree per il verde, l’aggregazione sociale, i parcheggi e quanto altro 

necessario in base alle esigenze delle singole zone. In questo tema è stato affrontato il 

problema delle serre a ridosso del mare per le quali è stata prevista la possibilità di 

realizzazione dell’edificato oltre la fascia dei 150 ml. di in edificabilità, contro la cessione 

della parte a ridosso del mare consentendo interamente lo sfruttamento degli indici, e 

concedendo un “premio” proporzionato alla parte ceduta. 

 4. Il quarto tema riguardava gli indici, i parametri e i caratteri degli insediamenti, per il 

quale è stata individuata l’unica opzione di basse densità edilizie (0,75 mc./mq. 

territoriale), altezze contenute entro un massimo di 8 ml., ed elevata presenza di spazi 

scoperti e verde. 

 5. Il quinto tema riguardava il dimensionamento del sistema alberghiero. In relazione alla 

potenzialità di assorbimento delle infrastrutture esistenti soprattutto quelle idrauliche, 

il consiglio Comunale ha  fissato un tetto massimo di 3000 posti letto, entità sostenibile 

dalla infrastrutture esistenti. 

 6. Il sesto tema riguardava la dimensione dei singoli interventi, alla  quale il Consiglio ha 

ritenuto di porre un limite massimo sia per evitare impatti rilevanti sia anche per 

incentivare la possibilità di realizzazione di piccole e medie strutture accessibili ad 

operatori locali in grado di attivare un processo culturale rivolto ad investimenti nel 

settore. 

 L’idea progettuale strategica dell’Amministrazione Comunale è quella di creare un sistema 

policentrico di ricettività alberghiera e spazi pubblici in grado di specializzare il territorio nel 

settore del turismo. 

 La realizzazione del sistema alberghiero del comune di Santa Croce Camerina, tende a 

perseguire obiettivi di sviluppo socioeconomico e obiettivi di protezione ambientale.  

 ALTERNATIVE 

 Le possibili alternative potrebbero essere le seguenti: 

a) Individuazione di una vasta area, da parte dell’amministrazione e redazione della 

variante. 

 Questa ipotesi è stata scartata sia per motivi ambientali, che per motivi connessi al 

processo democratico dell’urbanistica, che si ritiene essere una parte della componente 
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socio-economica della sostenibilità.  

 Per motivi ambientali in quanto vi sarebbe stato un rilevante cumulo degli impatti, 

 Per motivi urbanistici, in quanto una scelta di tipo tradizionale avrebbe potuto vanificare 

l’obiettivo dell’amministrazione dinnanzi al possibile disinteresse o alla possibile avversione 

dei proprietari delle aree. 

b) Individuazione di più aree, da parte dell’amministrazione e redazione della variante. 

 Anche questa ipotesi è stata scartata sia i motivi di natura urbanistica sopra indicati. 

 

H2  MODALITA’ DI VALUTAZIONE 

 Allo scopo il è stato attivato un procedimento ad evidenza pubblica, per acquisire 

manifestazioni d’interesse che ha concluso il proprio iter. 

 Si tratta di un processo interattivo che dopo aver definito un assetto di massima degli 

interventi ne verifica la sostenibilità ambientale, per arrivare alla versione definitiva del 

piano, all’interno del sistema di pianificazione comunale. Gli strumenti operativi previsti 

dalla vigente normativa sono individuati nella variante specifica al PRG e nella Valutazione 

ambientale oggetto del presente rapporto. 

 Il procedimento scelto dall’amministrazione attraverso azioni e atti deliberativi conseguenti, 

si caratterizza per essere stato attivato dalla richiesta di manifestazioni d’interesse acquisite 

attraverso un bando pubblico supportato da regole di carattere generale che hanno tenuto 

conto del principio della sostenibilità a cui hanno partecipato 23 soggetti interessati e che 

sono state considerate idonee per essere oggetto di variante al PRG. 

 Acquisite le manifestazioni d’interesse che sono corredate da studi geologici, botanico-

faunistiche e agricolo-forestali, il Comune ha proceduto alla redazione della variante, 

accompagnandola con le valutazioni ambientali, attraverso un processo interattivo di 

verifica delle proposte acquisite, sia con i criteri posti alla base del bando che con le 

caratteristiche ambientali del contesto. 

 Per effettuare la valutazione è stato scelto il modello DPSIR, (Determinanti-pressioni-stato 

dell’ambiente-Impatti-risposte) attribuendo un peso agli impatti sulle singole componenti 

ambientali, e comparando lo stato attuale con quello determinato dagli interventi, sia in 

fase di cantiere che in fase di esercizio. Le matrici degli impatti, rappresentate nell’apposito 

capitolo (F), a cui si rimanda, danno un quadro complessivo della valutazione. 

 E’ stato scelto il superiore modello di valutazione, in quanto si ritiene essere il più idoneo a 

restituire un quadro completo, delle varie componenti della valutazione.  

 

H3 DIFFICOLTA’ RISCONTRATE 

 Per questa fase di pianificazione non si sono riscontrate particolari difficoltà nella raccolta 

delle informazioni. 
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PREMESSA 

In sede di piano urbanistico generale riguardante un sistema policentrico non si ritiene 

possibile definire misure di monitoraggio univoche per ogni singola area, data l’eterogeneità 

delle stesse e la diversa collocazione nel territorio.   

Il monitoraggio degli effetti significativi sull’ambiente prodotti dall’attuazione degli 

interventi oggetto della variante al PRG, avverrà attraverso la redazione di un “piano di 

monitoraggio” che coinvolge i soggetti attuatori, uno per ogni intervento. 

 

I1 – MISURE DI MONITORAGGIO 

A tale scopo le norme di attuazione della variante prevedono, “Norme per il monitoraggio 

ambientale”, 
1
 nelle quali saranno definiti gli aspetti operativi del monitoraggio, le 

strumentazioni da utilizzare a carico dei titolari delle concessioni edilizie, in conformità al 

Piano di monitoraggio ambientale (PMA), che definirà, tra gli altri  i tempi e la frequenza del 

                                                 
1  

Art. 14 NORME SUL MONITORAGGIO AMBIENTALE 

 Il piano urbanistico attuativo dovrà contenere un “piano di monitoraggio ambientale” da avviare 

preliminarmente alla fase di cantiere e proseguire successivamente sia per valutare effetti causati dalla 

esecuzione dei lavori, sia per valutare impatti derivanti dalla presenza delle opere realizzate. 

 Il “piano di monitoraggio ambientale” dovrà essere sottoposto al preventivo parere dell’ARPA provinciale. 

 Ferme restando le eventuali richieste che l’ARPA potrà formulare in sede di parere il gestore dell’insediamento 

dovrà collocare all’interno dello stesso: 

� un misuratore di livello sonoro, 

� un misuratore della qualità dell’aria.  

 Il concessionario è tenuto a monitorare le principali componenti ambientali e presentare al Comune, entro il 

31 marzo di ogni anno un “resoconto annuale del monitoraggio ambientale” allegando: 

� I risultati del monitoraggio sul livello sonoro e sulla qualità dell’aria, 

� Documentazione fotografica dettagliata degli spazi a verde e delle diverse essenze arboree in esse 

presenti, 

� Elenco delle essenze arboree, 

� Relazione sulle presenze floro-faunistiche nelle aree a verde sia pertinenziali che pubbliche, 

� Quadro di riepilogo del consumo idrico effettuato per ogni trimestre, 

� Quadro di riepilogo dei consumi di energia elettrica, attraverso le bollette ENEL, 

� Quadro di riepilogo dei rifiuti prodotti effettuato per ogni trimestre, 

� Quadro delle presenze umane all’interno del complesso, nell’arco dell’anno, 

� Altri eventuali dati se richiesti dall’ARPA. 

 Il Comune, annualmente, entro il mese di marzo, di concerto e con il supporto dell’ARPA provinciale, metterà 

assieme i risultati del monitoraggio, redigendo un Rapporto di Monitoraggio Ambientale (RMA), riferito 

all’anno precedente, che sarà pubblicato sui siti web dell’autorità competente, dell’autorità procedente e 

dell’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA - Ragusa). 

 



monitoraggio.  

Gli indicatori ambientali, le modalità di misurazione e i soggetti coinvolti nel monitoraggio, 

tra i quali i gestori degli insediamenti alberghieri. 

Verranno altresì individuate le azioni, i soggetti e le procedure per garantire l’efficacia del 

sistema di monitoraggio: 

In particolare: 

• saranno definiti i ruoli e le responsabilità per la realizzazione del monitoraggio ambientale; 

• saranno definiti le modalità, gli indicatori e gli strumenti per valutare gli effetti ambientali 

significativi connessi all’attuazione del Piano; 

• saranno definiti le modalità, gli indicatori e gli strumenti per verificare il grado di 

conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, 

• saranno definiti le modalità, gli indicatori e gli strumenti per individuare tempestivamente 

eventuali criticità onde prevenire potenziali effetti negativi imprevisti; 

• saranno definiti le modalità, gli indicatori e gli strumenti per garantire l’informazione ai 

Soggetti Competenti in Materia Ambientale, al pubblico interessato e al pubblico sui risultati 

periodici del monitoraggio del Piano, 

• saranno definiti le modalità, gli indicatori e gli strumenti per fornire le indicazioni 

necessarie per la definizione e l’adozione di eventuali opportune misure correttive e/o per 

un’eventuale rimodulazione dei contenuti e delle azioni previste nel Piano. 

Questa ultima azione costituisce l’elemento di dinamicità e di feed-back del processo di 

pianificazione/programmazione, che permette eventuali  rimodulazioni degli indirizzi 

strategici del Piano, degli obiettivi di sostenibilità ambientale e delle misure adottate per il 

monitoraggio. 

Il monitoraggio ambientale della variante avverrà, annualmente, attraverso l’aggiornamento 

degli indicatori e la compilazione di un Rapporto di Monitoraggio Ambientale (RMA) che sarà 

pubblicato sui siti web dell’autorità competente, dell’autorità procedente e dell’Agenzia 

Provinciale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA - Ragusa).  

Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio saranno tenute in conto nel caso di 

eventuali modifiche al “Piano” e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei 

successivi atti di pianificazione o programmazione. 

 




