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1. Riferimenti normativi ed aspetti metodologici 

La Valutazione d’incidenza è disciplinata, a livello nazionale, dal DPR n°357 del 08/09/1997, così come 

modificato dal DPR n°120 del 12/03/2003, in attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Deve 

essere predisposta dai proponenti di piani, progetti, o interventi quale studio per individuare e valutare gli 

effetti che il piano, progetto o intervento può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del 

sito. Il presente documento è stato redatto in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 2, lettera A, g) e 

all' art. 4 comma 1 del Decreto Assessorato del Territorio e dell'Ambiente 30 marzo 2007 della  Regione 

Siciliana: Prime disposizioni d'urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai 

sensi dell'art. 5, comma 5, del DPR 8 settembre 1997 , n.357 e successive modifiche ed integrazioni. Per la 

stesura della presente relazione sono stati presi a riferimento: il documento, pubblicato dalla Commissione 

Europea nel 2000, LA GESTIONE DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 - Guida all´interpretazione 

dell´articolo 6 della direttiva «Habitat» 92/43/CEE; il documento, pubblicato dalla Commissione Europea 

nel 2002, VALUTAZIONE DI PIANI E PROGETTI AVENTI UN’INCIDENZA SIGNIFICATIVA SUI SITI 

DELLA RETE NATURA 2000 - Guida metodologica alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4 della 

direttiva Habitat. 92/43/CEE, e il Documento di orientamento sull'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 

"Habitat" (92/43/CEE) - CHIARIFICAZIONE DEI CONCETTI DI: SOLUZIONI ALTERNATIVE, MOTIVI 

IMPERATIVI DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO, MISURE COMPENSATIVE, COERENZA 

GLOBALE, PARERE DELLA COMMISSIONE, pubblicato nel Gennaio 2007.  In base all’articolo 6 della 

Direttiva “Habitat”, la Valutazione di Incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è 

necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o 

proposto sito della Rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto 

conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. Questo procedimento si applica agli interventi che 

ricadono in tutto o in parte all’interno delle aree Natura 2000 (o in siti proposti per diventarlo) e a quelli che, 

pur sviluppandosi all’esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori 

naturali tutelati nel sito. La metodologia procedurale proposta dalla Commissione Europea è un percorso di 

analisi e valutazione progressiva che si compone di 4 fasi principali:   

FASE 1: verifica o screening - processo che identifica la possibile incidenza significativa su un sito della 

rete Natura 2000 di un piano o un progetto, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e 

porta all'effettuazione di una valutazione d'incidenza completa qualora l'incidenza risulti significativa;   

FASE 2: valutazione appropriata - analisi dell'incidenza del piano o del progetto sull'integrità del sito, 

singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, nel rispetto della struttura e della funzionalità del 
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sito e dei suoi obiettivi di conservazione, e individuazione delle misure di mitigazione eventualmente 

necessarie; 

FASE 3: analisi di soluzioni alternative - individuazione e analisi di eventuali soluzioni alternative per 

raggiungere gli obiettivi del progetto o del piano, evitando incidenze negative sull'integrità del sito; 

FASE 4: definizione di misure di compensazione - individuazione di azioni, anche preventive, in grado di 

bilanciare le incidenze previste, nei casi in cui non esistano soluzioni alternative o le ipotesi proponibili 

presentino comunque aspetti con incidenza negativa, ma per motivi imperativi di rilevante interesse 

pubblico sia necessario che il progetto o il piano venga comunque realizzato. Tenendo conto della natura 

del progetto, ritenuto che non sussistano incidenze significative sui siti "Natura 2000" il presente studio e' 

stato sviluppato solo con il 1° livello (fase 1). Pertanto, la metodologia procedurale proposta ai fini di una 

corretta valutazione e' definita a livello di  verifica o screening. Il presente documento rappresenta una 

sintesi di valutazione delle potenziali incidenze ambientali su un area naturale adiacente effettuata dal 

proponente del progetto al fine di individuare le previsioni di trasformazione all'interno del area medesima.  
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2. Inquadramento territoriale 
 

Nel caso in esame, il sistema di rete Natura 2000 interessato dal presente studio di incidenza è riferito al 

SIC ITA050011 (TORRE MANFRIA) e alla ZPS ITA050012 (TORRE MANFRIA, BIVIERE GELA, PIANA 

GELA). Da uno studio effettuato dalla LIPU Birdlife Italia, su commissione del Ministero dell’Ambiente, tutta 

la Piana di Gela è stata perimetrata come IBA (Important bird Areas), oltre ad una fascia marina, per una 

superficie complessiva di oltre 39.000 ettari. Su 200 IBA in Italia la n. 166 “Biviere e Piana di Gela” è 

all’ottavo posto per importanza di conservazione.  

 

Il progetto non ricade neppure parzialmente in un area naturale protetta, ma e' localizzato in un area 

adiacente (Figg.1, 2). 

 

 Fig. 1 - Area di inquadramento rispetto al SIC/ZPS  
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Fig. 2 - Area di inquadramento rispetto al SIC/ZPS  
 

 
Fig. 3 - Area di inquadramento 
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 Fig. 4 - SIC ITA050011 Torre Manfria 
 

 
 Fig. 5 - ZPS ITA50012 Torre Manfria, Biviere e Piana di Gela 
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Fig. 6  - Territorio siciliano vincolato dalle aree IBA e ZPS 
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Tabella 1 - Scheda delle specie censite nell'area IBA 
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Tabella 2 - Scheda delle specie censite nell'area IBA 
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L'area in esame e' ubicata nella Sicilia meridionale, ricade in c.da Femmina Morta, all'interno dei confini 

amministrativi del territorio di Gela, in provincia di Caltanissetta ad Est della città in direzione di Licata 

lungo la Strada Statale 115 sud occidentale sicula; insiste in una zona prevalentemente pianeggiante 

confinante a sud con il rilievo collinare di c.da Montelungo, ad est con la c.da Cittadella (zona residenziale 

vocata ad attività sportive), ad ovest con via dell'Avena ed a nord con l'ampia Piana di Gela; e' riportata al 

N.C.E.U. del Comune di Gela al foglio di mappa 134.  L'area interessata non e' soggetta a nessun tipo di 

vincolo. La forma del lotto è rettangolare col lato lungo prospiciente la statale per una lunghezza di circa 

900 metri. La sua superficie complessiva è di circa mq 450.000. 

 

Fig. 7 - Localizzazione del progetto nell'area interessata dallo studio 
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Fig. 8 - Carta dei vincoli 

 
 
 
 

 SIC /ZPS 
 

 FASCIA DI RISPETTO DEI FIUMI L. 490/99 

 
 

LOCALIZZAZIONE DELL'AREA 
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3. Inquadramento geologico 
 
L' area di studio e l’intero comprensorio in cui la stessa ricade sono contraddistinti dai tipici affioramenti 

della Sicilia centro-meridionale, interessata nella massima parte del suo sviluppo dai litotipi appartenenti 

alla Serie Evaporitica messiniana. Occorre preliminarmente precisare che la Sicilia può essere 

schematicamente suddivisa in tre diverse aree, risultato delle complesse vicissitudini tettoniche che ne 

hanno condizionato l’attuale assetto geo-strutturale. Nella porzione settentrionale ed occidentale è 

possibile riconoscere una struttura di unità embricate (Catena) riconducibili ad un elemento “Europeo” 

(Unità Peloritane), un elemento Tetideo (Unità Sicilidi) ed un elemento Africano (Unità Appennino-

Maghrebidi). Nel settore centro-meridionale e centro-occidentale dell’isola, e quindi anche nell’area di 

studio, sono presenti, oltre a cospicui depositi terrigeni, importanti ed estesi affioramenti facenti parte della 

Serie Evaporitica del Messiniano. Questi terreni si rinvengono prevalentemente in corrispondenza di una 

depressione (Avanfossa) formatasi a partire dal Pliocene superiore in concomitanza della flessurazione 

dell’avampaese, dovuta al carico litostatico delle unità sovrascorse. La successione evaporitica messiniana, 

che appare piegata, fagliata e scollata dal substrato, è prevalentemente erosa nelle aree settentrionali, 

mentre affiora estesamente nelle aree meridionali ed orientali. L’estremità sud-orientale (Altopiano Ibleo) 

costituisce l’avampaese in cui affiorano formazioni prevalentemente carbonatiche. Nelle zone sommitali 

delle alture presenti lungo la fascia costiera, ed in particolar modo nella zona più orientale dell’area di 

studio, in località “Montelungo” e “Poggio Arena”, ad una quota compresa fra 50 e 70 metri s.l.m., sono 

presenti estesi affioramenti a morfologia sub-pianeggiante interessati dalla presenza di depositi di ”terrazzo 

marino” del Pleistocene superiore, costituiti litologicamente da livelli di natura arenacea a stratificazione 

incrociata e da strati di conglomerati. Tali depositi, disposti in evidente discordanza angolare sui terreni 

sottostanti, sono caratterizzati da una notevole quantità di ciottoli e da una colorazione giallastro-rossastra. 

Nelle aree poste a ridosso dei maggiori corsi d’acqua della zona e caratterizzate morfologicamente da 

andamenti sub-pianeggianti è stato possibile riscontrare la presenza di notevoli, per estensione, depositi di 

alluvioni di fondovalle a matrice limo-sabbiosa e colorazione marroncino-giallastra scura. Durante le fasi del 

rilievo geologico di campagna è stata operata, per i depositi incoerenti colluviali quaternari, una diversa 

classificazione che ha permesso di distinguere i depositi detritici derivanti dai processi di versante da quelli 

determinati da contesti morfologici di aree palustri. Lungo l’intera area costiera, e soprattutto lungo la fascia 

più occidentale della stessa, si riscontra la presenza di notevoli accumuli di sabbie e dune litorali: in alcune 

zone, buona parte di tali depositi sono interessati dall’edificazione. Da un punto di vista tettonico-strutturale, 

la Piana di Gela rappresenta un elemento tardo-quaternario derivante dal modellamento tettono-eustatico 

del fronte della catena siciliana emersa e rappresenta uno degli effetti dell’evoluzione cinematica del cuneo 

di accrescimento siciliano che, nelle fasi più recenti della sua costruzione è andato incontro a ripetuti 

disequilibri meccanici che hanno determinato oscillazioni relative del livello di base e, quindi, le condizioni 
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per la formazione di ingressioni marine. Questi fenomeni pseudo trasgressivi sono rappresentati da 

un’azione abrasiva marina che ha inciso le successioni deformate che compongono il fronte della catena e 

parte dell’attuale avanfossa (sistema di Gela – Catania) e che, durante la fase di ritiro, ha lasciato dei 

depositi sabbioso-limosi di esile spessore a pronunciato controllo tettonico. Le successioni del substrato 

mobile sono organizzate geometricamente a costituire un gruppo di unità tettoniche, note con la 

denominazione di “Falda di Gela”, e sono rappresentate da depositi prevalentemente argillosi, evaporitici, 

marnosi e sabbiosi sedimentatisi in un contesto di tettonica attiva. Nel sottosuolo di Gela sono presenti 

corpi rocciosi caotici di età prevalentemente Miocene medio – Pliocene superiore, a loro volta ricoperti da 

depositi plio-pleistocenici argilloso-sabbiosi, organizzati secondo un trend complessivamente regressivo. 

La ristretta area di studio può essere suddivisa in tre zone ben definite morfologicamente, (Fig 8): 

 

 pianura alluvionale 

 colline pleistoceniche 

 depositi litoranei 
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Fig. 9 - Carta geologica  

 
 

 Depositi dunali e di retro spiaggia costituiti da sabbie fini di colore biancastro (Olocene) 
 
 

 Argille e mare argillose siltose con sabbia, di colore grigio-azzurro (Pliocene medio-superiore) 
 
 

 Deposito di sabbie cementate a stratificazione incrociata, di colore giallastro, ad elevato contenuto fossilifero 
 
 

 Depositi litoranei costituiti da sabbie fini di colore biancastro - Spiaggia (Olocene)  
 
 

  Depositi alluvionali d fondovalle limo-argillosi con frammenti lapidei (Olocene) 
 
 
             Localizzazione dell'area interessata dallo studio 
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4. Inquadramento idrologico ed idrogeologico 
 

Il sistema idrografico della zona E' costituito da corsi d'acqua di modesta entità, di lunghezza limitata, con 

deflussi estremamente ridotti e concentrati nei mesi invernali, con lunghi periodi di magra in cui il corso 

d'acqua e' completamente asciutto. Il torrente Gattano, nasce da Monte Trigona e sfocia in mare nella 

periferia ovest della città di Gela, la sua lunghezza e di circa 17 km, il bacino d pertinenza ha un estensione 

di 44.83 kmq. Il reticolo idrografico e' impostato in una rete di drenaggio con poca pendenza pertanto in 

occasione di eventi meteorici eccezionali le acque non avendo possibilità di defluire tendono verso le quote 

più basse dando luogo a fenomeni di impaludamento. L'area di stretto interesse e' ubicata in una zona 

discretamente urbanizzata, la cui morfologia e' tale da favorire il drenaggio superficiale delle acque piovane 

da nord verso sud. essa ricade nel bacino idrografico del torrente Gattano. Il reticolo idrografico e' di tipo 

convergente ed e' costituito da valli a V che si presentano più svasate sui terreni argillosi, dove il reticolo di 

drenaggio e' più fitto, a causa dell' impermeabilità delle argille che favoriscono un migliore ruscellamento. 

Per la prevalenza delle formazioni argillose, per la litologia che presenta affioramenti peltici, il reticolo 

idrografico e' discretamente organizzato e ben gerarchizzato, si riconosce un pattern sub centrico costituito 

da poche aste elementari piuttosto lunghe e ben gerarchizzate. I corsi d'acqua hanno regime torrentizio, 

sono in genere secchi per l'intero anno ed in occasione di abbondanti precipitazioni originano rapide forme 

di erosione, ciò provoca un abbassamento nel livelli di base dei thaiweg di ordine inferiore. Nel complesso 

il drenaggio e' piuttosto vario, a monte e nella parte medio - alta del versante, efficiente e molto rapido. 

nella zona mediana di colmamento e' del tutto insufficiente. Infine nella parte medio bassa del versante, il 

drenaggio e' molto rapido e disordinato, ed in occasione di abbondanti e prolungati piovaschi da spesso 

origine a dissesti idrogeologici sia pure localizzati. Nell'area di indagine affiorano unita litologiche diverse 

oltre che litologia, spessore ed età, anche per le caratteristiche di impermeabilità, come viene 

schematizzato nella Fig. 10. 
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Fig. 10 - Carta idrogeologica 

 

 Terreni a permeabilità primaria media per porosità 

 Rocce praticamente impermeabili 

 Rocce e terreni a permeabilità primaria molto elevata per porosità 

 Localizzazione dell'area interessata dallo studio 
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5. Inquadramento climatico 

Il clima della Sicilia è tipicamente mediterraneo, con estati calde ed asciutte ed inverni miti e piovosi: in 

generale l'inverno è la stagione più piovosa, con temperature miti lungo la fascia costiera, più rigide 

all'interno dell'isola ed in particolare in corrispondenza dei rilievi montuosi. L'estate è invece la stagione 

secca per eccellenza, con precipitazioni irrilevanti e temperature particolarmente elevate, specialmente 

nelle zone interne dell'isola, ad eccezione dei rilievi a quota superiore ai 1.000 metri s.l.m. L’autunno è 

caratterizzato da nuvolosità e precipitazioni che tendono ad aumentare con il trascorrere della stagione e 

con valori di temperatura ed umidità assolutamente gradevoli. La primavera presenta invece un regime 

pluviometrico inverso, associato ad un inesorabile incremento delle temperature: le precipitazioni vanno 

così a diminuire sino a giungere all'estate, stagione durante la quale in alcune zone della Sicilia 

meridionale si verificano precipitazioni irrisorie. L’area in esame ricade proprio in questo contesto climatico, 

fortemente condizionato dal Mar Mediterraneo, che lambisce la costa lungo la quale si sviluppa il Sito 

Natura 2000. 

 

6. Inquadramento floristico e vegetazionale 

Secondo la suddivisione fitogeografica della Sicilia proposta da Brullo et al. (1995), il territorio oggetto di 

studio è ubicato nella parte più meridionale del distretto agrigentino, facente parte del sotto-settore centrale 

dell’isola, e si viene a trovare a stretto contatto con il distretto camarino-pachinense, facente parte invece 

del sottosettore meridionale. 

Si riporta di seguito la descrizione dei diversi complessi di vegetazione del paesaggio costiero del territoro 

individuati in base alla natura del substrato ed alle situazioni edafiche 

(Brullo S. et al, 1998). 
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La vegetazione ripariale 

Si tratta di una macchia arbustiva rada a Tamarix sp. pl., presente nel tratto del torrente Gattano posto 

subito a valle della SS 115, riconducibile all’alleanza Tamaricion africanae Br.-Bl. Et O.Bòlos 1957 e 

probabilmente all’associazione del Tamaricetum gallicae Br.-Bl. & O.Bolòs 1958.  

La fig. 11 riassume con uno schema sintassonomico la tipologia di vegetazione descritta  

 
 

 
Fig. 11  - Scema sintassonomico della vegetazione descritta 

 
 
La vegetazione antropogena 
 
L'area e' caratterizzata da aspetti vegetazionali tipici di una vegetazione antropogena, sotto questa voce 

sono riuniti vari tipi di vegetazione ad impronta chiaramente antropogena o di certo impianto artificiale,  

nella fattispecie possiamo distinguere quindi: 

• Canneti a canna domestica (Arundo donax), che si insediano sulle sponde alte dei corsi d’acqua. 

• Incolti e pascoli subnitrofili a scarlina (Galactites tormentosa), alla quale si associano numerose altre 

specie annuali quali forasacco dei muri (Bromus madritensis), viperina plantaginea (Echium plantagineum) 

ecc.. Si insediano sui coltivi abbandonati o nei campi a riposo. Dal punto di vista fitosociologico sono 

riconducibili all’alleanza Echio- Galactition O. Bolois et Molinier 1969. 

Nell'area di stretto interesse, su cui insiste il progetto, non si e' riscontrato nessun habitat o emergenza 

floristica descritti nei formulari standard dei siti di rete Natura 2000. 
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Fig.12 - Cartografia della vegetazione reale su area vasta  
 

 Pascoli a scarlina (Echio-Galactition)                  Prateria a tagliamani (Ampelodesmetum mauritanici) 
 
 

 Coltivi                                                                  Vegetazione psammofila a ravastrello marittimo  
                                                                                                       (Cakilo-Xanthietum italici) 
                         

 Aree a verde urbano                                           Praticelli effimeri xerofili  
                                                                                                      (Stipo-Trachynietea distachiae) 
 

 Urbanizzazioni diffuse                                         Vegetazione psammofila perenne a graminacce  
                                                                                                      (Cypero capitati-Elymetum farcti) 
 

  Arbusteti subalofili 
             (Suaedo-Salsoletum oppositifoliae, Halimiono-Salsoletum oppositifoliae) 
 

Limite SIC ITA0050011 - Torre Manfria 
  

 Limite SIC ITA0050011 - Torre Manfria. Biviere e Piana di Gela 
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Tipi di habitat naturali di interesse comunitario  

 
92DO - * Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae) 

L’alveo dei principali torrenti, in particolare la foce del torrente Gattano all’estremità orientale del SIC, è 

colonizzato da fitte comunità igrofile caratterizzate dalla dalla presenza di Tamarix sp. pl. Si tratta di 

associazioni tutte riferibili alla classe Nerio-Tamaricetea. Occupano una superficie di 0,58 ha. 

6220 - * Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea 

Si tratta di pratelli xerici distribuiti su suoli calcarei e silicei con pochi nutrienti dell’area mediterranea nord-

occidentale, dalla Spagna fino alla Dalmazia ed anche più a est. In Italia si trovano in tutta l’area a 

macroclima mediterraneo e, in corrispondenza di stazioni ad alta xericità edafica, anche in stazioni con 

macroclima temperato.  

Si rinvengono e si possono suddividere nelle seguenti tipologie o associazioni vegetazionali: 

• praterie a Lygeum spartum (Phagnalo annotici-Lygetum sparti) e Podospermum canum e Plantago 

bellardi ssp. deflexa (Podospermo-Plantaginetum deflexae); 

• praticelli effimeri xerofili a Stipa capensis (Ononido breviflorae-Stipetum capensis).  

Si tratta di praticelli effimeri annuali presenti su suoli poco profondi, su substrati rocciosi o su suoli sabbiosi 

Il Podospermo-Plantaginetum deflexae (tab. 3) si limitata a piccole superfici pianeggianti dei calanchi 

argillosi in cui, frammisti ai cespi di Lygeum spartum, si insediano aspetti terofitici marcatamente termo-

xerofili subalofili appartenenti al Plantagini-Catapodion marini, alleanza mediterranea riunente aspetti 

prevalentemente costieri appartenenti alla classe Stipo-Trachynietea distachyae (Brullo, 1985). 

5330 - Arbusteti termo-mediterranei e pre-steppici 
 
È un tipo di vegetazione caratteristico della zona termo-mediterranea, ma che può penetrare nella zona 

submediterranea. Nel SIC si rinviene sulle dune interne consolidate e negli ambienti rocciosi costieri, su 

una superficie complessiva di 54,83 ha. È rappresentato da una vegetazione alto-arbustiva con Retama 

raetam ssp. gussonei e altri arbusti sclerofili (Asparago stipularis-Retametum gussonei) (codice 5335 - 

Macchia termomediterranea a Cytisus e Genista, presente su 32,08 ha) e da una macchia termofila a 

struttura chiusa con Pistacia lentiscus, Ephedra fragilis, Chamaerops humilis, Prasium majus, Teucrium 

fruticans e Phillyrea latifolia (Ephedro fragilis-Pistacietum lentisci), presente su 20,13 ha. Rientra in tale 

habitat anche la tipologia di vegetazione a prateria steppica termo-xerofila su substrati compatti a 

dominanza di Ampelodesmos mauritanica (aggr. Ampelodesmetum mauritanici, presente su 2,62 ha). 
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Per le associazioni vegetali e gli elementi floristici di maggior interesse descritti le iniziative ed azioni 

previste non comporteranno nessun scompenso funzionale e strutturale alla rete ecologica territoriale, non 

arrecando pregiudizi sull'integrità degli habitat in termini di perdita, riduzione e frammentazione, sulle 

specie vegetali in termini di perdita e riduzione, nel SIC/ZPS. 

 

 
                                                 Tabella 3 - Podospermo-Plantaginetum deflexae 
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Fig. 13 - Cartografia degli habitat (Il segno ‘*’ indica i tipi di habitat prioritari) 

 

 92DO* - Gallerie e fortete ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae) 

 1210 - Vegetazione annua delle linee di deposito marine 

 1430 - Praterie e fruticeti alo-nitrofili (Pegano-Salsoletea) 

 2110 - Dune mobili embrionali 

 6220* - Percorsi substeppici di gramminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea 

 6220* - Percorsi substeppici di gramminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea 

  5330 - Arbusteti termo-mediterranei e pre-steppici 

Limite SIC ITA0050011 - Torre Manfria 
  

 Limite SIC ITA0050011 - Torre Manfria. Biviere e Piana di Gela 
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7. Inquadramento faunistico 
 
L'avifauna e' certamente fondamentale per la definizione della qualità ambientale di un sito e 

l'individuazione di eventuali impatti legati alla realizzazione di un opera. La ZPS ITA050012 – “Torre 

Manfria, Biviere e Piana di Gela” comprende a est, al di fuori dell’area di interesse del presente studio, la 

Riserva Naturale Orientata “Biviere di Gela”, uno dei più importanti laghi naturali della Sicilia, riconosciuto 

come zona umida d’importanza internazionale dalla Convenzione di Ramsar, istituita nel 1997. Quest’area, 

posta a breve distanza dalla linea di costa, intercetta un notevole passo migratorio tra così una delle 

principali aree di sosta per i contingenti migratori primaverili ed autunnali. Decine di specie con migliaia 

d’individui transitano e sostano stagionalmente nelle aree del Biviere che rappresentano il fulcro di un’area 

più vasta circoscrivibile alla Piana del Signore ed ai laghi più interni (Disueri, Cimìa). Il Biviere di Gela è 

annoverato tra le 615 zone umide nazionali censite periodicamente per monitorare lo status di popolazione 

di 131 specie di uccelli acquatici. Nel caso in esame, gli uccelli acquatici, soprattutto durante il passo 

autunnale e durante la stagione invernale, si spostano all’interno del Golfo di Gela, utilizzando in 

particolare modo le foci dei torrenti presenti nel SIC “Torre Manfria” per poi risalire a monte gli stessi corsi 

d’acqua verso gli invasi artificiali (es. Lago di Comunelli). Transitano nell’area diverse specie di rapaci 

diurni e di passeriformi, soprattutto vicino a Torre Manfria, mentre a Poggio Arena arrivano in gran quantità 

dall’Africa le quaglie (Coturnix coturnix). Oltre alla fauna avicola l'area e' rappresentata significativamente 

da numerose altre specie di notevole interesse ecologico. 

Uccelli elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE, segnalati sul sito rete Natura 2000: 

 Aquila minore (Hieraaetus pennatus)  

 Nibbio bruno (Milvus migrans)  

 Nibbio reale (Milvus milvus) 

 Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus)  

 Falco pescatore (Pandion haliaetus) 

 Lanario (Falco biarmicus) 

 Grillaio (Falco naumanni)  

 Falco pellegrino (Falco peregrinus)  

 Gabbiano corso (Larus audouinii) 

 Gabbiano roseo (Larus genei) 

 Gabbiano corallino (Larus melanocephalus )  

 Mignattino piombato (Chlidonias hybrida)  

 Mignattino (Chlidonias niger) 

 Sterna zampenere (Gelochelidon nilotica) 
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 Fraticello (Sterna albifrons)  

 Sterna maggiore (Sterna caspia)  

 Sterna comune (Sterna hirundo) 

 Beccapesci (Sterna sandvicensis) 

 Piviere dorato (Pluvialis apricaria 

 Occhione (Burhinus oedicnemus) 

 Pernice di mare (Glareola pratincola) 

 Ghiandaia marina (Coracias garrulus) 

 Coturnice siciliana (Alectoris graeca whitaken)  

 Calandrella (Calandrella brachydactyla) 

 Tottavilla (Lullula arborea)  

 Calandra (Melanocorypha calandra)  

 Pettazzurro (Luscinia svecica) 

 Averla cenerina (Lanius minor) 

 

Specie di mammiferi di interesse comunitario elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE  

 Miniottero (Miniopterus schreibersi 

 Vespertilio di Capaccini (Myotis capaccini) 

 Rinolòfo maggiore (Rhinolophus ferrumequinum 

 Rinolòfo minore (Rhinolophus hipposideros) 

 

Rettili elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 

 

 Tartaruga comune (Caretta caretta)  

 Testuggine palustre (Emys orbicularis)  

 Testuggine di Hermann (Testudo hermanni) 

 Colubro leopardino (Elaphe situla) 

 

Pesci elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE  

 Nono (Aphanius fasciatus) 
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Oltre alle specie comprese nell’Allegato I della Direttiva Uccelli e nell’Allegato II della Direttiva Habitat, tra le 

specie di Uccelli elencate nell’allegato II della D.G.R. 20 aprile 2001, n. 7/4345 e negli Allegati II.1 e II.2 

della Direttiva 79/409/CEE e successive integrazioni sono presenti: Alauda arvensis, Calidris canutus, 

Larus fuscus, Larus ridibundus, Limosa limosa e Vanellus vanellus. Altre specie importanti di uccelli 

segnalate per l’area SIC in esame sono: Glamator glandarius, Charadrius alexandrinus (nidificante sulle 

dune costiere di Manfria), Stercorarius pomarinus e Sula bassana.Per gli anfibi si hanno specie di interesse 

quali: Bufo bufo, Bufo viridis, Discoglossus pictus pictus e Hyla intermedia. Tra i rettili si citano: Chalcides 

ocellatus, Elaohe lineata, Hierophis viridiflavus, Lacerta bilineata, Podarcis sicula, Podarcis wagleriana e 

Tarentola mauritanica. Gli insetti di interesse conservazionistico sono: Brachytrupes megacephalus, 

Cicindela campestris siculorum, Cybister senegalensis, Cybister tripunctatus africanus, Dociostaurus 

minutus, Erodius siculus, Herophydrus guineensis, Heteracris adspera massai, Notoxus siculus, Ochrilidia 

sicula, Orthetrum trinacria, Pimelia grossa, Platycranus putoni, Polyphylla ragusai aliquoi, Potamonectes 

fenestratus, Sepidium siculum e Thorectes marginatus. 

 

Il censimento delle specie faunistiche, segnalate nell'area di indagine (Fig.13), e lo studio delle relazioni 

inerenti la consistente frammentazione del paesaggio naturale ad opera delle attività antropiche che 

insistono sul territorio, consentono di definire l'area a scarsa biodiversità in relazione alla situazione 

ecologica esistente. Le osservazioni e le indagini condotte rivelano che la frequenza e la quantità del 

contingente faunistico e' caratterizzato da una saltuaria presenza.  La maggior parte delle entità censite 

utilizzano il sito come tappa nella rotta migratoria, raro come sito di sosta, di alimentazione o di slancio. Le 

osservazioni hanno evidenziato che gli habitat maggiormente utilizzati e funzionali alle esigenze ecologiche 

delle specie censite non sono le aree ricadenti nel SIC ITA050011, ma quelli della piana di Gela. 
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Fig. 14 - Areali faunistici nell'area oggetto di studio 

 

 Praterie e garighe 
Avifauna: Alauda arvensis, Alectoris graeca whitaken, Burhinus oedicnemus, Calandrella brachydactyla, Coracias garrulus, 
Falco naumanni, Grus grus, Hieraaetus fasciatus, Hieraaetus pennatus, Melanocorypha calandra, Milvus milvus, Pernis apivorus, 
Sterna sandvicensis, Vanellus vanellus. Anfibi e rettili: Elaphe situla, Podarcis wagleriana, Tarentola mauritanica, Testudo 
hermanni 
 

 Rupi 
Avifauna: Alectoris graeca whitaken, Calonectris diomedea, Circus macrourus, Falco biarmicus, Falco naumanni, Hieraaetus 
fasciatus, Larus audouini, Larus fuscus, Larus genei, Larus melanocephalus, Larus ridibundus, Sterna caspia, Sterna hirundo. 
Anfibi e rettili: Tarentola mauritanica 
 

 Coltivi ed ex coltivi  
Avifauna: Alauda arvensis, Alectoris graeca whitaken, Burhinus oedicnemus, Calandrella brachydactyla, Circaetus gallicus, 
Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circus pygarus, Coracias garrulus, Egretta garzetta, Falco biarmicus, Falco naumanni, 
Falco peregrinus, Glareola pratinicola, Grus grus, Hieraaetus fasciatus, Hieraaetus pennatus, Lanius minor, Lullula arborea, 
Melanocorypha calandra, Milvus migrans, Pernis apivorus, Vanellus vanellus. Anfibi e rettili: Elaphe situla 

 

 Dune costiere 
Avifauna: Calonectris diomedea, Charadrius alexandrinus, Larus audouini, Larus fuscus, Larus genei, Larus melanocephalus, 

Larus ridibundus, Pandion halietus, Sterna caspia, Sterna hirundo, Sula bassana. Insetti: Dociostaurus minutus, Notoxus siculus, 

Ochrilidia sicula, Pimelia grossa, Polyphylla ragusai aliquoi, Sepidium siculum, Thorectes marginatus 

 Torrenti e fiumare  

Avifauna: Ardea purpurea, Ardeola ralloides, Pluvialis apricaria, Sterna sandvicensis. Anfibi e rettili: Emys orbicularis 
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8. Premessa  

Lo studio ha lo scopo di allargare il novero delle conoscenze utili in relazione a proposte, iniziative, ed 

azioni di progettazione puntuale col preciso intento di definire strategie settoriali e territoriali capaci di 

promuovere lo sviluppo sostenibile, con un approccio che non soltanto si preoccupi della salvaguardia 

ambientale ex post, ma soprattutto miri ad incidere ex ante sulle scelte economiche e sociali. Le 

informazioni contenute in questa relazione sono uno strumento di supporto finalizzato ad adeguare il nuovo 

P.R.G., con nuove eventuali previsioni urbanistiche che individuino delle aree per rilancio del sistema 

socio-economico attraverso  lo sviluppo di attività produttive, commerciali, artigianali e di servizi (e/o attività 

connesse), e ne consentano la realizzazione con il ricorso a capitali privati.  Il presente studio nasce dalle 

istanze e da indicazioni raccolte dai cittadini  in relazione alla realtà territoriale e socio-economica del 

Comune. Le domande riguardano, per la quasi totalità, richieste d’edificabilità  in aree attualmente agricole. 

Le richieste risultano per la maggiore parte collocate ai margini  della struttura urbana esistente e sono di 

dimensioni abbastanza contenute. 

   

9. Scenari  
 
L’area individuata rivela una forte vocazionalità  per il rilancio del sistema produttivo e il potenziamento del 

sistema dei servizi in riferimento al contesto locale e per una corretta razionalizzazione della struttura 

urbana.  La realtà demografica del comune conferma la necessità teorica generale di una razionalizzazione 

delle espansioni edilizie alle possibilità morfologiche in atto, nell'intento di completare e ottimizzare la 

struttura urbana esistente; l'espansione si presenterebbe, pertanto, come "riempimento" delle parti rimaste 

per un compattamento generale della struttura urbana, mediante l’utilizzo dei comparti liberi posti a 

margine dell’edificato nella forma di piccoli comparti di aree, con aree a parcheggio all'interno, interrelati da 

un piano viario di collegamento estremamente razionale lungo l’asse viario principale di accesso alla citta’. 

La relativa decadenza del settore artigianale industriale e commerciale, pone l'esigenza di una valutazione 

puntuale dei bisogni esistenti per  un ampliamento e rilancio produttivo. Il settore dei servizi vedrebbe la 

presenza delle localizzazioni e delle funzioni pubbliche fondamentali nonche’ il settore del verde urbano. 

Fra le azioni promosse e previste dal nuovo PRG come obiettivi gestionali di recupero delle aree con 

degrado evidente;si annovera la realizzazione di un parco urbano che, ovviamente  andrebbe potenziato 

con scelte che individuando aree per iniziative nel settore del tempo libero e della salute aperte 

all’intervento privato. Elementi di interesse sovra locale potrebbero scaturire dai nuovi insediamenti 

finalizzati al rilancio produttivo coadiuvati dalle nuove programmazioni viabilistiche che insistono nel 

territorio in oggetto e previsti su scala sovra comunale assumendo un ruolo promotore nel rinnovo e nella 

valorizzazione del territorio (Figg. 14, 15 e 16 – Foto 1, 2 e 3, scenario attuale). 
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Fig. 14 - Stralcio area d'inquadramento con cono di ripresa visiva 

 

 
Foto 1 - Stato di fatto dell’area oggetto di studio 
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Fig. 15 - Stralcio area d'inquadramento con cono di ripresa visiva 
 

 
Foto 2 - Stato di fatto dell’area oggetto di studio 
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Fig. 16 - Stralcio area d'inquadramento con cono di ripresa visiva 

 

Foto 3 - Stato di fatto dell’area oggetto di studio 
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10. Obiettivi 

Obiettivo A 

Valorizzare dei luoghi caratterizzati da alta accessibilità (esistente e prevista), al fine di localizzare impianti 

e servizi che servono un bacino di utenza di livello sovra locale. 

Azioni 

� Ridurre il consumo del suolo, tramite il completamento dei lotti interclusi e l’utilizzo dei 

comparti liberi posti a margine dell’edificato. 

Obiettivo B 

Migliorare la tutela e la riqualificazione del patrimonio naturale potenziando la connettività 

ambientale e la biodiversità. 

Azioni 

� Salvaguardare e migliorare il sistema del verde urbano e potenziare il sistema connettivo. 

Obiettivo C 

Favorire  lo sviluppo del sistema socio-economico con l’ambiente urbano. 

Azioni 

� Favorire lo sviluppo delle attività commerciali e artigianali di servizio  individuando 

incentivi funzionali e volumetrici  mediante la definizione di una disciplina delle destinazioni 

d’uso ammissibili. 

� Consentire la presenza di funzioni terziarie e attività ricettive, negli ambiti di trasformazione e  di 

riqualificazione territoriale  che possono così interagire con il sistema produttivo e dei servizi 

Obiettivo D 

Miglioramento della dotazione di servizi e dell’offerta di opportunità ai cittadini. 

Azioni 

� Prevedere strategie localizzative capaci di valorizzare il sistema dei servizi alla popolazione insediata e 

non contrastando fenomeni di dispersione insediativa 

� Favorire lo sviluppo dei servizi essenziali garantendone una corretta distribuzione nel territorio; 

� Favorire il miglioramento del sistema connettivo tra le aree per servizi; 

� Valutare la dotazione di servizi presente programmando il potenziamento e/o lo sviluppo 

con le possibilità di investimento della Amministrazione Comunale 

� Costruire un "paese più vivibile " attraverso il ridisegno ed il potenziamento di spazi e 

luoghi pedonali, l'estensione della rete di percorsi ciclo pedonali, la valorizzazione delle 

strade esistenti e previste. 
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Obiettivo E 

Miglioramento del livello infrastrutturale. 

Azioni 

� verificare il calibro delle carreggiate delle strade esistenti per garantire il rispetto delle 

norme vigenti con conseguente incremento delle soglie di sicurezza; 

� Potenziare le reazioni con i distretti produttivi limitrofi , valorizzando il ruolo di cerniera dei distretti 

produttivi esterni nei confronti di quelli interni. 

 

11. Conclusioni 

 

Tali obiettivi, come sottolinea dall’analisi degli aspetti ambientali sopra elencati, sono compatibili e coerenti 

con le finalità generali di pianificazione e tutela ambientale, immediatamente leggibili dall’esplicitazione 

delle “modalità di attuazione” di ciascun obiettivo, che salvaguarda i principi generali di pianificazione 

dettati dagli strumenti urbanistici e paesistici esistenti. In particolare, nessun obiettivo necessita di 

incrementare indiscriminatamente il consumo di suolo, essendo ripetutamente sottolineata la necessità di 

recuperare la vitalità del tessuto urbano esistente; le aree agricole esistenti vengono sempre salvaguardate 

salvo dove esse si configurino come reliquati inseriti nel tessuto consolidato o adiacenti ad esso; viene 

sempre sollecitata l’attenzione a ricucire gli elementi caratteristici del paesaggio. Gli obiettivi che 

potrebbero configurare un maggiore rischio in questo senso sono quelli tesi alla preservazione ed 

all’incentivazione delle attività terziarie e produttive, nonché al miglioramento del livello infrastrutturale; le 

limitate possibilità dimensionali e la scarsa congestione esistente a livello viabilistico, scoraggerebbero 

comunque, anche in assenza di specifiche limitazioni, un irrazionale consumo di aree libere. Infine, diversi 

obiettivi sono essi stessi coincidenti con i principi di tutela dell’ambiente e del paesaggio, e la loro 

attuazione è di per sé in grado di circoscrivere i potenziali effetti indotti da uno sviluppo. In base alle 

valutazioni effettuate, seguendo gli studi specialistici di settore più recenti, è possibile concludere che non 

si produrranno effetti significativi sul sistema Natura 2000 in quanto l’impatto generato nell’area di interesse 

del Comune di Gela, scomposto nelle sue singole componenti ed obiettivi, non si estenderà sino ad 

interessarne aree di particolare interesse tali da condizionare anche parzialmente la funzionalità e gli 

obiettivi di conservazione del sito Natura 2000 nei sui aspetti morfologici, vegetazionali e faunistici. Esiste 

comunque la possibilità che singoli progetti proposti possano richiedere lo sviluppo di singoli e specifici 

Studi per la Valutazione di Incidenza. 

 

 

 


