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1. INTRODUZIONE 

Il Comune di Santa Croce Camerina (RG), secondo quanto disposto nel D.L.vo n. 152 del 3/04/2006 (GURI n. 88 del 14/04/2006, Supplemento 

Ordinario, n. 96) recante “Norme in materia ambientale”, così come modificato dal D.L.vo n. 4 del 16/01/2008 (GURI n. 24 del 29/01/2008) recante 

“Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.L.vo n. 152 del 3 aprile 2006, ha avviato la elaborazione della Valutazione Ambientale Strategica 

(VAS) del redigendo Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo (PUDM). 

Nella prima fase della procedura di VAS, ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D.L.vo n. 152 del 03/04/2006 e successive modifiche, l’Autorità 

Procedente ha redatto il Rapporto Preliminare, sulla bozza del Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo, finalizzato alla determinazione dei possibili 

impatti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del piano. L’Autorità Procedente è entrata in consultazione con l’Autorità Competente e gli 

altri Soggetti Competenti in Materia Ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel presente 

Rapporto Ambientale. 

Ai sensi dell’art. 13 il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di 

elaborazione ed approvazione. Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del 

piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonche' le ragionevoli alternative che possono adottarsi in 

considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso.  

L'allegato VI al decreto sopra citato riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente 

richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del 

programma.  

La proposta di piano sarà in  questa fase comunicata all’Autorità Competente; la comunicazione comprenderà il presente rapporto ambientale e 

una sintesi non tecnica dello stesso. Dalla data pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 14, comma 1, decorrono i tempi dell'esame istruttorio e 

della valutazione. La proposta di piano ed il rapporto ambientale saranno altresì messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e 
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del pubblico interessato affinchè questi abbiano l'opportunità di esprimersi. La documentazione sarà depositata presso gli uffici dell' Autorità 

Competente e presso gli uffici della Provincia. 

 

Il Rapporto Ambientale recepisce le osservazioni poste dai Soggetti Competenti in Materia Ambientale, con nota prot.10363 del 30/06/2010 ARPA 

Sicilia STI - Controlli Ambientali, e nota prot.2681 del 03/08/2010 ARPA Sicilia UOC struttura territoriale di Ragusa. In particolare è stato introdotta la 

componente agricola, quale importante fattore di pressione antropica e la definizione delle aree vulnerabili da nitrati e fitofarmaci. In merito al 

quadro pianificatorio e programmatico di riferimento, di sui si richiede l’integrazione di ulteriori informazioni, a seguito di una indagine con il 

Responsabile Unico del Procedimento, si fanno le seguenti considerazioni: 

- Piano di Mobilità Urbana: inesistente  

- Piano di Zonizzazione Acustica: inesistente 

- Piano d’Ambito dell’ATO Rifiuti: inesistente 

- Piano Comunale di Protezione Civile 

- Piano di ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse idriche destinate al consumo umano: inesistente 

- Piano di limitazione e controllo dell’inquinamento derivante da scarichi a mare: inesistente 

- Piano degli interventi di adeguamento della rete fognaria e di potenziamento degli impianti di depurazione a servizio delle reti fognarie. 

 

Il presente Rapporto Ambientale è stato redatto sulla proposta di indice del precedente Rapporto Preliminare, come individuato dall’Allegato VI al 

citato decreto: 

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi; 

b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma; 

c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate; 
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d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare 

rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e 

quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonchè i territori con 

produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. 

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il 

modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi  e di ogni considerazione ambientale; 

f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, 

l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i 

suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo 

termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi; 

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente 

dell'attuazione del piano o del programma; 

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonchè le eventuali 

difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle 

informazioni richieste; 

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piani o 

del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli 

impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare; 

j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 

 

Gli elaborati grafici esplicativi di quanto riportato nel rapporto ambientale sono stati inclusi nella proposta di piano (di cui fanno parte integrante) 

come di seguito riportati: 
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 Tavola 4: Corografia - scala 1:10.000 

 Tavole 5: Stato di fatto 

- Tavola 5.1: Geomorfologia e dissesto idrogeologico - scala 1:5.000 

- Tavola 5.2: Uso del suolo e copertura vegetale - scala 1:5.000 

- Tavola 5.3: Vincoli - scala 1:5.000 

- Tavola 5.4: Strumenti urbanistici e di pianificazione - scala 1:5.000 

- Tavole 5.5: Concessioni e stabilimenti esistenti (con lunghezza dei fronti) - scala 1:1.000 

- Tavola 5.5.a: Casuzze – Finaiti, Kaucana Anticaglie 

- Tavola 5.5.b: Punta Secca 

- Tavola 5.5.c: Palmento 

- Tavola 5.5.d: Cannitello 

- Tavola 5.5.e: Punta Braccetto 

- Tavole 5.6: Dettaglio delle attrezzature ed impianti esistenti - scala 1:200 

- Tavola 5.6.a: Circolo nautico Casuzze  

- Tavola 5.6.b: Lido Selene  

- Tavola 5.6.c: Lido della Polizia  

- Tavola 5.6.d: Circolo velico Kaukana  

- Tavola 5.6.e: Stabilimento Dipasquale  

- Tavola 5.6.f: Enzo a mare  

- Tavola 5.6.g: Piccola Oasi  

- Tavola 5.6.h: Torre di Mezzo  

- Tavola 5.7: Aree, zone ed accessibilità del litorale - scala 1:5.000 
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- Tavola 5.8: Rilievo fotografico 

 Tavole 6: Progetto 

- Tavola 6.1: Strategie ed interventi - scala 1:5.000 

- Tavole 6.2: Interventi - scala 1:1.000 

- Tavola 6.2.a: Casuzze – Finaiti, Kaucana Anticaglie 

- Tavola 6.2.b: Punta Secca 

- Tavola 6.2.c: Palmento 

- Tavola 6.2.d: Cannitello 

- Tavola 6.2.e: Punta Braccetto 

- Tavole 6.3: Lotti e destinazioni d’uso - scala 1:1.000 

- Tavola 6.3.a: Casuzze – Finaiti, Kaucana Anticaglie 

- Tavola 6.3.b: Punta Secca 

- Tavola 6.3.c: Palmento 

- Tavola 6.3.d: Cannitello 

- Tavola 6.3.e: Punta Braccetto 

- Tavole 6.4: Interventi a cura dei concessionari 

- Tavole 6.5: Dettaglio delle attrezzature ed impianti di progetto - scala 1:200 

- Tavola 6.5.a: Chiosco Finaiti  

- Tavola 6.5.b: Area ludica Kaukana  

- Tavola 6.5.c: Completamento lungomare di Punta Secca 
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2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

2.1 La Valutazione Ambientale Strategica 

La normativa sulla Valutazione Ambientale Strategica è stata elaborata a livello comunitario nel 2001 con l’approvazione da parte del Parlamento 

Europeo e del Consiglio della Direttiva 2001/42/CE (GU delle Comunità europee L. 197 del 21.7.2001), concernente la valutazione degli effetti di 

determinati piani e programmi sull’ambiente. Essa si pone l’obiettivo generale di “garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di 

contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo 

sviluppo sostenibile”. La direttiva stabilisce che la valutazione deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed 

anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura legislativa (art.4); la procedura quindi accompagna tutto l'iter di pianificazione. 

L’Italia ha recepito  la Direttiva 2001/42/CE con il D.L.vo n. 152 del 3/04/2006, recante “Norme in materia ambientale” (GURI n. 88 del 

14/04/2006, Supplemento Ordinario, n. 96), così come modificato dal D.L.vo n. 4 del 16/01/2008, recante “Ulteriori disposizioni correttive ed 

integrative del D.L.vo n. 152 del 3 aprile 2006, recante Norme in materia ambientale” (GURI n. 24 del 29/01/2008). 

La Regione Siciliana non ha attualmente predisposto una propria normativa in merito alla VAS, di conseguenza per il PUDM in oggetto si osserverà 

l’iter procedurale individuato dall’art. 11, comma 1 del D.L.vo n. 152 del 2006 e successive modifiche; sinteticamente si elencano le fasi individuate dal 

decreto come segue: 

1. Elaborazione del rapporto preliminare e del rapporto ambientale (art. 13) 

2. Svolgimento delle consultazioni (art. 14) 

3. Valutazione del rapporto ambientale ed esiti delle consultazioni (art. 15) 

4. Decisione (art. 16) 

5. Informazione sulla decisione (art 17) 

6. Monitoraggio (art. 18) 
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2.2 Il Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo 

L’art. 4 della legge regionale del 29 novembre 2005 n. 15 (GURS n.52. del 02/12/2005)  recante Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni 

demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo stabilisce che tutti i comuni della Regione siciliana, il 

cui territorio sia prospiciente sul demanio marittimo, sono tenuti a redigere il Piano di Utilizzo Demanio Marittimo. Il Piano è redatto secondo i criteri 

stabiliti dall’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente con D.A. 25 maggio 2006 contenente le Linee guida per la redazione dei piani di utilizzo del 

demanio marittimo della Regione siciliana. 

L’art. 1 del citato D.A. 25 maggio 2006 definisce il Piano di Utilizzo Demanio Marittimo quale documento di pianificazione che individua le 

modalità di utilizzo del litorale marino e ne disciplina gli usi sia per finalità pubbliche, sia per iniziative connesse ad attività di tipo privatistico 

regolamentate mediante rilascio di concessioni demaniali marittime in conformità alle vigenti disposizioni in materia di pubblico demanio marittimo. 

La redazione del PUDM è affidata dal Comune di Santa Croce Camerina a seguito delibera della Giunta Municipale n. 210 del 20/10/2009. 
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3. CONTENUTI, OBIETTIVI PRINCIPALI DEL PIANO E RAPPORTO CON ALTRI PERTINENTI PIANI O PROGRAMMI 

Il P.U.D.M. riguarda tutta la fascia prospiciente l'ambito territoriale di competenza che appartiene al pubblico demanio marittimo, ne individua le 

modalità di utilizzo e ne disciplina gli usi sia per finalità pubbliche, sia per iniziative connesse ad attività di tipo privatistico; definisce i principi, i criteri 

e le modalità per la concessione dei beni del demanio marittimo per attività con fini turistico ricreativi, servizi pubblici, servizi ed attività produttive. Il 

piano viene redatto sulla base dei seguenti obiettivi generali: 

1. Disciplina organica ed unitaria della fascia costiera

2. 

 attraverso il rispetto e recepimento delle disposizioni ed indicazioni della normativa 

regionale, nazionale e comunitaria vigente, degli strumenti di pianificazione sovraordinati esistenti (anche in fase di approvazione) e degli 

orientamenti del limitrofo comune di Ragusa. 

Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, paesaggistiche, storico-culturali

3. 

 attraverso l’integrazione di criteri ed azioni volti alla 

conservazione, valorizzazione e riqualificazione nelle politiche di sviluppo delle attività economiche e nelle attività di libera fruizione della costa;  

Sviluppo economico di attività sostenibili

4. 

 attraverso, laddove possibile, il mantenimento ed ampliamento delle attività esistenti e lo sviluppo di 

nuove attività economiche legate non solo al turismo balneare. 

Qualificazione della fruizione del litorale e dell’attrattività turistica

Come stabilito dal D.A. 25 maggio 2006 nel PUDM si è suddiviso il demanio marittimo di competenza in aree e zone, individuate dalla cartografia e 

dalle norme in modo da definire sia i limiti spaziali che quelli gestionali. Nella tabella successiva sono elencate le aree individuate e le corrispondenti 

zone; tale suddivisione è alla base della descrizione delle caratteristiche trattate nei capitoli successivi. 

 attraverso la possibilità di accesso a tutti i cittadini, con particolare riguardo 

alle persone con ridotta o impedita capacità motoria e/o sensoriale, e la diversificazione delle attività di fruizione con la realizzazione di spazi 

attrezzati.  

 

 

 



Comune di S. Croce Camerina – Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo                                                            Rapporto Ambientale (art. 13 del D.L.vo n. 152/2006 e s.m.i.) 

 

  
12 

 
  

Aree Zone 

Area A: Casuzze - Finaiti 

A1 – Foce Biddemi 

A2 – Circolo Nautico Casuzze 

A3 – Casuzze centro 

A4 – Circolo velico Kaukana 

Area B: Kaukana Anticaglie B1 – Parco archeologico di Kaukana 

Area C: Punta Secca 

C1 – Punta Secca est 

C2 – Capo Scalambri 

C3 – Punta Secca ovest 

Area D: Torre di mezzo - Punta 
Braccetto 

D1 – Palmento - Torre di mezzo 

D2 – Foce La Fontana 

D3 – Cannitello 

D4 – Punta Braccetto 

 

Le scelte effettuate nel PUDM in oggetto muovono dalla strategia generale di concretizzare un compromesso tra gli interessi economici legati al 

turismo ed il diritto di fruizione del litorale, con gli obiettivi di tutela e valorizzazione ambientale, paesaggistica e del patrimonio culturale della costa. 

La zona costiera necessita di rivitalizzazione e miglioramento qualitativo del turismo locale in concomitanza ad azioni di protezione e conservazione 

delle risorse naturali.  Sicuramente è di altra competenza, rispetto al presente piano, attuare una strategia integrata volta a regolare i flussi nelle 

località  nei limiti della capacità di carico del territorio, incentivare e promuovere i flussi verso le aree interne e verso la destagionalizzazione 

dell’offerta. Nelle schede seguenti sono esplicati, gli obiettivi specifici e di massima i corrispondenti azioni/interventi, individuati nel PUDM al fine del 

loro raggiungimento, con riferimento alla suddivisione territoriale di cui sopra.  
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3.1 Interventi ed azioni per singole aree e zone 

Area A: Casuzze - Finaiti 

Ob.A1 - Riqualificazione e valorizzazione ambientale degli habitat naturali degradati; eliminazione o minimizzazione dei detrattori 

paesaggistico- ambientali 

 Ob.A1.1 Zona A1 – Foce Biddemi

 Ob.A1.2 

: Redazione di un Piano di Riqualificazione Ambientale di sistemazione idraulica, volta al corretto deflusso 

delle acque ed alla riduzione dei rischi di esondazione, e di ripristino della vegetazione costiera naturale 

Zona A3 – Casuzze centro - Zona A4 – Circolo velico Kaukana

- razionalizzazione degli accessi: chiusura degli accessi delle singole abitazioni alla spiaggia con realizzazione di percorsi pedonali di 

collegamento agli accessi consentiti;  

: 

- realizzazione di staccionata in legno sul limite del demanio, laddove necessario per contenere le attività antropiche; 

- Verifica della situazione autorizzativa e rimozione e messa in pristino delle opere effettuate in assenza di concessione demaniale o 

autorizzazione del comune (recinzioni, strutture in cemento, muri, ecc.) e difformi alla normativa a cura ed spese dei privati; 

 Ob.A1.3 Zona A3 – Casuzze centro

 Ob.A1.4 

:  Sbarramento di tutti gli accessi carrabili (pubblici e privati) con dissuasori mobili o recinzione in legno  per 

impedire l’ingresso alla spiaggia di veicoli a motore non autorizzati. 

Tutta l’area:

 

 Sistema di raccolta differenziata sulle spiagge 

Ob.A2 - Qualificazione dell’attrattività turistica e miglioramento della fruibilità delle aree densamente utilizzate 

 Ob.A2.1 

- Area attrezzata per attività ludiche e sportive: 

Zona A3 – Casuzze centro: 

- Sistemazione del campetto da calcio esistente (reti di protezione, sistemazione del fondo);  

- realizzazione area ludica per bambini;  
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- illuminazione e sistemazione a verde; 

- copertura del canale di raccolta delle acque meteoriche; 

 Ob.A2.2 Zone A3 – Casuzze centro, A4 – Circolo velico Kaukana

 Ob.A2.3 

: Percorso pedonale e ciclabile sulla spiaggia con passerella in materiale ligneo  

Zona A3 – Casuzze centro

- Adeguamento degli accessi esistenti alle disposizioni del punto 9 del D.A. 25 maggio 2006: eliminazione delle barriere architettoniche e 

realizzazione di passerelle in corrispondenza degli accessi al litorale 

:  

- Cartellonistica agli accessi alla spiaggia 

 Ob.A2.4 Zone: A3 – Casuzze centro, A4 – Circolo velico Kaukana

Area B: Kaukana Anticaglie 

: Realizzazione e/o sistemazione dei punti doccia 

Ob.B1 - Riqualificazione paesaggistica ed ambientale, minimizzazione del dissesto a tutela della natura e del patrimonio archeologico; 

eliminazione o minimizzazione dei detrattori paesaggistico- ambientali 

 Ob.B1.1 Tutta l’area:

 Ob.B1.2 

 Consolidamento della falesia soggetta a fenomeni franosi con interventi di ingegneria naturalistica  

Tutta l’area:

 Ob.B1.3

 Rimozione e messa in pristino delle opere effettuate in assenza di concessione demaniale o autorizzazione del comune 

(recinzioni, strutture in cemento, muri, ecc.) e difformi alla normativa  a cura ed spese dei privati 

 Tutta l’area:

- razionalizzazione degli accessi: chiusura degli accessi alle singole abitazioni sulla spiaggia ove esistano alternative di accesso con 

realizzazione di percorsi pedonali di collegamento agli accessi consentiti;  

  

- realizzazione di staccionata in legno sul limite del demanio, laddove necessario per contenere le attività antropiche; 

- sbarramento degli accessi carrabili con dissuasori mobili 

 Ob.B1.4 Sistema di raccolta differenziata sulle spiagge 
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Ob.B2 - Incremento e qualificazione dell’attrattività turistica legata al patrimonio culturale e miglioramento della fruibilità 

 Ob.B2.2 Tutta l’area:

Ob.B2.3 

 Realizzazione di rampa e passerella di accesso al litorale alle persone con ridotta capacità motoria e sensoriale, in 

adeguamento alle disposizioni del punto 9 del D.A. 25 maggio 2006 

Tutta l’area:

Area C: Punta Secca 

 Cartellonistica informativa sul patrimonio archeologico ed agli accessi alla spiaggia 

Ob.C1 - Riqualificazione e valorizzazione ambientale degli habitat naturali degradati - Eliminazione o minimizzazione dei detrattori 

paesaggistico- ambientali 

 Ob.C1.1 C1 – Punta Secca est e C3

- norme restrittive e di divieto  

: Mantenimento e consolidamento delle formazioni dunali:  

- realizzazione di opere di consolidamento in legno sistemata alla base della fascia dunale 

 Ob.C1.2 Zone C1 – Punta Secca est e C3 – Punta Secca ovest

 Ob.C1.3 

: Rimozione e messa in pristino delle opere effettuate in assenza di concessione 

demaniale o autorizzazione del comune (recinzioni, strutture in cemento, muri, ecc.) e difformi alla normativa  a cura e spese dei privati. 

Zone C1 – Punta Secca est

 Ob.C1.4 

: Adeguamento della concessione esistente al punto 8 del decreto citato: conversione della struttura in 

muratura della struttura “Enzo a mare” 

- razionalizzazione degli accessi: chiusura degli accessi delle singole abitazioni alla spiaggia con realizzazione di percorsi pedonali di 

collegamento agli accessi consentiti;  

Zone C1 – Punta Secca est e C3 – Punta Secca ovest: 

- realizzazione di staccionata in legno sul limite del demanio, laddove necessario per contenere le attività antropiche e tutelare le formazioni 

dunali;  

- sbarramento degli accessi carrabili con dissuasori mobili 

 Ob.C1.5 Zone C1 – Punta Secca est e C3 – Punta Secca ovest: Sistema di raccolta differenziata sulle spiagge. 
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Ob.C2 - Valorizzazione del centro storico di Punta Secca  e miglioramento della fruibilità del litorale 

 Ob.C2.1 Zone C1 – Punta Secca est e C2 – Capo Scalambri

- sistemazione di Piazza della Concordia con sostituzione della pavimentazione  ed elementi di arredo urbano e a verde 

: 

- recupero conservativo e riqualificazione urbana dell’edificio della ex  caserma della Guardia di Finanza, con possibilità di concessione a 

privati, per la realizzazione di strutture ricettive e/o funzioni di pubblico interesse. 

- cartellonistica informativa sul patrimonio storico-culturale 

 Ob.C2.2 Zona C1 – Punta Secca est

- Completamento del lungomare con struttura di chiusura del percorso esistente e formazione di uno spazio di aggregazione con elementi 

di arredo urbano 

: 

 Ob.C2.3 Zone C1 – Punta Secca est e C3 – Punta Secca ovest

- Adeguamento degli accessi esistenti alle disposizioni del punto 9 del D.A. 25 maggio 2006: eliminazione delle barriere architettoniche e 

realizzazione di passerelle in corrispondenza degli accessi al litorale 

:  

- Cartellonistica agli accessi alla spiaggia 

 Ob.C2.4 Zone C1 – Punta Secca est e C3 – Punta Secca ovest

Area D: Torre di Mezzo - Punta Braccetto 

: Realizzazione e/o sistemazione dei punti doccia 

Ob.D1 - Conservazione e valorizzazione ambientale degli habitat naturali costieri e minimizzazione del dissesto geomorfologico - Eliminazione 

o minimizzazione dei detrattori paesaggistico- ambientali 

 Ob.D1.1 Zona D2 – Pantano Cannitello

- Destinazione quale area a tutela speciale e parco sub-urbano e redazione di un piano di utilizzo dell’area 

  

- realizzazione di una recinzione lungo il limite del demanio, in corrispondenza di tutti gli accessi all’area, con soli ingressi pedonali 
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 Ob.D1.2 Zone D1 – Palmento - Torre di mezzo e D3 – Cannitello

 Ob.D1.3 

: Redazione di un Piano di Riqualificazione Ambientale per la riduzione del 

disseto geomorfologico anche attraverso la minimizzazione delle pressioni antropiche a ridosso della falesia 

- rimozione e messa in pristino delle opere effettuate in assenza di concessione demaniale o autorizzazione del comune (recinzioni, 

strutture in cemento, muri, ecc.) e difformi alla normativa  a cura e spese dei privati 

Zone D2 – Pantano Cannitello e D3 – Cannitello 

- recinzione lungo il limite demaniale laddove necessario per contenere le attività antropiche, ed in attuazione dell’ordinanza n.23/09 della 

Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Pozzallo 

- razionalizzazione degli accessi: chiusura degli accessi delle singole abitazioni alla spiaggia con realizzazione di percorsi pedonali di 

collegamento agli accessi consentiti;  

- realizzazione di staccionata in legno sul limite del demanio, laddove necessario per contenere le attività antropiche;  

- sbarramento degli accessi carrabili con dissuasori mobili 

 Ob.D1.4 Zona D2 – Pantano Cannitello

Ob.D1.5 

: Limitazione delle attività svolte per la concessione demaniale esistente al solo servizio della 

balneazione con apertura esclusivamente diurna 

Zona D4 – Punta Braccetto

 

: Sistema di raccolta differenziata sulle spiagge 
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3.2 Misure gestionali  

Regole e parametri generali 

Nel PUDM sono recepite le direttive del D.A. 25 maggio 2006 (Linee guida per la redazione dei piani di utilizzo del demanio marittimo della 

Regione siciliana) secondo il quale le concessioni esistenti alla data di adozione del P.U.D.M. sono rinnovate a condizione che i concessionari si 

impegnino ad adeguare le proprie strutture alle previsioni dei P.U.D.M. entro le scadenze dei rinnovandi titoli, salvo motivate richieste di deroga da 

sottoporre ad espressa autorizzazione dell'ARTA. Tra i parametri e le regole individuate, per le concessioni esistenti e per le nuove, si segnalano in 

particolare le disposizioni di seguito elencate e la cui applicazione risulta di grande rilievo ai fini degli obiettivi di protezione ambientale: 

a) i manufatti dovranno avere, in generale, la caratteristica di precarietà e devono essere realizzati con materiali e metodologie che ne 

consentano, dove prevista, la facile rimozione. Dovranno essere utilizzati materiali eco-bio-compatibili anche di tipo innovativo, lignei o 

similari. Non è consentita la costruzione di opere fisse in cemento, se non limitatamente alle esigenze tecniche di ancoraggio a terra dei 

manufatti e comunque previo utilizzo di soluzioni amovibili;  

b) nelle aree in concessione tutte dovranno essere garantite condizione di facilità e sicurezza del movimento delle persone anche attraverso 

la posa di camminamenti da realizzarsi in legno con tavole appoggiate al suolo e collegate fra loro; 

c) l'eventuale mantenimento delle strutture oltre il periodo della balneazione può essere consentito esclusivamente in funzione dello 

svolgimento delle attività ammesse dal titolo concessorio e comunque limitatamente alla parte delle strutture stesse effettivamente 

utilizzate ed in proporzione alle reali esigenze; 

d) gli spazi utilizzati e quelli limitrofi per una lunghezza pari al fronte demaniale marittimo in concessione da entrambi i lati e per tutta la 

profondità della fascia demaniale, non oggetto di altre concessioni, devono essere puliti per tutto l'anno dai concessionari. 

e) è posto divieto di accesso al mare e di attraversamento degli habitat costieri al di fuori delle strade e dei luoghi che sono esplicitamente 

designati a tale funzione ad ogni mezzo meccanico che non sia di servizio, se non esplicitamente autorizzato. 
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f) ai fini del libero transito dovrà essere lasciato un passaggio non inferiore a ml. 1,5 dal ciglio dei terreni elevati sul mare, mentre 

sull'arenile o sulle scogliere basse dovrà essere lasciata libera una fascia misurata dalla battigia media per la profondità minima di ml. 

5,00. In tale fascia non sono ammesse istallazioni di alcun tipo né la disposizione di ombrelloni o sedie sdraio o qualsiasi attrezzatura 

anche se precaria; è comunque vietata qualsiasi attività o comportamento che impedisca il transito alle persone ed ai mezzi di servizio e 

soccorso dalla costa o spiaggia verso il mare e viceversa. 

Di grande importanza appare l’obbligo di pulizia di cui al punto d) per tutti i concessionari; tale attività risulta fondamentale soprattutto oltre la 

stagione balneare, quando le mareggiate trasportano grandi quantità di materiale vario (plastiche, contenitori, fusti, inerti, ecc.) proveniente in 

particolare dalle navi in transito e dalle vicine attività agricole. I concessionari sono obbligati alla pulizia dell’arenile, con le modalità di cui sopra, 

periodicamente ed almeno ogni due mesi; in caso di inadempienza saranno sottoposti a sanzioni tributarie ed amministrative, fino al diniego di 

rinnovo della concessione, come stabilito nelle Norme Tecniche di Attuazione del PUDM. La restante parte dell’arenile sarà sottoposta a periodica 

pulizia ad opera della pubblica amministrazione. 

Per gli stessi motivi è fatto obbligo ai privati le cui proprietà si affacciano sul demanio, di provvedere alla manutenzione e rimozione durante la 

stagione invernale, delle numerose passerelle e scale in legno, laddove consentite; anche in questo caso si prevedono specifiche sanzioni.  

Posidonia spiaggiata 

Per quanto riguarda la pulizia della banquettes di Posidonia spiaggiata si recepiscono le indicazioni della dalla Circolare del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Direzione Generale per la Protezione della Natura, del 17 Marzo 2006-DPN/VD 2006/08123), 

avente ad oggetto la Gestione della Posidonia spiaggiata. La movimentazione delle banquettes può avvenire esclusivamente ad inizio della stagione 

balneare (giugno) ed al massimo fino ad agosto, attraverso tre tipi di operazioni:   

 
1. Spostamento degli accumuli all’interno del litorale; nelle spiagge di interesse turistico dove generalmente si spiaggia la Posidonia, si 

preferisce movimentarla all’interno dello stesso litorale, spostandola su spiagge poco accessibili o non frequentate da bagnanti o su spiagge 
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particolarmente esposte all’erosione per favorirne l’accumulo, sui punti di massima espansione dell’onda, in modo da facilitare di nuovo il trasporto a 

mare.  

Arenili di provenienza Riferimento tav.5 Zone di stoccaggio Riferimento tav.5 

A3 – Casuzze centro Zona 1 A1 – Foce del Biddemi Zona 1* 

B1 – Parco archeologico di Kaukana Zona 2 B1 – Parco archeologico di Kaukana Zona 2* 

C1 – Punta Secca est;  Zona 3 B1 – Parco archeologico di Kaukana Zona 3* 

C3 – Punta Secca ovest Zona 4 B1 – Parco archeologico di Kaukana Zona 2* 
 

2. Rimozione permanente e trasferimento in discarica. Laddove si verifichino oggettive condizioni di incompatibilità fra gli accumuli di biomassa 

e la frequentazione delle spiagge (fenomeni putrefattivi in corso, mescolamento dei detriti vegetali con i rifiuti), le banquettes possono essere rimosse 

e trattate come rifiuti urbani secondo la normativa vigente. 

3. Mantenimento in loco per valorizzare il ruolo ecologico e di naturale barriera contro l’erosione costiera; in tutto il resto del litorale si deve 

mantenere le banquettes in loco sulle spiagge; questa soluzione, la migliore dal punto di vista ecologico, è attuata laddove non sussistono conflitti con 

le esigenze di balneazione e fruizione delle spiagge e nei siti costieri dove il fenomeno erosivo è particolarmente accentuato. 
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3.3 Piani e programmi pertinenti  

Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico  

L’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana (ARTA), dopo aver pubblicato con D.A. n. 298/2000 il “Piano Straordinario per l’Assetto 

Idrogeologico”, ai sensi del D.L. n.180/98 e successive modificazioni ed integrazioni, ed averne successivamente aggiornato i contenuti, nel 2003 ha 

avviato l’elaborazione del “Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico” (PAI), il primo strumento pianificatorio di settore, redatto ai sensi della 

Legge n. 493/93, con funzione conoscitiva, normativa e prescrittiva. 

Il Piano Stralcio per l’ Assetto Idrogeologico è redatto ai sensi dell’art. 17, comma 6 ter, della L. 183/89, dell’art. 1, comma 1, del D.L. 180/98, 

convertito con modificazioni dalla L. 267/98, e dell’art. 1 bis del D.L. 279/2000, convertito con modificazioni dalla L. 365/2000, è lo strumento 

conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni, gli interventi e le norme d’uso riguardanti la 

difesa dal rischio idrogeologico del territorio siciliano.  

Unità Fisiografica 7: Costiera di Isola delle Correnti – Punta Braccetto 

Questa unità costiera è caratterizzata da coste basse sabbiose soggette ad arretramento a causa della forte esposizione al moto ondoso e alla 

presenza di insediamenti urbani e agricoli che hanno occupato gli spazi degli antichi cordoni dunali, un tempo presenti lungo la costa. Le zone critiche 

vanno da Punta delle Formiche a Punta Castellazzo, lungo la spiaggia di S. Maria del Focallo, Punta del Corvo e Punta Braccetto e i problemi si 

estrinsecano nella riduzione dell’ampiezza delle spiagge e nella distruzione della fascia dunale retrostante, che rappresenta la naturale riserva di 

sedimenti nei periodi di aggressione della costa da parte del mare.  

Piano Paesaggistico 

Il Piano Paesaggistico della provincia di Ragusa, comprendente gli Ambiti regionali 15 - Area delle pianure costiere di Licata e Gela, 16 - Area delle 

colline di Caltagirone e Vittoria e 17 - Area dei rilievi e del tavolato ibleo, è stato adottato con D.A. n.1767 del 10 agosto 2010. Il Piano è stato pertanto 

pubblicato presso l’Albo pretorio del comune di Santa Croce Camerina.  
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L’area in esame è compresa nell’Ambito paesaggistico n.15 “Area delle pianure costiere di Licata e Gela” e nel Paesaggio locale 6 “Santa Croce 

Camerina”. Il Piano Territoriale Paesaggistico individua per la tutta la costa in oggetto livelli di tutela pari a 1, 2 e 3 (art. 20 delle NTA) ed individua 

indirizzi e prescrizioni specifiche per le aree di tutela 6a, 6b, 6c, 6l (art. 26 delle NTA), come illustrato di seguito. 

 

Art. 20 - Articolazione delle norme 

Sulla base degli scenari strategici, che definiscono valori, criticità, relazioni e dinamiche vengono definite: 

1) le aree in cui opere ed interventi di trasformazione del territorio sono consentite sulla base della verifica del rispetto delle prescrizioni, delle 

misure e dei criteri di gestione stabiliti dal Piano Paesaggistico ai sensi dell’art.143, comma 1 lett. e), f), g) e h) del Codice; 

2) le aree in cui il Piano paesaggistico definisce anche specifiche previsioni vincolanti da introdurre negli strumenti urbanistici, in sede di 

conformazione ed adeguamento ivi comprese la disciplina delle varianti urbanistiche, ai sensi dell’art.145 del Codice. 

Le aree di cui al punto 2) comprendono: 

• i Beni Paesaggistici di cui all’art.134, lett. a) e b), del Codice; 

• i Beni Paesaggistici individuati ai sensi dell’art. 134, lettera c), del Codice, caratterizzati da aree o immobili non ancora oggetto di tutela e 

di cui è necessario assicurare in sede di piano un’appropriata considerazione ai diversi livelli di pianificazione e gestione del territorio. 

Tali aree vengono articolate secondo i seguenti regimi normativi: 

 

Aree con livello di tutela 1) 

Aree caratterizzate da valori percettivi dovuti essenzialmente al riconosciuto valore della configurazione geomorfologia; emergenze percettive 

(componenti strutturanti); visuali privilegiate e bacini di intervisibilità (o afferenza visiva). In tali aree la tutela si attua attraverso i procedimenti 

autorizzatori di cui all’art. 146 del Codice. 

Nelle aree individuate quali zone E dagli strumenti urbanistici comunali, è consentita la realizzazione di edifici in zona agricola da destinare ad 

attività a supporto dell’uso agricolo dei fondi nel rispetto del carattere insediativo rurale, nonché le eventuali varianti agli strumenti urbanistici 
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comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi in deroga alle disposizioni di cui all’art. 22 l.r. 71/78, così come previsto dagli artt. 35 

l.r. 30/97, art. 89 l.r. 06/01 e s.m.i. 

I provvedimenti di autorizzazione e/o concessione recepiscono le norme e le eventuali prescrizioni e/o condizioni di cui al presente Titolo III con le 

previsioni e le limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali. 

 

Aree con livello di tutela 2) 

Aree caratterizzate dalla presenza di una o più delle componenti qualificanti e relativi contesti e quadri paesaggistici. In tali aree, oltre alle 

procedure di cui al livello precedente, è prescritta la previsione di mitigazione degli impatti dei detrattori visivi da sottoporre a studi ed interventi di 

progettazione paesaggistico ambientale. Va inoltre previsto l’obbligo di previsione nell’ambito degli strumenti urbanistici di specifiche norme volte ad 

evitare usi del territorio, forme dell’edificato e dell’insediamento e opere infrastrutturali incompatibili con la tutela dei valori paesaggistico-percettivi 

o che comportino varianti di destinazione urbanistica delle aree interessate. 

Gli strumenti urbanistici comunali non possono destinare tali aree a usi diversi da quelli previsti in zona agricola o a parchi urbani e suburbani. 

Nelle aree individuate quali zone E dagli strumenti urbanistici comunali è consentita la realizzazione di edifici in zona agricola da destinare ad 

attività a supporto dell’uso agricolo dei fondi nel rispetto del carattere insediativo rurale. Sono invece vietate eventuali varianti agli strumenti 

urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi in deroga alle disposizioni di cui all’art. 22 l.r. 71/78, così come previsto 

dagli artt.. 35 l.r. 30/97, art. 89 l.r. 06/01 e s.m.i. 

Tali prescrizioni sono esecutive nelle more della redazione o adeguamento degli strumenti urbanistici e sono attuate dalla Soprintendenza ai Beni 

Culturali e Ambientali. 

I provvedimenti di autorizzazione e/o concessione recepiscono le norme e le eventuali prescrizioni e/o condizioni di cui al presente Titolo III con le 

previsioni e le limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali. 

Le politiche di sostegno all’agricoltura dovranno preferibilmente essere finalizzate ed orientate al recupero delle colture tradizionali, con 

particolare riferimento a quelle a maggior rischio di estinzione. 
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Le aree con livello di tutela 2) potranno essere oggetto di piani particolareggiati, piani quadro o piani strategici finalizzati alla valorizzazione della 

risorsa paesaggistica, alla valorizzazione degli usi agricoli tradizionali e ad interventi di riforestazione con l’uso di specie autoctone basate anche 

sullo studio della vegetazione potenziale e/o su eventuali testimonianze storiche. 

 

Aree con livello di tutela 3) 

Aree che devono la loro riconoscibilità alla presenza di varie componenti qualificanti di grande valore e relativi contesti e quadri paesaggistici, o in 

cui anche la presenza di un elemento qualificante di rilevanza eccezionale a livello almeno regionale determina particolari e specifiche esigenze di 

tutela. Queste aree rappresentano le “invarianti” del paesaggio. In tali aree, oltre alla previsione di mitigazione degli impatti dei detrattori visivi 

individuati alla scala comunale e dei detrattori di maggiore interferenza visiva da sottoporre a studi ed interventi di progettazione paesaggistico 

ambientale, è esclusa, di norma, ogni edificazione. Nell’ambito degli strumenti urbanistici va previsto l’obbligo di previsione di specifiche norme volte 

ad evitare usi del territorio, forme dell’edificato e dell’insediamento e opere infrastrutturali incompatibili con la tutela dei valori paesaggistico-

percettivi o che comportino varianti di destinazione urbanistica delle aree interessate. 

Va inoltre previsto l’obbligo, per gli stessi strumenti urbanistici, di includere tali aree fra le zone di inedificabilità, in cui sono consentiti solo 

interventi di manutenzione, restauro, valorizzazione paesaggistico-ambientale finalizzata alla messa in valore e fruizione dei beni. 

Gli strumenti urbanistici comunali non possono destinare tali aree a usi diversi da quelli previsti in zona agricola o a parchi urbani e suburbani. 

Nelle aree individuate quali zone E dagli strumenti urbanistici comunali, non è consentita la realizzazione di edifici in zona agricola. Sono vietate 

varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 22 l.r. 71/78, 

nonché in deroga ad esso ai sensi degli artt. 35 l.r. 30/97, art. 89 l.r. 06/01 e s.m.i. 

Tali prescrizioni sono esecutive nelle more della redazione o adeguamento degli strumenti urbanistici e sono attuate dalla Soprintendenza ai Beni 

Culturali e Ambientali. 

I provvedimenti di autorizzazione per le opere assentibili recepiscono le norme e le eventuali prescrizioni e/o condizioni di cui al presente Titolo III 

con le previsioni e le limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali. 
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Le politiche di sostegno all’agricoltura dovranno preferibilmente essere finalizzate ed orientate al recupero delle colture tradizionali, con 

particolare riferimento a quelle a maggior rischio di estinzione. 

Le aree con livello di tutela 3) potranno essere oggetto di piani particolareggiati, piani quadro o piani strategici finalizzati alla valorizzazione della 

risorsa paesaggistica, alla valorizzazione degli usi agricoli tradizionali e ad interventi di riforestazione con l’uso di specie autoctone basate anche 

sullo studio della vegetazione potenziale e/o su eventuali testimonianze storiche. 

 

Art. 26 - Paesaggio Locale 6 “S. Croce Camerina” 

Obiettivi di qualità paesaggistica 

Indirizzi e prescrizioni sono orientati ad assicurare: 

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

- la riqualificazione ambientale-paesistica degli insediamenti e la promozione delle azioni per il riequilibrio paesaggistico degli insediamenti 

serricoli anche negli aspetti naturalistici ed ecosistemici; 

- la realizzazione di un parco costiero dunale con un percorso ciclopedonale che si riconnetta alla “ciclopista del sole”; 

- la conservazione del patrimonio storico-culturale (architetture, percorsi storici e aree archeologiche); 

- il potenziamento della rete ecologica. 

 

1. Indirizzi 

b. Paesaggio della pianura costiera. 

E’ prioritario procedere a programmi e piani di riqualificazione paesaggistica degli insediamenti costieri che ne incentivino la trasformazione da 

seconde case a strutture per il turismo, dotandoli di servizi, aree a verde, parcheggi, ecc. Potranno essere individuate dalla pianificazione comunale 

nuove aree da urbanizzare ai fini residenziali solo successivamente alla dimostrazione di reali fabbisogni abitativi nell’orizzonte temporale decennale 

non soddisfatti dal consolidamento e dal recupero dell’esistente. Tali aree dovranno essere adiacenti e contigue all’urbanizzazione esistente e definite 
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planimetricamente in modo da configurare conformazioni articolate e relazionate al contesto paesaggistico. Al limite delle aree edificabili dovranno 

essere individuate e normate le aree verdi nelle quali è fatto divieto di realizzare qualsiasi forma di residenza e di attrezzature non programmate dalla 

pianificazione comunale dei servizi. 

E' indispensabile attuare: 

- la programmazione, progettazione e controllo sia delle nuove serre che di quelle esistenti prioritariamente sugli obiettivi di qualità 

ambientale, paesaggistica e architettonica; 

- la ricostituzione della rete ecologica attualmente carente con l’impianto di fasce boscate nei confini dei lotti e ove possibile all’interno 

degli stessi mediante impiego di essenze tipiche della vegetazione storicizzata e/o endemica. 

 

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. 42/04 

6a. Aree archeologiche di Braccetto-Menta, Cannitello, Pirrera, Porcospino, Santa Croce Camerina, Cerasella, Petraro. Porzioni del Torrente Petraro 

e del Torrente Grassullo. Livello di Tutela 1: 

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche; 

- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente “Archeologia” e dalle prescrizioni e limitazioni 

di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo; 

- recupero paesaggistico - ambientale ed eliminazione dei detrattori; 

- tutela delle formazioni ripariali. 

6b. Paesaggio costiero Punta Braccetto – Marina di Ragusa. Aree archeologiche comprese. Livello di tutela 1 

Dovrà essere previsto: 

- il recupero paesaggistico, la riqualificazione urbanistica e ambientale delle aree di espansione mediante interventi di razionalizzazione 

degli spazi con il necessario inserimento di aree a verde, viali alberati, con particolare attenzione all’utilizzo delle tecniche e materiali 

tradizionali dei rivestimenti delle cortine architettoniche; 
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- misure di miglioramento paesaggistico e potenziamento della rete ecologica tramite la previsione di fasce perimetrali di alberi di alto 

fusto appartenenti alla vegetazione autoctona e/o storicizzata. 

Per le aree archeologiche valgono inoltre le seguenti prescrizioni: 

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche; 

- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente “Archeologia” e dalle prescrizioni e limitazioni 

di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo. 

6c. Paesaggio costiero Punta Braccetto – Marina di Ragusa e foce del Torrente Petraro. Aree archeologiche comprese. Livello di tutela 2 

Dovrà essere previsto: 

- il recupero paesaggistico, la riqualificazione urbanistica e ambientale delle aree di espansione mediante interventi di razionalizzazione 

degli spazi con il necessario inserimento di aree a verde, viali alberati, con particolare attenzione all’utilizzo delle tecniche e materiali 

tradizionali dei rivestimenti delle cortine architettoniche; 

- l’eliminazione delle strada litoranea prospiciente la zona archeologica di Kaukana, provvedendo alla pedonalizzazione dell’intera area e 

quindi del parco archeologico; dovranno essere previsti percorsi ciclopedonali, di trasporto pubblico non inquinante in modo da 

continuare il tracciato 

- riconnettendosi alla “ciclopista del sole”; 

- misure di miglioramento paesaggistico e potenziamento della rete ecologica tramite la previsione di fasce perimetrali di alberi di alto 

fusto appartenenti alla vegetazione autoctona e/o storicizzata. 

Per le aree archeologiche valgono inoltre le seguenti prescrizioni: 

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche; 

- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente “Archeologia” e dalle prescrizioni e limitazioni 

di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo. 
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6l. Parco archeologico di Kaukana. Livello di tutela 3: 

Nel parco archeologico va incentivata la tutela e valorizzazione dei beni archeologici, il potenziamento del parco anche con interventi di nuovi 

inserimenti di vegetazione, la fruizione dell’intero parco annettendo le due parti attualmente divise dalla strada litoranea con eliminazione della 

stessa a favore di una viabilità ciclopedonale. 

Piano Territoriale Provinciale  

Il Piano Territoriale Provinciale (Decreto Dirigenziale n.1376 del 24 novembre 2003, pubblicato sulla G.U.R.S. n.3 del 16.01.2004) indica per l’area 

in esame:  

Programma di settore: agricoltura, foreste, zootecnia, ambiente 

naturale - Azione C2a: Tutela immediata di aree di interesse 

ambientale 

 

Nell’ambito dell’azione di Piano Territoriale si individuano alcune 

aree che per riconosciute caratteristiche ambientali sono assoggettabili 

a salvaguardia ambientale immediata: 

a) Torre di Mezzo, area umida di modeste dimensioni all’interno di 

un ambito degradato; trattasi di un ecosistema con superficie 

notevolmente ridotta rispetto al passato in cui è riscontrabile una 

vegetazione alo-igrofila; 

e) Punta Braccetto, (in territorio di Ragusa) la scogliera, la spiaggia e 

l’area forestale. 
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Programma di settore: inquinamenti, smaltimento rifiuti, aree degradate 

- Azione G4d: Nuova area marina Torre di mezzo - Punta Braccetto 

 
L’azione è finalizzata alla istituzione di una nuova area marina protetta 

nel tratto di litorale compreso fra le località torre di Mezzo e Punta 

Braccetto. L’azione è volta, oltreché alla migliore salvaguardia di un 

ambiente costiero di eccezionale interesse, anche ad ulteriormente 

articolare e potenziare le caratteristiche qualitative del sistema delle aree 

protette, ingenerando fenomeni sinergici, con particolare riferimento alla 

costruzione di un circuito di aree a differente vocazione naturalistica la cui 

complessità ed articolazione diventerebbe sicuro fattore di elevato 

interesse scientifico, didattico e turistico. 

 
Piano d’ambito costiero  
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Piano Regolatore Generale 

Il Piano Regolatore è stato modificato ed adeguato ai sensi del Decreto dirigenziale dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n.188 del 

17/03/2005, con presa d’atto del  Consiglio Comunale nella delibera n.44 del 23/11/2005. 

Nelle aree urbanizzate della costa (Casuzze, Kaukana, Punta Secca) il PRG individua le seguenti Zone Territoriali Omogenee (ZTO): 

ZTO A2 - Centro Storico (art.29 delle NTA): comprende l’area della borgata antica nella frazione di Punta Secca. Il PRG la individua come Zona di 
Recupero ai sensi del primo e secondo comma dell’art. 27 della legge 5 agosto 1978 n. 457. Gli interventi edilizi sono finalizzati al miglioramento della 
qualità abitativa attraverso il recupero e la ristrutturazione di unità edilizie di modeste dimensioni ed alla salvaguardia delle caratteristiche storici 
ambientali dell’area. Qualsiasi intervento, esclusa la manutenzione ordinaria, sarà subordinato al parere favorevole della Soprintendenza per i Beni 
Culturali ed Ambientali. 
 

ZTO B3 - Zone edificate nella fascia costiera (art.33 delle NTA): comprendono le aree quasi completamente edificate ed urbanizzate nelle frazioni 
costiere. Destinazione d’uso: residenze stabili, stagionali, case-vacanze, esercizi di affittacamere, esercizi commerciali, locali di ristoro e di svago, 
attrezzature per il turismo in genere. 
 

ZTO Br/2 - Zona di recupero urbanistico di edilizia stagionale (art.36 delle NTA): comprende aree della fascia costiera individuate come 
“agglomerato abusivo” ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 37/85 oggetto di Piani Particolareggiati di Recupero Urbanistico il cui iter di formazione non è 
stato definito. Nella zona Br/2 le previsioni del P.R.G. si attuano a mezzo di Piani Particolareggiati finalizzati al recupero urbanistico degli agglomerati 
abusivi ed alla dotazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 
 

ZTO C3 - Aree di espansione turistica residenziale nella fascia costiera (art.40 delle NTA): riguarda le aree all’espansione di nuclei costieri. 
Destinazioni d’uso: residenza servizi sociali; commercio al dettaglio; ristorante, bar, locale di divertimento; artigianato di servizio con esclusione delle 
lavorazioni nocive, inquinanti, rumorose e comunque incompatibili con la residenza; teatri e cinematografi; uffici pubblici o privati, studi professionali; 
alberghi e pensioni. 
 

ZTO CP – Aree interessate da piani di lottizzazione e Piani di Recupero approvati (art.41 delle NTA): comprende le aree definite da Piani urbanistici 
esecutivi (Piani di lottizzazione e Piani di Recupero), edificate e/o in corso di edificazione nella fascia costiera e nel centro abitato. Sono consentiti 
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interventi di nuova edificazione nei lotti liberi, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione, di demolizione e ricostruzione nel 
rispetto dei volumi e delle superfici esistenti realizzate secondo le previsioni dello strumento attuativo esecutivo vigente. 
 

ZTO Ct - Zone per attività e servizi complementari alle attività turistiche e per insediamenti turistici ricettivi (art.42 delle NTA). Le destinazioni 
d’uso ammesse sono: attività e servizi complementari alle attività turistiche, quali bar, pizzerie, ristoranti, discoteche, sale trattenimenti, attrezzature 
ed impianti sportivi e ricreativi, ecc.; attività turistiche e strutture ricettive dirette alla produzione di servizi per l’ospitalità limitatamente alle seguenti 
strutture: alberghi, motels, villaggi-albergo. ostelli per la gioventù. 
 

ZTO FIC - Zone per le attrezzature di interesse comune (art.61 delle NTA: sono destinate alle attrezzature amministrative, partecipative, culturali, 
sociali, associative, sanitarie, assistenziali. Ricreative, direzionali, commerciali, edifici di culto. 
 

ZTO FS - Spazi pubblici attrezzati (art.62 delle NTA): sono destinate, per la ricettività degli impianti di interesse di quartiere e urbano di verde 
pubblico attrezzato quali impianti sportivi coperti, impianti sportivi scoperti immersi nel verde pubblico, aree di verde attrezzato per i giochi e per il 
tempo libero. 
 

ZTO P - Parcheggi. Sono le aree destinate a pubblico parcheggio di interesse urbano e di quartiere. 

 

Nelle aree extraurbane, oltre alle aree agricole, il PRG individua: 
 

ZTO K - Zone destinate a Kamping (art.43 delle NTA). In queste zone si applica la normativa  prevista dalla L.R. 13/03/82 n. 14 e successive 
modifiche ed integrazioni. Le destinazioni d’uso ammesse sono: aziende ricettive complementari , quali villaggi turistici e campeggi. Localizzati in 
prossimità di Punta Secca e Punta Braccetto. 
 

ZTO E3 - Zona di foce (art.52 delle NTA). Comprende le aree di foce del Biddemi, interessate da fenomeni di abusivismo edilizio e di degrado 
ambientale. In questa zona non è consentita l’edificazione. Le previsioni del PRG si attuano a mezzo di Piano di Riqualificazione Ambientale (PRA) 
obbligatorio finalizzato alla sistemazione dei luoghi per consentire un corretto deflusso delle acque e l’eliminazione dei rischi di esondazione. Nelle 
more di approvazione del PRA sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e di somma urgenza. 
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ZTO E4 - Zona di tutela dei valloni (art.53 delle NTA): comprende le aree di incisione del vallone del torrente Biddemi, caratterizzate da un 
particolare ecosistema di pregio naturalistico. Non è consentita l’attività edificatoria e non sono ammessi interventi relativi a costituzione di viabilità 
non pedonale, di trasformazione del suolo e qualunque prelievo di materiali inerti che possa alterare l’assetto idrogeologico e vegetale, ivi compresi i 
lavori di regimazione delle acque reflue o di alterazione dei corsi d’acqua. Sono consentiti il mantenimento delle colture agricole e la realizzazione di 
sentieri pedonali con tecniche di ingegneria naturalistica. Per i fabbricati esistenti sono ammessi soltanto interventi edilizi diretti per la manutenzione 
ordinaria e straordinaria.  
 

ZTO E5 - Zona di tutela ai margine dei valloni (art.54 delle NTA). Comprende le aree agricole che costituiscono un “filtro” rispetto ai valloni di 
torrenti  Biddemi e La Fontana oggetto di specifica tutela al fine di non provocare o accentuare fenomeni di instabilità dei versanti. Le destinazioni 
d’uso ammesse sono quelle agricolo- produttive di cui all’art. 50 con una serie di limitazioni. 
 

ZTO Ftp - Parchi urbani e territoriali (art.65 delle NTA). Sono destinati a Parchi urbani e territoriali le aree da attrezzare per il gioco dei bambini, 
per il riposo e lo svago degli adulti; in queste aree i progetti di sistemazione dovranno tenere conto della salvaguardia e della valorizzazione 
dell’ambiente naturale, nonché la conservazione della flora caratterizzante il territorio e della fauna. Tutta l’area del pantano Cannitello ed il territorio 
circostante sono individuati quale Parco suburbano. 

Piano di Recupero del centro storico di Punta Secca 

Il Piano di Recupero del centro storico di Punta Secca è stato adottato con Delibera del Consiglio Comunale n.32 del 25/10/2010. L’area 

interessata dal piano in questione è indicata come sottozona A2 nel Piano Regolatore Generale ed individuata quale zona di recupero ai sensi 

dell’art.27 della L.457/1978. Il piano è finalizzato alla riqualificazione e rivitalizzazione dell’ambito considerato, al miglioramento della qualità 

abitativa, al potenziamento turistico, attraverso interventi rivolti al recupero del patrimonio storico esistente, alla ristrutturazione delle singole unità 

edilizie, alla valorizzazione del luogo come polo di attrazione turistico. 

Il piano detta le modalità di esecuzione degli interventi di recupero nell’ambito del centro urbano e disciplina dunque tutti gli interventi edilizi 

riguardanti i fabbricati esistenti, i fabbricati di nuova costruzione, le aree di pertinenza degli edifici e le aree libere. Gli interventi consentiti, sulla base 

della normativa vigente, sono definiti e specificati nelle norme tecniche del piano ed individuati negli elaborati grafici di progetto. 
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4. CARATTERISTICHE AMBIENTALI, CULTURALI E PAESAGGISTICHE: STATO ATTUALE DELL'AMBIENTE E 

PROBLEMATICHE  

Si riporta in questo capitolo la descrizione del contesto ambientale di riferimento per quelle tematiche che sono interessate dall’attuazione del 

piano; l’articolazione è effettuata per componenti ambientali, paesaggistiche e culturali (fauna, flora, biodiversità, popolazione, salute umana, aria, 

fattori climatici, acqua, suolo, paesaggio, patrimonio culturale architettonico e archeologico e beni materiali) e fattori in grado di determinare impatti 

su tali componenti (energia, rifiuti, mobilità e trasporti, ambiente urbano, turismo).   

Per le tematiche citate vengono inoltre descritte le condizioni attuali in termini 

di qualità/degrado, sulla base di studi di settore esistenti, piani e programmi 

sovraordinati, sopralluoghi sul campo ed indagini specifiche che hanno anche  

consentito  l’individuazione di una serie di indicatori in merito. Infine viene descritta 

la probabile evoluzione dell’ambiente costiero senza l'attuazione del piano. 

 

Il comune di Santa Croce Camerina, nella parte sud-occidentale dell’altopiano 

ibleo, confina con il solo comune di Ragusa dal quale è circondato. La fascia costiera 

si estende per circa 8,500 km ed è compresa tra il torrente Biddemi, che segna il 

confine orientale, ed il torrente Mistretta al confine occidentale. Il territorio 

comunale confina esclusivamente con il comune di Ragusa, dal quale è circondato. 
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4.1 Fauna, flora e biodiversità 

Nell’area in esame non è designata nessuna area naturale protetta, parco, Sito di Interesse Comunitario o Zona a Protezione Speciale; nel 

limitrofo comune di Ragusa, nella parte occidentale, a circa 350 mt dal limite comunale, l’area SIC ITA080004 Punta Braccetto-Contrada Cammarana. I 

vincoli ambientali sono nella fattispecie:  

- Vincolo di rispetto della costa e rispetto dei corsi d’acqua (Legge 435/1985 – art. 142 del Codice Urbani), in corrispondenza dei torrenti La 

Fontana e Biddemi; 

- Vincolo di rispetto della costa (art. 15 della L.r. 78/1976) 

- Zone E4 di tutela dei valloni ed E5 di tutela al margine dei valloni (Norme Tecniche di Attuazione del PRG); 

 
In merito all’argomento trattato si riportano di seguito le esposizioni del Piano Territoriale Paesaggistico e della Relazione agro-forestale del PRG 

vigente. 

 

Nell’area di Casuzze è presente una alternanza di sistema dunale e tombolo roccioso. In questo tratto di costa è presente principalmente una 

vegetazione psammofila pioniera predunale ed in minor parte una vegetazione alo-igrofila tipica degli ambienti paludosi; quest’ultima è limitata alla 

foce del torrente Biddemi in cui la struttura canalizzata ed i periodici interventi di manutenzione, determinano un generale degrado dell’habitat 

naturale, in cui dominano i canneti. In generale la ricchezza floristica e faunistica è modesta, ma sono presenti alcune specie rare o di importanza 

scientifica. Gli stadi di vegetazione sono raramente consolidati, e sono presenti numerosi elementi alloctoni: Acacia, Carpobotrus edulis, Agave 

Americana, Eucalyptus, Ricinus, elementi provenienti da colture. 

 
Nella zona di Caucana - Punta Secca si alternano stretti sistemi dunali e coste rocciose popolate da relitti di vegetazione pioniera e macchia 

costiera, con formazioni dunali arbustivo- arboree a ginepro e lentisco e vegetazione psammofila pioniera predunale. Il sistema dunale, la battigia, e la 

costa rocciosa anche se ampiamente degradati determinano una certa diversità di habitat. Gli elementi arbustivi di Ginepro e Lentisco formanti una 
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macchia bassa disomogenea e discontinua fanno ipotizzare, in assenza di fattori di disturbo, 

una possibile evoluzione verso stadi più consolidati di macchia alta e con maggiore 

copertura vegetale, che potrebbe espandersi anche nelle aree più degradate.  

 
Nella zona di Cannitello – Torre di Mezzo si incontra una zona di transizione per la 

presenza di un sistema dunale compreso tra tomboli rocciosi ed una piccola area umida 

costiera (Pantano Cannitello), in corrispondenza della foce del torrente La Fontana. La zona 

presenta formazioni dunali e rupestri arbustivo- arboree a ginepro e lentisco, macchia bassa 

rupestre o gariga, vegetazione alo-igrofila di ambienti paludosi, vegetazione 

alofila e riparia e macchia a ginepro e lentisco. Gli habitat sono abbastanza 

diversificati, per la presenza di diversi tipi vegetazionali e per la presenza della 

zona   di transizione. Il pantano in passato occupava una superficie maggiore ed 

era superficialmente collegato con il mare; oggi occupa una depressione a 

breve distanza dal mare e si presenta inondato per tutto l’anno, perché 

alimentato da sorgenti. La vegetazione di tipo alo-igrofila è rappresentata in 

sommersione da Potamogiton pectinatus e sulle sponde da Typha angustifolia 

e quindi da associazione Phragmites communis e da un popolamento di 

Phragmites australis. Ad ovest del pantano si rinviene un piccolo lembo di macchia mediterranea  rappresentata dall’associazione Ephedro 

Juniperetum macrocarpae. L’area consente la sosta e la nidificazione della tipica avifauna legata ad ambienti umidi costieri. Il pantano costituisce 

ancora, in maniera limitata, e potrebbe ricostituire (come in passato) un punto importante di sosta per l’avifauna migratoria. 
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Nella zona di Punta Braccetto, (prevalentemente nel territorio del comune di Ragusa) si incontra una zona dal punto di vista biotico molto 

interessante. Si tratta di una macchia su tombolo roccioso che degrada verso aspetti interessanti di gariga con essenze rare. Zona di transizione per la 

presenza della foce della Cava di Ristretta, dove sono presenti formazioni dunali e rupestri arbustivo- arboree a ginepro e lentisco, con macchia bassa 

rupestre o gariga e formazioni predunali pioniere. Sono presenti specie rare o di importanza scientifica. In assenza di fattori di disturbo la gariga e la 

macchia potrebbero evolvere verso stadi più evoluti e con maggiore copertura vegetale, presentando oggi una copertura vegetale, non sempre 

continua, del 40- 60%. Sono presenti pochi elementi alloctoni: Carpobotrus edulis e Agave Americana. 

 
La vegetazione spontanea dei terreni dunali, è di tipo psammofilo, rappresentato da Agropyron junceum, Cakile maritima, Ammophila arenaria, 

Cenaturea spaerocephala, Echinophora spinosa, Ononnis ramossissima, Limoniastrum monopetalum. Uno stadio evolutivo di tale vegetazione è 

rappresentato, nelle dune consolidate, da associazioni arbustive costituite da Pistacia lentiscus, Juniperus macrocarpa, Rubia peregrina, Ephedra 

fragilis, Mirtus communis. Di tali specie, originariamente diffuse su tutta la fascia dunale, oggi permangono isolate associazioni. Sono presenti 

numerosi elementi alloctoni: abbondano Eucalyptus, Acacia, Ailanthus, Carpobotrus, Agave. 

La fauna tipica di questa zona è costituita da ricci, conigli e pipistrelli per quanto riguarda i mammiferi, ed una certa varietà di rettili: Geco, Geco 

verrucoso, Lucertola siciliana, Lucertola campestre, Biacco, Congilo, Colubro ferro di cavallo, Colubro leopardiano, Saettone, Biscia dal collare, Biscia 

viperina, Cervone, Luscengola, e la Vipera. Gli uccelli vantano avvistamenti di Aironi cinerini, Poiane, Gheppi, Falchi pescatori, Cormorani.  

4.2 Paesaggio, patrimonio culturale, architettonico e archeologico e beni materiali 

Caratteristiche del paesaggio 

La zona costiera è compresa tra quota 0 e 80 mt s.l.m. ed è caratterizzata da terreni pianeggianti degradanti verso sud, poco incisa da valloni; è 

segnata dall’immissione di tre cave con direzione nord-est/sud-ovest: Cava Mistretta, Cava della Fontana e Cava Biddemi.  

Dal punto di vista paesaggistico- ambientale il litorale può essere suddiviso in due porzioni ben distinte. Nella parte sud-orientale (in 

corrispondenza delle aree A, B, C), si riscontrano principalmente arenili bassi e sabbiosi, alternati a tomboli rocciosi, che sottendono l’edificato a 
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tessuto denso dei centri balneari di Casuzze, Kaukana e Punta Secca. Le formazioni dunali originarie sono quasi totalmente scomparse e la copertura 

vegetale è fortemente limitata dall’intenso sfruttamento ai fini turistici e balneari; poche le aree a verde presenti, con molti elementi alloctoni.  

La parte nord-orientale (in corrispondenza dell’ area D), invece, è costituita prevalentemente da un tombolo roccioso di calcareniti organogene; il 

litorale è qui caratterizzato dalla presenza di una bassa falesia in cui si insediano a tratti piccole spiagge difficilmente accessibili. La falesia è interrotta 

da una zona di transizione formata da una piccola area umida costiera (pantano Cannitello) e da un sistema dunale in corrispondenza della foce del 

torrente La Fontana. L’ambito retrostante, ad est rispetto al torrente La Fontana, è dominato dalla presenza di una fitta estensione di colture in serra 

che si spingono a ridosso della falesia; verso ovest invece si riscontra un diversificato uso del suolo: nuclei edificati sparsi e serre, alcuni dei quali 

ricadono all’interno dell’area del demanio, seminativi irrigui in pieno campo e piccole aree a verde. 

Area A Casuzze – Finaiti                                                                                                  Area B: Kaukana Anticaglie 
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Area C: Punta Secca                                                                                                          Area D: Torre di Mezzo - Punta Braccetto  

        

 

Patrimonio culturale, architettonico e archeologico 

Lungo la costa sono numerosi i siti di importanza storico-archeologica; i villaggi delle Kaukane ruotavano sul centro limitrofo (in territorio del 

comune di Ragusa) di Kamarina fondata nel 598 a. C. come colonia di Siracusa. Dell’antico borgo marittimo di Kaukana restano i ruderi dell’approdo 

commerciale potenziato in età tardo romana e bizantina (tra il VI ed il VII sec. d.C.), quali fondamenta e muri di case e magazzini; la maggior parte dei 

ruderi sono inglobati all’interno del Parco Archeologico situato a ridosso dell’area demaniale, mentre alcuni sono localizzati sulla spiaggia. Nell’area in 

cui oggi sorge l’abitato di Casuzze testimonianze di piccoli insediamenti di pastori, pescatori, artigiani di epoca preistorica, attraverso i rinvenimenti di 

tombe, basamenti di capanne, fornaci, cocci. Nella borgata di Punta Secca si conservano ancora numerose testimonianze storiche; vi sono gli antichi 

locali per la stagione del pesce, la chiesetta e la torre di Scalambri (XVI sec.); questa faceva parte del sistema difensivo di avvistamento di navi 

saracene ed era in collegamento visivo con la Torre di Mezzo (o di Pietro) e la Torre Vigliena di Punta Braccetto a 4.2 km a nord. La parte urbana 

abitato di Punta Secca a ridosso della costa, parte del quale rientrante nell’area demaniale, è destinata dal PRG vigente quale zona A2 Centro storico. 
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Tra i beni paesaggistici individuati dal Piano Territoriale Paesaggistico sono individuati due siti quali Immobili ed aree di notevole interesse 

pubblico (ai sensi dell’art. 136 del Codice Urbani):  area archeologica di Kaukana e S. Nicola, ruderi tardo antichi (località Cannitello). 

Nell’area costiera inoltre ricadono i seguenti vincoli archeologici:  

- Kaukana: abitato tardo antico 

- Palmento: porto sommerso 

- Torre di Pietro: insediamento preistorico 

- S. Nicola: ruderi tardo antichi 

- Femmina morta: insediamento preistorico 

Nelle aree e nei siti sottoposti a vincolo tutte le attività di trasformazione del territorio sono sottoposte ad apposita autorizzazione (nulla-osta) da 

parte della Soprintendenza per i beni Culturali ed Ambientali. 

 

4.3 Suolo  

Aspetti geologici  

In merito all’argomento trattato si riportano di seguito le esposizioni sulle caratteristiche geologiche dell’area costiera della Relazione geologica in 

allegato al PRG vigente. 

Calcareniti organogene. Questo litotipo si sovrappone in discordanza sulle precedenti formazioni e sui Trubi che in area non affiorano, ma che 

sono stati riscontrati in alcuni pozzi perforati a scopo idropotabile. Litologicamente sono costituite da calcareniti grossolane giallastre mal classate 

contenenti generalmente resti di gasteropodi e bivalvi. Spesso la formazione assume l’aspetto di calcirudite talora intervallata da livelli argilloso-

siltosi, come è visibile presso Punta Braccetto. Negli altri affioramenti sono presenti lembi di calcareniti ricche di fauna oligotipica a Cardium edule. 

Dalle perforazioni per scopo idrico, si è evidenziato che la potenza è alquanto variabile. Gli spessori sono orientativamente compresi tra i 10 e i 35 mt. 
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Alternanza di calcareniti tenere e sabbie. È costituita da un alternanza eterogenea di calcareniti tenere, anche se in taluni casi molto tenaci, a cui 

si intervallano strati sabbiosi ed in minor percentuale lenti di ghiaie poco cementate legate agli apporti dei paleo alvei. L’aspetto e lo spessore sono 

molto variabili. La successione è costituita dall’alto verso il basso da un banco calcarenitico rossastro dello spessore, in affioramento, da circa 60-70 

cm fino a 4-5 mt, molto compatto e a tessitura arenitica. Al di sotto di esso è presente in genere una breccia conglomeratica bianco-rossastra con 

elementi calcarei grossolani talora compatta e travertinizzata. Lo spessore massimo in affioramento non supera mai il metro. Inferiormente si passa 

ad un termine biancastro con minore competenza senza una evidente stratificazione, nel quale sono riscontrabili frammenti di vario colore e 

dimensione. L’ambiente di sedimentazione è classicamente continentale con transizione dal fluviale a quello lacustre in un ambiente di retro spiaggia. 

Alternanza di limi sabbiosi e sabbie In una difficile condizione di sovrapposizione ed in probabile discordanza è presente questo gruppo litologico 

caratterizzato da un alternanza di limi sabbiosi e sabbie con lenti di ghiaie poco cementate che è possibile notare in buona esposizione presso 

contrada Pirrera, in una cava ormai adibita a discarica di inerti. Su tutto il territorio comunale tali depositi, in relazione ai diversi apporti, sono 

caratterizzati da una notevole eteropia laterale. Si passa a d esempio da depositi prevalentemente calcarenitico-sabbioso-conglomeratici a depositi 

sabbioso-limosi. I sondaggi per scopo idrico hanno potuto accertare uno spessore complessivo massimo dell’ordine dei 10 mt.  

Alluvioni recenti e terrazzate. Sono costituite da sedimenti sabbioso-limosi con immersi ciottoli arrotondati di natura calcarea di dimensioni 

inferiori ai 10 cm. Lo spessore è modesto e si rinvengono a quota superiore rispetto all’attuale alveo fluviale ed affiorano lungo le maggiori incisioni 

torrentizie (torrenti Petraro e Grassullo).   

Sabbie dunali. Sono presenti lungo la fascia costiera che va da Casuzze a Punta Braccetto. Sono rappresentate da sabbie di colore bruno-giallastro 

talvolta poco cementate, discordanti anche sui terreni tirreniani. Lo spessore massimo dai dati di perforazioni per scopo idrico è di circa 25m. 

Spiagge attuali

Siti di interesse geologico 

. Sono costituite da sabbia media granulometria rappresentano l’attuale linea di costa che comunque tende a scomparire per 

mancanza di trasporto solido dei fiumi e per errate opere realizzate sia in mare che sulla stessa battigia. 

Le singolarità geologiche presenti nell’area costiera sono individuate nel Piano Territoriale Paesaggistico ed illustrate come nella seguente tabella. 
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NOME SINGOLARITA’ Deposito con pisoliti di Caucana 

COMPONENTE GEOLOGICA Litologia – Strutture sedimentarie 

DESCRIZIONE 
Nella sezione affiorante lungo la costa in località Caucana è possibile osservare un affioramento sabbioso-
calcarenitico inglobante un livello contenente pisoliti di grandezza centimetrica 

NOTA GEOLOGICA E TETTONICA 
L’affioramento in oggetto evidenzia l’instaurarsi di condizioni di continentalità e l’instaurarsi di un bacino 
lagunare nel Pleistocene superiore per un probabile episodio di arretramento marino causato dal 
sollevamento tettonico dell’area 

 

Dissesto idrogeologico 

Gran parte della costa è soggetta ad arretramento a causa della forte esposizione al moto ondoso, delle caratteristiche geomorfologiche del 

litorale e della presenza di insediamenti urbani ed agricoli che hanno occupato gli spazi degli antichi cordoni dunali un tempo presenti. Parte delle 

formazioni sabbiose sono soggette a rischi e pericolosità di erosione costiera anche critiche, individuati come elevati e molto elevati (R3, R4 e P3, P4) 

dal Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico della Regione Siciliana. Tutto il litorale occupato dalle falesie è invece soggetto a problematicità 

di tipo geomorfologico, dovute a fenomeni franosi per crollo e ribaltamento. 

Questa condizione di dissesto ha reso necessario un intervento di ripascimento della spiaggia ad opera della Provincia Regionale di Ragusa 

nell’ambito del P.O.R.S. 2000-2006; l’intervento ha determinato l’ampliamento dell’arenile, tuttavia restano rilevanti i rischi di frane della falesia, che 

interessano le presenze archeologiche sulla spiaggia e il lungomare “Anticaglie” che si snoda lungo l’orlo della falesia stessa, in parte già transennato 

per i cedimenti del terreno. 

Nell’area costiera le Norme di Attuazione del PAI danno disposizioni vincolanti per le aree soggette a rischio elevato (R3) e molto elevato (R4). 
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4.4 Acque  

Corpi idrici superficiali 

La zona costiera è segnata dall’immissione di tre corsi d’acqua con direzione nord-est/sud-ovest: Torrente Mistretta (o Petraro), Torrente La 

Fontana (o Piraino) e Torrente Biddemi (o Grassullo); questi corsi d’acqua hanno carattere torrentizio: ordinariamente asciutti, possono raggiungere 

regime di piena in caso di prolungate ed intensive piogge. Sono state rilevate opere di arginatura artificiale lungo le foci dei torrenti Biddemi ed ai 

limiti del territorio comunale nei pressi di Punta Braccetto, del torrente Mistretta. La canalizzazione del torrente Biddemi determina un accumulo 

periodico delle sabbie in corrispondenza della foce, con formazione di vegetazione naturale che contribuisce a consolidare gli accumuli; ciò determina 

un cattivo deflusso delle acque con frequenti problemi di esondazione delle acque a discapito delle abitazioni adiacenti. 

Acque marine e costiere  

In merito alle caratteristiche oceanografiche si riportano di seguito informazioni dalla 

Relazione sullo Stato dell’Ambiente 2007 dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente. La 

corrente superficiale si sviluppa verso Est, seguendo la costa algerina, entra nel bacino ionico 

attraverso lo Stretto di Sicilia e si dirige verso le coste di Israele. La circolazione superficiale nello 

Stretto di Sicilia e nello Ionio occidentale è interessata dall’Atlantic Ionian Stream (AIS), una 

corrente che trasporta acqua atlantica da ovest verso il bacino di levante; lungo la sua traiettoria 

l’AIS circonda due larghi vortici ciclonici, il primo sul Banco Avventura ed il secondo intorno alla 

piattaforma maltese poco a sud di Capo Passero. Il percorso dell’AIS tuttavia presenta un’elevata variabilità la cui scala temporale varia da alcuni 

giorni, per effetti di marea e fluttuazioni atmosferiche, a tempi più lunghi di carattere stagionale o interannuale. In figura la schematizzazione delle 

caratteristiche della circolazione superficiale individuate da Robinson et al. (1998) nello Stretto di Sicilia (Fonte: De Agostini, 1998). 

Caratteristiche oceanografiche 
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Una delle informazioni fondamentali che riguardano l’ambiente marino e costiero è quella relativa alla qualità delle acque, che sono monitorate 

dal 2003 grazie ad programma del Ministero dell’Ambiente. L’indicatore “balneabilità” esprime la qualità delle acque marino costiere valutando la 

presenza o meno di fonti di inquinamento, soprattutto dovuto a scarichi urbani, e l’efficienza della depurazione degli scarichi. 

Caratteristiche qualitative  

Dall’Annuario regionale dei dati ambientali 2008 dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente risulta che il 100% della costa della 

provincia risulta idonea alla balneazione e quindi non vietata per motivi di inquinamento. 

Le coste mediterranee sono state interessate sempre più frequentemente da fioriture algali tossiche, tra cui la microalga bentonica Ostreopsis 

ovata, specie non caratteristica del Mediterraneo distribuita soprattutto nella zona tropicale e sub tropicale. Le fioriture si verificano generalmente 

nella stagione estiva ed interessando tratti in prossimità della costa o zone riparate. La sua proliferazione può determinare gravi alterazioni ambientali 

a carico degli ecosistemi presenti, o malori e problemi respiratori nei bagnanti. Le densità delle cellule di Ostreopsis ovata rilevate in corrispondenza 

della costa del comune in colonna d’acqua, rispettivamente per il mese di Luglio, il mese di Agosto ed il mese di Settembre 2008, presentano in tutti i 

casi valori più bassi, risultando inferiore a 5.000 cell/l (fonte: Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – Sicilia, Annuario regionale dei dati 

ambientali 2008). 

Opere di risanamento idrico 

Si riportano i dati relativi alla rete idrica e fognaria degli studi di settori effettuati dall’ Assessorato Regionale Territorio e Ambiente. Si sottolinea 

che, rispetto ai dati indicati relativi al 1998/99, ad oggi tutta la fascia costiera è servita dalla rete idrica e fognaria; la capacità di progetto del 

depuratore esistente è dimensionata su una popolazione fluttuante valutata nello specifico in oltre 25.000 abitanti. 

DATI SUL SERVIZIO 

IDRICO 

Volume annuo di acqua 
Immesso nella rete idrica (mc/anno)  1.260.000 

Fatturato (mc/anno) forf. 

Consumo di acqua procapite (mc/anno) 91 
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IMPIANTI DI DEPURAZIONE ESISTENTI (parametri di progetto) 

Informazioni generali 
Ubicazione C.da Pescazze 

Abitanti Equivalenti 
in atto serviti 7.889 

non allacciati 25.640 

Corpo ricettore Mare 

Stato dell' Impianto di depurazione  In esercizio 

Limiti di accettabilità dei reflui 
depurati 

Tabella L.R. 27/86 3 

BOD in entrata (mg/l) 194 

BOD in uscita (mg/l) 85 

Emissione BOD Ton./anno - 

Parametri di progetto Abitanti equivalenti 33.829 

 

4.5 Popolazione e salute umana 

Rispetto alle informazioni relative alla consistenza e struttura della popolazione, caratteristiche demografiche, socioeconomiche e delle abitazioni, 

che rappresentano parametri importanti per la caratterizzazione della popolazione, in questa fase si riportano solo dati relativi alla consistenza della 

popolazione residente e fluttuante, stimata nel periodo di balneazione; trattandosi appunto di popolazione fluttuante, analisi più approfondite 

risultano essere difficoltose e comunque non sempre attendibili. 

 

Località 
Popolazione residente 

(ab) 
Popolazione fluttuante * 

(ab) 

Caucana – Finaiti – Casuzze - Finaiti N.  241 12.000 

Punta Braccetto  26 900 

Punta Secca 132 1.800 
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Biddemi 22 150 

Cannitello - Spera  5 150 

Casazze - 75 

Pellegrino 42 350 

Pescazze  9 300 

Torre di Mezzo  5 300 

Totale Comune 8.481 - 

Totale fascia costiera 482 16.025 
 
* stima del flusso turistico stagionale elaborata su dati ISTAT 
Fonte: ISTAT 14° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni 2001 
 

4.6 Rifiuti  

In merito alla  gestione integrata dei rifiuti, a livello provinciale si nota un progressivo aumento della raccolta differenziata che tuttavia resta 

molto limitato (circa mezzo punto percentuale all’anno), affiancato dal parallelo aumento della produzione totale dei rifiuti. Il sistema di smaltimento 

dei rifiuti solidi urbani indifferenziati è rappresentato esclusivamente dalle discariche, presenti nel territorio dei comuni limitrofi. Le due discariche 

controllate operanti nel territorio comunale prima della dichiarazione dello stato di emergenza rifiuti (anno 2001) nella regione in C/da Dammusi e 

C/da Petraro sono attualmente inattive. Nell’ambito del centro urbano di S. Croce è inoltre finanziata ed in fase di realizzazione un isola ecologica. 

 

Produzione di rifiuti (RSU) TOTALE COMUNALE TOTALE PROVINCIALE TOTALE REGIONALE 

INDIFFERENZIATI 

5.019 166.025 2.485.796 

598,89 547,12 482,18 

98,41% 99,50% 97,55% 
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RACC. DIFFERENZIATE 

73,01 802,97 48.760,92 

8,71 2,65 9,46 

1,43% 0,48% 1,91% 

INGOMB. 8,28 28,28 13.693,88 

TOTALI 5.100 166.857 2.548.251 

Fonte: Regione Sicilia - Commissario delegato per l’emergenza rifiuti, Anno 1999 
 

4.7 Ambiente urbano 

La costa presenta una fascia edificata che si estende dal limite del torrente Biddemi sino ad oltre il centro abitato di Punta Secca, con zone di 

elevata concentrazione edilizia; oltre Punta Secca si rilevano sparse aggregazioni edilizie, generate attorno a bretelle di penetrazione alla costa ed alle 

strade provinciali di collegamento dei centri costieri. L’urbanizzazione si è manifestata a partire dagli anni cinquanta, con l’espansione delle frazioni 

costiere balneari per usi residenziali e turistici con forte carattere stagionale; da est verso ovest, si estendono i nuclei abitativi di Casuzze, Caucana, 

Punta Secca, Punta Braccetto. L’espansione di tali nuclei abitativi, spesso 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; ciò 

si verifica in particolar modo nel periodi di maggiore afflusso turistico. In questo senso l’abitato Casuzze presenta le maggiori criticità, in particolare 

durante la stagione estiva: una rete stradale interna e di collegamento assolutamente insufficiente a supportare il carico promiscuo di veicoli 

commerciali, ciclisti, ecc.; un edificato disordinato e denso che si estende a ridosso dell’arenile e del torrente Biddemi; una dotazione di aree a verde 

pubblico e di spazi di aggregazione destinati al tempo libero, lo sport, lo svago, ecc.. Situazione diversa presenta il centro di Punta Secca dove, anche 

se interessata da fenomeni di abusivismo, resta riconoscibile l’antico tessuto urbano, con un nucleo storico ben definito, ed una espansione più 

regolare e meno congestionata. A conferma dei problemi di stagionalità stanziale i dati relativi al censimento delle abitazioni, riportati nella seguente 

tabella, che mostrano un rapporto fra numero abitanti e abitazioni particolarmente basso.  
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Negli ultimi anni si è provveduto alla realizzazione della rete idrica e fognaria, di servizio a tutta la costa, mentre è in fase di realizzazione il 

percorso pedemontano per il decongestionamento della s.p. 88 Marina di Ragusa – Punta Secca, strada principale di collegamento interno ed esterno 

del centro.  

Località Edifici Abitazioni 
Abitanti/ 
abitazioni 

Abitazioni/ 
edifici 

Caucana – Finaiti – Casuzze - 
Finaiti N.  

1.837 3.924 0,06 2,14 

Punta Braccetto  224 291 0,09 1,3 

Punta Secca 369 590 0,22 1,6 

Località Edifici Abitazioni 
Abitanti/ 
abitazioni 

Abitazioni/ 
edifici 

Biddemi 51 53 0,41 1,04 

Cannitello - Spera  24 45 0,11 1,87 

Casazze 25 25 0 1 

Pellegrino 114 119 0,35 1,04 

Pescazze  97 97 0,09 1 

Torre di Mezzo  68 92 0,05 1,35 

Totale fascia costiera 2.809 5.236 0,06 1,86 

Totale Comune 7.204 10.099 0,08 1,4 
Fonte: ISTAT 14° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni 2001 

 

4.8 Turismo 

Strutture ricettive sul litorale 

La zona costiera rappresenta un importante polo turistico, come dimostra l’incremento, negli ultimi anni, di strutture turistico- ricettive anche 

attraverso la conversione di molte strutture edilizie, nate come seconde case per la balneazione estiva, in bed and breakfast, case vacanze, alloggi in 

affitto. Caratteristiche principali del comparto turistico dell’area costiera in esame sono date dalla forte stagionalità delle presenze e dalla presenza di 
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un elevato “turismo interno”, caratterizzato da una mobilità di breve raggio e dall’uso di mezzi propri con destinazione verso le seconde case; questa 

situazione rappresenta una delle principali cause di congestione e degrado della costa. Il fenomeno interessa soprattutto gli abitati di Casuzze e 

Kaukana, mentre fa parzialmente eccezione il centro di Punta Secca. L’antico borgo marittimo, che conserva numerose testimonianze storiche, 

attualmente presenta una vocazione turistica di rilievo, dovuta soprattutto al fatto che vi è stato ambientato uno dei set cinematografici della serie di 

fiction televisiva di grande successo “il Commissario Montalbano”; negli ultimi anni numerosi turisti provenienti da tutta Italia sono arrivati in tutto il 

territorio provinciale per visitare i cosiddetti “luoghi di Montalbano”.  

Un aspetto importante dell’offerta turistica della costa è la ricettività delle strutture complementari quali campeggi, agricampeggi, bed & 

breakfast e case vacanza; Punta Braccetto si conferma polo di ricettività dei camping, mentre le altre tipologie si concentrano soprattutto nel borgo di 

Punta Secca. Nelle schede seguenti si illustra l’attuale composizione della ricettività esistente. 

Strutture alberghiere 

Località Tipologia Numero strutture Totale Posti letto 

Kaukana Hotel 2 55 

Punta Braccetto Residence  1 100* 

 

Strutture extralberghiere 

Località Tipologia 
Numero 
strutture 

Posti 
letto  

Ricettività 
(ospiti) 

Casuzze 
Casa Vacanze 4 19  

B&B 5 33  

Kaukana 
Casa Vacanze 3 15  

B&B 1 4  

Punta Secca  
Casa Vacanze 11 67  

B&B 6 38  
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Agricampeggio  2 562 50.000** 

Torre di Mezzo B&B 1 8  

Punta Braccetto 

Casa Vacanze 3 18  

B&B 1 8  

Campeggio  3 1.200 22.340** 

Campeggio villaggio  2 1.300 42.000** 
* valori approssimativi 
** valori in difetto 

Stabilimenti esistenti nell’area demaniale 

Nell’area demaniale sono attualmente esistenti i seguenti stabilimenti: 

1- Circolo Nautico Casuzze

2- 

 (Zona A2 – Circolo Nautico Casuzze); stabilimento sportivo, con concessione su superficie di 2.349 mq adibita 

posteggio ed alaggio di imbarcazioni da diporto; struttura in cemento e pietra, con casotto prefabbricato in legno e passerella in legno.  

Lido Selene

3- 

 (Zona A2 – Circolo Nautico Casuzze): stabilimento balneare in legno in località Finaiti con concessione per una superficie pari a 156 

mq, di cui 70,50 mq di superficie coperta, con 2 locali per attrezzature, bar, laboratorio e pedana in legno con sovrastante pergola e telo 

ignifugo; base in muratura/cemento. La struttura non viene rimossa dopo la stagione balneare. 

Lido della Polizia di Stato

4- 

 (Zona A2 – Circolo Nautico Casuzze): stabilimento balneare con struttura interamente in muratura di superficie di 

circa 500mq e due unità annesse, entrambe in muratura. 

Circolo Velico di Kaucana

5- 

 (zona A4 – Circolo velico Kaukana): stabilimento sportivo, con struttura in legno di circa 600 mq, è adibito a 

posteggio ed alaggio di imbarcazioni a vela; ogni anno accoglie importanti manifestazioni sportive come i campionati siciliani di classe 470. La 

struttura non viene rimossa dopo la stagione balneare. 

Stabilimento Punta Secca (zona C1 – Punta Secca est): stabilimento balneare con struttura interamente in legno, non è rimossa dopo la 

stagione balneare 
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6- Stabilimento Enzo a mare

7- 

 (zona C2 – Capo Scalambri): struttura estesa su una superficie di circa 200 mq, costituita da una superficie coperta 

in legno ed una scoperta con tettoia, giacenti su spesse fondamenta in muratura. 

Bar del Faro

8- 

 (zona C2 – Capo Scalambri); costruzione, adibita a servizi di ristorazione, situata nell’ambito urbano del centro storico, a ridosso 

del faro, si affaccia sul lungomare di Punta Secca; la struttura in muratura risale agli anni ’70 ed occupa una superficie di circa 70-100 mq. 

Stabilimento Torre di Mezzo

4.9 Agricoltura 

 (zona D2 – Foce La Fontana): stabilimento con concessioni per una superficie di mq 200 per stabilimenti e 

strutture stagionali e mq 500 destinati ad attività musicali, ricreative e per attrezzature al servizio della balneazione. La struttura, in legno, non 

viene rimossa dopo la stagione balneare. 

Nella fascia litoranea, spesso a ridosso degli arenili e delle falesie, laddove non interessati da edificazione, i terreni trovano prevalente 

destinazione a colture ortive, nella duplice realtà da pieno campo e da ambiente protetto.  

Le colture orticole sono infatti sostenute da condizioni particolarmente favorevoli quali terreni con buone caratteristiche chimico-fisiche, 

disponibilità di acqua irrigua, decorso mite della temperatura nel periodo autunnale.  

La diffusione delle colture ortofloricole in serra ha vissuto un periodo di forte accrescimento. Le superfici investite a serre ammontano a circa 800 

ha con prevalenza di pomodoro, peperone, melanzana, zucchina fra le ortive, per un totale di 735 ha; fra le floricole prevalgono gladiolo, rosa, e 

garofano, per un totale di 65 ha. La distribuzione delle aziende per classi di superficie evidenzia una grande concentrazione delle unità di produzione 

nella classe fino a 2,00 ha, con dimensionamento della superficie protetta di 6.000 mq. Sono impiegate soprattutto serre fredde, il cui materiale di 

copertura è costituito da teli di polietilene trasparente annualmente rinnovati. 

L’introduzione della serricoltura ha comportato grandi trasformazioni del territorio, con riflessi negativi di impatto ambientale, alterando gli 

assetti idrogeologici ed ecologici. Tra i maggiori impatti, l’inquinamento del suolo e delle acque a causa dei prodotti chimici utilizzati e del grande 

quantitativo di residui plastici, un generale depauperamento delle falde acquifere costiere, l’impermeabilizzazione eccessiva dei suoli. I diversi residui 

dell’attività agricola, spesso ad si riversano spesso sull’arenile, ad opera di venti e mareggiate, accumulandosi in grande quantità. Gli inquinanti 
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immessi nel suolo (fumiganti, fitofarmaci, insetticidi ed acaricidi) hanno determinato l’ inquinamento dei suoli e delle falde sotterranee, a causa della 

permeabilità dei suoli, coinvolgendo la zona litoranea ed i bassi fondali costieri. Della forte presenza delle serre lungo il litorale ne risente anche 

l’aspetto paesaggistico dei luoghi, divenendo dei veri e propri detrattori paesaggistici con impatti negativi anche ai fini dell’attrazione turistica. 

5. EVOLUZIONE PROBABILE DELL’AMBIENTE SENZA L'ATTUAZIONE DEL PIANO  

I maggiori problemi ambientali riscontrati, come illustrato nel capitolo precedente, riguardano l’edificato, spesso a ridosso degli arenili e delle 

falesie,  poco qualificato, congestionato e con connotazioni di abusivismo; l’ erosione costiera ed il dissesto geomorfologico; l’inquinamento e gli 

impatti dovuti all’agricoltura in serra; le condizioni di degrado ecologico degli ecosistemi di foce e dunali; l’eccessivo carico di popolazione durante la 

stagione balneare. Parte di tali problematiche, seppure abbia conseguenze dirette sul litorale, non può essere risolta da un piano il cui ambito di 

applicazione risulta limitato alle sole aree demaniali; la riduzione delle pressioni dovute all’edificato e dall’agricoltura, la destagionalizzazione del 

turismo, presuppongono strategie complesse ed integrate, attuate a livelli territoriali più ampi. Per gli stessi motivi si ritiene più idoneo rimandare a 

studi di maggior dettaglio ed a strumenti specifici il recupero e la riqualificazione degli ecosistemi compromessi e la riduzione dei dissesti 

idrogeologici. 

Il Piano tuttavia pone particolare attenzione ai problemi ambientali, cercando di ridurre, per quanto possibile, gli impatti dovuti alle attività svolte 

direttamente nell’area demaniale. Il Piano assume un ruolo fondamentale in materia di tutela dell’ambiente naturale e valorizzazione del patrimonio 

storico-culturale, espresso a partire dagli obiettivi specifici: la conservazione e valorizzazione ambientale degli habitat naturali costieri e 

minimizzazione del dissesto geomorfologico; l’eliminazione o minimizzazione dei detrattori paesaggistico- ambientali; la riqualificazione paesaggistica 

ed ambientale, la minimizzazione del dissesto a tutela della natura e del patrimonio archeologico-ambientali; la qualificazione dell’attrattività turistica 

e il miglioramento della fruibilità delle aree densamente utilizzate; l’incremento e qualificazione dell’attrattività turistica legata al patrimonio 

culturale; la valorizzazione del centro storico di Punta Secca  e miglioramento della fruibilità del litorale  
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In assenza di tali disposizioni la situazione di degrado dovuto alle cattiva gestione degli arenili, anche ad opera di alcuni concessionari, 

permarrebbe o potrebbe peggiorare.   

6. OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE STABILITI A LIVELLO INTERNAZIONALE, COMUNITARIO O DEGLI 

STATI MEMBRI, PERTINENTI AL PIANO  

Gli obiettivi di protezione ambientale a cui si riferisce il PUDM sono quelli già individuati ed assunti dalla normativa comunitaria e nazionale e da 

altri Piani e Programmi regionali; tra questi sono state selezionate le tematiche interessate dal piano in questione. Nella tabella sottostante è illustrato 

il principale quadro di riferimento normativo, programmatico e pianificatorio distinto per tematica ambientale ed i relativi obiettivi di protezione 

ambientale. 

 

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

ambientale 

Fauna, flora biodiversità e 
paesaggio 

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

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

- Dir. 1979/409/CEE (Direttiva Uccelli) Conservazione degli uccelli selvatici 
- Convenzione Europea sul paesaggio (2002) 
- Progetto Integrato Regionale Rete Ecologica (PIR Rete Ecologica) 
- Piano Regionale dei Parchi e delle Riserve  

Tutelare e valorizzare il 
patrimonio ambientale e 

culturale 

Patrimonio culturale, 
architettonico e archeologico e 
beni materiali 

- Convenzione Europea sul paesaggio (2002) 
- Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) – Linee Guida 

Acqua 
- Dir. 2007/60/CE, Valutazione e gestione dei rischi di alluvioni 
- Dir. 2006/118/CE, Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento 
- Decisione 2001/2455/CE Istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque – 

Conservare e/o migliorare 
la qualità dell’ambiente 

marino costiero 
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modifiche alla Dir. 200/60/CE 
- Dir. 2000/60/CE Quadro per l’azione comunitaria in materia di acque 
- Dir. 96/61/CE Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento 
- Dir. 91/676/CE Protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da 

fonti agricole 
- Dir. 91/626/CE Misure per ridurre gli impatti delle fonti di inquinamento puntuale e diffuso delle 

acque 
- Dir. 91/271/CE trattamento della acque reflue urbane  
- Dir. 80/778/CEE Acque destinate al consumo umano (modificata dalla Dir. 98/83/CE) 
- D.L.vo 152/2006  e s.m.i. Norme in materia di tutela ambientale 
- Piano di tutela delle acque in Sicilia. 

Suolo 

- COM(2006) 232, Proposta di direttiva quadro per la protezione del suolo 
- COM(2006) 231, Strategia tematica per la protezione del suolo 
- COM(2005) 670, Strategia tematica per l’uso sostenibile delle risorse naturali  
- Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) 

Garantire una gestione 
sostenibile della fascia 

costiera 

Popolazione e salute umana 

- COM (2003) 388 Strategia europea per l’ambiente e la salute;  
- Piano Sanitario Regionale 2000-2002 e Atto di indirizzo per la politica sanitaria del triennio 2007-

2009 e per l’aggiornamento del Piano Sanitario Regionale 
- Linee guida per la classificazione in zone acustiche del territorio dei comuni 

Proteggere la popolazione 
ed il territorio dai fattori di 

rischio 

Rifiuti  
- COM(2005) 666 portare avanti l’utilizzo sostenibile delle risorse – Una strategia tematica sulla 

prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti 
- Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia 

Garantire una gestione 
sostenibile dei rifiuti e 

ridurre la loro pericolosità 

Ambiente urbano 
- COM/2005/0718 Strategia tematica sull’ambiente urbano 
- Piano Regolatore Generale Comunale 

Migliorare la qualità della 
vita dei cittadini 

Turismo  
- Piano Regionale di Propaganda Turistica 2009 della Regione Siciliana 
- Programma triennale di sviluppo turistico 2007-2009 

Garantire una gestione 
turistica sostenibile 
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Gli obiettivi di protezione ambientale sopra citati sono considerati nella redazione del piano attraverso le seguenti modalità: 

 Nella definizione degli obiettivi e delle azioni di piano. 

 Nella progettazione di dettaglio degli interventi. 

 Nelle modalità di esecuzione e gestione degli interventi stessi. 

 Nelle norme gestionali e di regolamentazione delle concessioni nuove ed esistenti. 

Sin dalle prime fasi di definizione del piano sono stati compresi obiettivi di tutela ambientale e definite le conseguenti azioni previste per il loro 

raggiungimento; per ciascuna area infatti, accanto ad azioni volte alla qualificazione ed incremento dell’attrattività turistica e miglioramento della 

fruibilità delle aree densamente utilizzate, sono stati introdotte azioni volte a: 

 Riqualificazione e valorizzazione ambientale degli habitat naturali degradati  ed  Eliminazione o minimizzazione dei detrattori 

paesaggistico- ambientali. 

 Conservazione e valorizzazione ambientale degli habitat naturali costieri e minimizzazione del dissesto geomorfologico - Eliminazione o 

minimizzazione dei detrattori paesaggistico- ambientali. 

 Qualificazione e valorizzazione patrimonio culturale, architettonico ed archeologico. 

Tali azioni comprendono interventi di tutela passiva, dati dall’applicazione di una serie di divieti derivanti principalmente dalla normativa vigente, 

e soprattutto interventi di tutela attiva, quali:  

 il consolidamento delle aree soggette a dissesto idrogeologico, volto alla tutela delle aree naturali costiere e del patrimonio archeologico 

(Ob.B1.1, Ob.C1.1). 

 l’eliminazione e la messa in pristino, dove possibile, dei fattori in grado di incrementare il dissesto idrogeologico e degradare gli 

ecosistemi naturali, quali la razionalizzazione degli accessi alla spiaggia, con chiusura degli accessi delle singole abitazioni alla spiaggia e lo 

sbarramento di tutti gli accessi carrabili (pubblici e privati) per impedire l’ingresso alla spiaggia di veicoli a motore non autorizzati 

(Ob.A1.2, Ob.A1.3, Ob.B1.3, Ob.C1.4, Ob.D1.3); la rimozione delle opere effettuate in assenza di concessione demaniale o autorizzazione 



Comune di S. Croce Camerina – Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo                                                            Rapporto Ambientale (art. 13 del D.L.vo n. 152/2006 e s.m.i.) 

 

  
55 

 
  

del comune (recinzioni, strutture in cemento, muri, ecc.) e/o difformi alla normativa (Ob.B1.2, Ob.C1.2, Ob.C1.3, Ob.D1.3); 

l’implementazione di un sistema di raccolta differenziata sulle spiagge (Ob.A1.4, Ob.B1.4, Ob.C1.5, Ob.D1.5); 

 la conservazione e valorizzazione degli ecosistemi esistenti di maggior pregio ambientale (Ob.C1.1, Ob.D1.1); 

 il recupero delle aree naturali soggette a forte degrado attraverso la previsione di specifici Piani di Riqualificazione Ambientale (Ob.A1.1, 

Ob.D1.2) volti in particolare alla sistemazione idraulica, ripristino della vegetazione costiera naturale e riduzione del disseto 

geomorfologico; 

 la valorizzazione del patrimonio storico -architettonico (Ob.C2.1) 

 la diversificazione dell’offerta turistica con l’incremento del turismo sostenibile, legato non solo alle attività balneari; tale obiettivo viene 

perseguito indirettamente attraverso la realizzazione congiunta dei interventi di tutela dell’ambiente naturale e del patrimonio storico-

culturale e in maniera diretta con la possibilità di realizzazione di uno stabilimento a supporto del Parco Archeologico di Kaukana 

(Ob.B2.1) 

Nella fase di progettazione di dettaglio degli interventi e nella definizione delle modalità di esecuzione e gestione degli stessi, gli obiettivi di tutela 

ambientale sono stati recepiti attraverso la definizione di una serie di misure di compensazione e riduzione degli eventuali impatti negativi significativi 

derivanti dell'attuazione del piano. Tali misure, già predisposte nel precedente Rapporto preliminare e descritte nel dettaglio nel successivo Cap.8, 

sono volte al conseguimento della maggiore sostenibilità degli interventi sin dal momento della definizione delle scelte progettuali (nella distribuzione 

degli spazi e posizionamento degli elementi strutturali, nella scelta dei materiali e delle essenze vegetali, nel rispetto delle tipologie individuate dal 

PRG per il centro storico,  ecc.). Sulla base delle misure di compensazione, inoltre, le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del piano individuano le 

modalità di realizzazione degli interventi e di gestione degli stessi.  

Sui principi di sostenibilità ambientale, le NTA prevedono, come descritto nel paragrafo 3.2, le modalità di gestione delle concessioni nuove ed 

esistenti sull’area demaniale, quali l’adeguamento degli stabilimenti esistenti alle disposizioni del D.A. 25 maggio 2006 ed il diniego delle richieste di 

ampliamento o di rinnovo delle concessione degli stabilimenti esistenti, o del  rilascio di nuove concessioni, in relazione agli impatti prodotti. 
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7. POSSIBILI IMPATTI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE 

A partire dagli obiettivi e dalle azione/interventi del PUDM si individuano e si valutano i possibili impatti sulle componenti ambientali, in 

riferimento agli obiettivi di protezione ambientale illustrati in precedenza; se ne descrivono il sistema di interrelazioni causa-effetto e l’individuazione 

di potenziali impatti cumulativi. A tal fine si utilizzano checklist descrittive di impatti potenziali ed effettivi che includono informazioni sulla durata 

dell’impatto, sul suo peso relativo e sul tipo di relazione causa-effetto (diretta od indiretta); tali informazioni si basano su stime essenzialmente 

qualitative. Questo metodo è utile per individuare in questa fase quegli interventi ed azioni suscettibili di determinare impatti ambientali significativi e 

procedere dunque alla predisposizione di specifiche misure di compensazione. Il metodo delle checklist o “liste di controllo” è utilizzato nell’analisi di 

problemi ambientali complessi (fase di scoping) con lo scopo di individuare e selezionare in modo corretto gli indicatori di qualità ed i parametri 

significativi. 

Nelle schede seguenti sono riportate informazioni sintetiche relative agli impatti in riferimento alle singole azioni/interventi per ciascuna area del 

demanio e rispetto alle diverse componenti ambientali; la valutazione si riferisce alle azioni comprendenti le misure di mitigazione già inserite a livello 

progettuale. 

 

LEGENDA 

- Durata delle pressioni

- 

:  P = permanente; S = limitato alla stagione balneare 

Relazione causa/effetto

- 

: D = diretta; I = indiretta 

Intensità della pressione

 

: 

              rilevante                             discreta 

              bassa                                   trascurabile  o nulla                        non valutabile 
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IMPATTI POTENZIALI ED EFFETTIVI 
(con misure di mitigazione progettuali) 

OBIETTIVI AZIONI/INTERVENTI 

AREA A AREA B AREA C AREA D 

Componenti 
ambientali 

Pressioni 

O
b.

A
1.

1 

O
b.

A
1.

2 

O
b.

A
1.

3 

O
b.

A
1.

4 

O
b.

A
2.

1 

O
b.

A
2.

2 

O
b.

A
2.

2*
 

O
b.

A
2.

3 

O
b.

A
2.

4 

O
b.

B1
.1

 

O
b.

B1
.2

 

O
b.

B1
.3

 

O
b.

B1
.4

 

O
b.

B2
.2

 

O
b.

B2
.3

 

O
b.

B2
.4

 

O
b.

C1
.1

 

O
b.

C1
.2

 

O
b.

C1
.3

 

O
b.

C1
.4

 

O
b.

C1
.5

 

O
b.

C2
.1

 

O
b.

C2
.2

 

O
b.

C2
.3

 

O
b.

C2
.4

 

O
b.

D
1.

1 

O
b.

D
1.

2 

O
b.

D
1.

3 

O
b.

D
1.

4 

O
b.

D
1.

5 

FAUNA, FLORA E 

BIODIVERSITÀ 

Frammentazione 
dell’ecosistema naturale 

    
P
D 

P
D 

P
D 

  
P
D 

   
P
D 

 
 

      
P
D 

 
     

 

Alterazione della 
vegetazione spontanea 

 
P
D 

 
S
D 

P
D 

P
D 

P
D 

  
P
D 

D 
P
D 

S
D 

P
D 

 
 

 D  
P
D 

S
D 

 
P
D 

 
   

P
D 

 
S
D 

Disturbo luminoso e acustico 
sulla fauna 

 
   

S
D 

S
D 

S
D 

        
 

     
S
D 

S
D 

 
      

Immissione di alloctoni 
 P

D 
  

P
D 

 
 

  
P
D 

 
P
D 

   
 

   
P
D 

  
P
D 

 
      

PAESAGGIO, 
PATRIMONIO 

CULTURALE, 
ARCHIT. E 

ARCHEOLOG. E 

BENI MATERIALI 

Inserimento di detrattori 
visivi 

 
P
D 

P
D 

S
D 

P
D 

P
D 

P
D 

S
D 

S
D 

D  
P
D 

S
D 

P
D 

P
D 

S
D 

P
D 

  
P
D 

S
D 

 
P
D 

S
D 

S
D 

P
D 

   
S
D 

Alterazione dei segni 
paesaggistici caratterizzanti 

 
P
D 

 
S
D 

P
D 

P
D 

P
D 

  
P
D 

 
P
D 

S
D 

P
D 

 
 P

D 
  

P
D 

S
D 

 
P
D 

      
S
D 

Alterazione del patrimonio 
architet. e archeolog. 

      
 

  
P
D 

  
S
D 

P
D 

P
D 

 
              

SUOLO  

Rimodellamento e 
alterazione della morfologia 

 P
D 

 
S
D 

P
D 

P
D 

P
D 

D 
S
D 

P
D 

P
D 

P
D 

S
D 

P
D 

 
S
D 

 
P
D 

D 
P
D 

S
D 

 
P
D 

D 
S
D 

P
D 

 
P
D 

 
S
D 

Escavazioni 
 P

D 
  

P
D 

P
D 

P
D 

P
D 

P
D 

P
D 

P
D 

P
D 

 
P
D 

P
D 

P
D 

P
D 

P
D 

P
D 

P
D 

  
P
D 

P
D 

P
D 

P
D 

 
P
D 

  

Permeabilizzazione del suolo 
 

   
P
D 

P
D 

P
D 

      
P
D 

 
 

      
P
D 

 
     

 

Inquinamento da rifiuti 
(RSU) 

 
   

S
D 

S
D 

S
D 

        
 

      
S
D 

 
     

 

Accumulo ed abbandono di 
inerti nell’arenile 

 
     

 
   

P
D 

    
 

 
P
D 

P
D 

    
 

   
P
D 

 
 

Carico di popolazione sulla 
spiaggia 

    
S
D 

S
D 

S
D 

        
 

       
 

     
 

Dissesto idrogeologico      
P
D 

P
D 

   
P
D 

  D  
 

 D D    
P
D 

 
   D  
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IMPATTI POTENZIALI ED EFFETTIVI 
(con misure di mitigazione progettuali) 

OBIETTIVI AZIONI/INTERVENTI 

AREA A AREA B AREA C AREA D 

Componenti 
ambientali 

Pressioni 

O
b.

A
1.

1 

O
b.

A
1.

2 

O
b.

A
1.

3 

O
b.

A
1.

4 

O
b.

A
2.

1 

O
b.

A
2.

2 

O
b.

A
2.

2*
 

O
b.

A
2.

3 

O
b.

A
2.

4 

O
b.

B1
.1

 

O
b.

B1
.2

 

O
b.

B1
.3

 

O
b.

B1
.4

 

O
b.

B2
.2

 

O
b.

B2
.3

 

O
b.

B2
.4

 

O
b.

C1
.1

 

O
b.

C1
.2

 

O
b.

C1
.3

 

O
b.

C1
.4

 

O
b.

C1
.5

 

O
b.

C2
.1

 

O
b.

C2
.2

 

O
b.

C2
.3

 

O
b.

C2
.4

 

O
b.

D
1.

1 

O
b.

D
1.

2 

O
b.

D
1.

3 

O
b.

D
1.

4 

O
b.

D
1.

5 

ACQUE  

Alterazione delle correnti 
marine o del deflusso delle 

acque superficiali 
      

  
       

 
       

 
     

 

Inquinamento organico da 
reflui delle acque costiere 

    
S 
I 

S 
I 

S 
I 

 
       

 
     

S 
I 

S 
I 

 
     

 

Inquinamento da rifiuti 
(RSU) delle acque costiere 

    
S
D 

S
D 

S
D 

 
       

 
      

S
D 

 
     

 

Prelievi idrici di acque 
sotterranee 

      
  S

D 
      

S
D 

       
 S

D 
    

 

POPOLAZIONE E 
SALUTE UMANA 

Inquinamento acustico 
(rumore) 

    
S
D 

S
D 

S
D 

 
       

 
     

S
D 

S
D 

 
     

 

Carico di popolazione 
sull’ambiente urbano 

    
S 
I 

S 
I 

S 
I 

 
       

 
     

S 
I 

S 
I 

 
     

 

Qualità delle acque di 
balneazione 

      
  

       
 

       
 

     
 

Siti contaminati da rifiuti                               

Traffico veicolare: 
inquinamento atmosferico 

    
S 
I 

S 
I 

S 
I 

 
       

 
     

S 
I 

S 
I 

 
     

 

Rischi naturali e antropici                               

ENERGIA  Consumi energetici della 
pubblica illuminazione 

    
S
D 

S
D 

S
D 

 
       

 
     

S
D 

S
D 

 
     

 

 
* azione alternativa come indicato nel successivo capitolo 9 
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7.1 Impatti significativi su flora, fauna, biodiversità 

Gli impatti sulla componente in questione riguardano principalmente la zona A, in minor misura le aree B e D, dove risulta maggiore la 

manomissione dell’ambiente naturale. In particolare, la realizzazione del percorso sulla spiaggia (Ob.A2.2) allo stato attuale comporterebbe 

frammentazione e danneggiamento della vegetazione e dell’ecosistema naturale, sviluppandosi su un tracciato di circa 1,5 km; tuttavia, l’alternativa 

prevista (Ob.A2.2*) potrebbe ridurre notevolmente tali impatti, come illustrato nel successivo capitolo 9. Le stesse tipologie di pressione riguardano 

l’area C, dove la realizzazione della struttura di completamento del lungo mare di Punta Secca (Ob.C2.2) comporterebbe comunque danneggiamenti, 

anche se limitati, all’ambiente interessato dall’intervento. 

Sicuramente l’impatto maggiore che coinvolge tutte le aree, ad eccezione dell’area D, riguarda il disturbo arrecato alla fauna a seguito della 

presenza di popolazione sulla spiaggia, che si ritiene dovrebbe aumentare, anche nelle ore serali, a seguito degli interventi volti alla fruizione; tale 

pressione tuttavia sarebbe concentrata solo durante la stagione balenare, e comunque sarebbe presente anche senza gli interventi previsti. 

Altri impatti possono derivare, nella fase di realizzazione degli interventi, dai danneggiamenti all’ecosistema naturale a causa delle opere di 

cantierizzazione, del calpestio degli operai, dei movimenti di terra, della rimozione delle macerie, della presenza di mezzi pesanti, ecc.. Allo stesso 

modo le operazioni di gestione, quali la pulizia di Posidonia spiaggiata e la raccolta di RSU dalle spiagge, potrebbero arrecare danni, per cui si rendono 

necessari specifici accorgimenti da attuare nei cantieri e per le misure gestionali. 

Riguardo al limitrofo  SIC ITA080004 Punta Braccetto-Contrada Cammarana, nel comune di Ragusa, non si prevede nessun tipo di impatto diretto 

o indiretto. Nella zona di Punta Braccetto (zona D4), a ridosso del confine comunale, il piano infatti non prevede nessun intervento o aree in 

concessione, proprio per evitare conseguenze di ogni tipo sull’area protetta; nella zona non esistono stabilimenti balneari ma solo concessioni di 

arenile, prive di strutture, e se ne mantiene l’attuale caratterizzazione. L’accesso alla spiaggia non può avvenire comunque in nessun modo attraverso 

l’area SIC, per la specifica configurazione morfologica dei luoghi; la prevalente direzione delle correnti marine verso est ne limita il trasporto e 

deposito di sostanze inquinanti derivanti dalla presenza di popolazione sulla spiaggia.  
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7.2 Impatti significativi sul paesaggio, patrimonio culturale, architettonico e archeologico e beni materiali 

Gli interventi previsti non determinano particolari impatti sulla componente, essendo invece rivolti ad una generale riqualificazione del paesaggio 

e del patrimonio culturale. Le uniche pressioni significative riguardano in particolare l’inserimento di detrattori visivi a seguito dei sistemi di raccolta 

differenziata sulla spiaggia (azioni Ob.A1.4, Ob.B1.4 ed Ob.C1.5), opportunamente progettati per ridurre l’impatto. Il detrattore visivo più rilevante 

riguarda invece la rete di protezione del campetto di calcio di Kaukana (Ob.A2.1), importante per la sicurezza degli astanti, che risulterà avere 

dimensioni di una certa entità, con un altezza di circa 10 mt.  

Nella fase di realizzazione degli interventi in prossimità o in corrispondenza del patrimonio archeologico ed architettonico e delle aree a vincolo 

archeologico potrebbero verificarsi danneggiamenti dovuti alle opere di cantierizzazione, alla presenza di mezzi ed operai, ai movimenti di terra ed  

escavazioni, alla rimozione delle macerie, ecc.; anche in questo caso sono previste opere di mitigazione illustrate nel seguente capitolo. 

7.3 Impatti significativi sul suolo 

Tra tutti gli impatti e le pressioni previsti sulle componenti ambientali, quelli sul suolo rappresentano la categoria di maggior peso, anche perché 

agiscono in modo cumulativo, amplificandone gli effetti complessivi. La pressione più rilevante tra quelle individuate è rappresentata dalle opere di 

escavazione, che riguardano l’area attrezzata di Kaukana (Ob.A2.1), la realizzazione del percorso sulla spiaggia (Ob.A2.2) ed il completamento del 

lungomare di Punta Secca (Ob.C2.2); le pressioni in questione nascono dalla necessità di realizzare strutture di ancoraggio per la posa della 

pavimentazione, comunque in materiale ligneo. Tali interventi determinano anche una modesta necessità di alterazione della morfologia dei luoghi 

con un rimodellamento della spiaggia e delle dune, laddove presenti. Per quanto riguarda il percorso sulla spiaggia (Ob.A2.2), nella forma delle due 

alternative proposte, si fanno le stesse considerazioni fatte per gli impatti sulla flora, fauna e biodiversità.  

Un discorso a parte va fatto per le azioni di rimozione e messa in pristino delle opere effettuate in assenza di concessione demaniale o 

autorizzazione del comune (Ob.B1.2, Ob.C1.2 e Ob.D1.3) e di demolizione della struttura sul lungomare di Punta Secca (Ob.C1.3); in questo caso 

potrebbero risultare importanti le attività di escavazione ed il conseguente deposito sull’arenile dei materiali di risulta, soprattutto ad opera dei 
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privati. Le conseguenze di queste attività potrebbero determinare un peggioramento delle situazioni di pericolosità geomorfologica, soprattutto 

nell’area D, e di erosione costiera in tutto il litorale. 

Altra pressione rilevante è il carico di popolazione sulla spiaggia che si ipotizza a seguito di tutti gli interventi di miglioramento della fruizione 

(Ob.A2,1, Ob.A2.2 ed Ob.B2.1), soprattutto nelle aree A e B, che consentirebbero un maggiore afflusso di gente sull’arenile. 

Il problema dell’abbandono dei rifiuti sull’arenile dovuto al carico di popolazione, con il conseguente trasporto anche nelle acque costiere, viene 

risolto in fase progettuale con la previsione di un sistema di raccolta differenziata direttamente sulla spiaggia. 

In fase di realizzazione degli interventi, l’utilizzo di mezzi meccanici di grandi dimensioni in corrispondenza delle falesie delle aree B e D, 

rappresenta una notevole pressione in grado di accentuare il dissesto geomorfologico, con il conseguente innesco di frane e crolli. Anche l’esecuzione 

degli interventi che richiedono l’allestimento di cantieri, con la presenza di mezzi ed operai, e le operazioni di gestione volte al periodico smontaggio 

ed assemblamento (ove previsto) delle strutture, alla raccolta di RSU sulle spiagge, potrebbero determinare alterazioni del suolo, se non sono svolti 

con opportune cautele. In fase di gestione, inoltre, la pulizia della Posidonia spiaggiata potrebbe accelerare l’erosione costiera, a causa della 

movimentazione ad opera di mezzi meccanici e per l’asportazione di grandi quantità di sabbia insieme ai residui vegetali; le banquettes di Posidonia 

rappresentano inoltre una naturale barriera all’erosione, favorendo il deposito e l’accumulo di sabbia. 

7.4 Impatti significativi sulle acque 

In merito alle acque non si ipotizzano pressioni in termini di alterazione delle correnti marine o del deflusso delle acque superficiali. L’impatto 

indiretto dell’inquinamento organico delle acque costiere dovuto ai reflui, per il carico di popolazione nella stagione balneare, risulta essere minimo 

poiché supportato dalla rete fognaria e dal depuratore esistente a servizio di tutte le aree costiere. I prelievi idrici, a carico delle acque sotterranee 

attraverso la rete di distribuzione idrica riguardano il nuovo stabilimento di Kaukana (Ob.B2.1) e la realizzazione delle docce (Ob.A2.4, Ob.B2.4 e 

Ob.C2.4); la pressione è limitata al periodo di balneazione. 
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7.5 Impatti significativi sulla popolazione e salute umana 

Gli impatti relativi sono i più rilevanti in termini assoluti, esclusivamente indiretti, dovuti alla ipotesi di maggior carico di popolazione nei centri 

urbani balneari di Casuzze, Kaukana e Punta Secca a seguito alle azioni di miglioramento e qualificazione della fruizione (Ob.A2.1, Ob.A2.2, Ob.B2.1, 

Ob. C2.1 ed Ob.C2.2). Gli effetti cumulativi di tale ipotesi porterebbero ad un incremento delle emissioni di rumore e dell’inquinamento atmosferico 

dovuto al traffico veicolare, oltre alla produzione di rifiuti urbani e reflui; tali conseguenze sono tuttavia considerevoli solo nel periodo estivo. 

Riguardo al mantenimento in loco, laddove previsto, della Posidonia spiaggiata, in relazione agli aspetti igienico-sanitari non risultano evidenze 

scientifiche per possibili meccanismi di criticità causati dalla biomassa spiaggiata nei confronti della salute dell’uomo. 

7.6 Impatti significativi sui consumi energetici 

La previsione di illuminazione pubblica in diverse tipologie di intervento (Ob.A2.1, Ob.A2.2, Ob.B2.1, Ob. C2.1 ed Ob.C2.2) comporta un utilizzo 

non trascurabile di risorse energetiche, seppure essenzialmente limitate al periodo estivo. 
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8. MISURE PREVISTE PER IMPEDIRE, RIDURRE E COMPENSARE GLI EVENTUALI IMPATTI NEGATIVI 

Sulla base delle valutazioni degli effetti negativi prodotti dalle azioni ed interventi di piano, si descrivono di seguito le eventuali misure 

compensative, di mitigazione, recupero e prevenzione previste per eliminare o mitigare le pressioni ed impatti sull’ambiente. Parte di tali misure sono 

già adottate nella fase di progettazione, mentre altre riguardano il momento di realizzazione e la gestione stessa degli interventi, facenti parte delle 

norme tecniche di attuazione del PUDM. Per tutte le tipologie di intervento si dovranno in ogni caso rispettare le disposizioni del D.A. 25 maggio 2006 

e della normativa vigente specifica per ciascuna tematica ambientale, di cui si omette l’elencazione. 

8.1 Fauna, flora e biodiversità 

1. Fase di progettazione 

a. Lo schema di distribuzione degli spazi e posizionamento degli elementi strutturali, a verde e di arredo sarà progettato in maniera  da 

inserirsi armonicamente con il contesto naturale e paesaggistico e con il minimo danneggiamento dell’ecosistema naturale. 

b. La sistemazione a verde sarà effettuata principalmente con essenze autoctone, caratteristiche dei climax locali (tamerici, ginepro, 

giunco, efedra, ecc.). 

c. Gli allacci alle reti tecnologiche pubbliche saranno previsti con la massima attenzione per evitare danneggiamenti all’ecosistema 

naturale; laddove non sia possibile si dovrà prevedere a soluzioni alternative. 

2. Fase di realizzazione 

a. Durante la realizzazione di tutti gli interventi è necessario evitare, per quanto possibile, il calpestio della vegetazione autoctona. 

b. Per evitare le conseguenze dovute al transito di mezzi meccanici è bene evitarne il transito al di fuori delle strade e limitare, per 

quanto possibile, anche il transito pedonale sulla vegetazione delle dune. 

c. Le piantumazioni dovrebbero essere effettuate in autunno in maniera che le piante messe a dimora abbiano più tempo per superare 

la fase post-trapianto e sviluppare l’apparato radicale prima del sopraggiungere della stagione estiva.  
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d. L’esecuzione degli interventi nella zona D2 – Foce La Fontana ed in corrispondenza ad essa devono essere eseguiti in un periodo non 

coincidente col periodo di nidificazione delle specie. 

e. Per mitigare l’impatto dell’estirpazione delle specie alloctone è necessario eseguire questa operazione manualmente, ovvero senza 

l’uso di mezzi meccanici invasivi, avendo cura di non accumulare le parti rimosse sopra la vegetazione autoctona ma di allontanarle 

immediatamente. 

f. La collocazione della palificata di sostegno alla duna (Ob.C1.1) avverrà nella stagione autunnale, quando l’estensione della duna sarà 

maggiore, non essendo sottoposta all’erosione delle mareggiate invernali; si può ipotizzare anche la realizzazione in posizione 

leggermente avanzata rispetto alla duna con piccoli movimenti di sabbia per il riempimento degli spazi interposti. 

g. È fatto divieto l’utilizzo di grandi mezzi meccanici a ridosso della falesia delle aree B e D, al fine di non provocare frane e crolli e 

conseguenti danneggiamenti al patrimonio storico- archeologico e naturale. 

3. Fase di esercizio/gestione 

a. Per gli esemplari piantumati sarà necessario, almeno per l’anno successivo all’impianto nel periodo di stress idrico (da maggio ad 

ottobre), monitorarne lo stato ed operare delle irrigazioni di soccorso se necessarie. 

b. La pressione derivante dalla necessità di raccolta differenziata dei rifiuti direttamente sulla spiaggia sarà limitata con un opportuno 

posizionamento dei cestini in corrispondenza degli accessi carrabili; per limitare gli impatti sulla vegetazione e sul suolo si sceglieranno 

di volta in volta i siti maggiormente idonei, in cui non sono necessarie manipolazioni sul rimodellamento del suolo o danneggiamento 

della vegetazione.  

c. Tutte le operazioni di pulizia delle spiagge, ad opera dei concessionari o della pubblica amministrazione vanno effettuate 

manualmente o con l’uso di mezzi meccanici diversi dalle ruspe e meno invasivi. 

d. Le strutture per gli interventi Ob.A2.2, Ob.C2.2 ed Ob.B2.1 non saranno rimosse oltre la stagione balneare, per limitare i 

danneggiamenti dovuti al periodico smontaggio ed assemblamento.   

 



Comune di S. Croce Camerina – Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo                                                            Rapporto Ambientale (art. 13 del D.L.vo n. 152/2006 e s.m.i.) 

 

  
65 

 
  

8.2 Paesaggio, patrimonio culturale, architettonico e archeologico  

1. Fase di progettazione 

a. Il progetto di consolidamento della falesia, soprattutto per quanto riguarda i punti di ancoraggio dei tiranti metallici, sarà predisposto 

con la massima attenzione per i resti archeologici limitrofi all’intervento, e limitando al minimo possibile le perforazioni. 

b. Il sistema di raccolta dei rifiuti deve essere effettuato esclusivamente con cestini, opportunamente mascherati con materiali lignei. 

c. La rete del campetto di calcio di Kaukana (Ob.A2.1) sarà in corda di colore sabbia e opportunamente schermata, per quanto possibile, 

da elementi arborei; la pavimentazione sarà effettuata con materiali e tecniche non permeabilizzanti. 

d. Gli interventi sull’edilizia nella zona C2 – Capo Scalambri devono rispettare le disposizioni del PRG per la ZTO A2 (centro storico); in 

particolare sono esclusi elementi di finitura non adeguati quali serrande avvolgibili, infissi in alluminio anodizzato, balconi con parapetti  

in muratura piena e gli intonaci plastici nel rifacimento dei prospetti); uso dei materiali tradizionali nelle opere di integrazione e di 

sostituzione di elementi fatiscenti (elementi in pietra, infissi in legno, ringhiere in ferro); mantenimento di tegole a coppi di tipo siciliano 

per il manto di copertura delle falde. 

2. Fase di realizzazione 

a. Durante l’esecuzione degli interventi nelle zone C2 – Capo Scalambri e B1 – Parco archeologico di Kaukana si dovranno seguire criteri e 

modalità tecniche volti ad escludere danneggiamenti potenziali a carico degli elementi architettonici ed archeologici; ad esempio 

protezione con apposite coperture e transenne e, se ritenuto necessario, sotto la sorveglianza di rappresentanti della competente 

Sovrintendenza. 

b. Gli interventi di demolizione delle opere abusive ricadenti nelle aree a vincolo archeologico di tutta l’area D a carico dei privati saranno 

effettuati sotto la sorveglianza di rappresentanti della competente Sovrintendenza.  
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c. È vietato l’utilizzo di grandi mezzi meccanici a ridosso della falesia delle aree B e D, al fine di non provocare frane e crolli e conseguenti 

danneggiamenti al patrimonio storico- archeologico e naturale. 

8.3 Suolo e dissesto idrogeologico 

3. Fase di progettazione 

a. Lo schema di distribuzione degli spazi e posizionamento degli elementi strutturali, a verde e di arredo sarà progettato limitando il più 

possibile le operazioni di rimodellamento dell’arenile, delle dune in particolare, i movimenti di terra e le perforazioni per le strutture di 

ancoraggio. 

b. Gli elementi di arredo e le strutture saranno progettate limitando al minimo le perforazioni per le strutture di ancoraggio; dove 

possibile saranno utilizzati elementi non fissati al suolo e removibili. 

c. Gli scavi per le strutture di ancoraggio saranno a sezione obbligata. 

d. Gli allacci alle reti tecnologiche pubbliche saranno previsti con la massima attenzione per evitare movimenti di terra ed alterazione dei 

suoli; laddove non sia possibile si dovrà prevedere a soluzioni alternative. 

4. Fase di realizzazione 

a. Gli scavi per le strutture di ancoraggio saranno effettuati facendo attenzione a non estendere lateralmente l’area dei lavori oltre lo 

stretto indispensabile.  

b. I cantieri saranno organizzati in modo da minimizzare i consumi di suolo. 

c. Durante gli interventi di rimozione e demolizione è necessario provvedere all’immediato asporto delle macerie, evitando la creazione di 

cumuli e comunque non devono essere posizionati in aree occupate da vegetazione. L’esecuzione dei lavori avverrà in presenza di un 

funzionario pubblico che ne garantisca il rispetto delle presenti disposizioni. 

d. I mezzi meccanici non devono transitare al di fuori delle strade e comunque non avranno accesso al litorale. 
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e. È vietato l’utilizzo di grandi mezzi meccanici a ridosso della falesia delle aree B e D, al fine di non provocare frane e crolli e conseguente 

incremento del dissesto  idrogeologico. 

5. Fase di esercizio/gestione 

f. La pressione derivante dalla necessità di raccolta dei rifiuti direttamente sulla spiaggia sarà limitata con un opportuno posizionamento 

dei cestini in corrispondenza degli accessi carrabili; per limitare gli impatti sulla vegetazione e sul suolo si sceglieranno di volta in volta i 

siti maggiormente idonei, in cui non sono necessarie manipolazioni sul rimodellamento del suolo o danneggiamento della vegetazione. 

g. Tutte le operazioni di pulizia delle spiagge, ad opera dei concessionari o della pubblica amministrazione vanno effettuate manualmente 

o con l’uso di mezzi meccanici diversi dalle ruspe e meno invasivi. 

h. Gli elementi strutturali e di arredo non fissati verranno, dove possibile, asportati durante la stagione invernale per limitare le pressioni 

dovute alla periodica manutenzione. 

i. Nelle spiagge in cui è necessario movimentare le biomasse di Posidonia spiaggiata, le operazioni vanno eseguite esclusivamente 

manualmente e senza l’utilizzo di mezzi meccanici. 

j. Le strutture per gli interventi Ob.A2.2, Ob.C2.2 ed Ob.B2.1 non saranno rimosse oltre la stagione balneare, per limitare i 

danneggiamenti dovuti al periodico smontaggio ed assemblamento.  

8.4 Acque costiere  

1. Fase di progettazione 

Nessuna specifica  

2. Fase di realizzazione 

a. Durante gli interventi di rimozione e demolizione è necessario provvedere all’immediato asporto delle macerie, evitando la creazione 

di cumuli, affinché i materiali non vengano trasportati al mare. 

3. Fase di esercizio/gestione 
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Nessuna specifica  

8.5 Popolazione e salute umana 

4. Fase di progettazione 

Nessuna specifica  

5. Fase di realizzazione 

Nessuna specifica  

6. Fase di esercizio/gestione 

Nessuna specifica  

Riguardo agli impatti derivanti dall’eccessivo carico sull’ambiente urbano, con i conseguenti incrementi dei livelli di traffico e di inquinamento 

(RSU, reflui, rumore, ecc.), concentrati nella stagione balneare, ben poco si può prevedere nell’ambito del PUDM. Si tratta di problemi relativamente 

indipendenti dalle azioni di piano, essendo le aree urbane già congestionate, anche senza gli interventi previsti. Tuttavia gli orientamenti del comune 

verso la riqualificazione urbana dell’aree costiera fanno sostenere, nei prossimi anni, un miglioramento della qualità della vita in ambito urbano; la 

redazione di Piani di recupero urbano, la previsione di infrastrutture di parcheggio, la realizzazione del percorso stradale interno di collegamento per 

la decongestione della S.p. 88 Marina di Ragusa – Punta Secca, i servizi fognari ed idrici già realizzati per tutta l’area costiera, ben si conciliano con le 

ipotesi di migliorare ed incrementare l’attravità turistica del litorale. 

8.6 Energia 

1. Fase di progettazione 

La progettazione del sistema di illuminazione sarà effettuata limitando i consumi energetici attraverso l’uso di corpi illuminanti di maggiori 

prestazioni in termini di risparmio energetico o pannelli solari; Il posizionamento dei corpi illuminanti sarà studiato in modo tale da non creare 

eccessive sovrapposizioni dei fasci luminosi.  
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2. Fase di realizzazione 

Nessuna specifica  

3. Fase di esercizio/gestione 

Nessuna specifica  
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9. SINTESI DELLE RAGIONI DELLA SCELTA DELLE ALTERNATIVE INDIVIDUATE 

Le motivazioni delle scelte effettuate nel PUDM muovono dalla considerazione e valutazione della specifica situazione territoriale e della sua 

probabile evoluzione; si fa riferimento in particolare alle caratteristiche di qualità o degrado delle componenti ambientali, ai fattori di pressione su 

esse, agli orientamenti della normativa e pianificazione esistente ai diversi livelli territoriali. Ai fini di una sintetica ma completa illustrazione delle 

motivazioni a ragione delle strategie individuate, si utilizza un’analisi di tipo SWAT del contesto territoriale di riferimento alle aree individuate dal 

PUDM. Di seguito, sono inoltre illustrati e valutati i possibili scenari alternativi per azioni ed interventi di maggiore rilevanza.  

9.1 Azioni ed interventi nell’Area A: Casuzze – Finaiti 

 

Punti di forza/opportunità Punti di debolezza/minacce 

- Buona vocazione turistica dell’area 
- Numerosi accessi al litorale 
- Presenza di stabilimenti rinomati  
- Presenza di una zona con arenile di ampiezza maggiore ed aree a verde, 

con campetto di calcio 
- Realizzazione della rete idrica e fognaria a servizio di tutta l’area 
- Orientamento del PRG e del Piano Territoriale Paesaggistico  verso la 

riqualificazione urbana di Casuzze - Kaukana 
- Previsione del comune di  interventi di ripascimento della costa e 

riduzione dell’erosione costiera 
- Orientamento del PRG e del Piano Territoriale Paesaggistico verso la 

riqualificazione ed il recupero della foce del Biddemi 

- Componenti ambientali degradate (foce del Biddemi) o compromesse 
dall’edificazione a ridosso della spiaggia; numerose specie alloctone 

- Elevata erosione della costa e problemi di rischio idraulico legati al deflusso 
delle acque del Biddemi 

- Ambiente urbano dequalificato e congestionato 
- Assenza di un lungomare e di percorsi pedonali e ciclabili 
- Possibilità di accesso all’arenile di veicoli a motore 
- Inquinamento derivante da rifiuti vari (plastiche, pedane in legno, rifiuti urbani, 

ecc.) 
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RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (tutta l’area) 

L’area della foce del Biddemi necessita di interventi volti da una parte 

alla riqualificazione ambientale, intesa anche come ripristino laddove 

possibile delle condizioni naturali, per il recupero della biodiversità 

dell’ecosistema umido costiero; dall’altra alla sistemazione idraulica, per 

consentire un corretto deflusso delle acque e ridurre i rischi di 

esondazione. Tali interventi possono essere effettuati solo attraverso uno 

specifico Piano di Riqualificazione e Recupero Ambientale. I Piani di 

Recupero Ambientali di iniziativa pubblica sono finalizzati al recupero di 

aree degradate a causa di interventi antropici per le quali non è 

opportuno intervenire con normali piani particolareggiati in quanto risulta incongrua l’applicazione degli standard di cui al D.M. 1444/68. Le 

procedure di attuazione sono quelle dei Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica di cui alla L. 17 agosto 1942 n. 1150 e succ. mod. ed int. ed alla L.R. 

27 dicembre 1978 n. 71 e succ. mod. ed int.. In questa sede si ritiene necessario, in approvazione degli orientamenti delle Norme Tecniche di 

Attuazione del vigente PRG e del Piano Territoriale Paesaggistico, rimandare a studi di maggior dettaglio la scelta di azioni ed interventi specifici; le 

motivazioni di tale scelta risiedono nelle specifiche caratteristiche di degrado, nella complessità ecosistemica tipica degli ambienti di foce, 

nell’esigenza di dovere affrontare il problema ad un livello territoriale più ampio della sola superficie del demanio marittimo del comune. Di 

conseguenza non si individuano in questa zona lotti da destinare in concessione.  

Interventi ed azioni specificatamente volti al ripristino ambientale del litorale che sottende il centro balenare di Casuzze e Kaukana (zona A3 – 

Casuzze centro) appaiono di difficile attuazione; la formazione delle dune e della tipica vegetazione appare fortemente limitata per la presenza di un 

edificato a tessuto denso che si spinge a ridosso della spiaggia. In tal senso non sarebbero ipotizzabili interventi di demolizione dell’edificato, di forte 

limitazione del carico di popolazione sull’area e sull’arenile; tuttavia gli interventi e le azioni proposti in merito ed il diniego di nuove concessioni, oltre 

alle previsioni di ripascimento dell’area, porterebbero sicuramente se non ad un ripristino delle condizioni naturali, ad un miglioramento complessivo 
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dell’area dal punto di vista ambientale. Diversamente, nella zona A4 – Circolo velico Kaukana è presente una formazione dunale abbastanza estesa e 

consolidata dalla presenza di vegetazione naturale, seppure con molti elementi alloctoni. Questo consente di ipotizzare interventi volti alla tutela ed 

alla riqualificazione della zona, con la conversione verso habitat naturali e la riduzione degli alloctoni, con l’eliminazione dei numerosi sentieri che, 

attraversando la duna, collegano la spiaggia alle singole abitazioni.  

 
PERCORSO SULL’ARENILE ED AREA ATTREZZATA PER ATTIVITÀ LUDICHE E SPORTIVE (zona A3 – Casuzze centro) 

La realizzazione del percorso sull’arenile, se da un lato è suscettibile di provocare impatti, comunque compensati da apposite misure come 

illustrato nel capitolo precedente, rappresenta un importante azione di qualificazione di un area in ogni modo densamente fruita; i vantaggi derivano 

anche dalla possibilità di alleggerire il carico di pedoni e ciclisti, sull’infrastruttura stradale interna (S.p. 88 Marina di Ragusa – Punta Secca), con la 

riduzione dei pericoli derivanti. La realizzazione di tale percorso consentirebbe inoltre la piena fruizione del litorale anche alle persone con ridotta 

capacità motoria e/o sensoriale. Il comune negli ultimi tempi intende attuare interventi di ripascimento della costa e riduzione dell’erosione costiera; 

il probabile ampliamento dell’arenile esistente consentirebbe un’alternativa al tracciato del percorso, in grado di ridurre gli impatti relativi. 

L’ampliamento dell’arenile permetterebbe un tracciato sotto duna, di difficile 

attuazione nella situazione attuale, che eviterebbe, dal punto di vista tecnico, la 

necessità di compensare i dislivelli e quindi consentirebbe di rendere il percorso 

meno artificioso, oltre a migliorare la visuale degli utenti verso il mare; dal punto di 

vista ambientale si eviterebbero movimenti di terra e alterazioni della morfologia del 

luogo, a discapito di quelle poche dune parzialmente consolidate dalla presenza di 

vegetazione spontanea.  

Allo stesso modo, nella zona in cui si prevede l’area attrezzata di Kaukana, si 

potrebbe destinare la zona ad interventi di ripristino delle condizioni naturali; 

tuttavia anche in questo caso si preferisce effettuare una riqualificazione finalizzata 
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alla fruizione, per la sostanziale carenza di questo tipo di attività ludiche e sportive e per l’esistenza un campetto di calcio attualmente molto 

utilizzato. Il campetto andrebbe comunque sistemato con una rete di protezione; pur rappresentando un forte detrattore visivo, la rete è necessaria 

per evitare che il gioco possa recare danni gli astanti od alle abitazioni limitrofe, consentendo una piena fruizione in sicurezza anche delle aree 

circostanti e la realizzazione dell’area ludica per bambini.  

9.2 Azioni ed interventi nell’Area B: Kaukana Anticaglie 

 

Punti di forza/opportunità Punti di debolezza/minacce 

- Presenza di un importante patrimonio archeologico 
- Discreta attrattività turistica 
- Intervento effettuato di ripascimento dell’arenile 
- Presenza di un percorso lungomare 
- Realizzazione della rete idrica e fognaria a servizio di tutta l’area 
- Orientamento del Piano Territoriale Paesaggistico  verso il recupero 

ambientale 

- Dissesto geomorfologico della falesia 
- Beni archeologici poco valorizzati e a rischio di degrado 
- Attrattività turistica legata soprattutto alla balneazione 
- Discreta presenza dell’edificato a ridosso dell’arenile 
- Bassa accessibilità per le persone con ridotta capacità motoria e/o sensoriale 
- Nessuno stabilimento o area attrezzata presente  
- Piccole opere (muri, recinzioni, rampe in cemento, ecc.) in assenza di regolari 

autorizzazioni ed in difformità alla normativa vigente nell’area demaniale 
- Numerosi accessi da singole abitazioni alla spiaggia attraverso le dune 

 
CONSOLIDAMENTO DELLA FALESIA (zona B1 – Parco archeologico di Kaukana) 

I problemi di dissesto della falesia determinano rischi per il sovrastante lungomare (di cui sarebbe ipotizzabile un uso esclusivamente 

pedonale/ciclabile e non carrabile, e che non rappresenta argomento di competenza del presente PUDM), per i numerosi resti archeologici a ridosso 

della falesia stessa, oltre a costituire una situazione generale di degrado del suolo e dell’arenile. La minimizzazione di tale problema appare quindi 

necessità imprescindibile, nel rispetto delle caratteristiche morfologiche e naturali dei luoghi; a tale scopo l’uso ormai consueto di tecniche di 

ingegneria naturalistica ridurrebbe gli impatti derivanti delle classiche opere di consolidamento, infatti l’abbinamento con elementi a verde autoctoni 

consentirebbe un miglioramento importante dal punto di vista paesaggistico ed ambientale. In particolare, l’uso di tiranti e reti metalliche, tecnica 
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idonea al contenimento delle frane da crollo e 

ribaltamento, risulta sicuramente meno invasiva della 

realizzazione di qualsivoglia muro di contenimento; 

l’abbinamento ad elementi a verde consentirebbe 

inoltre un miglioramento importante dal punto di vista 

paesaggistico ed ambientale. La stessa tecnica, inoltre, è 

già utilizzata in alcuni punti della stessa falesia con 

risultati discreti. Gli svantaggi in merito a tale opera 

derivano dal fatto che non è risolutiva del problema del dissesto, legato anche alla natura geologica dei terreni, e nei tempi di sviluppo del manto 

vegetale a copertura totale dell’artefatto. 

 
STABILIMENTO POLIVALENTE A SUPPORTO DEL PARCO ARCHEOLOGICO (zona B1 – Parco archeologico di Kaukana) 

La scelta di tale intervento è finalizzata all’incremento ed alla qualificazione dell’attrattività turistica, legata in quest’area esclusivamente alla 

balneazione; si vuole orientare la fruizione connessa al patrimonio archeologico presente nel Parco e nell’arenile, poco valorizzato dal contesto 

territoriale, con attività per il tempo libero diverse dalla balneazione. In questo senso si ipotizza nuovo lotto in concessione per stabilimento 

polivalente a supporto della balneazione e del parco archeologico; si prevede una sistemazione dell’arenile, nel rispetto delle regole e dei parametri 

stabiliti dalla normativa vigente, con un chiosco bar con servizi culturali e di informazione turistica (per manifestazioni e di iniziative artistiche, 

culturali, sportive e di spettacoli), con apertura diurna e serale, e spiaggia attrezzata (con elementi a verde autoctoni, illuminazione, cesti portarifiuti, 

passerelle, panchine). Un attenta progettazione potrà produrre effetti positivi anche in termini di riqualificazione di un arenile poco valorizzato dal 

punto di vista paesaggistico ed ambientale. La previsione del PRG di un area destinata al parcheggio di servizio all’area in esame, inoltre, supporta la 

fattibilità di tale strategia. Questa strategia si basa sul concetto che nonostante il turismo sia ritenuto uno dei fattori trainanti per lo sviluppo, l’offerta 

di accoglienza turistica risulta carente e poco qualificata; la rilevanza del settore inoltre è destinata a crescere in futuro, a seguito delle specifiche 
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politiche adottate dalla Regione nell’ambito degli strumenti di programmazione europei. Difficilmente l’utilizzo balneare di queste zone può essere 

impedito o limitato, per ridurre il carico sugli ecosistemi costieri; necessita una strategia più ampia di diversificazione dell’offerta turistica verso il 

turismo sostenibile e la destagionalizzazione della domanda. In questo senso si vuole invece affiancare al turismo balneare un turismo maggiormente 

di nicchia attraverso la realizzazione di uno spazio di aggregazione di qualità, spazio difficilmente reperibile in altre aree limitrofe.  

 

ELIMINAZIONE DELLE OPERE “ABUSIVE” E CONTENIMENTO DELL’ANTROPIZZAZIONE (zona B1 – Parco archeologico di Kaukana) 

Le numerose opere (recinzioni, muri, rampe in cemento, serre, percorsi sterrati ed asfaltati, giardini, ecc.) presenti lungo tutto il litorale all’interno 

dell’area demaniale sono individuate puntualmente nelle tavole di piano. Ciascun caso sarà trattato singolarmente procedendo al contraddittorio 

prima con il servizio Demanio Marittimo presso l’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente e poi con il Comune, per la  verifica della situazione 

autorizzativa. A seguito di puntuali verifiche sulle caratteristiche di “abuso”, con l’utilizzo di strumentazioni topografiche e metodi specifici per 

l’individuazione precisa del limite demaniale, si procederà alla rimozione e messa in pristino, dove possibile, a cura e spese dei responsabili. Questa 

scelta deriva dalla necessità di rimuovere le conseguenti pressioni dirette sul litorale, quali il rimodellamento o spianamento delle dune, la 

permeabilizzazione del suolo, la distruzione della vegetazione naturale; l’impatto maggiore conseguente a tali attività è l’incremento delle situazioni di 

degrado ambientale e di rischio idrogeologico, in termini di erosione costiera e dissesto geomorfologico delle falesie. Ciò è avvalorato anche dal fatto 

che nella maggior parte dei casi non si tratta di intere abitazioni, ma soprattutto di opere accessorie e spazi aperti di pertinenza realizzati o ampliati 

all’interno dell’area demaniale. Queste attività non trovano giustificazione alcuna, trattandosi inoltre opere di pertinenza di abitazioni destinate 

all’uso esclusivamente stagionale (seconde case); dare possibilità di sanatoria significherebbe avvalorare attività simili, a discapito di quei privati che 

invece agiscono nel rispetto delle norme. 

Al fine di contenere l’avanzamento indiscriminato dell’antropizzazione nell’area demaniale si prevede inoltre la realizzazione di recinzioni con 

palizzate in legno lungo il limite del demanio laddove esistano, a ridosso o in prossimità, edificazioni ed attività agricole, ovvero laddove esistano 

situazioni di incertezza riguardo ai confini. In tal modo sarà possibile quantomeno limitare la realizzazione di opere abusive ed impedire l’apertura di 

accessi “privati” alla spiaggia dalle singole abitazioni,  attraverso le dune e la vegetazione naturale. 
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9.3 Azioni ed interventi nell’Area C: Punta Secca 

 

Punti di forza/opportunità Punti di debolezza/minacce 

- Grande vocazione turistica dell’area; numerose strutture ricettive e 
porticciolo 

- Ambiente urbano qualificato 
- Presenza di patrimonio storico e culturale; centro storico di Punta Secca 

(zona A2 del PRG)  
- Numerosi accessi al litorale 
- Realizzazione della rete idrica e fognaria a servizio di tutta l’area 
- Orientamento del PRG verso l’incremento della ricettività turistica 
- Orientamento del PRG e del Piano Territoriale Paesaggistico  verso la 

riqualificazione urbana ed, in parte, il mantenimento dell’edificato 
esistente a ridosso della costa 

- Concessione demaniale rilasciata per il completamento del lungomare 

- Elevata erosione della costa 
- Struttura in cemento fatiscente a ridosso del mare  
- Stabilimento balneare  
- Piccole opere (muri, recinzioni, rampe in cemento, ecc.) in assenza di 

regolari autorizzazioni ed in difformità alla normativa vigente 
- Accessi da singole abitazioni alla spiaggia 
- Edificato ad uso abitativo e relativi spazi di pertinenza all’interno dell’area 

demaniale 

 

RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DEL CENTRO STORICO (zona C2 – Capo Scalambr i e Zona C1 – Punta Secca est) 

Parte dell’abitato di Punta Secca a ridosso della costa, individuato quale ZTO A2 - Centro storico, rientra nell’area demaniale e comprende l’edifico 

militare del faro, il giardino annesso a questo, il lungomare, la piazza della Concordia; ciò consente, nell’ambito del PUDM, la possibilità di intervento 

anche in ambito urbano e di effettuare interventi di riqualificazione a vantaggio di tutto il centro storico e dell’attrattività turistica di tutta l’area. In 

particolare si prevedono quattro azioni fondamentali: 
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Prolungamento e completamento del lungomare di Punta Secca; l’attuale 

lungomare, realizzato recentemente ad opera del comune nell’area demaniale, ha una 

terminazione tronca, in  corrispondenza dell’angolo dell’isolato; completare la 

struttura fornirebbe una soluzione di continuità della morfologia urbana oltre a 

realizzare un nuovo spazio per la fruizione 

Sistemazione di Piazza della Concordia; la piazza, a ridosso dell’edifico del faro e 

del giardino, ha una pavimentazione costituita di mattonelle d’asfalto e solo qualche 

elemento arboreo (palme). Questo importante spazio di aggregazione può essere 

valorizzato con interventi di sostituzione della pavimentazione attuale con elementi in 

pietra locale, e l’inserimento di  elementi di arredo urbano (panchine, cesti portarifiuti, 

fioriere, ecc.), al fine di migliorarne la fruizione e valorizzare il paesaggio urbano.  

Recupero e ristrutturazione dell’ex caserma della Guardia di Finanza; l’edifico 

esistente si sviluppa su una superficie di circa 700 mq, ed costituito dall’aggregazione 

di unità di diverse tipologie architettoniche e costruttive; attualmente non utilizzato, è 

in cattivo stato di conservazione, con degrado anche strutturale. Le dimensioni, la 

condizione della struttura, la sua posizione a ridosso dell’arenile, ne determinano un 

forte impatto paesaggistico a discapito di tutto il centro storico e del litorale. Per questi 

motivi si ritiene necessaria una sistemazione strutturale ed architettonica, attraverso 

interventi di recupero e risanamento conservativo delle unità storiche e 

ristrutturazione delle unità moderne, ovvero demolizione senza ricostruzione di queste 

ultime con la realizzazione di spazi aperti e a verde; la possibilità di concessione a 

privati per realizzare attività ricettive rappresenta una occasione per conciliare gli obiettivi di riqualificazione della struttura ed incremento 
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dell’attravità turistica legata anche al patrimonio storico-culturale. Nella stessa struttura possono essere previste inoltre funzioni espositive, quali ad 

esempio il Museo del Mare. Gli interventi devono rispettare le diposizioni stabilite dal PRG per la ZTO A2. 

Riqualificazione Bar Piccola Oasi

Qualsiasi altro intervento nell’area urbana deve in ogni caso adeguarsi alle diposizioni stabilite dal PRG per la ZTO A2. 

; la struttura è situata a ridosso del faro e si affaccia sul lungo mare.  Risalente agli anni ’70, necessita attualmente 

di qualche intervento di manutenzione esterna e di riqualificazione del decoro architettonico, in adeguamento alle diposizioni stabilite dal PRG per la 

ZTO A2; in particolare con la sostituzione degli infissi in alluminio anodizzato. 

 

CONVERSIONE DELLO STABILIMENTO IN MURATURA (Zona C1 – Punta Secca est) 

A ridosso del lungomare, la struttura dello stabilimento “Enzo a mare”  si sviluppa su 

una superficie di circa 200mq, è costituita da una superficie coperta con struttura in legno 

ed una scoperta con tettoia, giacenti su spesse fondamenta in muratura. Lo stato di 

conservazione risulta attualmente pessimo, anche a causa delle recenti mareggiate invernali 

che ne hanno compromesso la struttura, per la posizione eccessivamente avanzata a ridosso 

del mare; per questo sono necessari interventi che vanno oltre la semplice manutenzione 

straordinaria. Interventi di consolidamento strutturali per la messa in sicurezza dello 

stabilimento, comporterebbero tuttavia l’incremento od il ripristino dei volumi in 

muratura/cemento con ulteriori manomissioni della spiaggia, da svolgersi periodicamente, 

cosa che mal si concilia con gli obiettivi di tutela ambientale e con gli indirizzi del D.A. 25 maggio 2006. In questo caso si ipotizzano quindi due 

alternative: se si intendesse rinnovare la concessione, si deve procedere alla demolizione con ricostruzione in sito di una struttura con materiali eco-

bio-compatibili, nel rispetto dei parametri e regole definiti nel decreto citato e nelle norme tecniche di attuazione del PUDM; in caso contrario si può 

procedere alla demolizione senza ricostruzione e messa in pristino dei luoghi.   
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CONSOLIDAMENTO E TUTELA DELLE FORMAZIONI DUNALI A MACCHIA DI GINEPRO E LENTISCO (zona C1 – Punta Secca est) 

La fascia dunale presente si trova in stato di degrado, essendo in condizione di forte arretramento, in una zona rischio di erosione costiera molto 

elevato; la macchia costiera è ridotta ad una stretta striscia in corrispondenza del limite demaniale. Allo scopo di consolidare e proteggere la duna e 

consentire un ampliamento della vegetazione, si prevede la realizzazione di una bassa palificata in legno da sistemare a partire dalla base della duna 

lungo due gradoni sovrapposti e sfalsati. L’intervento non prevede l’inserimento di talee, tipico delle palificate vive dell’ingegneria naturalistica, 

poiché la dinamicità elevata di queste tipologie ecosistemiche fa ipotizzare una rapida colonizzazione della vegetazione pioniera tipica. La palificata 

inoltre limiterebbe l’accesso alla duna ed il calpestio conseguente.  

Ai fini della tutela appare importante inoltre la rimozione immediata di tutti i rifiuti ed 

ingombri (sacchi di sabbia, plastiche di copertura, tubature, ecc.), a cura del 

concessionario, derivanti dallo stabilimento limitrofo, anche durante la stagione di chiusura 

dello stesso. Si ritiene tale situazione assolutamente incompatibile ed in forte contrasto sia 

con la normativa vigente sulle regole per le concessioni demaniali e sia sulle disposizioni in 

merito all’inquinamento del suolo. Il perdurare di tale comportamento da parte del 

concessionario determinerà il mancato rinnovo della concessione, con modalità e termini 

stabiliti nelle norme tecniche di attuazione del PUDM. 
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9.4 Azioni ed interventi nell’Area D: Torre Di Mezzo - Punta Braccetto 

 

Punti di forza/opportunità Punti di debolezza/minacce 

- Pantano Cannitello: area umida costiera di importanza naturalistica; 
- Area SIC di grande pregio naturalistico nel limitrofo territorio del comune di 

Ragusa; 
- Realizzazione della rete idrica e fognaria a servizio di tutta l’area 
- Orientamento dei piani sovraordinati verso la tutela del pantano Cannitello e 

di Punta Braccetto; destinazione del PRG quale parco sub-urbano del pantano; 
- Orientamento del PRG verso la riqualificazione urbana ed, in parte, il 

mantenimento dell’edificato esistente a ridosso della costa; 
- Numerosi camping nell’area di Punta Braccetto 
- Orientamento del comune verso importanti interventi di ripascimento della 

costa e riduzione dell’erosione costiera ???? 

- Area del Demanio Marittimo molto limitata, a tratti assente; 
- Dissesto geomorfologico della falesia e tratti di elevata erosione costiera; 
- Bassissima accessibilità e scarse possibilità di fruizione; solo due spiagge 

fruibili 
- Edificato ad uso abitativo e relativi spazi di pertinenza, serre, seminativi 

irrigui e percorsi sterrati carrabili a ridosso ed all’interno dell’area 
demaniale; 

- Stabilimento per attività musicali, ricreative e per attrezzature al servizio 
della balneazione nella zona del pantano con  

- accesso carrabile fino alla spiaggia in corrispondenza del Pantano 
Cannitello 

 
MITIGAZIONE DEL DISSESTO GEOMORFOLOGICO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (zona D3 – Cannitello) 

I problemi relativi al degrado ambientale e dissesto della falesia non possono essere 

risolti con interventi o norme limitate al territorio del Demanio Marittimo; non si può 

fare altro che rimandare ad una strategia integrata di intervento, con applicazione in un 

ambito di maggiori dimensioni ed in grado di condizionare quell’insieme di fenomeni, 

soprattutto antropici (principalmente urbanizzazione ed agricoltura), che determinano il 

dissesto idrogeologico e la riduzione degli habitat naturali e della biodiversità. Si rinvia 

quindi ad uno specifico Piano di Riqualificazione e Recupero Ambientale orientato non 

tanto sul difficile e inopportuno consolidamento diretto della falesia (secondo il 
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principio che laddove non strettamente necessario per motivi ambientali o di sicurezza, i fenomeni naturali non vanno contrastati) o su onerosi e 

dannosi interventi a mare, quanto sulla rimozione delle cause del degrado, derivanti in gran parte dall’antropizzazione.  

 
ELIMINAZIONE DELLE OPERE “ABUSIVE” E CONTENIMENTO DELL’ANTROPIZZAZIONE (tutta l’area) 

In merito a tale intervento si fanno le stesse considerazioni argomentate per l’area B - Kaukana Anticaglie. 

 

TUTELA DEL PANTANO CANNITELLO (zona D2 – Foce La Fontana) 

Il pantano Cannitello, come dagli indirizzi del Piano Territoriale Provinciale, del Piano Territoriale Paesistico e del PRG, viene destinato ad area di 

conservazione della natura e a Parco sub-urbano (ZTO F tp/1 del PRG). Come argomentato nei capitoli precedenti si tratta di un area umida di grande 

importanza per le caratteristiche intrinseche di questa tipologia 

ecosistemica, di cui si auspica un ampliamento e riqualificazione. In questo 

orientamento si vogliono attuare interventi ed azioni maggiormente incisivi 

sulla riduzione delle principali pressioni sull’area. I maggiori fattori di 

alterazione diretta dell’ambiente e di disturbo della fauna derivano dalla 

presenza dello stabilimento con concessione demaniale per destinazione 

ad attività sportive, musicali, ricreative e per attrezzature al servizio della 

balneazione (come stabilito nella precedente pianificazione), con apertura 

serale; ciò determina una forte attrattività per i giovani, soprattutto nei 

periodi di maggiore afflusso turistico (esempio ferragosto) con un carico eccessivo sulla spiaggia anche nelle ore serali, periodo di svolgimento di 

molte attività della fauna. Le alternative proposte riguardano la rimozione totale della struttura senza possibilità di rinnovo della concessione ovvero 

la riduzione strutturale dello stabilimento con limitazione delle attività svolte al solo servizio della balneazione e apertura solo diurna. Altro 

importante fattore di pressione diretta risiede nella possibilità per gli utenti della zona di potere accedere con i veicoli direttamente sull’arenile, parte 
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del quale viene utilizzato per la sosta. Si tratta di una pressione insostenibile che può essere limitata con una poco impattante recinzione in legno 

lungo la linea del demanio marittimo (intervento che sarebbe opportuno prevedere anche fuori dall’area demaniale), dotata di ingressi pedonali; i 

semplici dissuasori agli accessi carrabili potrebbero essere facilmente aggirati da mezzi fuoristrada.  

 

SPIAGGIA DI PUNTA BRACCETTO (zona D4 – Punta Braccetto) 

Il PUDM in questa zona non prevede nessun tipo di intervento volto alla riqualificazione ambientale e paesaggistica o nuove aree in concessione 

demaniale. Tale scelta muove dal fatto la spiaggia, di modeste dimensioni, non presenta particolari problematiche legate al degrado ambientale e 

paesaggistico, quali presenza di rifiuti (anche nel periodo non balneare) o dissesto idrogeologico; inoltre è servita da numerosi camping che vi si 

affacciano e che ne curano la manutenzione e pulizia. La mancata previsione di interventi e nuove concessioni nella zona mira anche ridurre gli impatti 

sul sito SIC di grande pregio naturalistico a ridosso del confine comunale. 
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10. DESCRIZIONE DELLE MISURE PREVISTE IN MERITO AL MONITORAGGIO 

La normativa vigente in materia di VAS dispone, in questa fase, la definizione delle misure di monitoraggio da adottare in merito al per la fase di 

attuazione e gestione. Si tratta di censire informazioni riguardanti i fenomeni considerati rilevanti, attraverso il rilevamento diretto, regolare e 

periodico, di specifici dati indicatori volti a: 

• controllo degli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del piano  

• verifica del raggiungimento degli obiettivi di protezione ambientale prefissati 

Il processo di monitoraggio conferisce carattere di flessibilità e ciclicità al piano, rendendolo capace di adattarsi ai mutamenti ed alle dinamiche 

antropiche e naturali, anche in merito ai cambiamenti operati dall’applicazione delle disposizioni del piano stesso. 

Le misure di monitoraggio indicate di seguito andranno ulteriormente specificate e quantificate dai relativi indicatori, in modo da stabilire soglie 

minime e massime di riferimento per le valutazioni. Tali indicatori riguardano la qualità strutturale e funzionale dell’ambiente,  gli impatti significativi 

(criticità e pressioni), l’efficacia delle azioni di piano e di gestione rispetto agli obiettivi di tutela ambientale; la valutazione degli indicatori consentirà 

di verificare la positività/negatività dell’evoluzione dei fenomeni in atto. 

Sulla base della valutazione degli impatti significativi individuati si illustrano di seguito, per le componenti ambientali interessate, indicazioni per 

impostare il sistema di rilevamento dei dati, quali oggetti del monitoraggio, metodi di rilievo, punti di monitoraggio e siti di campionamento. In alcuni 

casi sarà necessario ampliare la raccolta dei dati ad ambiti più estesi di quelli strettamente appartenenti al territorio del demanio marittimo od 

effettuarla in aree esterne allo steso demanio.  
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10.1 Monitoraggio della  biodiversità di habitat e di specie 

Per ogni habitat individuato sarà necessario predisporre una matrice dei diversi indicatori specifici del tipo di habitat e delle criticità in essi 

monitorati. Gli indicatori relativi alla biodiversità infatti si ripetono per diversi tipi di valutazione in quanto la loro variazione consente di definire 

contemporaneamente lo stato di qualità o degrado (stato ed impatti) dell’ambiente e l’efficacia delle azioni avviate; la rilevazione periodica di  

indicatori  di stato permette infatti di rilevare i cambiamenti nelle interazioni tra processi naturali e processi economici e culturali, causa principale 

delle modificazioni della biodiversità.  

Un monitoraggio complessivo di tutti gli aspetti che determinano la biodiversità è di fatto un operazione complessa, per cui risulta assolutamente 

necessario limitare il campionamento a singoli indicatori, ovvero a specie di riferimento (specie a priorità di conservazione, specie ombrello, specie 

bandiera, ecc.) che forniscono informazioni sulle variazioni generali della biodiversità. Si sottolinea che questi indicatori sono in grado di 

rappresentare diversi fenomeni, in quanto rappresentativi anche della qualità complessiva dell’habitat. I dati di base per il monitoraggio delle specie 

di riferimento sono dati dalla presenza/assenza e dalla consistenza delle popolazioni presenti; ciò consentirà di effettuare valutazioni sul trend 

demografico delle specie di riferimento. L’intervallo temporale dei rilievi dovrebbe variare da un periodo medio-lungo per la valutazione della 

ricchezza complessiva delle specie, ad uno medio-basso per le specie di riferimento. Il metodo di rilievo consiste in sopralluoghi per la ricerca degli 

elementi selezionati, attraverso la predisposizione di apposite schede. Per la vegetazione un metodo operativo ampiamente utilizzato si basa sulla 

realizzazione di un catalogo della flora presente per una valutazione più approfondita della biodiversità e per la stima dei trends. Un metodo di 

rilevamento per la valutazione della struttura della vegetazione consiste nelle analisi fitosociologiche utilizzando il metodo Braun-Blanquet (rilievo a 

vista).  

Per l’analisi delle superfici si usano tradizionalmente strumenti quali il telerilevamento satellitare e le aerofoto planari, da cui derivano le 

cartografie tematiche. Il sistema basato su aereofotografie è sicuramente valido dal punto di vista descrittivo, per il livello di dettaglio ottenuto, ma 

limitato dal problema relativo ai costi ed alla programmazione temporale dei voli; tuttavia le dinamiche di ecomosaico sono analizzate essenzialmente 

attraverso il confronto tra aerofoto di anni differenti.  
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PUNTI DI MONITORAGGIO E SITI DI 
CAMPIONAMENTO 

OGGETTO DEL MONITORAGGIO 

Zona A3 – Casuzze centro  
Zona A4 – Circolo velico Kaukana 

A) Dinamica dell’estensione e della biodiversità dei sistemi dunali e retrodunali
 variazione delle caratteristiche strutturali della vegetazione (percentuale di 

alloctoni/autoctoni) 

: 

 variazioni dell’estensione dei cordoni dunali consolidati dalla vegetazione spontanea 
(formazioni dunali arbustivo- arboree a ginepro e lentisco e vegetazione psammofila 
pioniera predunale) 

Zona B1 – Parco archeologico di Kaukana 

Zona C1 – Punta Secca est 

Zona A1 – Foce Biddemi * 
Zona D2 – Foce La Fontana * 

B) Dinamica dell’estensione e della biodiversità dell’ecosistema umido
 variazioni delle caratteristiche strutturali della vegetazione (formazioni dunali e rupestri 

arbustivo- arboree a ginepro e lentisco, vegetazione alo-igrofila di ambienti paludosi, 
vegetazione alofila e riparia) 

: 

 variazioni della superficie occupata complessivamente dall’ecosistema umido del pantano 
 presenza e dinamica delle popolazioni delle specie di riferimento 

* le operazioni di monitoraggio vanno estese anche al territorio esterno al demanio marittimo 
 

10.2 Monitoraggio del dissesto idrogeologico e della qualità del suolo 

Il monitoraggio si riferisce principalmente alle dinamiche di dissesto idrogeologico (pericolosità geomorfologica della falesia ed erosione costiera) 

ed ai fenomeni ad esse connesse in qualità di pressioni in grado di determinarne l’evoluzione (carico di popolazione sull’arenile ed opere realizzate in 

assenza di concessioni). Gli intervalli temporali delle rilevazioni sono molto variabili: generalmente di medio e lungo periodo per la maggior parte dei 

fenomeni analizzati, fino ad un periodo breve le emissioni/immissioni di inquinanti, il cui andamento estremamente mutevole rende necessario un 

rilevamento annuale. I metodi di rilievo delle informazioni consistono nel confronto di dati statistici o di aerofotogrammetrie, oppure attraverso 

sopralluoghi sul campo.  
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Riguardo all’erosione costiera, l’analisi delle variazioni della linea di costa è acquisita dal confronto cartografico e di foto aree, da dati telerilevati 

da aereo e con sistemi di posizionamento satellitare. Il monitoraggio è volto alla localizzazione e quantificazione degli spostamenti della linea di costa 

(stime areali o volumetriche di modifica dei litorali); si individuano le caratteristiche di evoluzione della linea di costa, che può essere in avanzamento 

(dove si ha un accumulo di sabbie), in arretramento (dove si hanno perdite di superfici emerse) o stabile (dove non si osservano variazioni). Il rilievo 

periodico della linea di costa alla scala di maggior dettaglio viene effettuata  con sistemi topografici. 

I fenomeni di dissesto geomorfologico possono essere monitorati con l’ausilio di strumentazione per il rilevamento ed il controllo dei movimenti 

della falesia, consentendo di definire in dettaglio le tendenze evolutive dei processi franosi. I rilievi di campagna possono essere preceduti da indagini 

fotointerpretative, utili per riconoscere forme e contrasti non individuabili direttamente sul terreno. Il confronto di aerofotografie eseguite in tempi 

diversi e con tecniche diverse (diversa orientazione delle strisciate stereoscopiche, differente posizione del punto di ripresa dei singoli fotogrammi, 

scala differente) consente di individuare e confrontare elementi e forme da punti di osservazione differenti e di verificare l’evoluzione dei fenomeni 

franosi o di altri processi morfogenetici. Si individuano e localizzano processi attivi, quiescenti o inattivi e si effettuano stime areali o volumetriche di 

modifica della falesia. Le indagini sul campo saranno volte a: 

- rilievi strutturali sulle principali situazioni di instabilità e dei sistemi di discontinuità della falesia, la collazione statistica, la spaziatura, la 

rugosità, l’apertura, la persistenza, la natura dei sedimenti di riempimento dei sistemi individuati; tali misure deve essere eseguite sui fronti; 

- rilievo topografico della falesia; 

- rilievo morfologico del versante o della falesia volto alla determinazione del possibile percorso seguito dai blocchi rocciosi; 

 

PUNTI DI MONITORAGGIO E SITI DI CAMPIONAMENTO OGGETTO DEL MONITORAGGIO 

Zona A3 – Casuzze centro; Zona A4 – Circolo velico Kaukana; 
Zona C1 – Punta Secca est; Zona D2 – Foce La Fontana; Zona 
C3 – Punta Secca ovest 

A) 
 variazione della linea di costa 

Dinamiche dell’erosione costiera e dei fenomeni connessi: 

 carico di popolazione (accessi giornalieri a stagionali alla spiaggia) 
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Zona B1 – Parco archeologico di Kaukana 
Zona D1 – Palmento - Torre di mezzo 
Zona D3 – Cannitello 

B) 
 variazione del rilievo morfologico della falesia 

Dinamiche del dissesto geomorfologico 

Tutto il litorale 

C) 

 presenza di opere realizzate nell’area demaniale in assenza di 

autorizzazioni 

Dinamiche delle attività antropiche a ridosso del demanio 

D) 

 presenza di RSU sull’arenile, soprattutto fuori dalla stagione balenare 

Dinamiche dell’inquinamento del suolo 

 

10.3 Monitoraggio delle acque costiere  

 
Per il monitoraggio delle caratteristiche delle acque marine, non si danno specifiche indicazioni, dato che attualmente tale attività è svolta 

dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente che nel 2008 ha  effettuato la prima campagna di monitoraggio dei 65 corpi idrici, in cui sono 

state condotte indagini sui parametri chimici, chimico-fisici e sulla componente biologica. Il monitoraggio riguarda i seguenti indicatori: 

 TRIX (Indice di Stato Trofico) 

 CAM (Classificazione delle Acque Marine) 

 Densità di Ostreopsis ovata 

 Balneabilità 

 Numero di giorni di anossia nelle acque di transizione 
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11. SINTESI NON TECNICA DELLE INFORMAZIONI  

Il P.U.D.M. riguarda tutta la fascia prospiciente l'ambito territoriale di competenza che appartiene al pubblico demanio marittimo, ne individua le 

modalità di utilizzo e ne disciplina gli usi sia per finalità pubbliche, sia per iniziative connesse ad attività di tipo privatistico. Le scelte effettuate nel 

PUDM in oggetto muovono dalla strategia generale di concretizzare un compromesso tra gli interessi economici legati al turismo ed il diritto di 

fruizione del litorale, con gli obiettivi di tutela e valorizzazione ambientale, paesaggistica e del patrimonio culturale della costa. 

Il Piano recepisce gli obiettivi di protezione ambientale individuati dalla normativa comunitaria, nazionale , regionale e delle disposizioni ed 

indirizzi dei piani sovraordinati (in particolare del Piano Territoriale Provinciale e del Piano Territoriale Paesaggistico), ponendo particolare attenzione 

alla tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale, mirando a ridurre gli impatti dovuti alle attività svolte direttamente nell’area 

demaniale. Gli interventi e le misure gestionali individuate fanno riferimento ai seguenti obiettivi specifici: la conservazione e valorizzazione 

ambientale degli habitat naturali costieri e minimizzazione del dissesto geomorfologico; l’eliminazione o minimizzazione dei detrattori paesaggistico- 

ambientali; la riqualificazione paesaggistica ed ambientale, la minimizzazione del dissesto a tutela della natura e del patrimonio archeologico-

ambientali; la qualificazione dell’attrattività turistica e il miglioramento della fruibilità delle aree densamente utilizzate; l’incremento e qualificazione 

dell’attrattività turistica legata al patrimonio culturale e il miglioramento della fruibilità; valorizzazione del centro storico di Punta Secca e 

miglioramento della fruibilità del litorale. 

I maggiori problemi ambientali riscontrati riguardano l’edificato, spesso a ridosso degli arenili e delle falesie,  poco qualificato, congestionato e 

con connotazioni di abusivismo; l’ erosione costiera ed il dissesto geomorfologico; l’inquinamento e gli impatti dovuti all’agricoltura in serra; le 

condizioni di degrado ecologico degli ecosistemi di foce e dunali; l’eccessivo carico di popolazione durante la stagione balneare. Parte di tali 

problematiche, seppure abbiano conseguenze dirette sul litorale, non può essere risolta da un piano il cui ambito di applicazione risulta limitato alle 

sole aree demaniali; la riduzione delle pressioni dovute all’edificato e dall’agricoltura, la destagionalizzazione del turismo, presuppongono strategie 

complesse ed integrate, attuate a livelli territoriali più ampi. Per gli stessi motivi si ritiene più idoneo rimandare a studi di maggior dettaglio ed a 

strumenti specifici il recupero e la riqualificazione degli ecosistemi compromessi e la riduzione dei dissesti idrogeologici. 
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Gli impatti maggiori derivanti dall’attuazione del piano, individuati attraverso stime qualitative e checklist descrittive, riguardano la 

flora/fauna/biodiversità ed il suolo. In particolare, in fase di realizzazione degli interventi, per i possibili danneggiamenti all’ecosistema naturale e 

l’incremento dei fenomeni di dissesto idrogeologico a causa delle opere di cantierizzazione, del calpestio degli operai, dei movimenti di terra, della 

rimozione delle macerie, della presenza di mezzi pesanti soprattutto in corrispondenza delle falesie, ecc.. In fase di gestione gli impatti sulle 

componenti in esame derivano dalle operazioni di pulizia delle spiagge dalla Posidonia e dai rifiuti e dalle operazioni di periodico smontaggio ed 

assemblamento (ove previsto) delle strutture. Dalle valutazioni effettuate non si rilevano significative ripercussioni sul limitrofo  SIC ITA080004 Punta 

Braccetto-Contrada Cammarana, sulle componenti del patrimonio paesaggistico e culturale, sulle acque e sulla salute umana. 

L’entità modesta delle operazioni descritte non rende tuttavia tali impatti di grande rilievo, anche perché in parte minimizzati da specifici 

accorgimenti (misure di mitigazione). Si tratta di misure compensative, di mitigazione, recupero e prevenzione in parte già adottate nella fase di 

progettazione, mentre altre riguardano il momento di realizzazione e la gestione stessa degli interventi, come definite nelle Norme Tecniche di 

Attuazione del PUDM.  Le scelte progettuali mirano ad un inserimento armonico con il contesto naturale e paesaggistico anche con sistemazione a 

verde, effettuata con essenze autoctone, l’utilizzo di materiali naturali, di elementi con dimensioni non eccessive e con tipologie (forme e colori) 

esteticamente inseriti nel contesto paesaggistico ed architettonico. Gli elementi di arredo e le strutture saranno progettate limitando al minimo le 

perforazioni per le strutture di ancoraggio; dove possibile saranno utilizzati elementi non fissati al suolo e removibili; gli scavi per le strutture di 

ancoraggio saranno a sezione obbligata. In fase di realizzazione è fatto divieto dell’utilizzo di grandi mezzi meccanici a ridosso della falesia e non 

avranno accesso al litorale. Gli interventi di demolizione delle opere avverranno in presenza di un funzionario pubblico che ne garantisca il rispetto 

delle presenti disposizioni ed i cantieri saranno organizzati in modo da minimizzare i consumi di suolo. Durante l’esecuzione degli interventi nelle zone 

C2 – Capo Scalambri e B1 – Parco archeologico di Kaukana si dovranno seguire criteri e modalità tecniche volti ad escludere danneggiamenti 

potenziali a carico degli elementi architettonici ed archeologici; ad esempio protezione con apposite coperture e transenne e, se ritenuto necessario, 

sotto la sorveglianza di rappresentanti della competente Sovrintendenza. 

Al fine del controllo degli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del piano e della verifica del raggiungimento degli obiettivi di 

protezione ambientale prefissati, sono definite inoltre, per le componenti ambientali interessate, indicazioni per impostare il sistema di rilevamento 



Comune di S. Croce Camerina – Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo                                                            Rapporto Ambientale (art. 13 del D.L.vo n. 152/2006 e s.m.i.) 

 

  
90 

 
  

dei dati (monitoraggio); il monitoraggio fa particolare riferimento alla biodiversità di habitat e specie, alla qualità del suolo, al dissesto idrogeologico 

ed alla qualità delle acque costiere. 
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