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1 INTRODUZIONE 
 

Il Comune di Gela (CL), in adempienza del D.L.vo n. 152 del 3/4/2006 e s.m.i. e del Modello metodologico 
procedurale della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi, è chiamato a corredare la 
redigenda Variante Generale del Piano Regolatore Generale (di seguito PRG), della specifica valutazione 
ambientale strategica (di seguito processo di VAS). In questa fase i “soggetti” interessati dal processo di VAS 
sono l’autorità competente e l’autorità procedente, come indicato nella Tabella 1. 
 

Tabella 1: autorità competente ed autorità procedente 

 Struttura competente Indirizzo Posta elettronica Sito web 

Autorità 
Competente 

1
 

Assessorato regionale del 
territorio e dell’ambiente, 

Dipartimento dell’ambiente, 
Servizio 1 VAS-VIA 

Via Ugo La Malfa 
169, 90146 

Palermo 
giorgio.d’angelo@regione.sicilia.it 

http://si-vvi.artasicilia.it/sivvi/ 
articolo12.aspx 

Autorità 
Procedente 

2
 

Comune di Gela 
Settore Territorio 
Ufficio VIA/VAS 

Via Lits 93012 
Gela 

0933.906479 
comune.gela@pec.comune.gela.cl.it www.comune.gela.cl.it/ 

Proponente 
3
 Comune di Gela Via Franz Litsz 

Contrada Margi   

 
L’autorità proponente, che ha già avviato il processo di VAS con la redazione e la consultazione del rapporto 
preliminare, ha redatto il presente rapporto ambientale con lo scopo di individuare, descrivere e valutare gli 
impatti significativi che l’attuazione della proposta di PRG potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio 
culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e 
dell’ambito territoriale della proposta di Piano. 
 
La struttura del presente rapporto ambientale è stata elaborata mettendo in relazione i contenuti forniti 
dall’Allegato VI del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e quelli già individuati dal rapporto preliminare, secondo lo schema di 
correlazione indicato nella Tabella 2. 
 

                                                           

1
Autorità Competente (AC): la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di 
assoggettabilità, l’elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l’adozione dei 
provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti (art. 5, lettera p). 

2
Autorità Procedente (AP): la pubblica amministrazione che elabora il piano/programma soggetto alle disposizioni del 

presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano/programma sia un diverso soggetto pubblico 
o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma (art. 5, lettera q). 

3
Proponente (P): il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto soggetto alle disposizioni del 

presente decreto [art. 5, comma 1, lettera r) del D.L.vo 152/2006 e s.m.i.]. 
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Tabella 2: Schema di correlazione tra l’Allegato VI del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e il presente rapporto ambientale 
 

 
 
Per evitare duplicazioni nel processo di VAS della proposta di PRG in questione, sono stati utilizzati gli 
approfondimenti e le informazioni, ritenuti pertinenti, provenienti da altri rapporti ambientali di piani e 
programmi di livello regionale (PO FESR Sicilia 2007-2013 e PSR Sicilia 2007-2013), già approvati dalla 
Commissione europea a conclusione del relativo processo di VAS ai sensi della Direttiva 2001/42/CE. 

Infine, la proposta di Piano e il presente rapporto ambientale, accompagnato dalla relativa sintesi non tecnica 
(Allegato 1),sono a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale, affinché questi abbiano 
l’opportunità di esprimersi presentando le proprie osservazioni e fornendo nuovi ed ulteriori elementi 
conoscitivi e valutativi attraverso il questionario di consultazione pubblica (Allegato 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato VI del 
D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 

 
Indice del rapporto ambientale  Indice del rapporto preliminare 

  Cap.1. Il processo di VAS   

Lett. a)  Cap.2. Il processo di Piano  Cap. 5, sottocapitoli 5.1, 5.2 e 5.3 

Lett. b), c), d)  Cap.3.  Il quadro ambientale  Cap. 5, sottocapitoli 5.a, 5.c, 5.d, 5.e, 
5.f, 

Lett. e)  Cap.4.  Obiettivi di protezione ambientale  Cap. 5,  sottocapitoli 5.1 

Lett. f), g), h)  Cap. 5. La valutazione degli impatti   
significativi 

 Cap.5, sottocapitoli 5.4 e 5.5 

Lett. i)  Cap.6. Misure per il monitoraggio  Cap. 5,  sottocapitoli 5.5 

Lett. j) 
 

Allegato 1. Sintesi non tecnica   

 
 Allegato 2. Questionario di consultazione  

pubblica 
 Allegtato 2 – pag. 101 
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2 IL PROCESSO DI VAS 
 Nel presente capitolo vengono illustrati gli aspetti normativi e procedurali della Valutazione Ambientale 
Strategica e il relativo processo di VAS applicato alla proposta di Variante al Piano Regolatore in questione, che 
è iniziato con la redazione e consultazione del rapporto preliminare ambientale, sta procedendo con la 
definizione e la consultazione della proposta di PRG ed il presente rapporto ambientale accompagnato dalla 
relativa sintesi non tecnica (Allegato 1) e continuerà, dopo l’approvazione definitiva della proposta di Piano, 
con il piano di monitoraggio ambientale. 

 

2.1 Aspetti normativi e procedurali 

 La norma di riferimento a livello comunitario per la valutazione ambientale strategica (VAS) è la Direttiva 
2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 (GU L 197 del 21/7/2001), 
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente. 

 Essa si pone l’obiettivo “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, assicurando che venga effettuata la valutazione ambientale di 
determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente”. La stessa Direttiva, 
inoltre, risponde alle indicazioni della convenzione internazionale firmata ad Aarhus nel 1998, fondata sul 
diritto all’informazione, sul diritto alla partecipazione alle decisioni e sull’accesso alla giustizia.  

 La Direttiva 2001/42/CE è stata recepita a livello nazionale dal D.L.vo n. 152 del 3/4/2006, recante “Norme 
in materia ambientale” (GURI n. 88 del 14/4/2006, Suppl. Ord. 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 29/1/2008) e del “Modello metodologico procedurale della 
valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi” (DGR n. 200 del 10/6/2009, Allegato A). 

 Il procedimento applicato al caso in specie è stato determinato con l’applicazione del procedimento di 
V.A.S. al Progetto di Variante al P.R.G. di Gela adottato, con la fase di pubblicazione ultimata, e le 
osservazioni/opposizioni controdedotte dal progettista per la successiva trasmissione all’A.R.T.A./D.R.U.  

 La proposta di Piano in questione, pertanto, seguirà l’iter normativo dettato dagli articoli da 13 a 18 di 
quest’ultimo Decreto, il quale prevede le seguenti fasi: 

 l’elaborazione del rapporto ambientale (art. 13); 
 lo svolgimento di consultazioni (art. 14); 
 la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni (art. 15); 
 la decisione (art. 16); 
 l’informazione sulla decisione (art 17); 
 il monitoraggio (art. 18). 
e quello definito dal modello metodologico procedurale della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e 
programmi (DGR n. 200 del 10/6/2009, Allegato A). 
 

 Il presente R.A. tiene conto dei contenuti previsti nell’allegato I del D.lgs. n. 152/06 e dei dati ricavati da: 

1. Annuario Regionale dei Dati Ambientali – Anno 2011 

2. Annuario Statistico Regionale 

3. Progetto I.B.A. 

4. Rapporto aree a rischio desertificazione 

5. Indicatori Ambientali Urbani 

6. Aree ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale 

7. Piano Strategico della Città “Gela 2020” 
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8. Pronunciamenti su precedenti procedure di assoggettabilità in ambito territoriale di Gela 

9. Valutazione di Incidenza su progetti di privati in ambito territoriale di Gela 

10. Studio d’Incidenza del Piano Regolatore (ex art. 5 DPR n.357/97 ed smi) riferito  al SIC ITA050001 – Biviere e 

Macconi di Gela, al SIC ITA050011 – Torre Manfria e alla ZPS ITA050012 Torre Manfria, Biviere di Gela, Piana di 

Gela e area marina antistante. 

11. Elaborato Tecnico RIR (Rischio Incidenti Rilevanti) Gela 

12. Studio Geologico Generale relativo a tutto il territorio comunale, redatto secondo quanto disposto dalla 

circolare applicativa n. 33139 del 23.06.89 e consegnato nel 1999  

13. Studio Geologico Tecnico, relativo al centro abitato ed alle aree di espansione (comprensivo degli ambiti 

delle Prescrizioni Esecutive), redatto secondo quanto disposto dalla circolare ARTA n. 2222 del 31.01.95 e 

consegnato nell’agosto 2004. 

14. Studio Agricolo e Forestale ai sensi della legge Regionale 13/99, al D.P. del 28-06-2000, nonché alla legge 

regionale del 03-05-2001 n.6 art. 89, con nota n.81567 del 29-10-2001 

15. P.A.I. – Piano di Assetto Idrogeologico della Regione Sicilia 

16. PTP – Piano Territoriale Paesistico Provinciale della Provincia di Caltanissetta. 

 

2.2 La verifica di assoggettabilità 

 Per il caso in questione (P.R.G. di Gela) non è stata effettuata la verifica di assoggettabilità in quanto 
l’autorità procedente, consapevole che la variante generale del piano regolatore generale rientra nella 
tipologia di piani e programmi prevista dall’art. 6, comma 2, dello stesso Decreto, ha avviato direttamente il 
processo di VAS dall’art. 13. 

 

2.3 Il rapporto preliminare 

 Il Rapporto Preliminare (R.P.) è stato redatto ai sensi dell’Allegato I e dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs 
152/2006 e s.m.i. e del punto 2.3 del “Modello metodologico procedurale della valutazione ambientale 
strategica (VAS) di piani e programmi” (D.G.R. n. 200 del 10.6.2009, Allegato A), riferito all’attuazione della 
programmazione urbanistica derivante dal Progetto di Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di 
Gela adottato con delibera di Commissario ad Acta in sostituzione del Consiglio Comunale n. 60 del 
14.06.2010.  

 Quanto sopra alla luce degli innumerevoli incontri e delle comunicazione intercorse tra la Regione Sicilia 
(D.R.U. e D.R.A) ed il Comune di Gela a seguito della Circolare prot. n. 52120 del 05.08.2011 a firma del 
Dirigente Generale A.R.T.A. avente ad oggetto “Caso EU Pilot 1654/10/ENVI: possibili non conformità del 
quadro normativo della Regione Siciliana con la Direttiva 2001/42/CE – Conseguenti indirizzi applicativi delle 
disposizioni contenute nell’art. 59 della legge regionale 14 maggio 2009, n.6”.  

 In particolare ci si riferisce alle note: Comune di Gela prot. 159139 del 02.12.2011; A.R.T.A./D.R.U. prot. n. 
76899 del 14.12.2011; Comune di Gela prot. 18630 del 08.02.2012; A.R.T.A./D.R.U. prot. n. 6146 del 
14.03.2012 ed A.R.T.A./D.R.A. prot. n. 19788 del 30.03.2012, con le quali viene di fatto dapprima individuato e 
dopo avvalorato il procedimento di natura ambientale da applicare alla variante generale del P.R.G. di Gela, 
tenuto conto della situazione giuridico-amministrativa e dello stato procedimentale di approvazione dello 
stesso. L’ultimo punto oggetto di chiarimento ha riguardato, ai fini dell’allineamento del procedimento 
urbanistico e del procedimento ambientale, gli adempimenti successivi alla delibera di adozione del 
Commissario ad Acta in sostituzione del Consiglio Comunale, relativamente i successivi passaggi formali per 
l’approvazione definitiva del P.R.G.; allo scopo si rimanda alle note Comune di Gela prot. n. 79863 del 
15.06.2012 e relative risposte A.R.T.A./D.R.U. prot. n. 14678 del 05.07.2012 e prot. n. 16593 del 01.08.2012 di 
seguito allegate e facenti parte integrante al presente R.A..  
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 Con nota prot. n. 62653 del 12.11.2012, il Servizio 1 VAS –VIA, il Dipartimento Regionale Ambiente 
(Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente) dispone l’avvio della consultazione al Rapporto Preliminare (ex 
art. 13, comma 1, D.lgs 152/06 e s.m.i.) per la Variante Generale del Piano Regolatore di Gela, aperta ai 
Soggetti Competenti in Materia Ambientale. 

 Si precisa che nell’elenco dei soggetti competenti istituzionali e non, riportato nel Rapporto Preliminare 
sono state commesse delle inesattezze circa la  reale competenza di alcuni soggeti (vedi al n. 13 – Consorzio di 
bonifica 4 di Caltanissetta, al posto di Consorzio di bonifica 5 Gela). Per quanto attiene i soggetti competenti 
non istituzionali, da giusta osservazione n.7 al Rapporto Preliminare, si ritiene di inserire: 

- Legambiente Gela; Terra Nostra Gela; G.A.S. Ginestra Bianca; Associazione Macchitella; 
- Associazione Archeoclub Gela; 
- Associazione Triskelion Gela 

 

N° Soggetti competenti in materia ambientale (SCMA) 
 

 
1 

Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, Dipartimento dell’ambiente  
Servizio 2 - Industrie a rischio e tutela dall'inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico  
Servizio 3 - Assetto del territorio e difesa del suolo  
Servizio 4 - Protezione Patrimonio naturale  
Servizio 6 – Attività relative all’area a rischio di crisi ambientale di Gela  
Servizio 7 - Pianificazione e Governance Acque e Rifiuti  

 

2 Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, Dipartimento urbanistica:  
Servizio 3 – Affari Urbanistici Sicilia Centrale e Nord Orientale  

 

3 
Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità  
 Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti
Dipartimento dell'energia  

 

4 Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità 
e dei trasporti  

 

5 

Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari  
Dipartimento degli interventi strutturali per l'agricoltura  
Dipartimento degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura
Dipartimento Azienda regionale e foreste demaniali 

 

6 Assessorato regionale della salute, Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico  
 

7 Assessorato regionale per le Attività produttive, Dipartimento regionale delle Attività produttive  
 

8 

Assessorato regionale dei beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Dipartimento regionale dei Beni Culturali e 
dell’Identità Siciliana, Strutture periferiche di Caltanissetta:  
    Servizio della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali
Servizio per i Beni Archeologici  
Servizio per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Naturali e Naturalistici 

 

9 Provincia regionale di Caltanissetta  
 

10 Servizio regionale di Protezione Civile per la Provincia di Caltanissetta  
 

11 Servizio Ufficio Genio Civile di Caltanissetta  
 

12 Aziende Sanitaria Provinciale di Caltanissetta  
 

13 Consorzio di bonifica 5 Gela  
 

14 Agenzia regionale per la Protezione dell’Ambiente – DAP Caltanissetta  
 

15 ATO Ambiente CL2  
 

16 ATO Idrico 6 - Caltanissetta  
 

17 Ripartizione Faunistico - Venatoria  
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 La fase di consultazione al Rapporto Preliminare, alla Sintesi non tecnica ed agli allegati  di P.R.G. è stata 
avviata a decorre dal 23/01/2013 e si è conclusa il 22/02/2013 con la ricezione delle osservazioni da parte dei 
soggetti competenti e non in materia ambientale. 

 

OSSERVAZIONI PERVENUTE IN SENO ALLE CONSULTAZIONI DEL R.P. 

 

Durante il periodo di consultazione del Rapporto Preliminare sono pervenuti n.8 osservazioni/contributi come 
di seguito elencati: 

1) Comunale Giuseppe prot. 23537 del 18.02.2013; 
2) Schembri Agela Stefania prot. 23540 del 18.02.2013; 
3) Castelletti Rosario prot. 23541 del 18.02.2013; 
4) Di Fede Giovanni prot. 24735 del 19.02.2013; 
5) Russello Rosaria Alba prot. 25183 del 20.02.2013; 
6) Cocchiara Maria Rosa prot. 25559del 21.02.213; 
7) Ass. Amb. Legambiente + altre prot. 205 del 22.02.2013; 
8) LIPU-RNO Biviere di Gela prot. 31324 del 05.03.2013. 

Delle 8 osservazioni/contributi in elenco, quelle che verranno trattate successivamente poiché inerenti il 
processo VAS in seno alle consultazioni sono le n. 7 e 8. Le restati osservazioni (cfr. 1, 2, 3, 4, 5 e 6) non sono 
oggetto di tale procedimento perché hanno la natura di tardive osservazioni/opposizioni di esclusivo 
contenuto urbanistico alla Variante al Piano Regolatore Generale. 

 

OSSERVAZIONE N. 7 - 

LE ASSOCIAZIONI: Legambiente Gela; Terra Nostra Gela; G.A.S. Ginestra Bianca; Associazione Macchitella; 
Comitato di Quartiere di Macchitella; elettivamente domiciliate c/o Ass. Legambiente-Gela, vico Imperia n.8 
93012, Gela (CL) 

 

Punto (a): integrazione soggetti competenti  

18 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste  
 

19 Comune di Butera  
 

20 Comune di Mazzarino  
 

21 Comune di Niscemi  
 

22 Comune di Caltagirone  
 

23 Comune di Acate  
 

     24 L.I.P.U. Ente gestore Riserva Naturale Orientata “BIVIERE di GELA” 

N° I Soggetti competenti non istituzionali sono: 
 

25 Ordini Professionali e Albi, Collegi, Associazioni degli Architetti, Ingegneri, Geologi, Biologi, Naturalisti, 
Agronomi, Geometri. 

 

26 Legambiente Gela; Terra Nostra Gela; G.A.S. Ginestra Bianca; Associazione Macchitella 

27 Associazione Archeoclub Gela 

28 Associazione Triskelion Gela 
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Ai sensi della normativa vigente, i soggetti individuati come SCMA, istituzionali e non istituzionali, per la 
consultazione del rapporto preliminare della VAS, riteniamo non essere esaustivi in quanto: tra quelli 
istituzionali non è stato inserito il Consorzio di Bonifica 5 Gela (al suo posto è stato erroneamente inserito il 
Consorzio 4 Caltanissetta); tra quelli non istituzionali non compaiono gli attori locali, portatori di interessi 
diffusi quali le associazioni ambientali, culturali, archeologiche, ONG operanti nel territorio, tra cui: 

Associazione Legambiente-Gela; Associazione Terra Nostra Gela; G.A.S. Ginestra Bianca; Associazione 
Macchitella; Associazione Archeoclub Gela; Associazione Triskelion Gela; ecc. 

OSSERVAZIONE ACCOLTA: all’interno dell’elenco dei soggetti competenti sono riportate le correzioni e 
integrazioni come da richiesta al presente Punto (a) 

 

Punto (b) 

La considerazione di cui al  Punto (b) risulta inadeguata poiché non fornisce utili strumenti quantitativi e 
qualitativi da tenere in considerazione ai fini della predisposizione del presente Rapporto Ambientale.  

 

Punto (c) Cumulo degli impatti 

L’osservazione è complessivamento non pertinente in quanto tutte le varianti approvate sono state valutate 
ed hanno ricevuto parere favorevole dal D.R.A., il quale in alcuni casi le ha ritenute prive di interferenze dirette 
e indirette con l’ambiente, e in altri casi, ha prescritto interventi atti a mitigare gli impatti. Il D.R.A., di norma, 
verifica se sussistono cumuli di impatti con progetti precedentemente approvati o con progetti in itinere. In 
casi specifici  ha richiesto la verifica congiunta di progetti i cui effetti potessero produrre cumulo di impatti, 
pertanto, giustamente, il Rapporto Preliminare non ha preso in considerazione quanto già approvato dal 
D.R.A.. 

 

Punto (d) 

Le considerazioni di cui al punto (d) insistono sul presupposto che le varianti approvate abbiano snaturato il 
PRG adottato, senza mai precisare quantità, qualità e localizzazione delle stesse. Pertanto, atteso che le 
varianti urbanistiche sono state approvate secondo la normativa di riferimento, compresa la VAS, si ritiene che 
l’osservazione non è accoglibile. 

 

Punto (e) 

La considerazione di cui al punto (e) sono principalmente di natura urbanistica e pertanto non sono pertinenti 
con il Rapporto Ambientale. In ogni caso, ai quesiti posti, si è data risposta in sede di deduzione alle 
osservazioni al PRG. Si fa presente, comunque che le critiche mosse riguardano perlopiù previsioni 
urbanistiche sovraordinate. 

 

OSSERVAZIONE N. 8 - 

Per quanto riguarda la proposta di integrazione inerente gli studi di carattere ambientale si fa presente che nel 
Rapporto Ambientale si fa riferimento a tali studi di carattere ambientale 

Rispetto alla Pianificazione Sovraordinata , si rappresenta che esse potranno produrre i propri effetti solo dopo 
la loro approvazione. Si precisa comunque che, le previsioni di tali strumenti di pianificazione sono state 
valutate all’interno del Rapporto Ambientale 

In riferimento alle aree PEEP, si fa presente che la loro localizzazione è stata deliberata da un Commissario 
dell’ARTA . In ogni caso, queste aree risultano prive di caratteri  ambientali significativi. 
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Le considerazioni inerenti il Piano Urbanistico Commerciale, esulano da tale valutazione, poiché sono scelte 
urbanistiche non provenienti dal PRG ma da pianificazione settoriale e quindi soggetta a specifica VAS. 

Le proposte di modifica di alcuni articoli delle NTA di PRG riguardano sia aspetti ambientali che urbanistici 
(questi ultimi non sono pertinenti con il presente R.A.). Le modifiche proposte di tipo ambientale fanno 
riferimento a pianificazioni o studi sovraordinati al PRG che, in ogni caso, prevalgono sulle norme di Piano. 
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3 IL PROCESSO DI PIANO 
 Di seguito si riporta il processo normativo e procedurale inerente l’adozione del Progetto di Variante al 
P.R.G. di Gela, sin dall’incarico affidato con Delibera di Commissario ad Acta in sostituzione della Giunta 
Municipale n. 57/bis del 22.01.1990.  

Inoltre si riporta l’illustrazione dei contenuti della lett. A) dell’Allegato VI del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. pertinenti 
alla proposta di Piano, che, nello specifico, riguarda: 

 L’illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali della proposta di PRG (paragrafo 3.2); 

 Il rapporto con altri pertinenti piani o programmi (paragrafo 3.4). 

3.1 Aspetti normativi e procedurali 

 Per la redazione del P.R.G. le direttive ex art. 3, L.R. 15/91 sono state adottate con Delibera di Commissione 
Straordinaria n. 82 del 21.05.1993; lo Schema di Massima è stato consegnato in data 07.04.1994 ed approvato 
con delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 26.06.1999. Con Delibera di Consiglio Comunale n. 193 del 
19.11.1999 sono stati individuati gli ambiti delle Prescrizioni Esecutive. Nel primo semestre del 2005 viene 
consegnato il progetto definitivo, formalmente completato in data 10.06.2005. Il P.R.G. viene adottato con 
modifiche e prescrizioni con la su menzionata Delibera di Commissario ad Acta n. 60/2010. 

 Risulta, inoltre, utile evidenziare che il P.R.G., in ossequio a precedenti normative di matrice ambientale 
vigenti nella Regione Siciliana, è stato sottoposto “ex ante” ed “in itinere” a verifiche che derivano dall’obbligo 
della compatibilità delle previsioni con gli aspetti floristico-vegetazionali (Studio Agricolo Forestale), 
geomorfologici ed idrogeologici (Studi Geologici e P.A.I.), aspetti legati al patrimonio culturale e paesaggistico 
(P.T.P. della Provincia di Caltanissetta), al rischio industriale (Redazione R.I.R.) nonché di aspetti più 
strettamente naturalistici ed ambientali legati ad aree quali Riserve, S.I.C./Z.P.S. (Redazione Studio di Incidenza 
Ambientale), la documentazione elencata viene allegata e risulta parte integrante del presente Rapporto 
Ambientale.  

 Allo stato odierno la situazione giuridico-amministrativa del procedimento urbanistico del P.R.G. , adottato 
con Delibera di Commissario ad Acta in sostituzione del Consiglio Comunale n. 60 del 14.06.2010, è quella 
individuata all’art. 3, comma 5 e 6, di trasmissione dello stesso all’A.R.T.A./D.R.U. (art. 4, l.r. n. 65/1981), 
completo delle osservazioni e delle controdeduzioni alle osservazioni non controdedotte dal C.C. e delle 
relative controdeduzioni alle osservazioni da parte del professionista incaricato, per l’esame definitivo utile 
all’emissione del Decreto Assessoriale.  

 E’ in questo quadro temporale che intervengono le misure di natura ambientale che dalla Direttiva 
2001/42/CE, come recepita dal D.lgs 152/2006 da ultimo modificato, sostituito ed integrato dal D.lgs 
16.01.2008, n. 4, sono introdotte nelle norme regionali con l’art. 59 della L.R. 14.05.2009 n. 6 come sostituito 
dall’art. 13 della L.R. 29.12.2009 n. 13 e regolamentate dal “Modello metodologico procedurale della 
Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi nella Regione Sicilia approvato con Deliberazione di 
Giunta Regionale n. 200 del 10.06.2009 in applicazione dell’art. 59, L.R. 6/09.  

 In ultimo con l’abrogazione dei comma 3 e 4 dell’art. 59, l.r. n. 6/2009, ai sensi del comma 41 dell’art. 11, 
l.r. 9 maggio 2012, n. 96, si è di fatto allineata la norma regionale alla norma nazionale come disposta 
applicazione della Direttiva europea.  

 Il coacervo di norme ambientali (come per altro riportato nella nota D.R.U. n.52120/2011) venutesi a 
sovrapporre all’ordinamento urbanistico regionale ha prodotto una evidente discrasia temporale 
nell’applicazione del procedimento di VAS ai piani in formazione, in specie sul P.R.G. di Gela, preedentemente 
alla data del 31.07.2007 e precisamente il 21.05.1993, aveva adottato le direttive generali per la formazione 
dello strumento urbanistico ed ancor più con lo Schema di Massima approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n. 80 del 26.06.1999.  

Per quanto sopra, e considerato:  
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- che il sovrapporsi delle sopravvenute norme ambientali nei percorsi di pianificazione consente un maggior 
livello di coinvolgimento e di partecipazione del pubblico nei processi decisionali, rappresentando da questo 
punto di vista un valore aggiunto per la redazione dei piani;  
- che sarebbe alquanto singolare l’assunto secondo cui la deliberazione di adozione del P.R.G. di Gela a cura di 
un organo sostitutivo di indubbia estrazione regionale, possa essere ritenuta “nulla” dalla stessa Regione 
Siciliana per mancanza di un requisito imperativo, in ispecie individuato nella mancanza di Valutazione 
Ambientale Strategica, trattandosi di requisito e/o condizione di efficacia sicuramente non prevista ex lege al 
momento dell’emanazione dell’atto deliberativo sopra detto, stante la vigenza dell’art. 59 della legge regionale 
n.6/2009 come sostituito dall’art. 13 della legge regionale n. 13/2009;  
- che il P.R.G. in atto di formazione è stato informato e conformato, nel suo lungo percorso, a principi 
ambientali derivanti dall’obbligo di dotarsi di strumenti propedeutici alla formazione quali lo Studio Agricolo 
Forestale, la Valutazione di Incidenza Ambientale, lo Studio Geologico, la valutazione del Rischio di Incidenti 
Rilevanti nonché la compatibilità con la strumentazione regionale e provinciale quali il P.A.I. e il P.T.P.;  
- che, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 5, comma 1, lett. e) e dell’art.11, comma 5, del 
D.lgs n. 152/06 e ss.mm. ed ii., nulla esclude che il procedimento V.A.S. possa essere avviato anche con 
riferimento ai piani già adottati, in quanto fase preparatoria ed anteriore alla approvazione, al fine di 
coniugare gli effetti giuridici frattanto prodotti dall’avvenuta adozione del P.R.G., fermo restando il principio 
della generale irretroattività delle norme sopravvenute e la immodificabilità delle situazioni giuridiche nel 
frattempo consolidatesi;  
- che è maturata la consapevolezza da parte dell’Amministrazione comunale, della opportunità di procedere 
alla sottoposizione alle procedure V.A.S. del piano come adottato e controdedotto prima della trasmissione 
dello stesso al competente Dipartimento Regionale Urbanistica dell’Assessorato Territorio ed Ambiente.  
 
Fatte queste premesse, si illustrano, di seguito, tutti i contenuti richiesti dalla normativa vigente in materia di 
Valutazione Ambientale Strategica, ed in particolare le informazioni significative circa le caratteristiche della 
variante urbanistica generale al P.R.G. vigente e le caratteristiche degli impatti e delle aree che possono 
esserne interessate. 

 

3.2 Contenuti ed obiettivi principali 

 Le linee di sviluppo che il PRG individua per Gela, poggiano sulle “risorse reali” derivate dalla sua natura e 
storia, e quindi tenendo conto anche di ciò che è avvenuto nella seconda metà del secolo XX.  

 Le “risorse reali” di Gela possono raggrupparsi in cinque settori: 
 
a) Agro-alimentare; 
b) Industria Chimica; 
c) Beni Culturali e Ambientali; 
d) Turismo; 
e) Talento Posizionale. 
 

 

L’agro-alimentare  
 Questo deve contare su quella valorizzazione della Piana di Gela per la quale da tempo viene indicata la 
prospettiva di un’uso generalizzato della irrigazione.  
 Si riportava già nello “Schema Generale” del 1996 che “oltre un aggiornamento dei sistemi di distribuzione 
delle acque, che stanno per attuarsi, bisognerebbe procedere ad una vasta ristrutturazione aziendale e ad 
un’organizzazione di stoccaggio della produzione, convenientemente affiancata da catene del freddo e da un 
coraggioso impianto di industria agro-alimentare che, malgrado l’aggressività delle grandi catene alimentari 
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europee, (e transnazionali) riesca a valorizzare la qualità e la tipologia del prodotto e a mantenere in loco il suo 
“valore aggiunto”.  
 Pensando a questo quadro di attività collaterali al settore agricolo e alla necessità assoluta di un buon 
marketing, appare immediata la carenza di un adeguato terziario e la necessità di attivarsi per animarlo.”  
Lo stato delle cose attuale può registrare a Gela l’attenzione di giovani gruppi di tecnici, e con ciò la 

predisposizione ad affrontare il settore con una nuova imprenditorialità. Per l’agro-alimentare è auspicata 

un’attenzione prioritaria ad una visione che sia intercomunale. Infatti, le potenzialità dell’intiera Piana di Gela 

e del sistema collinare che la definisce, vanno organizzate anche in connessione alla filiera dei quattro anelli: 

produzione-ricerca-verticalizzazione-marketing, che dovrà essere oggetto di monitoraggio sia in ogni suo 

singolo anello, sia nelle connessioni reciproche. Per questo sono molto opportune operazioni e interrelazioni 

d’ordine intercomunale. 

L’industria Chimica  
 Per quanto possibile, il settore dell’industria chimica deve integrarsi con il quadro produttivo di Gela, più di 
quanto lo sia stato e lo sia tutt’ora. Lo poniamo qui al secondo posto tra i settori produttivi, solo perché è 
necessario esaminarne, e prevederne il futuro in relazione a quello della città, e per farlo,vanno poste alcune 
domande.  
 Qual è il futuro del petrolchimico, e in concreto qual è il futuro economico di tutto il contesto dell’area 
Mediterranea in cui è inserita Gela? È possibile pensare ad una permanenza nel settore? E a quali prezzi, anche 
ambientali?  
 Quali gli aspetti di Joint-venture e di indotto non adeguatamente esplorati nel passato? E’ utile esplorarli 
oggi?  
 Quali sono gli aspetti del terziario (mineralogico, chimico, tecnologico, commerciale) che potrebbero essere 
ulteriormente sviluppati nella Città, anche nella prospettiva di un loro Know-how, di consulenza e assistenza 
tecnica, da offrire e trasmettere ad altre aree gravitanti nel Mediterraneo interessate al settore? Si potrebbero 
individuare collaborazioni adeguate con centri di ricerca e universitari, pensando di potenziare anche le 
connessioni tra esperti locali e le attività del Centro Direzionale dell’AGIP recentemente costruito?  
 Già nella relazione dello “Schema di Massima” si parlava di tutto ciò, ma oggi è ancora più urgente dare 
risposta al tipo di domande che abbiamo cercato qui di tratteggiare. 
 

Beni Culturali e Ambientali  
 Davanti al settore dei Beni Culturali, per centrarci rispetto a ciò che configura la identità di Gela, è 
opportuno partire dall’attualità: dai pittori, dagli uomini di cultura di oggi da un lato, recuperando il rapporto 
con la Gela che precede il “trauma” disordinato della crescita avvenuta tra gli anni sessanta e ottanta del XX 
secolo.  
 Negli anni intorno alla metà del secolo XX, tra gli altri personaggi, opera a Gela il singolare “farmacista-
pittore” Salvatore Solito che ha lasciato una descrizione pittorica della vita e dell’ambiente gelese molto 
significativa. Aurelio Rigoli, nel concludere la sua prefazione ad un libro di Virgilio Argento, e parlando della 
prospettiva generale, espressa da un pittore come Solito, all’interno della sua società cita una frase di 
Francostel: “Non basta vedere un quadro, un soggetto aneddotico, bisogna indagare il meccanismo individuale 
e sociale che  l’ha reso leggibile ed efficace”. Dall’interno di questi meccanismi, Salvatore Solito li indaga 
tramite i suoi quadri ed acquerelli e ci fa intravedere la Gela della prima metà del secolo XX. Il riflesso delle 
cose di Gela che ci perviene da testimoni come Solito, deve entrare in una riflessione dei cittadini su se stessi, 
e questo interessato approccio critico è un capitolo che va stimolato e sostenuto nel panorama dei Beni 
Culturali.  
 Questo interesse autentico all’ambito locale, e al presente in generale, risulta necessario anche per fermare 
nell’isola (e a Gela in particolare), i talenti che operano nel campo delle arti, e genericamente intellettuali, che 
sono molto più numerosi, e più rapidi ad emigrare, di quanto non si creda.  
 Noi lo scriviamo “a pagine chiuse”(!) dato che, a differenza di quanti vivono a Gela, chi scrive questa 
relazione “non sa bene le cose”, ma che per gli anni di contatto maturati con la città, e conoscendo in genere 
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la Sicilia, “è certo” di questa vitalità culturale che va assunta e valorizzata, fruita e organizzata anche, dicendo 
con una brutta parola, come “mercato”.  
 Una volta riappropriatici dell’attualità si deve poi via via risalire al passato avendo coscienza che il nostro 
tempo, per riequilibrarsi, ha bisogno di scoprire “il continente della storia”, anche in quei dettagli che nel 
passato erano trascurati. Per molti aspetti tutto ciò che è scritto nel passato viene in genere letto 
affrettatamente, da persone interessate solo ad alcuni ma non a tutti i fatti, approfondendo esclusivamente le 
loro complesse connessioni laddove si innestano messaggi validi per l’attualità. Nella nostra logica si è così 
chiamati a fare salti di secoli, risalendo all’antica Terranova, al margine esterno della “ricostruzione barocca” 
per quella parte che non fu demolita dal terremoto del 1693, alla “Città federiciana”, all’indipendenza delle 
colonie Greche di Sicilia e fino alla preistoria: una catena di epoche ricca di testimonianze da collegare e 
interrelazionale fra loro.  
 E’ tutto un territorio che parla di antichità, dalla necropoli preistorica dei monti Giose e Disueri, fino ad 
arrivare alle testimonianze della cultura greca nell’attuale bipolo archeologico: tra il colle prospiciente le foci 
del fiume Gela, e lo straordinario tratto di fortificazioni greche di Capo Soprano.  
 E’ un territorio che, dal Castelluccio fino all’impianto federiciano del Centro Storico, riporta ad un medioevo 
poco studiato.  
 I reperti emergenti sono certamente pochi, rispetto al patrimonio originario, ma sufficienti per una 
valorizzazione molto più leggibile di quanto sia oggi possibile, e per fare emergere brani di storia che siano 
anche di interesse universale. Fino a pochi decenni fa sembravano questione di morti, ma la contemporaneità 
considera e guarda oggi con occhi nuovi, in modo da leggere con quella acutezza indispensabile alle nostre 
generazioni, per trovare i nuovi equilibri necessari alla umanità del ventunesimo secolo. 
Se ovunque i “beni culturali” vanno oramai considerati tasselli di un mosaico da ricomporre per aiutare a 
ricostruire la identità dell’uomo e della sua società, questo è urgente soprattutto in Sicilia. Di conseguenza lo è 
in quella sorta di paradigma siciliano rappresentato da Gela.  
 E’ un’operazione determinante per noi e per chi viene da fuori, perché gli uni e gli altri possono trarne 
inediti arricchimenti per la loro visione delle cose. 
 

Turismo  
 Per il settore turistico oltre questo quadro di storia che impegna anche l’attualità al punto che sia 
conducente osservare i beni culturali di oggi per poi risalire a quelli del passato, va anche affiancato e integrato 
il quadro della natura, che apre il degradare dei monti, delle colline e della Piana di Gela, nell’arco tanto ampio 
del suo golfo, da far si che i punti estremi di Licata e di Punta Braccetto quasi si perdano all’orizzonte.  
Il contenitore della storia e quello della geografia, strettamente accorpati al calore umano, e all’uomo che 
(quando vuole!) può essere il centro dei beni culturali, attuali e passati della sua terra, il tutto rappresenta in 
Sicilia un’offerta turistica il cui settore può essere oggi quello trainante anche per segmenti produttivi di altri 
settori.  
 
 Di questo settore si possono evidenziare nel territorio Gelese i seguenti comparti:  
A1) quello del turismo della linea di costa da distinguere in due tipologie:  
I) la tipologia offerta direttamente da “Gela Città”, agevolata dal potenziamento  del porto, sia nella direzione 
del naviglio da diporto che di navi da crociera, e associata al ripristino della linea di costa sotto il Centro 
Storico, tale da renderla maggiormente fruibile, nonché al rilancio di quella sotto Capo Soprano e davanti 
Macchitella.  
II) La tipologia che caratterizza zona e spiaggia di Manfria. E’ certo che non si debba aggredire la spiaggia (in 
buona parte dichiarata “area protetta”), ma organizzare un sistema ricettivo di alberghi in un’architettura 
“orizzontaleggiante” ospitata entro le colline arretrate rispetto alle linee di costa. Questo sistema recettivo 
collinare, ricco di prospettive paesaggistiche se dotato anche di una opportuna “architettura di acque” 
adeguate alla balneazione, potrebbe consentire spazi comodi utili al godimento dell’insolazione, offrendo tra 
le altre anche attrezzature sportive, come “campi di Golf” dei quali uno, vicino il Castello di Falconara, è già in 
previsione.  
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 Attraverso gli studi eseguiti per il PRG è emerso come sia auspicabile situare a Manfria, un “polo turistico” 
di livello regionale con almeno mille stanze, corrispondenti a circa 2000 posti letto, ma non addossato al 
litorale sabbioso. Il “polo” andrà progettato come un grande filtro, posto a distanza dal “bene culturale 
strategico”, che è costituito dalla straordinaria spiaggia di Manfria. Questa, in parte dichiarata zona protetta, in 
parte consentita solo ad un tipo “compatibile” di balneazione, non va appesantita da servizi e attrezzature 
tipiche delle spiagge per turismo di massa. Del resto, occorre guardare alle zone dichiarate SIC e ZPS (vedi 
Relazione PRG Vol.I), non solo come un vincolo orientato ad inibire ogni attività umana, bensì come una risorsa 
in più per il territorio: un’ulteriore offerta per il turista, come anche un patrimonio capace di offrire uno 
sviluppo alternativo a quello industriale, oggi in crisi.  
 Un “filtro turistico attrezzato”, quindi, che consenta la balneazione sarà apprezzabile inoltre:  
a) per l’isolamento collinare da cui si possa fruire, senza distruggerlo, del singolare lido sabbioso;  
b) per la vicinanza del porto turistico di Gela;  
c) per le gite di grande interesse a breve distanza: Piazza Armerina, Agrigento, Catania, il Ragusano e il 
Siracusano di recente compresi dall’UNESCO tra i patrimoni dell’umanità; oppure nell’immediato intorno 
giovandosi del quadrilatero inclinato con vertici, oltre che in Manfria, nella Necropoli di Disueri (per 
raggiungerla potrebbero disegnarsi dei percorsi per lunghe passeggiate a piedi o con mountain-bike), nello 
straordinario sito panoramico di Butera (raggiungibile con navette) e nel Castello di Falconara (questi percorsi 
possono anche essere arricchiti da quelli dell’Orientouring).  
 
A2) La stessa “zona filtro” se da un lato difende, e insieme rende fruibile, il “bene strategico culturale di 
natura” che è la spiaggia di Manfria e l’ampia area SIC tra Montelungo ed il torrente Comunelli, dall’altro si 
apre verso l’interno in percorsi diversi dai Beni Culturali Strategici or ora citati al punto A1); ancora, può aprirsi 
in sentieri e in strade vicinali che conducono alle microcentralità dei Beni Culturali Ambientali organizzate dal 
“Turismo Relazionale Integrato” (T.R.I.). Si estende da quì, infatti, un vasto territorio in cui si può offrire, 
attraverso la punteggiata di micro-centralità, la fruizione di quei “Beni Culturali Ambientali” che sempre più 
vengono richiesti dalla utenza, sempre più specializzata e, da quanti possono indicarsi come “turisti 
villeggianti”. Sarà, infatti, necessario uno studio di dettaglio per valutare qual’è, nella Piana di Gela e nelle sue 
pertinenze collinari, la presenza di bagli, masserie, casali, ville etc., di borghi rurali in parte abbandonati, per 
valutare la consistenza di una possibile offerta inscrivibile nel T.R.I. Con informazioni sommarie si può 
sostenere che un certo comparto di questo genere di turismo, per molte decine di microcentralità, potrà 
riguardare Gela, il suo territorio e i territori immediatamente limitrofi. Anche per questa tipologia di turismo la 
fascia attrezzata da organizzare alle spalle della spiaggia di Manfria, di Poggio dell’Arena e di Montelungo può 
essere di appoggio e di riferimento restituendo al settore turistico di Gela un’offerta ricettiva articolata, ed un 
respiro internazionale di grande valore nel quadro economico-produttivo della futura Gela. Questa operazione 
non può, in definitiva, prescindere da un’azione consortile che coinvolga alcuni comuni contermini per le 
risorse che essi possono offrire al gioco dei comparti di T.R.I. e per gli interessi che, a loro volta, tali comparti 
possono avere verso attrezzature che una grande Città qual è Gela può offrire. Un esempio per tutte di risorsa: 
il Borgo Guttadauro che, vicino a Ponte Ulivo, ricade nel territorio di Butera e che per recenti studi 
architettonici guidati dal Prof. Mario Giorgianni, e presentati con gli allievi del suo corso presso l’Università di 
Architettura di Palermo al comune di Butera, pone il tema del suo recupero e viene definito come un 
“impianto urbano interessante, costituito da tre piazze interconnesse”.  
 
“Talento Posizionale”  
 Per la quinta “risorsa reale” di Gela, relativa al “talento posizionale”, vanno studiate diverse sinergie tra i 
“talenti reali”, come per esempio la corona di località, poco fa ricordata, con importanti Beni Culturali che la 
circonda a raggiera: dalle aree del Barocco di Ragusa-Modica, alle preesistenze greche di Siracusa ad est, 
all’area dell’Etna, Catania, a nord-est, al Centro Sicilia con Piazza Armerina ed Enna a nord, alle preesistenze 
Greche di Agrigento, fino ad arrivare al vicino Castello di Falconara, nonché alla stessa Licata. Tutte 
raggiungibili nel tempo di un’ora circa.  
 Vanno studiate poi le connessioni e le intermodalità con gli accessi esterni, e sondate le varie 

problematiche che ciò comporta. 
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3.2.1 Matrice delle Finalità generali del Piano 

 Gli obiettivi generali e le correlate azioni più significative del Piano sono elencate nella tabella sottostante. 
La Matrice di Valutazione tiene anche conto delle previsioni che, durante l’iter di adozione del PRG sono state 
cassate  con delibera di Commissario ad Acta n.60 del 14 giugno 2010. Le previsioni provenienti da Prescrizioni 
esecutive, come da Perimetrazione nelle tavole di Piano, sono trattate all’interno delle Azioni in funzione dell’ 
abiettivo Specifico che perseguono. 
 
Tabella 3.1: Matrice degli obiettivi e delle finalità genrali del Piano 

MATRICE DELLE FINALITA’ GENERALI DEL PIANO 

Obiettivi Specifici Azioni Interventi 
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 C
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1 
Centralità direzionali del 

Centro Storico 

L’intervento previsto riguarda la realizzazione della grande 

piazza in corrispondenza dell’attuale Largo S.Biagio. 

La sua sede è quella tradizionale con caratteri “direzionali” 

concentrati soprattutto entro le mura federiciane. 

Questa piazza si pone come punto di “richiamo” che, con la 

sua distanza dalle mura Federiciane, sottolinea come la 

Centralità Storica, nel proseguimento verso ovest di Via 

Vittorio Emanuele, appartenga anche alle espansioni a nord 

e a sud di via Salvatore Aldisio. 

2 
Centralità direzionale 

lineare di Viale Venezia 

L’intervento previsto riguarda la risistemazione di Viale 

Venezia. Il previgendo PRG recepisce l’esigenza di dare 

una forma urbana alla Via Venezia, facendole perdere le 

caratteristiche di strada extraurbana. La Via Venezia, in 

particolare nel tratto tra via Butera e via Settefarine è stata 

ridisegnata e regolarizzata facendole perdere le 

caratteristiche di casualità che questa aveva assunto nel 

tempo.  

Li dove possibile, essa è stata suddivisa in tre corsie: una, 

quella centrale, di dimensioni maggiori, garantisce il rapido 

collegamento est-ovest tra le parti di città; le altre due fanno 

da controviali e risolvono gli spostamenti locali. Così 

facendo si risolve uno dei problemi legati alla fluidità del 

traffico: distinguendo il traffico locale da quello di 

passaggio si evita che la sosta, o comunque il transito più 

lento, di veicoli diretti verso le attività che qui hanno sede, 

possano essere d’intralcio a chi invece deve rapidamente 

raggiungere le zone ad ovest di via Butera o a est di via 

Settefarine. 

3 
Centralità direzionale a 

Cuneo o Nuova 

L’area, che nel vecchio PRG era destinata a zona agricola, 

si presenta oggi pressocchè libera da edificazioni e, per la 

sua particolare collocazione a metà della Via Venezia, si 

offre come il luogo ideale per una nuova centralità di 

raccordo fra le parti di città che hanno aggredito la Piana. 

L’intervento, “incuneandosi” tra le due zone abusive, le 

metterà in comunicazione e, integrandosi con esse, ridarà 

qualità all’intera zona.  

Il disegno si basa su di un grande asse (lungo circa 740 m), 

sub-perpendicolare alla Via Venezia, alla cui sommità nord 

si trova una piazza quadrangolare che intercetta un asse di 

nuova progettazione, pressocchè parallelo alla Via Venezia 

con la funzione di raccordo est-ovest, delle zone abusive 

della Piana, posto a tre quarti del nuovo asse trasversale. e 

la Tangenziale più a nord. Particolare attenzione, si è posta 

nell’aggancio tra il nuovo asse trasversale e dalla piazza si 

dipartono due assi di collegamento con la Tangenziale 

nord. Ad un quarto circa del nuovo asse si colloca una 

piazza circolare, progettata sul modello del circus inglese, 

dove arriva la strada che, a raso, dovrebbe sostituire la 
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ferrovia, e che realizza un collegamento fondamentale con 

la Via Settefarine. 
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4 

 
 
 
 
 
 
 
 

Recupero del Tessuto 
Federiciano (zona A1) e 
monumentale (zona A2)  

4a. Recupero e Valorizzazione del Tessuto Storico 

Federiciano (Zona A) 

Comprende le parti del centro urbano interessato da tessuti 

urbani e/o complessi edilizi che rivestono carattere storico-

artistico di particolare pregio che sono considerate parti 

integranti degli agglomerati stessi. Gli interventi dovranno 

tendere al mantenimento ed alla conservazione delle realtà 

tradizionali tipologiche per il tramite di risanamenti e 

ristrutturazioni che tenderanno al rispetto delle 

caratteristiche morfologiche e volumetriche dell’esistente. 

È fatto espresso divieto di produrre aumento delle cubature 

e delle altezze esistenti al fine di salvaguardare le visuali 

del paesaggio esistenti se non per motivi di adeguamento 

antisismico; non è consentito modificare, la tipologia delle 

coperture, la partitura dei prospetti. 

Questo aspetto è affrontato con più dettaglio dalle NTA e 

dal RE. 

 

  

4b. Recupero e Valorizzazione dei Manufatti e/o complessi 

di interesse storico - monumentale (Zona A2) 

Comprende manufatti o complessi edilizi che rivestono 

carattere storico-artistico di particolare pregio che sono 

considerate parti integranti dei manufatti stessi.  Rientrano 

in questa zonizzazione tutti gli edifici o complessi di 

interesse storico-monumentale riportati all’art.26 delle 

NTA. 
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5 

Ambiti della città satura(B1 
e B2), gli ambiti urbani 
consolidati(B3 e B4) e i 

tessuti urbani saturi sparsi 
(B5) 

Il Piano prevede ambiti urbani relativi alla città satura (zone 

omogenee B1 e B2), appartenenti a quelle parti di città in 

cui il processo edificatorio è sostanzialmente completato e i 

valori urbani definiti e ambiti urbani consolidati (zone 

omogenee B3 e B4), ovvero parti di città in cui il processo 

edificatorio è sostanzialmente completato.  

All’interno delle sottozone B1.1 valgono le previsioni 

riportate nelle NTA e sulle tavole di PRG. 

Le zone B2 riguardano invece le aree urbane storicizzate 

(B2.1 Villaggio Aldisio e B2.2 Quartiere Macchitella). 

All’interno delle ZTO B4 si distinguono le sottozone B4.1 

relative agli interventi IACP e le sottozone B4.2 relative a 

interventi PEEP 

Ciascuna area (B1, B2, B3, B4) è comunque individuata 

come Area di recupero del patrimonio edilizio esistente ai 

sensi dell‟art.27 della L. 5 agosto 1978 n.457. 

Sono inoltre indicate nel Piano le zone B5 che riguardano i 

Tessuti urbani saturi sparsi.  In queste ZTO sugli edifici 

esistenti potranno eseguirsi interventi diretti di 

manutenzione ordinaria e straordinaria; ristrutturazioni, 

risanamenti. Il cambio di destinazione d’uso è ammesso a 

condizione che la nuova destinazione sia compatibile con i 

caratteri della zona omogenea, e non in contrasto con 

quanto previsto specificatamente nelle presenti norme. Le 

aree potranno essere sottoposte ad interventi di 

ristrutturazione urbanistica solo se interessano almeno un 

intero isolato, così come definito nel Regolamento Edilizio.  

Gli standard per attrezzature e servizi sono stati verificati 

nell’ambito del Piano secondo quanto prescritto dal D.M. 

1444/68. Essendo aree in ZTO B definisce lo standard per 

attrezzature e servizi, in mq.9,00 per abitante insediato.  

Poiché lo strumento urbanistico generale prevede in sede 

propria l'ubicazione delle aree per le opere di 

urbanizzazione secondaria relative alle zone B5 l'aliquota 

delle aree da cedere al comune deve essere monetizzata ai 

sensi dell'art.14 della L.R.n.71/1978. 
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6 

Ambiti urbani di 
completamento (Zone B6) 
soggetti a Pianificazione 

Particolareggiata 

Il PRG individua ambiti urbani di completamento sottoposti 

a pianificazione particolareggiata (Zone B6).  

È possibile la riprogettazione di questi tessuti, anche 

mutando la morfologia di parti estese, con la 

riorganizzazione di strade, piazze, isolati, spazi pubblici e 

privati (interventi di ristrutturazione edilizia e/o 

urbanistica). Nell’ambito di tali piani anche se di iniziativa 

privata, si potranno prevedere una diversa utilizzazione ed 

organizzazione della viabilità interna anche con 

acquisizione e la riulitizzazione delle superfici comunali 

per fini residenziali, purché vengano cedute aree in permuta 

da destinare a viabilità e siano rispettati nel complesso gli 

standard minimi previsti dalla normativa.  

Per nuove edificazioni è obbligatorio il piano 

particolareggiato unitario esteso all’area perimetrata dal 

PRG. Il rilascio della concessione è subordinato alla 

realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria.  

Nell’ambito della elaborazione del PRG (tavole grafiche 

scala 1:2.000) è stata prevista una viabilità strategica che 

interessa le ZTO in esame (viabilità bianca nelle tavole del 

Piano), che assume carattere vincolante. È stata studiata in 

oltre una viabilità interna a ciascuna ZTO che ha un 

carattere indicativo (viabilità riportata in rosso nelle tavole 

del Piano), e che pertanto in sede di elaborazione del piano 

attuativo della ZTO, può essere modificata senza che 

questo costituisca variante al Piano. 

Per ciascuna zona territoriale sono state individuate delle 

aree da destinare ad attrezzature e servizi per il 

soddisfacimento degli standard di legge. Le aree 

individuate non coprono il fabbisogno minimo previsto e 

non hanno una specifica destinazione d’uso (attrezzatura 

scolastica, civica, parcheggio, verde pubblico). Nella 

redazione del piano particolareggiato oltre a reperire le 

superfici mancanti con altre aree, si dovrà assegnare la 

destinazione d‟uso alle aree individuate con il PRG.  

Ciascuna area è comunque individuata come Area di 

recupero del patrimonio edilizio esistente ai sensi 

dell’art.27 della L. 5 agosto 1978 n.457. 

Sono previste destinazioni d'uso residenziale e servizi 

relativi, così come definiti dalle NTA. 

Una parte delle attrezzature pubbliche a servizio di queste 

zone sono indicate nel PRG (con carattere prescrittivi nella 

ubicazione ma non nella destinazione d‟uso), per cui gli 

interventi attuativi dovranno prevedere nel proprio ambito, 

sia per l‟edilizia esistente che per la nuova edificazione, le 

attrezzature e i servizi (opere di urbanizzazione secondaria) 

definiti dall‟art. 3 del D.I. 2 aprile 1968, n. 1444, sino al 

raggiungimento minimo del rapporto di 9,00 mq per ogni 

100 mc di volume. Le aree sono cedute al comune e non 

possono essere monetizzate ai sensi dell'art.14 della 

L.R.n.71/1978. 
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7 
Le zone per espasione 
residenziale privata, 

pubblica e convenzionata 

Il PRG prevede all’interno del territorio urbano le zone 

omogenee C, come definito dall’art.2 lettera c) del DM 

1444/68. Tali zone sono suddivise in sottozone, come 

appresso indicate: 

C1 – aree di espansione urbana residenziale soggetta a 

Prescrizioni Esecutive. A queste appartengono le aree 

individuate con delibera di CC n. 193 del 19/11/99 

rispettivamente per l’area residenziale del Torrente Gattano 

(PE4) e Contrada Catania (PE5) ; 

C2 - Aree di espansione urbana residenziale pubblica o 

convenzionata soggetta a Prescrizioni Esecutive. A questa 

appartengono le aree individuate con delibera di CC n. 193 

del 19/11/99 rispettivamente per l’area residenziale di 

Contrada Pozzilli (PE7), Contrada Nocera (PE8) e Contrada 

Margi (PE9); 

C3 - Aree di espansione urbana; 

C4 - Aree interessate da strumenti urbanistici di attuazione 

in itinere o in corso di realizzazione. Comprende le aree e le 

porzioni di territorio interessate da interventi urbanistici 

attuativi pubblici (Programmi Costruttivi) in corso di 

attuazione o già approvati da parte degli organi 

amministrativi competenti ; 
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La zona C5 in contrada 

Manfria 

Sono le aree destinate ad attività residenziale stagionale e 

per insediamenti turistici in c.da Manfria (C5).  

Tale zona proviene dalle previsioni del precedente PRG 

approvato (ex Zona C3) con Decreto Assessorato allo 

Sviluppo Economico n°171 del 18/07/1971, a meno delle 

sopravvenute limitazioni derivanti dalle risultanze degli 

studi geologico e agricolo forestale e dai vincoli di legge di 

valenza sovraordinata (PAI, aree SIC, etc..) rappresentati 

negli elaborati di piano. 

Il valore turistico che la zona possiede è stato più volte 

messo in evidenza. Qui vogliamo sottolineare come un’area 

ricca di presenze naturalistiche ed archeologiche meriti di 

essere valorizzata e inserita in un contesto di riferimento 

più ampio.  

Il Piano prevede che, compatibilmente ai vincoli 

naturalistici, qui siano realizzati anche insediamenti 

alberghieri capaci di offrire al turista una vasta gamma di 

servizi in aggiunta alla semplice fruizione del mare. Questi 

insediamenti dovranno essere inseriti nel paesaggio con 

tutta l’accortezza che il caso suggerisce, al fine di 

migliorare l’offerta ma anche di arricchire, con architetture 

di pregio, il contesto paesaggistico. 

Il piano stima che a Manfria possano essere realizzati circa 

2000 posti letto, corrispondenti a circa 1000 stanze. 
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Aree per Attività 
produttive, artigianali e 

commerciali 

9a. L’area di Contrada Fiaccavento 

Il PRG prevede in Contrada Fiaccavento un ambito per 

attività produttive e servizi connessi. 

L’Area si trova lungo la SS117bis, nel tratto compreso tra 

la nuova rotatoria da cui partirà il completamento del 

collegamento viario con l’Area ASI e quella più a sud dove 

la SS117bis abbandona il suo tracciato originario con una 

deviazione che le permette di effettuare in sopraelevazione 

l’attraversamento dell’area ferroviaria.  

L’area, già occupata da alcune strutture produttive, è stata 

implementata e riordinata in previsione di un possibile 

sviluppo. A meno di una piccola area di circa 1,7 ha posta 

sul lato ovest della SS117bis a completamento di alcuni 

insediamenti esistenti, la maggior parte della previsione si 

sviluppa in Contrada Fiaccavento a ridosso del lato est della 

SS117bis all’interno dell’area di interesse paesaggistico (L. 

1497/39). 

L’area di estensione maggiore (37 ha), ha una forma 

abbastanza regolare ed è longitudinalmente percorsa da una 

strada che, seguendo l’andamento orografico e rispettando 

l’orditura degli insediamenti esistenti, si situa quasi 

parallelamente alla SS117bis.  

Complessivamente, l’impianto urbanistico dell’area si basa 

sulla strada interna che, percorrendo longitudinalmente 

tutta l’area, la suddivide in due parti e permette una 

suddivisione dei lotti trasversalmente alla strada stessa.  

La strada longitudinale nord-sud, inoltre, crea 

un’alternativa alla SS117bis e permette sia la circolazione 

di mezzi pesanti all’interno della zona, contribuendo in tal 

senso ad alleggerire il traffico relativo alla SS117bis, sia 

una circolazione locale che non impegna la SS117bis.  

L’accessibilità all’area è garantita da tre grandi snodi, uno 

all’estremo nord, uno al centro, uno all’estremo sud. 

  

9b. L’area di Contrada Poggi 

L’area, oggetto anche di specifica pianificazione attuativa 

(PE10) a vocazione artigianale – commerciale si trova 

subito fuori dal centro abitato, immediatamente a nord della 

Tangenziale, sul lato est di Via Butera lungo una direttrice 

che, già da tempo, è stata scelta dagli operatori del settore 

come sede di un certo numero di attività produttive.  

La ubicazione strategica dell’area conferma l’intuizione 

degli operatori e cerca di coordinare le loro spinte evitando 

che, nel tempo, l’asse di Via Butera sia interessato in modo 

casuale da insediamenti produttivi, concentrando piuttosto 

gli stessi su una unica area di dimensioni significative 

(circa 24 ha).  
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Aree per Attività 
produttive, artigianali e 

commerciali 

9c. L’area per attività commerciali al Dettaglio 

Il PRG prevede che, per quanto possibile, le aree per il 

commercio al dettaglio facciano parte del tessuto cittadino, 

o se, ubicate marginalmente ad esso, si trovino al di qua 

della Grande Tangenziale.  

All’interno di questo criterio generale il PRG ha previsto 

nuove aree per grandi e medie strutture di vendita al 

dettaglio in corrispondenza di tre grandi assi (il nuovo asse 

di collegamento tra la SS115 all’altezza dell’IPSIA e la 

Tangenziale, su Via Butera subito al di quà della 

Tangenziale, su Via Settefarine anch’essa al bordo del 

centro abitato), in prossimità del centro fieristico (20% 

della Zona D3.2).  

Per il resto ha confermato le aree commerciali ubicate su 

Via Venezia, su Viale Cortemaggiore (Macchitella), su Via 

Butera all’incrocio con l’ex asse ferroviario.  

 

 

  

9d. L’area per attività commerciali, direzionali e 

alberghiere (D3.2) 

Localizzata a nord dell’abitato di Gela, nel margine est 

fuori dal tessuto edilizio di Contrada Settefarine, subito 

sopra via delle Grazie, il PRG prevede una zona D3.2 di 

circa 7,5 ha da destinare ad attività commerciali, direzionali 

e alberghiere.  
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10 
Le zone D4 per il turismo 

alberghiero 

Zona D4 - Aree per attività turistico-alberghiere 

Comprende aree destinate ad attività turistico alberghiere, 

per la ristorazione, lo svago e il tempo libero.  

Non è ammessa nessuna destinazione ad uso residenziale, 

né residence o altre forme di attività che possano a qualsiasi 

titolo configurarsi come multiproprietà.  

Ai fini della quantificazione degli standard urbanistici il 

PRG assimila la destinazione turistico alberghiera alla 

destinazione direzionale, pertanto le aree da destinare a 

spazi pubblici, posteggi, saranno determinate nella misura 

prescritta al punto 2) dell’art.5 del D.I. 2/4/68 n°1444. 

La zona D4 situata ad ovest del parco di Capo Soprano e 

delimitata a nord da via De Janeiro e a sud dal Lungomare 

Federico II di Svevia, è sottoposta al vincolo Archeologico 

indiretto. In questa zona, se non risultano in contrasto con 

le limitazioni di cui al vincolo indiretto, come riportati nel 

decreto di apposizione del vincolo da parte della 

Sovrintendenza ai BB.CC. e AA., è possibile realizzare le 

attrezzature e i servizi necessari alla ZTO e l’edificazione 

ammessa con le presenti norme urbanistiche. In ogni caso 

qualsiasi intervento di trasformazione edilizia, anche se 

interessa il sottosuolo, va sottoposto al N.O. della 

Sovrintendenza ai BB.CC.AA. di Caltanissetta. 
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11 
Le zone D5 per le attività 

direzionali 

Zona D5 - Aree per attività direzionali 

Il PRG prevede due aree da destinare a tale previsione. Una 

è localizzata a sud della Prescrizione Esecutiva di Contrada 

Catania, tra via Ambrica e via Re Minosse. L’altra area si 

trova lungo l’asse della SS 117 bis, in contrada 

Fiaccavento, all’interno dell’area di interesse paesaggistico 

(L. 1497/39) riferita al Centro direzionale A.S.I.. 

In tali zone non è ammessa nessuna destinazione ad uso 

residenziale, né residence o altre forme di attività che 

possano a qualsiasi titolo configurarsi come multiproprietà.  

Le aree da destinare a spazi pubblici, posteggi, saranno 

determinate nella misura prescritta al punto 2) dell’art.5 del 

D.I. 2/4/68 n°1444.  
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12 L’Area A.S.I.  

Zona D6 - Area A.S.I. 

Comprende aree destinate ad attività artigianali e industriali 

ed è sottoposta alle norme e alle prescrizioni del Piano 

Regolatore A.S.I.. 

Tale destinazione è interessata da aziende a Rischio di 

Incidenti Rilevanti, ai sensi del D.M. LLPP 9 maggio 2001. 

Al fine di definire la compatibilità tra le previsione 

urbanistiche  (in un intorno ragionevole rispetto alle 

aziende) e la localizzazione delle aziende stesse nonché, la 

compatibilità ambientale tra queste e gli elementi 

ambientali vulnerabili, è stato predisposto, l’Elaborato 

Tecnico RIR con l’obiettivo di definire le categorie 

compatibili in caso di eventi incidentali rilevanti. 
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13 

Zone Specialistiche per 
Insediamenti di Grandi 
Strutture di Vendita al 

Dettaglio 

Zona D8 

Il PRG prevede 2 grandi aree da destinare a Grande 

Strutture di vendita: una è localizzata ad est della SS117bis 

ed ha un’estensione di 48,4 ha, l’altra è ubicata a nord di 

Manfri, con un’estensione di 66,4 ha. 

Tali aree sono individuate dal Piano per l’Urbanistica 

Commerciale (PUC), approvato e redatto ai sensi della L.R. 

del 22/12/1999 n.28, come Zone specialistiche per 

insediamenti di grandi strutture di vendita al dettaglio. Esse  

sono normate dal piano su menzionato, e sono soggette a 

piano attuativo unitario esteso a ciascuna delle aree 

individuate. 
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14 
Attrezzature e servizi di 

interesse generale 

14.a Attrezzature per la balneazione 

In queste aree è possibile realizzare strutture edilizie con 

caratteri costruttivi e tipologici stagionali e removibili nei 

periodi di non utilizzo effettivo. Le attività ammesse e i 

relativi manufatti devono essere realizzati in modo da 

ridurre l’impatto ambientale e paesaggistico a valori 

minimi. È fatto obbligo l’uso di materiali ecocompatibili e 

secondo i principi della bioarchitettura dette aree fanno 

parte del Piano di Utilizzo delle Spiagge che deve essere 

redatto ed approvato prima di qualsiasi concessione 

all’utilizzo delle aree destinate alla balneazione. 
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14.b  Impianti sportivi di interesse generale 

Sono consentiti interventi edilizi per la costruzione di 

strutture sportive. Non sono posti vincoli e parametri edilizi 

ed urbanistici con esclusione dell’obbligo di reperire 

all’interno del perimetro d’intervento, aree da destinare a 

parcheggi in misura adeguata all’attività e al flusso di 

spettatori ed utenti previsti. 

14.c Ampliamento cimitero Fardello 

14.d Parco archeologico 

Le aree individuate come Parco archeologico dal PRG sono 

attrezzature di interesse generale. Gli interventi di 

sistemazione sono sottoposti al nulla osta della competente 

Sovrintendenza. 
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14 
Attrezzature e servizi di 

interesse generale 

14.e  Aree a verde pubblico  

Comprendono aree destinate a verde pubblico attrezzato in 

cui è esclusa qualsiasi edificazione salvo, su esplicita 

approvazione dell'Amministrazione comunale, di padiglioni 

per la musica, per lo spettacolo, teatri all’aperto, portici, 

pensiline, percorsi coperti, locali per servizi igienici, bar-

ristori, cabine elettriche ed idriche, depositi e ripostigli al 

servizio dell'area, attrezzature e servizi per il riposo, il 

giuoco, lo svago.  

Le superfici devono essere occupate, prevalentemente, da 

elementi vegetali. L'area deve essere fruita prevalentemente 

da pedoni o mezzi non inquinanti; i percorsi non devono 

essere asfaltati. Le aree devono essere dotate, ove le 

dimensioni lo permettano, di una dotazione propria di 

posteggi pubblici. 

Le aree a verde pubblico comprendono sia le aree attrezzate 

sia i parchi urbani (ZTO PU), e i parchi territoriali 

(ZTO PT). 

   

All’interno delle ZTO F sono previsti gli interventi attuativi 

deliberati come Prescrizioni Esecutive denominate nel PRG 

Centralità, e sono così normate:  

 

14.f Prescrizione Esecutiva per attrezzature tra le vie 

Venezia-Recanati-Tucidide - PE 3  

Si prevede il recupero edilizio e funzionale degli edifici 

esistenti e si prevedono interventi di arredo e 

riqualificazione urbana con la possibilità di riorganizzare la 

viabilità e i posteggi, nonché la possibilità di destinare a 

verde pubblico e  piazze e percorsi pedonali gli spazi liberi 

da costruzioni.  

14.g Prescrizione Esecutiva per attrezzature e centralità 

urbana in Contrada Nocera - PE 11  

Nell’intera area sono previste destinazioni d’uso per attività 

direzionali di ambito territoriale ed urbano, attrezzature e 

servizi di carattere generale, verde pubblico attrezzato e 

viabilità di connessione anche di valore urbano.  
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15 
Aree con destinazione a 

Verde Agricolo 

Il territorio comunale, con esclusione della zona urbana e di 

Manfria e delle zone produttive, è stato classificato come 

Zona Territoriale Omogenea E. 

Alle attività agricole vanno affiancate quelle zootecniche, 

silvo-pastorali e di difesa dell’ambiente e della natura.  

Nella zona E sono ammesse le destinazioni d'uso che non 

implicano cubatura superiore a 0,03 mc/mq, le attività 

relative all’agricoltura e le attività connesse con l'uso del 

suolo agricolo, al pascolo, al rimboschimento, alla 

coltivazione in serre, alla coltivazione di boschi e alle aree 

improduttive, alla zootecnia con annesse strutture.  

È ammessa la realizzazione di strade poderali e 

interpoderali, piazzali, anche se non espressamente indicate 

nelle cartografie del PRG, previa autorizzazione comunale. 

Gli interventi di nuova edificazione nella zona E si attuano 

con interventi diretti.  

Indipendentemente dal fatto che gli interventi edilizi 

interessino aree sottoposte a vincoli di tutela e salvaguardia 

del territorio e del paesaggio, tutti gli interventi (edilizi, 

produttivi, colturali, delle infrastrutture e della viabilità) 

rivolti a modificare lo stato dei luoghi devono essere 

analizzati anche sotto il profilo della tutela del paesaggio al 

fine di non compromettere gli elementi storici, culturali e 

costitutivi del territorio stesso. 
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16 L’offerta Turistica nella città 

Si possono evidenziare nel territorio Gelese i seguenti 

comparti: A1) quello del turismo della linea di costa da 

distinguere in due tipologie:  

1)la tipologia offerta direttamente da “Gela Città”, 

agevolata dal potenziamento del porto, sia nella direzione 

del naviglio da diporto che di navi da crociera, e associata 

al ripristino della linea di costa sotto il Centro Storico, tale 

da renderla maggiormente fruibile, nonché al rilancio di 

quella sotto Capo Soprano e davanti Macchitella.  

2) La tipologia che caratterizza zona e spiaggia di Manfria. 

E’ certo che non si debba aggredire la spiaggia (in buona 

parte dichiarata “area protetta”), ma organizzare un sistema 

ricettivo di alberghi in un’architettura “orizzontaleggiante” 

ospitata entro le colline arretrate rispetto alle linee di costa.  

Questo sistema recettivo collinare, ricco di prospettive 

paesaggistiche, se dotato anche di una opportuna 

“architettura di acque” adeguate alla  balneazione, potrebbe 

consentire spazi comodi utili al godimento  

dell’insolazione, offrendo tra le altre anche attrezzature 

sportive, come “campi di Golf” dei quali uno, vicino il 

Castello di Falconara, è già in  previsione.  

Questa, in parte dichiarata zona protetta, in parte consentita 

solo ad un tipo “compatibile” di balneazione, non va 

appesantita da servizi e attrezzature tipiche delle spiagge 

per turismo di massa. Del resto, occorre guardare alle zone 

dichiarate SIC e ZPS non solo come un vincolo orientato ad 

inibire ogni attività  umana, bensì come una risorsa in più 

per il territorio: un’ulteriore offerta per il turista, come 

anche un patrimonio capace di offrire uno sviluppo 

alternativo a quello industriale, oggi in crisi.  
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17 
L’offerta turistica nella 

Campagna  

Per quanto riguarda il vasto territorio agricolo che si apre 

sulla Piana di Gela è possibile pensare al Turismo 

Relazione Integrato quale possibilità di fruizione di  micro-

centralità (bagli, masserie, casali, ville, ecc).  Nel disegno 

del PRG come “raccomandazione”, si propone di assumere 

pienamente la prospettiva, già tratteggiata, di un possibile 

nuovo ordinamento di vaste fascie agricole fondato sulle 

reti del Turismo Relazionale Integrato (T.R.I.) e sulle 

“microcentralità” che lo configurano. In questo modo le 

campagne intorno a Gela, appoggiandosi a questo genere di 

Turismo, potranno animarsi con relazioni internazionali 

organizzate da ogni sua “microcentralità”, e aiutate da 

tecnologie informatico-telematiche la cui innovazione 

applicativa era impensabile vent’anni fa. Si animano così 

vasti territori agricoli di inediti “valori” di centralità, 

affinati e potenziati per la prevista presenza attrezzata delle 

cosiddette “porte” del T.R.I.   

E’ un assetto nuovo dei territori non urbanizzati rispetto al 

quale la città non è più il Centro, e la campagna il suo 

interland. 

Il PRG individua e classifica i beni isolati e le emergenze 

architettoniche nel verde agricolo secondo tre tipologie:  

a) beni storici vincolati dalla sovrintendenza ai BB.CC.AA. 

di Caltanissetta;  

b) beni storici segnalati dal Piano Paesistico Regionale;  

c) edilizia rurale segnalata dal PRG.  

Il patrimonio edilizio rurale e le aree circostanti individuate 

dal PRG, a prescindere dalla loro classificazione, sono 

emergenze di tipo storico-paesaggistiche e pertanto sono 

sottoposti dalle presenti norme a vincolo paesaggistico. 

Il PRG definisce una fascia di territorio a salvaguardia dei 

contesti in cui ricadono gli edifici ed i manufatti classificati 

come beni isolati. La fascia di salvaguardia ha una 

estensione di 150 m attorno agli edifici. Essa assume la 

medesima classificazione degli edifici cui si riferisce. 
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18 Viabilità di Previsione 

18a. La Grande Tangenziale Nord 

La Grande Tangenziale vuole essere un percorso alternativo 

per chi, arrivando a Gela, non voglia entrare in città, per 

potere proseguire verso altre direzioni, ma non solo. 

Questa, infatti, avvolgendo tutta la città da est ad ovest 

secondo una regola intrinseca alla forma stessa della città, 

si pone come anello più esterno di un sistema di strade 

concentriche già esistenti, come la Via Venezia stessa, e 

permetterà, tramite un sistema di “cadenti radiali” di 

mettere in comunicazione tra loro anche le parti di città. Ad 

un quarto della Piana, se si assume come limite nord il 

Castelluccio, la Tangenziale cinge la città, proprio laddove 

l’espansione abusiva l’ha più colpita.  

Il nuovo asse si aggancia ad est con la SS117bis (da 

Catania) in corrispondenza della “zona artigianale est” di 

previsione e costeggia inizialmente l’area destinata a 

“fiera”, poi procede ad ovest. In corrispondenza della 

“Centralità a Cuneo” la tangenziale si raddoppia per 

agganciarsi all’areadirezionale, realizzando un ingresso 

privilegiato che permetterà una maggiore fluidità del 

traffico. Da qui la strada prosegue incrociando la Via 

Butera (SP80), all’altezza del margine sud dell’Area 

Artigianale “ovest”, si incunea poi tra l’Area del 

“Programma Integrato di Catania-Casciana” e le nuove 

espansioni residenziali di Contrada Catania poste a  
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ricucitura tra il Programma Integrato e le aree abusive di 

Contrada Margi. L’asse aggancia da nord la zona sportiva, 

la zona residenziale ad ovest del Torrente Gattano per 

procedere poi verso la zona turistica di Manfria con 

percorso sostanzialmente parallelo a quello della SS114.  

Il tracciato della strada ha seguito come principi 

fondamentali quello di seguire, nonché avvolgere, l’abitato 

delle zone di nuova espansione, e quello di tenersi 

immediatamente al di sotto della “Zona ad Alto Rischio 

Idrogeologico”. 
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18 Viabilità di Previsione 

18 b. L’asse di attraversamento Cittadino 

Il nuovo asse di attraversamento cittadino si sviluppa in 

direzione est-ovest costituendosi come grande asse di 

raccordo interno alle aree di attuale e futura urbanizzazione 

poste a nord di Via Venezia.  

Il nuovo asse prende inizio da una piazza quadrangolare 

sulla quale si ipotizza la ubicazione della entrata principale 

all’Area Fieristica ed ha la sua prima conclusione 

all’incrocio con la Via Butera. Esso, in effetti continua 

verso ovest, ma con dimensioni inferiori, fino all’incrocio 

con il nuovo asse in direzione nord-sud che, all’altezza 

dell’IPSIA, collega la SS114 con la nuova Tangenziale nei 

pressi di Contrada Catania.  

Nel tratto fino all’incrocio con Via Butera si è cercato di 

mantenere una carreggiata di 25 metri, ricorrendo a due 

sdoppiamenti dei sensi di marcia poco dopo l’incrocio con 

Via Settefarine e nel tratto tra Via Ara Pacis e Via Butera. 

Si è evitato in tal modo l’abbattimento di alcuni immobili 

nel primo caso e, nel secondo caso, si è anche potuto 

rispettare la previsione di una attrezzatura religiosa 

proveniente dal PPR n.3 in fase di avanzata realizzazione.  

Nel suo tratto tra la previsione della Fiera e Via Butera tale 

asse ha il merito di mettere in collegamento tra loro, dalla 

parte urbana, l’Area Fieristica, una estesa Area per la 

direzionalità, il commercio ed il turismo, due grandi Parchi 

Urbani, la Centralità “a Cuneo”, ponendosi, per un certo 

intorno del suo tracciato, come ulteriore fattore di 

innalzamento del valore dei suoli delle aree abusive che 

attraversa. Con la “Centralità direzionale a Cuneo” (o 

Nuova) verranno costruite consistenti cubature per ospitare 

attività di terziario direzionale e, per la particolare 

scioltezza nell’accessibilità che le proverrà dalla 

tangenziale, i complessi di edilizia commerciale, terziaria, 

di convegnistica, attrezzature per la cultura, il tempo libero, 

etc. 

   

18c. L’ex Asse ferrato 

Tra le previsioni del PRG di particolare rilevanza è 

l’interramento della “linea ferrata” che taglia in due la città 

e che diverrebbe per diversi aspetti compromissoria ad un 

riordino effettivo di tutto il sistema urbano. Un “canale 

ferrato” come quello esistente è barriera che nega la libertà 

di movimenti che è condizione caratteristica e 

fondamentale in una città: cioè quella dell’offerta di “giochi 

relazionali” d’ordine commerciale, del lavoro, delle 

professioni, o semplicemente civici e comunitari.  

Spostare in galleria il percorso ferroviario potrebbe 

comportare la sua trasformazione in metropolitana leggera  

sotterranea, capace di servire tutta la città da est ad ovest, 
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fino ad arrivare a Manfria e alla Riserva del Biviere a est. 

Ciò favorirebbe, direttamente e indirettamente, i molteplici 

aspetti legati agli spostamenti all’interno della città.  

In altri termini, l’interramento della ferrovia: a) 

contribuirebbe a riunificare le parti di città, oggi separate da 

passaggi a livello; b) garantirebbe un’alternativa valida 

nell’attraversamento est-ovest della città; c) renderebbe 

fluidi gli spostamenti veicolari in direzione nord-sud; d) 

sarebbe necessario per la fluidità del raccordo con la 

“Centralità a Cuneo”. 
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18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viabilità di Previsione 

 

 

 

18d. Lasse Nord (SS117bis)e il Passaggio sotto la Ferrivia 

L’intervento consiste nella previsione di un grande asse di 

collegamento che coinvolge la SS117bis. Tale Strada una 

volta entrata nella Piana di Gela,  rappresenta il terminale di 

una grande “Y” di viabilità costituita dalla confluenza, che 

avviene poco prima del confine comunale, tra la cosiddetta 

Nord-Sud che parte da S.Stefano di Camastra, e lambisce 

Nicosia, Enna e Piazza Armerina, e la SS proveniente da 

Catania. 

Questo asse, arrivando da nord, incontrerà poco prima del 

carcere mandamentale, una grande rotatoria che favorirà un 

accesso diretto all’Area Industriale (ASI), come direzione 

preferenziale per il traffico pesante; poco più a sud, una 

rotatoria immetterà sulla Tangenziale, contribuendo a 

filtrare ulteriormente il traffico in entrata: da qui sarà, 

infatti, possibile raggiungere da nord tutte le parti di città 

fino a Manfria; uno svincolo, ancora più a sud, permetterà, 

con una piccola rotatoria, un secondo collegamento tra 

l’Area fieristica posta ad ovest e l’Area artigianale posta ad 

est della medesima. 

 

   

18e. L’asse di collegamento tra l’area portuale di Capo 

Soprano ed il Centro Urbano 

Altra previsione di tipo viabilistico del PRG riguarda il 

collegamento diretto tra il Porto Rifugio e la Collina di 

Capo Soprano. 

Il PRG, sia in previsione di un adeguamento del Porto alle 

   

auspicabili funzioni turistiche, ma anche per il caso in cui 

venisse realizzato un Porto Commerciale, propone un asse 

stradale che dal porto sale sul versante collinare e, 

all’interno di un’area verde adeguatamente progettata, 

realizza un collegamento, prima a raso e poi in galleria, con 

la zona a monte della città, in prossimità del Parco 

Archeologico. A questo tracciato viene affiancato un altro 

asse che, raddoppiando specularmente quello già presente 

che collega Piazza La Grange con il lungomare, semplifica 

ulteriormente il raggiungimento della costa dall’interno, e 

viceversa. 

 

  

18f. Collegamento pedemontano tra Manfria ed il 

Castelluccio 

Nell’ambito della viabilità territoriale il PRG prevede il 

collegamento diretto tra la SS115 in località Manfria e la 

SS117bis all’altezza del Castelluccio.  

Si tratta di una nuova previsione solo nel tratto 

pedemontano tra Manfria e il Torrente Roccazzelle nel 

punto in cui questo, da nord-ovest, entra nella Piana. A 

partire da qui ci si collega alla pedemontana esistente che 

raggiunge la SS117bis all’altezza del Castelluccio.  

Nel suo insieme la nuova strada viene a costituirsi come. 
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ulteriore alternativa di mobilità soprattutto per coloro che 

dall’entroterra che confluisce sulla SS117bis possono 

dirigersi sul versante collinare di Manfria che guarda la 

Piana, e viceversa, senza dovere entrare nel centro abitato 

(come invece oggi sono costretti a fare) o senza dover 

raggiungere almeno la Grande Tangenziale di nuova 

previsione 
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18 Viabilità di Previsione 

18g. La piccola viabilità (o minuta) 

Il Piano si è occupato anche della viabilità “minuta” 

operando per il generale miglioramento delle interrelazioni 

che possono essere stabilite tra le parti di città e nelle parti 

stesse. 

Si riportano appresso i principali criteri generali seguiti: 

- eliminazione, laddove possibile, di cul-de-sac; 

- ridisegno degli isolati edilizi tramite la viabilità stessa, 

specie nei quartieri di nuova espansione; 

- inserimento di isole pedonali o spartitraffico per 

canalizzare, e quindi rendere più agevole, il traffico locale; 

- creazione di Nodi-Piazze, utili sia per filtrare il traffico, 

che per ridare qualità al contesto in cui si inseriscono. 

È importante sottolineare come, in generale, le energie 

spese per migliorare il traffico locale abbiano poi di 

rimando ripercussioni su quello dell’intera città, e quindi su 

tutta la mobilità in entrata ed in uscita. 

Dove possibile le scelte di viabilità hanno tenuto conto di 

quanto pianificato precedentemente, in modo da operare in 

continuità con i Piani Particolareggiati e quelli di Recupero 

esistenti. 

 

   

18.h La previsione del Tracciato Autostradale (previsione 

cassata dalla delibera di adozione)* 

Il PRG riporta il tracciato dell’autostrada Siracusa-Gela, 

così come approvato dagli organi competenti, per il tratto 

compreso tra il confine comunale con Acate ed il Torrente 

Maroglio. Per il tratto successivo, solo vagamente 

accennato  

 

  

nella documentazione disponibile, il PRG “suggerisce” un 

percorso che, insieme alle esigenze plano-altimetriche di un 

tracciato autostradale, si inserisca armonicamente nella 

trama viaria complessiva del territorio e più in particolare 

nella Piana. 

La configurazione semiellittica della Piana di Gela, 

suggerisce che anche la viabilità in direzione est-ovest 

mantenga quanto più possibile un andamento semiellittico 

omologo che eviti tagli impropri alla pezzatura del 

territorio, interessato radialmente, e con una certa 

regolarità, da preesistenti viabilità e da corsi d’acqua. 

  Secondo tale logica, si è proposto un tracciato che una volta 

raggiunta la SS117bis fosse omologo all’andamento del 

piede dei rilievi posti a nord della Piana, tra il Castelluccio 

ed il Torrente Roccazzelle; da qui poi il tracciato attraversa 

sub-perpendicolarmente i rilievi che chiudono la Piana ad 

ovest, passando nella incisione a nord di Poggio Roberto 

per raggiungere la SV Caltanissetta-Gela nel punto dello 

svincolo di quest’ultima per la SS115, nei pressi del 

Torrente Comunelli subito fuori il territorio comunale. 
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19a. Le aree verdi a nord della “Centralità a Cuneo” 

Il piano, prevede a sud della tangenziale, più precisamente 

tra questa e la “Centralità a Cuneo”, tre aree verdi. 

Il loro disegno, come anche il loro carattere, dipende 

direttamente dalle due strade che, dalla piazza a nord della 

Centralità, raggiungono la tangenziale. Esse, poste 

simmetricamente rispetto all’asse della Centralità, come 

anche della piazza a nord, si aprono a forbice ed 

identificano un’area centrale e due aree laterali, “est” ed 

“ovest”. L’area centrale confina a nord direttamente con la 

tangenziale, a sud con la piazza nord della centralità, ad est 

e ad ovest dalle due strade a forbice. La prescrizione 

esecutiva, di cui si darà una descrizione più esauriente in 

sede appropriata, prevede che sulla piazza, a chiudere 

prospetticamente il grande viale, ci sia un edificio a 

“ponte”, ossia che abbia un passaggio in asse con il viale, 

che dia accesso al giardino. L’area che viene così a definirsi 

ha un diverso rapporto con il contesto in base al punto di 

vista: quello “dalla città” e quello “dall’esterno” (la 

tangenziale).  

Nel primo caso viene riproposto un rapporto simile a quello 

che le grandi dimore storiche monumentali (Versailles, 

Caserta, etc.) avevano con i loro giardini interni “barocchi”, 

posti alle spalle del palazzo; nel secondo caso il giardino 

può essere visto come un filtro di “qualità” urbana che ha 

come suo fondale, oltre all’edificio di cui sopra, anche la 

città che dietro si apre a ventaglio.  

Le altre due aree verdi che si trovano, come abbiamo già 

detto, ad est e ad ovest rispetto a quella centrale, e ne 

rappresentano il naturale completamento.  

Entrambe le aree, oltre a servire da filtro con la grande 

viabilità, hanno lo scopo di legare tra loro le aree di 

espansione urbana. Sono aree destinate a Parchi Urbani con 

ampie attrezzature per il passeggio, lo sport, il tempo libero. 

    

 

 

  

19b. Il Parco Urbano ad ovest dell’Area Fieristica* 

(previsione cassata dalla delibera di adozione) 

Quest’area è definita a nord dalla Tangenziale nel tratto più 

vicino alla SS117bis, dalla strada di previsione che 

costeggia l’area fieristica ad est, dall’asse a “tre quarti” a 

sud e dal completamento dei tessuti urbani ad ovest. La 

superficie pressocchè rettangolare è tagliata in diagonale da 

una strada che, raccordandosi con la tangenziale a nord, 

raggiunge la Via Settefarine.  

Anch’essa, debitamente attrezzata ed arredata, fornirà gli 

spazi necessari per il tempo libero e lo sport. 

   

19c. Il Parco Urbano in Contrada Catania PE 13* 

(previsione cassata dalla delibera di adozione) 

La previsione del Parco risponde al criterio di ricucitura 

est-ovest tra le previsioni di nuova edificazione che 

investono Contrada Catania. Tale previsione era stata 

inizialmente concepita come una “penetrazione di verde” 

che collegasse la Piana con le aree verdi di Costa 

Zampogna, le Aree Archeologiche ed il mare. Tale 

proposito è stato via via ridimensionato dalla ubicazione del 

Programma Integrato in Contrada-Casciana, dalla 

approvazione di una lottizzazione conforme al vigente 

strumento urbanistico, dalla ubicazione in zona centrale di 

una struttura scolastica già in avanzato stato di 

realizzazione.  

Il sistema del Verde 
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Nonostante tali rimaneggiamenti permane la dimensione di 

“penetrazione” sia a motivo delle dimensioni e sia il 

prevalente sviluppo nord-sud. 

 

   

19d. Il Parco Urbano ad Ovest 

Tale previsione costituisce una chiusura di verde al versante 

ovest della città.  L’area si trova in sostanziale continuità 

con il Parco di Montelungo e vuole costituirsi come 

barriera di protezione alla urbanizzazione continuativa della 

parte di Piana, subito a nord di Montelungo, tra la città e 

Manfria. La estensione del Parco raggiunge, a nord il 

tracciato della nuova Tangenziale. 
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Il sistema del Verde 

 

 

19e. La collana “verde” sul litorale 

Il Piano mira ad integrare tra di loro le aree archeologiche, 

che peraltro possiedono un valore naturalistico intrinseco 

(dune fossili), con le aree naturalistiche speciali, poste 

appena al di fuori della città, quali sono le zone SIC-ZPS 

suscettibili di uno sviluppo turistico specialistico.  

Le aree archeologiche dell’acropoli e di Capo Soprano, ivi 

compreso il Bosco Littorio già vincolato dalla 

Soprintendenza ai Beni Culturali, poste rispettivamente ad 

est e ad ovest rispetto al Centro Storico, vengono inserite in 

un contesto di riferimento più ampio, nonché rivalutate in 

modo che possano essere maggiormente fruibili 

turisticamente.  

A completare il litorale marino della città, nell’area 

compresa tra le due grandi aree archeologiche, all’altezza 

del Porto Rifugio, al centro del golfo di Gela, viene inserita 

una nuova area verde che investe il versante a mare della 

collina. In quest’area sarà possibile realizzare un sistema 

integrato di verde e aree per la sosta, nonché aree per il 

godimento del panorama che, nella parte sommitale, si apre 

su tutto litorale. 

A chiudere questa collana di presenze 

naturalistiche/storiche, prima dell’area di Manfria, si trova 

ad ovest il Parco di Montelungo. 
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20 
La costa cittadina, di 

Macchitella e di Manfria 

20a. La Costa Cittadina* (previsione cassata dalla 

delibera di adozione) 

 

Oggi, anche a fronte di interventi che hanno risolto il 

problema dell’inquinamento sia industriale che cittadino, è 

possibile pensare una riqualificazione di questo tratto di 

costa. Il PRG indica la possibilità di realizzare, tramite 

apposite scogliere affioranti da collocare in mare a debita 

distanza dalla costa, un ripascimento della spiaggia che, 

ricostituendo una linea di costa unitaria, contrariamente a 

come si presenta oggi, la possa rendere ancora più invitante 

anche dal punto di vista turistico. 

 L’area immediatamente di fronte il Centro Storico, oggetto 

di specifica Prescrizione Esecutiva (PE14), assolverà 

all’offerta di servizi a supporto della balneazione come 

anche della quotidiana fruizione per i cittadini. L’intervento 

sulla fascia costiera potrà offrire ai cittadini un luogo in cui 

riconoscersi, o sviluppare attività che rivivifichino l’intero 

litorale: un punto di riferimento importante per il futuro 

sviluppo turistico dell’intera città. 

 

 

20b. La Costa di Macchitella 

Questo tratto di costa risulta attualmente separato dal 

circuito complessivo del litorale della città ed non è 

agevolmente raggiungibile se non da parte dei residenti di 

un ridotto intorno.  

Il Piano prevede di valorizzare questo tratto di costa dalle 

notevoli caratteristiche di pregio con le seguenti misure: a) 

potenziamento dell’asse costiero costituito dal Viale 

Fontanarossa, quasi raddoppiandone la carreggiata, e 

prevedendo il suo raccordo diretto con la Via Mare; b) 

ubicazione di parcheggi territoriali tra Viale Fontanarossa e 

l’arenile; c) previsione di una passeggiata pedonale a 

ridosso dell’arenile nel tratto tra il campo sportivo ad ovest 

ed il grande spiazzo ad est; d) sistemazione a verde 

pubblico nell’area filtro tra la passeggiata e Viale 

Fontanarossa. 
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21 Il Porto Commerciale 

Il Piano Regolatore Portuale prevede l’ampliamento del 

Porto Rifugio 

Il progetto di ampliamento prevede il prolungamento delle 

dighe, e la costruzione ex-novo della diga sopraflutto. 

la previsione del Nuovo Porto Commerciale ad 

ampliamento del Porto Rifugio risponde ad un Piano 

Regolatore Portuale approvato nel 1986 e l’intervento in 

oggetto, con Decreto 31 gennaio 2002  

dell’Assessorato ai Lavori Pubblici, è stato inserito 

nell’elenco degli interventi di potenziamento delle 

infrastrutture portuali da finanziare con le risorse del POR 

Sicilia 2000/2006.  

A motivo della complessità della questione, il PRG da una 

parte ha scelto di non graficizzare la previsione del nuovo 

Porto Commerciale ad ampliamento del Porto Rifugio, ma 

al contempo ha evitato previsioni che rendessero 

impossibile tale realizzazione qualora, con auspicabili 

ritocchi che ridimensionino l’impatto della nuova 

infrastruttura, si decidesse conclusivamente di realizzarlo in 

corrispondenza di Capo Soprano. 
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22 *L’aeroporto di Ponte Olivo 

 previsione cassata dalla delibera di adozione 

Con D.A. n. 114 del 31/05/2000 è stata approvata la 

variante al PRG relativa alla realizzazione di una 

infrastruttura aeroportuale in Contrada Ponte Olivo al posto 

della pista d’atterraggio militare ormai in disuso. Il Piano 

recepisce tale variante e la struttura nel territorio, 

rafforzando la viabilità che a questa afferisce. 

L’area in oggetto ricade ad est del Castelluccio, in una zona 

pianeggiante, ed è servita dalla SS117 bis, sulla quale 

confluisce, lo ricordiamo, il traffico da Enna e Catania. 
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23 I Parcheggi Territoriali 

In linea con il ripascimento e la regolarizzazione del tratto 

di costa tra Capo Soprano ed il Fiume Gela si segnala la 

ubicazione di grandi parcheggi territoriali ad est e ad ovest 

del Porto Rifugio, o del suo eventuale potenziamento.  

Altro grande parcheggio territoriale, a servizio del tratto di 

costa a cavallo della Lanterna, viene enucleato dalla Zona B 

del tessuto novecentesco tra il Centro Storico e la fascia a 

Mare. La ubicazione di ulteriori parcheggi territoriali a 

servizio della fruizione del mare, soprattutto per la parte ad 

est della “Conchiglia”, viene demandata al Piano 

Particolareggiato dell’arenile (PE14). previsione cassata 

dalla delibera di adozione 

 

 

3.3 Coerenza interna 

 La coerenza interna della proposta di Piano è stata valutata attraverso la messa a punto di una matrice di 
correlazione tra gli stessi interventi previsti della proposta di Piano (cfr.Tabella 3.2) la quale consente di 
verificare eventuali incoerenze e/o discordanze. 
 
 Dall’esame della Tabella si evince, in linea generale, una moderata coerenza e/o sinergia tra gli interventi 
della proposta di Piano.  
 Le principali incoerenze riscontrate sono da attribuire a condizionamenti esterni al piano. Al fine di meglio 
esplicitale quanto detto si ipotizzano 4 gruppi o tipologie di incoerenze/discordanze, che possono essere così 
sintetizzate: 
1) discordanza tra previsioni di piano e previsioni provenienti da pianificazione settoriale  o sovraordinata.  

E’ il caso della riqualificazione della costa (20) con la previsione del Porto Commerciale (21). 

 

2) Incoerenza tra previsioni di piano e previsioni provenienti da scelte pianificatorie avvenute in epoca diversa 

e afferenti a strumenti settoriali di pianificazione. In questi casi il PRG non fa che confermare tali previsioni di 

zona riportandone la destinazione d’uso. E’ il caso di: 

 

- Aree destinate a Verde Agricolo (15) con Area ASI (12) 

- Offerta turistica nella città (16) e nella campagna (17) con l’area ASI (12) 

- La riqualificazione della costa (20) con l’area ASI (12) 

 
3) Incoerenza tra previsioni di piano e previsioni provenienti da scelte pianificatorie avvenute in epoca diversa 

e con provvedimenti autorizzativi  o attuativi in Variante al PRG vigente . E’ il caso di: 
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- Zone Specialistiche per insediamenti di Grandi Strutture di Vendita al Dettaglio (13) con Aree destinate a 

Verde Agricolo (15). 

- Aree per Edilizia Stagionale (8) con Aree destinate a Verde Agricolo (15) 

 

4) L’ultimo gruppo riguarda le incoerenze/discordanze tra previsioni del PRG da attuare e previsioni che non 

sono più riconducibili a interventi attuabili perché cassate con l’atto di adozione del PRG. E’ il caso di: 

 

- Previsione del tracciato Autostradale (18h) con Aree destinate a Verde Agricolo (15) 

- Previsione dell’aeroporto Ponte Olivo (22) con Aree destinate a Verde Agricolo (15) 

- Previsione di Parcheggi Territoriali (23) con Aree destinate a Verde Agricolo (15) 
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Tabella 3.2: Matrice di valutazione della coerenza interna della proposta di Piano 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12* 13 14 15 16 17 18 19 20 21* 22* 23* 

1  ++ ++ ++ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ++ 0 + + 0 0 0 0 

2 ++  ++ 0 0 ++ 0 0 0 0 0 0 0 ++ 0 + 0 ++ + 0 0 0 0 

3 ++ ++  + 0 0 0 0 + 0 + 0 0 + 0 + 0 ++ 0 0 0 0 0 

4 ++ 0 +  ++ 0 0 0 0 + 0 0 0 + 0 0 + 0 0 ++ 0 0 0 

5 0 0 0 ++  ++ 0 0 0 + + 0 0 0 0 0 0 0 + 0 0 0 0 

6 0 ++ 0 0 ++  0 0 + 0 0 0 0 ++ 0 0 0 ++ + + 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0  + + 0 0 0 0 ++ 0 0 0 ++ + 0 0 0 + 

8 0 0 0 0 0 0 +  0 ++ + 0 0 + - 0 + 0 0 + 0 0 0 

9 0 0 + 0 0 + + 0  + + 0 + ++ 0 ++ + + 0 0 0 + + 

10 0 0 0 + + 0 0 ++ 0  + 0 0 ++ 0 ++ + ++ 0 + 0 + 0 

11 0 0 + 0 + 0 0 + 0 +  0 0 + 0 0 0 ++ + 0 + + + 

12* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + 0  0 0 - - - + 0 - + 0 0 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 + 0 0 0  0 - 0 0 + 0 0 0 0 + 

14 0 ++ + + 0 ++ ++ + 0 + + 0 0  0 ++ + ++ ++ ++ + 0 + 

15 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - - 0  0 ++ - + + - - - 

16 ++ + + 0 0 0 0 0 0 ++ 0 - 0 ++ 0  + ++ ++ ++ 0 + 0 

17 0 0 0 + 0 0 0 + 0 + 0 - 0 + ++ +  + ++ ++ 0 0 0 

18 + ++ ++ 0 0 ++ ++ 0 0 + ++ + + ++ - ++ +  0 + + + + 

19 + 0 0 0 + + + 0 0 0 + 0 0 ++ + ++ ++ 0  ++ 0 0 0 

20 0 0 0 ++ 0 + 0 + + 0 0 - 0 ++ + ++ ++ + ++  - 0 + 

21 0 0 0 0 0 0 0 0 ++ 0 + + 0 + - 0 0 + 0 -  + + 

22* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + + 0 0 0 - + 0 + 0 0 +  0 

23* 0 0 0 0 0 0 + 0 + + + 0 + + - 0 0 + 0 + + 0  

Legenda: 

++ Elevata coerenza e/o sinergia  + Moderata coerenza e/o sinergia   0 Nessuna correlazione  - Incoerenza e/o discordanza 

* Previsioni sovraordinate e previsioni cassate dalla delibera di adozione
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3.4 Rapporto con altri pertinenti piano o programmi 

 Al fine di individuare il rapporto tra la proposta di Piano e gli altri pertinenti piani o programmi sono state 
realizzate due matrici di coerenza ambientale esterna di tipo verticale ed orizzontale. 
 

3.4.1 Analisi di “coerenza ambientale esterna” di tipo “verticale” 

 
 L’utilizzo della metodologia dell’analisi di coerenza ambientale esterna di tipo verticale permette di 
verificare e valutare il grado di coerenza e/o sinergia, correlazione e incoerenza e/o discordanza tra le azioni e 
gli interventi del Piano e gli obiettivi e/o misure di altri pertinenti piani o programmi a livello regionale (Tabella 
3.3). 
 

Tab.3.3: Quadro dei pertinenti piani e programmi a livello regionale 

Piano o 
Programma 

Assi Interventi della Proposta di Piano 

PO FESR                                
Sicilia 2007- 

2013 

Asse 1 -    Reti e collegamenti per la 
mobilità 

18 Viabilità di Previsione 

21* Il Porto Commerciale 

18h* La previsione del Tracciato Autostradale 

22* L’aeroporto di Ponte Olivo 

23* Parcheggi Territoriali 

Asse 2 -    Uso efficiente delle risorse 
naturali 

15 Aree con destinazione a Verde Agricolo 

Asse 3 -    Valorizzazione delle identità 
culturali e delle risorse 
paesaggistico-ambientali 
per l'attrattività e lo 
sviluppo 

4 Recupero del tessuto Federiciano e Monumentale 

16 L’offerta Turistica nella città 

17 L’offerta turistica nella Campagna  

Asse 5 -     Sviluppo imprenditoriale e 
competitività dei sistemi 
produttivi locali e del 
turismo 

8 La zona C5 in c.da Manfria 

9 Aree per Attività produttive, artigianali e commerciali 

10 La zona D4 per il turismo alberghiero 

11 Le zone D5 per le attività direzionali 

12* L’Area A.S.I. 

13 
Zone Specialistiche per Insediamenti di Grandi 
Strutture di Vendita al Dettaglio 

17 L’offerta turistica nella Campagna  

Asse 6 - Sviluppo urbano sostenibile 

1 Centralità direzionali del Centro Storico 

2 Centralità direzionale lineare di Viale Venezia 

3 Centralità direzionale a Cuneo o Nuova 

5 
Ambiti della città satura, gli ambiti urbani consolidati 
e i tessuti urbani saturi sparsi 

6 
Ambiti urbani di completamento soggetti a 
Pianificazione Particolareggiata 

7 
Le zone per espansione residenziale privata, pubblica 
e convenzionata 

14 Attrezzature e servizi di interesse generale 

19 Il sistema del Verde 

20 

La costa cittadina di Macchitella e di Manfria 
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PSR Sicilia 
2007-2013 

Asse 1:   Miglioramento della 
competitività del settore 
agricolo e forestale 

17 L’offerta turistica nella Campagna 

15 Aree con destinazione a Verde Agricolo 

Asse 2:   Miglioramento dell’ambiente 
e dello spazio rurale 

15 Aree con destinazione a Verde Agricolo 

17 L’offerta turistica nella Campagna  

Asse 3:   Qualità della vita nelle zone 
rurali e diversificazione 
dell’economia rurale 

17 L’offerta turistica nella Campagna  

* Previsioni sovraordinate e previsioni cassate dalla delibera di adozione 

 Successivamente, sono state messe a punto due matrici di valutazione della coerenza ambientale esterna di 
tipo verticale (Tabella 3.4 e Tabella 3.5) nelle quali si mettono in relazione le azioni della proposta di Piano con 
i programmi di riferimento a livello regionale (Tabella 3.3). 
 

Tab.3.4: Matrice di valutazione della coerenza ambientale esterna di tipo verticale (PO FESR 2007-2013) 
 

Interventi della Proposta di Piano 
PO FESR 2007-2013 

Asse 1  Asse 2 Asse 3 Asse 5 Asse 6 

1 Centralità direzionali del Centro Storico + 0 0 + ++ 

2 Centralità direzionale lineare di Viale Venezia + 0 0 + ++ 

3 Centralità direzionale a Cuneo o Nuova + 0 0 + ++ 

4 
Recupero del tessuto Federiciano(zona A1) e monumentale (zona 
A2) 

0 0 ++ + ++ 

5 
Ambiti della città satura (B1 e B2), gli ambiti urbani consolidati (B3 
e B4) e i tessuti urbani saturi sparsi (B5) 

0 0 0 0 ++ 

6 
Ambiti urbani di completamento (zone B6) soggetti a 
Pianificazione Particolareggiata 

+ 0 0 0 ++ 

7 
Le zone per espansione residenziale privata, pubblica e 
convenzionata 

0 0 0 0 ++ 

8 La zona C5 in contrada Manfria 0 0 0 ++ + 

9 Aree per Attività Produttive, Artigianali e Commerciali + 0 0 ++ + 

10 Le zone D4 per il turismo alberghiero 0 0 0 ++ + 

11 Le zone D5 per le attività direzionali + 0 0 ++ + 

12 Area A.S.I. + - - ++ + 

13 
Zone Specialistiche per Insediamenti di Grandi Strutture di Vendita 
al Dettaglio 

+ 0 0 ++ + 

14 Attrezzature e servizi di interesse generale + 0 0 + ++ 

16 L’offerta Turistica nella città 0 ++ ++ + + 

17 L’offerta turistica nella Campagna  0 ++ ++ ++ + 

18 Viabilità di Previsione ++ 0 0 0 + 

18h La previsione del Tracciato Autostradale ++ - 0 0 + 

19 Il sistema del Verde 0 + + 0 ++ 

20 La costa cittadina, di Macchitella e di Manfria 0 + + ++ ++ 
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21 *Il Porto Commerciale ++ 0 0 + + 

22 *L’aeroporto di Ponte Olivo ++ - - + + 

23 *Parcheggi Territoriali ++ 0 0 0 + 

* Previsioni sovraordinate e previsioni cassate dalla delibera di adozione 
Legenda: 
++ Elevata coerenza e/o sinergia  + Moderata coerenza e/o sinergia     0 Nessuna correlazione  -Incoerenzae/o discordanza 

Tab.3.5: Matrice di valutazione della coerenza ambientale esterna di tipo verticale (PSR FEASR 2007-2013) 
 

Interventi della Proposta di Piano 
PSR FEASR 2007-2013 

Asse 1  Asse 2 Asse 3 

15 Aree con destinazione a Verde Agricolo + ++ + 

17 L’offerta turistica nella Campagna  + ++ ++ 

* Previsioni sovraordinate e previsioni cassate dalla delibera di adozione 

Legenda: 
++ Elevata coerenza e/o sinergia  + Moderata coerenza e/o sinergia     0 Nessuna correlazione  -Incoerenzae/o discordanza 

Dall’analisi della Tabella 3.4 e della Tabella 3.5 si evince che gli interventi della proposta di Piano si presentano 
in gran parte coerenti e/o sinergici con quelli pertinenti previsti dal PO FESR 2007-2013 e dal PSR FEASR 2007-
2013. 
Le uniche incoerenze riscontrate riguardano: 

- La conferma della destinazione d’uso Industriale dell’area ASI rispetto agli assi inerenti l’uso efficiente delle 

risorse naturali (Asse 2) e la Valorizzazione delle identità culturali e delle risorse paesaggistico – ambientali per 

l’attrattiva e lo sviluppo (Asse 3); 

- La previsione sovraordinata del tracciato autostradale rispetto all’asse 2 – uso efficiente delle risorse 

naturali; 

- La previsione sovraordinata dell’aeroporto Ponte Olivo rispetto agli assi inerenti l’uso efficiente delle 

risorse naturali (Asse 2) e la Valorizzazione delle identità culturali e delle risorse paesaggistico – ambientali per 

l’attrattiva e lo sviluppo (Asse 3). 
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3.4.2 Pianificazione vigente, sovraordinata e settoriale e studi di compatibilità ambientale 

 

3.4.2.1 Pianificazione vigente 

Di seguito si riporta un’elenco cronologico degli strumenti pianificatori per il comune di Gela 

1967  
Il Piano per la Zona Industriale è adottato dal Nucleo con atto n.1 del 27.02.1967, approvato con D.P.C.M. il 
07.06.1968 (G.U. n.169 del 06.07.1968) – Revisione del 13.11.1975. Il Piano, che aveva una validità iniziale di 
10 anni, è scaduto nel 1985.  
1971  
Il Piano Regolatore Generale redatto dagli urbanisti Di Cristina, Natoli, Mannino e Saladino, adottato dal 
Consiglio Comunale il 29.08.1968 con atto n.11, viene approvato con modifiche dell’Assessorato allo Sviluppo 
Economico, con D.A. n.171 del 18.07.1971.  
Piano P.E.E.P. Scavone-Macchitella è approvato con D.A. n.210 del 09.10.1971. Il Piano, che aveva una validità 
di 15 anni, risulta scaduto nel 1986.  
1975  
Il Piano per la Zona Sportiva viene adottato dal Consiglio Comunale con atto n.40 del 14.04.1975. Il Piano, che 
aveva una validità di 10 anni, è scaduto nel 1985.  
1979  
Vengono approvati i Piani Particolareggiati B1/1 e B1/2 dal Consiglio Comunale rispettivamente con atto 
n.107 del 16.06.1979, e n. 111 del 20.06.1979. Entrambi i Piani avevano una validità di dieci anni e sono 
scaduti nel 1989.  
1980  
Il Consiglio Comunale, approva il Piano Particolareggiato B1/3 con atto n.419 del 28.10.1980. Questo Piano, 
che aveva una validità decennale, è scaduto nel 1990.  
Il Piano Particolareggiato A1/1, è approvato con D.A. n.314/80 del 28.11.1980. Il Piano, che aveva una validità 
di 10 anni, è scaduto nel 1987.  
1981  
Il Piano Particolareggiato C7, è approvato dal C.C. con atto n. 397 del 28.07.1981 e Delibera Commissario ad 
Acta n. 165 del 18.03.1983.  
1982  
Il Piano Particolareggiato A1/2 – A2, adiacente al Centro Storico, è approvato con D.A. n.29/82 del 
26.01.1982. Il Piano, che aveva una validità di 10 anni, è scaduto nel 1990.  
1984  
Il Piano Particolareggiato B2, è approvato dal Comm. Reg. ad Acta con atto n.303 del 26.07.1983, è stato 
approvato con D.A. del 28.01.1984.  
1985  
Piani Particolareggiati di Recupero, l'Amministrazione Comunale in attuazione di quanto previsto negli artt. 14 
e 15 della L.R. n.37/85 ha proceduto alla perimetrazione delle Aree di Recupero del patrimonio edilizio abusivo 
esistente e ha dato, successivamente, l'incarico a diversi gruppi di progettisti di redigere i relativi piani.  
1989  
Il Commissario Regionale ad Acta approva il 16.05.1989, con atto n.452, il Perimetro n.1 (P.P.R. n.1), e con 
atto n.453, il Perimetro n.2 (P.P.R.n.2).  
1990  
Il Commissario Regionale ad Acta approva, con atto n.73 del 20.02.1990, il Perimetro n.3 (P.P.R.n.3); con atto 

n.3 dell’11.01.1990, il Perimetro n.5 (P.P.R.n.5); con atto n.316 del 01.06.1990, il Perimetro n.6 (P.P.R.n.6),e 

con atto n.4 dell’11.01.1990, il Perimetro n.7 (P.P.R.n.7). Il Perimetro n.4 (P.P.R.n.4), è approvato, sempre 

nello stesso anno, dal Consiglio Comunale. 

Stesura definitiva del P.P. C3 approvato con stralcio della fascia a mare e obbligo di ristudio della stessa, D.P.R. 
n.90 del 22.05.1987 e delibera di C.C. per modifiche e presa d’atto n. 387 del 06.11.1990.  



Variante al Piano Regolatore Generale – (PRG) del Comune di Gela 

Rapporto Ambientale (VAS) 

 

Pagina 39 di 215 
 

P.P. C4 approvato con D.A. 82/85 del 05.07.1985  
 
a) Elenco delle Varianti al P.R.G. che hanno collocazione nel Territorio Aperto:  
 
1991-95  
- Eliporto D.A. n. 162 del 19.02.1991  
- Cimitero Farello localizzazione in variante  

1996  
- Centro Direzionale AGIP, zona Castelluccio, è approvato con D.A. n.1034/DRU del 23.11.1996.  
- Cimitero Farello, approvato con delibera del C.C. n. 69 del 14.05.1996 ampliamento  

1997  
- Discarica Comprensoriale Timpazzo, approvata con D.A. n.89 del 31.01.1997.  
- Struttura Sportiva (Ditta: Romano – Arena), approvata con D.A. n.19 del 20.01.1997  
- Centro Sportivo Punto Azzurro, approvato con D.A. n.20 del 20.01.1997  
- Centro Tiro al Piattello, approvato con D.A. n.20 del 27.01.1997.  

1998  
- Il Kartodromo è approvato con D.A. n. 176 del 23.04.1998.  
- Struttura sportiva Pellegrino  

2000  
- Albergo Villa Daniela, approvato con D.A. n.243 del 26.07.2000  
- Albergo Pandolfo, approvato con D.A. n.477 del 07.12.2000  
- Parco Sportivo Marinetti, approvato con D.A. 497/DRU del 12.12.2000  

2001  
- Caserma VV.FF., ha già ottenuto l’assenso del Comando Provinciale dei VV.FF. con nota n. 7224 del 

28.09.2001, della Soprintendenza ai BB.CC. e del Genio Civile.  
2002  
- Aeroporto Ponte-Olivo, approvato in sede di Conferenza dei Servizi il 05.03.2002  

2003  
- Autostrada Siracusa-Gela, Variante al tracciato, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.8 del 

05.02.2003, parere ex art.7, Lr 65/81.  
2004  
- Piano Commerciale, adottato dapprima con delibera commissariale, è stato poi approvato dall’Assessorato 

Territorio e Ambiente in regime di silenzio assenso. L’approvazione, avvenuta ai sensi dell’art.5, comma 5, 
della Lr 28/99, è stata comunicata dall’ARTA con nota n. 62419 del 28.09.2004  

- Centro Turistico Ricettivo (ditta Oasis s.r.l., località Contrada Femmina Morta), approvato in sede di 
Conferenza dei Servizi il 05.03.2002  

- Struttura Sanitaria (ditta Casano, località Contrada Casalini), approvata in sede di Conferenza dei Servizi 
l’01.04.2004  

- Parco Alberghiero (ditta Satorini, località Contrada Femmina Morta), approvato in sede di Conferenza dei 
Servizi l’01.07.2004  

 
b) Elenco delle Varianti al P.R.G. che hanno collocazione all’interno del Centro Abitato:  
1984  
- Carcere Mandamentale, approvato con D.A. del 30.11.1984 n.460.  

1987  
- I.P.S.I.A., approvata con D.A. n.1415/1987;  

1989  
- Il Parco Territoriale di Montelungo approvato con D.A. n.1872 del 18.12.89;  

1992  
- USL Uffici Amministrazione, approvato con D.A. n.460 del 27.07.1992;  

1996  
- Palazzo di Giustizia, approvato con D.A. 27.07.1996  
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1999  
-   Programma Integrato d’Intervento Area Catania-Casciana, approvato con D.A. n. 231 del 09.06.1999.   
-    n.3 Programmi Costruttivi Aree PEEP n. 1, 2 e 3 delibera di CC n.196 del 24.11.99  
2005  
- Programmi costruttivi Gela 2005; Gela Area 4 Nord; IMPRENITO; DUE EMME 

 

3.4.2.2 Contenuti e Norme del PTP, ambito 15  della Provincia di Caltanissetta 

 Il Piano Territoriale Paesaggistico della provincia di Caltanissetta è redatto in adempimento alle disposizioni 
del D.lgs. 22 gennaio 2004, n.42, così come modificate dal D.lgs. 24 marzo 2006, n.157 e dal D.lgs. 26 marzo 
2008, n. 63, in seguito denominato Codice, ed in particolare all’art.143 al fine di assicurare specifica 
considerazione ai valori paesaggistici e ambientali del territorio attraverso: 
- l’analisi e l’individuazione delle risorse storiche, naturali, estetiche e delle loro interrelazioni secondo ambiti 
definiti in relazione alla tipologia, rilevanza e integrità dei valori paesaggistici; 
- prescrizioni ed indirizzi per la tutela, il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione dei medesimi valori 
paesaggistici; 
- l’individuazione di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore 
riconosciuti. 
 
Il Piano Territoriale Paesaggistico della provincia di Caltanissetta, articolato secondo gli ambiti territoriali 
individuati dalle stesse Linee Guida, persegue i seguenti obiettivi generali: 
- stabilizzazione ecologica del contesto ambientale, difesa del suolo e della bio-diversità, con particolare 
attenzione per le situazioni di rischio e di criticità; 
- valorizzazione dell’identità e della peculiarità del paesaggio della provincia di Caltanissetta, sia nel suo 
insieme unitario che nelle sue diverse specifiche configurazioni; 
- miglioramento della fruibilità sociale del patrimonio ambientale, sia per le attuali che per le future 
generazioni. 
 
Inoltre, in attuazione dell’art. 135 del Codice, il Piano Territoriale Paesaggistico definisce per ciascun ambito 
locale, successivamente denominato Paesaggio Locale, specifiche prescrizioni e previsioni ordinate: 
a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, 
tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle 
esigenze di ripristino dei valori paesaggistici; 
b) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i 
diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi 
rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO; 
c) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate; 
d) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, 
il minor consumo del territorio. 
 
 Il territorio comunale di Gela ricade all’interno di 4 Paesaggi Locali del PTP ambito 15 della Provincia di 

Caltanissetta, e sono: 

P.L. 15 - “Costa di Manfria e Falconara” 
P.L. 16 - “Piana di Gela” 
P.L. 17 - “Sistema Urbano di Gela” 
P.L. 18 - “Area del Biviere di Gela” 
Per ogni paesaggio locale il Piano individua norme specifiche distinte secondo tre livelli di tutela.  

 Di seguito si riportano le parti di specifico interesse: 

Aree con livello di tutela 1) 
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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. 
 I provvedimenti di autorizzazione e/o concessione recepiscono le norme e le eventuali prescrizioni e/o 
condizioni di cui al Titolo III delle norme di attuazione del PTP 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. 
Tali prescrizioni sono esecutive nelle more della redazione o adeguamento degli strumenti urbanistici e sono 
attuate dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta. 
 I provvedimenti di autorizzazione e/o concessione recepiscono le norme e le eventuali prescrizioni e/o 
condizioni di cui al Titolo III delle norme di attuazione del PTP con le previsioni e le limitazioni di cui alla 
normativa dei singoli Paesaggi Locali. 
 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. 
 I provvedimenti di autorizzazione e/o concessione recepiscono le norme e le eventuali prescrizioni e/o 
condizioni di cui al Titolo III delle norme di attuazione del PTP con le previsioni e le limitazioni di cui alla 
normativa dei singoli Paesaggi Locali. 
 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. 
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Aree di recupero (Vedi art. 23, titolo IV delle norme) 
 Sono costituite da aggregati edilizi, periferie o tessuti urbani con elevata criticità paesaggistico-ambientale, 
interessati da processi di trasformazione intensi e disordinati, caratterizzati dalla presenza di attività o di usi 
che compromettono il paesaggio e danneggiano risorse e beni di tipo naturalistico e storico-culturale. 
 Tali aree sono soggette alla disciplina del recupero e sulle quali gli strumenti urbanistici dovranno 
prevedere specifici piani di recupero ambientale. 
 Gli interventi devono essere indirizzati alla riqualificazione, al ripristino e al restauro dei beni, dei valori 
paesaggistici e ambientali manomessi o degradati. 
 Sono consentiti: 
- interventi finalizzati alla riqualificazione dei detrattori, al recupero dei caratteri e dei valori paesaggistico-
ambientali degradati e alla ricostituzione del paesaggio alterato; 
- interventi tesi all’incremento del patrimonio vegetale, al recupero di attrezzature ed impianti e di opere 
infrastrutturali, purché previste da piani e programmi e in ogni caso compatibili con l’ambiente e il paesaggio; 
- interventi volti a promuovere adeguate misure di mitigazione degli effetti negativi anche mediante l’uso di 
appropriati elementi di schermatura, utilizzando essenze arboree e/o arbustive dei climax locali; 
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di ristrutturazione dell’edilizia esistente; 
- nuove costruzioni compatibili con le destinazioni d’uso e con i caratteri del paesaggio. 
 
 
PAESAGGIO LOCALE 15 “COSTA DI MANFRIA E FALCONARA” 
 
Obiettivi di qualità paesaggistica 
 Indirizzi e prescrizioni sono orientati ad assicurare la salvaguardia dei valori paesistici, ambientali, 
morfologici e percettivi diffusi; ad assicurare la fruizione visiva degli scenari e dei panorami; a promuovere 
azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico; alla riqualificazione ambientale-paesistica, a conservare 
il patrimonio storico-culturale e al mantenimento dell’attività agropastorale. Sono rivolti inoltre alla 
salvaguardia di complessi di elevato valore paesaggistico-ambientale, con particolare riferimento agli ambienti 
litorali, dunali e retrodunali, ai rilievi costieri, alle paleodune, ai sistemi di interesse naturalistico, storico, 
monumentale, archeologico e percettivo. 
 
1. Indirizzi 
a. Paesaggio agricolo collinare 
- mantenimento dell’attività e dei caratteri agricoli del paesaggio; 
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo 
rurale e dell’agricoltura; 
- le nuove costruzioni debbono essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e 
alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i 
caratteri dell’insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. 
 
2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. 42/04 
a. Paesaggio agricolo 
Livello di Tutela 1 
 In queste aree non è consentita la realizzazione delle seguenti attività: 
- la realizzazione di tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da 
fonti rinnovabili; 
- la realizzazione di nuovi impianti serricoli. 
 
b. Paesaggio della pianura costiera soggetto a processi di degrado e di trasformazione antropica. 
Livello di Tutela 2 
- tutela e valorizzazione del complesso Castello-parco di Falconara, soggetto alle disposizioni di cui al Titolo I 
T.U. 490/99 (ex L. 1089/39). 
- In queste aree non è consentita la realizzazione delle seguenti attività: 
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- la variazione di destinazione urbanistica per la realizzazione di insediamenti, impianti, attività produttive; 
- la realizzazione di tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da 
fonti rinnovabili. 
 
c. Torre di Manfria ed aree di pertinenza. 
 
Livello di Tutela 3 
 Non sono consentiti interventi di nuova edificazione all’interno dell’area, così come delimitata nella tavola 
15 C, a tutela delle relazioni visive della Torre verso l’interno e verso la costa nelle due direzioni est e ovest, 
direzioni privilegiate per il mantenimento del carattere peculiare della torre di avvistamento e difesa. 
 Vanno assicurate: 
- la fruizione delle vedute e del panorama; 
- la tutela delle emergenze geologiche e geomorfologiche. 
In queste aree non è consentita la realizzazione delle seguenti attività: 
- la variazione di destinazione urbanistica per la realizzazione di insediamenti, impianti, attività produttive; 
- le nuove costruzioni e l’apertura di strade; 
- la realizzazione di infrastrutture e reti; 
- la realizzazione di tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da 
fonti rinnovabili; 
- l’apertura di nuove cave. 
d. Aree archeologiche di Manfria Monumenti 
Livello di Tutela 3 
- 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. 
 
e. Paesaggio naturale/seminaturale dei sistemi ambientali di Montelungo, Poggio dell’Arena, Siti di interesse 
Comunitario di Manfria e Rupi di Falconara 
Livello di Tutela 3 
- tutela delle emergenze geologiche e biologiche; 
- attuare la conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio e la manutenzione e 
favorire interventi di rinaturalizzazione e di sostituzione delle specie vegetali alloctone con specie autoctone, 
al fine del potenziamento della biodiversità; 
- favorire la formazione e la ricostituzione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei 
luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di habitat in un’ottica 
integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive; 
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale; 
- progetti di rinaturalizzazione e riqualificazione ambientale dei tratti, comprese le foci, dei corsi d’acqua Rio 
di Desusino, Torrente Rizzato e Torrente Comunelli ed inoltre dell’area costiera in prossimità del castello di 
Falconara. 
In queste aree non è consentita la realizzazione delle seguenti attività: 
- la variazione di destinazione urbanistica per la realizzazione di insediamenti, impianti, attività produttive; 
- le nuove costruzioni e l’apertura di strade; 
- la realizzazione di infrastrutture e reti; 
- la realizzazione di tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da 
fonti rinnovabili; 
- l’apertura di nuove cave. 
 
f. Area dell’agglomerato costiero di Manfria. 
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Recupero 
 Recupero urbanistico ambientale dell’agglomerato interamente circondato da aree di elevata qualità 
ambientale, culturale paesistica quali le aree archeologiche e i siti di interesse comunitario e la zona di rispetto 
costiera mediante piani attuativi di riqualificazione urbanistico-ambientale, corredati di progetti di 
sistemazione paesistica di dettaglio. Tali piani debbono prevedere interventi di disinquinamento, di 
razionalizzazione degli spazi con il necessario inserimento, in scale adeguate, di parcheggi alberati, di 
attrezzature sociali, di aree a verde, viali alberati, e di recupero paesaggistico con particolare attenzione alla 
qualità architettonica e ai colori delle superfici costruite, anche al fine di mitigare gli impatti sul paesaggio 
derivanti dalla disarmonia dell’edificato e di promuovere la realizzazione di corridoi ecologici che connettano il 
mare con i boschi sui versanti. Contestualmente va inibita l’ulteriore edificazione per una fascia di 300 metri 
dalla battigia, per mantenere il carattere di relativa bassa densità degli insediamenti al di fuori dei nuclei di 
edilizia “spontanea” realizzati negli scorsi anni anche in assenza delle prescritte autorizzazioni. 
 
PAESAGGIO LOCALE 16 “PIANA DI GELA” 
Obiettivi di qualità paesaggistica 
 Indirizzi e prescrizioni sono orientati ad assicurare la salvaguardia dei valori paesistici, ambientali, 
morfologici e percettivi diffusi; ad assicurare la fruizione visiva degli scenari e dei panorami; a promuovere 
azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico; alla riqualificazione ambientale-paesistica, a conservare 
il patrimonio storico-culturale e al mantenimento dell’attività agropastorale. Sono rivolti inoltre alla 
salvaguardia di complessi di elevato valore paesaggistico-ambientale, con particolare riferimento al sistema di 
interesse storico, monumentale, archeologico e percettivo del Castelluccio federiciano. 
 
1. Indirizzi 

 
a. Paesaggio agricolo della pianura soggetto a processi di degrado e di trasformazione antropica. 
- mantenimento dell’attività e dei caratteri agricoli del paesaggio; 
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo 
rurale e dell’agricoltura; 
- le nuove costruzioni debbono essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e 
alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i 
caratteri dell’insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale; 
- nuovi insediamenti ed infrastrutture avranno preferibilmente carattere sparso, manterranno altezze 
limitate, eviteranno di disconnettere i sistemi paesistico ambientali del paesaggio dell’agricoltura, tradendone 
la dimensione percettiva e tradizionale. 
 
2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. 42/04 
 
a. Paesaggio agricolo 
Livello di Tutela 1 
- protezione e valorizzazione dell’agricoltura in quanto presidio dell’ecosistema e riconoscimento del suo 
ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali; 
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agricolo; le innovazioni 
della produzione agricola devono essere compatibili con la conservazione del paesaggio agrario e con la 
tradizione locale; 
- tutela dell’agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, 
industrie agroalimentari, etc.); 
- impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto 
dall’agricoltura e dalla zootecnia; 
- si dovrà evitare l’eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate 
(siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi e elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e 
morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità; 
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- ai fini della localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, nelle aree agricole 
dovranno essere preferite zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dismesse) e 
già servite dalle necessarie infrastrutture; 
- gli interventi devono tendere alla conservazione dei valori paesistici, al mantenimento degli elementi 
caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell’insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e 
fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri); 
- le nuove costruzioni debbono essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e 
alterare il paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri 
dell’insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale; 
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo 
rurale e dell’agricoltura e individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale. 
 
b. Castelluccio federiciano ed aree di pertinenza paesaggistica. 
 
Livello di Tutela 3 
 Non sono consentiti interventi di nuova edificazione all’interno dell’area, così come delimitata nella tavola 
15 D, a tutela delle relazioni paesistiche e della percezione del castello dal paesaggio e dal castello verso il 
paesaggio. 
 
c. Aree archeologiche di Petrusa e Grotticelle-Rinazze 
Livello di Tutela 3 
- miglioramento della fruizione pubblica dell’area archeologica; 
- 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. 
 
 
PAESAGGIO LOCALE 17 “SISTEMA URBANO DI GELA” 
Obiettivi di qualità paesaggistica 
 Indirizzi e prescrizioni sono orientati ad assicurare la salvaguardia dei valori storici, architettonici, 
ambientali, morfologici e percettivi diffusi del centro storico e della costa; ad assicurare la fruizione visiva degli 
scenari e dei panorami; a promuovere azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico; al recupero ed alla 
riqualificazione urbanistico ambientale della città e delle sue recenti espansioni, a conservare e valorizzare il 
patrimonio archeologico e storico-culturale. 
 
1. Indirizzi 
 
a. Centro storico di Gela 
- conservazione del tessuto urbano, recupero e restauro conservativo del patrimonio edilizio, mirata al 
recupero del significato e del ruolo della città storica murata e del rapporto città - costa; 
b. Centro urbano di Gela ed espansioni recenti 
- ricucitura dei margini della città. E’ da ricomporre la forma urbana e il rapporto alteratosi nel tempo tra 
città e paesaggio della piana, le relazioni morfologiche e ambientali del paesaggio urbano e del rilievo. Vanno 
previsti piani di recupero urbanistico-ambientale che ricompongano il tessuto determinatosi spontaneamente 
e riqualifichino l’edificato, anche con l’intervento di piani del colore; 
- valorizzazione delle aree libere con la creazione di giardini e aree attrezzate o il semplice rinverdimento; 
 
2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. 42/04 
 
a. Paesaggio agricolo 
Livello di Tutela 1 
- protezione e valorizzazione dell’agricoltura in quanto presidio dell’ecosistema e riconoscimento del suo 
ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali; 
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- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agricolo; le innovazioni 
della produzione agricola devono essere compatibili con la conservazione del paesaggio agrario e con la 
tradizione locale; 
- tutela dell’agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, 
industrie agroalimentari, etc.); 
- impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto 
dall’agricoltura e dalla zootecnia; 
- si dovrà evitare l’eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate 
(siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi e elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e 
morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità; 
- ai fini della localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, nelle aree agricole 
dovranno essere preferite zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dismesse) e 
già servite dalle necessarie infrastrutture; 
- gli interventi devono tendere alla conservazione dei valori paesistici, al mantenimento degli elementi 
caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell’insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e 
fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri); 
- le nuove costruzioni debbono essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e 
alterare il paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri 
dell’insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale; 
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo 
rurale e dell’agricoltura e individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale. 
 
b. Sistema costiero 
Livello di Tutela 2 
- tutela delle emergenze geologiche e biologiche; 
- attuare la conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio e la manutenzione e 
favorire interventi di rinaturalizzazione e di sostituzione delle specie vegetali alloctone con specie autoctone, 
al fine del potenziamento della biodiversità; 
- favorire la formazione e la ricostituzione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei 
luoghi, in particolare dei sistemi di duna in un’ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e 
protettive; 
- assicurare la fruizione delle vedute e del panorama e la fruizione pubblica compatibile del litorale e del 
mare; 
- recuperare i manufatti dei pontili storici, anche in funzione del loro uso pubblico; 
- tutela delle emergenze geologiche e geomorfologiche; 
- conservazione delle aree a verde e la prevenzione dagli incendi; 
In queste aree non è consentita la realizzazione delle seguenti attività: 
- la variazione di destinazione urbanistica per la realizzazione di insediamenti, impianti, attività produttive. 
- la realizzazione di tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da 
fonti rinnovabili. 
 
c. Sistema dei beni e delle aree archeologiche 
Livello di Tutela 3 
- assicurare la valorizzazione e la fruizione integrata del sistema costituito dai complessi di Capo Soprano, 
Acropoli, Bitalemi, Bosco Littorio e Emporio arcaico, Museo archeologico, nonché delle aree minori messe in 
luce all’interno del territorio urbano; 
- creazione del parco archeologico di Gela. 
 
d. Area del Petrolchimico di Gela 
Recupero 
- recupero ambientale, bonifica, riconversione produttiva ecocompatibile dell’impianto del petrolchimico, 
anche con la previsione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. 
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PAESAGGIO LOCALE 18 “AREA DEL BIVIERE DI GELA” 
Obiettivi di qualità paesaggistica 
 Indirizzi e prescrizioni sono orientati ad assicurare la salvaguardia dei valori paesistici, ambientali, 
morfologici e percettivi diffusi; ad assicurare la fruizione visiva degli scenari e dei panorami; a promuovere 
azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico; alla riqualificazione ambientale-paesistica, a conservare 
il patrimonio storico-culturale e al mantenimento dell’attività agropastorale tradizionale. Sono rivolti inoltre 
alla salvaguardia ed alla valorizzazione della riserva naturale ed agli ambienti litorali, dunali e retrodunali, ai 
rilievi costieri, alle paleodune, ai sistemi di interesse naturalistico, storico, monumentale, archeologico e 
percettivo; vanno garantite la qualità delle acque del biviere, l’integrità dei sistemi vegetali ed il loro 
potenziamento nel rispetto dei caratteri e della composizione floristica e strutturazione della vegetazione; 
 
1. Indirizzi 
 
a. Paesaggio agricolo della piana 
- mantenimento dell’attività e dei caratteri agricoli del paesaggio; 
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo 
rurale e dell’agricoltura; 
- le nuove costruzioni debbono essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare 
il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri 
dell’insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. 
 
2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. 42/04 
 
a. Paesaggio della pianura costiera di interesse comunitario soggetto a processi di trasformazione. 
Livello di Tutela 2 
- progressiva rarefazione degli impianti serricoli attraverso politiche di compensazione e recupero 
ambientale per la riduzione degli usi configgenti con i caratteri ambientali dell’area; 
- incentivazione e valorizzazione di una agricoltura quale presidio dell’ecosistema e riconoscimento del suo 
ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali e per la realizzazione di paesaggi agrari le cui innovazioni della 
produzione agricola devono essere compatibili con la conservazione della tradizione locale; 
- tutela dell’agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, 
industrie agroalimentari, etc.); 
- impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto 
dall’agricoltura e dalla zootecnia; 
- ai fini della localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, nelle aree agricole 
dovranno essere preferite zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dismesse) e 
già servite dalle necessarie infrastrutture; 
- gli interventi devono tendere alla conservazione dei valori paesistici, al mantenimento degli elementi 
caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell’insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e 
fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri); le nuove costruzioni debbono essere a bassa densità, di dimensioni 
contenute, tali da non incidere e alterare il paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da 
mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale; 
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo 
rurale e dell’agricoltura e individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale. 
- recupero ambientale e disinquinamento del mare e del litorale, dei torrenti e dei canaloni e la 
rinaturalizzazione dei tratti più o meno artificializzati; 
- ripristino e tutela integrale delle formazioni di duna e delle formazioni vegetali insediate, con eventuale 
potenziamento delle formazioni stesse nel rispetto delle caratteristiche floro-vegetazionali; 
- miglioramento della fruibilità del mare attraverso la realizzazione di accessi pubblici, di aree verdi e di 
attrezzature realizzate con opere temporanee rimovibili (passerelle, scalette,…); 
- In queste aree non è consentita la realizzazione delle seguenti attività: 
- la variazione di destinazione urbanistica per la realizzazione di insediamenti, impianti, attività produttive; 
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- la realizzazione di tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da 
fonti rinnovabili; 
- la realizzazione di nuovi impianti serricoli. 
 
b. Riserva naturale del Biviere di Gela 
Livello di Tutela 3 
- tutela delle emergenze idrologiche e biologiche; 
- attuare la conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio e la manutenzione e 
favorire interventi di rinaturalizzazione e di sostituzione delle specie vegetali alloctone con specie autoctone, 
al fine del potenziamento della biodiversità; 
- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della 
salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di habitat in un’ottica integrata di 
consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive; 
- potenziamento della fruizione didattico-scientifica con la creazione di itinerari naturalistici anche ai fini 
della fruizione del patrimonio naturale e di antichi tracciati viari e/o sentieri. 
In queste aree non è consentita la realizzazione delle seguenti attività: 
- la variazione di destinazione urbanistica per la realizzazione di insediamenti, impianti, attività produttive; 
- le nuove costruzioni e l’apertura di strade; 
- la realizzazione di infrastrutture e reti; 
- la realizzazione di tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da 
fonti rinnovabili; 
- l’apertura di nuove cave. 
 

3.4.2.3 Zona per lo Sviluppo Industriale (A.S.I.)  

 Se pure strumento non nelle competenze di questa Amministrazione, può risultare utile nell’assetto 
generale del territorio evidenziare alcune criticità e possibili ridefinizioni delle aree soggette al Consorzio A.S.I., 
anche alla luce delle trasformazioni volute dalla Regione Sicilia e confluite nella L.R. 12.01.2012, n. 8 di 
soppressione dei Consorzi e costituzione dell’I.R.S.A.P. a cui è demandata la funzione di elaborazione e 
adozione dei P.R.A.S.I.  
 E’ di facile comprensione la possibilità che offre un riallineamento delle strumentazioni urbanistiche ed 
ambientali per perseguire il fine generale della legge di istituire “l’Impresa in un giorno” e anche “la creazione 
delle zone a "burocrazia zero", con l'istituzione dell'autorizzazione unica per l'istruttoria delle istanze di nuove 
iniziative imprenditoriali nelle aree di competenza dell' IRSAP”.  
 

3.4.2.4 Piano di Risanamento Ambientale (Area Crisi Ambientale)  

La Regione Siciliana, con atto n. 26358 in data 25 Maggio 1988, ha inoltrato richiesta al Ministero 
dell'Ambiente per la dichiarazione di “area ad elevato rischio di crisi ambientale” per gli ambiti territoriali 
interessati dal polo chimico siciliano, in 
particolare per la fascia della Sicilia Sud-Orientale.  
In data 1 Agosto 1990, il Consiglio dei Ministri ha 
deliberato di dichiarare aree ad elevato rischio di 
crisi ambientale i territori di Augusta-Priolo-
Melilli-Siracusa-Floridia-Solarino e di Gela-
Niscemi-Butera. Successivamente il Ministero 
dell'Ambiente ha nominato, con proprio decreto, 
la Commissione Stato-Regione-Enti locali, prevista 
dalla dichiarazione d'area a rischio con compiti di 
coordinamento delle attività relative al 
risanamento dell'area.  
 L'area dichiarata ad elevato rischio di crisi 
ambientale è  costituita dai territori dei Comuni di 
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Gela, Butera e Niscemi in Provincia di Caltanissetta, per un estensione complessiva di circa 671 chilometri 
quadrati.  
  L'economia dell'area è fortemente condizionata da un polo industriale di rilevanti dimensioni, la cui 
specificità risiede nella presenza di grandi insediamenti produttivi dati prevalentemente da raffinerie e 
stabilimenti petrolchimici. Tali insediamenti ubicati in prossimità di Gela, nella piana costiera, sono: la 
Raffineria Praoil; lo Stabilimento Enichem Anic per la produzione di prodotti chimici di base quali etilene, 
acrilonitrile, glicoli; lo Stabilimento Enichem Polimeri per la produzione di polietilene; lo Stabilimento Enichem 
Agricoltura per la produzione di fertilizzanti; lo Stabilimento Isaf per la produzione di acido fosforico e acido 
solforico; tre centri di raccolta oli Agip; il centro olio Ponte Dirillo Agip, l'impianto Gelagas e Snam Impianti. 
 
 Il Ministro dell'Ambiente predisporrà, d'intesa con la Regione Siciliana, un piano di disinquinamento per il 
risanamento del citato territorio, il quale previa ricognizione dello stato di inquinamento delle acque, dell'aria 
e del suolo, nonché delle fonti inquinanti che hanno un impatto significativo sulle zone da risanare, avrà 
l'obiettivo di definire la tipologia, la fattibilità e i costi degli interventi di risanamento. Tale piano rappresenta 
l'unico strumento organico di analisi, pianificazione e controllo degli interventi per eliminare o mitigare, il 
potenziale dei fattori di rischio ambientali possibili e prevedibili, in particolare in relazione ai rischi di incidenti 
rilevanti, agli effetti sulla salute delle popolazioni e sull'ambiente. La gravità della situazione impone peraltro 
che, ancor prima dell'avvio dello studio del piano di disinquinamento e riequilibrio ambientale, vengano 
adottate immediatamente misure di riduzione dei carichi inquinanti attraverso la realizzazione di interventi 
mirati, nell'ambito dell'area industriale di Siracusa e Caltanissetta. A tal fine viene costituita una apposita 
Commissione di cui fanno parte le Amministrazioni dello Stato, la Regione e gli Enti locali interessati, con 
compiti di coordinamento delle attività per la valorizzazione e la partecipazione degli Enti locali sia ai fini 
consultivi sia per i processi decisionali nella realizzazione di opere sul territorio. Tale concertazione Stato-
Regione-Enti locali risulta sede ove:  
- puntualizzare in particolare le procedure di affidamento delle opere e degli interventi risanamento e di 
gestione degli stessi;  
- precisare gli interventi anticipatari, le priorità, la fattibilità, gli importi effettivamente disponibili per 
l'esecuzione e realizzazione delle opere e degli interventi di risanamento.  
 
Sono inoltre emanate le seguenti direttive per la formazione del piano di disinquinamento:  
1) Analisi dei carichi inquinanti complessivi determinati dalle attività produttive esistenti nell'area e 
valutazione della loro incidenza sui vari comparti ambientali;  
2) Studio dello stato di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee, dell'aria e del suolo al fine di 
individuare l'ambito specifico territoriale di interesse e di caratterizzare le componenti ambientali per le quali 
e' necessario il risanamento;  
3) Ricognizione sullo stato attuale degli interventi a valenza ambientale in corso di realizzazione o programmati 
nel territorio in esame, sia su iniziativa delle aziende industriali operanti nella zona che da parte degli enti 
pubblici;  
4) Elaborazione di uno studio tendente a valutare la ricettività del sito per quanto concerne gli effluenti 
aeriformi e liquidi e i rifiuti solidi in relazione alla natura, comportamento negli ecosistemi e caratteristiche 
tossicologiche delle specie inquinanti interessate;  
5) Indagine epidemiologica su campioni significativi della popolazione di Siracusa e Caltanissetta e dei comuni 
limitrofi, al fine di accertare l'incidenza delle patologie più comuni correlabili con lo stato di inquinamento 
ambientale;  
6) Effettuazione di bilanci di impatto dei consumi delle risorse e dei principali fattori di inquinamento in 
relazione all'attuale assetto di produzione infrastrutturale;  
7) Definizione e progettazione delle azioni dirette al risanamento dell'ambiente e al riassetto del territorio 
mediante:  
 
a)  elaborazione di un piano di area per la fissazione degli standard ambientali anche sulla base dei risultati 

emergenti dal censimento dei punti di emissione, del carico inquinante esistente sull'ambiente e della 
ricettività dell'ambiente stesso;  
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b)  interventi diretti sul comparto produttivo per la minimizzazione dei carichi ambientali che, partendo 
dall'analisi dei sistemi di produzione, consenta di realizzare consistenti miglioramenti in relazione alle 
incidenze sull'ambiente e al recupero delle risorse;  

c)  interventi diretti alle riabilitazioni delle strutture consortili e infrastrutture connesse (zona portuale, 
movimentazione materie prime, viabilità, approvvigionamento idrico ad uso idropotabile e produttivo) in 
relazione alle esigenze di tutela ambientale e alla vocazione turistica e agraria dell'area circostante il polo 
industriale;  

d)  interventi diretti al recupero ambientale e al risanamento di aree particolarmente compromesse e di 
particolare rilevanza naturale e ambientale;  

e)  elaborazione di una strategia a livello di area per la gestione di rifiuti risultanti dal polo industriale. Tale 
strategia dovrà basarsi su studi di compatibilità ambientale dei siti proposti per le discariche;  

8) Definizione di un piano di controllo e monitoraggio dei parametri ambientali più significativi ai fini della 
tutela della popolazione, dei lavoratori e delle componenti ambientali;  
9) Pianificazione degli interventi e fattibilità tecnico-economica degli stessi; 10)Predisposizione del piano 
finanziario con la specifica individuazione degli strumenti per il reperimento delle risorse necessarie.  
Il Piano, da redigere in accordo agli obiettivi ed alle direttive stabilite, predisposto dal Ministero dell'Ambiente 

d'intesa con la Regione Siciliana, sarà presentato all'approvazione del Consiglio dei Ministri entro il 30/6/1991. 

 

3.4.2.5 P.A.I. – Piano per l’Assetto Idrogeologico 

     Il territorio comunale di Gela ricade per il 25,72 % all’interno dell’area territoriale tra il bacino del Fiume 
Gela e il bacino del Torrente Comunelli, in cui risulta ubicato gran parte del centro abitato, e per il 3,05 % 
all’interno del bacino idrografico del Torrente Comunelli. La restante e prevalente parte, quella cioè ubicata 
più ad est, appartiene invece al bacino del Fiume Gela e all’area territoriale tra il bacino del Fiume Gela e il 
bacino del Fiume Acate. 
 Complessivamente il territorio comunale di Gela rientrante all’interno dell’area in esame è caratterizzato da 
una morfologia prevalentemente pianeggiante con alcuni rilievi collinari che non superano circa i 215 metri di 
quota e localizzati esclusivamente nella porzione settentrionale del territorio comunale (Monte San Leo m 
214,4 s.l.m., Monte Zai m 204,4 s.l.m., Monte dell’Apa m 200,4 s.l.m.). 
 
     L’area territoriale tra il bacino del Fiume Gela e il bacino del Torrente Comunelli è localizzata a sud-ovest dei 
Monti Erei. L’area occupa una superficie complessiva di 88,74 Km2, è caratterizzata da una forma triangolare 
con la base in corrispondenza della costa meridionale e confina con i seguenti bacini idrografici: nel settore 
orientale con il Bacino del Fiume Gela e nel settore occidentale con il Bacino del Torrente Comunelli. Dal punto 
di vista amministrativo, l’area ricade interamente nella provincia di Caltanissetta e comprendendo i territori 
comunali di Mazzarino, Butera e Gela.  Si tratta di un’area con assetto morfologico prevalentemente collinare 
nella sua parte settentrionale, mentre nella zona meridionale risulta pianeggiante, sviluppandosi all’interno 
della Piana di Gela. Le specifiche idrografiche, presentano una zona drenata da brevi incisioni torrentizie che 
quasi tutto l'anno sono in regime di magra. Ciò dipende principalmente dalle condizioni climatiche, 
caratterizzate da brevi periodi piovosi e da lunghi periodi di siccità. A causa di ciò, il reticolo idrografico 
superficiale risulta complessivamente assai poco sviluppato ma con una modesta capacità filtrante dei terreni 
affioranti e quindi una discreta capacità di smaltimento delle acque di ruscellamento superficiale. Nello 
specifico, quest’area è attraversata da due corsi d’acqua Torrente del Serpente-Torrente Gattano e il Rio 
Roccazzelle. 
 
     Il bacino idrografico del Torrente Comunelli è posto a sud-ovest dei Monti Erei, ad ovest del bacino del 
Fiume Gela e dell’Area compresa tra il bacino del Fiume Gela e il Torrente Comunelli. Si estende su una 
superficie di 107,81 Km2 ed ha una forma allungata in direzione N – S, confinando nel settore nord-occidentale 
con il Bacino del Fiume Imera meridionale, nel settore nord-orientale con il Bacino del Fiume Gela, nel settore 
sud-orientale con l’area territoriale tra il bacino del Fiume Gela e il bacino del Torrente Comunelli e nel settore 
sud-occidentale con il Bacino del Torrente Rizzuto. Dal punto di vista amministrativo, il bacino del Torrente 
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Comunelli ricade nella provincia di Caltanissetta e comprende i territori comunali di Mazzarino, Butera e Gela. 
L’assetto morfologico del bacino del Torrente Comunelli è di tipo collinare, con rilievi che non superano i 600 
metri di altitudine, tranne nella parte meridionale, dove in prossimità della foce la morfologia risulta 
pianeggiante, sviluppandosi nella zona di pianura alluvionale compresa tra Gela e Licata. Il Torrente Comunelli 
nasce ad una quota di circa 470 metri s.l.m. a sud del centro abitato di Mazzarino e lungo il suo percorso viene 
sbarrato dalla diga. Nei suoi 25 km di lunghezza inoltre intercetta le acque di vari affluenti, tra cui il Vallone 
Liaguglia e il Torrente Sagone, in sinistra idraulica e il Rio San Giacomo e il Vallone Geremia, in destra idraulica. 
 
     L’area territoriale fra il bacino del Fiume Gela e il bacino del Fiume Acate è localizzata nel versante 
meridionale della Sicilia ed occupa una superficie complessiva di 595,92 Km2, mentre il Bacino idrografico del 
Fiume Gela ha un’estensione di circa 560 Km2 e si chiude nel Mare Mediterraneo a sud-est dell’acropoli di Gela 
(CL) con un fronte di un centinaio di metri su cui si imposta l’estuario del fiume. Il bacino del Fiume Gela ha 
una forma allungata in direzione N – S che si allarga verso est nella sua porzione centrale e confina nel settore 
nord-occidentale con il Bacino del Fiume Imera meridionale, nel settore nord-orientale con il Bacino del Fiume 
Simeto, nel settore sud-orientale con il Bacino del Fiume Acate e nel settore sud-occidentale con il Bacino del 
Torrente Comunelli e l’area territoriale tra il bacino del Fiume Gela e il bacino del Torrente Comunelli. Dal 
punto di vista amministrativo, il bacino del Fiume Gela e l’area territoriale tra il bacino del Fiume Gela e del 
Fiume Acate comprendono i territori di 3 province (Caltanissetta, Catania,Enna) ed un totale di 10 territori 
comunali.  
 
     Il Fiume Gela nasce da Cozzo Bannata Restivo (m 867,5 s.l.m.) in territorio comunale di Enna, prendendo il 
nome di Torrente Santa Caterina e si sviluppa per circa 62 Km, assumendo diverse denominazioni. A nord del 
centro abitato di Piazza Armerina (EN) prosegue il suo corso con il nome di Fiume Nocciara che mantiene fino 
alla confluenza in destra idraulica con il Fiume di Gozzo (a quota di circa m 560 s.l.m.) in territorio comunale di 
Piazza Armerina (EN), dalla quale continua con la denominazione di Torrente Nociara. Quindi, in Contrada 
Minolto, nel territorio comunale di Mazzarino (CL), nella porzione centrale del suo bacino, prende il nome di 
Torrente Porcheria e poi di Torrente dei Cassari fino alla confluenza con il Torrente Paparella, uno dei suoi 
affluenti in destra idraulica, dalla quale continua il suo corso come Fiume Porcheria. Dopo lo sbarramento 
determinato dalla Diga Disueri prosegue come Fiume Disueri e assume la denominazione definitiva di Fiume 
Gela alla confluenza con il Lavinaro Tredenari, ad una quota di circa 68 metri s.l.m. in territorio comunale di 
Gela (CL). 
 
     Nella porzione centrale del bacino sorgono la Diga Disueri, in territorio comunale di Mazzarino, e la Diga 
Cimia che sbarra le acque del Torrente Cimia, nel sottobacino del Fiume Maroglio, il principale affluente del 
Fiume Gela. Lungo il suo percorso il Fiume Gela riceve le acque di molti affluenti tra i quali: 

 il Fiume Maroglio che nasce presso il centro abitato di Caltagirone (CT) e confluisce in sinistra idraulica nella 
Piana di Gela a quota di circa 15 metri s.l.m. a pochi chilometri dalla foce; esso rappresenta il principale 
affluente del Fiume Gela; 

 il Vallone del Canonico e il Torrente Passo Lasagna, affluenti minori in sinistra idraulica nella porzione 
settentrionale del suo bacino; 

 il Fiume di Gozzo, il Torrente Spadaro, il Vallone Giardinello, il Torrente Paparella, il Lavinaro Gargheria-
Lavinaro Tredenari affluenti in destra idraulica lungo tutto il suo sviluppo verso la foce. 
 
     Lo spartiacque del bacino si sviluppa lungo le seguenti cime, procedendo in senso orario dall’estremità 
settentrionale verso est: Cozzo Prato Bannata (m 838 s.l.m.), M. Calvano (m 839,8 s.l.m.), M. Mangone (m 
777,8 s.l.m.), M. Scarante (m 662,4 s.l.m.), M. Camemi (m 625 s.l.m.), Monte del Lupo (m 606,4 s.l.m.), Monti 
della Ganzaria (m 741 s.l.m.), M. Zabaino (m 581 s.l.m.), Poggio Montagna (m 638, 4 s.l.m.), Monte San Giorgio 
(m 633,4 s.l.m.), Poggio S. Agata (m 501 s.l.m.), Monte San Nicola (m 449,5 s.l.m.), Poggio Valle delle Ferle (m 
429 s.l.m.), Serra Galera (m 191 s.l.m.), Poggio Larrone (m 130, 5 s.l.m.), Poggio Chiancata (m 32, 8 s.l.m.) fino 
alla foce che si sviluppa ad E del centro abitato di Gela (CL). Ad ovest, a partire dalla foce proseguendo verso 
nord lo spartiacque segue le cime di Poggio Bracco (m 32, 3 s.l.m.), Poggio Lampato (m 201, 3 s.l.m.), La 
Guardiola (m 256 s.l.m.), M.Cardai (m 485 s.l.m.), M. Schinoso (m 607,6 s.l.m.), M. Navone (m 754 s.l.m.), 
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Rocca di Maggio (m 826 s.l.m.), Cozzo Rametta (m 878 s.l.m.), M. Campana (m 838 s.l.m.). Tra le vette che 
individuano la displuviale, quelle che raggiungono le quote più elevate sono localizzate nel settore 
settentrionale del bacino: Cozzo Rametta (che con i suoi 878 m s.l.m. rappresenta la cima più elevata del 
bacino), M. Calvano, Cozzo Prato Bannata, Rocca di Maggio, M. Campana, tutte cime ad altitudine superiore 
agli 800 metri s.l.m.. 
 
     Per quanto riguarda l’area territoriale tra i bacini del F. Acate e del F. Gela, lo spartiacque si sviluppa a 
partire da Contrada Torotto, a S del centro abitato di Niscemi (CL), procedendo verso est lungo le cime di 
alcuni rilievi nelle Contrade Arcia e Il Mandorleto. Poi segue un andamento NE – SW proseguendo verso la 
zona dello stabilimento petrolchimico di Gela (CL), allargandosi nuovamente verso est a S del lago Il Biviere, 
per chiudere alla foce del Fiume Acate – Dirillo. Lo spartiacque occidentale dell’area compresa tra i bacini del 
F. Acate e del F. Gela dalla foce del F. Gela prosegue verso NE lungo le cime di Poggio Chiancata (m 32,8 s.l.m.), 
Poggio Larrone (m 130,5 s.l.m.), Serra Galera (m 191 s.l.m.) per chiudere a N in Contrada Torotto. 
        
     In definitiva, si evince come l'area del bacino del Fiume Gela e quella compresa tra i bacini del Fiume Acate 
e del Fiume Gela, ad eccezione del Fiume Maroglio, è per lo più drenata da brevi incisioni torrentizie che quasi 
tutto l'anno sono in regime di magra. Ciò dipende principalmente dalle condizioni climatiche, caratterizzate da 
brevi periodi piovosi e da lunghi periodi di siccità che determinano nell'area una generale caratterizzazione 
stagionale dei deflussi superficiali. Occorre comunque ricordare che la densità di un reticolo idrografico è 
condizionata dalla natura dei terreni affioranti, risultando tanto più elevata quanto meno permeabili sono 
questi ultimi e quindi maggiormente diffuso è il ruscellamento superficiale. 
 
     In questo caso il reticolo idrografico superficiale, data la natura dei terreni affioranti (per lo più 
caratterizzati da permeabilità primaria per porosità) e per le caratteristiche climatiche della zona, risulta 
complessivamente mediamente sviluppato, denotando una modesta capacità filtrante dei terreni affioranti e 
quindi una discreta capacità di smaltimento delle acque di ruscellamento superficiale. Più specificatamente, 
essendo la capacità filtrante dei terreni funzione della granulometria e della eterogeneità dei singoli granuli, 
nei depositi terrosi che affiorano estesamente nella pianura alluvionale di Gela si assiste ad una variabilità sia 
verticale che orizzontale della permeabilità in funzione della prevalenza o meno della frazione pelitica. 
 
     Circa la metà del territorio comunale di Gela (49,86 %) appartiene al bacino del Fiume Gela e all’area 
territoriale tra il bacino del Fiume Gela e il bacino del Fiume Acate con una superficie complessiva di circa 138 
Km2. Complessivamente il territorio comunale di Gela rientrante all’interno dell’area in esame è caratterizzato 
da una morfologia prevalentemente pianeggiante con alcuni rilievi che non superano i 350 metri di quota 
localizzati esclusivamente nella porzione settentrionale del territorio comunale. La zona meridionale del 
territorio gelese presenta il tipico andamento piano-altimetrico tabulare delle pianure alluvionali, con dolci 
pendenze in corrispondenza degli affioramenti argillosi posti pochi chilometri a nord dell’abitato di Gela; la 
morfologia blanda si interrompe nella parte settentrionale del territorio gelese (Monte della Guardia, m 310 
s.l.m.) ove affiorano le formazioni della Serie Gessoso - Solfifera e dei soprastanti Trubi, messi in risalto sia 
dall’erosione differenziale, in funzione della litologia dei terreni, sia dagli elementi strutturali dovuti agli eventi 
tettonici susseguitisi nell’area. In tale contesto si osservano scarpate e versanti ad acclività variabile. 
     Più in generale e ad una scala regionale, occorre inoltre evidenziare come l’intensa attività erosiva 
esplicatasi in tutto il territorio è da mettere in relazione con il sollevamento avvenuto durante il Quaternario, il 
quale ha ringiovanito tutti i corsi d’acqua variandone il proprio profilo di equilibrio; ciò è testimoniato dalla 
presenza di terrazzi fluviali a quote più alte dell’attuale letto dei corsi d’acqua presenti. 
 
     Il centro storico di Gela, per la maggior parte rientrante nell’area territoriale tra il bacino del Fiume  Gela e il 
bacino del Torrente Comunelli, è situato su un rilievo collinare, con versanti più o meno acclivi e isolati rispetto 
alle limitrofe zone pianeggianti. La morfologia dell’area è di tipo collinare nelle aree settentrionali, con versanti 
a debole pendenza e forme arrotondate in corrispondenza dei terreni argillosi, mentre nella zona meridionale 
l’andamento morfologico è plano-altimetrico. In questa porzione del centro abitato è compresa anche un’area 
sottoposta a regimi normativi di protezione delle zone archeologiche, in cui affiorano i rinvenimenti 
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dell’acropoli di Gela. Più a nord il limite del bacino idrografico del Fiume Gela comprende insediamenti 
abitativi (quelli ad edilizia privata di “Zona Giardinelli” e quelli ad edilizia economica e popolare posti ad est 
dello scalo ferroviario) che in epoca relativamente “recente” hanno complessivamente urbanizzato la pianura 
alluvionale olocenica di Gela, oltre che opere infrastrutturali di servizio (acquedotti, gasdotti, oleodotti, etc.) e 
di comunicazione (linee ferroviarie, strade comunali, strade statali, viadotti, etc.) che raccordano questa 
porzione orientale dell’abitato gelese con gli insediamenti dell’Area di Sviluppo Industriale e con gli impianti 
del petrolchimico del Gruppo E.N.I. ubicati rispettivamente a nord-est e ad est del centro abitato.  
     Nella fascia costiera si riscontrano depositi di sabbia fine e molto fine, interrotti periodicamente da dune e 
da costoni marnosi e marnosi – argillosi direttamente a strapiombo sul mare, costituendo delle falesie. La 
conformazione del suolo al di sotto del centro abitato dipende “dalle sabbie del Pleistocene medio – inferiore 
con arenacee passanti alle sottostanti argille limoso – sabbiose infrapleistoceniche”.  Grazie alla struttura 
geologica del sito, è consentita l’accumulo della circolazione idrica sotterranea. 
 
      Attualmente sono stati identificati diversi dissesti ricadenti nelle arre dei bacini che interessano per via 
diretta o indiretta, il territorio di Gela. In base alla conformazione morfologica, nel PAI vengono sono stati 
individuati i seguenti fenomeni franosi con i relativi livelli di pericolo e rischio. 
 
     Nel territorio di Gela, sono stati individuati 73 dissesti, di cui 68 compresi nell’area del bacino tra il Fiume 
Gela e il Torrente Comunelli e 5 ricadenti soltanto nel bacino del Torrente Comunelli, classificati in base ai 
cinque livelli di pericolosità. Le aree che sono più a rischio risultano essere quelle site nel centro urbano (R4) in 
prossimità del versante meridionale della collina e quelle nei quali scorrono gli assi stradali (R3) che, a causa 
della loro funzione e del loro continuo utilizzo, risultano essere maggiormente sensibili alle sollecitazioni 
morfologiche oltre che per gli usi e gli scopi discernenti dalla presenza del petrolchimico e quindi del rischio 
industriale gravante sull’area.  
 
     Per l’area territoriale compresa tra il bacino del Fiume Gela e il bacino del Torrente Comunelli (tab.3.6), 
sono state individuate: 2 aree a pericolosità molto elevata (P4) per una superficie complessiva di 5,85 Ha; 3 
aree a pericolosità elevata (P3) per una superficie complessiva di 3,83 Ha; 33 aree a pericolosità media (P2) per 
una superficie complessiva di 209,68 Ha; 26 aree a pericolosità moderata (P1) per una superficie complessiva 
di 13,77 Ha e 4 aree a pericolosità bassa (P0) per una superficie complessiva di 2,06 Ha. In base alla 
pericolosità riscontrata, sono state individuate le relative aree a rischio. Per il rischio molto elevato (R4) 3 aree 
per una superficie complessiva di 0,26 Ha; per il rischio elevato (R3) 8 aree per una superficie complessiva di 
0,51 Ha; per il rischio medio (R2) 19 aree per una superficie complessiva di 0,87 Ha e per il rischio moderato 
(R1) 5 aree per una superficie complessiva di 0,50 Ha. 
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Tab. 3.6.- Pericolosità e rischio geomorfologico nell’area territoriale tra il Bacino del Fiume Gela e il Bacino del Torrente Comunelli 

 

 
 
 
 
 
 
 

     Nell’area del bacino del Torrente Comunelli (tab.3.7), non esistono aree a pericolosità molto elevata (P4) 
ed aree a pericolosità elevata (P3), mentre vi sono 4 aree a pericolosità media (P2) per una superficie 
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complessiva di 11,84 Ha e 1 area a pericolosità moderata (P1) per una superficie complessiva di 0,19 Ha. Non 
esistono nel bacino in questione, zone a pericolosità bassa (P0). Le aree a rischio individuate invece sono: 2 a 
rischio medio (R2) per una superficie complessiva di 0,12 Ha e 1 area a rischio moderato (R1) per una 
superficie complessiva di 0,94 Ha. Non esistono aree a rischio molto elevato (R4) ed elevato (R3). 
 

Tab. 3.7- Pericolosità e rischio geomorfologico nel Bacino del Torrente Comunelli 

 
     Dallo studio geomorfologico del PAI condotto nella porzione di territorio comunale di Gela ricadente nel 
bacino del Fiume Gela e nell’area territoriale tra il bacino del Fiume Gela e il bacino del Fiume Acate, sono stati 
individuati 63 dissesti, di cui ben 61 attivi; di seguito si riporta la tabella rappresentativa di tali dissesti distinti 
per tipologia ed attività, i quali prevalentemente sono dovuti all’erosione accelerata (n. 59). 
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 Tra i dissesti ricadenti nel presente Piano di bacino occorre menzionare la frana di scorrimento che ha 
coinvolto in maniera considerevole la strada provinciale n.81 per Mazzarino (dissesto 077-2GE-063). 
 
 
 
 

Tab. 3.8- Tipologia e stato di attività dei dissesti del territorio di Gela 

 

 
 
 
     I dissesti individuati appartengono principalmente alla classe di pericolosità media (P2) con 40 aree e alla 
classe di pericolosità moderata (P1) con 22 aree. Segue poi un’area classificata a pericolosità bassa (P0), 
mentre non risultano aree appartenenti alla classe di pericolosità elevata (P3) e molto elevata (P4). Per le classi 
di rischio invece sono state individuate 9 aree a rischio elevato (R3) per un’estensione complessiva di 0,70 Ha, 
7 aree a rischio medio (R2) per un’estensione complessiva di 0,36 Ha e 1 area a rischio moderato (R1) per 
un’estensione complessiva di 0,04 Ha e nessuna zona appartenente alla classe di rischio molo elevato (R4). 
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Tab. 3.9- Pericolosità e rischio geomorfologico nel territorio di Gela 

 

 
 
     Molto più numerosi sono i fenomeni franosi. Dei 780 rilevati sono state definite le classi di pericolosità, 
pertanto risultano 14 aree a pericolosità bassa (P0), 236 aree  a pericolosità moderata (P1), 507 aree a 
pericolosità elevata (P3) e 1 area a pericolosità molto elevata (P4). Sulla base delle classi di pericolosità e delle 
infrastrutture presenti all’interno delle relative aree, sono stati perimetrati i singoli elementi a rischio con 
relativo livello di attenzione da R4 a R1.  
     La suddivisione per livello di rischio è qui di seguito riportata: 23 aree rischio molto elevato (R4) per un 
totale di 17,28 Ha; 106 aree a rischio elevato (R3) per un totale di 8,03 Ha; 113 aree a rischio medio (R2) per un 
totale di10,82 Ha e 30 aree a rischio moderato (R1) per un totale di 2,17 Ha. 
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                                               Fig . 1.- Distribuzione delle aree soggette a fenomeni franosi 
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3.4.2.6 Elaborato Tecnico RIR (Rischio Incidenti Rilevanti) 

 L’ elaborato tecnico R.I.R (ERIR) utile al fine della pianificazione territoriale del Comune di Gela è stato 
caratterizzato da fasi di lavoro ben definite, la cui sequenza ha permesso di arrivare ad un giudizio di 
compatibilità territoriale delle aziende a rischio di incidente rilevante presenti e operanti nel territorio 
comunale di Gela: Raffineria di Gela, Polimeri Europa, EniMed (Stabilimento Centro Raccolta Olio Perla-
Prezioso, Stabilimento Nuovo Centro di Raccolta Olio, Stabilimento 3° Centro di Raccolta Olio) e Gela Gas. 
 Sulla base dei dati a disposizione del Comune, le suddette Aziende risultano essere le uniche soggette 
all’applicazione del D.M. 9 maggio 2001, n. 151 che istituisce la necessità di procedere a questo tipo di 
valutazione territoriale. 
 Lo studio di compatibilità si è avvalso delle categorizzazioni territoriali definite nel P.R.G. da adottare 
corrispondenti a categorie di vulnerabilità nel D.M. 9 maggio 2001. 
 La vulnerabilità è funzione della tipologia di impiego del territorio e di insediamento residenziale ed 
industriale (anche sulla base dell’indice fondiario di edificazione). 
Basandosi sulle informazioni comunicate dalle Aziende oggetto di verifica, è stato necessario procedere alla 
determinazione delle aree di danno degli eventi incidentali delle stesse in quanto le analisi di rischio condotte 
dalle aziende hanno individuato scenari incidentali con possibili effetti esterni allo stabilimento. 
 
 Alla luce di quanto sopra si conclude che: 
a) le nuove previsioni del PRG da adottare che risultano incompatibili con gli scenari incidentali rappresentati 
dall’elaborato RIR sono: 

 il 73% (14.378 mq su 19.616) dell’area F14 destinata al nuovo Palazzo di Giustizia; 

 840 mq della zona B compresa tra via Generale Cascino e via Plutone; 

 200 mq parte della zona B compresa tra via Plutone e la sua parallela di previsione verso nord; 

 il 78% (10.132 mq su 12.871) dell’area destinata ad attrezzatura civica, alla estremità est della zona B12 
compresa tra via Venezia e via Pizzarro; 

 il parcheggio territoriale F6; 

 area ex Mattatoio; 

 Parco Urbano (a ridosso del fiume Gela); 

 l’82% (260.600 mq su 317.800) dell’area destinata a Parco Archeologico; 

 il 15% (831 mq su 5.775) dell’area destinata a verde pubblico ubicato alla estremità est della zona B 1.1; 

 parte dell’arenile più vicina alla foce del fiume Gela (33.482 mq). 
Esse ricadono entro il cerchio di danno “lesioni irreversibili” generato dalla ipotesi incidentale “rilascio di 
ammoniaca” che ha la sua fonte nella Raffineria di Gela. 
 
Nel merito di queste si può affermare che: 
aa) L’area destinata al nuovo Palazzo di Giustizia proviene dal recepimento nel nuovo PRG della specifica 
variante approvata con decreto ARTA del 27/07/96. 
L’edificio del nuovo Palazzo di Giustizia è in avanzata fase di realizzazione. Non ci sono i presupposti per lo 
spostamento in altro luogo. E’ necessario concordare con la Raffineria di Gela accorgimenti atti a ridurre le 
dimensioni del cerchio di danno lesioni irreversibili. Si stima esistano i presupposti per una riduzione di circa il 
40%; 
 
ab) la parte di zona B a nord di via Plutone ha una estensione complessiva di circa 200 mq. Essa può essere 
derubricata ad area destinata a verde o a parcheggio, oppure lasciata come zona B nel caso, o in vista, di 
accordi con la Raffineria volti ad ottenere la riduzione del cerchio di danno “lesioni irreversibili”; 
 
ac) la parte di zona B compresa tra via Generale Cascino e via Plutone ha una superficie totale di 840 mq. Essa 
è libera da edifici per 500 mq; nei rimanenti 340 mq insiste un edificio di 6 piani, 18 m di altezza ed un volume 
complessivo di 6.000 mc. La parte non edificata può essere derubricata ad area a verde o parcheggio, oppure 
lasciata come zona B nel caso, o in vista, di accordi con la Raffineria di Gela volti ad ottenere la riduzione del 
cerchio di danno “lesioni irreversibili”. 
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 Premesso che, in relazione all’edificio esistente su via Generale Cascino e al nuovo Palazzo di Giustizia, vi è 
assoluta necessità di pervenire ad un accordo con la Raffineria per la riduzione del cerchio di danno si prevede 
che, di conseguenza, diventerebbero compatibili tutte le altre previsioni sopraindicate. 
 Si è ritenuto pertanto che il PRG potesse essere adottato con le destinazioni indicate dalla versione 
consegnata. Inoltre, tranne le due ridottissime zone B, si tratta di destinazioni pubbliche in gran parte già 
esistenti la cui realizzazione può essere subordinata alla effettiva riduzione dell’area di danno. 
In alternativa, e sempre nelle more della riduzione dei cerchi di danno, le aree pubbliche di nuova destinazione 
rispetto al PRG vigente, possono essere destinate a verde agricolo. 
 
b) Le attività dello stabilimento Gela Gas risultano incompatibili con il più immediato contesto territoriale in 
cui esso è inserito. Tale incompatibilità non ha però influenze sulla procedura di adozione del PRG. Tutte le 
aree di danno ricadono infatti all’interno dell’area A.S.I., la quale è soggetta a specifico Piano regolatore con 
valenza sovraordinata, e costituisce parte di territorio avulsa dalla pianificazione di livello comunale. 
 
c) Sulla base degli scenari incidentali individuati dalle aziende, a motivo della presenza di alcuni tracciati 
stradali il RIR consiglia di porre in atto misure idonee all’allertamento tempestivo di un eventuale incidente in 
corso (con maggiore riferimento agli scenari incidentali derivanti dal rilascio di sostanze tossiche) mediante 
sistemi di segnalazione e deviazione del traffico collegati con le segnalazioni di emergenza in atto presso lo 
Stabilimento e le Autorità competenti in materia di controllo degli incidenti rilevanti, unitamente alle Forze di 
Pubblica Sicurezza locali e territorialmente competenti, anche ai fini di una pronta gestione della problematica. 
Si ritiene opportuno che le superiori considerazioni vadano ad integrare, se necessario, quanto previsto nel 
Piano di Emergenza della Protezione Civile. 
 
Una nuova verifica di compatibilità territoriale secondo quanto prescritto dal D.M. 9 maggio 2001 sarà 
necessaria nel caso di: 
a) modifiche all’assetto urbanistico-territoriale negli areali di danno; 
b) modifiche all’assetto dei rischi di incidenti rilevanti degli stabilimenti esistenti (dovute all’inserimento 
di nuove sostanze, ai quantitativi di quelle già presenti negli stabilimenti, a modifiche impiantistiche 
o organizzative/gestionali, etc.); 
c) insediamento di nuovi stabilimenti a rischio di incidente rilevante. 
 

3.4.2.7 Piano di Zona per l’Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.)  

 Un particolare esame deve essere rivolto all’area per l’insediamento di edilizia economica e popolare, 
edilizia agevolata e convenzionata, edilizia convenzionata e sociale e più in generale di edilizia residenziale 
pubblica di cui alle ll.rr. 71/78 e 86/81, individuata con Delibera di Commissario ad Acta in sostituzione del 
Consiglio Comunale n. 93 del 09.07.2009 ai sensi della legge 18 aprile 1962 n.167, intercalata nel PRG adottato 
con Determina Dirigenziale n. 658 del 24 settembre 2010, in forza del punto 1.c della delibera di adozione.  
 
L’area è stata individuata su proposta dell’ufficio, che prevedeva la possibilità di due aree, di pari dimensione 
pari a circa 400.000 mq., di cui la prima (Ipotesi n. 1) localizzata lungo la S.P. 80, in prosecuzione della via 
Butera e la seconda (Ipotesi n. 2) localizzata lungo la S.S. 115, entrambi a ridosso dell’edificato esistente ma in 
aree non ancora adeguatamente urbanizzate se non per le parti di completamento limitanti con il Piano 
Integrato di Intervento denominato “Catania-Casciana”.  
 
L’area individuata (Ipotesi n. 1), estesa per 398.000 mq., è localizzata in z.t.o. “E” di verde agricolo, in direzione 
nord, lungo la via Butera, interessata marginalmente da alcuni insediamenti a carattere artigianale (art. 22 l.r. 
71/78) e commerciale (non di vendita al dettaglio); il dimensionamento proposto per la localizzazione di 
interventi di edilizia residenziale (Programmi Costruttivi) deriva dall’insediamento di Cooperative Edilizie ed 
Imprese che hanno avanzato richiesta per un totale di 935 alloggi con indice di fabbricabilità di 1,27 mc/mq, 
corrispondenti a 557 mc. ad alloggio, e l’insediamento previsto di circa 5.200 abitanti, dotati di standard per 18 
mq/ab per un totale di circa 93.800 mq.  
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 Parte dell’area di insediamento, e precisamente l’area ricompresa tra il P.I.I. Catania-Casciana e la S.P. 80, è 
soggetta a tutela archeologica per la presenza di un “santuario extraurbano di età greca arcaica” interessata da 
vincolo diretto ed indiretto per una superficie di circa 52.000 mq.  
Relativamente all’elenco dei richiedenti l’insediamento in area PEEP, allegato alla delibera di localizzazione, è 
da tenere presente che le Cooperative ed Imprese oggetto di finanziamento pubblico (per le quali incombe 
l’obbligo a provvedere) sommano una richiesta totale di 420 alloggi; tra queste nel corso del tempo sono stati 
approvati dei Programmi Costruttivi per un totale di 78 alloggi e che su convocazione dell’amministrazione per 
la redazione del Piano di Zona non hanno espresso la volontà ad insediarsi Cooperative ed Imprese per un 
totale di 110 alloggi.  
 Il fabbisogno, alla luce di quanto sopra detto, si riduce drasticamente da 935 alloggi a 232 alloggi che 
portano ad un dimensionamento ipotizzabile con i seguenti parametri:  
n. ab. da insediare 1300;  
standard necessario 23.500 mq.;  
area edificabile 87.500 mq.;  
superficie totale da impegnare 111.000,00 mq.;  
indice di fabbricabilità di 1,27 mc/mq;  
cubatura non residenziale insediabile 13.400 mc.;  
cubatura residenziale 127.600 mc.;  
dimensione lotti 380 mq.;  
volume alloggio 550 mc.  
 Alla luce di quanto sopra riportato un ripensamento delle strategie per il reperimento di aree del Piano di 

Zona è il minimo necessario, a questo bisogna aggiungere che altre aree precedentemente deliberate ed 

assegnate, per edilizia agevolata/convenzionata, ad oggi non sono state utilizzate, ben oltre il biennio di 

assegnazione, potendo le stesse essere riassegnate per gli stessi fini senza per altro modificare l’assetto del 

PRG presentato ed adottato. 

3.4.2.8 Studio di incidenza del Piano Regolatore Generale del comune di Gela sui S.I.C e ZPS  

 
Obiettivo dello Studio è quello di valutare gli impatti diretti e indiretti delle previsioni di PRG sui siti Natura 
2000 e definire eventuali alternative di piano al fine di salvaguardare la biodiversità all’interno dei siti stessi, 
tenendo conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle specificità regionali e locali. Esso 
risponde alla Direttiva comunitaria 92/43 relativa alla “Conservazione degli Habitat naturali e seminaturali e 
della flora e della fauna selvatiche”. Tale Direttiva, recepita in Italia nel 1997 con il D.P.R. 357 modificato e 
integrato dal D.P.R. 120 del 12.03.2003, individua, tra l’altro, le misure di tutela diretta delle specie e degli 
habitat la cui conservazione é interesse di tutta la Comunità Europea. In particolare, si cerca di integrare la 
tutela di habitat e specie con il comparto socio-economico delle popolazioni che vivono all’interno dei Siti di 
Importanza Comunitaria (SIC) i quali, entro un termine massimo di sei anni dalla loro istituzione, dovranno 
essere designati come Zone Speciali di Conservazione.  
 
Gli elaborati dello Studio sono stati specificati in riferimento alle direttive sulle procedure per la Valutazione di 
Incidenza emanate dall’ARTA con Decreto Assessoriale del 30/03/2007 e sviluppano i seguenti contenuti: 
I°- Caratteristiche del piano 

 Tipologia delle azioni e/o opere; 

 dimensioni e/o ambito di riferimento; 

 complementarietà con altri piani; 

 regime vincolistico sul territorio comunale; 

 uso delle risorse naturali; 

 produzione di rifiuti; 

 inquinamento e disturbi ambientali; 

 rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate. 
II° - Interferenze con il sistema ambientale 
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 Quadro conoscitivo degli habitat e specie contenuti nei siti; 

 Screening dell’esaustività della procedura; 

 Obiettivi gestionali. 
III° “Landscape analisys” che si compone delle seguenti cartografie tematiche: 

 Tav. 1.- Carta dei vincoli a scala 1:25.000. 

 Tav. 2a, 2b, 2c, 2d, 2e.-Carte della vegetazione a scala 1:10.000.  

 Tav. 3.-Carta degli habitat a scala 1:25.000. 

 Tav. 4a, 4b, 4c, 4d, 4e. Carte della interferenza delle previsioni di piano sul valore ecologico degli habitat e 
 delle specie vegetali comunitarie a scala 1:10.000 

 Tav. 5.- Carta della interferenza delle previsioni di piano sul valore faunistico degli habitat a scala 1:25.000. 
 
 Secondo quanto riportato al cap 9.1 dello studio, le interferenze con notevole incidenza negativa sui siti 
Natura 2000 tali da essere considerate incompatibili con la loro esistenza sono le attività legate al 
Petrolchimico, all’Area ASI e alla serricoltura (attività esercitate in modo improprio da anni su buona parte 
della fascia costiera di gela). 
 
 Al contrario risultano rispettose le norme d’attuazione del PRG perché indirizzate a sanare per quanto 
possibile il suddetto assetto.  
 Per quanto concerne le aree interessate dall’espansione edilizia (ZTO C),  queste, non hanno interferenze 
né dirette, né indirette con i SIC-ZPS. Inoltre, anche le aree di espansione per l’edilizia stagionale e per 
insediamenti turistici (Zone C5) che dovrebbero interessare la fascia litorale per la fruizione della risorsa mare, 
dove sono presenti la maggiore quantità di risorse naturalistiche meritevoli di tutela, sono avulse dal contesto 
degli ambienti di interesse comunitario (SIC-ZPS). 
 

Le interferenze dirette riscontrate nella ZPS sono:  

Art. 50.- Aree per le attività produttive, artigianali e commerciali 

 Tra le parti di territorio destinate ad insediamenti produttivi, commerciali, direzionali, turistico alberghieri e 
le aree destinate alla distribuzione dei carburanti (le ZTO D), ricade in c.da Fiaccavento un’area all’interno 
dell’area della ZPS classificato come Zona D2 normata dall’Art. 52: Zona D2 -Edifici ed area per attività 
artigianali e commerciali. In questa zona sono previste officine artigianali a carattere produttivo e piccole 
industrie e manufatti per attività commerciali all’ingrosso; non sono ammesse medie e grandi strutture di 
vendita al dettaglio come classificate dalla normativa vigente.  

Della suddetta area ricade all’interno della ZPS la parte delimitata ad est dalla strada che la divide in due parti 
(Tav. 4b). 

Art. 59. Aree per attrezzature e servizi (ZTO F) 

 All’interno della ZPS ITA 050012 sono presenti altre aree a destinazione d’uso incompatibile con la ZPS, 
normati dall’art. 59 che comprende le parti di territorio destinate a spazi pubblici o riservati alle attività 
collettive, a verde pubblico o a parcheggi e spazi per attrezzature pubbliche di interesse generale (zone 
omogenee F) ai sensi della L. 765/67 e del D.I. 2 aprile 1968, n. 1444.  

Le aree che interferiscono direttamente con la ZPS ITA050012, sono: 

 Struttura destinata ad un pubblico servizio (F13), da parte dei vigili del fuoco (Tav. 4b). 
 F5-Mattatoio (Tav. 4b). 
 F6-Parcheggio (Tav. 4b). 
 F17-Infrastruttura aeroportuale (Tav. 4e) 
 F9-Impianti sportivi di interesse generale (Tav. 4C) 
 

Le aree che interferiscono direttamente con il SIC ITA050001 sono: 
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 F2-Cimitero (Tav. 4b e 4d ).  

Le aree che interferiscono direttamente con il SIC ITA050011 sono: 

 C5.1-Area per edilizia stagionale e per insediamenti turistici (Tav. 4b). 
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3.4.2.9 Aggiornamento dello studio di incidenza del PRG del comune di Gela sui S.I.C e ZPS  

 
A seguito della modifica dei perimetri dei siti natura 2000, che nel caso specifico riguardano il SIC ITA05011 – 
Torre Manfria, il SIC ITA 050001 Biviere e Macconi di Gela e la ZPS ITA 050012 relativa alla sola area Biviere, 
Piana di Gela e area marina antistante, e dovendo predisporre il presente Rapporto Ambientale, si è ritenuto 
essenziale effettuare una verifica (con il relativo aggiornamento) dei contenuti e degli elaborati costituenti la 
Valutazione di Incidenza, oggetto della precedente trattazione. Nella mappa sottostante si riportano i 
perimetri aggiornati come riportati nella circolare prot n. 47993 del  23/08/2012 dell’ARTA (Assessorato 

Territorio e Ambiente Sicilia), oggetto di aggiornamento inviati nel mese di luglio al Ministero 
dell'Ambiente per avviare il loro iter di approvazione. Secondo quanto comunicato dalla 
Commissione Europea, i territori ricadenti entro tali perimetri proposti (e nuovi) sono 
immediatamente da tutelare, sebbene essi siano in attesa di approvazione . 

 
                                               Fig . 2.- Perimetro dei SIC e ZPS Aggirnati 

 
 

Tab. 3.10- Estensione delle aree SIC e ZPS ricadenti nel territorio di Gela 

Tipologia Codice Denominazione *Superficie (Ha) 

SIC ITA 050001 Biviere e Macconi di Gela 3.296 

SIC ITA05011 Torre Manfria 659 

SIC ITA 050007 Sughereta di Niscemi 12 

ZPS ITA 050012 Torre Manfria 13.514 

http://www.sitr.regione.sicilia.it/images/docs/circolare_riperimetrazione_47993_2012.pdf
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Biviere, Piana di Gela e area marina antistante 647 

* La Superficie è quella intera al limite amministrativo di Gela 

 
                                               Fig . 3.- Porzioni di superficie aggiunte nell’aggiornamento SIC e ZPS 
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                                               Fig . 4.- Carta delle vegetazione della porzione di ZPS  

 
L’ampliamento a nord-ovest rispetto all’area ZPS in oggetto interna al confine comunale ha un’estenzione di 
1429,4 ha. 
In continuità con la restate parte, la ZPS presenta la seguente classificazione secondo Corine Biotopes: 
 
- 22.1 Acque ferme (laghi e piccoli invasi senza o povere di vegetazione) 
- 24.1 Corsi fluviali (con acque correnti) 
- 34.634 Praterie ad Hyparrenia hirta 
- 34.81 Prati aridi sub-nitrofili a vegetazione post-colturale (Brometalia rubenti-tectori) 
- 44.81 Formazioni a Tamerici e Oleandro 
- 53.11 Fragmiteti (Phragmites australis) 
- 82.12 Orticoltura in pieno campo 
- 82.3A Sistemi agricoli complessi 
- 83.11 Oliveti 
- 86.31 Insediamenti industriali/artigianali e commerciali e spazi annessi 
- 86.42 Vegerazione delle aree ruderali e delle discariche 
- 86.43 Principali arterie stradali 
 
L’area è attraversata da un tratto del Fiume Gela caratterizzato dalla presenza dell’habitat ai sensi della Dir. 
Com. 92/43/CE (all.I): 
- 92DO Foreste riparie galleria termomiditerranee (Nerio-Tamaricetea)  
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All’interno dell’area ricade la destinazione di zona F18 (Discarica Timpazzo), servizio comprensoriale già 
esistente e confermato dal PRG peraltro compatibile con la classificazione della vegetazione secondo Corine 
Biotopes (86.42). Non risultano interferenze dirette o indirette da previsioni di PRG. 
 
                                               Fig . 5.- Carta degli habitat prioritari della porzione di ZPS  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Variante al Piano Regolatore Generale – (PRG) del Comune di Gela 

Rapporto Ambientale (VAS) 

 

Pagina 68 di 215 
 

 
 

Fig . 6.- Carta delle vegetazione della porzione di SIC 

 
 L’aggiornamento del SIC interessa l’ampliamento del perimetro dello stesso in tre parti, in direzione dello 
stabilimento Petrolchimico e con estenzione rispettivamente di: 
1) 34,3 ha, 
2) 14,6 ha  
3) 4,0 ha 
 
 In continuità con la restate parte del SIC, le aree presentano la seguente classificazione secondo Corine 
Biotopes: 
 
- 15.1 Comunità alofitiche a dominanza di chenopodiacee succulente annuali 
- 15.61 Arbusteti prostrati alofili dei pantani salmastri (Arthrocnemetalia fruticosae) 
- 16.223 Dune consolidate (Crucianellion maritimae) 
- 53.11 Fragmiteti (Phragmites australis) 
- 82.12 Orticoltura in pieno campo 
- 82.3 Seminativi e colture erbacee estensive 
- 82.3A Sistemi agricoli complessi 
- 83.322 Piantagioni di Eucalipti 
- 86.31 Insediamenti industriali/artigianali e commerciali e spazi annessi 
- 86.43 Principali arterie stradali 
 
 Per quanto riguarda la presenza di habitat ai sensi della Dir. Com. 92/43/CE (all.I) si segnala, solamente per 
l’area 1): 
- 1310 Vegetazione pioniera a Salicornia e altre specie annuali delle zone fangose e sabbiose 
- 1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocorniete a fruticosi)  

1 

2 

3 
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 Delle tre aree, la 1° e la 2° ricadono quasi per intero nella previsione di zona D6 (Area Asi) compatibile con 
la classificazione della vegetazione secondo Corine Biotopes (86.31), mentre la 3° ricade in area di Bosco o 
Macchia (area proveniente dallo Studio Agricolo e Forestale e cartografata nel PRG). 
 Le uniche incidenze riscontrate risultano tra la destinazione esistente D6 (area Asi) e gli habitat prioritari 
(1310 e 1420). Queste, non sono da imputare comunque ad una previsione di PRG poiché l’area Asi proviene 
da scelte pianificatorie datate e rispondenti a specifico strumenti di pianificazione che esulano da questo 
studio. 
 
 

Fig . 7.- Carta degli habitat prioritari della porzione di SIC 
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Fig . 8.- Porzioni di superficie agginte nell’aggiornamento del SIC – Torre Manfria 

 

 
 Le aree sono frutto di aggiornamento e ampliamento del SIC – Torre Manfria e interessano rispettivamente: 
 
1) La fascia ripariale a cavallo del limite amministrativo Ovest di Gela, del Torrente Comunelli, estesa 7,8 ha; 
2) Area del lido di Manfria, tra la SS.115 e il Mare, estesa 4,5 ha; 
3) Area urbanizzata nel lido di Manfria cofinante a sud-est con via dell’Ambrosia, estesa 0,66 ha; 
4) Area a sud-est del Parco di Montelungo, oltre il compo sportivo e in direzione della foce del Torrente 
Comunelli, estesa 0,32 ha. 
 
 In continuità con la restate parte del SIC, le aree presentano la seguente classificazione secondo Corine 
Biotopes: 
 
- 16.2112 Dune mobili embrionali 
- 16.2122 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila areanria 
- 16.228 Prati dunali di Malcolmetalia 
- 24.1 Corsi Fluviali (con acque correnti) 
- 44.81 Formazioni a Tamerici e Oleandro 
- 86.1 Centri abitati di grande dimensioni (Tessuto continuo) 
- 86.22 Fabbricati rurali 
 
 
 Per quanto riguarda la presenza di habitat ai sensi della Dir. Com. 92/43/CE (all.I) si segnala, nell’area 1): 
- 92DO Foreste riparie galleria termo mediterranee (Nerio-Tamaricetea) 
nell’area 2): 

4 

2 

1 

3 
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- 2230 Dune con prati dei Malcolmetalia 
 
Incidenze delle previsioni di PRG rispetto all’area  SIC – Torre Manfria 
 
Le area n.2 e n. 3 rientrano nella previsione di zona C5 - Aree per edilizia stagionale e per insediamenti turistici.  
Secondo quanto riportato nelle NTA allegate al PRG, all’ Art.49. Zone C5 -Aree per edilizia stagionale e per 
insediamenti turistici. 
 
La parte, corrispondente all’area n.2 di zona C5 in questione ricade per circa 4,5 ha in habitat con valore 
ecologico molto elevato. 
 
Incidenza: Molto Elevata 
 

Fig . 8.- Porzioni di superficie agginte nell’aggiornamento del SIC – Torre Manfria 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Variante al Piano Regolatore Generale – (PRG) del Comune di Gela 

Rapporto Ambientale (VAS) 

 

Pagina 72 di 215 
 

3.4.2.10 Modifiche alla Valutazione d’incidenza delle previsioni del PRG sul SIC – Torre Manfria  

 
 Per intervenuta riconferma della previsione di zona C3 del PRG, approvato con Decreto Assessorato allo 
Sviluppo Economico n°171 del 18/07/1971, in sostituzione delle Zone C5.1 e C5.2 del PRG consegnato e 
successivamente cassate con delibera di Adizione n. 60 del 14 giugno 2010, si ritiene necessario effettuare una 
specifica verifica dell’area in questione. 

 L’area è delimitata dal Mediterraeo a Sud, dall’attuale SS.115 a nord, precisamente nei pressi della 
progressiva 252,500 (incrocio vicinale Vaccheria) fino ai pressi della progressiva 257,800 (incrocio strada 
vicinale Punta Secca), dal torrente Scozzarella ad Ovest e dalla strada vicinale Punta Secca ad Est.  

 La zona, ad esclusione del vecchio agglomerato di Manfria, edificato prima dell'entrata in vigore della legge 
Mancini, conserva ancora le caratteristiche di naturalità anche se risulta diffuso il fenomeno dell’edilizia 
abusiva. 

La zona C5 (ex C3) si estende per 628,7 ha. 

 In considerazione della istituzione dei Siti Natura 2000 in c.da Manfria il PRG consegnato per l’adozione 
aveva derubricato come zona edificabile tutta la parte di C3 (PRG del 1972) ricadente all’interno dell’area 
tutelata, pari a circa 515 ha ed aveva parzialmente compensato tale riduzione con la previsione della zona 
C.5.2 e dell’adiacente C.5.1. 

 La riconferma della zona C3 comporta un’impegno di 628,7 ha di superficie quasi integralmente in area 
SIC/ZPS con un carico di urbanizzazione per 30.000 persone. 

 

Strumeto 
urbanistico 

ZTO Superficie Tot.  
ha 

Superficie in 
ZPS ha 

Abitanti    
previsti 

PRG consegnato C5.1+C5.2 184,5 ______ 11.350 

PRG adottato* C5 628,7 507,9 30.000 

 

 Per quanto riguarda il tratto di arenile tra Punta Manfria e Poggio Arena si segnala che le dune costiere e le 
spiagge, disturbate dal forte afflusso di persone nella stagione estiva, risentono della pesante presenza 
antropica, essendo caratterizzate da habitat fragili e molto vulnerabili. La fruizione turistico-ricreativa diretta 
sulle dune, con calpestio stanziale o di attraversamento, costituisce un ostacolo all’insediamento della 
vegetazione naturale e una forte alterazione dei processi di formazione delle dune vive, in particolare nei 
rapporti tra erosione e deposito di sabbia.  

 Per quanto riguarda le fitocenosi e le zoocenosi presenti nel SIC possono essere elencati i seguenti impatti 
diretti: 

 traffico pedonale sulle dune, con calpestio e conseguente compattazione del terreno e distruzione della 
vegetazione erbacea;  

 aumento della presenza di cani e gatti randagi, semi-domestici;  

 aumento della presenza di specie commensali dell’uomo (ratti e topi);  

 aumento degli inquinanti e di rifiuti nell’habitat; 

 modificazioni strutturali e floro-vegetazionali dell’habitat dunale; 

 maggiore possibilità dell’insorgere di incendi. 
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 I suddetti impatti determinano effetti negativi sui: 

 siti di riproduzione; 

 siti di alimentazione; 

 siti di svernamento; 

 corridoi di spostamento. 

Le specie indicatrici presenti nel SIC che verrebbero influenzate negativamente sono complessivamente 16 e 
sono riportate di seguito (Tab. 00). 

Tab. 3.11 – Gruppo di specie indicatrici che verrebbero influenzate negativamente dalla pressione antropica sulle dune 
ed arenili del SIC di Torre Manfria per la previsione di zona C5 

Classe Specie Stato conservazione 

R Caretta caretta  

U Glareola pratincola  

M Crocidura sicula   

U Charadrius alexandrinus  

P Aphanius fasciatus  

A Bufo siculus  

M Oryctolagus cuniculus  

R Zamenis situla  

U Plegadis falcinellus  

U Charadrius dubius  

U Limosa limosa  

U Sterna sandvicensis  

U Tringa totanus  

U Platalea leucorodia  

U Chlidonias niger  

U Sterna albifrons  

 

 Da notare che lo status di indicatore di parecchie delle 16 specie è già critico (colore rosso) e che pertanto 
l’ulteriore aggravio potrebbe significare la perdita significativa di popolazione con estinzioni locali ed un 
impoverimento della diversità del SIC. 

Incidenza:  medio-alta 

 

Previsioni del PRG ricadenti all’interno della ZPS (cfr. studio di incidenza) 

 

1) Tracciato autostradale      Ha 47,50 in 2 ZPS 

Il tracciato dell’autostrada Siracusa-Gela è stato approvato con delibera di CC n°8 del 05/02/2003, cioè 
anteriormente alla istituzione dell’area ZPS ITA050012 Piana di Gela, avvenuta con Decreto ARTA del 
21/02/2005. 

Incidenza: elevata.  
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2) Zona F17  Aeroporto     Ha 54,6 in ZPS 

La previsione dell’aeroporto di Ponte Olivo è stata approvata in sede di Conferenza dei Servizi in data 
05/03/2002, cioè anteriormente alla istituzione dell’area ZPS ITA050012 Piana di Gela, avvenuta con Decreto 
ARTA del 21/02/2005. 

Incidenza: molto elevata. 

 

3) Zona F2 Cimitero Farello       Ha 10,20 in SIC/ZPS 

Il cimitero in località Farello è preesistente alla redazione del PRG approvato nel 1972. Nel 1996 viene 
approvata la variante per l’ampliamento. Allo stato attuale la previsione dell’ampliamento è quasi tutta 
realizzata. Il nuovo PRG si è limitato a confermare una destinazione esistente non suscettibile di alcuna 
modifica. 

Incidenza: Bassa.  

 

 

4) Zona F5 Mattatoio      Ha 0,98  in ZPS 

Il mattatoio è una attrezzatura antecedente alla redazione del PRG del 1972. 

Incidenza: nulla.  

 

 

5) Zona F 9 Impianti sportivi di interesse generale  Ha 14,49 in ZPS 

La zona in oggetto è stata approvata con Decreto ARTA n°20 del 21/01/1997. In essa antecedentemente alla 
istituzione della ZPS è stato già realizzato un centro di tiro al piattello. 

Si tratta di destinazione urbanistica non assoggettabile a valutazione di incidenza in quanto non riguarda una 
previsione ancora da realizzare ma una struttura esistente, precedente alla istituzione della ZPS.  

 

6) Zona D2   Artigianale, Commerciale   Ha 14,45 in ZPS 

La zona D2 ad est dell’asse viario Gela-Catania, ed in particolare la sua fascia più ad est, costituiscono nuova 
previsione di PRG, effettuata comunque prima dell’istituzione della ZPS ITA050012 Piana di Gela.  

Incidenza: elevata 

 

7) Zona F13 Caserma Vigili del Fuoco   Ha 5 in ZPS 

Incidenza: elevata 

 

8)  Zona F 6     Parcheggio territoriale ( adiacente fiume Gela)   Ha 1,70 in ZPS 

Trattasi di una zona di nuova previsione della quale si condivide l’importanza che viene data dal PRG come 
infrastruttura strategica per la razionalizzazione della viabilità all’interno di un’area particolarmente sensibile. 
Infatti, l’attuale assetto urbanistico in cui quest’area a parcheggio ricade, le conferisce una notevole rilevanza 
funzionale potendo “bonificare” gli impatti più rilevanti dovuti dall’intensità del traffico veicolare verso il 
litorale. Inoltre, è da considerare di notevole importanza per la fruizione di alcune risorse territoriali essendo 
ubicata in uno snodo tra diverse attrezzature di carattere territoriale. 



Variante al Piano Regolatore Generale – (PRG) del Comune di Gela 

Rapporto Ambientale (VAS) 

 

Pagina 75 di 215 
 

Si tratta di un’area che svolge la funzione di parcheggio scambiatore in vista della fruizione del mare in quanto 
da esso possono partire bus navetta in collegamento con l’ampio arenile. In assenza dei bus navetta permane 
la sua funzione di drenaggio del flusso di veicoli estivo verso l’arenile, in cerca di parcheggio. 

Il medesimo parcheggio è a diretto servizio dell’istituendo Parco Archeologico, può integrare le esigenze di 
parcheggio collegate alla presenza del nuovo Tribunale e, infine, è funzionale sia al Parco Urbano ubicato tra 
via Pizzarro e via Generale Cascino ed al riutilizzo dell’immobile dell’ex Macello. 

Incidenza:  elevata 

 

9)PU      Parco Urbano (adiacente fiume Gela)     Ha 2,71 in ZPS 

Incidenza: elevata 

Previsioni di PRG ricadenti all’interno del Siti Natura 2000 in c.da Torre Manfria 

 

1) PT  Parco territoriale di Montelungo     Ha 106,49 in SIC/ZPS 

IL perimetro del Parco Territoriale è stato approvato, in variante al PRG del 1972, con Decreto ARTA n°1872 del 
18/12/1989.  

La istituzione del Parco Territoriale è precedente alla prima individuazione del SIC ITA 050011 “Torre Manfria” 
effettuata dall’ARTA con decreto del 3 aprile 2000. 

Fa parte delle aree a verde pubblico (art. 69 NTA) dove è consentito realizzare attrezzature sportive all’aperto, 
purché non interessino più del 40% della superficie, siano dotati di idonei parcheggi e abbiano elementi 
costruiti strettamente funzionali ai servizi occorrenti al funzionamento tecnologico. Nei parchi pubblici urbani 
e territoriali, è consentito costruire serre, orti botanici, vivai pubblici e ogni struttura attinente i giardini.  

Incidenza: molto elevata. 

 

2) Zona B Campo Sportivo esistente    Ha 0,91 in SIC/ZPS 

Incidenza: Nulla 

 

3) Zona F6 Parcheggio (vicino Torrente Gattano)    Ha 0,32 in SIC/ZPS 

Incidenza: Nulla 

 

4) Arenile Fruizione del mare     Ha 1,05 in SIC/ZPS 

Incidenza: alta 

Riguardano tre previsioni urbanistiche adiacenti e relazionate, che nel PRG consegnato a febbraio-marzo 2005 
risultavano esterne al perimetro del SIC /ZPS Torre Manfria. 

 

5)  PRA Piano di Riqualificazione Ambientale   Ha 153 in SIC/ZPS 

Sempre nell’art. 69 delle NTA sono individuate delle aree da sottoporre a pianificazione particolareggiata per 
la riqualificazione ambientale. Esse ricadono per la maggior parte all’interno della zona SIC ad ovest del centro 
abitato, e sono interessate da rilevanti fenomeni antropici e di urbanizzazione. Nelle suddette aree non è 
consentita nuova edificazione. Gli edifici esistenti possono essere oggetto solo di interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria. Non è ammessa la demolizione per la successiva ricostruzione. 
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Sono consentiti solo interventi volti a dotare le aree di opere di urbanizzazione primaria ed impianti finalizzati 
alla riqualificazione ambientale nell’ambito di piani particolareggiati unitari interessanti ciascuna delle aree 
così come perimetrate negli elaborati di piano in scala 1:10.000. Tali interventi devono essere mirati alla tutela 
e al miglioramento delle risorse naturali. 

L’incidenza è da valutare molto positiva, in quanto il recipento di tali indicazioni da parte del PRA aumenterà il 
valore ecologico dell’area e eviterà ulteriori impatti migliorando nel contempo la vivibilità. 

 

7) PA Parco Archeologico   29,56 ha in SIC/ZPS 

La previsione si inquadra nella articolazione complessiva del sistema del verde ed, in particolare, in quella sua 
parte indicata come “collana verde sul litorale” (cfr. Relazione Generale – 2° parte – pagg. 51-52). In questo 
quadro, le aree archeologiche di Capo Soprano e dell’Acropoli, ivi compreso il Bosco Littorio, vengono inseriti 
in un contesto più ampio nonché rivalutate in modo che possano essere maggiormente fruibili turisticamente. 

Il nuovo Parco Archeologico di complessivi 32,00 ha ricade per 29,56 ha all’interno della ZPS di cui 16 ha circa 
in habitat di valore ecologico molto elevato e 13,5 ha di valore ecologico basso. Esso è costituito dalle aree 
vincolate del Bosco Littorio e da quelle del vincolo archeologico diretto e indiretto. 

Incidenza:Bassa 

 

 Incidenza delle previsioni urbanistiche esterne ai siti natura 2000 

 

 1) Incidenza del sistema viabilistico esistente e di previsione 

L’incidenza di una infrastruttura viaria sul sistema ambientale può essere sostanzialmente studiata attraverso 
l’analisi degli specifici impatti provocati quali: 

a) inquinamento atmosferico da traffico veicolare;  

b) distruzione e frammentazione degli habitat; 

c) disturbo acustico; 

d) mortalità di specie selvatiche per incidente nell’attraversamento. 

• Descrizione del sistema viabilistico esistente e di previsione. 

Il sistema viabilistico complessivo esistente è composto dalle seguenti infrastrutture: 

a) quattro strade statali che garantiscono i collegamenti con i principali centri dell’isola 

- la SS 117 collega con Catania ( Km 101) 

- la SS 117 bis collega con Enna (Km 76) 

- la SS 115 collega con Agrigento (Km 72) e con Ragusa (Km 64) 

- la SS 626 collega con Caltanissetta (Km 85) 

b) 30 strade provinciali che si estendono per circa 130 Km 

c) il sistema viario a servizio della zona industriale che ha il suo asse principale lungo il lato est del fiume Gela. 
Esso si raccorda a nord con l’asse attrezzato appartenente al nucleo industriale che, a sua volta, proseguendo 
in direzione N-O, supera il fiume Gela, interrompendosi prima di arrivare a congiungersi con la SS117bis. A sud-
est, l’asse parallelo al fiume Gela si collega mediante una grande rotatoria sia con la SS115 che con la Via 
Recanati e prosegue poi fino a raggiungere il mare. 

d) il sistema viario cittadino 

Tale sistema va integrato con la viabilità di previsione riportata nelle tavole di PRG, costituita da: 
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a1)Tratto della Siracusa-Gela, interna al territorio comunale, fino a Ponte Olivo; 

a2)suo prolungamento fino ad incontrare la SV Caltanissetta-Gela nel territorio di Butera; 

b) la tangenziale nord tra la SS 117 bis e Manfria 

La strutturazione esistente e prevista della viabilità, come desumibile dalla carta delle interferenze del PRG sul 
valore ecologico degli habitat, interseca le aree della ZPS (autostrada Siracusa-Gela e tratti di collegamento 
con la rete della zona industriale), mentre tutti i collegamenti verso occidente, rappresentati dalla 
continuazione autostradale della tratta Gela-Agrigento, della tangenziale est-ovest, ricadono nel territorio 
dell’IBA n.166. A prescindere, dalla natura giuridica dell’IBA, dal suo destino prossimo, la rete di collegamenti 
est-ovest si trova a ridosso del sistema di SIC/ZPS esistenti, scorrendo ad occidente della ZPS e del SIC del 
Biviere di Gela ed a nord del SIC di Torre Manfria. 

In previsione del completamento e della messa in esercizio di tutta la ‘viabilità di progetto’ prevista nel PRG; si 
possono fare le seguenti considerazioni, in merito all’incidenza che essa avrà sulla biodiversità del sistema di 
SIC/ZPS presenti nell’area vasta intorno Gela, e quindi anche sui SIC, sui quali si riverbera l’incidenza della 
viabilità di progetto, e per la precisione il SIC ITA 050008 ‘Rupe di Falconara’ e SIC ITA 050010 della ‘Muculufa’. 

 

• Impatto del sistema viabilistico 

Il settore dei trasporti e in particolare quello su gomma rappresenta una fonte d’inquinamento antropico 
importante per le alte concentrazioni di polveri fini, ossidi di azoto e benzene che vengono emesse da tutti gli 
autoveicoli circolanti. 

 Dai dati ISTAT disponibili, in provincia di Caltanissetta il settore dei trasporti si conferma come uno dei 
principali consumatori di energia, tanto che nel 2001 già rappresentava il 3,6% dei consumi regionali del 
settore; e nell’intera provincia di Caltanissetta dal 1997 al 2003 si è registrato un progressivo incremento di 
autovetture (+ 21%), di motoveicoli (+64,8%), di veicoli industriali (+ 41,9%) e di autobus, rimorchi, ecc. 
(+18,6%). Negli insediamenti urbani che ricadono vicino l’area vasta che comprende il sistema di SIC/ZPS, i 
veicoli complessivi circolanti sono 64.754, così distribuiti: 46.938 a Gela, 15.060 a Niscemi e 2.756 a Butera. Il 
gasolio è il combustibile maggiormente utilizzato (49%) contro la benzina (47%), e l’indice di densità viaria di 
64,71 km di strade per 100 Km2 è sopra la media nazionale. 

Questi dati confermano per la viabilità esistente, soprattutto la SS115 e la SS117 bis, la già pesante influenza, 
in termini di sorgente d’inquinamento, del traffico veicolare nella zona che costeggia o attraversa le aree 
SIC/ZPS del Biviere di Gela e Piana di Gela. L’intenso traffico veicolare e di mezzi pesanti su entrambe le strade 
statali, determina un apporto di contaminanti ambientali che sono trasferiti nelle aree circostanti in funzione 
dei venti predominanti. Ciononostante, sull’inquinamento da traffico extra-urbano dell’area oggetto di studio 
non si hanno dati quantitativi, per la mancanza di una rete di monitoraggio. 

Un’altra grande fonte d’inquinamento atmosferico proviene dal traffico nelle vie cittadine di Gela. 
Diversamente che per il traffico extra-urbano, la città di Gela è dotata di un sistema di monitoraggio 
dell’inquinamento atmosferico prodotto dal traffico veicolare. Secondo l’Annuario dei dati ambientali 2006 
dell’Arpa Sicilia, la rete di monitoraggio presente nel centro urbano di Gela, ha registrato nel corso del 2006: 

- 1 superamento dei limiti orari degli ossidi di azoto (NOx); 

- 4 superamenti dei limiti di ozono (via Venezia e vicino all’Ospedale); 

- 25 superamenti dei limiti delle polveri sottili PM10. 

Inoltre nell’area urbana vi è un’abbondanza di metalli pesanti come: rame, piombo, platino, antimonio e 
stagno. Molto preoccupanti sono i dati relativi al PM10, i cui effetti sono notoriamente molto dannosi per la 
salute umana. Il particolato delle polveri sottili contiene, infatti, sostanze con seri effetti tossicologici (aerosol 
acidi, metalli, idrocarburi policiclici aromatici ed altri composti organici, ecc). Inoltre alcune delle sostanze 
assorbite sulle particelle possono reagire tra loro dando origine ad altri composti chimici con effetti tossici 
anche maggiori rispetto a quelli di partenza. In questo caso, la frazione più sottile del particolato, il famigerato 
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PM2.5, desta le maggiori preoccupazioni per la sua capacità di penetrare in profondità nell’apparato 
respiratorio dell’uomo e degli animali. 

Il sistema orografico a conca, in cui si trova la città di Gela, contribuisce ad intrappolare i fumi emessi in 
atmosfera dal Polo petrolchimico e tutte le emissioni dovute al traffico, ridistribuendoli in forza dei venti 
predominanti da sud-sud-ovest. I modelli di ricaduta del particolato e delle emissioni del traffico sono più 
complessi e per molti casi interessano le aree immediatamente adiacenti alle strade statali di maggiore 
percorrenza fino a circa 200 m di distanza in condizioni medie. Lo stato di inquinamento atmosferico presente 
nell’area, determinato dalla somma degli effetti del traffico urbano, extra-urbano e dalle emissioni del 
petrolchimico e di tutte le industrie della zona ha sicuramente un’incidenza sulle specie vegetali ed animali che 
caratterizzano gli habitat del sistema di SIC/ZPS.  

La vegetazione ad esempio, è un sistema complesso e interconnesso con l'atmosfera e il suolo, mediante 
processi ciclici attraverso i quali sono scambiati composti inorganici e organici. Esiste un’oggettiva difficoltà 
nell’individuare modelli generali di risposta degli organismi vegetali agli inquinanti atmosferici in quanto, a 
livello di individui della stessa specie, entra in gioco la variabilità genetica, mentre, a livello di comunità e di 
ecosistema, il modello deve tener conto dell’interazione tra la pianta e l’insieme degli altri fattori abiotici e 
biotici (è noto ad esempio come un organismo sottoposto a stress di tipo abiotico sia più sensibile all’azione 
degli agenti patogeni). Un effetto importante delle deposizioni aeree di elementi xenobiotici si ha sulle chiome 
degli alberi, che raccolgono notevoli quantitativi di deposizione secca grazie all’ampia superficie degli apparati 
fogliari. Questi elementi danneggiano la clorofilla alterando la fotosintesi, la respirazione, l’accrescimento e 
altre funzioni vitali delle piante (Fluckinger et al., 1979; Kukkola et al., 1997; Rautio et al. 1998).  

L’apporto di inquinanti in forma gassosa, di particelle e sotto forma di deposizione umida può avere effetti 
assai diversi che possono consistere in riduzioni dell’accrescimento legnoso delle specie forestali, 
nell’incremento della sensibilità ad agenti patogeni o ad avversità climatiche, in necrosi tissutale, 
impoverimento del terreno a causa dell’acidificazione delle precipitazioni, alterazione del metabolismo 
cellulare; ed in definitiva in modificazioni della composizione specifica degli ecosistemi e in una diminuzione 
della diversità floristica. Di conseguenza tanto la fauna invertebrata quanto quella vertebrata dipendente dalle 
piante per il sostentamento, subiscono un impatto significativo che si riflette sulla catena trofica a partire dai 
livelli più bassi, fino ad incidere ai vertici della piramide alimentare in cui si trovano i rapaci ed uccelli 
insettivori e carnivori. Da ultimo, diversi studi hanno dimostrato che alcuni metalli e metalloidi presenti nel 
materiale particolato sospeso in aria sono potenzialmente tossici con effetti teratogeni e cancerogeni nei 
mammiferi (Halavay et al., 1992; Domingo, 1994; Christensen, 1995; Chang, 1996; Hamilton, 2000; Fernandez 
et al., 2001).  

In sintesi si può concludere che: 

a) l’area SIC/ZPS presenta importanti elementi di criticità ambientale riguardo l’inquinamento degli strati più 
bassi dell’atmosfera soprattutto per l’emissione di numerosissime sostanze chimiche pericolose per la salute 
dell’ambiente; 

b) le sorgenti di inquinamento sono identificabili principalmente nel Polo petrolchimico di Gela e nei 
contributi provenienti dal traffico veicolare urbano ed extra-urbano; 

c) a causa delle particolari condizioni climatiche ed orografiche tali sostanze vengono trasportate dai venti e 
distribuite per ricaduta - e sotto forma di ‘deposizione secca’ in periodo estivo e ‘umida’ in periodo invernale - 
con un raggio di azione fino a 20-30 km di distanza prevalentemente a nord e nord-est della piana di Gela; 

d) gli inquinanti hanno come destinazione finale le matrici ambientali abiotiche (suolo e acque) e biotiche 
(flora e fauna) presenti nelle aree SIC e ZPS. 

• Influenza delle nuove previsioni viabilistiche sul livello di incidenza del sistema viario esistente 

Previamente alla valutazione della influenza delle nuove previsioni sul livello di incidenza del sistema 
viabilistico complessivo in termini di inquinamento atmosferico è necessario segnalare che l’unica nuova 
previsione  viabilistica di PRG rispondente alla piena autonomia pianificatoria di livello comunale è costituita 
dalla tangenziale nord. 
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3.4.3 Analisi di “coerenza ambientale esterna” di tipo “orizzontale” 

 
L’utilizzo della metodologia dell’analisi di coerenza ambientale esterna di tipo orizzontale permette di 
verificare e valutare il grado di sinergia e/o conflittualità tra gli interventi della proposta di Piano e gli obiettivi 
e/o misure di altri pertinenti piani o programmi di settore (Tabella 3.12). 
 

Tabella 3.12: Quadro dei pertinenti piani e programmi di settore 
 

Quadro Ambientale Cod. Piano e/o Programma di settore 
Stato di 

attuazione 

Fauna, flora, 
biodiversità e paesaggio 

E.1 
Piano Territoriale Paesaggistico, Ambieto 15, Paesaggi locali 15-16-
17-18 

In approvazione 

E.2 Piano Forestale regionale Approvato 

E.3 Piano regionale faunistico venatorio 2013-2018 In vigore 

E.18 
Studio di incidenza del Piano Regolatore Generale sui S.I.C ITA 
050001, ITA 050011 e ZPS ITA050012. 

In vigore 

Ambiente urbano e beni 
materiali 

E.1 
Piano Territoriale Paesaggistico, Ambieto 15, Paesaggi locali 15-16-
17-18 

 

E.17 Elaborato Tecnico Rischi Incidenti Rilevanti In vigore 

Patrimonio culturale, 
architettonico e 

archeologico 
E.1 

Piano Territoriale Paesaggistico, Ambieto 15, Paesaggi locali 15-16-
17-18 

In approvazione 

Suolo 

E.4 

Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, bacino del fiume Gela e 
aree tra il fiume Gela e il fiume Acate, area tra il bacino del Fiume 
Gela e il bacino del Torrente Comunelli, bacino del Torrente 
Comunelli 

In vigore 

E.5 Piano regionale dei materiali da cava e dei materiali lapidei di pregio Approvato 

E.6 Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia In aggiornamento 

E.7 Piano delle bonifiche delle aree inquinate In aggiornamento 

E.8 Piano delle bonifiche delle aree inquinate In aggiornamento 

Acqua 
E.9 Piano di gestione del distretto idrografico In vigore 

E.10 Piano di tutela delle acque In vigore 

E.8 Piano di utilizzo delle spiagge In vigore 

Aria e fattori climatici E.11 
Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell’aria 
ambiente 

In aggiornamento 

Popolazione e salute 
umana 

E.12 Piano sanitario regionale 2011-2013 In vigore 

E.16 Piano di Risanamento Ambientale  In vigore 

E.17 Elaborato Tecnico Rischi Incidenti Rilevanti In vigore 

E.13 
Linee guida per la classificazione in zone acustiche del territorio dei 
comuni 

In vigore 

Energia E.14 Piano energetico ambientale regionale In vigore 

Rifiuti E.6 Piano di gestione dei rifiuti In aggiornamento 

E.7 Piano delle bonifiche delle aree inquinate In aggiornamento 

Mobilità e trasporti E.15 Piano regionale dei trasporti e della mobilità Adottato 
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 Definito il quadro dei pertinenti piani e programmi di settore (Tabella 3.12) è stata messa a punto una 
matrice che mette in relazione gli interventi della proposta di Piano con quelli degli stessi piani e programmi 
sopra citati, al fine di verificare e valutare il grado di sinergia e/o conflittualità (Tabella 3.13). 
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Tabella 3.13: Matrice di valutazione della coerenza ambientale esterna di tipo orizzontale (piani e programmi di settore) 
 

Azioni della Proposta di Piano 
Quadro dei pertinenti piani e programmi di settore (Tabella 8) 

E.1 E.2 E.3 E.4 E.5 E.6 E.7 E.8 E.9 E.10 E.11 E.12 E.13 E.14 E.15 E.16 E.17 E.18 

1 Centralità direzionali del Centro Storico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Centralità direzionale lineare di Viale Venezia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Centralità direzionale a Cuneo o Nuova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 
Recupero del tessuto Federiciano(zona A1) e monumentale 
(zona A2) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 
Ambiti della città satura (B1 e B2), gli ambiti urbani consolidati 
(B3 e B4) e i tessuti urbani saturi sparsi (B5) 

- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 
Ambiti urbani di completamento (zone B6) soggetti a 
Pianificazione Particolareggiata 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 
Le zone per espansione residenziale privata, pubblica e 
convenzionata 

- 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 La zona C5 in contrada Manfria - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

9 Aree per Attività Produttive, Artigianali e Commerciali - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

10 Le zone D4 per il turismo alberghiero - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 Le zone D5 per le attività direzionali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 Area A.S.I. - 0 0 0 0 0 - 0 0 - - 0 0 0 0 - - - 

13 
Zone Specialistiche per Insediamenti di Grandi Strutture di 
Vendita al Dettaglio 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 Attrezzature e servizi di interesse generale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

15 
 
Aree con destinazione a Verde Agricolo 
 

++ ++ ++ 0 0 0 0 0 0 + 0 0 0 0 0 + + + 
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Azioni della Proposta di Piano 
Quadro dei pertinenti piani e programmi di settore (Tabella 8) 

E.1 E.2 E.3 E.4 E.5 E.6 E.7 E.8 E.9 E.10 E.11 E.12 E.13 E.14 E.15 E.16 E.17 E.18 

16 L’offerta Turistica nella città ++ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 L’offerta turistica nella Campagna  ++ + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + 0 + 

18 Viabilità di Previsione 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 + 0 0 0 

18h* La previsione del Tracciato Autostradale - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 ++ 0 0 - 

19 Il sistema del Verde + + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 La costa cittadina, di Macchitella e di Manfria - 0 0 - 0 0 0 ++ 0 0 0 0 0 0 0 + 0 + 

21* Il Porto Commerciale - 0 0 0 0 0 0 + 0 - 0 0 0 0 + 0 0 0 

22* *L’aeroporto di Ponte Olivo - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 ++ 0 0 - 

23* Parcheggi Territoriali - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 + 0 0 0 

* Previsioni sovraordinate e previsioni cassate dalla delibera di adozione 

Legenda: 

++ Elevata coerenza e/o sinergia  + Moderata coerenza e/o sinergia   0 Nessuna correlazione  - Incoerenza e/o discordanze 

 



Variante al Piano Regolatore Generale – (PRG) del Comune di Gela 

Rapporto Ambientale (VAS) 
 

Pagina 83 di 215 
 

Dall’analisi della Tabella 3.13 si evince, in generale, che gli interventi della proposta di Piano sono coerenti e 
sinergici con quanto previsto dall’attuale pianificazione e programmazione di settore. 
Le principali incorerenze/discordanze si hanno rispetto al Piano Territoriale Paesistico-Ambito 15 e rispetto 
alle aree di tutela SIC/ZPS. 
 
 
Le principali azioni impattanti del PRG rispetto al PTP e rispetto ai SIC/ZPS sono: 
 

Azione  8 – La zona C5 in contrada Manfria  

 
Sono le aree destinate ad attività residenziale stagionale e per insediamenti turistici in c.da Manfria (C5).  Il 
Piano prevede che, compatibilmente ai vincoli naturalistici, qui siano realizzati anche insediamenti 
alberghieri capaci di offrire al turista una vasta gamma di servizi in aggiunta alla semplice fruizione del mare. 
Questi insediamenti dovranno essere inseriti nel paesaggio con tutta l’accortezza che il caso suggerisce, al 
fine di migliorare l’offerta ma anche di arricchire, con architetture di pregio, il contesto paesaggistico. 
 

Azione 9 – Area per Attività Artigianali e Commerciali 

 

9a. L’area di Contrada Fiaccavento 

Il PRG prevede in Contrada Fiaccavento un ambito per attività produttive e servizi connessi. 

9b. L’area di Contrada Poggi 

L’area è oggetto anche di specifica pianificazione attuativa (PE10) a vocazione artigianale – commerciale . 

L’accessibilità dell’area è stata curata in modo da evitare incroci a raso tra i veicoli in entrata o uscita 
dall’area ed i veicoli provenienti dalla Tangenziale o da Via Butera. 

9c. L’area per attività commerciali al Dettaglio 

Il PRG prevede che, per quanto possibile, le aree per il commercio al dettaglio facciano parte del tessuto 
cittadino, o se, ubicate marginalmente ad esso, si trovino al di qua della Grande Tangenziale.  

All’interno di questo criterio generale il PRG ha previsto nuove aree per grandi e medie strutture di vendita al 
dettaglio in corrispondenza di tre grandi assi (il nuovo asse di collegamento tra la SS115 all’altezza dell’IPSIA 
e la Tangenziale, su Via Butera subito al di quà della Tangenziale, su Via Settefarine anch’essa al bordo del 
centro abitato), in prossimità del centro fieristico (20% della Zona D3.2).  Per il resto ha confermato le aree 
commerciali ubicate su Via Venezia, su Viale Cortemaggiore (Macchitella), su Via Butera all’incrocio con l’ex 
asse ferroviario. 

9d. L’area per attività commerciali, direzionali e alberghiere (D3.2) 

Fuori dal tessuto edilizio di Contrada Settefarine, subito sopra via delle Grazie, il PRG prevede una zona D3.2 
di circa 7,5 ha da destinare ad attività commerciali, direzionali e alberghiere. 
 

Azione 10 –Le zone D4 per il turismo alberghiero 

 
Comprende aree destinate ad attività turistico alberghiere, per la ristorazione, lo svago e il tempo libero.   La 
zona D4 situata ad ovest del parco di Capo Soprano e delimitata a nord da via De Janeiro e a sud dal 
Lungomare Federico II di Svevia, è sottoposta al vincolo Archeologico indiretto.  
 

Azione 12 – Area A.S.I. 

 

Comprende aree destinate ad attività artigianali e industriali ed è sottoposta alle norme e alle prescrizioni del 
Piano Regolatore A.S.I.. 
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Azione 20 – La costa cittadina, di Macchitella e di Manfria 

 

20a. *La Costa Cittadina (previsione cassata dalla delibera di adozione) 

Il PRG indica la possibilità di realizzare, tramite apposite scogliere affioranti da collocare in mare a debita 
distanza dalla costa, un ripascimento della spiaggia che, ricostituendo una linea di costa unitaria, 
contrariamente a come si presenta oggi, la possa rendere ancora più invitante anche dal punto di vista 
turistico.  
 

20b. La Costa di Macchitella 

Il Piano prevede di valorizzare questo tratto di costa dalle notevoli caratteristiche di pregio con le seguenti 
misure: a) potenziamento dell’asse costiero costituito dal Viale Fontanarossa, quasi raddoppiandone la 
carreggiata, e prevedendo il suo raccordo diretto con la Via Mare; b) ubicazione di parcheggi territoriali tra 
Viale Fontanarossa e l’arenile; c) previsione di una passeggiata pedonale a ridosso dell’arenile nel tratto tra il 
campo sportivo ad ovest ed il grande spiazzo ad est; d) sistemazione a verde pubblico nell’area filtro tra la 
passeggiata e Viale Fontanarossa. 
 

Azione 18h – La previsione del Tracciato Autostradale - (previsione cassata dalla delibera di adozione) 

Il PRG riporta il tracciato dell’autostrada Siracusa-Gela, così come approvato dagli organi competenti, per il 
tratto compreso tra il confine comunale con Acate ed il Torrente Maroglio. Per il tratto successivo, solo 
vagamente accennato nella documentazione disponibile, il PRG “suggerisce” un percorso che, insieme alle 
esigenze plano-altimetriche di un tracciato autostradale, si inserisca armonicamente nella trama viaria 
complessiva del territorio e più in particolare nella Piana. 
 
Azione 21 – Il Porto Commerciale  - Previsione sovraordinata 
la previsione del Nuovo Porto Commerciale ad ampliamento del Porto Rifugio risponde ad un Piano 
Regolatore Portuale approvato nel 1986 e l’intervento in oggetto, con Decreto 31 gennaio 2002 
dell’Assessorato ai Lavori Pubblici, è stato inserito nell’elenco degli interventi di potenziamento delle 
infrastrutture portuali da finanziare con le risorse del POR Sicilia 2000/2006.  
A motivo della complessità della questione, il PRG da una parte ha scelto di non graficizzare la previsione del 
nuovo Porto Commerciale ad ampliamento del Porto Rifugio, ma al contempo ha evitato previsioni che 
rendessero impossibile tale realizzazione qualora, con auspicabili ritocchi che ridimensionino l’impatto della 
nuova infrastruttura, si decidesse conclusivamente di realizzarlo in corrispondenza di Capo Soprano. 
 
Azione 22 – L’aeroporto di Ponte Olivo - Previsione sovraordinata 
 Con D.A. n. 114 del 31/05/2000 è stata approvata la variante al PRG relativa alla realizzazione di una 
infrastruttura aeroportuale in Contrada Ponte Olivo al posto della pista d’atterraggio militare ormai in disuso. 
Il Piano recepisce tale variante e la struttura nel territorio, rafforzando la viabilità che a questa afferisce. 
 
Al fine di descrivere con maggiore precisione la compatibilità delle previsioni del PRG rispetto alle previsioni 
del PTP , si ritiene utili effettuare una successiva verifica di cui al sottotitolo 3.4.4. del presente documento. 
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3.4.4 Verifica di Coerenza tra previsioni del PRG e previsioni del PTP della Provincia di Caltanissetta 

 
Attraverso la sovrapposizione e intersezione  tra le previsini del PRG e i livelli di tutela del PTP in ambiente 
GIS è stato possibilie definire le tabelle di seguito illustrate che riportano, per aggregazione di zona le 
superfici investite rispetto ai tre livelli di tutela e rispetto alle aree di recupero (cfr. tavola 11 allegata al RA). 
 
 

Tabella 3.14: Aree di PRG ricadenti nella tutela 1 del PTP 
 

Tabella 3.15: Aree di PRG ricadenti nella tutela 2 del PTP 
 

 Aree di Piano Regolatore Generale ricadenti nella Tutela 2 del PTP 

ZTO Zona da PRG Superficie investita (ha) 

A Zona A 0,3 

B Zona B 29,8 

C5 Zona C5 44,7 

*C5.1 Zona C5.1 (Previsione Cassata) 9,0 

*C5.2 Zona C5.2 (Previsione Cassata) 96,3 

D4 Aree per attività turistico alberghiere 2,0 

 
Aree di Piano Regolatore Generale ricadenti nella Tutela 1 del PTP 

ZTO Zona da PRG 
Superficie investita 

(ha) 

B Zona B 3,1 

C Zona C 16,1 

C5 Zona C5 12,3 

D2 Aree per attività artiginali e commerciali 1,3 

D4 Aree per attività turistico alberghiere 1,1 

D5 Aree per attività direzionali 45,0 

D6 ASI 185,0 

D8 Zone specialistiche per insediamenti di grandi strutture di vendita al dettaglio 55,3 

E1 Verde Agricolo 4521,4 

F1 Zona F1 0,02 

F5 Zona F5 0,95 

F6 Zona F6 0,11 

F9 Zona F9 2,5 

PA PA (Parco archeologico) 3,3 

PT PT (Parco Territoriale) 0,017 

PU PU (Parco Urbano) 1,4 

VAI Vincolo Archeologico indiretto 2,6 

VPr Verde Privato di Tutela 0,8 

BoM Bosco o Macchia Mediterranea 46,1 

Viab viabilità 0,07 

AUT Autostrada SR_Gela 21,39 
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D6 ASI 3,7 

E1 Verde Agricolo 1467,2 

F4 Zona F4 13,4 

F6 Zona F6 0,4 

H Zona H 0,4 

IS IS (Strutture scolastiche) 0,0038 

AAB Attrezzature Balneari 37,8 

PA PA (Parco archeologico) 9,5 

*PRA Piano di riqualificazione ambientale (Previsione Cassata) 0,6 

PSP Percorsi e spazi pedonali pubblici 0,7 

PT PT (Parco Territoriale) 0,0001 

VPr Verde Privato di Tutela 13,7 

VPu Verde Pubblico 2,6 

VS Verde Stradale 0,2 

BoM Bosco o Macchia Mediterranea 51,7 

ris.A R.N.I. Biviere di Gela - Zona A 4,6 

ris.B R.N.I. Biviere di Gela - Zona B 0,04 

VAI Vincolo Archeologico indiretto 4,2 

 

Tabella 3.16: Aree di PRG ricadenti nella tutela 3 del PTP 
 

 Aree di Piano Regolatore Generale ricadenti nella Tutela 3 del PTP 

ZTO Zona da PRG Superficie investita (ha) 

A Zona A 0,06 

B Zona B 14,2 

C Zona C 3,0 

C5 Zona C5 509,4 

*C5.1 Zona C5.1 (Previsione cassata) 9,3 

*C5.2 Zona C5.2 (Previsione cassata) 2,1 

D2 Aree per attività artiginali e commerciali 0,07 

D3 Aree per attività direzionali, commerciali e alberghiere 0,01 

D4 Aree per attività turistico alberghiere 2,5 

D6 ASI 6,2 

E1 Verde Agricolo 906,5 

F1 Zona F1 0,5 

F2 Zona F2 0,03 

F4 Zona F4 0,2 

F6 Zona F6 0,8 

AAB Attrezzature Balneari 0,2 

H Zona H 0,04 

IS IS (Strutture scolastiche) 0,5 

PA PA (Parco archeologico) 34,3 
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*PRA Piano di riqualificazione ambientale (Previsione cassata) 31,6 

PSP Percorsi e spazi pedonali pubblici 0,5 

BoM Bosco o Macchia Mediterranea 94,2 

PT PT (Parco Territoriale) 110,7 

Ris. A R.N.I. Biviere di Gela - Zona A 203,8 

Ris. B R.N.I. Biviere di Gela - Zona B 122,1 

VAD Vincolo Archeologico diretto 70,1 

VAI Vincolo Archeologico indiretto 150,6 

VPr Verde Privato di Tutela 7,8 

VPu Verde Pubblico 1,7 

VS Verde Stradale 0,05 

*AUT Autostrada SR_Gela 1,9 
 

Tabella 3.17: Aree di PRG ricadenti nelle aree di recupero del PTP 
 

 Aree di Piano Regolatore Generale ricadenti nelle aree di recupero del PTP 

ZTO Zona da PRG Superficie investita (ha) 

*C5 Zona C5 44,9 

*C5.1 Zona C5.1 (Previsione cassata) 44,0 

D6 ASI 206,0 

BoM Bosco o Macchia Mediterranea 9,7 

 

VALUTAZIONE 

Secondo  quanto riportato nelle NTA del PTP e verificate le aree che per la maggiore estensione ricadono nei 

3 livelli di tutela e nell’area di recupero (cfr. tabelle 3.14, 3.15, 3.16, 3.17) si conferma 

l’incompatibilità/incoerenza  dal punto di vista Paesaggistico delle sole aree o previsioni interne alla tutela 3 

e alle aree di recupero, quali: Zona C5, Zona C2, Piano di Riqualificazione Ambientale, Area a verde Privato di 

Tutela, Zona B4.2, Area A.S.I.e zona D4. . 

Si  rappresenta che, le precedenti zone C5.1 e C5.2 cassate con delibera di adozione n.60 del 2010 a 

favore della reintroduzione della ex C3 (attuale C5), investivano delle superfici tutelate con livello 3 

dal PTP nettamente inferiori rispetto all’attuale previsione (C5.1 =9,3366 ha, C5.2=2,1616 ha contro i 

509,4009 ha della Zona C5). 
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3.4.5 Osservazione al Piano Territoriale Paesistico Provinciale redatta dall’UTC  del comune di Gela 

 

 Premesso che allo stato attuale l’Amministrazione Comunale ha proposto un ricorso presso l’Ufficio di 
Presidenza della Regione Siciliana per l’annullamento in via di autotutela ammnistrativa del Decreto del 
Dirigente Generale del dipartimento regionale BB.CC.AA. n. 8471 del 04.12.2009, trasmesso con nota prot. n. 
32485 del 08.03.2011 (Codice Pratica 251_11_8), nel quadro del presente R.A.. riveste una particolare 
importanza e necessita di una particolare attenzione, in relazione ai rapporti tra il PRG adottato con Delibera 
di Commissario ad Acta in sostituzione del Consiglio Comunale n. 60 del 14.06.2010 ed il Piano Territoriale 
Paesaggistico della Provincia di Caltanissetta adottato con D.D.G. n. 8471 del 04.12.2009, l’osservazione al 
P.T.P. redatta dall’U.T.C. e mirante ad armonizzare evidenti incongruenze che in capo ad alcune aree si 
pongono in relazione all’attuazione del primo.  
 Al fine di meglio comprendere la reale situazione di fatto e di diritto è utile introdurre alcuni elementi di 
carattere procedurale derivanti dall’iter di approvazione della variante generale al PRG vigente di Gela.  
 Il progetto di variante, come redatto e presentato nel 2005, aveva individuato una nuova zona di 
espansione per edilizia stagionale (denominata C5.2) nelle aree poste a nord della c.da Manfria-Roccazzelle-
Punta Secca-Femmina Morta che il vigente PRG (D.A. 171/71) destina a zona per edilizia stagionale 
(denominata C3 normate da P.P. approvato con D.P.R.S. n. 90/1987) destinando queste ultime a zona di 
Riqualificazione Ambientale con indice territoriale di Z.T.O. “E” di verde agricolo.  
 Sulla gran parte delle aree interessanti la z.t.o. C3 sono stati imposti nel tempo diversi vincoli ex legge di 
natura paesaggistica, di natura ambientale di cui alle zone SIC e ZPS ed in ultimo dal PTP come adottato che 
ha introdotto, ricalcando le perimetrazioni SIC e ZPS sovrapposte alla z.t.o. C3, un vincolo di tutela 3 con 
inedificabilità assoluta.  
Si riporta di seguito la premessa dell’osservazione prodotta:  
 

Il Sindaco 
 

Premesso che:  

 con D.D.G. n. 8471 del 04.12.2009 si è disposta l’adozione, ai sensi degli art. 139 e ss. del D.lgs 22.01.2004 
n. 42 e degli artt. 24, secondo comma, e 10, terzo comma, del regolamento di esecuzione della legge 
29.06.1939, n. 1497, approvato con R.D. 03.06.1940, n. 1357, del Piano Paesaggistico della Provincia di 
Caltanissetta comprendente gli Ambiti regionali 6-7-10-11-15;  

 il P.T.P. è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune di Gela dal 16.01.2010 al 14.04.2010, giusta Certificato 
di pubblicazione n. 69 del 15.04.2010;  

 con delibera di Commissario ad Acta in sostituzione del Consiglio Comunale n. 60 del 14.06.2010 è stata 
adottata la variante generale al Piano Regolatore Generale vigente;  

 la pianificazione adottata pone contrasti in aree di sviluppo urbano, per altro già consolidate ed oggetto di 
precedenti pianificazioni generale ed attuativa, per effetto delle quali sono in corso procedimenti 
amministrativi volti a dare risposta alle legittime aspirazioni dei cittadini;  

 è intendimento di Questa Amministrazione mettere in atto strumenti di salvaguardia e tutela dei valori 
paesaggistici afferenti il proprio territorio in armonia con i principi di sostenibilità e recupero degli ambiti 
urbani consolidati.  
 
Richiamati:  

 i principi di leale collaborazione tra amministrazioni e di partecipazione alla costruzione degli strumenti di 
governo del territorio;  

 gli incontri tenutisi presso la sede della Sovrintendenza ai BB.CC.AA. di Caltanissetta al fine di procedere 
all’armonizzazione delle rispettive strumentazioni, oggi in fase di adozione, e delle rispettive norme di 
salvaguardia da applicare agli interventi prossimi futuri;  

 la precedente nota di prot. 76815 del 26.05.2010 che qui si intende integralmente richiamata.  
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propone le seguenti osservazioni  a sostegno delle quali, e premesso: 
 

 che per effetto del P.R.G. vigente approvato con D.A. n. 171/1971, le aree oggetto di osservazione 
ricadono in massima parte in z.t.o. C3, zona di espansione, con indice territoriale di 0,50 mc./mq., e normate 
da Piano Particolareggiato denominato C3, approvato con D.P.R.S. n. 90/1987;  

 che per effetto della L.R. n.9/93 i vincoli preordinati all’esproprio previsti dagli strumenti urbanistici hanno 
in atto cessato la loro efficacia;  

 che con Delibera di Commissario ad Acta in sostituzione del Consiglio Comunale n. 60 del 14.06.2010 è 
stata adottata la variante generale al P.R.G. vigente, che ai punti 1 lett. c), f), t), u) e 2 del deliberato recita:  
 
“ c) sono confermati nel Piano tutti i provvedimenti emanati riguardanti la localizzazione di opere pubbliche 
approvate, le concessioni edilizie rilasciate, i piani attuativi approvati e quelli adottati in fase di approvazione 
definitiva alla data odierna”;  
“f) la zona territoriale C3 del vecchio P.R.G. va integralmente riconfermata nel P.R.G. in quanto compatibile, 
in base allo studio di incidenza ambientale, con gli intervenuti vincoli SIC e ZPS, mentre va cassata la 
previsione di espansione C5.2 della stessa verso nord”;  
“t) viene classificata la zona edificata ad Ovest dell’area denominata Ferro di Cavallo come Piano di 
Riqualificazione Ambientale stralciandola dal Parco Territoriale di Montelungo (in TAV D.4)”;  
“u) si adottano le modifiche alle norme tecniche di attuazione e al regolamento edilizio di cui alla relazione 
istruttoria che devono essere inserite e armonizzate sia con le superiori prescrizioni, sia con la struttura 
organica dello strumento urbanistico generale risultante”;  
“2) dare atto che l’adozione del Piano Paesaggistico della Provincia di Caltanissetta disposto dal D.D.G. n. 
8471 del 04.12.2009 e notificato al Comune di Gela dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta con nota 
n. 3582 del 30.12.2009 non impone un adeguamento immediato dello strumento urbanistico generale, ma a 
norma dell’art. 143, comma 9, del Codice dei Beni Culturali di cui al D.lgs n. 42/2004, demanda la propria 
cogenza e prevalenza sulle previsione urbanistiche dopo la sua approvazione definitiva”;  

 che per effetto dell’adozione della revisione generale al P.R.G. vigente il piano particolareggiato C3 è in 
stato di revisione dovendosi adeguare alle sopravvenute norme di tutela dettate dalla direttiva denominata 
“Natura 2000”;  

 che in via sostitutiva sono stati inoltrati presso questo ufficio numerosi piani di lottizzazione da parte di 
privati, proprietari ricadenti in z.t.o. C3, nell’esercizio dei propri legittimi interessi;  

 che la predisposizione di detti piani di lottizzazione è da inquadrare come prima applicazione delle così 
dette procedure perequative che consentono alle P.A. l’acquisizione gratuita delle aree da destinare a 
standard, che nello specifico della z.t.o. C3 coincidente con le perimetrazioni SIC e ZPS ed oggi soggette a 
tutela per il sopravvenuto P.T.P., possono/devono avere la predominanza di verde pubblico;  

 che è convinzione di questa Amministrazione, confortata da altre esperienze urbanistiche in materia di 
tutela dei valori ambientali-paesaggistici e culturali, che le pratiche perequative sono le più adatte al reale ed 
incisivo governo del territorio in quanto consentono di esercitare i valori di tutela e, soprattutto, di 
valorizzazione su aree di proprietà pubblica;  

 che è determinazione di questa Amministrazione incentivare l’uso turistico/ricettivo, compatibilmente con 
i valori di tutela ambientale-paesaggistica e culturale, mediante piani, programmi ed interventi di recupero e 
valorizzazione delle aree;  

 che l’area è interessata da edilizia residenziale di natura stagionale, con una lenta trasformazione in 
permanente, concentrata in alcuni ambiti e diffusa nelle restanti aree della zona C3 di P.R.G.;  

 che in dette aree sono state realizzate alcune opere di urbanizzazione primaria (illuminazione pubblica), e 
sono in corso le approvazioni per la realizzazione degli impianti idrico e fognario da parte del competente ATO 
idrico CL6, (si rappresenta che la Regione Sicilia relativamente ai P.A.R.F. vigenti si trova in stato di Infrazione 
Comunitaria).  
 
Per quanto sopra premesso, il Comune di Gela:  

 in relazione alle previsioni del P.T.P. della Provincia di Caltanissetta che pone la z.t.o. C3 (c.de Manfria, 
Roccazzelle, Punta secca, Montelungo, Ferro di Cavallo.) ricadente nei fogli di mappa n.ri 103, 104, 105, 107, 
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132 e 133 all’interno del Paesaggio Locale 15 per la quasi totale estensione in ambito di tutela 3, per piccole 
porzioni in altri ambiti 1 e 2 (art. 20 delle N.T.A.), e per la parte rilevabile nella cartografia al 50.000, per 
giunta fortemente datata, dell’area più densamente edificata in area soggetta a recupero (art. 23 delle 
N.T.A.);  

 in relazione dell’individuazione e perimetrazione del nucleo industriale coincidente con l’insediamento 
della raffineria in area soggetta a recupero (art. 23 delle N.T.A.);  

 in relazione alla cartografia del P.T.P.;  

 in relazione alle prescrizioni, divieti, contenute negli specifici Paesaggi Locali n.ri -15 Costa di Manfria e 
Falconara, 16 Piana di Gela, 17 Sistema Urbano di Gela, 18 Area del Biviere di Gela;  

 in relazione agli artt. 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33;  

 in relazione alla comune “visione” rilevata al tavolo di concertazione con la Sovrintendenza ai BB.CC.AA. di 
Caltanissetta negli incontri intercorsi per la definizione condivisa delle variazioni da apportare in relazione alle 
previsioni della strumentazione urbanistica ed economica-sociale, “visione che superata la tradizionale 
protezione per apposizione di vincoli (si è compreso che le regole imposte, se non riconosciute come giuste 
dalla collettività, possono avere risposte in gran parte negative), guardi al paesaggio come – forma del 
territorio in continuo divenire - nei suoi indissolubili legami con le strategie di rilancio socio-economico delle 
comunità locali e delle vocazioni territoriali che attraverso la previsione di piani, programmi ed interventi si 
mantenga in continuo equilibrio tra sviluppo e sostenibilità;  
deduce e rileva  
 
Deve essere evidenziato nell’analisi dei rapporti con il P.R.G. che in diretta applicazione della legge 15 
dicembre 2004 n. 308 “Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in 
materia ambientale e misure di diretta applicazione.”, l’U.T.C. ha chiesto di introdurre nel P.R.G. adottato 
l’istituto della compensazione (cd. ambientale o edilizia) connessa al riconoscimento della possibilità di 
traslazione del diritto di edificare di quelle aree, soprattutto per la z.t.o. C3 di Manfria, in cui sono 
sopravvenuti vincoli di natura non urbanistica (ambientale e/o paesaggistica).  
L’osservazione proposta al P.T.P. trovasi oggi in elenco, per l’esame di rito, dell’Osservatorio Regionale presso 
l’Assessorato Reg.le dei beni culturali e dell’identità siciliana, e tale procedimento risulterebbe sospeso, in 
virtù della mancata applicazione del procedimento V.A.S. al piano de quo, in attesa di un pronunciamento del 
C.G.A. relativo al P.T.P. della Provincia di Ragusa.  
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4 IL QUADRO AMBIENTALE 
 

Nel presente capitolo si riporta l’illustrazione dei contenuti delle lett. b), c) e d) dell’Allegato VI del D.Lgs. 
152/06 e s.m.i. pertinenti alla proposta di Piano, che, nello specifico, riguardano: 

 gli aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e probabile evoluzione dello stato attuale 
dell’ambiente senza l’attuazione della proposta di Piano; 

 le caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente 
interessate; 

 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, nonché i 
territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all’articolo 21 del D.Lgs. 18 maggio 2001, 
n. 228. 

In particolare si è tenuto conto delle disposizioni dettate dall’art. 11, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il 
quale dispone che il processo di VAS venga effettuato ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell’esigenza di 
razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni, e dall’art. 13, comma 4, dello stesso 
Decreto, il quale dispone che per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, 
approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell’ambito di altri livelli decisionali o altrimenti 
acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.  

Per la descrizione dell’analisi degli aspetti ambientali si farà riferimento allo studio d’incidenza del Piano 
Regolatore (ex art. 5 DPR n.357/97 ed smi) riferito  al SIC ITA050001 – Biviere e Macconi di Gela, al SIC 
ITA050011 – Torre Manfria e alla ZPS ITA050012 Torre Manfria, Biviere di Gela, Piana di Gela e area marina 
antistante. 

A tal fine sono stati utilizzati le informazioni derivanti dal rapporto preliminare per la VAS di Gela, dai rapporti 
ambientali del PO FESR Sicilia 2007-2013 e del PSR Sicilia 2007-2013, dalla relazione sullo stato dell’ambiente 
della Regione Siciliana, dai piani e programmi pertinenti e sovraordinati al PRG (PAI e PTP della provincia di 
Caltanissetta),dall’annuario dei dati ambientali dell’ARPA Sicilia, dal Piano Energetico ambientale regionale e 
dal Piano Regionale dei Trasporti e della Mobilità. 

 

4.1 Emergenze Naturalistiche  

     L’ampio territorio del Comune di Gela possiede al suo interno peculiarità ambientali e antropiche di varie 
fattezze. Dal punto di vista naturalistico infatti, non bisogna soltanto guardare alle emergenze presenti nel 
territorio ma anche a quelle dei territori confinanti dei Comuni di Acate, Butera, Caltagirone, Mazzarino e 
Niscemi.  
      Analizzando nel dettaglio il territorio con l’ausilio degli studi di settore, come evidenziato dalla sottostante 
figura 2,  viene fuori un puzzle diversificato, composto dalle riserve naturali orientate Biviere e Macconi di Gela 
e Sughereta di Niscemi, da aree di particolare importanza per la protezione e salvaguardia di flora e fauna 
come i SIC Biviere e Macconi di Gela -  Sughereta di Niscemi - Rupe di Falconara - Torre Manfria e ZPS Torre 
Manfria, Biviere, Piana di Gela e area marina antistante, dai biotopi della foce del fiume Acate, dei Macconi di 
Gela e del Biviere. Oltre tutto, bisogna ricordare che tra Gela e Butera è stata identificata secondo i criteri del 
Bird Life International, che raggruppa associazioni ambientaliste volte alla protezione degli uccelli di tutto il 
mondo, la IBA (Important Bird Area) n°166 Biviere e Piana di Gela ", che risulta all'ottavo posto per importanza 
di conservazione. L'area riveste anche un elevata importanza floristica, fitocenotica e paesaggistica, in 
particolare per il sistema dunale dei Macconi ed il Biviere di Gela. Ha un’estensione terrestre di 36.008 ha ed 
un’estensione marina di 5.384 ha comprendendo zone umide, agricole e costiere importanti per gli uccelli 
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migratori e nidificanti (Tab 4.1). L'area in oggetto rientra nella CONVENZIONE RAMSAR, individuata nel 1987 
per una superficie di 297 ettari. 
 

Tab. 4.1- Emergenze naturalistiche presenti nell’area vasta gelese. 

Denominazione Tipo Codice 
Superficie 

Ha 
Comuni Province 

Torre Manfria, 
Biviere, Piana di 

Gela e area 
marina 

antistante 

ZPS ITA 050012 17.874 
Gela, Niscemi, Butera, 
Acate, Caltagirone, e 

Mazzarino 
CL, CT, RG 

Biviere di Gela 
Sito 

Ramsar 
ZIT 041 256 Gela CL 

Biviere e Macconi 
di Gela 

R. N. O. 
SIC 

 
ITA 050001 3.666 Gela e Acate CL, RG 

Sughereta di 
Niscemi 

R. N. O. 
SIC 

 

ITA 
050007 

3.187 Niscemi CL 

Rupe di 
Falconara 

SIC 
ITA 

050008 
138 Butera CL 

Torre Manfria SIC 
ITA 

050011 
688 Gela e Butera CL 

I.B.A.  IT 166 41.392 Gela e Butera CL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

Fig.9- Tipologia e distribuzione delle emergenze naturalistiche nell’area vasta di Gela 
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4.1.1 Aree SIC-ZPS  

 

Gli obiettivi prioritari della Direttiva Comunitaria “Habitat” 92/43/CEE  riguardante la “Conservazione degli 
Habitat naturali e semi-naturali e della flora e della fauna selvatiche”, promuovono il mantenimento della 
biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali nel territorio europeo. A tal fine viene definita 
una rete ecologica denominata Natura 2000, formata da Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e dalle Zone di 
Protezione Speciale (ZPS). Queste ultime assumono tale denominazione solo al termine del processo di 
selezione e designazione. Fino ad allora vengono indicate come Siti di Importanza Comunitaria (SIC).  

In Italia l'elenco delle suddette aree è recepito nel Decreto del Ministero dell’ambiente 3 aprile 2000, 
pubblicato inoltre nella GURS parte I n. 57 del 2000, con apposito provvedimento dell’Assessorato Regionale 
TT.AA.  In Sicilia sono presenti 47 ZPS e 218 SIC e nello specifico nel territorio di Gela ricadono le seguenti  tre 
zone: 

 

 Biviere e Macconi Gela -  identificato con il codice ITA 050001 all’interno della rete di Natura 2000. Il SIC 
ricade nel territorio dei comuni di Gela e di Acate, dove si estende per una superficie complessiva di circa 3666 
ettari. Abbraccia il tratto costiero posto a sud-est dell'abitato di Gela, oltre alla Piana dell'interno, nonchè 
l'area del Biviere e dei Macconi, già compresa nell'ambito di una riserva naturale e considerata uno dei biotopi 
di maggiore interesse del versante centro-meridionale della Sicilia.       Dal punto di vista geomorfologico, il sito 
presenta una notevole variabilità, con l’ambiente lacustre che si sviluppa a ridosso di ampi cordoni dunali, a 
loro volta costituiti da sabbie fine e quarzose, talora interrotti da affioramenti rocciosi di varia natura, ove 
sono rappresentati gran parte dei tipi litologici che caratterizzano i retrostanti Monti Erei. La Piana di Gela è 
prevalentemente dominata da formazioni argilloso-calcaree sovrastate da depositi alluvionali riferibili al 
Quaternario (CATALANO & D'ARGENIO, 1982). Più a nord si sviluppa un sistema collinare di origine evaporitica, 
a morfologia più o meno accidentata, mentre ad est del torrente Gela vi sono depositi di sabbie gialle 
pleistoceniche frammiste a calcari, conglomerati ed argille marnose, che degradano verso il mare. Sulla base 
della classificazione bioclimatica secondo Rivas-Martinez, il territorio rientra prevalentemente nell'ambito 
della fascia termomediterranea con ombrotipo secco inferiore, tendente al superiore verso l'interno. Studi 
successivi hanno messo in evidenza che tutto il Golfo e la Piana di Gela sono un'unità ecologica fondamentale 
per la migrazione degli uccelli acquatici e rientrano nei parametri per l'identificazione dei siti RAMSAR di ha 
297 che testimonia l’importanza che l’area in cui ricade il S.I.C.. Questo ambiente umido costituisce un’area di 
rilevante interesse per lo svernamento, la nidificazione e la sosta di diverse specie della fauna, migratoria e 
stanziale. La consistenza di tali popolazioni, in campo nazionale, riveste importanza strategica per la 
conservazione. Il Golfo fa da imbuto favorendo l'attraversamento della Sicilia per l'avifauna acquatica 
proveniente dal nord Africa specie nel periodo primaverile. Solo tra febbraio e aprile gli anatidi che arrivano 
mediamente sul golfo sono > 45.000. L’area delle dune risulta in gran parte manomessa e rimboschita con 
specie esotiche o mediterranee, ma comunque estranee al territorio; pressoché estinte risultano invece le 
formazioni di macchia native, soprattutto nella fascia costiera. Le stesse dune tendono ad essere aggredite 
dalle colture retrostanti e risentono degli effetti dell’antropizzazione spinta lungo tutta la costa. La creazione di 
un pontile che taglia il golfo nella parte centrale per 3 km, ha innescato dei processi erosivi sulla parte est, per 
una lunghezza di 15-20 km; ciò ha determinato l’arretramento della costa di circa 250 m negli ultimi 50 anni, 
portando alla scomparsa di un lungo complesso di dune; 
 

 Torre Manfria - identificato con il codice ITA 050011 all’interno della rete di Natura 2000. Il SIC interessa il 
territorio dei comuni di Gela e di Butera, dove si estende per una superficie complessiva di circa 697 ettari. 
Esso abbraccia il tratto costiero posto a ovest dell'abitato di Gela, includendo la collina di Montelungo  e l'area 
di Contrada Manfria, considerato un biotopo di particolare interesse naturalistico-ambientale. Nel territorio 
circostante sono presenti gessi, sabbie argillose e conglomerati calcarei, passanti a calcareniti cementate, con 
frequenti intercalazioni di argille sabbiose plioceniche. Nell'area costiera tali aspetti caratterizzano 
l'affioramento litoraneo di Torre Manfria, dove è possibile rilevare anche formazioni calanchive, nonché un 
basamento di calcareniti frammisti a gessi. Sulla base della classificazione bioclimatica secondo Rivas-Martinez, 
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il territorio rientra prevalentemente nell'ambito della fascia termomediterranea con ombrotipo secco 
inferiore. Il paesaggio vegetale risente notevolmente delle intense utilizzazioni del passato, pur conservando 
aspetti psammofili, arbustivi e prativi, oltre a lembi di macchia residuale; l'area circostante è ampiamente 
dominata da coltivi, in particolare seminativi. Gli ecosistemi agrari presenti nel sito hanno favorito alcune 
specie dell'avifauna (Ciconia ciconia, Circaetus gallicus, Falco naumanni, Burhinus oedicnemus, Glareola 
pratincola, Melanocorypha calandra, Calandrella brachydactyla), la cui consistenza delle popolazioni, in campo 
nazionale, riveste importanza strategica per la conservazione. Nel territorio trovano spazio anche diverse altre 
entità faunistiche che nell’area regionale sono rare o ritenute di rilevante interesse zoogeografico L'area 
inoltre, riveste anche un’elevata importanza floristica, fitocenotica e paesaggistica, in particolare per il sistema 
dunale, alcuni aspetti prativi, oltre che per lembi di macchia residuale; 
 

 Torre Manfria, Biviere e Piana di Gela - identificato con il codice ITA 050012 all’interno della rete di Natura 
2000. La ZPS estesa per 17.873,74 Ha, ricade nei territori comunali di Gela, Niscemi, Butera, Acate, Caltagirone 
e Mazzarino e prevede l’inclusione nella ZPS di un tratto di mare antistante il lago Biviere e localizzato 
all’interno del golfo di Gela. Con questo nome si suole indicare la zona di mare Mediterraneo antistante la 
costa da Capo San Marco a Capo Scalambri. Il tratto di mare interessato comprende le province di Ragusa e 
Caltanissetta e si estende per circa 8.5 Km di costa situata nell’intorno della foce del fiume Dirillo (o Acate). Si 
estende in mare per circa 1.7 Km, per una superficie dello specchio d’acqua interessato di circa 15 Km2. Il 
fondale marino sottostante ha batimetriche comprese tra 0 e 10 metri di profondità. Dal punto di vista 
geomorfologico, presenta una notevole variabilità, includendo l'ambiente umido del Biviere, il quale si sviluppa 
a ridosso di ampi cordoni dunali costituiti da sabbie fini e quarzose, talora interrotti da affioramenti rocciosi di 
varia natura, ove sono rappresentati gran parte dei tipi litologici che caratterizzano i retrostanti Monti Erei.                             
Nel territorio sono presenti gessi, sabbie argillose e conglomerati calcarei, passanti a calcareniti cementate, 
con frequenti intercalazioni di argille sabbiose plioceniche. Nell'area costiera tali aspetti caratterizzano gli 
affioramenti litoranei di Monte Lungo e Torre Manfria, sui quali è possibile rilevare anche formazioni 
calanchive, nonché un basamento di calcareniti frammisti a gessi. La Piana di Gela è prevalentemente 
caratterizzata da formazioni argilloso-calcaree sovrastate da depositi costituititi soprattutto da argille e 
alluvioni riferibili al Quaternario (Catalano & D'Argenio, 1982). A nord si sviluppa un sistema collinare di origine 
evaporitica, a morfologia più o meno accidentata, mentre ad est del torrente Gela vi sono depositi di sabbie 
gialle pleistoceniche frammiste a calcari, conglomerati ed argille marnose, che degradano verso il mare. Dai 
dati termopluviometrici della zona, risultano precipitazioni medie annue comprese fra i 500 ed i 600 mm, 
mentre le temperature medie annue si aggirano tra i 19 e 16,5 °C a partire dalla fascia costiera verso le colline 
dell'interno. In accordo con la classificazione bioclimatica di Rivas-Martinez, il territorio costiero rientra 
prevalentemente nel termomediterraneo secco inferiore, tendente al superiore verso l'interno. Il paesaggio 
costiero della Piana è ampiamente dominato da coltivi, in particolare seminativi; assume notevole rilevanza la 
serricoltura che si spinge a ridosso dal Biviere. Nell'area del niscemese sono ben rappresentate le formazioni 
boschive, a dominanza di sughera. Nel tratto di mare antistante il Biviere i fondali costieri sono interamente 
ricoperti di sedimenti su cui insistono le seguenti biocenosi dalla costa verso il largo: la biocenosi SFHN (Sabbie 
fini superficiali), la biocenosi SFBC (sabbie fini ben classate) fino a circa -20 e  - 25 metri di profondità, e la 
biocenosi VTC (Fanghi terrigeni costieri) più al largo. All'interno della biocenosi SFBC predomina la facies a 
Cymodocea nodosa che forma ampie e dense "pelouse" a partire dai -10 metri di profondità. Questa 
fanerogama marina ospita un popolamento epifita e vagile ben strutturato, che supporta la produttività ittica 
nell'area. L'area del Biviere di Gela e dei Macconi, pur essendo notevolmente condizionata dalla forte 
antropizzazione, presenta un rilevante interesse naturalistico-ambientale in quanto vi si conservano diverse 
entità floristiche, oltre a fitocenosi particolarmente rare in Sicilia. L'ambiente umido, peraltro, costituisce un 
biotopo di rilevante interesse per lo svernamento, la nidificazione e la sosta di diverse specie della fauna, 
migratoria e stanziale. Il mosaico agrario della Piana di Gela è rappresentato prevalentemente da colture 
estensive cerealicole alternate in rotazione con maggese nudo e colture alternative quali: fave, ceci e carciofeti 
con impianti pluriennali. Questi ecosistemi agrari hanno favorito alcune specie dell'avifauna. 
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4.1.2 IBA (Important Bird Area) 

 

La conservazione della biodiversità in generale e dell'avifauna in particolare è una missione estremamente 
ardua: a livello mondiale, quasi il 12% delle specie di uccelli è minacciato di estinzione e buona parte delle altre 
sono in declino. La minaccia principale è costituita dalla perdita di habitat, a sua volta dovuta a molteplici 
fattori quali ad esempio la deforestazione, la trasformazione di habitat naturali in terreni agricoli o la 
transizione da agricoltura tradizionale ad agricoltura intensiva, la bonifica delle zone umide, l'urbanizzazione e 
lo sviluppo di infrastrutture. D'altro canto le risorse economiche a disposizione sono estremamente limitate: 
risulta quindi fondamentale saperle indirizzare in maniera da rendere gli sforzi di conservazione il più possibile 
efficaci. Con questa logica nasce il concetto di IBA (Important Bird Area, aree importanti per gli uccelli) messo a 
punto da Bird Life International (una rete che raggruppa numerose associazioni ambientaliste dedicate alla 
conservazione degli uccelli in tutto il mondo). Le IBA sono luoghi che sono stati identificati in tutto il mondo, 
sulla base di criteri omogenei, dalle varie associazioni che fanno parte di Bird Life International. Molti paesi 
sono ormai dotati di un inventario dei siti prioritari per l'avifauna (IBA) ed il lavoro si sta attualmente 
completando a livello mondiale. Le IBA vengono identificate applicando un complesso sistema di criteri. Si 
tratta di soglie numeriche e percentuali applicate alle popolazioni di uccelli che utilizzano regolarmente il sito.  

Perimetrazione IBA n. 166 “Biviere e Piana di Gela”, estensione terrestre 36.008 ha, estensione marina 5.384 
ha. L’area risulta formata da un complesso di zone umide, agricole ed acque costiere di notevole importanza 
sia per gli uccelli acquatici migratori, che per le specie nidificanti mediterranee. Essa comprende il Biviere di 
Gela con l’adiacente tratto di costa, le aree agricole ad est e a nord di Gela ed il tratto di mare prospiciente (2 
km). Sono escluse dall’IBA l’area urbana di Gela, il complesso petrolchimico con il relativo porto ed alcune aree 
di minor valore ambientale a nord ed ovest della città. 

 

Categorie e criteri IBA 

Tab. 4.2 - Criteri relativi a singole specie 

 

Specie (non qualificanti) prioritarie per la gestione  

Coturnice (Alectoris graeca) 

 Calandra (Pimelanocoripha calandra)  

Fratino (Charadrius alexandrinus)  

Specie Nome scientifico  Status  Criterio  

Tarabusino  Ixobrychus minutus  B  C6  

Sgarza ciuffetto  Ardeola ralloides  B  C6  

Cicogna bianca  Ciconia ciconia  B  C6  

Moretta tabaccata  Aythya nyroca  B  A1, C1, C6  

Biancone  Circaetus gallicus  B  C6  

Grillaio  Falco naumanni  B  A1, C1, C6  

Lanario  Falco biarmicus  B  B2, C2, C6  

Cavaliere d’Italia  Himantopus himatopus  B  C6  

Occhione  Burhinus oedicnemus  B  C6  

Occhione  Burhinus oedicnemus  W  C6  

Pernice di mare  Glareola pratincola  B  C2, C6  

Piviere dorato  Pluvialis apricaria  W  C6  

Ghiandaia marina  Coracias garrulus  B  C6  

Calandrella  Calandrella brachydactyla  B  C6  
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La proposta di piano si sviluppa quasi esclusivamente nelle aree non investite dalla perimetrazione I.B.A., 
comprese le aree di nuova espansione e/o completamento ubicate nelle aree di minor valore ambientale a nord 
della città, l’adeguamento del P.U.C. ubicato nelle aree di minor valore ambientale a ovest della città, le sole 
aree di completamento del nuovo P.E.E.P. ubicate nella c.da Catania-Casciana, buona parte delle aree 
Artigianali/Commerciali lungo le principali viabilità, il possibile adeguamento del perimetro A.S.I. a nord di 
quello esistente. 

 

4.1.3 Biotopi presenti nel territorio di Gela  

 

Al fine di descrivere meglio le emergenze naturalistiche che costituiscono il territorio di Gela, è bene guardare 
alla disciplina ecologica. Appartiene infatti all’ecologia la catalogazione di biotopi, ovvero aree di limitate 
dimensioni dove vivono organismi animali e vegetali di una o più specie, aventi proprie caratteristiche fisiche, 
chimiche, climatiche, ecc.  

        I 250 biotopi classificati dal Piano Territoriale Paesaggistico Regionale in Sicilia, sono stati raggruppati a 
loro volta in sottogruppi:  
 
1. A - Biotopi comprendenti habitat costieri, formazioni di vegetazione alofitica, dune marittime;   
2. B - Biotopi comprendenti habitat d’acqua dolce;  
3. C - Biotopi comprendenti habitat di lande e perticaie temperate e sclerofille;  
4. D - Biotopi comprendenti habitat delle formazioni erbose naturali e seminaturali; 
5. E - Biotopi comprendenti habitat di torbiera;  
6. F - Biotopi comprendenti habitat rocciosi e habitat di cavità naturali;  
7. G - Biotopi comprendenti habitat di foresta.  
 
     Per quanto concerne l’area di Gela, sono tre i biotopi di tipo puntuale o omogeneo,  di fondamentale 
importanza per la salvaguardia di alcune specie animali:  
 
Il Biviere – si tratta di un  “bacino naturale parzialmente ampliato con interventi artificiali; luogo nevralgico per 
la migrazione dell’avifauna”, appartenente all’habitat delle acque dolci, tutelato dalla L.1497/39. ” E’ una delle 
più importanti zone umide della Sicilia, nonché il più grande lago costiero ed uno dei pochi rimasto naturale. La 
vegetazione lacustre è caratterizzata da piante sommerse quali Potamogeton pectinatus e Ceratophyllum 
demersum e da piante ripariali quali Scirpus maritimus e lacustre, nonché Pharagmites communis in quei 
luoghi che per alcuni periodi dell'anno si prosciugano. In primavera nei prati e negli incolti fioriscono orchidee 
selvatiche fra cui la rara Ophrys oxyrrhynchos, endemismo siciliano, mentre si sprigionano nell'aria il Timo e il 
Rosmarino selvatico. Le residue zone dunose sono invece il regno della Ginestra bianca, sottospecie endemica 
delle zone marittime della Sicilia meridionale e del Fiordaliso delle spiagge. Nello stesso ambiente sopravvive 
la rarissima Leopoldia gussonei, specie endemica presente nel mondo unicamente in alcune circoscritte aree 
del litorale del Golfo di Gela. Queste formazioni vegetali risultano particolarmente importanti come rifugio, 
l'alimentazione e per la nidificazione di numerosi uccelli acquatici ed altra fauna selvatica; 

Macconi di Gela – si tratta di una “spiaggia a dune con macchia a ginestra e ginepro e vegetazione di duna 
caratteristica dell’Agropyretum mediterraneum; avifauna di rilievo: numerose specie di limicoli migratori; 
entomofauna ricca e interessante”, appartenente all’habitat delle dune marittime e continentali, tutelato dalla 
L.431/85; 

Foce del fiume Acate – è “un importante ambiente deltizio, unica località del Mediterraneo segnalata come 
sito di ovodeposizione della tartaruga liuto (Dermochelys coriacea)” in località Acate Gela, appartenente 
all’habitat delle acque dolci, tutelato dalla L.431/85; 
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4.1.4 Emergenze floro-faunistiche: il lago e la riserva del Biviere 

 

Situato tra la città di Gela (da cui dista circa 8 Km) e la foce del fiume Acate o Dirillo, immerso tra le ultime 
dune prospicienti il Canale di Sicilia, si trova il lago “Biviere di Gela” . L’estensione del lago è di circa 120 ha, 
con una lunghezza che può raggiungere i 2 Km ed una larghezza di circa 600 m; il suo perimetro, abbastanza 
sinuoso, è caratterizzato da ampie anse. 

Il Biviere riveste un notevole interesse per l’eccezionale assortimento di specie viventi che per la loro varietà e 
ricchezza lo rendono tra gli elementi più tipici della Sicilia, nonostante sia da lungo tempo sottoposto a diversi 
interventi antropici.    

 

     Il lago era inizialmente separato dal mare da un ampio sistema di dune ricoperte da una fitta vegetazione 
tipicamente mediterranea con caratteri che sono più tipici delle coste africane. Oggi questo paesaggio è 
ridotto a piccolissimi lembi di terra. Da diversi anni i “Macconi”, come vengono chiamate le formazioni dunali, 
sono stati invasi dalle colture in serra che si spingono fin sulla battigia. Tutto intorno al lago, le serre e i vigneti 
hanno preso il posto dei cespugli di palma nana, dei ginepri, della rara retana, dell’euforbia. Il lago è 
alimentato, oltre che dalle acque che vi si convogliano e da quelle salate che filtrano, dall’apporto del torrente 
Valle Torta e in parte dal fiume Dirillo. Questo, che in origine era salmastro, ha oggi una salinità variabile per 
l’immissione costante di acque dolci. Il fondo del lago è di natura limoso-argillosa e segue batimetricamente 
l’andamento degli strati a permeabilità bassa. 

La vegetazione del Lago del Biviere è varia. Quella sommersa è caratterizzata dalla Brasca e dal Ceratofillo 
comune, mentre sulle rive è possibile osservare cespugli, alberi e diverse piante e fiori acquatici come le 
Orchidee. La circonferenza vegetativa più interna è caratterizzata, invece, dalla Cannuccia di palude, la Tifa e lo 
Scirpo, quest’ultima in grado di sopportare i periodi di siccità. 

La presenza di queste piante evidenzia che le acque del lago sono oligotrofiche, cioè povere di sostanze 
nutritive. La vegetazione ripariale varia man mano che ci spostiamo dal lago verso l'interno: lo Scirpo palustre 
costituisce la cintura più interna e si sviluppa sui terreni costantemente allagati, seguono la Tifa e, quindi, la 
Cannuccia di palude che cresce in zone dove per alcuni periodi dell'anno il livello dell'acqua scende al di sotto 
dell'apparato ipogeo: lo Scirpo marittimo, in grado di sopportare il prosciugamento, forma una fascia 
discontinua più arretrata che si sviluppa su substrati salmastri. 

Allontanandoci dal lago sulle aree più elevate della Riserva troviamo i residui di una macchia mediterranea che 
sicuramente era in passato più estesa e rigogliosa, caratterizzata dal Carrubo, dal Lentisco, dall'Olivastro, dalla 
Palma nana e da colorati e profumati cespugli di Rosmarino e Timo selvatico. Fra di essi in primavera fioriscono 
in una esplosione di colori e di forme, numerose orchidee di cui alcune molto interessanti come l'Ophrius 
oxyrrhychos, specie endemica della sola Sicilia. Fra le dune residue troviamo infine rarità botaniche quali il 
Giacinto dal pennacchio di gussone, una gigliacea endemica puntiforme a rischio di estinzione e la ginestra 
bianca, sottospecie endemica della costa della Sicilia meridionale. 

La posizione geografica, le condizioni climatiche ed altri diversi fattori fanno del Biviere, che è il più grande 
lago costiero della Sicilia, una delle più importanti zone di migrazione e di sosta di uccelli acquatici. Altra 
caratteristica di questo ambiente è quella di possedere rarità vegetazionali ed endemismi entomologici.  

La necessità di tutelare un’area di così grande importanza territoriale, determinò l’istituzione della Riserva 
Naturale Orientata Biviere di Gela con Decreto 585 dell’ 1 settembre 1997, ai sensi dell’art. 4 della Legge 
Regionale n. 14/88. Decreto che affida anche la gestione della riserva alla LIPU (Lega Italiana Protezione 
Uccelli).  

La superficie di ha 331,875 ricade interamente nel territorio del comune di Gela, ed è distinta in zona A 
destinata più propriamente a riserva con  212,5 ha, e in  zona B, destinata a pre-riserva con 119,375 ha: 
quest’ultima deve essere ancora normata. Nei territori destinati a riserva e pre-riserva vigono le disposizioni 
regolamentari, con cui si stabiliscono le modalità d’uso e divieti da osservarsi, di cui all’allegato n. 2 dello 
stesso decreto pubblicato sul Suppl. ord. n.1 alla G.U.R.S. (p. I), n.3 del 16.01.1998 (n.1).  
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La riserva naturale ha come obiettivo quello di tutelare: 

- la vegetazione palustre e ripariale e specificatamente alle associazioni di phragmition e alla presenza di 
leopoldia gussonei (gigliacea endemica puntiforme); 

- lo svernamento, la nidificazione e la sosta della fauna migratoria di cui particolarmente alta è la 
percentuale di Mignattaio (plegadis jalcinellus) e di Spatola (platalea leucordia); è presente in modo rilevante, 
una colonia di Pendolini (reniz pendolinus), nonché l’unica stazione di nidificazione in Sicilia della Pernice di 
mare (glareola platincola); 

- il notevole interesse faunistico legato alla presenza di discoglossus pictus, all’unica stazione di ditiscidi e ai 
popolamenti di odonati.  

 

 

                                                           Fig . 10.-Individuazione aree SIC e ZPS 

 

      L’importanza è data anche dai 120 ha di zone umide che vi ricadono all’interno. Queste hanno rilevanza 
particolare dal punto di vista: idrogeologico (hanno un’importante funzione nella regolazione dei fenomeni di 
piene dei fiumi o espansione delle maree);  chimico-fisico (in qualità di depuratori naturali);  biologico (a scala 
mondiale le zone umide rappresentano un habitat fondamentale per la conservazione della biodiversità); 
produttivo (sono tra gli ambienti più riproduttivi per quantità di biomassa e per la riproduzione dei pesci).  

     Grazie alla posizione geografica e alle condizioni climatiche  è una delle più importanti zone di migrazione e 
di sosta degli uccelli acquatici che passano qui il lungo inverno prima di tornare nel Nord Europa.  

     Nella stagione fredda il lago offre rifugio soprattutto ad anatre, come il Moriglione ed il Fischione, e ai primi 
migratori tra cui la Marzaiola e il Mestolone. Mentre nelle altre stagioni, in base ai fattori climatici, fanno 
invece la loro comparsa l'Airone cenerino, l’Airone rosso, la Garzetta, la Sgarza ciuffetto, il Mignattino, la 
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Sterna, le Folaghe, la Pernice di mare,  il Piro Piro boschereccio,  il  Culbianco, il Corriere piccolo e grosso, il 
Gambecchio, la Pantana, la Pettegola, il Totano moro, la  Pittima reale, l'Alzavola e il Germano reale. Lungo le 
coste del lago trovano rifugio anche alcune specie di mammiferi come la Volpe, il Coniglio selvatico e la 
Donnola, ma non mancano anche  rettili ed anfibi.  

 

4.1.5 Il Parco Territoriale di Montelungo  

 

L’area della collina di Montelungo destinata a Parco è delimitata ad Est dal Torrente Gattano, a Sud dal mare, a 
Nord dalla SS. 115, ad Ovest dalla linea di confine della zona C3 del PRG del 1972. Complessivamente, la 
superficie destinata a Parco è di circa 150 ettari.  

Dal punto di vista morfologico-ambientale Montelungo si pone da un lato come barriera naturale fra il mare 
Mediterraneo e la grande Piana di Gela, dall’altro come elemento di rottura in un paesaggio che altrimenti 
risulterebbe piatto e privo di vegetazione arborea. Rappresenta in questo senso un elemento paesaggistico di 
insolita bellezza, soprattutto nella fascia a mare che si concretizza quale massima espressione del connubio 
mare-natura. Si tratta più in generale di un promontorio la cui differenziazione ecologica rimane legata alla 
natura dei suoli, alle condizioni microclimatiche, all’esposizione ai venti e soprattutto alla piovosità. Proprio 
quest’ultimo elemento è diventato limitante all’insediamento delle specie spontanee classiche dell’ambiente 
mediterraneo. Infatti le insufficienti piogge hanno innescato un processo di lenta desertificazione. Il risultato è 
quello di un paesaggio particolare, arso, fatto di terreno nudo e di lembi discontinui di vegetazione stentata. A 
questo si è aggiunta l’azione antropica che ha portato all’ulteriore impoverimento dell’ambiente e 
dissipamento del verde.  

Diverse sono le caratteristiche agronomiche sui versanti della collina. Sulla parte più elevata, il pianoro, si 
hanno terreni che permettono la coltivazione della maggior parte delle specie tipiche mediterranee e 
seminativi, sui pendii prevalgono terreni in cui sono ancora presenti i resti di vecchie colture di tipo arboreo 
che testimoniano la loro antica utilizzazione ad uliveti. (Dalla Relazione di accompagnamento agli elaborati per 
il Parco di Montelungo redatta dal Comune di Gela, Ripartizione Urbanistica).  

Il Parco è stato approvato in variante al P.R.G. del 1972 con Decreto dell’Assessorato Territorio e Ambiente del 
18.12.1989 n.1872.  

 

4.2 Aspetti Floristico/Vegetazionali, fauna, biodiversità e paesaggio 

4.2.1 Aspetti Floristico/Vegetazionali 

 

I dati sull’assetto vegetazionale del territorio di Gela sono desumibili dallo studio agricolo-forestale redatto nel 
1993, integrato ed adeguato nel 2002, ai sensi della L.R. 13/99, del D.P. del 28.06.2000, nonché alla L.R. del 
03.05.2001, n.6 art.  

Il territorio presenta una diversità di ambienti in funzione dell’altitudine, e di conseguenza delle condizioni 
climatiche, delle caratteristiche del suolo, e in particolare dell’influsso antropico. La vegetazione agricola è 
costituita in parte da specie erbacee sparse un po’ in tutto il territorio e in parte da colture legnose (vigneti, 
uliveti, mandorleti, agrumeti, etc.) concentrate prevalentemente nella parte ad Est del territorio. La superficie 
non coltivata occupa circa il 12% del totale. Queste aree sono localizzate per lo più nelle zone marginali, in 
particolare alle quote più elevate (150-300 m s.l.m.), o relegate in zone con pendenze che superano 
solitamente il 30% circa. La vegetazione boschiva e spontanea presente nel territorio viene classificata in 
boschi, boscaglie e, nella maggior parte degli stadi di degradazione, comprese sotto il termine di macchia e 
diverse formazioni erbacee xerofile ed eliofile; nei tratti ricadenti negli impluvi torrentizi, si evidenzia la 
presenza di popolamenti vegetali di tipo igrofilo.  
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Passando ad esaminare in dettaglio la vegetazione boschiva e spontanea, si rivela che la presenza di essenze 
arboree di tipo forestale è piuttosto limitata in rapporto all’intera superficie comunale. L’assenza di vere e 
proprie zone montane, o comunque di luoghi inaccessibili, ha fatto si che nel territorio in esame non esista 
zona che non abbia risentito, direttamente o indirettamente dell’azione dell’uomo. L’attività antropica, intesa 
come sfruttamento silvo-agro-pastorale del territorio, ha innescato fenomeni di degrado quali l’erosione, il 
dissesto idro-geologico e l’impoverimento dei suoli, ciò unitamente ad insensate opere di rimboschimento con 
essenze non-autoctone, che hanno sconvolto il panorama floristico originario. Ormai quasi nulla rimane delle 
comunità vegetali naturali costituite da boschi di scherofilla sempreverdi, le cui formazioni, associate alla 
macchia e alla gariga, rappresentano uno stadio di degradazione della macchia. Le formazioni vegetali più 
stabili riferite al territorio nisseno nel suo insieme, sono riconducibili a tre: oleo-ceratonion, quercion-ilicis, 
quercion-pubescenti-petracee. Gran parte del territorio comunale ricade nella fascia dell’oleo-ceratonion in 
cui, oltre all’oleastro e al carrubbo che ne rappresentano gli elementi distintivi, troviamo numerose altre 
essenze quali ad esempio la palma nana, il lentisco, la fillirea, la ginestra ed i tamerici.  

A quote leggermente più elevate, precisamente nella parte Nord-Est del territorio, troviamo l’associazione 
quercion-ilicis, rappresentata soprattutto da foreste sempreverdi di leccio e della sughera. Il problema del 
consolidamento delle pendici nell’area in esame, unitamente ad un discutibile riscontro economico legato 
all’utilizzazione del legname, ha fatto sì che la scelta delle specie con cui effettuare i rimboschimenti ricadesse 
sull’eucaliptus, pianta di origine australiana a rapido accrescimento e con ampio apparato radicale. Tali 
interventi hanno generato problemi di una certa gravità sia sul piano paesaggistico sia su quello proprio 
dell’ambiente naturale, nel quale l’eucalipto rappresenta un elemento estraneo e, quindi, poco favorevole 
all’insediamento di specie vegetali ed autoctone. In aggiunta, per le sue elevate necessità idriche è divenuto 
minaccia per le disponibilità idriche del sottosuolo. Alla specie di piante tipiche del sottobosco di quercia si è 
sostituita una flora con caratteristiche xerofile più spiccate, capace cioè di vivere in suoli aridi ed assolati. Una 
nota a parte merita la palma nana, l’unica pianta autoctona dell’Europa, ben rappresentata lungo la zona 
litoranea e in alcuni casi nell’entroterra.  

La vegetazione litorale caratterizzata in prevalenza da due specie di Tamerice, la maggiore e la comune, che 
caratterizzano il paesaggio con fitti boschetti e dall'Arundo usata come barriera frangivento per proteggere 
dalla salsedine i vigneti e gli uliveti. 

Nelle dune litoranee, nei cosiddetti “Macconi”, si è insediata una vegetazione capace di vivere in condizioni 
ambientali difficili: l’instabilità del substrato, la mancanza di elementi nutritivi, l’aridità e l’eccessivo drenaggio 
del suolo unitamente all’azione delle onde e del vento fanno sì che soltanto determinate specie riescono a 
superare tali condizioni estreme. L’alterazione dell’ambiente naturale ha avuto come conseguenza anche una 
riduzione delle popolazioni animali e la scomparsa di alcune di queste. Ricordiamo la scomparsa in tempi 
recenti del Gufo Reale. Il Gatto selvatico ha un futuro molto incerto, in quanto carnivoro ed in più legato 
all’habitat boschivo, ne segue il destino. Un po’ ovunque sono presenti in modesto numero l’istrice, il riccio, la 
donnola e la volpe, animali meglio adattabili agli ambienti aridi. Anche gli anfibi hanno avuto una drastica 
riduzione a causa della distribuzione degli ambienti umidi. Ricordiamo la presenza del Discoglosso Dipinto, 
localizzato solamente in ristrette aree del bacino del Mediterraneo.  

Il Biviere di Gela è l’unico lago naturale del territorio che presenta caratteristiche proprie che lo rendono, tra 
l’altro, indispensabile per lo svernamento, la nidificazione e la sosta degli uccelli durante le migrazioni. La 
presenza come nidificanti di alcune specie di rapaci, molto esigenti per la scelta dell’habitat, come ad esempio 
l’aquilotto ed il capovaccaio, dimostrano che ancora vi siano ambienti integri da conservare.  

 

4.2.1.1 Macchia mediterranea – Bosco 

Il territorio di Gela presenta formazioni vegetali insediatesi stabilmente in spazi appropriati ed in maniera 
continua, così come individuati dallo studio agricolo forestale in adempimento al D.P. 28/06/2000, art. 1 (in cui 
si fissano i criteri per l’individuazione e la definizione di macchia mediterranea). 

Si evince come l’area boscata ubicata in contrada Bulala, abbia subito una evidente riduzione generata del 
proliferare di serre. 



Variante al Piano Regolatore Generale – (PRG) del Comune di Gela 

Rapporto Ambientale (VAS) 

 

Pagina 101 di 215 
 

Le specie preminenti e di maggior consistenza rinvenute nelle aree a macchia mediterranea sono: Pistacio 
Lentiscus, chamaerops humilis – Ceratonia Siliqua, con costante presenza di varietà rare che associate ad altre 
specie autoctone, conferiscono ai luoghi particolare pregio naturalistico. Queste frazioni vegetali, oltre al 
valore naturalistico - ambientale, sono di particolare importanza per la vita di molti uccelli, garantendo loro 
protezione oltre che la possibilità di nidificare. 

Altra area di particolare interesse è quella del torrente Valle Torta. La presenza di Tamerici e di specie di 
ambiente acquatico, determinano una vera oasi naturale, il cui habitat sia nel passato che nel presente, 
costituisce la meta di alcune specie di rapaci oltre che di numerose specie di uccelli acquatici di particolare 
interesse. 

Sono di particolare pregio le aree denominate Poggio Arena (Macchia mediterranea) e Macconi S. Lucia 
(Bosco), la prima caratterizzata da ginestre di diversa specie, la seconda caratterizzata dalla presenza di specie 
arboree di diversa varietà. Quest’ultimo ambiente è purtroppo ubicato a sud-ovest del petrolchimico di Gela, 
influenzandone negativamente sull’ambiente circostante. 

In prossimità del centro urbano è da annoverare Bosco Littorio, caratterizzato principalmente da alberi da 
Eucaliptus di origine australiana. Tali specie risultano essere una minaccia per il sottobosco (caratterizzato da 
macchia mediterranea), per le elevate necessità idriche e occupazione di suolo. 

 

4.2.2 Peculiarità faunistiche 

 

L’area della Piana di Gela si presenta di indiscusso valore biologico per la presenza di diversi ecosistemi, 
riscontrabili nelle zone protette del territorio. La necessità della tutela degli ecosistemi e delle biocenosi 
presenti nell’area ha portato prima al riconoscimento del Biviere di Gela come zona umida di importanza 
internazionale (RAMSAR), poi alla creazione della Riserva Naturale Orientata Regionale, ed infine 
all’individuazione dei SIC, ZPS e IBA nell’area della Piana di Gela. Dagli studi effettuati, è emersa la presenza di 
308 specie, di cui 18 non confermate, presenti nel sistema dei SIC-ZPS. Si possono quindi annoverare: 

 

- Anfibi e rettili: Gli anfibi più frequenti sono risultati essere il discoglosso (Discoglossus pictus) e le rane 
verdi. La sistematica dei differenti taxa di rane verdi presenti nel territorio italiano non è ancora ben definita. 
Le popolazioni siciliane, in mancanza d’indagini esaurienti che possano chiarire il loro stato sistematico, 
vengono attribuite al synklepton costituito da Rana bergeri e Rana klepton hispanica presente nell’Italia 
peninsulare (Capula, 2006). Durante i sopralluoghi invernali, lungo le strade del SIC del Biviere ed in genere in 
tutta la Piana del Signore e nel resto della ZPS è stato rilevato con una frequenza elevata il rospo smeraldino 
siciliano (Bufo siculus), una forma endemica recentemente scoperta nella nostra isola (Sicilia 2008). Il rospo 
smeraldino siciliano s’incontra lungo diversi chilometri di strade asfaltate e di piste della ZPS, con centinaia di 
individui, durante gli spostamenti riproduttivi verso le zone umide, propiziate dalle piogge invernali. Una 
grande percentuale di questi individui viene investita e uccisa lungo le principali strade ad alta velocità e 
traffico che intersecano la ZPS, che rappresentano sicuramente una barriera alla diffusione di questa specie. In 
inverno il discoglosso e la rana verde sono molto meno frequenti sulle strade del rospo verde siciliano e sono 
più localizzati in tutto il sistema di canali e nei laghetti della ZPS, riattivati dalle piogge. Tra i rettili, spicca la 
elevata frequenza di contatto della lucertola campestre (Podarcis sicula) mentre le altre tre specie, il biacco 
(Hierophis viridiflavus), la natrice dal collare (Natrix natrix sicula) ed il geco (Tarentula mauretanica), si 
suddividono equamente la restante percentuale di presenza; 

 

- Uccelli nidificanti: La cappellaccia (Galerida cristata) ed il beccamoschino (Cisticola juncidis) sono risultate 
le specie di passeriformi più frequenti durante i censimenti primaverili del 2007. Tra i non-passeriformi, la 
specie più frequente è stata l’occhione (Burhinus oedicnemus) seguito dal grillaio (Falco naumanni). Gli 
appezzamenti di graminacee ed erbacee ed i campi arati per la semina dei cereali, sono gli usi del suolo 
agricolo preferiti dalla comunità ornitica nidificante nell’area della ZPS. Sebbene i vigneti siano caratterizzati 
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dalla più bassa ricchezza specifica, le due specie che li frequentano sono la cappellaccia ma anche l’occhione, 
specie di particolare interesse comunitario. Dall’analisi delle frequenze di contatto di specie particolarmente 
sensibili al cambiamento di uso steppico-cerealicolo per potere estrapolare il loro grado di plasticità nell’uso 
del territorio. Le specie più specializzate sono l’averla capirossa (Lanius senator) e la quaglia (Coturnix 
coturnix). La prima specie è stata esclusivamente contattata in ambienti con copertura erbacea, mentre la 
seconda in ambienti con copertura prevalente a graminacee. Anche il gruccione (Merops apiaster) sembra 
preferire questi due habitat ma con una minore specializzazione rispetto alla quaglia e dall’averla capirossa. La 
specie che invece è stata contattata in un numero più alto di ambienti è la calandrella (Calandrella 
brachydactyla), che invece non è stata contattata soltanto in oliveti e vigneti. Il grillaio (Falco naumanni) 
l’occhione (Burhinus oedicnemus) e la ghiandaia marina (Coracias garrulus) sono specie che sembrano 
preferire con eguale frequenza campi arati, erbacei e graminacei. La Piana di Gela presenta habitat pseudo-
steppici ormai rari in Sicilia, dove nidificano diverse specie di uccelli di interesse comunitario. Sono state 
analizzate in particolare cinque specie (Cicogna bianca, Ciconia ciconia, Grillaio, Falco naumanni, Occhione, 
Burhinus oedicnemus, Pernice di mare, Glareola praticola e Ghiandaia marina, Coracias garrulus) di elevato 
interesse naturalistico ed a forte priorità di tutela: 

 Cicogna bianca - Nell’area di studio la cicogna bianca è osservata durante le migrazioni e recentemente in 
inverno. Frequenta ambienti aperti naturali e coltivati della piana e delle aree collinari adiacenti. Dal 2001 
nidifica sui tralicci d’alcuni elettrodotti con una popolazione in costante aumento Mascara & Sarà 2007); 

 Grillaio - È stato oggetto di studi più specifici e prolungati nella ZPS. In Sicilia, Massa (1985) aveva stimato 
una popolazione di grillaio di circa 300 coppie nidificanti. I risultati dei primi censimenti nell’area sono stati 
riportati da Mascara (1984, 2001) e da una ricerca mirata condotta dal 2003 al 2005 (Mascara & Sarà, 2006). 
Nel 2003 sono state stimate 107-137 coppie riproduttive o territoriali ma non si è proceduto alla ricerca di nidi 
ed all’inanellamento dei pulcini. L’area della Piana di Gela ospita un terzo della popolazione di grillaio della 
Sicilia ed è la seconda in Italia per ordine di grandezza; 

 Occhione - Nell’area della ZPS è osservato durante tutto l’anno con singoli individui e piccoli gruppi. 
Frequenta gli ambienti aperti naturali e i coltivi (uliveti, vigneti, cerealicoli, a leguminose e carciofeti) della 
piana e delle aree collinari adiacenti, nidifica nelle aree dissodate o con poca e bassa vegetazione. Durante i 
censimenti notturni del 2006 è stato possibile stimare una frequenza di 2,8 ind/100 ettari (Mascara & Sarà, 
2007); 

 Pernice di mare - Nel comprensorio della ZPS  è osservata durante le migrazioni e frequenta ambienti 
aperti naturali (umidi) e coltivati (cerealicoli e carciofeti) della piana, nidificando nelle aree dissodate o con 
poca e bassa vegetazione. Nidificante al Biviere (Massa, 1985), la popolazione poi si è diffusa in aree 
cerealicole a maggiore distanza dal mare (Mascara, 1987b, 1989), nel 2006 le pernici di mare sono stare 
contattate fino a 12 km dalla linea di costa. La popolazione è aumentata fino al 1990 (60-80 coppie); nel 2006 è 
risultata in diminuzione (46-51 coppie). Nel 2007 i censimenti più accurati hanno permesso di localizzare 
all’inizio della stagione 9 siti riproduttivi, due di questi sono poi stati abbandonati, mentre una terza colonia è 
stata disturbata e forse totalmente distrutta dai lavori di aratura tardiva del terreno. In totale nell’area della 
ZPS sono state censite almeno 85-106 coppie nidificanti. La pernice nidifica sempre (100%) in parcelle di suolo 
arato da qualche tempo (arature di marzo/aprile). Le parcelle dove sono insediate le colonie, sono abbastanza 
piccole tra 0,5 e 2 ettari e sono sempre circondate da un mosaico vegetazionale che comprende: seminativo 
40%, incolti 30% e carciofeti 30%; 

 Ghiandaia marina - In Sicilia è una specie migratrice e nidificante estiva, localizzata principalmente nella 
parte centro meridionale dell’isola, rara e in diminuzione (Lo Valvo et al., 1993); la popolazione nidificante era 
di circa 200 coppie negli anni ‘80 (Massa, 1985). Nell’area di studio è osservata durante le migrazioni, 
frequenta ambienti aperti naturali (incolti, pascoli, praterie steppiche) e coltivati della piana e delle aree 
collinari adiacenti, nidificando su pareti sabbiose e su vecchi edifici abbandonati e cadenti o in disuso; 

 Rapaci diurni – La popolazione di rapaci diurni della ZPS comprende 6 specie: 4 stanziali (lanario, pellegrino, 
biancone, gheppio) e 2 nidificanti estive. Va rilevato che alcune di queste specie (lanario, pellegrino, biancone, 
nibbio bruno) hanno il sito-nido posto in aree limitrofe esterne alla ZPS, ma usano quotidianamente il 
territorio dell’area protetta per la caccia e le attività di corteggiamento, sosta, controllo territori, ecc.; 
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 Rapaci notturni – La popolazione di Strigiformi è stata censita in itinerari notturni, comuni per l’occhione ed 
alla ricerca di nidi e conteggio degli individui al tramonto (civetta). Inoltre ono state individuate 3 specie: 
barbagianni, civetta ed assiolo; 
 

- Mammiferi: Dall’esame delle borre del barbagianni è stata ricostruita la comunità dei piccoli mammiferi 
all’interno della ZPS e del SIC Biviere e Macconi di Gela. Sono state individuate otto specie con diversa 
frequenza percentuale e distribuzione all’interno dell’area di studio e una delle specie più frequenti è 
risultata l’arvicola del Savi (Microtus savii), dalle abitudini prettamente fossorie. La sua abbondanza è 
spiegabile dalla presenza di un suolo morbido che le consente di scavare le numerose gallerie sotterranee 
all’interno delle quali trova nutrimento e protezione. Altrettanto frequente è il topolino domestico (Mus 
domesticus); 
 

- Invertebrati: L’entomofauna presente all’interno della ZPS comprende specie endemiche italiane e siciliane 
e specie protette da convenzioni e direttive nazionali ed internazionali. Molte di queste specie sono costituite 
da popolazioni numericamente molto piccole e molto localizzate territorialmente. La loro conservazione è oggi 
affidata alla presenza e salvaguardia degli ambienti naturali che le ospitano. Tra le specie più rilevanti 
ricordiamo il Coenagrion merculiare, un odonato presente nel Biviere e raro nelle altre zone umide della ZPS. 
Gli ambienti agricoli sono ricchi di molti Ortotteri, alcuni esempi sono dati dai generi Acrotylus, Oedipoda, 
Platycleis, Calliptamus. Alcuni esempi di coleotterofauna presente nella ZPS e legata agli incolti e ai pascoli 
aperti è fornita dai rappresentati dei generi Aphodius, Thorectes, Anomius, Bodilus. 
 

 

4.2.3 Le Unità di Paesaggio  

 

Il Piano agricolo forestale, al fine di dare un quadro generale del territorio comunale, distingue le aree 
omogenee per caratteristiche morfologiche, climatiche e vegetazionali che contribuiscono alla formazione di 
un determinato ecosistema, dividendole in “Unità di Paesaggio”. Per la identificazione di tali unità si rimanda 
allo specifico elaborato in scala 1:10.000, “Carta delle unità di paesaggio”.  

 Unità di paesaggio n.1  
Occupa la parte occidentale del territorio. L’altitudine è compresa tra i 3 ed i 65 m s.l.m., la pendenza media è 
del 3-4%. L’utilizzo ricorrente di questa area è: seminativo irriguo 70%, carciofeto 15%, vigneto 10%, ortive 
protette e da pieno campo 5%. Il sistema agrario prevalente è di tipo intensivo con una produttività medio-
alta.  

 Unità di paesaggio n.2  
E’ presente su una modesta superficie che si identifica con le contrade la Lestingata, Costa del Sole e Monte 
Zingàra. Occupa la parte Sud-occidentale del territorio con una pendenza media del 20%, l’altitudine è 
compresa tra le quote m.4 e m.110. L’utilizzo della predetta unità risulta come segue: seminativo asciutto 40%, 
vigneto 20%, colture arboree consociate (vigneto-uliveto) 7%, uliveto 5%, incolto 24% e macchia mediterranea 
4%. Date le caratteristiche pedologiche del suolo, la produttività risulta bassa, pertanto il sistema agrario è di 
tipo estensivo.  

 Unità di paesaggio n.3  
Essa si riscontra nelle contrade La Capreria, Costa Rabbito e Poggio Vipera. Occupa la parte Sud-occidentale del 
territorio; si presenta acclive con una pendenza media dell’ordine del 17% circa ed un’altitudine che varia tra 
12 e 108 m s.l.m. La distribuzione delle colture è la seguente: seminativo asciutto 80%, seminativo irriguo 6%, 
uliveto 5%, vigneto 5%, incolto 4%. Il sistema agrario ricorrente è di tipo estensivo con limitate aree in cui si 
trovano degli impianti arborei specializzati.  
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 Unità di paesaggio n.4  
Essa si trova nella parte centrale del territorio e comprende una superficie esigua con una conformazione 
irregolare a forma di martello. La pendenza media dell’area è di circa il 10%, con un’altitudine media di 40 m 
s.l.m. Le colture agrarie che insistono nella zona sono le seguenti: seminativo asciutto 60%, vigneto 30%, 
incolto 10%. Il sistema agrario diffuso è quello misto, con un grado di intensità fondiaria e di attività più alto 
per i vigneti.  

 Unità di paesaggio n.5 
E’ una vasta area inclusa nella parte centrale del territorio. La forma è molto irregolare e l’altitudine varia tra 5 
e 120 m s.l.m., la pendenza è dell’ordine del 2%. La distribuzione delle colture presenti è la seguente: 
seminativo irriguo 50%, seminativo asciutto 34%, pascolo e incolto 10%, bosco e macchia mediterranea 6%. Il 
sistema di conduzione è di tipo estensivo per i seminativi asciutti e di tipo intensivo per quelli irrigui. In 
quest’area prevale su tutti gli appezzamenti di terreno la coltura del grano duro.  

 Unità di paesaggio n.6  
Si trova nella zona Nord del territorio e ricade nelle contrade Arancio, Pozzillo, Costa di San Paolo e Batia 
Colleggio. La pendenza del terreno è mediamente del 17%, l’altitudine è compresa tra 70 e 210 s.l.m. 
Nell’ambito di quest’area la ripartizione colturale è la seguente: seminativo asciutto 65%, seminativo irriguo 
15%, vigneto 7%, uliveto 5%, mandorleto 3%, pascolo ed incolto 5%. Il sistema agrario è del tipo misto con 
presenza di diverse qualità colturali.  

 Unità di paesaggio n.7  
Tale unità si trova ubicata nella zona Nord del territorio ed è identificata da diverse contrade con unità 
colturali di piccole dimensioni. L’area è attraversata dalla S.S. 117bis per Catania, la pendenza media è del 2%, 
l’altitudine varia tra 25 e 70 m s.l.m., l’orografia è abbastanza regolare e di tipo pianeggiante. La distribuzione 
delle colture risulta come segue: carciofeto 60%, seminativo irriguo 20%, seminativo asciutto 15%, uliveto 3%, 
agrumeto 2%. La zona in esame è caratterizzata da un’agricoltura intensiva e molto redditizia per la presenza 
di colture pregiate di alto valore.  

 Unità di paesaggio n.8  
Si trova ubicata nella parte centrale del territorio a Nord-Est del centro urbano per circa il 95%, mentre la 
rimanente parte si trova nell’estrema zona orientale al confine con la provincia di Ragusa. La pendenza media 
è dell’ordine dell’1%, mentre l’altitudine varia tra 12 e 50 m s.l.m. La giacitura è pressochè pianeggiante. La 
ripartizione colturale è la seguente: seminativo irriguo 52%, carciofeto 18%, seminativo asciutto 12%, vigneto 
10%, agrumeto 3%, incolto 5%. Nell’area in esame viene praticata un’agricoltura intensiva.  

 Unità di paesaggio n.9  
E’ situata tra la fascia costiera e il lago Biviere. La forma è prettamente triangolare e comprende un’area di 
circa 1.500 ha. La giacitura è prevalentemente pianeggiante con un’altitudine media di 15 m s.l.m.; la 
pendenza è dell’1%. Trattasi di dune marine opportunamente spianate per la coltivazione di colture protette. 
La distribuzione colturale è data da: colture ortive in serra 70%, colture ortive da pieno campo 8%, colture 
floricole in serra 3%, bosco e macchia mediterranea 3%, incolto 16%.  

 Unità di paesaggio n.10  
E’ l’unità di paesaggio più estesa del territorio gelese e risulta ubicata nella parte orientale. Ha una giacitura 
con pendenza variabile dal 2 al 50%, l’altitudine media è di 115 m s.l.m., con punte minime di 10 m s.l.m. e 
massime di 220 m s.l.m. Data l’esposizione dell’area si rileva un microclima diverso dalle altre unità 
paesaggistiche per l’imperversare dei venti di scirocco e di levante (venti caldo-umidi). La ripartizione agraria è 
la seguente: vigneto 32%, colture consociate (ulivo, vite, mandorlo, carrubo, agrumi, pero, pesco, albicocco) 
28%, uliveto 16%, seminativo asciutto 8%, seminativo irriguo 4%, ortive da pieno campo 4%, ortive protette 
3%, bosco e macchia mediterranea 3%, incolto e pascolo 2%. È da rilevare che le colture specializzate sono 
situate nella parte più fertile e pianeggiante, mentre le colture consociate trovano spazio nelle zone più acclivi.  
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 Unità di paesaggio n.11  
Occupa la gran parte della fascia litoranea del golfo di Gela con un contorno variabile e non ben definito. 
Alcuni tratti dunosi presentano una coltivazione spontanea appartenente alla macchia mediterranea (ginestre, 
gigli bianchi spontanei, erica, miopro, etc.), altri tratti sono stati sfruttati per la coltivazione in serra. 
L’intervento antropico ha modellato la naturale conformazione dunosa, alterando l’aspetto paesaggistico e 
floro-faunistico.  

 

4.2.4 Il sistema degli Habitatall’interno dei SiC-ZPS 

 

L’individuazione, il mantenimento e la tutela degli habitat viene regolamentata dalla Direttiva Comunitaria 
92/43/CEE denominata per l’appunto “Habitat”, che sancisce la “conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”. Dall’analisi degli habitat presenti all’interno dei SIC – ZPS ne 
risultano 27 riportati nella sottostante tabella, non hanno trovato invece conferma gli habitat 1510 e 9320 
(segnati in rosso); sono di nuovo rinvenimento gli habitat 1130, 2195, 3150, 5331, 5420 e 6420 (segnati in 
azzurro); sono prioritari gli habitat: 1150, 2250, 3170 e 6220 (riportati in corsivo e sottolineati). 

 

Tab. 4.3-Revisione della presenza e della copertura degli habitat riportati nelle schede Natura2000deiSIC-ZPS presenti nel territorio 
di Gela Codice Natura2000 

Codice 

Natura  

2000 

SIC ITA 050001 

Biviere e Macconi di Gela 

SIC ITA0500011- 

Torre Manfria   

ZPS ITA050012 

Torre Manfria Bivieree Piana di 

Gela 

Scheda Nat. Revisione Scheda Revisione Scheda Revisione 

Habitat Presenza. 
Copertura 

% 
Presenza. 

Copertura 

% 
Presenza. 

Copertura 

% 
Presenza. 

Copertura 

% 
Presenza. 

Copertura 

% 
Presenza. 

Copertura 

% 

1110          X 3 X 10,8 

1130    X 0,1   X 0,10   X 0,1 

1150           X 0,1 

1210 X 1 X 3,1 X 1 X 3,10 X 1 X 1 

1240    X 0,2   X 0,02 X 1 X 0,01 

1310  X 1 X 0,5 X 1 X 0,50 X 1 X 0,3 

1410  X 3   X 3   X 3 X 0,05 

1420  X 3 X 5,8 X 3 X 5,80 X 4 X 0,4 

1430  X 1 X 4,3 X 1 X 4,30 X 1 X 0,2 

1510  X 1   X 1   X 1   

2110  X 2 X 5,1 X 2 X 5,10 X 3 X 0,05 

2120  X 5 X 1,7 X 8 X 1,70 X 8 X 0,19 

2195   X 0,7   X 0,20   X 0,70 

2210  X 1 X 5,1 X 1 X 5,10 X 1 X 0,45 

2230  X 1 X 0,3 X 1 X 0,30 X 1 X 0,13 

2250  X 1   X 1   X 1 X 0,02 

3150            X 0,42 

3170 X 1 X 0,1 X 1 X 0,10 X 1 X 0,01 



Variante al Piano Regolatore Generale – (PRG) del Comune di Gela 

Rapporto Ambientale (VAS) 

 

Pagina 106 di 215 
 

5330  X 1 X 1,9 X 5 X 1,90 X 1 X 2,1 

5331           X 0,05 

5335    X 4,6 X 2 X 4,60 X 2 X 0,3 

5420   X 0,5   X 0,30   X 0,7 

6220  X 5 X 12,8 X 35 X 12,80 X 20 X 3,7 

6420   X 0.02         

92D0 X 3 X 0,2 X 1 X 0,20 X 8 X 1,8 

9320         X 5   

9340            X 0,05 

TOTALE 30  47,00  67  46,12  66  23,63 

 

 
     Habitat 1110*- Banchi di sabbia a debole copertura di acqua marina  
ZOSTERETEA MARINAE Pignatti 1953  
Cymodocetum nodosae Br-Bl 1952: Compreso tra Torre Manfria e P.ta Zafaglione, questo habitat elencato 
nell’allegato I della Direttiva 92/43/CEE, è caratterizzato dalla presenza di una “pelouse” a Cymodocea nodosa 
su fondali sabbioso-limoso con limiti di distribuzione batimetrica compresi tra 3 e 20 metri. Trattasi di una 
prateria di notevole importanza ecologica per il ruolo che questa riveste nel trofismo del piano infralitorale 
insieme alla prateria a Posidonia oceanica. Tale ruolo è determinante nei fondali a substrato mobile come 
quelli di Gela, dove svolge anche il ruolo di nursery per numerose specie ittiche. Nell’area di Gela è fortemente 
interessata dalle attività antropiche svolte in mare con la pesca strascico e lungo il litorale con particolare 
riguardo all’area antistante al petrolchimico di Gela.  
 
     Habitat 1130 - Estuari.  
RUPPIETEA J.Tx.1960  
RUPPIETALIA J.Tx.1960  
RUPPION MARITIMAE Br.-Bl. ex Westhoff in Bennema, Sissingh & Westhoff 1943  
Enteromorpho intestinalidis-Ruppietum maritimae Westhoff ex R.Tx. & Böckelmann 1957: Trattasi di idrofite 
obbligate a carattere euri colonizzando ambienti con acque soggette a consistenti variazioni stagionali di 
temperatura e di salinità. Nell’ambiente studiato le condizioni sono estreme trattandosi di ambienti umidi 
costituiti da pozze temporanee extra alveo che si formano nelle depressioni in prossimità delle foci dei corsi 
d’acqua (Comunelli, Roccazzelle, Dirillo), soggette ad inondazione con le piene del periodo autunno-vernino e 
a prosciugamento con l’estate. Le modalità con cui si formano, oltre a determinare le forti variazioni dei valori 
termosalinometrici per concentrazione dei soluti per evaporazione, determinano anche alti valori del 
contenuto di azoto per l’apporto di materiali organici con la laminazione delle acque. Indicatrice 
dell’eutrofizzazione è la Cloroficea Enteromorpha intestinalis, caratteristica dell’associazione. 
 
     Habitat 1150*- Lagune costiere  
Trattasi di aspetti di vegetazione di ambienti umidi costituiti da pantani perenni e temporanei sparsi qua e là 
nel territorio di Gela soprattutto nella Piana del Signore. Trattasi di depressioni di diversa morfologia e di 
modesta dimensione caratterizzati da suoli impermeabili stagionalmente o perennemente sommersi. Per la 
diversa morfologia accompagnata da suoli e da acque con caratteristiche chimico-fisiche molto variabili, questi 
ambienti umidi costieri non cartografabili, ospitano diverse associazioni di notevole interesse naturalistico per 
il ruolo che questi ambienti hanno per la circuitazione e come rifugio delle forme idrobie relitte della macchia 
mediterranea. Nei pantani con acque temporanee comunemente chiamati in Sicilia con il termine di “margi”, si 
rinviene:  
CHARETEA FRAGILIS Fukarek ex Krausch 1964  
CHARETALIA HISPIDAE Sauer ex Krausch 1964  
CHARION VULGARIS (Krause ex Krause & Lang 1977) Krause 1981  
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Tolypelletum glomeratae Corillion 1957: L’associazione si rinviene a Piana del Signore ed è caratterizzata da 
vegetazione stagionale di specie pioniere che trova la sua massima espressione nella stagione vernino-
primaverile, la cui durata è funzione della distribuzione delle piogge.  
Tolypella glomerata, caratteristica di questa associazione, nei pantani di Gela, si accompagna a Chara vulgaris 
var. vulgaris.  
Nei pantani perenni si rinvengono le seguenti due associazioni dei Potametalia:  
POTAMETEA Klika in Klika & Novak 1941  
POTAMETALIA Koch 1926  
RANUNCULION AQUATILIS Passarge 1964  
Ranunculetum baudotii Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952: Si realizza in acque ferme o a debole idrofilia 
come i canali di sgrondo di Piana del Signore su fondali di natura sabbioso-limosa. Ranunculus baudotii è 
accompagnato da idrofite obbligate come Ruppia maritima, Chara hispidula e Chethomorpha linum.  
ZANNICHELLION PEDICELLATAE Schaminée et al. 1990 em. Pott 1992  
Zannichellietum obtusifoliae Brullo & Spampinato 1990 : Si rinviene in acque stagnanti anche salmastre 
insieme a vegetazione legnosa alotollerante come Tamarix africana in un pantano di Piana del Signore ed è 
caratterizzata da Zannichellia obtusifolia. 
 
     Habitat 1210 - Vegetazione annua delle linee di deposito marine  
CAKILETEA MARITIMAE R.Tx. & Preising in Br.-Bl. & R.Tx.1952  
CAKILETALIA INTEGRIFOLIAE R.Tx. ex Oberd. 1949 corr. Rivas-Martínez, Costa & Loidi 1992  
CAKILION MARITIMAE Pignatti 1953  
Salsolo-Cakiletum maritimae Costa & Mansanet 1981 corr. Rivas-Martínez&al. 1992: Si realizza nei tratti di 
litorale con spiagge piane e sabbiose dove si ha accumulo di sostanza organica per apporto del moto ondoso 
ed è costituita da poche specie con netta prevalenza di Cakile maritima. Nell’area studiata, questa associazione 
si rinviene in modo frammentario in molti tratti del litorale ed è costituita oltre che da Cakile maritima da 
Salsola kali, Atriplex litoralis, Xanthium italicum, ecc. Quest’ultima specie è frequente nel litorale di Manfria. 
 
     Habitat 1240 - Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. endemici.  
CRITHMO-LIMONIETEA Br.-Bl. in Br- Bl., Roussine & Nègre1952  
CRITHMO-LIMONIETALIA Molinier 1934  
CRITHMO-LIMONION MOLINIER 1934  
Crithmo-Limonietum virgati Gehu & al. 1992: Si rinviene sulle rupi di Torre Manfria a faccio mare ed è 
caratterizzato da Crithmum maritimum insieme a Limonium virgatum. Trattasi di una associazione descritta da 
Gehu per il mare Egeo, ma è molto diffusa lungo tutte le fasce costiere del Mediterraneo. 
 
     Habitat 1310- Vegetazione pioniera a Salicornia e altre specie annuali delle zone fangose e sabbiose.  
L’habitat è caratterizzato da aspetti di vegetazione pioniera di pantani con acque salmastre o salate di 
dimensioni simili ai pantani illustrati in precedenza e, pertanto, non cartografabili.  
Ospitano unità di vegetazione riferibili alle Saginetea maritimae e ai Thero-Suadetea:  
SAGINETEA MARITIMAE Westhoff, Van Leeuwen & Adriani 1962  
FRANKENIETALIA PULVERULENTAE Rivas-Martínez ex Castroviejo & Porta 1976  
FRANKENION PULVERULENTAE Rivas-Martínez ex Castroviejo & Porta 1976  
Hordeo marini-Spergularietum marinae Guarino, Minissale & Minissale 2008: E’ un’associazione di specie 
stagionali (terofite) che si realizza negli ambienti umidi temporanei con acque salmastre, caratterizzata da 
Spergularia marina e dalla presenza di aloterofite come, Sphenopus divaricatus, Frankenia pulverulenta, 
Polypogon monspeliensis, Parapholis incurva, Hordeum marinum, ecc.  
Sphenopo divaricati-Spergularietum maritimae Sciandrello 2007: Nei pantani di Piana del Signore con suoli 
sabbioso-limosi ed acque salate, si rinvengono aspetti vegetazionali costituiti da praticelli a microflora precoce 
che compiono il loro ciclo ontogenetico nel perido autunno-vernino per poi scomparire con il prosciugamento 
del pantano che si presenta con l’arrivo della buona stagione con affioramenti di sale. Tali praticelli effimeri 
molto peculiari e specializzati, floristicamente sono costituiti a dominanza di Sphenopus divaricatus e 
Spergularia maritima, da inquadrare nell’ambito della Frankenion pulverulentae, alleanza dei Saginetea 
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maritimae, sintaxa qui rappresentati da Spergularia salina, Frankenia pulverulenta, Polypogon maritimum, 
Parapholis incurva, Hordeum maritimum, Juncus hybridus, Monerma cilindrica, Plantago coronopus, ecc.  
GAUDINIO-PODOSPERMION CANI Brullo & Siracusa 2000  
Chamaemelo fuscati -Leontodontetum muelleri Brullo & Siracusa 2000 : Nello stesso ambiente dove si rinviene 
l’associazione descritta in precedenza, si realizza in acque lentiche e salate, un altro aspetto di vegetazione 
effimera da riferire all’alleanza Gaudinio-Podospermion cani, dei Saginetea maritimae, costituita da 
Podospermum canum, Romulea ramiflora, Gaudinia fragilis, Juncus hybridus, Polypogon monspeliensis, Sagina 
maritima Parapholis incurva, Sphoenopus divaricatus, Spergularia maritima, Monerma cylindrica, ecc.  
Nell’ambiente studiato, si localizza all’interno delle formazioni arbustive dei Sarcocornietalia fruticosae.  
THERO-SUADETEA Rivas-Martínez 1972  
THERO-SALICORNIETALIA R.Tx. ex Géhu & Géhu-Franck 1984  
SALICORNION PATULAE Géhu & Géhu-Franck 1984  
Salicornietum emerici O.Bolòs 1962 ex Brullo & Furnari 1976: Si localizza nella parte centrale dei pantani salati 
temporanei di Piana del Signore, dove per la maggiore profondità, i suoli si conservano umidi dopo 
l’evaporazione dell’acqua. Su tali suoli si insedia questa  associazione a ciclo estivo-autunnale, caratterizzata da 
Salicornia emerici a cui si accompagnano spesso altre terofite succulente, come Suaeda spicata, Salsola soda, 
ecc.  
THERO-SUAEDETALIA Br.-Bl. & O. Bolòs 1958  
THERO-SUAEDION Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952  
Cressetum creticae Brullo & Furnari 1976: E’ un’associazione che predilige gli ambienti umidi temporanei con 
acque salmastre, dove si accumula una certa quantità di sostanza organica.  Come l’associazione descritta in 
precedenza, si insedia dove i suoli conservano un gradiente di umidità nel periodo estivo idoneo alla 
sopravvivenza delle specie. Trattasi di un’associazione vegetale costituita da specie alonitrofile a ciclo estivo-
autunnale molto affine alla Salicornietum emerici O.Bolòs 1962 ex Brullo & Furnari 1976, dalla quale differisce 
per la dominanza di Cressa cretica, che tende a formare popolamenti quasi monospecifici.  
Atriplici salinae-Suaedetum spicatae O. Bolòs & Vigo 1984: Nei “margi” di Piana del Signore e lungo il torrente 
Valle Priolo dove, dopo evaporazione dell’acqua, i suoli rimangono umidi anche in estate, si insedia questa 
associazione caratterizzata da specie erbacee pioniere a ciclo ontogenetico estivo-autunnale. Trattasi di 
popolamenti associati in piccole colonie spiccatamente alonitrofili a dominanza di Suaeda spicata con 
distribuzione frammentata.  
Salsoletum sodae Pignatti 1953: Nelle depressioni umide temporanee con suoli alomorfi ricchi di sostanza 
organica in decomposizione, si insedia questa associazione costituita quasi esclusivamente da Salsola soda. 
Trattasi di una specie alonitrofila con buona tolleranza alla secchezza del substrato. 
 
     Habitat 1410- Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)  
JUNCETEA MARITIMI Br.- Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952  
JUNCETALIA MARITIMI Br.Bl. ex Horvatic 1934  
JUNCION MARITIMI Br.Bl. ex Horvatic 1934  
Juncetum maritimo-acuti Horvatic 1934: Si rinviene sull’orizzonte superiore delle sponde piane della parte 
meridionale del Biviere soggette ad inondazione. Trattasi di vegetazione psammofila debolmente alofila, 
caratterizzata dalla presenza di diverse specie di Juncus come Juncus acutus e Juncus maritimus, Juncus 
subulatus, Carex extensa, ecc.  Secondo molti autori, questa associazione è di transizione fra le associazioni del 
Plantaginion crassifoliae, legate sempre a suoli sabbiosi umidi ma in condizioni di maggiore xericità edifica, e 
quelle più igro-alofile dello Juncion maritimi o del Phragmition communis.  
PLANTAGINION CRASSIFOLIAE Br.-Bl.(1931) 1952  
Imperato-Juncetum litoralis Brullo & Furnari 197: Sulle sponde a maggiore franco idraulico del Biviere su suoli 
freschi si insedia un popolamento non cartografabile costituito da specie psammofile a dominanza della 
graminacea Imperata cylindrica, accompagnata da altre emicriptofite come Juncus litoralis, Scirpoides 
holoschoenus ssp. australis, Lotus presilii, Daucus carota ssp. maritimus, ecc. da riferire all’Imperato-Juncetum 
litoralis, associazione descritta da Brullo & Furnari (1976). 
 
     Habitat 1420- Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornietea fruticosi)  
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SARCOCORNIETEA FRUTICOSAE Br.-Bl. & R.Tx. ex A. & O. Bolòs 1950  
SARCOCORNIETALIA FRUTICOSAE Br.-Bl.1933  
SARCOCORNION FRUTICOSAE Br.-Bl. 1933 em. Brullo & Furnari 1988  
Junco subulati-Sarcocornietum fruticosae Brullo 1988: Si rinviene sui margini dei pochi “margi” a carattere 
perenne di Roccazzelle e di Piana del Signore, e nei canali di sgrondo ed è costituita da Juncus subulatus e 
Sarcocornia fruticosa.  
INULION CRITHMOIDIS Brullo & Furnari 1988  
Agropyro scirpei-Inuletum crithmoidis Brullo in Brullo & al.1988: L’ambiente golenale dei torrenti Raccazzelle e 
Valle Priolo e intorno ai Pantani di Piana del Signore si rinviene questa associazione che si può considerare 
come uno degli aspetti più maturi ed evoluti di vegetazione palustre salmastro della Sicilia, caratterizzata da 
Limbarda crithmoides e Elytrigia scirpea.  
SUAEDION VERAE Brullo & Furnari 1988  
Halimiono portulacoidis-Suaedetum verae: Nei margini delle depressioni salmastre ricche di detrici organici si 
rinviene questa vegetazione arbustiva alo-nitrofila dominata da Suaeda vera. Diffuso è inoltre in queste 
stazioni Halimione portulacoides, che permette di inquadrare queste formazioni nell’Halimiono portulacoidis-
Suaedetum verae, associazione che trova la sua espressione nei margini delle depressioni umide di Manfria. 
Contrariamente a quello che avviene nelle altre parti del territorio dove l’Halimione è assente, a Torre Manfria 
è dominante.  
 
     Habitat 1430- Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea).  
PEGANO-SALSOLETEA Br.-Bl. & O. Bolòs 1958  
SALSOLO-PEGANETALIA Br.-Bl. & O. Bolòs 1954  
SALSOLO-PEGANION Br.-Bl. & O. Bolòs 1954  
Suaedo-Salsoletum oppositifoliae Rivas Goday & Rigual 1958: Questa associazione colonizza i suoli argilloso-
marnosi, secchi, talvolta esposti ai venti salsi e dissestati per erosione in relazione alla pendenza presenti a 
Poggio Arena e Monte Lungo. Trattasi di arbustri a foglie succulente alotolleranti e resistenti all’aridità dei 
suoli appartenenti alla classe Pegano-Salsoletea a netta dominanza di Salsola oppositifolia e Suaeda vera.  
Halimiono-Salsoletum oppositifoliae Brullo, Guarino & Ronsisvalle 2000:-Su substrati calcarei ricchi di scheletro 
grossolano dell’orizzonte superiore del piano adlitorale a Torre Manfria, si rinvengono lembi di vegetazione 
sub alofila non cartografabili affini al Suaedo-Salsoletum oppositifoliae, che sono da riferire, per la presenza di 
Halimione portulacoides, all’Halimiono-Salsoletum oppositifoliae. 
 
     Habitat 2110- Dune mobili embrionali.  
AMMOPHILETEA Br.-Bl. & R.Tx. ex Westhoff & al. 1946  
AMMOPHILETALIA Br.-Bl. 1933  
AMMOPHILION AUSTRALIS Br.-Bl.1921 em. Gèhu, Rivas-Martínez & R.Tx. in Rivas-Martínez & al.1980  
ELYTRIGIENION JUNCEI Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & Valdes Bermajo 1980 corr.  
Cypero capitati-Agropyretum juncei Kühnholtz-Lordat (1923) Br.-Bl. 1933: Questa associazione si rinviene sulle 
dune embrionali della Sicilia le cui specie sono da considerare pioniere nell’edificazione del sistema dunale. 
Trattasi di vegetazione psammofila perenne di tipo stolonifero caratterizzata dall’Agropiro (Elytrigia juncea) a 
cui si accompagnano Cyperus capitatus, Eryngium maritimum, Echinophora spinosa, Euphorbia paralias, ecc. 
Questa formazione vegetale che nel passato era presente in tutti gli arenili di sabbia fine della Sicilia, è in serio 
pericolo per l’uso improprio delle spiagge con le attività di balneazione e soprattutto per i fenomeni di 
erosione legati alle modificazioni apportate dall’uomo alla dinamica evolutiva delle coste. Quest’ultimo 
aspetto è particolarmente pronunciato nel litorale gelese (Litorale di Manfria, di Piano Marina e dei Macconi di 
Gela) per le modificazioni dell’idrodinamismo con l’immissione in mare di strutture come pontili, chioschi, 
stabilimenti balneari, ecc. che determinano vistosi fenomeni di erosione ai quali si aggiunge anche l’uso 
improprio delle dune consolidate per l’agricoltura, l’edilizia abitativa e produttiva che in indotto determina la 
diminuzione della percentuale di copertura di questa associazione. 
 
     Habitat 2120- Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (“dune bianche”).  
AMMOPHILETEA Br.-Bl. & R.Tx. ex Westhoff & al. 1946  
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AMMOPHILETALIA Br.-Bl. 1933  
AMMOPHILENION  
Medicagini-Ammophiletum australis Br.-Bl. 1921 corr. Prieto & Diaz 1991: Dell’ambiente delle predune 
consolidate (dune bianche) caratterizzato dalla presenza di Ammophila arenaria subsp. australis, nell’ambiente 
studiato è rimasto qualche lembo a Torre Manfria a causa dell’erosione e delle attività antropiche. Insieme ad 
Ammophila arenaria si rinvengono altre specie psammofile come Medicago maritima, Echinophora spinosa, 
Eryngium maritimum, Launaea resedifolia, Silene nicaensis, ecc. 

 
     Habitat 2195- Canneti e cariceti interdunali (Habitat 3280 e 3290- Fiumi mediterranei a flusso permanente e 
intermittente con il Paspalo-Agrostidion).  
La genericità della definizione degli habitat 3280 e 3290 in fiumi a flusso permanente e intermittente con il 
Paspalo-Agrostidion riportati nella Legenda NATURA 2000, non consente di inquadrare dal punto di vista 
fitosociologico i polamenti vegetali che caratterizzano gli habitat delle aree umide relative ai corsi d’acqua in 
Sicilia. Le incongruenze sono vistosissime in ambienti subtropicali dove i coefficienti deflusso dei corsi d’acqua 
sono espressione delle consistenti variazioni dei valori pluviometrici che si hanno di anno in anno. Ne consegue 
che il regime torrentizio dei corsi d’acqua siciliani può essere intermittente o continuo in funzione 
dell’andamento climatico del periodo autunno-vernino. Infatti, molti corsi d’acqua siciliani hanno flusso 
continuo in estate alimentati dalle falde, quando queste sono state saturate da inverni molto piovosi e 
viceversa.  
     E’ da rilevare, tuttavia, che la morfologia di molti corsi d’acqua per fattori fisici naturali e/o per dissesti 
creano per esondazione aree di laminazione che danno orgine a laghi, pantani, margi ecc. Questo fenomeno è 
particolarmente vistoso negli ambienti costieri e, in particolare in prossimità dello sbocco a mare nelle coste 
piane. Lo dimostra la grande quantità e diversità degli ambienti umidi che sono presenti lungo la rete 
idrografica nel territorio di Gela, caratterizzati da un rilevante numero di associazioni vegetali funzione della 
diversità dei parametri chimico-fisici delle acque e dei suoli.  
Quanto esposto consente di condividere la proposta di Agristudio di ritenere più rispondente attribuire la 
vegetazione fluviale (habitat 3280 e 3290) all’habitat 2195 Canneti e cariceti interdunali in quanto la rete 
idrografica di Gela trova lo sbocco a mare tra le formazioni dunali con la formazione di numerosi ambienti 
umidi con acque stagnanti o lentiche.  
PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA Klika in Klika & Novák 1941  
PHRAGMITETALIA Koch 1926  
PHRAGMITION Koch 1926  
Phragmitetum communis (Koch 1926) Schmale 1939: Tutta la rete idrografica che interessa il territorio di Gela 
è caratterizzata dalla presenza della “cannuccia” che negli ambienti con acque stagnanti precede la loro 
colmatura.Trattasi di popolamenti rizomatosi quasi sempre monospecifici per la rilevante resilienza su tutte le 
altre specie. Predilige le acque stagnanti, ma colonizza anche i corsi d’acqua soprattutto quando, in pianura, i 
valori di deflusso diminuiscono per il decorso meandriforme che i fiumi acquisiscono e la sedimentazione 
prevale sull’erosione dei tratti a monte. I sediementi limoso-sabbiosi sono il substrato che Phragmites australis 
predilege.  
AGROSTIO-ELYTRIGION ATHERICAE Brullo & Siracusa 2000  
Festuco-Elytrigietum athericae Brullo in Brullo & al. 1988: A Torre Manfria in alcune modeste depressioni 
inondate da acque debolmente salse di c.da Roccazzelle, si localizza questa associazione non cartografabile 
appartenente ai Phragmitetea a dominanza di Schedonorus arundinaceus (Festuca arundinacea) e Elytrigia 
atherica (Agropyron pungens). PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA Klika in Klika & Novàk 1941  
SCIRPETALIA COMPACTI Hejny in Holub et al. 1967 corr. Rivas-Martinez, Costa, Catroviejo & Valdès-Bermejo 
1980  
SCIRPION COMPACTI Dahl & Hadac 1941 corr. Rivas-Martìnez, Costa, Catroviejo & Valdès-Bermejo  
Scirpetum compacto-litoralis (Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1952) O.Bolòs 1962:-Nell’orizzonte superiore del piano 
infralitorale degli ambienti lacustri, sempre sommerso, si realizza questa associazione costituita dalla netta 
prevalenza di Schoenoplectus litoralis. A questa specie si accompagna Bolboschoenus maritimus var. 
compactus che connota l’appartenenza di questa unità di vegetazione allo Scirpetum compacto-litoralis.  
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Trattasi di un’associazione che si relizza in ambienti a clima temperato come l’ambiente in studio ed è da 
includere nello Scirpion campacti, alleanza marcatamente termofila dei Phragmito-Magnocaricetea. E’ 
presente in modeste superfici non cartografabili nel Lago del Biviere e nei pantani di Piana del Signore.  
Schoenoplecto litoralis-Cyperetum distachyi Brullo & Sciandrello 2006: Un’altra associazione di elofite che 
sostituisce lo Scirpetum compacto-litoralis in ambienti soggetti ad emersioni estive del Biviere è lo 
Schoenoplecto litoralis-Cyperetum distachyi, caratterizzata dalla dominanza di Cyperus distachyos che 
conferisce il carattere più xerofilo a questa unità di vegetazione rispetto allo Scirpetum compacto-litoralis.  
La componente floristica è costituita da altre specie dello Scirpion compacti come Schoenoplectus litoralis e 
Bolboschoenus maritimus var. compactus. Trattasi di un’asociazione che si realizza in modeste superfici non 
cartografabili.  
Bolboschoeno compacti-Cyperetum alopecuroidis Brullo & Sciandrello 2006: Nell’orizzonte superiore del piano 
infralitorale del Biviere sempre sommerso, si rinviene Cyperus alopecuroides, elofita di grandi dimensioni sub 
cosmopolita ad areale tropicale. Il Biviere è l’unica stazione europea di questa specie che caratterizza il 
Bolboschoeno compacti-Cyperetum alopecuroidis Brullo & Sciandrello che è accompagnato da molte altre 
elofite dei Phragmito-Magnocaricetea: Typha angustifolia, Phragmites communis, Schoenoplectus 
tabernaemontani, Cyperus distachyos, Dorycnium rectum, Lythrum salicaria. Come le precedenti associazioni 
la modesta dimensione dell’area colonizzata, non consente di cartografarla.  
MAGNOCARICETALIA Pignatti 1954  
MAGNOCARICION Koch 1926  
Caricetum otrubae Mirza 1978 Un altro aspetto puntiforme della vegetazione ripariale del Biviere, è costituito 
da questa associazione dominata da Carex otrubae con distribuzione molto frammentata su suoli sabbioso-
limosi ricchi di materiale organico debolmente alomorfici. Si accompagnano a Carex otrubae numerose elofite 
dei Phragmito-Magnocaricetea, come Phragmites australis, Dorycnium rectum, Lythrum salicaria, Typha 
angustifolia, Schoenoplectus tabernaemontani, Cyperus dystachyos, ecc. Per le dimensioni della superficie 
colonizzata, l’habitat non è cartografabile.  
PHRAGMITETALIA Koch 1926  
PHRAGMITION Kock 1926  
Typho-Schoenoplectum tabernaemontani Br.- Bl. & O.Bolòs 1958: In condizioni edafiche del tutto simili allo 
Schoenoplecto litoralis-Cyperetum distachyi, si insedia lungo le sponde del Biviere questa associazione in cui 
domina Schoenoplectus tabernaemontani, a cui si accompagnano Phragmites australis e Typha angustifolia.  
In Sicilia l’associazione è stata osservata lungo le sponde del Fiume Platani da Sortino et al. (1974).  
Typhetum angustifoliae (Allorge 1922) Soò 1927: Sui substrati sempre sommersi delle sponde del Biviere dove 
i processi di mineralizzazione della sostanza organica sono più pronunciati, si relizza questa associazione del 
Phragmition communis ad ampia distribuzione euro-mediterranea caratterizzata dall’elofita Typha 
angustifolia. Questa specie perenne forma fitte colonie si in acque stagnanti, sia in acque lentiche nelle anse 
dei fiumi.  
Typhetum latifoliae Lang 1973: Su substrati melmosi ricchi di sostanza organica e con franco idraulico meno 
pronunciato rispetto alle stazioni che ospitano il Typhetum angustifoliae si realizza questa associazione a netta 
dominanza di Typha latifolia che sostituisce nel lago Biviere Thipha angustifolia più idrofila. Trattasi di una 
unità di vegetazione non cartografabile che forma polamenti monospecifici in acque nettamente eutrofiche, 
da riferire come la precedente associazione al Phragmition communis, ma molto meno diffusa rispetto a 
quest’ultima. 
 
     Habitat 2210- Dune fisse del litorale del Crucianellion maritimae  
AMMOPHILETEA Br.-Bl. & R.Tx. ex Westhoff & al. 1946  
CRUCIANELLETALIA MARITIMAE Sissing 1974  
ONONIDION RAMOSISSIMAE PIGNATTI 1952  
Seselio maritimi-Crucianelletum maritimae Brullo, Minissale & Siracusa 1998: Come la precedente associazione 
e per le stesse motivazioni, anche questa è limitata a qualche lembo a Poggio Arena in quanto le dune fisse 
sono state a nostro avviso irrimediabilmente distrutte. Questi lembi di vegetazione sono caratterizzati in forma 
dominante da Crucianella marittima, a cui si accompagnano altre camefite come Seseli tortuosum var. 
maritimum, Centaurea sphaerocephala, Silene nicaensis, Ononis ramosissima, Launaea resedifolia, ecc.  
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Centaureo-Ononidietum ramosissimae Br.-Bl. & Frei in Frei 1937: Nell’ambiente studiato è una associazione 
espressione del disturbo antropico sulle dune consolidate svolgendo la funzione di riconsolidante di substrati 
sabbiosi rimaneggiati. E’ caratterizzata da Ononis ramosissima in forma dominante a cui si accompagnano altre 
specie come Centaurea sphaerocephala, Euphorbia terracina, Scolymus hispanicus, Launaea resedifolia, 
Daucus carota, Reichardia picroides, ecc., con le stesse funzioni di specie ricolonizzanti. A differenza delle 
associazioni precedenti, questa è presente sia a Torre Manfria, sia ai Macconi di Gela. 
 
     Habitat 2230- Dune con prati dei Malcolmietalia  
TUBERARIETEA GUTTATAE (Br.-Bl. in Br.-Bl. & al. 1952) Rivas Goday & Rivas-Martínez 1963 MALCOLMIETALIA 
Rivas Goday 1958  
ALKANNO-MARESION NANAE Rivas Goday ex Rivas Goday & Rivas-Martínez 1963 corr. Diaz-Garretas & al. 
2001  
La vegetazione è costituita da praticelli a microflora precoce vernino-primaverile che compiono il loro ciclo 
ontogenetico in breve tempo su suoli sabbiosi consolidati anche per l’apporto di materiali pelitici provenienti 
dall’entroterra. Trattasi di vegetazione effimera che occupa modeste superfici non cartografabili ed è 
caratterizzata dalle seguenti associazioni:  
Vulpio-Leopoldietum gussonei Brullo & Marcenò 1974: Si rinviene nelle radure degli ambienti retrodunali 
costituiti da coltivi abbandonati per la salsedine e per la modesta fertilità dei suoli, in numerose stazione del 
litorale (Poggio Arena, Macconi e Biviere di Gela, , ecc.). Il Vulpio-Leopoldietum gussonei è caratterizzato dalla 
geofita Leopoldia gussonei, specie rara e di notevole interesse scientifico e, per tali motivi, inserita nell’elenco 
dell’allegato II° della direttiva Habitat come specie prioritaria da tutelare. Insieme a Leopoldia gussonei, si 
accompagnano altre specie psammofile come Vulpia membranacea, Senecio coronopifolius, Erodium 
laciniatum, Daucus carota, Reichardia picroides, Brassica tourneforti, Cutandia divaricata, Pseudorlaya pupila, 
ecc.  
Vulpio-Cutandietum divaricatae Brullo e Scelsi 1998: Questa associazione tra quelle appartenenti ai 
Malcomietalia, è la più diffusa colonizzando le numerose aree degradate per attività umane improprie e/o 
abbandonate dopo essere state coltivate (Poggio Arena, Piano Marina, Macconi e Biviere di Gela, Piano Stella, 
Piana del Signore). Trattasi di praticelli di flora effimera che si insediano su suoli sabbiosi con fertilità residua 
costituiti dalla netta prevalenza di Vulpia membranacea e Cutandia divaricata, cui si accompagnano numerose 
specie dei substrati sabbiosi come Senecio coronopifolius, Pseudorlaya pumila, Erodium laciniatum, Coronilla 
repanda, Ononis diffusa, Lagurus ovatus, Lotus halophilus, Brassica tournefortii, ecc.  
Vulpio membranaceae-Hormuzakietum aggregatae Brullo, Guarino & Ronsisvalle 2000: E’ una vegetazione 
anch’essa, come le precedenti, costituita da specie psammofile che predilige gli ambienti retrodunali a 
dominanza di Hormunzakia aggregata. A questa rara boragginacea si associano altre specie dei Malcolmietalia 
delle quali alcune presenti anche nella precedente associazione, come Vulpia membranacea, Cutandia 
maritima, Erodium laciniatum, Lagurus ovatus, Pseudorlaya pumila, Senecio coronopifolius, ecc.  
Centrantho-Catapodietum hemipoae Brullo, Guarino & Ronsisvalle 2000: Sotto le ginestre di Poggio Arena, 
Piano Marina, Macconi di Gela, si rinviene questa associazione che si contraddistingue dalle precedenti per 
essere caratterizzata dalla sciafila Centranthus calcitrapa e dalla psammofila Catapodium hemipoa a cui si 
accompagnano altre specie dei Malcolmetalia, come Vulpia membranacea, Bromus rigidus, Lagurus ovatus, 
Senecio coronopifolius, Erodium laciniatuim, ecc. 
Sileno coloratae-Ononidetum variegaate Gèhu & Gèhu-Franck 1986: Nelle stesse stazioni dell’associazione 
precedente, si rinviene tra i cespi di Ammophila, una vegetazione terofitica psammofila a Ononis variegata, 
Silene colorata, Cutandia maritima, Polycarpon dyphillum, Senecio coronopifolius che origina l’associazione 
Sileno coloratae-Ononidetum variegatae descritta da GÈHU & GÈHU-FRANCK (1986)  
per la Tunisia e per l’area in studio da BRULLO & al. (2000).  
Alkanno-Nonetum vesicariae Brullo e Scelsi 1998: Si rinviene a Piano Stella sui suoli dunali costituiti da coltivi 
abbandonati e dune rimaneggiate ed è caratterizzata da due boraginacee prostrate quali Alkanna tintoria e 
Nonea vesicaria, molto rara, nota solo per alcune stazioni della Sicilia meridionale. Si aggregano molte specie 
dei dei Malcolmietalia, fra cui Erodium laciniatum, Maresia nana, Lotus halophilus, Ononis diffusa, Medicago 
litoralis, ecc. 
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     Habitat 2250*- Dune costiere con Juniperus spp.  
QUERCETEA ILICIS Br.-Bl. ex A. & O. Bolòs 1947  
QUERCETALIA CALLIPRINI Zohary 1955  
JUNIPERION TURBINATAE Rivas-Martinez 1975 corr. Rivas-Martinez 1987  
Ephedro-Juniperetum macrocarpae Bartolo, Brullo & Marcenò 1982: Piccoli lembi di vegetazione relitta di 
questa associazione oramai distrutta in quasi tutta la costa meridionale della Sicilia, si rinvengono ai Macconi 
di Gela. Ginepro coccolone ed Efedra fragile erano le specie più rappresentative di questo tipo di vegetazione 
che salvaguardava dall’erosione la fascia costiera meridionale della Sicilia. La sua distruzione impone, come 
nell’area in studio, di salvaguardare ciò che è rimasto di questa vegetazione a testimonianza di ciò che fu uno 
dei più importanti habitat costieri della Sicilia che, per la sua importanza naturalistica, è classificato come 
prioritario. Nell’area in esame, a Juniperus macrocarpa, Ephedra fragilis,e Rhamnus alaternus, si 
accompagnano Lycium intricatum, Asparagus acutifolius, Retama raetam ssp. gussonei, Prasium majus, Rubia 
peregrina, ecc.  
Junipero-Quercetum calliprini Bartolo, Brullo & Marcenò 1982: Come la precedente associazione, anche questa 
è di notevole interesse fitogeografico svolgendo lo stesso ruolo lungo i complessi retro dunali. Caratterizzata 
da Juniperus turbinata e Quercus calliprinos, questa associazione si colloca tra l’Ephedro-Juniperetum 
macrocarpae dei cordoni dunali costieri e lo Stipo-Quercetum suberis, che rappresenta la vegetazione 
forestale più matura della serie catenale che colonizza i substrati sabbiosi. Numerose sono le entità dei 
Quercetalia calliprini e dei Quercetea ilicis che accompagnano questa associazione rappresentata da poche 
espressioni a Passo delle Pantanelle e Piano Stella, come Pistacia lentiscus, Quercus ilex, Calicotome infesta, 
Teucrium fruticans, Phillyrea latifolia, Olea europaea var. sylvestris, Asparagus acutifolius, Prasium majus, 
Quercus suber, Rubia peregrina, ecc. 
 
     Habitat 3150- Laghi eutrofici naturali con vegetazione a Magnopotamion o Hydrocharition  
POTAMETEA Klika in Klika & Novak 1941  
POTAMETALIA Koch 1926  
POTAMION (Koch 1926) Libbert 1931  
Potametum pectinati Carstensen 1955: Questa associazione, costituita da idrofite obbligate radicanti sul 
fondale, è distribuita lungo le sponde del Biviere in modo frammentario. Trattasi di vegetazione acquatica 
sommersa caratterizzata dalla dominanza di Potamogeton pectinatus, a cui si associano altre idrofite, quali 
Potamogeton crispus, Myriophyllum verticillatum, Ceratophyllum subemersum, ecc. molto comune in tutti gli 
ambienti lacustri della Sicilia e di tutto il Mediterraneo. 
 
     Habitat 3170*- Stagni temporanei mediterranei  
ISÖETO-NANOJUNCETEA Br.-Bl. & R.Tx. ex Westhoff et al. 1946  
NANOCYPERETALIA Klika 1935  
VERBENION SUPINAE Slavnic 1951  
Cresso creticae-Damasonietum bourgei Sciandrello 2007: Nei “margi” temporanei, ma ancora umidi nel 
periodo estivo, si rinviene in diverse località questa associazione costituita da terofite igrofile sub nitro-
alotelleranti a portamento prostrato avente ciclo ontogenetico primaverile-estivo. E’ caratterizzata oltre che 
dall’alo-nitrofila Cressa cretica, anche da Damasonium alisma ssp. bourgei, Crypsis aculeata, Heliotropium 
supinum, Coronopus squamatus, Euphorbia chamaesicae, Lythrum hyssopifolia, Lythrum tribracteatum, ecc.  
E’ un habitat meritevole di attenta tutela per la grande vulnerabilità di questi ambienti alle attività antropiche 
che ne hanno drasticamente ridotto il loro numero anche nell’area in studio. E’ da rilevare che trattasi di 
ambienti di particolare pregio naturalistico come dimostrato dal fatto che questo habitat per la sua importanza 
naturalistica, è classificato come prioritario. Con superfici molto ridotte si rinviene in diverse località del 
territorio (C.da Margi, C.da Settefari, C.da Sant’Oliva, C.da Brucazzi, ecc.) e non è cartografabile.  
Heleochloo schoenoidis-Chenopodietum botryoidis Brullo & Sciandrello 2006: Si rinviene lungo i bordi del 
Biviere di Gela ecologicamente assimilabili agli stagni temporanei per evaporazione dell’acqua nel periodo 
estivo, ma con substrati che conservano l’umidita così come avviene per diminuzione del tirante d’acqua nel 
lago Biviere. Trattasi di vegetazione annuale pioniera ad habitus prostrato reptante caratterizzata dalla 



Variante al Piano Regolatore Generale – (PRG) del Comune di Gela 

Rapporto Ambientale (VAS) 

 

Pagina 114 di 215 
 

dominanza di Chenopodium botryoides al quale si associano: Heleochloa schoenoides, Crypsis aculeata, 
Cyperus fuscus ecc. 
 
     Habitat 5330- Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici (tutti i tipi di macchie).  
QUERCETEA ILICIS Br.-Bl. ex A. & O. Bolòs 1950  
QUERCETALIA CALLIPRINI Zohary 1955  
OLEO-CERATONION Br.Bl.1936 em. Rivas-Martínez 1975  
Rhamno oleoidis-Pistacietum lentisci Minissale, Musumarra & Sciandrello 2007: Sulle falesie rocciose di natura 
calcarea dell’interno (Monte Zinglino e Torre Manfria) che per le difficoltà alla coltivazione presentano ancora 
elementi di vegetazione naturale, si rinvengono lembi di macchia a dominanza di Pistacia lentiscus, a cui si 
accompagnano altre specie arbustive dei Quercetalia calliprini: Chamaerops humilis, Phyllirea latifolia, 
Teucrium fruticans, Rhamnus lycioides subsp. oleoides che si presume caraterizza gli aspetti di macchia del 
territorio di Gela. E’ da rilevare che i livelli di antropizzazione legati al fuoco e allo sforzo di pascolo non 
consentono di cogliere la dinamica evolutiva di questi aspetti di macchia che potrebbero essere espressioni 
delle formazioni a sughera e a leccio che caratterizzavano nel passato la vegetazione forestale naturale 
potenziale dell’area in studio. 
 
     Habitat 5331- Formazioni di Euforbia dendroides  
QUERCETEA ILICIS Br.-Bl. ex A. & O. Bolòs 1950  
QUERCETALIA CALLIPRINI Zohary 1955  
OLEO-CERATONION Br. Bl. ex Guinochet & Drouineau 1944 em. Rivas-Martinez 1975  
Oleo-Euphorbietum dendroidis Trinajstic 1974: Su alcune falesie molto acclive di Piano Stella, si insedia la 
macchia termo-xerofila ad Euphorbia dendroides. La sua composizione floristica porta ad attribuire questa 
formazione vegetale all’Oleo-Euphorbietum dendroidis, associazione che nell’ambiente in studio rappresenta 
l’aspetto della degradazione delle aree a leccio per l’antropizzazione. L’associazione si accompagna a diversi 
elementi dell’Oleo-Ceratonion, quali Olea europaea var. sylvestris, Pistacia lentiscus, Chamaerops humilis, 
Teucrium fruticans, Ephedra fragilis, Asparagus acutifolius, ecc. 
 
     Habitat 5335- Macchia termo mediterranea di Cytisus e Genista  
QUERCETEA ILICIS Br.-Bl. ex A. & O. Bolòs 1947  
QUERCETALIA CALLIPRINI Zohary 1955  
OLEO-CERATONION Br.Bl.1936 em. Rivas-Martínez 1975  
Asparago stipularis-Retametum gussonei Brullo, Guarino & Ronsisvalle 2000: E’ particolarmente diffusa sullle 
dune consolidate costituite da vecchi coltivi abbandonati, dove l’arbusto Retama reatam subsp. Gussonei, 
svolge il ruolo di specie pioniera per preparare il substrato all’insediamento della comunità arbustiva più 
matura, rappresentata dall’ Ephedro-Juniperetum macrocarpae, presente, seppure in frammenti, sulle dune ad 
est di Gela. Si accompagna ad alcune specie arbustive della macchia (Oleo-Ceratonion), come Ephedra fragilis, 
Lycium intricatum, Prasium majus e Pistacia lentiscus. Il ruolo di specie pioniera di Retama è evidenziato dalla 
presenza di piante di Ginepro coccolone nel ginestreto dei complessi dunali di Torre Manfria. E’ presente 
anche ai Macconi di Gela e Poggio Arena. 
 
     Habitat 5420- Phrygane di Sarcopoterium spinosum  
Sui pendii digradanti verso il piano ad litorale (talvolta facendone parte), fortemente esposti alla salsedine si 
realizzano aspetti di garighe molto basse le cui specie sono caratteristiche del Cisto-Ericion e dei Cisto-
Micromerietea.  
CISTO-MICROMERIETEA Oberd. 1954  
CISTO-ERICETALIA Horvatic 1958  
CISTO-ERICION Horvatic 1958  
Diplotaxio-Reaumurietum vermiculatae Brullo, Guarino & Ronsisvalle 2000: I pendii sovrastanti l’orizzonte 
superiore del piano adlitorale ospitano a Torre Manfria una gariga di camefite caratterizzate dalla dominanza 
di Reamuria vermiculata e Diplotaxis crassifolia che caratterizzano l’associazione. Trattasi di una vegetazione 
xerofitica resistente anche alla salsedine, tollerante i suoli salsi e di poco spessore. Si accompagnano alcune 
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specie del Cisto-Ericion come Coridothymus capitatus, Phagnalon rupestre, Thymelaea hirsuta e Teucrium 
capitatum.  
Coronillo-Coridothymetum capitati Brullo, Guarino & Ronsisvalle 2000: Un’altro popolamento descritto con il 
nome di Coronillo-Coridothymetum capitati, si realizza a Torrre Manfria in ambienti consimili a quelli descritti 
in precedenza, ma dove la vegetazione è soggetta a maggiori stress edafo-climatici per la scarsa fertilità dei 
suoli, l’assolazione e i venti salsi. Questo popolamento condivide con il precedente numerose specie del Cisto-
Ericion e dei Cisto-Micromerietea, quali Coridothymus capitatus, Erica multiflora, Fumana arabica, Fumana 
thymifolia, Teucrium capitatum, ecc. La presenza di Coronilla valentina differenzia questa gariga a prevalenza 
di Coridothymus capitatus.  
Rosmarino-Thymetum capitati Furnari 1965: Piano Stella, Biviere di Gela ospitano su suoli calcarei, marnosi e 
gessosi una gariga a timo molto bassa comune in ambienti con coste alte assolate ed esposte ai venti salsi della 
costa meridionale della Sicilia le cui specie sono da riferire ai Cisto-Micromerietea per la forma biologica e per 
la termoxerofilia. Specie dominante è Thymus capitatus a cui si accompagnano altri arbusti nani come Cistus 
creticus, C. monspeliensis, Fumana thymifolia, F. laevipes, F. arabica, Erica multiflora, Teucrium capitatum, 
Micromeria graeca, Asperula aristata ssp. longifolia, Dianthus graminifolius, Globularia alypum, Rosmarinus 
officinalis, ecc. Thymo-Helichrysetum stoechadis Barbagallo 1983: Questa associazione si realizza su 
modestissime superfici di Piano Stella non cartografabili costituite da suoli sabbiosi ed è costituita da una 
gariga caratterizzata da Helichrysum stoechas a cui si accompagnano numerose specie arbustive dei Cisto-
Micromerietea, quali Coridothymus capitatus, Rosmarinus officinalis, Cistus salvifolius, Fumana thymifolia, 
Teucrium capitatum, Micromeria graeca,ecc. 

 
     Habitat 6220*- Percorsi sub steppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea  
LYGEO-STIPETEA Rivas-Martínez 1978  
HYPARRHENIETALIA Rivas-Martínez 1978  
AVENULO-AMPELODESMION MAURITANICI Minissale 1995  
Aggr. ad Ampelodesmos mauritanicus: Sui versanti esposti a Nord più freschi di Monte Zinglino, Monte Lungo 
e Piano Stella si rinvengono lembi di prateria ad Ampelodesmos mauritanicus con alcuni elementi dei Lygeo-
Stipetea come Asphodelus microcarpus, Dactylis hispanica, Pallenis spinosa, Charibdis maritima, Reichardia 

picroides, Foeniculum piperitum, ecc. Queste praterie non presentano elementi floristici di particolare 
significato fitogeografico od ecologico idonei a caratterizzare una associazione. Pertanto sono da inquadrare 
come raggruppamenti espressione del degrado delle formazioni legnose per i ripetuti incendi.  
HYPARRHENION HIRTAE Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1956  
Hyparrhenietum hirto-pubescentis A.& O. Bolòs & Br.-Bl. in A.& O. Bolòs 1950: Questa associazione caratterizza 
le praterie steppiche perenni a Hyparrhenia hirta che si rinvegono sulle superfici più assolate dell’area studiata 
dei siti di Torre Manfria, Monte Lungo, Piano Stella e Piana del Signore. Ad Hyparrhenia hirta si accompagnano 
numerose specie dei Lygeo-Stipetea, come Thapsia garganica, Carlina corymbosa, Daucus carota, Asphodelus 
microcarpus, Convolvulus althaeoides, Foeniculum piperitum, Dactylis ispanica, Kundmannia sicula, Charibdis 
maritima, ecc.  
LYGEO-STIPETALIA Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 
MORICANDIO-LYGEION SPARTI Brullo, De Marco & Signorello 1990  
Phagnalo annotici-Lygeetum sparti Biondi & Mossa 1993: Sui suoli argilloso marnosi, acclivi, secchi, dissestati e 
talvolta esposti ai venti salsi di Torre Manfrias, si rinvengono alcune praterie a Lygeum spartum da riferire 
all’associazione Phagnalon annotici-Lygetum sparti per la presenza di Phagnalon rupestre subsp. annoticum.  
CISTO-MICROMERIETEA Oberd. 1954 CISTO-ERICETALIA Horvatic 1958  
CISTO-ERICION Horvatic 1958  
Hyparrhenio-Helianthemetum sessiliflori Brullo, Giardina, Minissale & Spampinato 1987: Sui suoli sabbiosi, a 
Piano Stella e a Macconi di Gela, per degradazione dell’habitat in cui si realizza l’associazione Junipero-
Quercetum calliprini, si rinviene una vegetazione a carattere steppico a dominanza di Hyparrhenia pubescens 
alla quale si accompagna Helianthemum sessiliflorum. La composizione floristica e gli aspetti ecologici, 
assegnano questa vegetazione all’Hyparrhenio-Helianthemetum sessiliflori, dei suoli psammitici interni della 
Sicilia meridionale. Dal punto di vista sintassonomico è da riferire alla Cisto-Micromerietea, che nel territorio di 
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Gela è rappresentata da Teucrium capitatum, Coridothymus capitatus, Fumana thymifolia, Micromeria graeca, 
Rosmarinus officinalis e Cistus salvifolius.  
STELLARIETEA MEDIAE R.Tx., Lohmeyer & Preising ex Von Rochow 1951  
THERO-BROMETALIA (Rivas Goday & Rivas-Martinez ex Esteve 1973) O. Bolòs 1975  
ECHIO PLANTAGINEI-GALACTITION TOMENTOSAE O. Bolòs & Molinier 1969  
Loto halophili-Stipetum capensis Minissale & Sciandrello 2006: Aspetti vegetazionali molto comuni a 
dominanza di Stipa capensis si rinviene nei coltivi abbandonati su suoli sabbiosi di tutto il territorio. Tali aspetti 
si differenziano per la presenza di specie psammofile dei Malcomietalia come Lotus halophilus, Medicago 
litoralis, Filago eriocephala, ecc. Questi aspetti vegetazionali sono da riferire all’associazione Loto halophili-
Stipetum capensis alla quale si accompagnano molte specie nitrofile dei Stellarietea mediae, quali Ononis 
reclinata, Lophocloa cristata, Vulpia ciliata, Avena barbata, Dasypyrum villosum, Plantago afra, Medicago 
truncatula, Erodium chium, ecc. E’ da inquadrare nell’habitat 6220 per la presenza di specie dei Malcomietalia 
e per la dominanza di Stipa. 
 
 
     Habitat 6420- Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion  
MOLINIO-ARRHENATHERETEA R. Tüxen 1937  
PASPALO-HELEOCHLOETALIA Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952  
PASPALO-POLYPOGONION VIRIDIS Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952  
Lippio nodiflorae-Panicetum repentis O. Bolòs 1957: Nel Biviere di Gela su suoli nitrofili si rinviene una colonia 
di piccole emicriptofite stolonifere non cartografabile a dominanza di Lippia nodiflora e Panicum repens che 
danno corpo all’associazione Lippio nodiflorae-Panicetum repentis da riferire alla Paspalo- Polypogonion 
viridis. 
 
     Habitat 92D0- Foreste riparie gallerie termo mediterranee (Nerio-Tamericetea)  
NERIO-TAMARICETEA Br.-Bl. & O. Bolòs 1958  
TAMARICETALIA Br.-Bl. & O. Bolòs 1958  
TAMARICION AFRICANAE Br.-Bl. & O. Bolòs 1958  
Tamaricetum africano-arboreae Brullo & Sciandrello 2006 ass. nova: Sui suoli alluvionali per sedimentazione 
della rete idrografica che alimenta il Lago Biviere, alla foce del Torrente Valle Torta-Monacella, si realizza una 
boscaglia a Tamerici a dominanza di Tamarix africana e Tamarix arborea. Quest’ultima specie presente in Sicilia 
soltanto nel Biviere connota ecologicamente e floristicamente questo popolamento a Tamerice che 
fitosociologicamente è stato inquadrato nel Tamaricion africanae, alleanza dei Nerio-Tamaricetea, come 
Tamaricetum africano-arboreae Brullo & Sciandrello ass. nova. E’ presente con modesta copertura anche 
Tamarix gallica.  
Aggr. a Tamarix africana: Sulle sponde di dei corsi d’acqua che interessano il territorio di Gela, sono presenti 
boscaglie aperte a causa di numerosi fattori di disturbo a dominanza di Tamarix africana e Tamarix gallica.  
Il disturbo antropico determina l’arricchimento di specie ad ampia valenza edafica come Phragmites communis 
a scapito delle altre specie igrofile che avrebbero potuto connotare ecologicamente meglio questi 
popolamenti, per cui sono indicati come aggruppamento.  
GALIO-URTICETEA Passarge ex Kopecky 1969  
CONVOLVULETALIA SEPIUM R. Tüxen 1950  
SENECIONION FLUVIATILIS R. Tüxen 1950  
Calystegio silvaticae-Arundinetum donacis Brullo, Scelsi & Spampanato 2001: Sui suoli umidi di pertinenza al 
Lago Biviere, si rinviene un folto canneto ad Arundo donax. La presenza di Calystegia silvatica permette di 
riferire questa formazione al Calystegio silvaticae-Arundinetum donacis, associazione igro-subnitrofila descritta 
da Brullo et al. (2001) per la Calabria meridionale. 
 
     Habitat 9340- Foreste di Quercus ilex  
QUERCETEA ILICIS Br.-Bl. ex A. & O. Bolòs 1950  
QUERCETALIA ILICIS Br.-Bl. ex Molinier 1934 em. Rivas-Martinez 1975  
QUERCION ILICIS Br.-Bl. ex Molinier 1934 em. Brullo, Di Martino & Marcenò 1977  
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Pistacio-Quercetum ilicis Brullo & Marcenò 1985: In alcuni ambienti di piano Stella riparati e freschi come i 
solchi d’impluvio e le golene dei corsi d’acqua in forra, si rinvengono pochi lembi di vegetazione boschiva a 
Quercus ilex, caratterizzati dalla presenza di sclerofille termofile dei Pistacio-Rhamnetalia alaterni, come 
Pistacia lentiscus, Teucrium fruticans, Ephedra fragilis, Prasium majus, Chamaerops humilis, Calicotome 
infesta, ecc. Dal punto di vista strutturale questa unità di vegetazione da ascrivere al Pistacio-Quercetum ilicis 
è presente in numerosi altri ambienti costieri della fascia costiera meridionale della Sicilia. 

 

4.3 Ambiente urbano e beni materiali 

 

L’analisi dell’ambiente urbano è fortemente legato alla morfologia insediativa (insieme delle sue eventuali 
interdipendenze col comparto agricolo). Essa si propone di quantificare il grado di dispersione degli assetti 
territoriali, di distribuzione dei nuclei insediativi, di frammentazione delle loro forme perimetrali, di 
compattezza dell’armatura urbana, per poter classificare la propensione allo spreco di suolo. 

Volendo sintetizzare l’evoluzione urbana di Gela, sono cinque le tappe fondamentali che riassumono gli eventi: 
la fondazione nel 668 a.C. dai coloni Dori; la ricostruzione ad opera di Federico II nel periodo 1233-50; il primo 
ampliamento nel 1376 della città federiciana; l’ultima addizione del 1613 alla città esistente; la costruzione 
negli anni ’60 dello stabilimento del petrolchimico, dei quartieri periferici e frequenti eventi di abusivismo 
edilizio anche negli anni a seguire. 

La forma urbana oggi conosciuta sorge sulla dorsale che chiude la piana di Gela dividendola dal mare, 
sviluppandosi così attorno al nucleo federiciano mantenendo una tipologia insediativa estremamente 
accentrata, è data anche dalle caratteristiche morfologiche ed ambientali dei luoghi. 

L'impianto urbano di base è quello medievale a maglia ortogonale, abbastanza compatto ed omogeneo che si 
sviluppa lungo il corso principale ed attorno alla piazza, basato su isolati allungati e sull'uso frequente di cortili 
interni, utilizzati come elementi di distribuzione ed affaccio dei singoli alloggi. 

Nell'espansione legata al periodo degli anni ’50 - ’60 - ’70, è possibile individuare due distinte logiche d'azione 
che riflettono le dinamiche sociali ed economiche sopra richiamate ed incidono in modo differente sull'assetto 
della città: la prima, riconducibile alle piccole trasformazioni che investono l'intero tessuto urbano, ripropone 
forme e modi di produzione tradizionali e non lascia particolari segni sul territorio; la seconda, invece, è quella 
degli interventi unitari, come il Villaggio Aldisio o quello dell'ANIC, destinati per lungo tempo a rimanere corpi 
estranei al paese.  

      Il forte incremento della popolazione, legato non solo al forte tasso di natalità (si veda ad esempio il saldo 
naturale tra il '51 ed il '61 che presenta un incremento del 26,9% rispetto al 17,1% della provincia), ma anche a 
fenomeni di immigrazione dai comuni dell'entroterra che contribuiscono a mantenere il tasso di emigrazione 
relativamente basso (-0,5% contro il –17,4% provinciale), che rendono più gravi le già critiche condizioni 
abitative, porta, in assenza di un settore edile organizzato ed orientato verso la produzione per il mercato 
abitativo, all'incentivazione di pratiche di produzione, riqualificazione e trasformazione edilizia polverizzate e 
diffuse, che investono in primo luogo il centro storico.  
 
La qualità delle abitazioni è molto scadente anche nei casi di nuova edificazione: facilmente si raggiungono 
densità di una persona per ogni cinque metri quadri di superficie costruita, e l'indice di affollamento è in media 
di 2,7 abitanti/stanza; gli edifici superano raramente i 10-12 metri di altezza ed il piano terra è spesso adibito, 
a negozio nelle strade centrali, ad abitazioni promiscue di uomini ed animali nelle altre zone. All’edilizia povera 
e auto-costruita da manovalanza poco qualificata, si oppone la realizzazione di edilizia medio-alta della zona 
pregiata di Capo Soprano, che presenta tipologie plurifamiliari a più elevazioni con definizioni più curate.  

Questa caratterizzazione della struttura urbana evidenzia come la città sia cresciuta e continui a crescere su se 
stessa, attraverso l'utilizzo di materiali poveri, di tipologie insediative ed edilizie molto semplici e radicate nella 
cultura del luogo e di tecniche arretrate che favoriscono forme di auto-costruzione che favoriscono l'uso della 
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forza lavoro disponibile. Forza lavoro che inizia a riversarsi dall’agricoltura all’edilizia, quando iniziano ad 
essere abbandonati i campi e la produzione di cotone. 

La netta differenza tra queste diverse forme di crescita urbana e gli interventi pubblici a carattere unitario si 
riflette anche ed immediatamente in termini fisico-spaziali e tipologici, ed è ben visibile sia nel periferico 
Villaggio Aldisio che in quello dell'ANIC: entrambi sono nettamente separati dal centro abitato e propongono 
tipologie e modelli insediativi estremamente diversi da quelli dominanti nel contesto.  

La vicenda che ha portato alla scelta localizzativa del Villaggio Residenziale di Macchitella (ANIC) ad ovest del 
paese, evidenzia come la strategia prescelta dalla direzione aziendale sia stata volta a privilegiare, piuttosto 
che il rapporto con l'Amministrazione Comunale, la contrattazione diretta con i più influenti proprietari terrieri 
ed abbia finito con l’accentuare il carattere esogeno dell'intervento e la difficoltà dell'inserimento 
dell’edificato nel contesto, sia in termini fisici che sociali. Il Villaggio è stato realizzato con ampia dotazione di 
servizi autonomi, e garantisce complessivamente una qualità ambientale ed abitativa in stridente contrasto 
con le condizioni di generale degrado ed insalubrità rilevabili nel Centro Storico.  

Di fronte a questi processi l'Ente Locale svolge un ruolo decisamente secondario: in relazione agli interventi 
dell'ANIC è incapace di esprimere una qualsivoglia forza contrattuale e si trova sistematicamente escluso dai 
contatti che si stabiliranno tra l'azienda e i più influenti proprietari fondiari; mentre, d'altro canto, ratifica le 
piccole trasformazioni in atto attraverso il rilascio di licenze edilizie anche in deroga alle prescrizioni del 
Regolamento Edilizio adottato nel 1954 come strumento transitorio, sostitutivo di un Piano di Ricostruzione 
mai formulato.  

 

4.3.1 Le Parti di Città  

 

Per facilità di esposizione e per rendere un quadro immediato della storia urbana, nonché di quella sociale del 
paese, viene proposta una suddivisione della città in sette macro-zone. Il criterio utilizzato per suddividere la 
città, mette insieme il periodo storico di riferimento ed il tipo di tessuto urbanistico realizzato.  

 
Il centro storico federiciano  

E’ questo il vero centro di Gela, da riscoprire e valorizzare, collocato in prossimità del fiume Gela. La zona, 
nonostante i successivi interventi edilizi, presenta ancora un tessuto compatto, a maglia ortogonale, ben 
individuabile che può considerarsi omogeneo anche dal punto di vista sociale ed economico.  

 
Il Centro Storico Novecentesco  

Si è sviluppato a ridosso del nucleo federiciano, ad ovest con i tessuti più antichi del Buvero, a sud con il 
riempimento della fascia tra il mare e le mura federiciane, fino alla collina archeologica sul fiume Gela 
(Acropoli) ed ai tessuti densi e compatti della Carrubbazza.  

La zona d'Espansione degli anni '50 e '60  

     Si fa riferimento a due distinte parti di città. Una si trova immediatamente a Nord del Centro storico, 
denominata Villaggio Aldisio, l’altra è invece l’espansione che la città ha seguito ad Ovest, seguendo l’asse 
principale che, dalla cattedrale porta al cimitero, l’odierno Corso Vittorio Emanuele, in particolare laddove 
diventa oggi Corso Salvatore Aldisio. Questa zona è in gran parte l'esito di processi di edificazione povera e di 
necessità, realizzati attraverso auto-costruzione e contraddistinti dall'uso di tipologie edilizie estremamente 
semplici. Il tessuto edilizio pur essendo frutto di un’edilizia spontanea, continua in via di massima lo schema 
ortogonale del centro storico e risulta, oltre che ben delimitato, anche sufficientemente ordinato. Il Villaggio 
Aldisio, agglomerato residenziale esito di una politica di infrastrutturazione e popolamento dell’agro gelese 
nella prima metà degli anni '50, ha un tessuto non compatto, che risponde in parte alle logiche organico-
razionaliste.  
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La zona residenziale di Capo Soprano - Scavone  

Questa zona, che si è sviluppata dai primi anni '70 fino ad oggi, è contraddistinta da un’edilizia di buona 
qualità, realizzata dalle imprese edili locali in risposta ad una domanda abitativa di maggiore pregio. Essa 
occupa un promontorio di grande valore paesaggistico, lo stesso nel quale le ricerche archeologiche hanno 
messo in luce parte delle fortificazioni antiche della città, oggi parco archeologico. Il tessuto edilizio, 
nonostante tutto, poiché segue l’andamento altimetrico della collina, non risulta ordinato e in alcuni casi 
risponde più a criteri di massimo sfruttamento edilizio, piuttosto che ad un disegno urbano. Verso ovest, ai 
margini della collina, vi sono episodi di edilizia PEEP, in zona Macchitella - Scavone, costituiti da edifici 
tipologicamente assimilabili a quelli della zona di Capo Soprano (palazzine di 5 o 6 piani).  

 
La zona residenziale di Macchitella  

Collocata all’estremo Ovest della città, originariamente e fino a tutti gli anni '70, è stata l’unica presenza 
edilizia nella zona. Questa era costituita dal solo villaggio residenziale, realizzato dall'ANIC, su un modello di 
città giardino autosufficiente, con i servizi già inseriti e funzionanti all’interno dell’insediamento. Al suo interno 
inoltre non mancano esempi di grande architettura, come la chiesa progettata da Ignazio Gardella. L’impianto 
urbanistico, molto introverso, quasi una grande isola, ha una organizzazione spaziale-architettonica di tipo 
organico-razionalista. La sua fisionomia ha comunque subito una rilevante modificazione in seguito alla 
realizzazione, a partire dai primi anni '80, delle aree di cooperative in regime di 167 e di edilizia economica e 
popolare IACP, che hanno occupato le superfici intorno al villaggio originario con edilizia vagamente simile a 
quella dell’insediamento ANIC.  

 
Settefarine  

Questa zona, collocata nella Piana di Gela, nella parte a Nord del centro storico federiciano, è frutto 
dell’espansione abusiva spontanea, caratterizzata da auto-costruzione, avvenuta durante tutti gli anni '70. Il 
tessuto edilizio, man mano che ci si sposta verso Nord, diventa sempre più irregolare, e segue sempre più, con 
minore attenzione gli allineamenti stradali provenienti dalla città consolidata: il tessuto da compatto diventa 
così sfrangiato. La qualità ambientale, diretta conseguenza della mancanza di una qualità edilizia minuta, è 
totalmente assente.  

 
Margi-Olivastro  

Questa parte di città che si trova a Nord della zona di Capo Soprano - Scavone, è la più recente espressione 
della produzione edilizio-abitativa abusiva di Gela. Anche questa, come la zona di Settefarine, ha un tessuto 
che da Sud verso Nord diventa sfrangiato e privo di qualsiasi qualità. Queste aree, anche se ormai quasi 
sufficientemente dotate delle urbanizzazioni primarie, propongono problematiche relative alla qualificazione 
dei tessuti, controllo e autocontrollo delle pratiche edificatorie illegali, recupero ecologico-ambientale dei 
margini agricoli verso la Piana.  
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4.4 Patrimonio culturale, architettonico e archeologico 

 

     Insieme al centro storico di Gela, sono presenti nel territorio altre zone di particolare interesse storico, oltre 

che culturale ed architettonico: 

- MANFRIA – ad oggi frazione di Gela, si trova nella zona costiera ed è tutelata dalla L. 1089/39. Abitata fin 
dalla prima età del bronzo, è stata “via via, ora abitata ed ora abbandonata, in armonia con le vicende della 
vicina Gela (…)”. Essendo legata alla città, è un luogo ricco di reperti archeologici e di tracce di varie civiltà che 
si sono alternate nei secoli. Il territorio prevalentemente si articola in vigneti, uliveti e mandorleti, mentre sulla 
zona tra la spiaggia di Falconara e Montelungo, si erge la Torre d’avviso del XVI sec., costruita a partire dal 
1554, ad opera del viceré Giovanni Vega, dipendeva della Deputazione del regno per fronteggiare le incursioni 
dei corsari africani via mare e per meglio perlustrare il mare ed effettuare segnalazioni. La torre, di pianta 
quadrata, si eleva su un basamento parallelepipedo che serve da innesto ad un tratto a tronco di piramide, 
sovrastato da un volume chiuso con tetto a due falde. La torre di Manfria, detta pure di Ossuna, dal nome del 
viceré Pietro Giron, duca di Ossuna, sorge su un poggio, sulla casta alta, a poca distanza dal mare. Il 
monumento, che ha subito nel passato grossolane modifiche, si presenta oggi in precarie condizioni statiche, 
ed è abbandonato agli eventi atmosferici e ai vandali. Sottoposta a vincolo monumentale ai sensi della L. 
1089/39, la torre di Manfria rientra, inoltre, all’interno della perimetrazione del vincolo paesaggistico di 
località Manfria (D.A. n° 15 del 21/1/1987). 
 
- POGGIO DELL’ARENA – si tratta di una duna di sabbia al centro dell’arenile tra il rilievo di Manfria e 
Montelungo, situata tra la foce del Rio Roccazzelle e quella del Rio Rabbito. Poggio Arena si pone come 
elemento fortemente significativo del paesaggio della zona di Manfria, sia per il carattere di emergenza 
geografica che interrompe la continuità della spiaggia, sia per la bassa e tuttavia lussureggiante vegetazione 
arbustiva mediterranea di colonizzazione del terreno sabbioso, che stabilizza la duna che la ricopre per intero.  
Il D.A. 21.01.1987 dei BB.CC.AA., ai sensi e per gli effetti della L.1497 del 29.06.1939 e del R.D. n. 1357 del 
03.06.1940, dichiara, per i motivi sopra riportati, di “notevole interesse pubblico la località Manfria”, 
spingendosi fino ad identificare Manfria come “zona A”, e Poggio Arena come “Zona B”. Inoltre è stata 
individuata come Sito d’Interesse Comunitario (SIC) allo scopo di salvaguardare l’interessante ecosistema della 
duna costiera, favorire la ricostituzione e la diffusione della tipica vegetazione igrofila, arbustiva ed erbacea. 
Nonostante i vari interventi invasivi intervenuti in alcuni tratti del golfo, l’area è ancora un litorale sabbioso di 
pregio ambientale ancora esistenti, dove tra l’altro è ancora possibile osservare specie animali e vegetali di 
notevole interesse scientifico. 
 
- IL CASTELLUCCIO - L’area possiede peculiari caratteristiche, costituite dalla contestuale presenza dei valori 
naturali del sito e dei tangibili segni di interesse etnoantropologico di elevato valore culturale lasciati 
dall’opera storicizzata dell’uomo. “Il paesaggio agrario del Castelluccio, non può considerarsi un paesaggio 
comune perché solo in questo luogo la morfologia dell’andamento del fiume si sposa all’azione dell’uomo che 
qui ha modificato, a volte profondamente la natura, lasciandovi consistenti testimonianze che raccontano la 
storia di quel paesaggio”.  Il Castelluccio, come intuibile dal nome è un piccolo castello di stile è arabo – 
normanno,  costruito nella seconda metà del XIII secolo. Sorge su uno spuntone roccioso a circa 7 km dal 
centro della città. Costituito da semplici forme riutilizzando i blocchi di calcare bianco e calcarenite gialla del 
muro greco di Capo Soprano ed in parte a filari regolari di pietra sgrossata, che ne valorizzano lo sviluppo 
verticale, è un’architettura ben visibile che domina la pianura circostante.               Il D.A. dei BB.CC.AA. del 
10.08.1991, ai sensi e per gli effetti della L.1497 del 29.06.1939 e del R.D. n. 1357 del 03.06.1940, dichiara di 
notevole interesse pubblico l’area del Castelluccio (G.U.R.S. parte I, n.53 del 16.11.1991). 
 
- IL SITO ARCHEOLOGICO – Dagli scavi effettuati nei vari anni, i diversi rinvenimenti hanno delineato il 
quadro della fondazione della città. L’acropoli di Gela è posta sull’estremità orientale della collina sulla quale 
sorge la città, nella zona denominata Molino a Vento. Già dall’età del Bronzo Antico (2200-1450 a.C.) la zona fu 
sede di un villaggio con capanne circolari, alcune delle quali sono state ritrovate lungo il settore settentrionale. 
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Dai dati di scavo a disposizione, emerge che la collina di Gela sia stata più abitata fino alla fine dell’VIII sec. 
a.C., quando piccoli gruppi provenienti da Rodi occuparono il sito di Molino a Vento. Dall’inizio del VII sec. a.C. 
il sito del Molino a Vento diventò sede dell’acropoli, dove i coloni rodio-cretesi realizzarono i primi edifici 
destinati al culto. Un sacello importante è stato rintracciato sotto le fondazioni del Tempio dorico. Nel corso 
del VI sec. a.C. sull’acropoli, venne creato un primo disegno viario con strade ortogonali nord-sud. Dopo la 
distruzione cartaginese del 405 a.C. la città venne in parte abbandonata e le sue mura di cinta distrutte. 
Solamente nella seconda metà del IV sec. a.C., grazie alla ricolonizzazione di Gela avvenuta ad opera di 
Timoleonte (339-337 a.C.), sull'acropoli sorsero nuovi edifici. Tra il VII ed il V secolo a.C., nella parte limitrofa 
alla costa oggi conosciuta come Bosco Littorio, si trovava l’emporio della città. Per quanto riguarda le necropoli 
invece, si trovavano fuori le mura, sia ad est del fiume Gela che ad ovest dell’acropoli. Oltre ai santuari ubicati 
sull’acropoli esistevano altri complessi sacri disposti all’esterno delle mura di fortificazione e molti di essi 
furono frequentati già a partire dal VII sec. a.C.. Resti dell’esistenza di un porto sono stati ritrovati nei pressi 
del Porto Rifugio. 
 

4.4.1 I beni storici monumentali all’interno del centro storico federiciano 

 

Il Centro Storico di Gela, denso di storia e ricco di numerose testimonianze, la cui area corrisponde all’antico 
castello voluto da Federico II per la sua “Terranova”, sono riscontrabili edifici architettonici di pregio artistico 
che raccontano, in un ideale continuum storico, le vicende della città. In base alla loro funzione, posso essere 
elencati come di seguito esposto: 

-Chiese: 

1. Chiesa Madre S. Maria della Platea;  

2. Chiesa di S. Francesco;  

3. Chiesa di S. Francesco di Paola;  

4. Chiesa di S. Agostino;  

5. Chiesa di S. Benedetto o Badia;  

6. Chiesa di S. Giovanni Battista;  

7. Chiesa del SS. Rosario;  

8. Ex Chiesa di S. Maria di Gesù (resti);  

9. Chiesa del Carmelo; 

10. Chiesa di S. Rocco  

-Edifici religiosi:  

1.  Ex Convento dei Frati Minori Francescani, poi Municipio;  

2.  Convento di S. Agostino;  

3.  Ex Convento dei PP. Benedettini alla Badia;  

-Palazzi e case:  

1.  Palazzo La Mantia;  

2.  Palazzo Russo;  

3.  Palazzo Principe di Pignatelli.  
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-Edifici vari:  

1.  Mura della città;  

2.  Porta Marina Grande (resti);  

3.  Porta Panestrina;  

4.  Porta Caltagirone  

5.  Castello Medievale;  

6.  Teatro Comunale.  

 

Sempre all’interno del Centro Storico, la Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali segnala la presenza di 
alcuni Beni Storici Monumentali degni di attenzione: alcuni di questi appartengono al XX sec., mentre altri 
risultano ancora oggi poco studiati come:  

7.  Magazzini Pignatelli al Calvario;  

8.  Ex Hotel Venezia;  

9.  Museo Archeologico;  

10.  Piazza Trento (Teatro Greco);  

11.  Villa Comunale;  

12.  Convitto Pignatelli;  

13.  Chiesa di S. Nicolò e Colombario;  

14.  Teatro all’aperto;  

15.  Ex-oleificio Marletta.  

 

Si aggiungono inoltre alcuni beni monumentali già sottoposti a vincolo ai sensi della L. 1.06.1939, n. 1089:  

16. - Mulino di Pietro; 

17. - Bosco Littorio (D.A. n.1252 del 01.03.71); 

18. - Villa Vella, ex Jacona (D.A. n. 1253 dell’11.05.87). 
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4.4.2 Principali emergenze architettoniche presenti nel territorio aperto (beni isolati) 

 

Il territorio di Gela, che per la sua varietà orografica dà vita a molteplici luoghi di notevole pregio 
paesaggistico, è costellato di presenze architettoniche che diventano talvolta anche punto di riferimento per 
l’intera zona. Alcuni di questi beni sono stati segnalati dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e quindi sono già 
sottoposti a vincolo di tutela, altri vengono qui di seguito riportati, in quanto costituenti una punteggiata di 
elementi di presidio del territorio rurale meritevoli di attenzione:  

 
Tab.4.4 - Elenco e localizzazione beni 

Denominazione 
Tav. di rif. 

1.10000 Denominazione 
Tav. di rif. 

1.10000 

Casa Arancio  643040 Casa Iacona  644090 

Casa Morretta  643040 Casa Lio  644090 

Casa S. Cristina  643060 Casa Macca  644090 

Casa Mangiova  643060 Casa Mangiapruppi  644090 

Casa Mangiovella  643060 Casa Mangiaroba  644090 

Case di Piano Marino  643060 Casa Mazzoni  644090 

Case Manfria  643060 Casa Morso  644090 

Casa Badia Gibliamuto  643070 Casa Pecorini  644090 

Casa Batia  643070 Casa Pisano  644090 

Casa Bruca  643070 Casa Pollicino  644090 

Casa Cappellana  643070 Casa Ponteo  644090 

Casa Cipollina  643070 Casa Porromuti  644090 

Casa Cocuzza  643070 Casa Priolo Soprano  644090 

Casa della Contessa  643070 Casa Priolo Sottano  644090 

Casa Gibliamutello  643070 Casa Rizza  644090 

Casa Paladia  643070 Casa Sabuci  644090 

Casa Petrosa  643070 Casa Salerno  644090 

Casa Poggio Signore  643070 Casa Smecca  644090 

Casa Rabbito  643070 Casa Spina Santa  644090 

Casa Roccazzelle  643070 Casa Tortorici  644090 

Casa S. Antonino  643070 Casa Tosi  644090 

Casa S. Biagio  643070 Casa Traina  644090 

Casa S. Leo  643070 Casa Tuccio  644090 

Casa Trombe  643070 Case Vitale  644090 

Casa Vallone Salito  643070 Casa Amadio  644100 

Casa Zai  643070 Casa Barone  644100 
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Denominazione 
Tav. di rif. 

1.10000 Denominazione 
Tav. di rif. 

1.10000 

Casa Zubia nuova  643070 Casa Battaglia  644100 

La Cascinella  643070 Casa Buscemi  644100 

La Casuzza  643070 Casa Capazzella  644100 

Casa Badia  643080 Casa Lo Monaco  644100 

Casa Bartoli  643080 Casa Carfi  644100 

Casa Battaglia  643080 Case Cavalieri  644100 

Casa Corallo  643080 Casa Iacona  644100 

Casa Costa della Presa  643080 Casa Nicosia  644100 

Casa Cucinella  643080 Casa Pannuzzo  644100 

Casa del Conte  643080 Casa Rizza  644100 

Casa del Parroco  643080 Casa Tarazzo  644100 

Casa di Reficana  643080 Casa Nicara  644100 

Casa Giardina  643080 Casa Rizzo  644100 

Casa Giurone  643080 Casa Missud  644100 

Casa Grotticelli  643080 Casa Pancari  644100 

Casa Maganuco  643080 Casa Bonvissuto  644100 

Casa Medica  643080 Casa Tiroli  644100 

Casa Mingara  643080 Casa Traina  644100 

Casa Mostro  643080 Casa Triglia  644100 

Casa Navarra  643080 Casa Vasile  644100 

Casa Olivo  643080 Casa Biondi  644130 

Casa Papanna  643080 Casa Biviere  644130 

Casa Piano Mendola  643080 Casa Blanco  644130 

Casa Tilaro  643080 Casa Emilio  644130 

Casa Trento  643080 Casa Favitta  644130 

Casa Vella  643080 Casa Ferrara  644130 

Casa Vella  643080 Casa Giordano  644130 

La Casina  643080 Casa Giudici  644130 

Casa Maganuco  643110 Casa Mandara  644130 

Casa Barbabianca  643110 Casa Mangione  644130 

Casa Poggio  643110 Casa Marotta  644130 

Casa Ruggeri  643120 Casa Modica  644130 

Casa Bruca  643120 Casa Morelli  644130 
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Denominazione 
Tav. di rif. 

1.10000 Denominazione 
Tav. di rif. 

1.10000 

Casa Tenda  643120 Casa Morto  644130 

Casa Salera  643120 Casa Panebianco  644130 

Casa S. Antonio  643120 Casa Pantanella  644130 

Casa Tenutelli  643120 Casa Piconi  644130 

Casa Portolana  643120 Casa Reccavallo  644130 

Casa Brasi  643120 Casa Russo  644130 

Casa Spinasanta  643120 Casa Russo  644130 

Casalini  643120 Casa Salina  644130 

Casa Cannizzoli  643120 Casa Tarlata  644130 

Casa Nobile  643120 Casa Terranova  644130 

Casa S. Agostino  643120 Casa Tidi  644130 

Casa Marabusca  643120 Casa Tinerello  644130 

Casa S. Anna  643160 Casa Trombatore  644130 

La Camera  644010 Casa Turco  644130 

Casa Monteleone  644050 Case Aleto  644130 

Casa Cattiva  644050 Case Avarino  644130 

Casa Alabiso  644090 Case di Schifo  644130 

Casa Antoci  644090 Case di Vella  644130 

Casa Baccheri  644090 Case Dirillo  644130 

Casa Battaglia  644090 Case Mastri  644130 

Casa Cacaladritta  644090 Case Mignechi  644130 

Casa Calia  644090 Case nuove di Passo di Piazza  644130 

Casa Campisi  644090 Case vecchie del Passo di Piazza  644130 

Casa Cancelliere  644090 Casa Bellone  644140 

Casa Carfi  644090 Casa Carnizzi  644140 

Casa Corbina  644090 Casa Contarelli  644140 

Casa del Francese  644090 Casa di Quattro  644140 

Casa Favilla  644090 Casa Garofalo  644140 

Casa Gennuso  644090 Case Cincimina  644140 

Case Gennuso  644090   

Casa Gentile  644090 

Case Giordano   644090 
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Elenco Beni isolati segnalati dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali: 

 
                                                   Tab.4.5 – Elenco e localizzazione beni isolati 

Denominazione Tav. di rif. 1.10000 

Abbeveratoio Priolo Soprano  644090 

Abbeveratoio Priolo Sottano  644090 

Casa del Telegrafo  643160 

Casa Maccarone  643110 

Casa Montelungo  643110 

Case Iacono  644130 

Cava di Gesso, località Manfria  643070 

Cava di Gesso, località Ponte Olivo  643070 

Cimitero Monumentale  643110 

Fattoria Mautana  643040 

Il Castelluccio  643080 

La Senia di Iacona  643080 

Lanterna  643110 

Lo Stallone  643060 

Macello  643120 

Palmento  643060 

Torre di Feudo Nobile  644090 

Torre Manfria  643060 

Torre nuova  644050 

Torre vecchia  644050 

 

Un’altra tipologia di beni da tutelare presente nel territorio di Gela, è costituito dall’insieme dei bunker, 
costruzioni militari realizzate durante la seconda guerra mondiale per la difesa dell’isola; esse furono coinvolte 
nelle operazioni militari che si svolsero a Gela tra il 10 e il 12 luglio 1943 in occasione dello sbarco delle Forze 
Alleate e del successivo contrattacco delle Forze dell’Asse. Tali operazioni militari, note come “Battaglia di 
Gela” occupano una particolare importanza nella storiografia relativa alla seconda guerra mondiale. Ritenuto 
che queste costruzioni presentano particolare importanza a causa del loro riferimento con la storia militare 
della Nazione e che esse costituiscono, in ordine di tempo, l’ultima espressione di architetture militari che, nel 
corso dei secoli hanno caratterizzato la costa meridionale della Sicilia, con decreto assessoriale n. 5055 della 
Regione Sicilia, dell’11.01.1994, viene stabilito di sottoporre a tutela i seguenti beni, ai sensi degli artt. 1 e 2 
della L. 01.06.1939, n. 1089: 
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Tab.4.6 – Elenco e localizzazione dei gruppi di Bunker 

N° Tipologia Localizzazione 

1 Gruppo di Bunker SS. N.115 Km. 281 

2 Gruppo di Bunker Cantoniera Priolo Sottano 

3 Gruppo di Bunker Abbeveratoio Priolo Sottano 

4 Bunker Casa Spina Santa 

5 Gruppo di Bunker zona adiacente Casa Spina Santa 

6 Gruppo di Bunker Poggio Tenna 

7 Gruppo di Bunker Poggio Campanella 

8 Gruppo di Bunker Casa Grotticelli 

9 Gruppo di Bunker Casa Medica 

10 Gruppo di Bunker bivio 117bis – Castelluccio 

11 Gruppo di Bunker Casa Costa della Presa 

12 Gruppo di Rifugi (R1-R4) Campo di Fortuna Gela 

13 Gruppo di Bunker Cantoniera Zai 

14 Gruppo di Bunker Monte Zai 

15 Gruppo di Bunker Monte dell’Apa 

16 Gruppo di Bunker Monte del Falcone 

17 Gruppo di Bunker Casa Guzzardella 

18 Gruppo di Bunker Casa Moddamesi 

 

 

4.4.3 Siti e beni archeologici presenti nel territorio 

 

La Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali ha elencato i siti di maggiore interesse sottoposti a tutela, 
ricadenti nell’Ambito 15 “Pianure costiere di Licata e Gela” del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale. 
Inoltre all’interno della città, a sottolineare la varietà di testimonianze storiche che vi si possono riscontrare, si 
trovano inoltre alcuni siti archeologici di grande importanza:  

- Località  Bagni Greci, “Complesso termale di eta' greco ellenistica (IV - III sec. a.C.) distrutto da un incendio 
nel 282 a. C..”; 
- Località  Bitalemi, dall’altro lato del fiume Gela, di fronte l’acropoli, vi è il luogo di un "Santuario del VII-IV 
sec. a. C. (consacrato a DemetraThesmophoros con themenos, edificio sacro e strutture utilitarie annesse); 
fattoria romana dal I-III sec. d. C.; necropoli di eta' federiciana (XIII sec. d. C.)"; 
- Località  C.U. – Piazza Calvario, (D.A. n. 6572 del 10.08.93), posta a sud-est a ridosso delle mura, qui sono 
state riscontrati "Resti di strutture murarie di un santuario arcaico (VI sec.a. C.); strutture abitative di eta' 
medievale."; 
- Località C.da Catania, “Santuario extraurbano di eta' greca arcaica e classica”;  
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- Località C.da Piano Notaro, "Necropoli (tombe a fossa circolare, circondate da lastre”; 
- Località Capo Soprano, (D.A. n. 6906 del 04.12.92), si trova a sud-ovest, sulla costa della città, era una 
"Frequentazione preistorica; necropoli greca del VI – V sec. a. C.; mura di fortificazione del 339 a. C. 
sopraelevate alla fine del IV sec. a. C. distrutte col centro di Gela nel 282 a. C."; 
- Località Capo Mastro,  "Insediamento di eta' romano imperiale (II sec. d. C.),forse la Statio Calvisiana; 
necropoli con ipogei e sarcofagi monolitici cristiano-bizantini; frammenti ceramici di eta' araba." 
- Località Costa Zampogna, all’interno della città in prossimità di Capo Soprano, il sito raccoglie la presenza di  
“Strutture murarie riferibili ad un edificio ed una necropoli di eta' ellenistica del IV sec a. C.; 
- Località Gela, “Relitto di nave greca di eta' arcaica”; 
- Località Gela, “Relitto di nave greca di eta' classica”; 
- Località Gela – Via Candioto Morselli, “Abitato di eta' ellenistica IV-III sec. a. C.”; 
- Località Gela – Ex scalo ferroviario, (D.A. n. 89 del 03.03.87 e n. 5227 del 06.11.91), si rileva la presenza di 
“Resti di strutture murarie pertinenti a complessi di destinazione sacra ed artigianale a partire dall'eta' arcaica 
(VI sec. a. C.)”; 
- Località Grotticelle– Rinazze, “necropoli tardo romana: complesso catacombale databile intorno al IV sec. 
d.C.”; 

- Madonna dell’Allemanna, “area sacra di età greca dal VII sec. (stipe votiva) al V sec. a.C. (grande edificio) e 
di età romana”; 

- Località Manfria, “villaggio preistorico dell’età del Bronzo antico (Castelluccio); resti di fattorie greche del 
IV sec. a.C.; frequentazioni in età Romano Imperiale e Paleocristiano-Bizantino” 

- Località Molino a vento, a Sud-est, questa raccoglie i resti dell “Acropoli di Gela (VII - V sec. a. C.); impianto 
urbano con plateia del VI - IV sec. a. C."; 
- Località Piano Camera (D.A. n.2039 del 26.07.90), “frequentazioni dalla preistoria al VI sec. ed in età 
ellenistico romana (III – I sec. a.C.); fattoria Romano Imperiale (II – III sec. d.C.); insediamento rurale tardo 
antico (IV – V sec. d.C.)”;  

- Località Predio Sola, “Area di culto di età greca del VI sec. a.C. (stipe votiva arcaica)”;  

- Località Villa Iacona, “Resti di villa ellenistica d.el III-I sec. a. C.”; 

- Località Settefarine, “villaggio preistorico e necropoli della fase finale dell’Eneolitico (III millennio a.C. - Stile 
di S. Ippolito); riuso funerario di età greca nel VI sec. a.C.”; 

- località Spinasanta, Necropoli con sepolture di epoca greco-arcaica (VII-VI sec. a.C.); 

- Località Manfria, contrada Monumenti-Manfria, “complesso cimiteriale di età paleocristiana (V sec. d.C.)”, 
vincolata ai sensi della L.1089 del01.06.1939, con D.A. 1528 del 09.07.1985  

 

Elenco siti archeologici segnalati dal Piano Paesistico della Regione Sicilia: 

Tab.4.7 – Elenco e localizzazione siti archeologici 

Denominazione Tav. di rif. 1.10000 

C.da Mangiova  643060 

Monte Lungo  643110 

Ramatto  643110 

Passo di Piazza  643160 

Poggio Campana  643060 

Poggio d’Alessi  643110 

Spinasanta  643120 
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4.5 Suolo  

 

     Il suolo è lo strato superiore della crosta terrestre ed è anche una risorsa sfruttata e spesso poco tutelata, 
che crea un legame indissolubile tra la sfera dell’ambiente naturale e la sfera dell’ambiente umano. La 
Comunicazione della COMMISSIONE EUROPEA 179/2002 “Verso una strategia tematica per la protezione del 
suolo” ha previsto che per pianificare e attuare le azioni di protezione del suolo sia necessario “assicurare lo 
sviluppo di una base di informazioni, sistemi di monitoraggio e indicatori più completi per determinare le 
condizioni prevalenti del suolo e valutare l’impatto delle diverse politiche e pratiche.” Scelte oculate di 
protezione del suolo, permetterebbero di garantire l’assunto promosso dalla definizione di sviluppo 
sostenibile: raggiungere obiettivi di miglioramento ambientale, economico, sociale ed istituzionale, tutelando 
e valorizzando le risorse naturali disponibili al fine di soddisfare i bisogni delle attuali generazioni, evitando di 
compromettere la capacità delle future di soddisfare i propri. 
 
     Capire la composizione morfologica di un territorio, significa mettere in primo piano la tutela dell’ambiente 
circostante e della popolazione che vi risiede. Le sequenze stratigrafiche, così come l’analisi dell’uso del suolo, 
fotografano lo stato del territorio evidenziandone sia la consistenza, tramite l’individuazione delle pericolosità 
in atto e della vulnerabilità delle diverse zone che compongono il territorio di Gela, che l’intensità dello 
sfruttamento dei suoli e del grado di antropizzazione del territorio. Lo stato attuale dell’uso del suolo 
comporta una serie di criticità quali: l’assetto idrogeologico, attraverso fenomeni di erosione e conseguente 
perdita di fertilità dei suoli oltre che ad eventi alluvionali; la desertificazione e lo spopolamento soprattutto 
nelle zone più vulnerabili; la perdita di ecosistemi naturali e l’aumento della superficie impermeabilizzata 
conseguente all’espansione dei centri urbani. Spesso questi processi derivano anche da una domanda 
pressante dei molti settori economici, come i sistemi di coltivazione intensivi nelle aree agricole, la 
cementificazione delle aree urbane, la presenza di discariche per lo smaltimento dei rifiuti, la costruzione di 
nuove infrastrutture lineari e puntuali. 

     Da un punto di vista naturalistico il territorio presenta ecosistemi diversificati e complessi, quasi sempre 
comunque residui di ambienti più vasti, integri e selvaggi. La costa è caratterizzata da formazioni dunali 
(macconi), in parte consolidate e disposte parallelamente ad essa, che da Scoglitti si spingono fino a Falconara. 
Le aree residue di questo ecosistema, segnate da vegetazione alofila e psammofila, cioè tipica di terreni ricchi 
di sale e di litorali sabbiosi, si trovano ad occidente di Gela, dopo Montelungo e Manfria. Altrove l’abusivismo 
edilizio ha devastato la fascia costiera alterando in maniera irreversibile i caratteri naturali e paesaggistici del 
territorio.  

     Il vasto comprensorio gelese presenta condizioni disomogenee causate da difetti del suolo e da differenze 
dovute all’altitudine e alle condizioni climatiche, oltre che all’attività antropica. Dall’analisi della copertura del 
suolo, emerge come le superfici non coltivate occupano zone marginali, in particolare alle quote più elevate o 
relegate in zone con pendenze elevate. La vegetazione boschiva e spontanea presente nel territorio viene 
classificata in boschi, boscaglie e, nella maggior parte in stadi di degradazione, macchia a diverse formazioni 
erbacee xerofile ed eliofile. Essendo un territorio privo di zone montane e luoghi inaccessibili, l’attività 
dell’uomo si è diffusa un po’ ovunque, creando fenomeni di degrado quali l’erosione, il dissesto idrogeologico 
e l’impoverimento dei suoli; ciò, unitamente ad insensate opere di rimboschimento con essenze non 
autoctone, ha completamente sconvolto il panorama floristico originario.  

     Ormai quasi nulla rimane delle comunità vegetali naturali, costituite da boschi di sclerofille sempreverdi, le 
cui formazioni, associate alla macchia ed alla gariga, rappresentano uno stadio di degradazione della macchia. 
Il problema del consolidamento delle pendici, unitamente ad un discutibile riscontro economico legato 
all’utilizzazione del legname, ha fatto sì che la scelta ricadesse sull’Eucalyptus, pianta di origine australiana a 
rapido accrescimento e con un ampio apparato radicale. Tali azioni di rimboschimento, hanno però stravolto il 
paesaggio e l’ambiente naturale, poiché l’eucalipto rappresenta un elemento estraneo e poco favorevole 
all’insediamento di specie vegetali ed animali autoctone. Alle specie tipiche del sottobosco di quercia è 
subentrata una flora con caratteristiche xerofile più spiccate, capace cioè di vivere in suoli aridi ed assolati. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Risorse_naturali
http://it.wikipedia.org/wiki/Generazione
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Una nota a parte merita la palma nana, l’unica pianta autoctona ben rappresentata lungo la zona litoranea e, 
in alcuni casi, anche nell’entroterra. 

 

4.5.1 Uso del Suolo 

 

     Lo classificazione dell’uso del suolo, che prevede lo studio della situazione di fatto e dell’evoluzione 
temporale degli usi, è frutto del progetto europeo Corine Land Cover (CLC),  creato per il rilevamento e il 
monitoraggio delle caratteristiche di copertura e uso del territorio, con particolare attenzione alle esigenze di 
tutela ambientale, cercando inoltre di identificare le minacce che gravano sul suolo, come 
l’impermeabilizzazione e lo sfruttamento dei giacimenti minerari, i cui effetti di perdita di suolo sono spesso 
irreversibili. La carta suddivide il territorio in macro e micro ambiti, per raggiungere un livello di catalogazione 
sempre più approfondito. I dati riportati di seguito, in cui si analizza la struttura del suolo per macro aree, 
definiscono la situazione della Provincia di Caltanissetta: 
 

Tab. 4.8- Dati provinciali relativi l’uso suolo nella Provincia di Caltanissetta 

1° LIVELLO 2° LIVELLO % PROV. CL 

TERRITORI MODELLATI 
ARTIFICIALMENTE 

Zone urbanizzate 1,73 

Zone produttive e infrastrutture 0,35 

Zone in trasformazione 0,17 

Zone verdi urbane e zone archeologiche 0 

TOTALE 2,25 

TERRITORI AGRICOLI 

Seminativo 52,34 

Legnose agrarie 17,63 

Zone agricole eterogenee 11,15 

TOTALE 81,12 

TERRITORI BOSCATI E 
AMBIENTI SEMI-NATURALI 

Boschi 6,78 

Aree a vegetazione arbustiva e/o erbacea 8,61 

Zone aperte con vegetazione rada o 
assente 

1,12 

TOTALE 16,5 

ZONE UMIDE 

Zone umide interne 0,01 

Zone umide costiere 0 

TOTALE 0,01 

CORPI IDRICI 

Acque continentali 0,12 

Acque marittime e acque di transizione 0 

TOTALE 0,12 

     

     Scendendo nel dettaglio (Fig.11), il quadro vegetazionale del territorio di Gela è abbastanza vario e a 
prevalenza agricola a seminativo semplice, irriguo, arborato e colture orticole; a seminativo associato a 
vigneto; a oliveto; a sistemi colturali e particellari complessi; ad agrumeto ed infine vi è una fetta di terreni 
incolti ed incolti rocciosi. L’85,28% è dedicato alle colture agricole, mentre il pascolo per il 6,42% e il territorio 
urbanizzato è pari al 3,63%. Il settore serricolo continua ad aumentare le proprie aree, estendendosi anche 
oltre ai margini del Lago del Biviere, fino al confine con la SP51.  
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Fig . 11- Uso del suolo Comune di Gela (Corine Land Cover) 

 

Anche la riduzione delle aree boscate e della macchia mediterranea dipendono dall’aumento delle serre sul 
territorio, oltre che dalla piaga degli incendi. Le specie che però hanno una maggiore presenza nel territorio 
sono: pistacia lenticus, chamaerops humilis, ceratonia siliqua, ginestre di diversa specie con rarissime vairetà di 
fiori bianchi come la retama, olea – europea, varietà sylvestris, laurus nobilis, arbutus unedo, roverella, 
rhamnus alaternus, viburnum, tamerix e rosmarinus officinalis, ampelodesmos temax, artemisia arboroscens, 
myrtus communis e salvia.  

     Dallo studio agricolo – forestale (Tab.4.9), è stato possibile desumere le qualità colturali presenti nel 
territorio. Le superfici non coltivate e in stato di abbandono sono localizzate nelle zone marginali.  
 

Tab . 4.9- Colture presenti nel territorio di Gela 

QUALITA’ COLTURALI SUPERFICIE Ha PERCENTUALE % 

Frumento  5.700 20,57 

Fava-pisello-cece  830 2,99 

Maggese nudo 3.500 12,63 

Carciofo  2.200 7,94 

Pomodoro pieno campo  600 2,16 

Colture foraggere  330 1,19 

Vite per uva da mosto 1.005 3,62 

Vite per uva da mosto non conforme ai regolamenti 500 1,80 
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Vite per uva da tavola 605 2,18 

Olivo 756 2,72 

Mandorla 384 1,38 

Agrumi 164 0,59 

Colture arboree consociate 88 0,31 

Aree boschive 102 0,36 

Superficie investita ai sensi del Reg. C.E.E. 2078 600 2,16 

Superficie investita ai sensi del Reg. C.E.E. 2080 75 0,27 

Patata 450 1,62 

Carota 560 2,02 

Ortive P.C. 1.066 3,85 

Melone 140 0,50 

Superfici improduttive 6.737 24,32 

Pomodoro 750 2,70 

Peperone 130 0,46 

Zucchino 40 0,14 

Melanzane 100 0,36 

Altre colture 480 1,73 

Colture floricole in serra 4 0,01 

 

4.5.2 Composizione pedologica 

 

     Un ulteriore apporto scientifico dato per una migliore conoscenza del suolo, è l’individuazione delle 
associazioni pedologiche ricadenti in questo territorio, che consentono di determinare le aggregazioni dei suoli 
che la compongono.  Nel territorio di Gela ricadono le seguenti associazioni: 

Associazione n. 1. Roccia affiorante - litosuoli 
Corrispondono a tale associazione le facies evaporitiche dei depositi messiniani (SCHREIBER et al., 1976). 
Queste si distinguono in: 

 gesso e ruditi carbonatico-gessose, areniti e marne arenitiche, costituite in proporzioni variabili da 
frammenti di gesso (a luoghi anche anidrite) ed in parte da vari materiali risedimentati quali frammenti di 
carbonati ed argille, quarzo, feldspati, glauconite e frammenti vulcanici alterati; 

 solfato di calcio laminato, spesso associato a sottili intercalazioni carbonatiche; 

 strati di solfato di calcio nodulari-laminati con orizzonti nodulari. Questi strati si ritrovano talvolta associati 
agli strati di solfato di calcio laminato; 

 selenite, con disposizione dei cristalli costituenti i vari strati a tappeto o a "cavoli"; 

 strati irregolari, anastomizzati, di gesso costituiti da cristalli mal orientati e rotti. La stratificazione è 
marcata da strati molto sottili ed irregolari carbonatici. 
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In alcune condizioni compaiono i litosuoli, la cui evoluzione è limitata in modo particolare dall’azione erosiva 
delle acque meteoriche. In termini litologici più antichi sono rappresentati da gessi macrocristallini, selenitici, 
in grossi strati o banchi, intervallati a tratti da lamine e strati carbonatici di spessore decimetrico. 

Associazione n. 11. Regosuoli – litosuoli - suoli bruni e/o suoli bruni vertici 
Si tratta di suoli provenienti esclusivamente da substrati della serie gessoso – solfifera. La morfologia è 
piuttosto accidentata e, dove l’erosione è più intensa, spesso a causa dell’azione umana, ai regosuoli si trovano 
associati spuntoni calcarei luccicanti di lenti di gesso. I suoli sono in genere di scarsa fertilità e solo quando 
raggiungono un sufficiente spessore, consentono l’esercizio di una discreta agricoltura, basata 
prevalentemente sulla cerealicoltura e in parte sulle foraggere. Quando il suolo si assottiglia o affiora la nuda 
roccia il seminativo cede il posto a magri pascoli o a colture arboree tipicamente mediterranee ed arido-
resistenti, come il pistacchio, il mandorlo e l’olivo. Nell’insieme l’associazione mostra una bassa potenzialità 
produttiva. 
Sono suoli sabbiosi o sabbioso franchi la cui struttura, anche a causa dei bassi contenuti di sostanza organica, è 
molto debole, mentre sono elevati la macroporosità ed i contenuti di calcare totale. La reazione si mantiene su 
valori di sub-alcalinità o di neutralità. Il complesso di scambio è completamente saturo. I contenuti di azoto e 
di fosforo difettano notevolmente, mentre quelli di potassio sono appena accettabili. 

Associazione n. 18. Suoli alluvionali – vertisuoli 

Tipico delle aree di natura prevalentemente alluvionale, con morfologia pianeggiante o sub-pianeggiante. 
Presentano un alto contenuto in argilla che aumenta o diminuisce di volume a seconda del contenuto d’acqua. 
Tendono a formare fessurazioni profonde e larghe nella stagione secca. 
Gli orizzonti sono generalmente poco sviluppati. Quando piove, porzioni di suolo superficiale normalmente 
cadono nelle fessure prima che queste si siano chiuse, così che il suolo "inghiotte" se stesso. I Vertisuoli hanno 
un elevato contenuto di basi di calcio e di magnesio scambiabili (quindi con alta capacità di scambio dei 
cationi), hanno per lo più un comportamento neutro (non sono né alcalini né acidi), e hanno un contenuto 
medio di sostanza organica. Trattengono grandi quantità d’acqua, avendo tessitura fine, ma molta di 
quest’acqua non è direttamente utilizzabile dalle piante. Sono difficilmente coltivabili, così ampie zone a 
Vertisuoli sono spesso adibite a pascolo. 

Associazione n. 33. Dune litoranee 
Trattasi di dune che occupano in prevalenza una fascia costiera fra 10 e 20 m di quota, ma che non superano 
mai i 50 m e che avanzano lentamente verso l’entroterra. 
Sono soprattutto le specie vegetali da macchia a garantire la fissazione delle dune e l’evoluzione pedogenetica 
di questi substrati quasi inerti che si sostituiscono alla specie psammofile. 
Trattasi di suoli costituiti prevalentemente da sabbie fini e quarzose. Nelle aree dove la pedogenesi ha avuto 
modo di esplicarsi sono presenti suoli nei primissimi stadi di sviluppo, nettamente sabbiosi, a reazione neutra a 
bassissima potenzialità agronomica.  
 
     Inoltre dall’analisi del PTP di Caltanissetta emergono i “paesaggi locali”, che ricadono nel territorio  in 

oggetto e che vengono identificati per estensione e composizione stratigrafica:  

- “Costa di Manfria e Falconara”: si tratta di una superficie di circa 20,6 kmq che si affaccia sul Canale di 
Sicilia, con formazioni dunali ormai quasi del tutto danneggiate dall’abusivismo. La successione lito-
stratigrafica dal basso verso l’alto è così composta: F.ne gessoso – solfifera, tripoli, calcare di base, gessi, trubi, 
sabbie e calcareniti, alluvioni terrazzate, sabbie eoliche;  
 
- “Piana di Gela”: si tratta di una superficie di circa 119 kmq con suoli prevalentemente sabbiosi e argillosi e 
una morfologia con versanti con leggeri declivi. Il paesaggio locale 16 confina con l’area delle masserie di 
Mazzarino, con Niscemi e con l’area del Biviere di Gela.La successione lito-stratigrafica dall’alto verso il basso è 
così composta: alluvioni, alluvioni terrazzate, sabbie e calcareniti, limi, argille, sabbie e calcareniti, argille 
limose, trubi, f.ne gessoso – solfifera, gessi, tripoli;  
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- “Sistema urbano di Gela”: si tratta della superficie comprendente il centro urbano di Gela e gli 
insediamenti industriali. La successione lito-stratigrafica dall’alto verso il basso è così composta: sabbie 
eoliche, alluvioni, alluvioni terrazzate, sabbie e calcareniti, limi, argille;  
 
- “Area del Biviere di Gela”: si tratta di una superficie di 54,5 kmq che si estende al margine sud-orientale 
della provincia, ricadendo nel territorio di Gela.  La successione lito-stratigrafica dai più recenti ai più antichi è 
così composta: alluvioni terrazzate, sabbie e calcareniti, limi, argille;  
 

 

4.5.3 Geologia  

 

Gli Studi Geologici preliminari 
 
     L’art.5 della Lr 65/81 dispone che la formazione degli strumenti urbanistici, generali ed attuativi, deve 
essere compatibile con gli studi geologici che i comuni sono tenuti ad effettuare nel proprio territorio.  
A questo scopo l’amministrazione comunale di Gela ha provveduto alla predisposizione degli studi geologici di 
supporto che, nel complesso, sono costituiti da:  
- Studio Geologico Generale relativo a tutto il territorio comunale, redatto secondo quanto disposto dalla 
circolare applicativa n. 33139 del 23.06.89 e consegnato nel 1999;  
- Studio Geologico Tecnico, relativo al centro abitato ed alle aree di espansione (comprensivo degli ambiti 

delle Prescrizioni Esecutive), redatto secondo quanto disposto dalla circolare ARTA n. 2222 del 31.01.95 e 

consegnato nell’agosto 2004. 

     Studio Geologico Generale - L’analisi mette in evidenza come l’intero territorio sia compreso nelle classi di 
franosità 1 ÷ 4, mentre sono totalmente assenti le aree ad instabilità massima (classe 5); verosimilmente ciò è 
da mettere in relazione al fatto che le aree a forte pendenza (P > 35% - 40%), sono molto limitate e che gli 
affioramenti litologici sono relativamente stabilizzati.  
Le aree pianeggianti del territorio ricadenti nella Piana di Gela e nelle zone limitrofe ricadono interamente 
nella classe 1 (aree stabili).  
La classe 2 (aree raramente instabili), caratterizza invece le zone adiacenti alla Piana; mentre le classi 
successive (3 e 4), caratterizzate da instabilità via via crescenti, interessano le aree marginali del territorio 
come la dorsale che si estende dai Monti della Guardia fino a Monte Falcone, passando per Monte dell’Apa, 
Monte Zai e Monte San Leo, o i settori occidentale e sud-orientale (rispettivamente la zona di Manfria e le 
varie contrade poste tra il fiume Dirillo e la Piana di Gela).  
 
     Studio Geologico-Tecnico: le aree del rischio - Lo Studio Geologico-Tecnico riguarda la fascia costiera di 
territorio compresa tra il Torrente Comunelli ed il fiume Gela, nella quale si concentrano la maggior parte 
dell’edificazione residenziale di Gela e le future espansioni. Lo studio individua gli ambiti a rischio geologico 
sulla base del concetto di “pericolosità” con il quale si intende in genere “la probabilità che in una zona si 
possa verificare un evento di una certa intensità, in un determinato periodo di tempo”. In funzione di questa 
definizione vi possono essere aree interessate da un potenziale evento che non necessariamente comporti 
danni all’uomo e alle sue attività, in questo caso avremmo pericolo elevato, ma rischio quasi nullo. La 
pericolosità dell’evento, cioè, va definita in relazione a ciò che è presente nel territorio: presenze umane, 
attività, etc. Tutto ciò può essere esposto con altri due parametri: la vulnerabilità e il valore esposto. La prima 
esprime l’attitudine di una zona, della sua popolazione, dei suoi edifici, delle attività economiche presenti, etc. 
a sopportare l’evento; il secondo si riferisce concretamente alla quantità di popolazione presente, al valore 
delle sue attività economiche, etc. Il rischio è il prodotto della pericolosità per la vulnerabilità, per il valore 
esposto. Lo Studio suddivide il territorio di riferimento in quattro aree che presentano caratteristiche simili: le 
Aree Collinari, che comprendono quelle di Gela, Montelungo e Poggio dell’Arena; le Aree della Piana; le Aree di 
fascia costiera; la zona di Manfria.  
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Le Pericolosità Geologiche nelle Aree Collinari 
 
     In questa zona sono state evidenziate, nello studio geologico, le seguenti pericolosità riscontrabili 
graficamente negli elaborati relativi, ai quali si rimanda:  
-vulnerabilità intrinseca dell’acquifero all’inquinamento;  
-incremento delle azioni sismiche e fenomeni di liquefacibilità;  
-movimento franoso e zone di instabilità.  
Vulnerabilità intrinseca dell’acquifero all’inquinamento: la superficialità della falda idrica man mano che si 
scende di quota, fa si che diminuiscano i tempi, affinché il carico inquinante raggiunga la superficie 
piezometrica e ciò comporta anche limitati tempi di auto-depurazione. Quanto detto, associato alla 
permeabilità medio-alta dei litotipi che caratterizzano la zona in esame, fa si che lo studio geologico le 
attribuisca un grado di vulnerabilità intrinseca (in condizioni naturali) all’inquinamento che va da medio-alta 
(limi), ad alta-elevata (sabbie).  
Incremento delle azioni sismiche e fenomeni di liquefacibilità: nella zona i fenomeni di amplificazione sismica 
sono legati alla porosità della copertura; al contatto con caratteristiche fisico-meccaniche diverse; alle zone 
caratterizzate da movimenti franosi recenti o quiescenti; alle zone caratterizzate da indizi di instabilità 
superficiale; alla superficialità della falda; alle zone di ciglio con altezza superiore ai 10metri; alle zone con 
acclività superiore al 35%. Inoltre, si ha un potenziale rischio di liquefazione a causa della superficialità del 
livello piezometrico e della natura sabbiosa dei litotipi in alcuni punti del versante della collina e nella parte 
sommitale della stessa prospiciente il porto rifugio.  
Movimento franoso e zone di instabilità: molteplici possono essere i fattori che intervengono sulla stabilità di 
un versante, tra questi l’inclinazione del pendio, la scarsa copertura vegetale, l’azione dell’uomo, etc. Per 
instabilità o franosità s’intende l’attitudine di un certo litotipo a distaccarsi da un pendio. A Gela le aree ad 
“elevata instabilità” si riscontrano in generale lungo i versanti a sud dei rilievi collinari di Gela e di Montelungo, 
a Sud della Torre Manfria e Poggio dell’Arena. In particolare, da Est verso Ovest, la zona segnalata come 
“potenzialmente in frana” comincia in prossimità della via Moscato, prosegue lungo tutto il versante 
comprendendo piazza Toselli, l’Orto Pasqualello, la parte a Sud di via Romagnoli, fino ad arrivare sotto le Mura 
greche di Caposoprano, per la parte relativa all’abitato. Per la Collina di Montelungo, vale quanto detto 
precedentemente per la collina di Gela, date le identiche caratteristiche litologiche e di dissesto che ambedue 
presentano. In particolare la stessa zona “potenzialmente in frana” comincia in prossimità di Puntasecca e 
termina all’estremità Est dello stesso versante.  
 
Le Pericolosità Geologiche nelle Aree della Piana 
 
     Nell’area pianeggiante di natura alluvionale le pericolosità geologiche, riscontrabili graficamente negli 
elaborati relativi dello studio geologico ai quali si rimanda, sono le seguenti:  
-Superficialità della superficie piezometrica;  
-Vulnerabilità intrinseca dell’acquifero all’inquinamento;  
-Insalinamento della falda acquifera;  
-Fenomeni di esondazione ed impaludamento;  
-Incremento delle azioni sismiche.  
Superficialità della superficie piezometrica: è un fattore limitante, poiché l’acqua fa decadere le caratteristiche 
fisico-meccaniche del litotipo. Ovviamente in caso di edificazione si devono adottare degli opportuni sistemi di 
defluimento e di allontanamento delle acque sia superficiali, che sotterranee, per migliorare le caratteristiche 
del terreno di fondazione e affinché queste non interagiscano col sistema fondale. Le aree interessate da 
questo fenomeno sono: Macchitella, Contrada Cocuzza, Contrada Poggi, Contrada Piano Nocera, Via Venezia, 
Contrada Pezza di Madonna, Contrada Giardinelli; Contrada Villaggio Aldisio, Contrada Fiaccavento, Contrada 
Torre di Manfria, Contrada Piano Marina, etc.  
Vulnerabilità intrinseca dell’acquifero all’inquinamento: la superficialità della falda idrica fa si che diminuiscano 
i tempi, affinché il carico inquinante possa raggiungere la superficie piezometrica e ciò comporta anche limitati 
tempi di auto-depurazione, fase questa che avviene nella zona non-satura, posta quindi al di sopra della 
superficie piezometrica. Tutto ciò, associato alla permeabilità media del litotipo alluvionale, che occupa quasi 
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integralmente l’area in esame, variabile sia verticalmente che orizzontalmente a causa delle differenze 
granulometriche, fa si che venga attribuito a questa zona, dallo studio geologico, un medio-alto grado di 
vulnerabilità intrinseca all’inquinamento.  
Insalinamento della falda acquifera: nel territorio in esame si riscontra insalinamento della falda acquifera, a 
causa dell’intrusione del cuneo salino nell’entroterra, nelle zone di Ponte Olivo e di Piano Marina, le quali 
presentano notevoli similitudini, in quanto entrambe le zone sono caratterizzate da terreni di tipo alluvionale e 
da una falda notevolmente sfruttata per uso agricolo.  
Fenomeni di esondazione ed impaludamento: essendo questi direttamente collegati ai fenomeni di 
esondazione, si rimanda allo studio idrogeologico ed agli elaborati relativi al rischio idraulico.  
Incremento delle azioni sismiche e fenomeni di liquefacibilità: l’incremento delle azioni sismiche locali, è 
dovuto alla presenza dei terreni di copertura porosi, al passaggio tra litotipi con caratteristiche fisico-
meccaniche differenti, alla presenza della falda idrica superficiale (1,5 m dal p.c. nelle zone alluvionali vicino 
alla collina) e localmente sono possibili fenomeni di liquefacibilità.  
 
Le Pericolosità Geologiche nell’Aree della Fascia Costiera 
 
     Nell’area della fascia costiera caratterizzata dai depositi di spiaggia e dalle dune, le pericolosità prevalenti, 
riscontrabili graficamente negli elaborati relativi dello studio geologico ai quali si rimanda, sono:  
-incremento delle azioni sismiche e fenomeni di liquefacibilità;  
-vulnerabilità intrinseca dell’acquifero all’inquinamento.  
Incremento delle azioni sismiche e fenomeni di liquefacibilità: l’incremento delle azioni sismiche in quest’area, 
caratterizzata dalla prevalenza di sabbie eoliche, è dovuto alla porosità dei litotipi, al contatto tra litotipi con 
caratteristiche fisico-meccaniche differenti, ad eventuali fenomeni di liquefacibilità dovuti sia al litotipo che 
alla superficialità della falda.  
Vulnerabilità intrinseca dell’acquifero all’inquinamento: data la permeabilità primaria elevata delle sabbie 
eoliche e la presenza di acque sotterranee, l’inquinante, se presente viene a raggiungere la superficie 
piezometrica in tempi brevi, i quali non sono sufficienti per una idonea auto-depurazione del suolo; a questo lo 
studio geologico attribuisce una vulnerabilità naturale “alta-elevata”. 

Le Pericolosità Geologiche nella Zona di Manfria 

     Questa risulta caratterizzata da terreni litoidei, le pericolosità geologiche prevalenti, riscontrabili 
graficamente negli elaborati relativi dello studio geologico ai quali si rimanda, sono:  
-movimenti franosi e zone di instabilità;  
-incremento delle azioni sismiche;  
-vulnerabilità intrinseca della falda idrica;  
-fenomeni disgiuntivi.  
Movimenti franosi e zone di instabilità: la presenza di rocce competenti, quali calcari e gessi, da luogo a 
fenomeni di erosione selettiva con forme morfologiche accentuate. Questa zona è caratterizzata dalla 
presenza di nette rotture di pendenza, specialmente in prossimità della costa, lungo una fascia di circa 1Km 
posta a Sud della Torre di Manfria, dove sono presenti scarpate rocciose ad andamento sub-verticale, con 
dislivelli di diversi metri. In questo contesto sono frequenti i fenomeni di crollo e mediamente estese sono le 
aree che presentano un alto grado di instabilità. Globalmente lo studio geologico ha attribuito all’intera area 
un grado di instabilità media.  
Incremento delle azioni sismiche: questo è dovuto alla coesistenza di diversi fattori, quali la presenza di zone 
caratterizzate da movimenti franosi, di instabilità, zone acclivi, zone di ciglio, di cresta e zone di contatto tra 
litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche differenti, e zone caratterizzate da “fenomeni disgiuntivi”.  
Vulnerabilità intrinseca della falda idrica: la presenza di rocce, quali calcari e gessi, che presentano 
vulnerabilità rispettivamente alta-elevata e medio-alta, dovuta all’elevata permeabilità secondaria per 
fessurazione, che è crescente nel tempo a causa del “processo di solubilizzazione” esercitato dall’acqua e alla 
presenza di acqua sotterranea, fa sì che l’inquinante possa raggiungere la falda in tempi brevi.  
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Fenomeni disgiuntivi: nella zona di Manfria sono state riscontrate faglie legate a una tettonica di 
compressione, le quali sono dei naturali luoghi di instabilità, poiché soggette ad eventuali movimenti nel 
tempo. 

 

4.5.4 Rischio Sismico 

 

     Oltre al rischio geologico e idrogeologico, di grande importanza è il rischio sismico. Con la “Mappa di 
pericolosità sismica del territorio nazionale” su Ordinanza PCM del 28/04/2006 n°3529 All.1b, nella  
classificazione del territorio nazionale non esistono più territori non identificati dal punto di vista sismico, ma 
tutti rientrano in un range di pericolosità che va da 1 a 4, sulla base del valore dell'accelerazione orizzontale 
massima su suolo rigido o pianeggiante, che ha una probabilità del 10% di essere superata in 50 anni. 

 

Tab. 4.10 – Sintesi dei livelli di pericolosità 

Zona 
sismica 

Fenomeni riscontrati 

Accelerazione con 
probabilità di 

superamento del 10% in 
50 anni 

1 Zona con pericolosità sismica alta. 
Indica la zona più pericolosa, dove possono verificarsi forti terremoti. 

ag ≥ 0,25g 

2 Zona con pericolosità sismica media, dove possono verificarsi terremoti 
abbastanza forti. 

0,15 ≤ ag < 0,25g 

3 Zona con pericolosità sismica bassa, che può essere soggetta a 
scuotimenti modesti. 

0,05 ≤ ag < 0,15g 

4 Zona con pericolosità sismica molto bassa. 
E' la zona meno pericolosa, dove le possibilità di danni sismici sono basse. 

ag < 0,05g 

 

      L’Italia è un territorio a rischio sismico in quanto situata tra la convergenza della zolla africana e quella 
eurasiatica, con spinte che causano l’accavallamento dei blocchi di roccia e dei conseguenti movimenti.  
Per la determinazione del rischio sismico, bisogna far riferimento ai concetti di:   
- sismicità, ovvero la frequenza e la forza con cui si manifesta un terremoto.; 
- magnitudo,  ovvero la frequenza e l’energia dell’evento sismico; 
 
     Conoscendo la magnitudo di un terremoto e la probabilità che l’evento possa verificarsi, si ottiene la 
pericolosità sismica, che sarà più elevata in quei territori dove l’evento sismico avrà più probabilità di 
verificarsi a causa della vulnerabilità del proprio territorio. Pertanto il rischio sismico è dato dall’insieme della 
pericolosità, della vulnerabilità e dell’esposizione ed è la misura dei danni che, in base al tipo di sismicità, di 
resistenza delle costruzioni e di antropizzazione (natura, qualità e quantità dei beni esposti), ci si può 
attendere in un dato intervallo di tempo.  
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     Per quanto riguarda la Sicilia, la pericolosità sismica è classificata come medio – alta, per la frequenza e 
l’intensità dei fenomeni che si sono verificati in passato e che potranno verificarsi. Inoltre la pericolosità  è 
data anche dalla suscettibilità delle aree urbanizzate e delle infrastrutture, in quanto ad oggi, sono poche le 
strutture attrezzate per sopravvivere ad un terremoto.  

      L’area di Gela è classificata come pericolosità 2 (Fig.12), rientrando nella media del territorio siciliano, 
nonostante alcune porzioni della provincia di Caltanissetta abbiano una pericolosità più bassa. Un ruolo 
fondamentale è giocato anche dal fatto di essere una città costiera e di essere vicina al sistema morfologico 
etneo, soggetto a continue sollecitazioni vulcaniche. La conformazione della struttura urbana, che si attesta in 
un’area collinare, fiancheggiata dal grande “pericolo” che potrebbe determinare il complesso petrolchimico, 
concorrono alla determinazione del pericolo elevato.  
 
     Il Comune di Gela è incluso nell’elenco delle località sismiche di cui al D.M. 23 settembre 1981 pubblicato 
sulla G.U. n. 314 del 14.11.1981 con un grado di sismicità massimo S = 9 (Zona sismica di seconda categoria) e 
con un coefficiente di intensità sismica Cs = 0,07. Dalla carta degli epicentri è possibile evidenziare come la 
maggiore attività sismica dell’area è riscontrabile a NE in corrispondenza dei Monti Iblei. I terremoti dell’area 
etnea, posta ancora più a NE, poiché generalmente a fuoco superficiale, presentano invece effetti limitati alla 
zona epicentrale e pertanto poco avvertibili nel territorio di Gela. 
 

 

 

 

Fig . 12.- Dettaglio della Sicilia tratto dalla Mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale 
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4.6 Aria e fattori climatici  

     La valutazione della qualità dell’aria è un elemento basilare per garantire un buon livello di protezione 
dell’uomo e dell’ambiente che lo circonda. Il sistema regionale di rilevamento della qualità dell'aria, seguendo i 
dettami del D. Lgs n. 155/10, si basa su una struttura composta da stazioni di monitoraggio fisse sparse nella 
regione. Le stazioni possono variare in base alla loro ubicazione, divenendo urbane, suburbane e rurali e anche 
in base alla finalità, dividendosi in stazioni di traffico, industriali e di fondo.  L’ente gestore del monitoraggio è 
l’ARPA che si occupa anche di rilevare sia le concentrazioni delle sostanze inquinanti che i parametri 
meteorologici. Di anno in anno i dati raccolti vengono elaborati e sintetizzati nell’Annuario Regionale dei dati 
Ambientali per fornire alle Amministrazioni competenti il quadro conoscitivo necessario a determinare le 
politiche di gestione dell'ambiente. 

     Per avere un maggiore controllo delle immissioni nell’atmosfera di soggetti inquinanti, il Decreto Legislativo 
152 del 14 Aprile 2006, all’articolo 281 comma 8 dispone che “lo Stato, le regioni, le province autonome e le 
province organizzano i rispettivi inventari delle fonti di emissione”. Con ciò si intendono una serie organizzata 
di dati relativi alle quantità di inquinanti introdotti nell’atmosfera da sorgenti naturali e/o da attività 
antropiche. L’inventario regionale delle emissioni, previsto dal Piano regionale di coordinamento per la tutela 
della qualità dell’aria ambiente adottato con il D.A. 176/GAB del 9 agosto 2007, diviene così uno strumento 
fondamentale per una  corretta gestione dell’aria e dell’ambiente ai fini della predisposizione dei Piani e dei 
programmi previsti dagli articoli 7, 8 e 9 del D. Lgs. 351/1999. 
 
      Per la creazione dell’inventario, sono stati campionati i dati sulle emissioni dei singoli inquinanti in base 
all’attività economica, a determinati archi di tempo e alle estensioni territoriali. Le emissioni sono stimate a 
partire da dati quantitativi sull’attività presa in considerazione e da opportuni fattori di emissione, per cui sono 
date da: 

E = A x F 
dove: 
E sono le emissioni; 
A è l’attività (per esempio per gli impianti termici i consumi di combustibili); 
F è il fattore di emissione per unità di attività espresso in grammi per unità di attività (ad esempio nel caso dei 
consumi di combustibili in grammi per gigajoule). 
       
     Gli inquinanti esaminati per la creazione degli inventari sono: ossidi di zolfo (SO2+SO3); ossidi di azoto 
(NO+NO2); composti organici volatili con l'esclusione del metano(COVNM); monossido di carbonio (CO); 
particelle sospese con diametro inferiore a 10 micron (PM10); particelle sospese con diametro inferiore a 2,5 
micron (PM2,5);ammoniaca (NH3); benzene (C6H6) e alcuni metalli pesanti (come Nichel, Arsenio, Piombo e 
Mercurio). I tipi di emissioni esaminate invece riguardano le emissioni da traffico stradale, da decollo e 
atterraggio di aeromobili, da navi, da vegetazione, da incendi e da pesticidi.  
     
     Per quanto riguarda l’area del territorio di Gela, alcune delle aziende che hanno partecipato al 
campionamento sono l’Agip, la Gela Gas, la Greenstreem, la Raffineria ed altre. Inoltre si conoscono anche i 
dati relativi all’Ospedale Vittorio Emanuele, al Cimitero Farello, alla stazione di Via Venezia e a quella di 
Macchitella.  L’unica tipologia di emissione non analizzata per l’area di Gela, è quella relativa alle emissioni da 
movimenti di aeromobili, in quanto non presenti nel territorio.   
     Le cabine di monitoraggio selezionate a Gela sono: le stazioni industriali suburbane dell’ex autoparco, del 
parcheggio Agip e dell’Agip mineraria; le stazioni a traffico suburbano di Via Venezia e dell’ospedale Vittorio 
Emanuele; la stazione a traffico suburbano di Macchitella; la stazione industriale rurale dell’Agip pozzo e la 
stazione rurale del cimitero Farello.  
     Volendo dare un quadro complessivo dello stato dell’aria, in particolare evidenziando i dati concernenti le 
aziende del territorio di Gela che inquinano maggiormente, verranno illustrati i dati relativi ad ogni singolo 
inquinante. 
 

http://www.arpat.toscana.it/aria/inquinanti-monitorati/ar_inquinanti_intro.html
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- Ossidi di zolfo: la sorgente che nel territorio produce emissioni superiori a 1.000 tonnellate è la Raffineria. 
Questo tipo di emissioni è generato sia da fonti naturali, quali le eruzioni vulcaniche, sia da fonti antropiche 
come i processi di combustione industriali. Sono dovute per il 93% ad Altre sorgenti/assorbenti in natura (con 
oltre 1.225.400 tonnellate) ed in particolare al contributo dei vulcani. Escludendo i Vulcani le emissioni sono 
dovute per il 73% agli Impianti di combustione nell’industria dell’energia e della trasformazione delle fonti 
energetiche (con più di 58.000 tonnellate tutte da impianti puntuali) ed ai Processi senza combustione. 
Durante l’anno 2011 nella stazione Agip Mineraria (CL) si sono verificati 30 superamenti del valore limite orario 
di 350 μg/m3, un numero quindi superiore al limite di legge fissato.  
 
- Ossidi di azoto: la sorgente che nel territorio produce emissioni superiori a 1.000 tonnellate è la Raffineria. 
E’ un inquinante secondario, generato dall’ossidazione del monossido di azoto (NO) in atmosfera.  
Anche Il traffico veicolare rappresenta la principale fonte di emissione, riferita però al biossido di azoto. 
Questo tipo di emissioni sono dovute per il 39% ai Trasporti (con oltre 36.000 tonnellate) ed in particolare ai 
Trasporti stradali (circa 27.000 tonnellate); un contributo significativo viene poi dagli Impianti di combustione 
nell’industria dell’energia e della trasformazione delle fonti energetiche (il 23% con oltre 22.000tonnellate 
tutte da impianti puntuali) e per circa il 20% dagli Altre Sorgenti Mobili (con  circa 19.000 tonnellate).  
 
- Particelle sospese con diametro inferiore a 2,5 micron: la sorgente che nel territorio produce emissioni 
superiori a 100 tonnellate è la Raffineria. Questo tipo di emissioni sono dovute per il 48% ai Trasporti stradali 
(con 3.000 tonnellate), per il 16 % da Altre sorgenti mobili e macchine (con 980 tonnellate) e per il 12% dagli 
impianti di combustione nell’industria dell’energia e della trasformazione delle fonti energetiche (con oltre 740 
tonnellate). 
 
- Composti organici volatili: la sorgente che nel territorio produce emissioni superiori a 1.000 tonnellate è la 
Raffineria. Questo tipo di emissioni sono dovute per il 45% ai Trasporti stradali (con oltre 36.000 tonnellate), 
per circa il 17% ai Processi senza combustione (con oltre 14.000 tonnellate), per circa il 13% all’Altro trasporto 
interno ed immagazzinamento di combustibili liquidi (quasi 11.000 tonnellate) e per circa il 7% all’Uso di 
solventi (5.700 tonnellate). 
 

- Anidride carbonica: la sorgente che nel territorio produce emissioni superiori a 1.000.000 tonnellate è la 
Raffineria. Questo tipo di emissioni sono dovute prevalentemente dagli Impianti di Combustione nell’industria 
energia e trasformazione fonti energetiche (60% e circa 20.800 milioni di tonnellate), dai Trasporti stradali 
(oltre il 19% e circa 6.700 milioni di tonnellate), e dagli Impianti di combustione industriali e processi con 
combustione (10% e 3.600 milioni tonnellate). 
 

     Nei grafici seguenti, è possibile leggere a scala regionale il livello di emissioni relative a Monossido di 
Carbonio, Composti Organici Volatili, Ossidi di Azoto, Particelle sospese con diametro inferiore a 10 micron, 
Particelle sospese con diametro inferiore a 2,5 micron e Biossido di Zolfo, rilevate al 2005. E’ possibile notare 
come il territorio di Gela si pone in tutti i casi, a livelli medio – alti, subito dopo grandi città come Palermo e 
Catania. 
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                                              Fig . 13.- Grafico emissioni a scala regionale al 2005 

 
 

      Per quanto riguarda le emissioni di Arsenico (AS), Cadmio (CD), Mercurio (HG) e Nichel (NI) le emissioni 
sono dovute principalmente alla combustione nell'industria dell'energia e trasformazione fonti energetiche 
(con una quota maggiore del 90%). 
     Un elemento significativo è dato inoltre dai livelli di superamento dei limiti imposti. In particolare sono stati 
superati nel 2011 i limiti relativi al biossido di zolfo nell’area dell’Agip; al biossido di azoto nell’area 
dell’ospedale e nella stazione di Via Venezia.  
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4.6.1 Situazione climatica 

 

     Studiare gli aspetti del clima attraverso le caratteristiche metereologiche di un territorio, consente di 
disporre in maniera adeguata e di intervenire in diversi ambiti quali l’agricoltura, la protezione dell’ambiente e 
i dissesti idrologici, solo per citarne alcuni. Trovare un equilibrio tra potenziale climatico e potenziale 
produttivo, permette ad esempio di conseguire buoni risultati nelle raccolte così come un adeguato studio 
degli apporti meteorici consente di razionalizzare il sistema delle acque. 

Con riferimento all’Atlante Climatologico della Sicilia redatto dall’Assessorato Agricoltura e Foreste della 
Regione Sicilia (2002), il clima dell’area in cui ricade il Comune di Gela è da qualificare come mediterraneo 
caldo arido caratterizzato da stagioni marcate per la concentrazione delle piogge nel periodo autunno-vernino 
(Fig.14) a cui fa seguito una stagione estiva molto arida con temperature elevate soprattutto nel mese di 
Agosto (Tab. 4.11 e Fig. 17).  

Tale caratteristica trova conferma nella classificazione bioclimatica della Sicilia elaborata da Brullo et Alii 
(1996) che classifica l’area in cui ricade il territorio del comune di Gela secondo gli indici bioclimatici di Rivas-
Martinez come termo-mediterraneo secco inferiore. Questo indice bioclimatico caratterizza buona parte della 
costa meridionale della Sicilia a partire dal territorio di Palma di Montechiaro fino a Scicli dove si realizza la 
minore piovosità della Sicilia. Infatti, come si rileva dalla figura 8 la piovosità media annua di questo tratto di 
fascia costiera è compresa tra mm 300 e 500, valori inferiori rispetto a quelli medi annuali regionali che si 
attestano circa a 630 mm. 

L’aridità del clima dell’area gelese è evidenziata anche dal valore di evapotraspirazione media annuale di circa 
832 mm (Fig. 14) che si armonizza al termotipo secco dell’indice di Rivas-Martinez anche attraverso l’indice di 
Thorntwaite che classifica l’area in studio a clima semiarido. (Fig.16). 

 

 
 

Fig . 14.- Distribuzione delle precipitazioni medie annuali (serie 1965-2007) 
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Fig. 15.- Distribuzione dei valori dell’intensità di evapotraspirazione media annuale (serie 1965-2006) 

 

 

Fig. 16.- Caratterizzazione bioclimatica della Sicilia secondo Thorntwaite 
 

 
Dall’analisi della sottostante tabella 8 che riporta i valori termometrici della stazione termo-pluviometrica di 
Gela, si rileva che le temperature medie mensili seguono il ritmo delle stagioni con valori massimi di 30,8 °C nel 
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mese di agosto e minime di 8,2 °C nei mesi di gennaio e febbraio. Ne consegue che le precipitazione nell’area 
dei Gela, sono inferiori rispetto ai valori medi regionali. 

 

Tab. 4.11.- Valori termometrici della stazione termo-pluviometrica di Gela (serie 1930-2001) 

MESI G F M A M G L A S O N D 
Temp. 

Media anno 

°C 

Temp. media 

max °C 
16,8 17,2 18,8 21,0 24,6 27,8 29,8 30,8 28,6 25,5 21,4 17,7 23,3 

Temp. media 

min °C 
8,2 8,2 9,2 11,2 14,8 18,5 20,9 21,8 19,9 16,6 12,6 

9,3 

 

14,3 

Temp. media 

°C 

12,5 12,7 14,0 16,1 19,7 23,1 25,4 26,3 24,3 21,1 17,0 13,5 

 

18,8 

 

 

 
Questi valori, si armonizzano insieme al valore medio annuale di 18,8 °C. (Fig. 10) alla classificazione 
bioclimatica della Sicilia secondo Thorntwaite.  

Fig. 17.- Distribuzione dei valori di temperatura in Sicilia (serie 1965-2006). 

 

I dati climatici esaminati evidenziano che in tutta l’area il comparto orto-frutticolo necessita dell’irrigazione. 
Tale esigenza che, come vedremo, trova conferma nel carattere xerofitico delle formazioni vegetali che 
caratterizzano il territorio di Gela, diviene imperativa per le colture in serra, per cui l’emungimento dell’acqua 
di falda rappresenta uno dei fattori di rischio più importanti per il pericolo di salinizzazione della falda e per la 
sopravvivenza dell’ecosistema lacustre del Biviere attualmente soggetto a consistenti variazioni del livello 
dell’acqua. 
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4.7 Acqua 

 

     La trattazione di questa tematica a tratti complessa, crea una connessione tra la situazione delle acque dal 
punto di vista idrogeologico e qualitativo, ma anche tra le relazioni relative all’utilizzo e alla disponibilità dei 
territori.  Con la L. n° 129 del 4/2/1963 il Ministero dei Lavori Pubblici si impegnava a redigere il Piano 
Regolatore Generale degli Acquedotti, pubblicato nel 1967 e poi approvato nel ‘68. In particolare il Piano, con 
una programmazione per oltre 50 anni (fino all’anno 2015), doveva considerare le esigenze idriche di tutti gli 
agglomerati urbani e rurali e accertare la consistenza delle varie risorse idriche esistenti.   
     La distribuzione del servizio idrico viene così diramata in competenza del sovrambito e degli ambiti 
territoriali ottimali (ATO), che riprendono del tutto in confini provinciali. Per il servizio di adduzione 
idropotabile a scala di sovrambito, viene costituita una società mista denominata Sicilacque s.p.a., tra la 
regione e un partner imprenditoriale privato. Nella provincia esistono 25 acquedotti comunali, 4 dei quali 
alimentati da acquedotti di sovrambito.  
 

Tab. 4.12- Disponibilità idrica della Provincia di Caltanissetta 

 
 

 
 

 
                                      Fig . 18.-Mappa dei territori comunali in deficit con l’attuale distribuzione delle risorsa idrica 
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     All’interno del contesto provinciale si determina una situazione in difetto (Fig.18) a causa del  sistema 
infrastrutturale caratterizzato da un elevato regime di perdite e di fattori naturali o antropici per inquinamento 
indotto (salinizzazione per ipersfruttamento, inquinamento per attività agricole o industriali). Proprio in 
ambito agricolo, bisogna sottolineare che le acque utilizzate per l’irrigazione collettiva, gestita dai Consorzi di 
Bonifica, provengono generalmente da corsi d’acqua regolati da serbatoi artificiali e da acque fluenti derivate 
tramite traverse. L’irrigazione extraconsortile, invece, gestita a livello aziendale ed interaziendale dai 
proprietari utilizza acque provenienti da laghetti collinari, da vasconi in terra, da sorgenti e, soprattutto, da 
pozzi (acque di falda) con la possibilità di svincolarsi dai tempi e dalle modalità di distribuzione dell’acqua 
consortile, non sempre adeguata alle esigenze idriche delle colture (PSR Sicilia 2007-2013). 

     L’analisi del distretto idrografico del territorio, consente di definire azioni e strategie di tutela, miglior 
utilizzo e conservazione delle acque superficiali, sotterranee, di transizione e costiere. Nel territorio di Gela  
l’intreccio idro-ambientale, crea una notevole attenzione dal punto di vista ambientale. Il reticolo idrografico 
che dalla zona settentrionale, intersecando il lago e la riserva del Biviere, scende a mare, rientra nella tutela 
delle aree sensibili con ordinanza n. 959 del 23/10/2006, oltre ad essere stato inserito in un elenco di aree a 
speciale protezione per la conservazione degli uccelli acquatici, predisposta dal Consiglio d’Europa con la 
convenzione di Ramsar. Ciò ha portato, con D.M. n. 587/97 all’istituzione della Riserva Naturale Orientata 
(RNO), all’identificazione del sito “Biviere e Macconi di Gela” come Sito di Interesse Comunitario (SIC) con 
codice Natura 2000 ITA 050001 e sito di Bonifica di Interesse Nazionale (SIN) secondo l’art. 1 comma 4 della L. 
426/98. A causa della pressione antropica, infatti, le acque del golfo di Gela e il sistema costiero sono 
minacciate da inquinamento ambientale causato dallo scarico delle acque dei processi di raffreddamento delle 
produzioni del petrolchimico, dalle attività del porto o dallo sversamento di reflui civili non depurati.  
 
 

 
                                             Fig . 19.-Reticolo idrografico Biviere di Gela 

 
     In Sicilia vi sono quattro Siti di Importanza Nazionale (SIN), di cui quello di Gela è compreso nell’area ad 
elevato rischio di crisi ambientale istituita con Legge 426/1998 e perimetrata con D.M. del 10 Gennaio 2000, 
dato dal polo industriale (raffineria, stabilimento petrolchimico, aree di estrazione di greggio e reti di 
trasporto, centri di stoccaggio, discariche di rifiuti industriali) e da un’area marina antistante compresa tra la 
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foce del fiume Gattano e quella del torrente Acate-Dirillo. Una sintesi dei livelli di inquinamento delle acque 
verrà esposta in seguito. 
 

4.7.1 Acqua superficiali 

 
     In tutta la regione sono stati identificati 102 bacini idrografici, più altri 14 ricadenti nelle isole minori. Di 
questi i più significativi sono 37 corsi d’acqua, 3 laghi naturali, 31 laghi artificiali e 12 corpi idrici di transizione. 
Nel territorio di Gela ricadono il Bacino di Gela (cod. R 19 077), che comprende tutti i sistemi fluviali minori che 
si sviluppano tra il Salso e il Dirillo e il Bacino di Acate e dei  bacini minori fra Gela e Acate (cod. R 19 078). 
 
 

 
Fig . 20.-Carta dei bacini idrografici e dei corpi idrici significativi superficiali 

 
 

     Per quanto riguarda la classificazione dei corpi idrici, nel comprensorio di Gela risiede l’area omogenea n°6, 
compresa tra i bacini dei Fiumi Gela e i bacini minori tra Capo Passero e Tellaro, con sbocco nella costa 
meridionale della Sicilia. E’ litologicamente costituita da affioramenti rocciosi di natura carbonatica, 
rappresentati dal settore occidentale del massiccio dei Monti Iblei (prevalenti calcari lapidei fratturati e 
carsificati ad alta permeabilità), e da depositi sabbioso-calcarenitici, mediamente permeabili per porosità e/o 
fatturazione. Localmente e in maniera subordinata si hanno affioramenti argillosi per lo più impermeabili 
(soprattutto nel bacino del fiume Gela).   
     I principali corsi d’acqua sono rappresentati dai fiumi Gela, Acate, Ippari ed Irminio. Questi, a parte il Fiume 
Gela (indice deflusso di base “BFI” = 33,63) sono tutti caratterizzati da valori di BFI superiori a 50, in accordo 
alla costituzione geologica del substrato. I corpi idrici artificiali sono costituiti dai laghi artificiali originati dalle 
dighe e/o dalle traverse, che nel caso di Gela sono Cimia, Disueri e Dirillo. In ultimo, troviamo circa 10 pozzi 
idrici distribuiti lungo il letto del fiume Gela e Maroglio (sull’acquifero alluvionale), oltre 100 pozzi nella 
contrada Passo di Piazza e infine nei dintorni del lago Biviere pozzi poco profondi che intercettano la falda 
idrica a pochi metri dal piano di campagna.  
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Tab . 4.13- Principali corsi idrici superficiali 

 

 
     Nella circolazione idrica sotterranea, parallelamente al fiume Gela, si delinea un asse di drenaggio. In 
località Piano del Signore, infatti, la falda idrica intercetta in diversi punti il piano di campagna, determinando 
la comparsa di acquitrini piuttosto estesi durante le stagioni piovose.  

 

Fig . 21.-Mappa dei corpi idrici sotterranei 

 

     Il Bacino del Fiume Gela interessa prioritariamente il territorio provinciale di Caltanissetta e in minima parte 
quello di Enna e Catania. Ha una superficie di 567,96 kmq, ed è costituito del Fiume Gela (63 km circa) e i laghi 
Cimia (70 kmq) e Disueri (239 kmq), oltre ai torrenti Rizzuto (107 kmq), Gattano (44 kmq), Comunelli (108 
kmq), e Roccazzelle (24 kmq). 

 Codice Denominazione Dimensioni Natura 

Superficie 
bacino del 

singolo corso 
d’acqua o lago 

Identificazione 

corsi 
d’acqua 

superficiali 
R19077CA001 Fiume Gela 62,97 Kmq 

Corso 
completo; 
I Ordine 

567,96 Kmq 
Significativo per 

dimensioni 

 R19077CA002 Fiume Maroglio 24,00 Kmq 
Corso 

completo; 
II Ordine 

240,00 Kmq 
Non 

significativo 

laghi 
artificiali 

R19077LA001 Cimia 0,93 Kmq Invaso 70,00 Kmq 
Significativo per 

dimensioni 

 R19077LA002 Disueri 1,85 Kmq Invaso 239,00 Kmq 
Significativo per 

dimensioni 

corsi 
d’acqua 

superficiali 
R19075CA001 

torrente 
Comunelli 

25,00 Kmq 
Corso 

completo; 
I Ordine 

114,45 Kmq 
Non 

significativo 

laghi 
artificiali 

R19075CA002 Comunelli 0,94 Kmq Invaso  
Significativo per 

dimensioni 
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     Il Fiume Gela ha una superficie di 62,97 kmq ed è un corso completo di I ordine significativo per dimensioni. 
Dopo l’intersezione con il Fiume di Gozzo, in prossimità del centro di Piazza Armerina prende il nome di 
Torrente Nociara e poi Torrente Porcheria. Su questo è stato realizzato uno stretto che da vita al lago di 
Disueri. A valle del serbatoio, a circa 3 km dalla foce del Mar Mediterraneo, il Fiume Gela interseca l’affluente 
Maroglio.  Sul Torrente Cimia, affluente del Maroglio, è stato realizzato il secondo invaso artificiali, ovvero il 
lago Cimia. Il fiume passa all’interno delle aree protette SIC e ZPS ed incontra lungo il percorso 7 scarichi di 
reflui civili. 

Tab . 4.14- Caratteristiche degli invasi del Bacino del Fiume Gela 

 
 
 

Tab. 4.15- Dati degli invasi artificiali del Bacino del Fiume Gela 
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     Il Lago Cimia è un invaso significativo per dimensioni, con una superficie di 0,93 kmq. Come sopra esposto, 
nel 1980 è stato aperto un invaso  artificiale a scopo irriguo, avente profondità  massima di 31m e una 
profondità media di 12,2m.  
     Il Lago Disueri, anch’esso invaso significativo per dimensioni, ha una superficie di 1,85 kmq., fu costruito tra 
il 1939 e il 1948, e a causa di un lento sprofondamento, venne costruito un po’ più a valle di quello originale, 
con profondità media di 15,2 m.  
     L’altro bacino che interessa la zona in esame, è il Bacino del Comunelli, importante anche perché ricade nel 
sistema SIC-ZPS Torre Manfria. Il corso d’acqua ha una superficie di 25 kmq, è di I ordine e non risulta essere 
significativo. Anche qui è stato costruito un invaso tra il 1966 e il 1968 di circa 27 m di profondità massima, per 
scopi irrigui  inerenti la  Piana di Gela. L’invaso, significativo per dimensioni, ha una superficie di 0,94 kmq.  
Nel periodo 2005-2006 (e presumibilmente anche allo stato attuale), la qualità del bacino risultava sufficiente, 
ma con  l’obiettivo da perseguire nel futuro, di innalzare il giudizio di qualità.  
 

Tab . 4.16- Caratteristiche dell’invaso artificiale del Comunelli 

 
     

Tab. 4.17- Dati dell’invaso artificiale Comunelli 
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4.7.2 Acque marine costiere 

     Secondo la Direttiva 2000/60/CE per acque costiere si intendono “le acque superficiali situate all’interno 
rispetto a una retta immaginaria distante, in ogni suo punto, un miglio nautico sul lato esterno dal punto più 
vicino della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali e che si 
estendono eventualmente fino al limite esterno delle acque di transizione”. Il tratto costiero comprendente 
Gela, va da Capo Sclalambri a Licata (cod. R19AC014), è lungo circa 90 km, con uno sviluppo di circa 70 km.   
 La costa si presenta prevalentemente bassa e sabbiosa e su di essa incidono importanti attività antropiche 
(porti, installazioni civili e impianti industriali). L’area è inserita tra le 5 aree a rischio ambientale nel territorio 
siciliano in relazione alla presenza di uno tra i più grossi centri petrolchimici a livello mediterraneo. 
Il bacino idrografico sotteso al Golfo di Gela, costituito principalmente da bacini dei fiumi Salso, Gela e Acate si 
estende per una superficie di circa 4.000 Kmq. Altri corsi d’acqua minori sono i torrenti Rizzuto, Comunelli, 
Gattano e Ippari. 
 
  Il livello di antropizzazione è molto evidente, soprattutto nel periodo estivo ma anche dal punto di vista 
delle produzioni intensive in serra, ormai presenti anche nel sistema delle dune. La presenza dell’impianto del 
petrolchimico, gioca un ruolo importante per lo stato d’inquinamento della fascia costiera.  
     Nel ciclo delle acque, la risorsa idrica è infatti soggetta a modificazioni di composizione per cause naturali e 
per effetto delle attività antropiche; queste ultime spesso determinano fenomeni di inquinamento sempre più 
rilevanti. Il superamento di certe soglie di alterazione può compromettere queste capacità in modo 
irreversibile e determina uno scadere dello stato di qualità ambientale del corpo idrico, che si traduce in una 
minore disponibilità della risorsa per la vita degli ecosistemi associati e per gli usi necessari all’uomo. 
 
Stato ecologico del tratto di costa  - secondo quanto riportato nel piano di tutela delle acque (edizione 2007), 
nel tratto di costa ad oggetto sono state identificate due tipologie di fondali secondo il d. lgs. 152/99: a 
ponente basso fondale e a levante medio fondale. 
Le masse d’acqua superficiali evidenziano valori minimi di temperatura (14,3 °C a gennaio-febbraio) e valori 
massimi (27,7 °C a luglio). L’elevato idrodinamismo, la ridotta pendenza dei fondali e l’esposizione ai venti 
dominanti condizionano la struttura termica del tratto costiero.  
Per quanto riguarda le indagini sulla prateria di Posidonia oceanica, effettuate con stazione in località punta 
braccetto, l’analisi dei popolamenti fitobentonici che si insediano nel tratto costiero evidenzia una forte 
componente edafica, dovute alla notevole quantità di particellato sospeso , che seleziona in modo netto 
l’insediamento delle biocenosi, ne limita fortemente lo sviluppo verticale e manifesta una netta contrazione 
verso la superficie della zona fotica. Nella maggioranza dei casi i fondali sono afitoici o colonizzati da un climax 
edafico o Cymofocea nodosa. 
Nella stazione analizzata la prateria di P. oceanica è caratterizzata da una distribuzione a chiazze; si impianta su 
roccia e matte ed ha un ricoprimento che raggiunge valori del 70%. E’ stato osservato un ricoprimento a matte 
morta del 10% ed una percentuale di rizomi plagio tropi del 95%. Il sedimento della zona di confine è costituito 
da massi e sabbia. Non si riscontrano ripple marks, mentre sono presenti formazioni erosive quali marmitte e 
canali intermatte. 
 
 Valutazione delle pressioni e degli impatti significativi esercitati dall’attività antropica sullo stato delle 
acque superficiali e sotterranee - Analizzando gli inquinanti, seppur non in maniera prevalente, per questo 
tratto di costa i livelli di carico organico, così come il carico trofico, non sono del tutto irrisori.                                                                                                     

     Per il Bacino tra Comunelli e Gela (tab.19), le quantità maggiori si hanno in relazione dei valori di: BOD 
(domanda biochimica di ossigeno, ovvero quantità di  materia organica presente) nei corpi idrici con il 57%; di 
azoto (N) nei fertilizzanti con il 61% e di fosforo (P) nei carichi domestici non depurati con il 39%.                                       
Per il Bacino di Gela (tab.20), invece le quantità maggiori si hanno in relazione ai valori di BOD negli scaricatori 
con il 98%; di azoto (N) nei fertilizzanti con il 95% e di fosforo (P) sempre nei fertilizzanti con l’88%. In ultimo 
per il Bacino tra Acate e Gela (tab.21), le quantità dei carichi rilasciate nelle acque superficiali sono per la BDO 
negli scaricatori del 44% mentre nei fertilizzanti la percentuale di azoto e di fosforo è rispettivamente di 89% e 
69%. 
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Tab .4.18- Quantità di inquinanti presenti nel Bacino tra Comunelli e Gela 

 

Tab.4.19-  Quantità di inquinanti presenti nel Bacino di Gela 

 

 Tab .4.20.-  Quantità di inquinanti presenti nel Bacino tra Acate e Gela                        

 

                                                        

     Complessivamente il giudizio reso dai dati dell’ARPA del 2011, danno un quadro positivo per lo stato 
ecologico dei laghi e degli invasi, mentre il giudizio rimane in bilico per lo stato ecologico dei fiumi. Del tutto 
negativa è invece la considerazione generale delle acque destinate alla vita dei pesci e dei molluschi, a 
dimostrazione del carico eccessivo che ricevono i sistemi costieri dell’isola.  
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4.8 Popolazione e salute umana 

     La protezione dell’ambiente nella sua interezza dai diversi livelli trofici di un ecosistema, garantisce anche la 
protezione della salute umana. La componente in esame intende evidenziare i principali fattori di rischio e di 
vulnerabilità che influenzano le scelte localizzative, alcuni dei quali supportati da piani o programmi già in 
essere e che ne definiscono la probabile area di influenza. A tale scopo ci si riferisce in particolar modo: 
 
a) Al SIN di Gela,  "Sito d'Interesse nazionale di Gela" così come individuato dall'art. l comma 4 letto c) della 
legge 9 dicembre 1998, n. 426 e perimetrato con successivo decreto ministeriale l0 gennaio 2000; 
b) All’Elaborato Tecnico RIR, Rischio Indicenti Rilevanti, di cui al D.M. 9 maggio 2001 “Requisiti minimi di 
sicurezza in materia di pianificazione urbanistica territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di 
incidente rilevante”, il quale stabilisce i requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e 
territoriale per le zone interessate dagli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7, 8 del Decreto 
Legislativo 17.08.1999 n. 334, con riferimento alla destinazione e utilizzazione dei suoli, al fine di prevenire gli 
Incidenti connessi a sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per l’uomo e per l’ambiente. 
 
Con l’individuazione del SIN di Gela, l’attenzione sui dati relativi l’inquinamento delle varie componenti 
territoriali è cresciuta soprattutto in relazione al polo industriale localizzato ad Est della città che 
progressivamente, dal suo insediamento nel 1962 ad oggi, ha generato alti livelli di inquinanti chimici con il 
conseguente aumento di patologie mortali nella zona.  Dagli studi di settore, è emerso che l’indice di mortalità 
e la presenza di malformazioni nei lavoratori del petrolchimico che risiedono a Gela, è elevato rispetto ai 
lavoratori residenti in una fascia di territorio comprese nel raggio di 40 km. Le attività del petrolchimico 
riguardano l’estrazione, il trasporto e il pretrattamento del greggio. EniMed (ex Eni Exploration & Production, 
ex Agip petroli) gestisce dagli anni Sessanta, dalla scoperta del giacimento petrolifero da parte dell’Agip 
mineraria, pozzi di estrazione di greggio (circa 80), centri di raccolta oli (CRO), dove il greggio viene separato 
dalle acque di strato prima dell’invio in raffineria, e condotte di trasporto del greggio (circa 60 km) dai pozzi 
produttivi ai centri oli e dai centri oli alla raffineria. Per capire la tipologia degli inquinanti, bisogna analizzare la 
struttura produttiva del Petrolchimico. Questo è dotato di centrale termoelettrica propria ed è costituito dalla 
raffinazione del petrolio, dalla chimica organica e dalla petrolchimica, con produzione di etilene e acrilonitrile 
(prodotto base per la produzione di fibre sintetiche), e da quella inorganica con produzione di acido solforico, 
ammoniaca, cloro, soda, solfato di ammonio, urea e concimi complessi.  
 

Tab . 4.21-  Quantità di inquinanti prodotti l’anno nel polo industriale di Gela
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     Purtroppo nell’area del SIN sono compresi l’area del Biviere, l’area marina, i tratti terminali dei torrenti 
Gattano, Acate e Gela e la discaricain c.da Timpazzo. A causa dell’inquinamento, nella zona del Biviere sono 
stati riscontrati problemi di carenza idrica, perdita di habitat, di inquinamento delle acque e dei sedimenti, di 
eutrofizzazione e salinizzazione, erosione costiera e presenza di discariche abusive dovute anche alle plastiche 
derivanti dalle produzioni in serra. Nell’area marina invece sono partiti studi per la determinazione delle 
quantità di fosfogessi, ovvero residui delle attività di produzione di fertilizzanti e detergenti in elevate 
concentrazioni, e per la presenza di radioattività nei sedimenti marini, a causa della produzione di acido 
fosforico e acido solforico. A completare il quadro critico, è lo sversamento in mare di circa 5 milioni di 
tonnellate di fosfogessi all’anno. Riassumendo il quadro dello stato di inquinamento, la situazione appare 
come segue: 
 
- Acque sotterranee: sono stati riscontrati elevati superamenti per i metalli pesanti (come arsenico, 
mercurio, nichel, manganese, ferro, piombo, alluminio, cobalto, selenio, vanadio, cadmio e cromo) e 
idrocarburi policiclici aromatici, composti alifatici clorurati cancerogeni e btex.  
 
 

Tab . 4.22-  Concentrazioni di inquinanti nelle acque sotterranee e rispettivi limiti previsti 

 
 

- Suolo: sono stati superati i livelli dei metalli pesanti, idrocarburi, solventi aromatici, composti alifatici 
clorurati cancerogeni, composti alifatici alogenati cancerogeni, idrocarburi policiclici aromatici.  
 
 

Tab . 4.23-  Concentrazioni di inquinanti nel suolo e rispettivi limiti previsti 

 
 

- Acque marino - costiere: a causa dell’assenza di barriere di contenimento, le acque di falda sono 
contaminate dalle attività industriali, oltre che dallo scarico delle acque di processo e di raffreddamento, 
attività portuali e reflui civili. Nello specifico sono state analizzate le aree di Manfria, del Fiume Gela e del 
Fiume Acate, riscontrando valori superiori di policlorobenzeni.  
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- Acque superficiali: lo stato ambientale del bacino idrografico del Fiume Gela, è stato valutato sufficiente in 
base alla presenza di pesticidi in valori vicini al limite previsto. Mentre per sostanze come cromo, zinco e rame 
i valori sono molto elevati; per il bacino del Fiume Acate invece la situazione peggiora del monitoraggio a 
monte fino a valle a causa dell’inquinamento di tipo civile con livelli di mercurio di 2 µg/L rispetto ad un limite 
imposto di 0,05 µg/L; in ultimo lo stato ambientale del Biviere di Gela, a seguito dei monitoraggi eseguiti, 
risulta molto scadente. 
 

- Qualità dell’aria: qui sono stati riscontrati superamenti nei valori di benzene, idrocarburi non metanici e 
PM10, dovuti al traffico urbano e alla produzione industriale. La contaminazione è piuttosto invasiva 
soprattutto poiché riguarda l’acqua potabile e l’acqua usata a scopo irriguo. 
 

 
     Alcune delle cause principali per la salute umana, dovute ai tipi di inquinamento appena descritti, 
riguardano danni al fegato, ai reni, al sistema immunitario, cardiovascolare e nervoso. Negli ultimi anni  
l’attenzione delle popolazioni residenti in prossimità dei poli industriali e andata sempre più crescendo, e sono 
molteplici le ragioni che portano a una maggiore richiesta di soddisfacimento del bisogno informativo, 
pertanto si aspetta l’evoluzione di altri studi per avere un quadro ancora più dettagliato sulla salute umana e 
sugli inquinanti.  
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Fig . 22.-  Schema della diffusione dell’inquinamento della città di Gela 

 

4.9 Rumore 

     La legge n. 447/1995 sull’inquinamento acustico individua competenze e adempimenti a livello regionale, 
provinciale e comunale per la prevenzione, la gestione e il contenimento del rumore. Nel 2007 sono state 
emanate le “linee guida per la classificazione in zone acustiche del territorio dei comuni” per consentire 
l’individuazione delle zone acustiche dei comuni. Ad oggi però, il Comune di Gela ne è sprovvisto.  I dati 
disponibili sull’esposizione al rumore della popolazione anche a livello regionale, sono ancora relativamente 
scarsi e spesso poco confrontabili, a causa delle diverse tecniche di rilevamento e di analisi utilizzate.   
 
     I principali tipi di rumore in ambito urbano sono generati dal traffico stradale, dalle attività commerciali, 
artigianali e industriali, e non meno importante, dai locali con aperture serali e notturne, che incidono 
principalmente sulla qualità del sonno.  
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     L’inquinamento acustico certamente ha anche un effetto sulla flora e la fauna di un territorio. Gli effetti del 
disturbo dovuti all'aumento dei livelli sonori, della loro durata e frequenza, possono portare ad un 
allontanamento della fauna dalle aree immediatamente limitrofe alle aree insediative ed alla relativa viabilità, 
con conseguente sottrazione di habitat utili all'insediamento, alimentazione e riproduzione. Il rumore, oltre ad 
aumentare l’effetto barriera della struttura, provoca uno stato generale di stress negli animali, poiché disturba 
le normali attività biologiche (alimentazione, riposo, riproduzione ecc.) ed altera la percezione del pericolo da 
predazione. 

     I disturbi causati dal rumore sono indici di peggioramento della qualità della vita e della salute. L’orecchio 
umano è infatti in grado di percepire i suoni compresi nella  cosiddetta banda udibile, caratterizzata da 
frequenze comprese tra 16 Hz e 16.000 Hz e da valori compresi tra 0 e circa 120 decibel (db(A)): il limite 
superiore di pressione sonora può essere tollerato solo per brevi periodi. L’esposizione per lunghi periodi a 
valori maggiori di 80 decibel è causa di sordità. Gli effetti causati dal rumore sull’organismo umano sono così 
riassumibili: 
 
 

Tab . 4.24-  Principali cause rilevabili sull’uomo a causa dell’inquinamento acustico 

 
 
 
 

4.10 Energia e rifiuti 

     In seguito alla mancanza di riferimenti riguardanti il campo energetico nel comune di Gela, si offre una 
sintesi del quadro a scala regionale. Lo strumento che a livello regionale regola interventi in campo energetico, 
è il “Piano energetico ambientale regionale” (PEAR) istituito dall’art. 5 della L. 10/91. Tra gli obiettivi principali 
del piano, rientrano la valorizzazione e gestione razionale delle risorse energetiche rinnovabile e non 
rinnovabili e la riduzione delle emissioni e degli inquinanti. E’ da attribuire infatti al settore energetico, 
l’elevata pressione ambientale, specialmente in merito alle emissioni di gas serra, di inquinanti atmosferici e 
alla contaminazione del suolo e delle acque.                                                                                                                        

     In Sicilia la produzione di energia primaria nel 2003 è pari a 1.512 ktep, mentre la produzione di gas naturale 
è di circa 370 milioni di mc. Un dato negativo si ha per le fonti rinnovabili, poiché il valore è inferiore alla media 
nazionale. I prodotti petroliferi hanno un peso preponderante rispetto all’uso dei combustibili sia solidi che 
gassosi. Inoltre la Sicilia utilizza i prodotti petroliferi in misura decisamente superiore rispetto alla media 
nazionale, che invece vede un maggior ricorso ai combustibili gassosi. Nel contesto gelese, il consumo di 
energia elettrica è di 1.043 milioni di kwh. L’energia prodotta da fonti rinnovabili, come il settore eolico e il 
fotovoltaico, invece, è ancora a scarsi livelli.  

     Un altro importante aspetto è quello dei rifiuti. Secondo la Direttiva n.2008/98/Ce del 19 novembre 2008 
dell’Unione Europea, sono definiti come "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia 
l'intenzione o l'obbligo di disfarsi". I rifiuti possono essere classificati anche in: rifiuti domestici anche 

http://it.wikipedia.org/wiki/Direttiva_europea
http://it.wikipedia.org/wiki/2008
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ingombranti; rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani; rifiuti da spazzamento; rifiuti giacenti in aree pubbliche 
o private ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e rive di corsi d’acqua; rifiuti vegetali da aree 
verdi; rifiuti da esumazione ed estumulazione e altri rifiuti provenienti da aree cimiteriali. Inoltre vi è la 
categoria dei rifiuti speciali, ovvero quei tipi di rifiuti urbani non domestici e pericolosi, in base alla 
concentrazione di sostanze pericolose. 

     Nel 2010 la produzione totale di rifiuti della Sicilia è stata di 2.610.304  tonnellate, con una produzione pro 
capite di 517 kg/ab anno, mentre la produzione di rifiuti speciali è di circa 8 milioni di tonnellate.  Analizzando i 
dati provinciali, si è visto un incremento nella produzione dei rifiuti della provincia di Caltanissetta del 2,7%, 
una produzione pro capite di 461 kg/ab, ma anche un incremento del +3,2% della raccolta differenziata dei 
rifiuti. Purtroppo quest’ultimo dato a scala nazionale risulta poco soddisfacente, in quanto la Sicilia è l’unica 
regione che non supera la soglia del 10% di raccolta differenziata, restando al 9,24%.  

 

 

Tab . 4.25-  Produzione rifiuti urbani Regione Sicilia 2010 

PROVINCIA Totale (t) PRO CAPITE (kg/ab) 

AG 195.377 490,3 

CL 128.067 461.3 

CT 687.182 564,9 

EN 74.131 396 

ME 268.764 512,1 

PA 714.287 532 

RG 153.716 478,3 

SR 168.211 521,9 

TP 224.341 493,3 

SICILIA 2.614.076 517 

 Complessivamente lo stato della produzione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali insieme alle quantità di 
rifiuti prelevati tramite raccolta differenziata, presenta una situazione regionale piuttosto negativa. Il fattore 
positivo invece è nel numero di discariche presenti in Sicilia, che dal 2003 al 2007 è passato da 98 a 23 (fonte 
ARPA). Oltre alla regolamentazione dei siti di raccolta, le varie leggi susseguitesi in ambito europeo e 
nazionale, descrive anche il “ciclo di vita” dei rifiuti, che è composto da varie fasi: la raccolta, ovvero la fase 
preliminare di cernita dei rifiuti, che può essere generica o differenziata; il trasporto, che deve essere 
monitorato e tracciabile attraverso i formulari; il recupero, che riguarda le azioni di trasformazione del rifiuto 
in materiali utili per determinate funzioni ed infine lo smaltimento, che riguarda la fase finale nonché la 
demolizione dei rifiuti.  

     Nella regione sono presenti 14 discariche per rifiuti urbani non pericolosi e la discarica del Comune di Gela è 
“Tipazzo”, autorizzazione AIA n°1458 del 16/12/2008, mentre per i rifiuti speciali la più vicina è la discarica di 
Niscemi in contrada Serralunga. Nella localizzazione che segue, bisogna sottolineare come la vasca creata per 
la saturazione della discarica esistente, non è mai entrata in funzione. (nota Catasto dei Rifiuti Sicilia) 
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Fig . 23.- Localizzazione discarica Timpazzo 

 

     Nella tabella seguente risulta evidente la quantità di rifiuti non pericolosi che riceve la discarica di Gela, il 
volume autorizzato (mc) e la capacità residua.  

 

Tab . 4.26-  Quantità di rifiuti non pericolosi, volume autorizzato e capacità residua della discarica di Gela 

PROV. COMUNE 
VOLUME 

AUTORIZZATO mc 
CAPACITA' RESIDUA AL 

31/12/2011 mc 

R.U. SMALTITI (t/a) 
R.S. SMALTITI 

(t/a) TOTALE 
TAL 

QUALE 
PRETRATTATO 

CL GELA n.d. 200.000 125.636 125.636 0 1.117 

 

4.11 Mobilità e trasporti 

     Ogni tipo di trasformazione e adeguamento di nuovi tracciati stradali e di opere marittime esistenti e nuove, 
deve essere basata su analisi paesaggistico-ambientali e su studi degli agenti e dei fattori che condizionano il 
paesaggio nel quale si collocano, non solo in termini di compatibilità, ma anche in termini di valorizzazione dei 
tipi di paesaggio riscontrati.   
 
     La conformazione dell’impianto viario di Gela segue l’orografia del suo territorio, ed all’interno del centro 
urbano ne scandisce la geometria degli isolati. Le vie di accesso alla piana di Gela formano un sistema a 
raggera intorno la città. Le principali sono la SS117 bis, la Via Settefarine, la Via Butera o SP80, la SS85, la SS115 
che costeggia il lungomare, la SP82 che porta a Niscemi e che si ricollega al tratto della SS115 proveniente da 
Ragusa. I collegamenti extra urbani sono: la SS115, che si dirama parallelamente al mare, collegando ad 
occidente Gela a Licata (31,3 km), Agrigento (75,5 km), Sciacca (131,2 km), Marsala (204,5 km) e Trapani 
(236,7 km), mentre ad oriente con Ragusa (57,3 km), Siracusa (145,2 km), intersecando esternamente il Biviere 
fino a quasi l’ASI; e la SS626 che intercetta la SS122 e la SP80 passando per Butera, per arrivare a Caltanissetta 
(75 km) e immettersi sulla A19 Palermo-Catania.    

     Il sistema della viabilità interna invece, trova nella Via Vittorio Emanuele, successivamente Via Salvatore 
Aldisio, il suo asse principale, dal quale si diramano gli assi che congiungono varie parti di città anche più 
periferiche. Le previsioni del piano riguardano la Grande tangenziale Nord, l’asse di attraversamento cittadino 
Est-Ovest, l’ex asse ferrato, l’asse Nord SS117 bis.  
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     La Grande Tangenziale, oltre a sostituire funzionalmente la Via Venezia,sarà anche un percorso alternativo 
per chi non voglia entrare in città per potere proseguire verso altre direzioni. Questa, infatti, avvolgendo tutta 
la città da est ad ovest secondo una regola intrinseca alla forma stessa della città, si pone come anello più 
esterno di un sistema di strade concentriche già esistenti, come la Via Venezia stessa, e permetterà, di mettere 
in comunicazione tra loro anche le parti di città. L’ asse si aggancia ad est con la SS117bis (da Catania) in 
corrispondenza della “zona artigianale est” di previsione e costeggia inizialmente l’area destinata a “fiera”. 
L’obiettivo di riferimento della grande tangenziale sono stati quello di cingere l’abitato delle zone di nuova 
espansione, e di non coinvolgere le aree che nel precedente PAI venivano indicate come “Zone ad Alto Rischio 
Idrogeologico”. Per l’asse di attraversamento cittadino, invece, si tratta di fungere da collegamento interno 
alle aree attualmente urbanizzate ed anche future, prossime alla Via Venezia. La previsione riguardante l’ex 
asse ferrato, tratta della trasformazione di questo in asse stradale.  E’ anche un collegamento tra le parti 
abusive della città, arricchito dalla previsione di nodi e piazze lungo il percorso. Come accesso diretto all’area 
industriale, viene previsto l’asse Nord della SS117 bis e il passaggio sotto la ferrovia, mentre per l’area 
portuale, è identificato l’asse di collegamento tra l’area di Capo Soprano e il centro urbano di Gela.   
 
     Gli interventi previsti per la piccola viabilità, sono tendenzialmente dei miglioramenti ai flussi di traffico, 
attraverso l’eliminazione dei cul de sac, l’inserimento di isole pedonali per agevolare il traffico, il ridisegno 
degli isolati edilizi e la creazione del sistema di nodi-piazze, per garantire le pause urbane. Per il 
potenziamento dei collegamenti esterni, è previsto il completamento del tratto tra Manfria e il torrente 
Roccazzelle, per arrivare nei dintorni della SS117 bis presso il Castelluccio.  
 
     La strutturazione esistente e prevista della viabilità, come desumibile dalla carta delle interferenze del PRG 
sul valore ecologico degli habitat, interseca le aree della ZPS (autostrada Siracusa-Gela e tratti di collegamento 
con la rete della zona industriale), mentre tutti i collegamenti verso occidente, rappresentati dalla 
continuazione autostradale della tratta Gela-Agrigento, della tangenziale est-ovest, ricadono nel territorio 
dell’IBA n.166. A prescindere, dalla natura giuridica dell’IBA, dal suo destino prossimo, la rete di collegamenti 
est-ovest si trova a ridosso del sistema di SIC/ZPS esistenti, scorrendo ad occidente della ZPS e del SIC del 
Biviere di Gela ed a nord del SIC di Torre Manfria. L’intenso traffico veicolare e di mezzi pesanti su entrambe le 
strade statali, ovviamente determina un apporto di contaminanti ambientali che sono trasferiti nelle aree 
circostanti in funzione dei venti predominanti, ma a causa della mancanza di dati, non ci sono valori  qualitativi 
sull’inquinamento da traffico extra-urbano dell’area oggetto di studio. 
 
     L’intero territorio regionale è molto carente di adeguati sistemi di accessibilità ai nodi centrali di produzione 
e servizi, oltre che di accessibilità ai centri urbani.  
     A scala regionale, come si evince dallo schema riportato tratto dal Piano Regionale dei Trasporti e della 
Mobilità (approvato dalla Giunta di Governo con delibera n°322 del 11/10/2002, confermata dalla delibera 
n°375 del 20/11/2002, adottata con D.A. n°237/gab del 16/12/2002), gli interventi riguardanti il territorio di 
Gela sono il completamento dell’autostrada Siracusa – Gela nel tratto da Cassibile/Rosolini; l’itinerario Nord –
Sud Santo Stefano-Gela che potenzia così la SS117 lungo i tratti tra Santo Stefano di Camastra ed Enna; 
l’itinerario Gela-Caltanissetta che consente la connessione costiera con la A19 Palermo - Catania e l’itinerario 
Gela-Agrigento-Castelvetrano-Mazzara del Vallo-Trapani, che corre lungo la costa, collegando il sistema Sud 
dell’isola. 
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Fig . 24.-  Interventi a scala regionale sul sistema stradale 

 
     L’adeguamento previsionale non riguarda però solo il sistema su strada, ma anche il sistema portuale. 
L’ampliamento del Porto Rifugio, attraverso il prolungamento delle dighe e la costruzione ex novo della diga di 
sopraflutto, determina una funzione commerciale del sito. Gli impatti di questo intervento però, non risultano 
favorevoli in quanto si appesantirebbe il flusso di traffico relativo ai mezzi pesanti, con conseguenti minacce 
alla vicina area archeologica. Inoltre, a livello ambientale, l’ampliamento creerebbe un degrado del litorale 
antistante, allontanando così l’attività turistica. Per il trasporto ferrato, non ci sono prospettive di 
ampliamento o miglioramento, ma probabilmente ci saranno delle dismissioni.  
 
     Il territorio risulta essere interessato da tre linee di attraversamento: la Catania – Agrigento (77 km di 
monorotaia elettrificata nel ’92); la Catania – Gela (137 km di monorotaia non elettrificata) che collega il 
petrolchimico di Gela con Catania, passando per Lentini, Scordia, Militello, Caltagirone e Niscemi; la Canicattì – 
Siracusa (264 km di monorotaia non elettrificata) che attraversa Licata, Ravanusa e Canicattì e che rischia di 
essere soppressa, anche a causa della scarsa frequenza dei treni e della preferenza del traffico merci riguardo 
per il trasporto gommato.  
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4.12 Scenario di riferimento e criticità ambientali  

 Dall’analisi del quadro ambientale sono state individuate le criticità ambientali riportate nella Tabella 4.25, 
che concorrono alla definizione dello scenario di riferimento, ovvero dello stato attuale dell’ambiente e della 
sua evoluzione probabile senza l’attuazione della proposta di Piano. A tal fine è stata realizzata un’analisi 
SWOT con lo scopo di identificare l’esistenza e la natura dei punti di forza, debolezza, opportunità e minaccia. 
Questo tipo di analisi è particolarmente adatta alla definizione degli aspetti strategici della proposta di Piano e 
alla coerenza con gli altri piani e/o programmi vigenti. 
 
SCENARIO ZERO (In assenza di PRG) 
 
Tabella 4.27: Schema di correlazione tra gli aspetti ambientali trattati e principali criticità individuate (analisi SWOT) 

Lettera Aspetti ambientali Cod. Tipoligia Forza Opportunità Debolezza Minaccia 

A 
Fauna, flora, 
biodiversità e 

paesaggio 

A.1 
Presenza del sistema dunale dei 
Macconi e del Biviere di Gela +    

A.2 

Presenza dell’area IBA(Important 
Bird Area) n°166 Biviere e Piana di 
Gela ", che risulta all'ottavo posto 
per importanza di conservazione 
degli uccelli 

+    

A.3 
Presenza delle riserve naturali 
orientate Biviere e Macconi di 
Gela e Sughereta di Niscemi 

+    

A.4 

Aree SIC/ZPS.  
Nello scenario 0, il territorio 
preserva i caratteri ambientali e 
consente un ripopolamento di 
specie prioritarie.    

+    

A.6 

l’ approvazione del Piano 
Territoriale Paesistico, Ambito 15 
della Prov. di Caltanissetta, 
comporta, nel caso di 
permanenza dello stato attuale 
(scenario 0) una Opportunità di 
tutela per le aree di maggiore 
pregio dal punto di vista 
paesaggistico. Di contro comporta 
uno squilibrio (minaccia e 
debolezza) per gli interventi 
pianificatori e le opere pubbliche 
e private anche già in parte 
realizzate, antecedenti alla 
adozione del PTP, che, non 
avendo seguito un’iter 
pianificatorio congiunto e 
coordinato, si trovano in stato di 
incertezza del diritto. 

 + + + 

A.7 
Aree frammentate destinate alla 
produzione in serra   + + 

A.8 
Biotopi comprendenti habitat di 
indiscussa rarità +    

A.9 
Aree Boscate e Macchia 
Mediterranea +    
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B 
Ambiente urbano e 

beni materiali 

B.1 
Presenza del nucleo antico 
federiciano + +   

B.2 
Presenza di tessuto insediativo 
estremamente compatto e 
accentrato 

  +  

B.3 Presenza di Aree Abusive    +  

B.5 
Carenza di Servizi di  livello 
urbano, territoriale e 
comprensoriale 

  +  

B.4 

Presenza del Petrolchimico vicino 
al centro abitato, propspiciente la 
costa e in ambienti di valore 
naturalistico 

    

C 

Patrimonio 
culturale, 

architettonico e 
archeologico 

C.1 

I beni storici monumentali 
all’interno del centro storico 
federiciano 
 

+ +   

C.2 
Beni sparsi di particolare interesse 
culturale e architettonico  + +   

C.3 
Presenza di aree archeologiche 
dentro il centro abitato e nel 
territorio aperto 

+ +   

C.4 
Presenza di costruzioni militari 
(bunker) della seconda guerra di 
indiscusso valore monumentale 

+ +   

D Suolo 

D.1 
Aggiornamento della 
pianificazione di settore (PAI);  +   

D.2 

Aree interessate da rischio 
idraulico (molto elevato) nelle 
contrade di Pozzilli, Margi e 
Gattano 

  +  

D.3 

Incremento di azioni sismiche e 
fenomeni di liquefazione nelle 
aree di Collina (Gela, Montelungo 
e Poggio Arena) 

   + 

D.4 

Movimenti franosi e zone di 
instabilità lungo i versanti a sud 
dei rilievi collinari di Gela e di 
Montelungo, a sud della Torre 
Manfria e Poggio Arena 

   + 

D.5 
Presenza di dissesti idrogeologici    + 

D.6 Presenza di aree ricadenti nella 
classe di pericolosità P4   +  

D.7 Presenza di aree ricadenti nella 
classe di rischio R4   +  

D.8 Pericolosità geologica  nelle Aree 
della Fascia Costiera    + 

D.9 Pericolosità geologica  nelle Aree 
di Piana    + 
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D.10 Pericolosità geologica  nelle Zona 
di Manfria    + 

D.11 
Presenza di qualità colturali a 
Frumento (20% del territorio 
comunale) 

 +   
D.12 Presenza di superfici improduttive 

(20% del territorio comunale)   +  

E Acqua 

E.1 

Vulnerabilità intrinseca 
dell’acquifero all’inquinamento 
nelle aree di Collina (Gela, 
Montelungo e Poggio Arena) 

   + 

E.2 

Presenza di corsi d’acqua di 
dimensioni significative, quali i 
Fiumi Gela e  Acate e corsi 
d’acqua non significativi (fiume 
Maroglio, torrente Gattano, 
torrente Comunelli)  

+    

E.3 

Presenza del Lago Biviere e di 
Laghi artificiali con caratteristiche 
dimensionali significative (Cima e 
Disueri) 

+    

E.4 

Presenza di circa 10 pozzi idrici 
distribuiti lungo il letto del fiune 
Gela e Marogli e oltre 100 pozzi 
nella contrada Passo di Piazza e 
nei dintorni del Lago Biviere 

+    

E.5 

Possibili contaminazioni delle 
acque di falda dovute alle azioni 
delle attività industriali dell’area 
ASI 

   + 

E.6 
Presenza di elevati carichi 
inquinanti lungo il tratto di costa    + 

F 
Aria e fattori 

climatici 

F.1 

Compromissione dei fattori 
atmosferici conseguenti alle 
emissioni interne allo 
Stabilimento Industriale 

   + 

F.2 
Inquinamento atmosferico 
proveniente dal traffico cittadino    + 

F.3 

Clima mediterraneo caldo arido 
caratterizzato da stagioni marcate 
per la concentrazione delle piogge 
nel periodo autunno-vernino 

 +   

G 
Popolazione e 
salute umana 

G.1 

Presenza di inquinanti nelle acque 
sotterranee del Petrolchimico di 
Gela a discapito della salute 
umana (compromissione acquiferi 
sotterranei e tratto di costa) 

   + 

G.2 

Superamento di livelli dei metalii 
pesanti, idrocarburi, solventi 
aromatici, ecc. nell’area del 
Petrolchimico di Gela a discapito 
della salute umana 

   + 

G.3 
Superamento dei limiti imposti 
per legge a discapito della qualità 
dell’aria per la salute umana 

   + 
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G.4 

Elaborato Tecnico Rir quale 
strumento efficace per precenire 
gli incidenti connessi a sostanze 
pericolose e a limitare le 
conseguenze per l’uomo e 
l’ambiente 

 +   

H Rumore H.1 
Assenza di pianificazione in 
materia di 
zonizzazione acustica; 

  +  

I Energia  e Rifiuti 

I.1 
Presenza della discarica comunale 
“Timpazzo”  +   

I.2 

Limitate azioni relative alla 
valorizzazione e gestione 
razionale delle risorse energetiche 
rinnovabili e non rinnovabili 

  +  

L Mobilità e trasporti 

L.1 

Presenza del sistema viabilistico 
cittadino caratterizzato da strade 
strette disposte a raggera intorno 
alla città e con carenze 
dimensionali 

  +  

L.2 
Carenza  di percorsi destinati alla 
mobilità dolce in città e in 
campagnia 

  +  

L.3 

Carente di adeguati sistemi di 
accessibilità ai nodi centrali di 
produzione e servizi, oltre che di 
accessibilità ai centri urbani 

  +  

L.4 
Carenza  di un sistema portuale 
adeguato ad incrementare i flussi 
turistici  

  +  

L.5 

Incremento delle funzioni 
commerciali del Porto Rifugio con 
conseguente aumento dei traffici 
su gomma nel centro urbano 

   + 

L.6 
Carenze infrastrutturali legate al 
trasporto ferrato   +  

M Turismo 

M.1 
Presenza di aree ad alta vocazione 
turistica legate alla storia e alla  
cultura 

+ +   

M.2 
Presenza di aree ad alta vocazione 
turistica legate al paesaggio 
agrario e all’ambiente 

+ +   

M.3 
Presenza di aree ad alta vocazione 
turistica legate al mare e alla 
spiaggia 

+ +   

M.4 
Carenza di strutture turistico 
ricettive   +  

M.5 
Carenza di attrezzature e servizi 
per il turista   +  

M.6 
Assenza di interventi per la 
risistemazione del llitorale   +  

 
 
 Il quadro ambientale che ne scaturisce è caratterizzato da una ricca biodiversità paesaggistico- ambientale, 
e presenza di beni culturali, architettonici ed archeologici. Tale quadro, nel tempo, è stato oggetto di diverse 



Variante al Piano Regolatore Generale – (PRG) del Comune di Gela 

Rapporto Ambientale (VAS) 

 

Pagina 166 di 215 
 

pressioni dovute all’espansione urbana legata allo sviluppo economico degli ultimi decenni e in molti casi 
incrementato da un diffuso abusivismo edilizio. Inoltre, la presenza del Polo Industriale Petrolchimico attiguo 
al centro cittadino risulta oggi incompatibile con le funzioni urbane rappresentando così una minaccia per la 
salubrità dell’aria e dell’acqua, per la qualità ambientale e la salute umana in generale. 
 Di conseguenza, lo stato attuale dell’ambiente nel Comune di Gela e la sua probabile evoluzione o tendenza 
futura senza l’attuazione della proposta di Piano in esame (in seguito scenario zero), potrebbe essere 
condizionata da numerosi strumenti urbanistici di attuazione e dal recepimento delle indicazioni dei piani 
particolareggiati e piani di lottizzazione in variante al vigente PRG per non parlare di strumenti di 
programmazione sovraordinati (compreso interventi cofinanziati da fondi comunitari regionali, nazionali ed 
europei), che, in assenza di una pianificazione comunale generale  e di uno scenario previsionale futuro a 
medio-lungo termine offerto dal PRG, potrebbero risultare in contrasto tra loro e a discapito anche dell’utilizzo 
irrazionale di risorse pubbliche in interventi disorganici.  
 
 
SCENARIO UNO (Piano Adottato) 
 
 La presente matrice di valutazione consente di valutare, attraverso l’analisi SWOT, i punti di Forza, 
Opportunità, Debolezza, Minaccia, rispetto agli aspetti ambientali della proposta di Piano. Anche in questo 
caso si riportano alcune previsioni cassate in sede di adozione dello stesso. Le lettere in maiuscolo dalla A alla 
L, rispondono agli aspetti ambientali: 
 
A. Fauna, flora, biodiversità e paesaggio 

B. Ambiente urbano e beni materiali 

C. Patrimonio culturale, architettonico e archeologico 

D. Suolo 

E. Acqua 

F. Aria e fattori climatici 

G. Popolazione e salute umana 

H. Rumore 

I. Energia e Rifiuti 

L. Mobilità e Trasporti 

M. Turismo 

 

 Dall’anali dei punti di forza/opportunità, debolezze/minacce, si evince che in linea generale le previsioni del 
PRG comportano una reale opportunità per il territorio sotto vari aspetti. Il Piano tende a promuovere 
interventi diretti alla valorizzazione delle risorse reali e ad accrescere la competitività in termini di dotazione di 
servizi di livello urbano e territoriale anche in virtù delle potenzialità turistiche del territorio. E’ evidente che 
alcune scelte risultano opportunità per alcuni aspetti e conseguentemente comportano minacce per altri. Le 
previsioni che maggiormente minacciano le risorse del territorio sono riferite alla presenza del polo 
petrolchimico di Gela,  alla previsione di insediamenti turistico ricettivi in aree sensibili dal punto di vista 
floristico e faunistico e la previsione di interventi infrastrutturali di livello territoriale. 
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Tabella 4.28: Azioni/interventi della Proposta di piano e principali criticità individuate (analisi SWOT) 

Azioni/interventi 
della 

 Proposta di Piano 

Forza Opportunità Debolezza Minaccia 

1 C - M B   
2  B - L   
3  B - L   

4a C – M B   
4b C - M B   

5  B   
6  B – L   
7 I  B – L   D – E  
8    M  A – D – E  

9a I B – L A D – E  
9b  B – L  A D – E 
9c  B   
9d  B   
10  M  D – E  
11  B  D – E 
12 L  C - M A –B – D – E – F – G   
13  B – L  D - E 

14a  M   
14b  B   
14c  G   
14d C M   
14e  B - M   
14f  B - L   
14g  B - L   

15 A – D – E - F    
16  M - B   
17  M - A – D – E – F    

18a  L –B  H D – E  
18b  L - B  D – E 
18c  L - B  D – E 
18d  L - B H D – E 
18e  L – B - M  D – E 
18f  B – L  - M   
18g  B – L   

18h*  L  A – D – E - F 
19a   B – G - H   
19b  B – G   
19c  B – G    
19d  B – G   
19e  B- M -L   
20a   B - M  D - E 
20b  L – M   D - E 
21*  L  A – D - E 
22*  L  A – D – E - F 
23*  L  A – D – E 
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4.12.1 Scenari derivanti dall’accoglimento delle osservazioni/opposizioni e da vari atti formali 

dell’amministrazione 

 

 Di seguito si riportano le osservazioni/opposizioni accolte positivamente che hanno delle ricadute sulle 

scelte ed eventuali alternative del PRG. 

 Con nota prot. 28/U del 18.04.2012, dal Progettista incaricato della redazione della Variante Generale al 
PRG vigente, sono state trasmesse le controdeduzioni alle osservazioni/opposizioni pervenute al Comune di 
Gela in seguito alla procedura di pubblicazione ai sensi dell’art. 3 della l.r. 71/78, introitate con prot. 53495 de 
20.04.2012 agli atti di questa amministrazione.  
Il numero di oss/opp esaminate ammonta a n. 581 di cui:  
n. 1 non numerata redatta dall’UTC;  
n. 503 entro termini;  
n. 77 fuori termine trasmesse al Progettista;  
n. 2 fuori termine trasmesse dai privati direttamente al Progettista e p.c. a Comune;  
n. 6 Fuori temine e datate posteriormente alla nota prot. n. 100779 del 20.07.2011 con la quale si chiedeva al 
Progettista di concludere il procedimento di controdeduzioni, e che verranno direttamente inviate e 
controdedotte dal competente Servizio 3 dell’ARTA/DRU.  
 
 In relazione alla redazione del presente R.A. verranno prese in considerazione solo quelle osservazioni rese 
accoglibili in sede di controdeduzioni, proposte dai privati, che variando l’assetto del PRG abbiano anche 
rilevanza sotto l’aspetto dei regimi di tutela ambientale previsti dalle norme in materia di VAS e rilevabili dalle 
tavole di visualizzazione in accompagnamento nonché le osservazioni proposte da privati (Associazioni di 
categoria, Associazioni ambientaliste, altre figure istituzionali, etc.) e l’osservazione proposta dall’UTC, fondata 
sui nuovi assetti di governance territoriale.  
Tutte le osservazioni trattate nel presente R.A, al fine della loro esatta riconoscibilità, avranno la stessa 
numerazione data dall’UTC e l’indicazione planimetrica data dal Progettista.  

 
 

Tabella 4.29: Osservazioni al PRG ricadenti in aree SIC e ZPS 

OSSERVAZIONI RICADENTI IN AREE SIC E ZPS 

Sic  ITA05011 Torre 
Manfria 

Zps ITA050012 Torre 
Manfria 

Sic – ITA050012  
 Biviere E Macconi Di Gela 

Zps ITA050012  
 Biviere, Piana di Gela e 
Aree Marine Antistante 

009 009 291 011FTa 

072 072 328 011FTb 

083 083  030 

112 112  049 

222 222  124 

295 295  204 

325 325  236 

342 342  291 

343   306 

372 372  307 

373 373  328 

375 375  348 

401 401  385 

452 452  455 
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Tabella 4.30: Osservazioni al PRG ricadenti in Tutela 1 del PTP 

OSSERCAZIONI RICADENTI IN TUTELA 1 

  OSSERVAZIONE N. SUPERFICIE  (ha) % SUP. IN TUTELA 1 

1 005FT 2,7 100 

2 010FT 1,3 100 

3 011FTa 6,3 25 

4 032FT 47,9 40 

5 057 2,7 90 

6 129 23,0 45 

7 130 3,6 60 

8 152 5,2 50 

9 166 0,9 100 

10 167 1,0 100 

11 207 1,0 100 

12 230 1,1 100 

13 235b 14,4 30 

14 238 0,9 100 

15 238 3,0 100 

16 245 9,1 60 

17 253 3,1 60 

18 306 0,2 40 

19 307 0,3 10 

20 325 1,3 10 

21 372 0,2 100 

22 382a 0,4 90 

23 382b 2,4 60 

24 382c 1,8 80 

25 382d 0,7 90 

26 382e 0,5 80 

27 382f 0,3 100 

28 384a 1,3 40 

29 384b 4,7 80 

30 384c 2,6 10 

31 386 1,2 10 

32 392a 3,0 100 

33 415 50,6 90 

34 440 0,7 5 

35 446 2,1 90 

36 447 1,3 100 

37 448 1,8 40 

38 455 0,1 10 

39 466 5,0 40 

 40 Area Mercatale 3,2 90 
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Tabella 4.31: Osservazioni al PRG ricadenti in Tutela 2 del PTP 
OSSERCAZIONI RICADENTI IN TUTELA 2 

  OSSERVAZIONE N. SUPERFICIE  (ha) % SUP. IN TUTELA 2 

1 056 3,6 100 

2 223 4,9 100 

3 235a 10,8 75 

4 246 7,7 60 

5 308 0,1 100 

6 325 1,3 15 

7 328 15,2 100 

8 340 0,4 100 

9 341 0,4 100 

10 342 0,5 75 

11 343 0,4 100 

12 391 1,4 100 

13 395 18,4 100 

14 452 2,4 45 

 

Tabella 4.32: Osservazioni al PRG ricadenti in Tutela 3 del PTP 
OSSERCAZIONI RICADENTI IN TUTELA 3 

  OSSERVAZIONE N. SUPERFICIE  (ha) % SUP. IN TUTELA 3 

1 009 28,3 100 

2 072 3,7 100 

3 083 19,6 100 

4 112 23,9 100 

5 222 1,1 100 

6 235a 10,8 25 

7 246 7,7 40 

8 295 0,1 100 

9 325 1,3 80 

10 342 0,5 25 

11 373 0,2 100 

12 375 3,7 100 

13 401 0,0 100 

14 452 2,3 55 

 
 

Come si evince dalla tavola (cfr. n. 4.29, 4.30, 4.31,  4.32) le principali osservazioni al PRG in aree sensibili dal 

punto di vista ambientale (SIC, ZPS, Tutela 1, Tutela 2, Tutela 3), ricadono prevalentemente in contrada 

Manfria. 
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OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI  
Osservazioni fuori termine non controdedotte dal Progettista  
Nessuna delle osservazioni/opposizione ha dirette refluenze in materia paesistico-ambientale  
 
Osservazioni/Opposizioni di privati controdedotte dal Progettista  
(TAVOLE D scala 1:10.000)  
 
 
TAV. D1 (Manfria-Roccazzelle ed aree adiacenti)  
 
Osservazione n. 83, 401. 
L’area non rientra tra le aree previste per il recupero ambientale ed edilizio con previsione edificatoria ma 
rientrando in z.t.o. “C3” mantiene la suscettività edificatoria che con l’applicazione delle misure perequative, 
ove accolte in sede di approvazione del PRG, consentirebbe l’edificazione su aree di traslazione a fronte della 
cessione delle aree oggetto di vincolo (di natura ambientale, paesaggistica, archeologica, etc.)  
 
Osservazione n. 56, 246, 308, 341, 340, 395, 235, 245.  
L’area non rientra in z.t.o. “C3” potrebbe esplicare la suscettività edificatoria con l’applicazione delle misure 
perequative, ove accolte in sede di approvazione del PRG, quale aree di traslazione a fronte della cessione 
delle aree oggetto di vincolo (di natura ambientale, paesaggistica, archeologica, etc.)  
Osservazione n. 57, 152.  
L’area non rientra in z.t.o. “C3” potrebbe esplicare la suscettività edificatoria con l’applicazione delle misure 
perequative, ove accolte in sede di approvazione del PRG, quale aree di traslazione a fronte della cessione 
delle aree oggetto di vincolo (di natura ambientale, paesaggistica, archeologica, etc.) tenuto conto che la 
destinazione richiesta in variante è compatibile con la destinazione residenziale. Relativamente l’osservazione 
n. 152 si ritiene la destinazione richiesta non compatibile con l’assetto territoriale che si verrebbe a prefigurare 
a seguito di VAS.  
 
Osservazione n. 466.  
L’area rientra in z.t.o. “D4” come progetto approvato in variante ai sensi dell’ex art. 5 D.P.R. 447/98 per 
l’insediamento di attrezzature sportive. L’attività approvata non è mai stata realizzata ne in forma edilizia ne 
tantomeno in forma commerciale. La suscettività edificatoria potrebbe essere riattivata con lo stesso 
procedimento che l’ha istituita, o a seguito dell’applicazione delle misure perequative, ove accolte in sede di 
approvazione del PRG, quale aree di traslazione a fronte della cessione delle aree oggetto di vincolo (di natura 
ambientale, paesaggistica, archeologica, etc.) tenuto conto che la destinazione richiesta in variante è 
compatibile con la destinazione residenziale e con la limitazione di inserimento di vendita a dettaglio con 
attività di vicinato raggruppate in forma di centro commerciale locale urbano o galleria commerciale con 
espresso divieto di medie e grandi strutture.  
 
Osservazione n. 342, 343, 452, 325, 72.  
L’area rientra tra le aree previste per il recupero ambientale ed edilizio con previsione edificatoria in z.t.o. 
“C3”. L’eliminazione della fascia di rispetto derivante dalle indicazione dello studio agricolo forestale si rende 
possibile in relazione alle controdeduzioni del progettista dello stesso studio di seguito allegate al presente 
R.A..  
TAV. D2 (Roccazzelle ed aree adiacenti)  
 
Osservazione n. 223, 21.  
L’area non rientra in z.t.o. “C3” potrebbe esplicare la suscettività edificatoria con l’applicazione delle misure 
perequative, ove accolte in sede di approvazione del PRG, quale aree di traslazione a fronte della cessione 
delle aree oggetto di vincolo (di natura ambientale, paesaggistica, archeologica, etc.) tenuto conto che la 
destinazione richiesta in variante è compatibile con la destinazione residenziale e con l’assetto territoriale che 
si verrebbe a prefigurare a seguito di VAS.  
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Osservazione n. 32 fuori termine.  
L’accoglibilità dell’osservazione è aderente alle indicazioni generali di cui al punto a).  
 
Osservazione n. 5.  
L’accoglibilità dell’osservazione è legata a procedimenti espropriativi derivanti da un progetto promosso da 
cooperativa agricola mirante alla realizzazione di polo agro-energetico; sarebbe comunque opportuno in tale 
caso attuare misure compensative dell’Associazione Sportiva Airone con la previsione di aviosuperficie in 
adiacenza del cartodromo (z.t.o. F9) posizionato lungo la S.P.8  Gela-Butera.  
 
Osservazione n. 130.  
L’area rientra in z.t.o. “E” e potrebbe esplicare la suscettività edificatoria con l’applicazione delle misure 
perequative, ove accolte in sede di approvazione del PRG, quale aree di traslazione a fronte della cessione 
delle aree oggetto di vincolo (di natura ambientale, paesaggistica, archeologica, etc.) tenuto conto che la 
destinazione richiesta in variante è compatibile con la destinazione residenziale e con l’assetto territoriale che 
si verrebbe a prefigurare a seguito di VAS.  
 
Osservazione n. 253.  
Trattasi di piccola area già interessata da trasformazione urbanistica che non pregiudica assetti ambientali in 

quanto la destinazione è di attrezzatura sportiva e per il tempo libero con dotazioni di standard a parcheggio 

ampliabili per future trasformazioni e collegata tramite strada esistente. 

TAV. D4 (Roccazzelle-Punta secca-Monte lungo, aree urbane ed industriali)  
 
Osservazione n. 7, 22, 350, 77 f.t., 206.  
L’area non rientra in z.t.o. “C3” potrebbe esplicare la suscettività edificatoria con l’applicazione delle misure 
perequative, ove accolte in sede di approvazione del PRG, quale aree di traslazione a fronte della cessione 
delle aree oggetto di vincolo (di natura ambientale, paesaggistica, archeologica, etc.) tenuto conto che la 
destinazione richiesta in variante è compatibile con la destinazione residenziale e con l’assetto territoriale che 
si verrebbe a prefigurare a seguito di VAS.  
 
Osservazione n. 76 f.t.  
Trattasi di area già interessata da trasformazione urbanistica in quanto ricompresa nella revisione del Piano di 
Urbanistica Commerciale già consegnato all’amministrazione ed in corso di adozione; l’area è stata analizzata 
con specifico R.P.  
 
Osservazione n. 382, 384.  
Trattasi di area già interessata da trasformazione urbanistica in quanto edificate e soggette a concessione 
edilizia in sanatoria; relativamente la proposta zona F9 riguarda una piscina coperta autorizzata.  
 
Osservazione n. 116, 161, 239, 370, 434, 58 f.t.  
Trattasi di area già interessata da trasformazione urbanistica per la presenza di lotti edificati e soggetti a 
concessione edilizia in sanatoria. L’accoglimento delle osservazioni consentirebbe un intervento unitario volto 
al recupero urbanistico ed ambientale.  
 
Osservazione n. 151, 348, 236, 49, 30, 275, 405, 204, 11 f.t., 153, 6 f.t., 237, 448, 447, 207, 150.  
Le aree, in molti casi risultano già interessate da edificazione soggetta a procedimenti di condono edilizio, e o 
legale. Posseggono una forte vocazione alla destinazione commerciale, artigianale ed industriale per la 
posizione strategica lungo l’asse di collegamento con Catania.  
 
Osservazione n. 41 f.t., 43 f.t., 42 f.t., 24 f.t., 40 f.t., 38 f.t., 47 f.t., 39 f.t., 44 f.t., 45 f.t., 46 f. t., 48 f.t.  
Le aree risultano adiacenti all’area ASI e fuori dal perimetro della ZPS ITA 050012 l’accoglimento potrebbe 
ingenerare la necessità di rivedere la riperimetrazione dell’area ASI.  
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Osservazione n. 238, 166, 230, 167, 238, 5 f.t., 10 f.t..  
Le aree, in alcuni casi risultano già interessate da edificazione soggetta a procedimenti di condono edilizio. 
Posseggono una forte vocazione alla destinazione commerciale, artigianale o industriale per la posizione 
strategica lungo l’asse di collegamento con Catania.  
 
Osservazione n. 256.  
L’area è stata oggetto di interventi urbanistici per la realizzazione di un aeroporto, in ultimo cassata dalla 
delibera di adozione della revisione generale del PRG L’intervento è stato soggetto a valutazione di incidenza 
con esito negativo. L’osservazione proposta mira ad ottenere che l’area venga destinata a zona di trasporti 
attrezzata e parzialmente D1 (commerciale).  
 
Osservazione n. 129, 386, 466.  
Le aree, in alcuni casi risultano già interessate da edificazione soggetta a procedimenti di condono edilizio. Non 
posseggono una vocazione alla destinazione commerciale, artigianale o industriale.  
 
Osservazione n. 32, 60.  
Le aree risultano di notevole interesse paesistico-ambientale, quasi prive di edificazioni, e limitrofe ad aree 
individuate dallo Studio Agricolo Forestale quali boschi e macchie mediterranee.  
 
Osservazione n. 28.  
L’ aree, risulta già interessata da edificazione soggetta a procedimenti di edilizia legale e condono edilizio, 

possiede una vocazione alla destinazione artigianale e/o industriale per l’attività in essa già esercitata. 

Osservazione n. 129, 386.  
Le aree, in alcuni casi risultano già interessate da edificazione soggetta a procedimenti di condono edilizio, 
posseggono una forte vocazione alla destinazione commerciale, artigianale o industriale per la posizione 
strategica lungo l’asse di collegamento con Catania.  
 
 
Osservazione Mercatale in Via Settefarine (ft) 
L’osservazione è accoglibile in quanto la struttura già esistente non produce alcuna interferenza diretta o 
indiretta con l’ambiente e il paesaggio.  
 
 
Osservazioni/Opposizioni di privati controdedotte dal Progettista  
(TAVOLE E scala 1:2.000)  
 
TAV. E2  
Osservazione n. 379.  
Non si ravvisano evidenti implicazioni con la richiesta avanzata fermo restando la destinazione di verde 
agricolo.  
 
Osservazione n. 234, .  
L’area non risulta interessata da nessuna edificazione ma adiacente ad area edificata con Programma 
Costruttivo denominato Area PEEP 3.  
 
TAV. E3  
Osservazione n. 155, 168, 169, 170, 171, 217, 218, 225, 226, 255, 257, 263, 264, 265, 294, 319, 321, 344, 367, 
368, 394, 396, 397, 407, 408, 409, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481.  
Le aree oggetto di osservazione sono soggette al P.U.D.M. per la loro utilizzazione; la destinazione a percorsi e 
spazi pedonali pubblici risulta di difficile esecuzione per le condizioni fisiche e per la presenza delle dune; 
risulta opportuno il mantenimento della previsione stradale e delle opere connesse.  
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Osservazione n. 377, 378.  
L’area possiede notevoli fattori di interesse paesistico-ambientale compatibili con destinazioni ed interventi 
per la diretta fruizione del mare.  
 
 
 
TAV. E5  
Osservazione n. 390, 250.  
L’area risulta non edificata, ma interessata dalla Delibera di Commissario ad Acta in sostituzione del Consiglio 
Comunale n. 93 del 09.07.2009 per l’individuazione delle aree per l’Edilizia Economica e Popolare ai sensi della 
l. 167/62 da assoggettare a piano di Zona.  
 
Osservazione n. 97.  
L’area già edificata non pone contrasti con la destinazione prevista.  
 
Osservazione n. 305, 75 f.t., 320, 380.  
L’area risulta non edificata, se non per piccolissima parte. La destinazione di piano si configura come naturale 
completamento dell’emergenza paesistica-ambientale di Costa Zampogna.  
 
TAV. E6  
Osservazione n. 209, 203, 191, 464.  
Le aree rientrano nel Programma Costruttivo in area PEEP denominato Cooperativa Mare approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 26.01.2007, compatibile con l’assetto paesistico-ambientale 
derivante dallo Studio Agricolo Forestale.  
 
Osservazione n. 304, 187, 139, 138, 427, 144, 179, 42, 184, 52, 298, 64 f.t., 1 f.t., 2 f.t., 282, 484.  
Le aree, risultano già interessate da edificazione legale e/o soggetta a procedimenti di condono edilizio, la 

situazione di fatto risulta compatibile con il nuovo assetto derivante dall’accoglimento delle osservazioni, non 

rilevando sull’aspetto paesistico-ambientale. 

Osservazione n. 371, 462, 463, 465, 123, 7 f.t., 61.  
Le aree, in alcuni casi risultano già interessate da edificazione legale e/o soggetta a procedimenti di condono 
edilizio; pur risultando compatibile l’accoglimento delle osservazioni con le strategie di piano le stesse devono 
essere sottoposte ad adeguate indagini di natura geomorfologica anche alla luce dei notevoli interventi 
pubblici previsti per l’eliminazione delle problematiche derivanti dallo studio geologico-tecnico nel centro 
abitato.  
 
TAV. E11  
Osservazione n. 72 f.t., 25 f.t.  
Le aree, in alcuni casi risultano già interessate da edificazione soggetta a procedimenti di condono edilizio. 
Posseggono una forte vocazione alla destinazione commerciale, artigianale o industriale per la posizione 
strategica lungo l’asse di collegamento con Catania o per continuità con la situazione di fatto.  
 
Osservazione di privati aventi carattere generale  
Le osservazioni prodotte possono essere riassunte secondo alcuni assi di sola rilevanza nelle materie 
ambientali come di seguito indicate:  
1. Miglioramento della viabilità in riferimento alla previsione dell’attrezzatura portuale.  

2. Modifica della previsione riguardante la linea ferrata.  

3. Previsione di attrezzature portuali inerenti il Porto Isola.  

4. Previsione di strutture miranti ad evitare l’erosione costiera.  

5. Previsione di parchi urbani lungo il perimetro urbano, la costa e lungo il Fiume Gela anche con funzione di 
corridoi ecologici.  
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Osservazione dell’UTC  
L’osservazione proposta dall’U.T.C. riguarda diversi assi di intervento (1.- Attuazione del piano per la parte 
pubblica dei servizi generali; 2. – Aumento della percentuale di edilizia per servizi e residenziale sociale; 3. 
Miglioramento delle performance ambientali del piano; 4. – Interazione con le pianificazioni sovraordinate.), 
secondo le seguenti linee d’azione:  
a) Sfera Strutturale, mediante l’introduzione di istituti perequativi con l’obiettivo generale di rendere 
immediatamente esecutive le previsioni di piano riducendo al minimo l’intervento pubblico per le 
pianificazioni attuative delle aree residenziali, anche nei rapporti con pianificazioni sovraordinate.  

b) Sfera Operativa, mediante l’introduzione di strumenti di natura urbanistica capaci di armonizzare gli istituti 
introdotti, non previsti nella progettazione della variante generale, con gli obiettivi di piano.  

c) Sfera Regolamentare, mediante un articolato aggiuntivo delle N.T.A. mirante alla corretta applicazione degli 
istituti introdotti.  

d) Sfera dell’Incentivazione, mediante l’introduzione di misure agevolative e compensative miranti ad una 
effettiva partecipazione dei privati al perseguimento degli obiettivi di piano.  
 
Dall’introduzione all’osservazione:  
“premesso:  
 - che nell’interesse generale per una più immediata ed efficace applicazione ed attuazione del progetto di 
variante al P.R.G., come adottato, si rende necessario integrare e sostituire in alcune parti le norme di 
attuazione ed il regolamento edilizio; fornendo, altresì, alcune indicazioni grafiche, relative le zonizzazioni nelle 
tavole di progetto, utili ad armonizzare le scelte progettuali della variante alle rinnovate esigenze della città di 
Gela, nonché agli scenari di governo del territorio messi in atto da altri enti territoriali quali la Sovrintendenza 
ai BB.CC.AA. di Caltanissetta, per quanto concerne il P.T.P., e non ultima la Regione Siciliana per quanto attiene 
le perimetrazioni delle aree S.I.C. e Z.P.S. della rete “Natura 2000”;  
-  che la redazione di questa osservazione è informata ai migliori principi di partecipazione e perequazione 
urbanistica, al fine di rendere il peso dell’attuazione del piano regolatore generale il più equamente distribuito 
sui reali diritti ed interessi dei cittadini in ordine ai diritti edificatori, mediante l’applicazione di misure di 
compensazione e di incentivazione;  

 - che le variazioni apportate sono informate, inoltre, al principio del miglioramento delle performance del 
piano regolatore sotto l’aspetto ambientale in genere, con maggiore riguardo all’utilizzo delle migliori 
procedure urbanistiche ed edilizie finalizzate a promuovere un’elevata qualità costruttiva e insediativa secondo 
l’uso di tecnologie in materia di contenimento dei consumi energetici, riutilizzo di fonti rinnovabili, utilizzo di 
energia alternativa;  
 
atteso:  
- che lo strumento urbanistico in fase di approvazione, pur non potendosi considerare la panacea per il 
superamento del ristagno economico finanziario, costituisce il momento più importante da cui poter 
programmare un sano rilancio dell’economia e dell’assetto territoriale nell’ottica di un governo del territorio 
rispettoso delle valenze storico, paesistiche, ambientali ma non dimentico di valori più stringenti quali quelli 
sociali ed economici, nell’ottica unica della sostenibilità;  

- che le trasformazioni territoriali esigono investimenti di risorse che possono essere prodotte, in misura 
prevalente, dalle iniziative di investimento basate sull’uso/trasformazione delle risorse immobiliari offerte ai 
promotori economici dalle previsioni urbanistiche;  

- che da operazioni di carattere prevalentemente privatistico, che attengono a processi e programmi di 
trasformazione insediativa, si deve ottenere, oltre alla remunerazione delle risorse imprenditoriali a sostegno 
della continuità dei cicli di crescita, anche una sostanziale ricaduta sociale derivante non solo dall’incremento 
della capacità impositiva dell’Amministrazione, ma da accordi tra il privato e il pubblico che possano garantire 
risorse economiche per l’investimento sociale e la qualificazione ambientale. In questo quadro la disciplina delle 
trasformazioni materiali, formali, funzionali degli insediamenti, nella programmazione delle dinamiche 
urbane/insediative di questa Amministrazione, non è più finalità unica e neppure prevalente di un qualsiasi 
ordinato assetto del territorio, ma bensì assume ruolo di supporto normativo condizionante i processi di 
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trasformazione territoriale i cui obiettivi sono prioritariamente la riqualificazione ambientale e lo sviluppo 
economico;  

- questi obiettivi vengono auspicati e devono essere conseguiti mediante azioni e norme, di cui le norme di 
P.R.G. sono la parte predominante, per puntare alla tutela della qualità in atto, al recupero delle qualità 
degradate, alla rifondazione delle qualità perdute od inesistenti, sostituendo la conservazione per vincoli con la 
politica della trasformazione per condizioni (nella scia dell’osservazione proposta al P.T.P. della Provincia di 
Caltanissetta e di riperimetrazione delle aree S.I.C. e Z.P.S.). E’ però vero, anche, che queste politiche della 
trasformazione sostenibile potrebbero, in particolare nel mercato immobiliare, indurre tendenze verso l’eccesso 
incontrollato dell’offerta, ma esse, se mai si manifestassero, saranno rilevate attraverso gli strumenti di 
monitoraggio del P.R.G. per essere, quindi, corrette con le azioni di gestione dello stesso Piano;  
 
considerato:  
- che al fine di riavviare l’iniziativa pubblica ed incentivare ove possibile l’iniziativa privata sull’intero territorio 
comunale si rende necessario esplorare nuove vie in applicazione delle più recenti normative in materia di 
funzionamento della P.A.; del mutato rapporto pubblico-privato posto su basi di paritetica partecipazione; della 
semplificazione amministrativa; delle procedure espropriative e del peso economico che comportano alle casse 
comunali in esito al raggiungimento dei programmi prefissati; di attuazione della programmazione urbanistica 
mediante l’utilizzo di istituti contrattuali e giuridici più snelli ed efficaci;  si rende necessario inoltre, stante le 
difficili condizioni economiche congiunturali relative alla grave crisi che investe il territorio comunale e l’intero 
paese, attivare velocemente tutte le risorse possibili tra le quali l’approvazione ed attuazione della variante 
generale del P.R.G. costituisce la principale scelta del programma politico dell’attuale Amministrazione.”  
Ferme le sopra descritte premesse, rimandando all’osservazione allegata al presente R.A.., si esplicitano a 
maggior chiarimento i rilievi mossi e gli obiettivi perseguiti:  
1) l’introduzione di misure perequative (di compensazione, di asservimento e di incentivazione) hanno il fine 
principale di reperire aree con destinazione ad attrezzature e servizi, e/o immobili per la riduzione del disagio 
abitativo, ai fini di una più efficace azione di governace territoriale nonché  per l’attuazione e realizzazione 
delle stesse previsioni di piano per la parte pubblica ricorrendo il meno possibile alle finanze pubbliche per 
espropri. (Risulta sotto gli occhi di tutti il fallimento della pianificazione ortodossa che al più permette un 
inutile ordinata attuazione dei piani per le parti private restando inattuate o parzialmente attuate le azioni 
volte al reperimento e realizzazione delle parti pubbliche.)  

2) negli ambiti di maggiore pregio ambientale e paesaggistico, quale ad esempio per tutti Manfria, 
l’applicazione di dette misure consentirebbe, tra le altre possibilità legate alla proprietà pubblica, una più 
efficace azione di conservazione di habitat, una maggiore qualità paesaggistica, e non ultimo l’attivazione di 
misure finanziarie extra comunali, anche mediante azioni di partenariato e/o project-financing;  

3) in ambito urbano edificato tali processi consentirebbero una maggiore densificazione, diminuendo la 
richiesta di consumo di territorio, e contestualmente la realizzazione di una maggiore quantità di servizi a 
carico della finanza privata;  

4) l’applicazione di tali misure allungherebbe la vitalità della pianificazione, stante i notevoli lassi di tempo 
intercorrenti tra le pianificazioni vigenti e le loro variazioni ed adeguamenti, diminuendo la necessità di 
varianti parziali e o generali al PRG;  

5) sotto l’aspetto più strettamente ambientale le incentivazioni consentirebbero la produzione di edilizia di 
migliore qualità, la diminuzione dei consumi energetici, e quindi dello sfruttamento di fonti di energia 
convenzionale, a fronte di un maggiore uso di energie alternative o di tecniche costruttive ecocompatibili;  

6) sotto l’aspetto più strettamente culturale l’implementazione, in proprietà pubblica, di ambiti territoriali e di 
edifici oggetto di tutela e conservazione accrescerebbe la qualità ed il valore paesaggistico degli stessi ambiti 
urbani (es. Centro Storico) nonché delle aree soggette a tutele ambientali (es. siti Natura 2000).  
 
Ai fini della salvaguardia dell’assetto previsionale della variante generale, l’osservazione dell’U.T.C. ha 
proposto la reintroduzione delle zone cassate in fase di adozione (P.U., area fieristica); la revisione ed 
implementazione della viabilità generale; l’ampliamento dell’area cimiteriale di Farello; l’eliminazione di 
viabilità extra-urbane ed il miglioramento di quelle esistenti; l’istituzione di nuova zona come parco extra-
urbano in c.da Monte dell’Apa di proprietà comunale. 
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5 OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE 
 
 Nel presente capitolo si riporta l’illustrazione dei contenuti della lett. e) dell’Allegato VI del D.Lgs. 152/06 e 
s.m.i. pertinenti alla proposta di Piano, che, nello specifico, riguarda gli obiettivi di protezione ambientale 
stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il 
modo in cui, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale. 

5.1 Obiettivi di protezione ambientale 

 Per l’individuazione degli obiettivi di protezione ambientale del “PRG” si è fatto riferimento a quelli già 
individuati ed approvati per altri Piani e Programmi regionali di riferimento e pertinenti al “PRG” in questione. 
Nella tabella sottostante si riporta, per singolo tema ambientale, il principale quadro di riferimento normativo, 
programmatico e pianificatorio da cui scaturiscono i relativi obiettivi di protezione ambientale. 
 

Tabella 5.1: Obiettivi di protezione ambientale 
 

Temi 

ambientali 
Quadro di riferimento normativo, programmatico e pianificatorio 

Obiettivi di 

protezione 

ambientale 

Fauna, flora, 

biodiversità e 

paesaggio 

 Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici 

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

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

 Direttiva 1979/409/CEE, Conservazione degli uccelli selvatici (Direttiva Uccelli); 

 D.Lgs. n. 42 del 22/01/04 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio); 

 Convenzione Europea del Paesaggio (2002); 

 Piano Territoriale Paesaggistico, Ambito 15, Paesaggi locali 15-16-17-18 

Tutelare e valorizzare 

il patrimonio 

ambientale e la 

biodiversità 

Ambiente 

urbano e beni 

materiali 

 Piano Territoriale Paesaggistico, Ambito 15, Paesaggi locali 15-16-17-18 

 COM/2005/0718, Strategia tematica sull’ambiente urbano 
Migliorare la qualità 

della vita dei cittadini 

e tutelare e 

valorizzare il 

patrimonio culturale 

Patrimonio 

culturale, 

architettonico e 

archeologico  

 Convenzione europea del Paesaggio; 

 Piano Territoriale Paesaggistico, Ambito 15, Paesaggi locali 15-16-17-18 
 
 

Suolo 

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

 COM (2006) 670, Strategia tematica per l’uso sostenibile delle risorse naturali; 

 COM (2006) 231, Strategia tematica per la protezione del suolo; 

 Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, bacino del fiume Gela e aree tra il 
fiume Gela e il fiume Acate, area tra il bacino del Fiume Gela e il bacino del 
Torrente Comunelli, bacino del Torrente Comunelli 

Prevenire e ridurre i 

rischi idrogeologici e 

d’inquinamento del 

suolo e del 

sottosuolo 

Acqua 

 Direttiva 2007/60/CE, Valutazione e gestione dei rischi di alluvioni; 

 Direttiva 2006/118/CE del 12/12/2006, sulla protezione delle acque sotterranee 
dall’inquinamento e dal deterioramento; 

 Decisione 2001/2455/CE, relativa all’istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in 
materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60/CE; 

 Direttiva 2000/60/CE del 23/10/2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in 
materia di acque; 

 Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrata dell’inquinamento; 

 Direttiva 91/676/CE, inerente la protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai 
nitrati provenienti da fonti agricole; 

 Direttiva 91/626/CE, inerente le misure per ridurre gli impatti delle fonti di inquinamento 
puntuale e diffuso delle acque; 

 Direttiva 91/271/CE, inerente il trattamento delle acque reflue urbane; 

 Direttiva 80/778/CEE sulle acque destinate al consumo umano (modificata dalla direttiva 
98/83/CE); 

 D.L.vo n. 30 del 16/03/2009, recante “Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa 

Raggiungere un 

buono stato delle 

acque superficiali e 

sotterranee 
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alla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento”; 

 D.L.vo 152/2006, recante “Norme in materia ambientale” e s.m.i.; 

 Piano di gestione del distretto idrologico della Sicilia; 

 Piano di tutela delle acque in Sicilia; 

 Piano di utilizzo delle spiagge. 

Aria e fattori 

climatici 

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

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

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

Ridurre le emissioni 

di gas inquinanti e 

climalteranti 

Popolazione e  

 salute umana 

 Direttiva 2004/35/CE, Responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione 
del danno ambientale; 

 COM (2003) 338, Strategia europea per l’ambiente e la salute; 

 Programma d’azione comunitario a favore della protezione civile (2000-06); 

 Piano sanitario regionale 2011-2013; 
 

Proteggere la 

popolazione e il 

territorio dai fattori 

di rischio 

Rumore 
Linee guida per la classificazione in zone acustiche del territorio comunale 

Prevenire il 

deterioramento di 

aree non inquinate e 

risanare quelle dove 

attualmente sono 

riscontrabili livelli di 

rumorosità 

ambientale superiori 

ai valori limite 

Energia 

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

 COM (2007) 1, Una politica Energetica per l’Europa; 

 Libro verde sull’efficienza energetica (2005); 

 Piano Energetico Ambientale Regionale Sicilia (PEARS). 

Promuovere politiche 

energetiche 

sostenibili 

Rifiuti 

 Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla 
prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento; 

 Direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai 
rifiuti; 

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

 Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti; 

 Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia. 

Ridurre la produzione 

di rifiuti e la loro 

pericolosità 

Mobilità e 

trasporti 

 Comunicazione della Commissione – Programma di azione europeo per la sicurezza 
stradale – Dimezzare il numero di vittime della strada nell’Unione europea entro il 2010: una 
responsabilità condivisa; 

 Piano regionale dei trasporti e della mobilità. 

 Piano urbano della mobilità 

 

Promuovere 

modalità di trasporto 

sostenibili 

 Turismo 

 Piano Regionale di Propaganda Turistica 2011 della Regione Siciliana;  

 Programma triennale di sviluppo turistico 2011-2013.  
 

Promuovere 

interventi volti ad 

incrementare 

l’offerta turistica 

Integrata in Sicilia e 

garantire una 

gestione turistica 

sostenibile 
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 Tali obiettivi di protezione ambientale permetteranno di indirizzare gli interventi della proposta di Piano in 
chiave ambientale e verificare, attraverso le misure per il monitoraggio, il loro raggiungimento. 
Tutto ciò ha permesso di definire un quadro di interventi che tengano conto delle principali criticità ambientali 
emerse dall’analisi SWOT applicata al quadro ambientale (Tabella 4.27) e dagli orientamenti strategici 
comunitari. 
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5.2 Analisi di coerenza ambientale interna 

 Al fine di illustrare il livello di attenzione rispetto agli obiettivi di protezione ambientale e di ogni 
considerazione ambientale delle previsioni di PRG  è stata predisposta una matrice di coerenza ambientale 
interna (Tabella 5.3) che mette in relazione gli obiettivi di protezione ambientale individuati nella Tabella 5.2 e 
gli interventi della proposta di Piano (Tabella 3.1), al fine di valutarne il grado di sinergia, coerenza e 
conflittualità. 
 

Tabella 5.2: Sintesi degli obiettivi di protezione ambientale 

Temi ambientali Obiettivi di protezione ambientale Sigla 

Fauna, flora, biodiversità e 

paesaggio 

Tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e la 

biodiversità 
A 

Ambiente urbano e beni materiali 
Migliorare la qualità della vita dei cittadini e tutelare 

e valorizzare il patrimonio culturale 

B 

Patrimonio culturale, architettonico 

e archeologico  
C 

Suolo 
Prevenire e ridurre i rischi idrogeologici e 

d’inquinamento del suolo e del sottosuolo 
D 

Acqua 
Raggiungere un buono stato delle acque superficiali 

e sotterranee 
E 

Aria e fattori climatici Ridurre le emissioni di gas inquinanti e climalteranti F 

Popolazione e  salute umana 
Proteggere la popolazione e il territorio dai fattori di 

rischio 
G 

Rumore 
Rduzione dell’inquinamento acustico nei centri 

abitati  
H 

Energia e Rifiuti 

Promuovere politiche energetiche sostenibili 

I 

Ridurre la produzione di rifiuti e la loro pericolosità 

Mobilità e trasporti Promuovere modalità di trasporto sostenibili L 

Turismo 
Promuovere interventi volti ad incrementare 

l’offerta turistica Integrata in Sicilia 
M 
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Tabella 5.3: Matrice di coerenza ambientale interna 

 

Legenda: 

++ Molto sinergico  +  Moderatamente  

    Sinergico  

0   Nessuna  

     correlazione   
 –  –   Molto  

           conflittuale 

–    Moderatamente     

       conflittuale 

 

Sigla  Obiettivo 
Protezione 

 Ambientale 

INTERVENTI DELLA PROPOSTA DI PIANO 

1 2 3 4a 4b 5 6 7 8 9a 9b 9c 9d 10 11 12* 13 14a 14b 14c 14d 14e 14f 14g 

A 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 - - - - 0 - - 0 - - - 0 0 

B ++ ++ ++ ++ ++ + + ++ + + + + + ++ + - + + ++ ++ ++ ++ + + 

C ++ + + ++ ++ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 ++ 0 0 0 0 0 

D 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - 0 - - - 0 - - 0 + - - 

E 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 0 0 - - 0 0 0 - 0 + 0 0 

F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 + 0 0 

G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 

H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + 0 - 0 + 0 - 0 0 0 0 

I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 

L + + + 0 0 0 + + 0 + 0 + + + + + + 0 + 0 0 0 + + 

M + + + ++ ++ 0 0 0 + 0 0 0 0 ++ 0 - - 0 ++ 0 0 + 0 0 0 
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Legenda: 

++ Molto sinergico  +  Moderatamente  

    Sinergico  

0   Nessuna  

     correlazione   
 –  –   Molto  

           conflittuale 

–    Moderatamente     

       conflittuale 

 

* Previsioni sovraordinate e previsioni cassate dalla delibera di adozione

Sigla  Obiettivo 
Protezione 

 Ambientale 

INTERVENTI DELLA PROPOSTA DI PIANO 

15 16 17 18a 18b 18c 18d 18e 18f 18g 18h* 19a  19b* 19c*  19d  19e  20a* 20b 21 22* 23 

A ++ ++ ++ - 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 - - - - - - - 

B 0 ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ - + ++ 

C 0 + ++ 0 + 0 0 0 + + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D ++ 0 + - - - - - - - - + + + + + - - - - - 

E ++ 0 + - - - - - - 0 - + + + + + - - - - 0 

F ++ 0 + - 0 0 0 - - 0 - + + + + + 0 0 - - 0 

G 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 

H 0 0 0 - - + + - - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - -    - 

I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L 0 0 0 ++ + ++ ++ ++ ++ + + 0 0 0 0 0 0 0 + + + 

M + ++ ++ 0 0 0 0 + 0 + 0 0 + + + ++ + + 0 0 0 
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 Dall’analisi della Tabella 5.3 si evince, in linea generale, una moderata sinergia tra obiettivi di protezione 
ambientale e gli interventi della proposta di Piano; tranne per le azioni 8 e 12 che risultano essere 
moderatamente conflittuali rispetto alla componente ambientale suolo. 

 E’ doveroso precisare che, l’azione  12 – zona D6 –Area A.S.I. consiste nella destinazione di zona dello 
stabilimento Petrolchimico di Gela il quale risponde a pianificazione settoriale, sovraordinata al PRG. 

 Per quanto attiene l’azione 8 – La zona C5 in contrada Manfria, questa,  proviene dalla previsione di zona 
C3 del precedente strumento urbanistico, soggetta a valutazione d’ incidenza rispetto alle aree SIC/ZPS e 
reintrodotta con delibera di adozione del PRG n. 60 del 14 giugno 2010.  

 Anche la previsione 18h inerente il tracciato Autostradale, cassata in sede di adozione, risulta conflittuale 
con le componenti ambientali e soprattutto con il fattore: suolo, acqua, aria e rumore, ma di contro sgrava via 
Venezia dal traffico di passaggio in direzione est-ovest. 
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6 LA VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI 
 

 Nel presente capitolo si riporta l’illustrazione dei contenuti delle lett. f), g) e h) dell’Allegato VI del D.Lgs. 
152/06 e s.m.i. pertinenti alla proposta di Piano, che, nello specifico, riguardano: 
 
• i possibili impatti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute 
umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, 
anche architettonico ed 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; 

• le misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti 
negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione della proposta di Piano; 

• la sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata 
la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate nella raccolta delle informazioni richieste. 

 

6.1 Possibili impatti significativi sull’ambiente 

 Di seguito viene riportata la valutazione qualitativa degli effetti ambientali significativi che l’attuazione 
della proposta di Piano potrebbe comportare sul quadro ambientale. A tal fine è stata messa a punto la 
seguente metodologia di lavoro: 

• definizione del quadro ambientale (capitolo 4); 

• individuazione degli obiettivi di protezione ambientale (capitolo 5); 

• matrice di valutazione qualitativa degli impatti significativi della proposta di Piano (Tabelle 6.1a, b e c), dalla 
quale si evince: 

 

- la tipologia dell’impatto: (1) diretto, (2) secondario, (+) positivo, (-) negativo, (S) sinergico; 

- la durata dell’impatto: (L) impatto a lungo termine; (M) impatto a medio termine; (B) impatto a breve 
termine; 

- la reversibilità dell’impatto: (P) permanente, (T) temporaneo.  

 

La matrice in questione è stata applicata mettendo in relazione: 

 

- il singolo intervento della proposta di Piano con il singolo tema ambientale individuato; 

- il singolo intervento della proposta di Piano con tutti gli aspetti ambientali individuati; 

- tutti gli interventi della proposta di Piano con il singolo tema ambientale individuato; 

- tutti gli interventi della proposta di Piano con tutti gli aspetti ambientali individuati. 

 

• individuazione delle misure di mitigazione ambientale (paragrafo 6.2). 
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Tabella 6.1a: Matrice di valutazione delle macroare 

 
Legenda:  

 

 

 
 

Sigla Ob.  
Protez. 

 Ambientale 

AZIONI DELLA PROPOSTA DI PIANO 

1 2 3 4a 4b 5 6 7 8* 9a 9b 9c 9d 10 11 

A 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 1 - L P 1 - L P 2 - L P 2 - L P 2 - L P 2 L P 2 - L P 2 - L P 

B 1+LP 1+LP 1+LP 1+LP 1+LP 1+LP 1+LP 1+LP 2 L P 1LP 1LP 1LP 1+LP 1+LP 1-LP 

C 1 +L P 1 L P 1 L P 1 S L P 1 S L P 2 L P 2 L P 2 L P 1 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 

D 1 L P  1 L P  1 L P  2 L P 2 L P 1 -  L P 1 – LP  1 – LP  1 – LP  1- L P 1- L P 1 - L P 1 - L P 1 - L P 1 - L P 

E 1 L P  1 L P  1 L P  2 L P 2 L P 1  - L P 1 – LP  1 – LP  1 – LP  1- L P 1- L P 1 - L P 1 - L P 1 - L P 1 - L P 

F 2 L P  2 L P  2 L P  2 L P 2 L P 2 L P 2  L P  2 LP  1 – LP  1- L P 1- L P 1 - L P 1 - L P 1 - L P 1 - L P 

G 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 

H 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 

I 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 1 L P 1 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 

L 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 1 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 

M 1+LP 1+LP 1+LP S+LP S+LP 2 L P 2 L P 2 L P 1 L P 1 - L P 1 - L P 1 - L P 1 - L P 1 - L P 1 - L P 

                

Impatti cumulativi 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 1 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 

Tipologia dell’impatto: 
1 Diretto 
2 Secondario 
+ Positivo 
- Negativo 
S Sinergico 

 

Duranta dell’impatto: 
L  Impatto a lungo termine 
M Impatto a medio termine 
B  Impatto a breve termine 

 

Reversibilità dell’impatto: 
P Permanente 
T Temporaneo 
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Tabella 6.1b: Matrice di valutazione delle macroare 

 

 

Legenda: 

 

 

 

Sigla  Ob.  
Protez. 

 Ambientale 

AZIONI DELLA PROPOSTA DI PIANO 

12 13 14a 14b 14c 14d 14e 14f 14g 15 16 17 18a 18b 18c 

A 1 - L P 1  L P 1 - L P 1 - L P 2  L P 1 L P 1 L P 2 L P 2 L P S+LP 2+LT 1+LT 1-LP 2-LP 1 – L P 

B 1 - L P 1 L P 1 + L P 1 S L P 1 S L P 1 +L P 1 +L P 1 +L P 1 +L P 2 L P 1 S L P 2 L P 1 +L P 1 S L P 1 +L P 

C 2 - L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 1 S  L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P S L P S L P 2 L P 1 S L P 2 L P 

D 1- L P 1- L P 1 L P 1 L P 1 L P 1 L P 2 L P 1 L P 1 L P S L P 2 M P 2 M P 1 - L P 2 L P 1 - L P 

E 1- L P 1- L P 1 L P 1 L P 1 L P 1 L P 2 L P 1 L P 1 L P S L P 2 M P 2 M P 1 - L P 1 - L P 1 - L P 

F 1- L P 1- L P 1 L P 1 L P 1 L P 1 L P 2 L P 1 L P 1 L P S L P 2 L P 2 L P 1 - L P 1 - L P 1 - L P 

G 1 - L P 2 L P 2 L P 2 L P 1 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 1 L P 2 L P 1 L P 

H 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 1 - L P 1 - L P 1 - L P 

I 1 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 

L 1 L P 2 L P 1 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 1 S L P 1 S L P 1 S L P 

M 1  - L P 1 - L P 1 L P 2 L P 2 L P 1 L P 2 L P 2 L P 2 L P S+LP S+LP S+LP 1 S L P 1 S L P 1 S L P 

                

Impatti cumulativi 1 - L P 2 L P 1 L P 2 P L 2 L P 1 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 1 – L P 1 S L P 1 – L P 

Tipologia dell’impatto: 
1 Diretto 
2 Secondario 
+ Positivo 
- Negativo 
S Sinergico 

 

Duranta dell’impatto: 
L  Impatto a lungo termine 
M Impatto a medio termine 
B  Impatto a breve termine 

 

Reversibilità dell’impatto: 
P Permanente 
T Temporaneo 
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Tabella 6.1c: Matrice di valutazione delle macroare 

 

Legenda:  

 

 

Sigla  Ob.  
Protez. 

 Ambientale 

INTERVENTI DELLA PROPOSTA DI PIANO  Impatti  
cumulativi 

18d 18e 18f 18g 18h* 19a 19b* 19c* 19d 19e 20a* 20b 21* 22* 23*  

A 2 - LP 1- L P  1 LP 2-LP 1-LP 2 -LP 2-LP 2-LP 2-LP 2-LP 1- L P 1- L P 1- L P 1- L P 1- L P  1 – L P 

B 1 +L P 1 +L P 2  L P 1 +L P 1 L P S L P S L P S L P S L P S L P S L T  S L T 1 L P 1 L P 1 + L P  1 + L P 

C 2 L P 2 L P S L P S L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2  L P  2 L P 

D 1 - L P 1 - L P 1  L P 2 L P 1 - L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 M T 2 M T 1 - L P 1 - L P 1 - L P  1 – L P 

E 1 - L P 1 - L P 1 L P 2 L P 1 - L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 1 – L P 1 – L P 1 - L P 1 - L P 1 - L P  1 – L P 

F 1 - L P 1 - L P 1 L P 2 L P 1 - L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 1 – L P 1 – L P 1 - L P 1 - L P 1 - L P  1 – L P 

G 1 L P 1 L P 1 L P 2 L P 1 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 1 - L P 2 L P 2 L P  2 L P 

H 1 - L P 1 L P 1 - L P 1  L P 1  L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 1 - L P 1 - L P 2 L P  2 L P 

I 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P  2 L P 

L 1 L P 1 S L P 1 S L P 1 S L P 1 S L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 1 S L P 1 S L P 1 S L P  2 L P 

M 2 L P 2 L P 2 L P 1+L P  2 L P 2 L P 2 + L P 2 + L P 2 + L P 2 + L P 2 + L P 1 + L P 1 - L P  1 + L P 2 L P  2 L P 

                  

Impatti 

cumulativi 
1 – L P 1 – L P 1 L P 2 L P 1 – L P 2 L P 2 L P 2 L P  2 L P 2 L P 2 L P 2 L P 1 – L P 1 –L P 2 L P  2 L P 

Tipologia dell’impatto: 
1 Diretto 
2 Secondario 
+ Positivo 
- Negativo 
S Sinergico 

 

Duranta dell’impatto: 
L  Impatto a lungo termine 
M Impatto a medio termine 
B  Impatto a breve termine 

 

Reversibilità dell’impatto: 
P Permanente 
T Temporaneo 

 

*Previsioni sovraordinate e previsioni cassate dalla delibera di adozione 
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 Dall’analisi delle Tabelle 6.1a, b e c,  si evince che gli impatti della proposta di Piano sull’ambiente sono 
prevalentemente di tipo secondario a lungo termine e permanenti.  
 
 Si specifica che, le azioni sull’ambiente urbano e beni materiali (B) e sul patrimonio culturale, architettonico 
e archeologico (C) provocano impatti cumulativi diretti, positivi, a lungo periodo e permaneti, cosa che 
risponde all’obiettivo più generale e strategico di fare di Gela una città con alto valore di centralità urbane e 
dotazione di servizi di livello territoriale.   
 
 La valutazione potenzialmente negativa di alcuni interventi scaturisce dalla generalità descrittiva degli 
stessi e provengono da azioni che tronvano luogo nelle aree esterne alle principali previsione di assetto urbano 
della città e interne ad aree SIC e ZPS.  
Una di queste è la n. 8 – La zona per edilizia turistico stagionale di contrada Manfria (C5) – previsione 
proveniente dalla reintroduzione della precedente previsione C3 del PRG del 1971 riconfermata con delibera di 
adozione. Tale previsione genera un’ impatto diretto, a lungo termine e permanente nell’area SIC/ZPS di C.da 
Manfria.  
 
 I principali impatti diretti, negativi a lungo termine e permanenti sono riferiti ad interventi infrastrutturali, 
quali: 
 
18d – Asse Nord (SS117bis) e il passaggio sotto la Ferrovia; 
18e – L’asse di collegamento tra l’area portuale di Capo Soprano ed il Centro Urbano; 
18h – La previsione del Tracciato Autostradale (previsione cassata dalla delibera di adozione); 
21  - Il Porto Commerciale; 
22  - L’aeroporto di Ponte Olivo (previsione cassata dalla delibera di adozione). 
 
 Altra azione diretta, negativa a lungo termine e permanente è riferita all’azione n.12 -  zona D6 che 
conferma la presenza dell’area A.S.I., rispondente pianificazione settoriale. 
 
 Quasi la totalità degli impatti negativi sono dunque da attribuire a scelte provenienti da pianificazione e 
programmazione sovraordinata che, a seguito della lunga gestazione dello strumento urbanistico, per altro 
perpetrata da previsioni di interventi scoordinati a livello Regionale, Provinciale e Comunale ha visto, la 
presente proposta di Piano e soprattutto il territorio, oggetto di contrasti evidenti . 
Si segnala al riguardo che la maggiore parte delle previsioni riportate nel PRG ed aventi incidenza significativa 
sugli habitat provengono da pianificazioni sovraordinate o da varianti allo strumento urbanistico approvate 
anteriormente alla istituzione delle aree SIC e  ZPS o alle successive modifiche dei loro perimetri, o 
rispondendo a semplici conferme di esistenti destinazioni urbanistiche. 

 Di seguito si riporta un quadro sinottivo delle previsioni che hanno un maggiore impatto sull’ambiente e 
che sono principalmente localizzate tra le aree SIC e ZPS del territorio comunale. 
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Tab.6.2–Quadro sinottico delle previsioni di piano maggiormente impattanti sulle aree SIC/ZPS 

Ambito Genesi della previsione Tematismo Oggetto 

 

 

ZPS 
ITA050012 

Previsioni sovraordinate Autostrada 
Zona F17 

Siracusa-Gela 
Aeroporto 

Conferma previsioni 
esistenti 

Zona F2 
Zona F5 
Zona F9 

Zona F13 

Cimitero 
Mattatoio 

Tiro Al Piattello 
Caserma Vvff 

Nuove previsioni Zona F6 
 

Pu 
Pa 
D2 
C5 

Parcheggio (Vicino Fiume Gela) 
Parco Urbano 

Parco Archeologico 
ZTO Artigianale, Commerciale 

ZTO Turistico Stagionale (ex C3) 
 

SIC/ZPS 
ITA050011 
ITA050012 

Conferma previsioni 
esistenti 

B 
Pt 

Campo Sportivo Esistente 
Parco Territoriale Montelungo 

 
 Per queste previsioni con impatto cumulativo negativo e quelle incidenti sui SIC/ZPS così come da 
valutazione d’incidenza, sono state individuate delle misure di mitigazione ambientale, da tenere in 
considerazione in fase di attuazione (paragrafo 6.3.1 del presente capitolo). 

 

6.2 Ricadute degli impatti i sull’ambiente rispetto alle osservazioni del PRG ritenute accoglibili 

A completamento della valutazione degli impatti cumulativi sull’ambiente è stata predisposta una 

matrice di valutazione specifica per le osservazioni ritenute accoglibili. Da tale verifica si evince che 

complessivamente le osservazioni accoglibili comporteranno un’impatto di tipo secondario, a lungo 

periodo e permanente rispetto agli obiettivi di protezione ambientale (tabella 6.3). 
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Tabella 6.3: Matrice di valutazione delle osservazioni ritenute accoglibili   

OSSERVAZIONI ACCOGLIBILI SIGLA - OBIETTIVO PROTEZIONE AMBIENTALE 
 Impatti 

cumulativi 

Ambito 
(TAV.12) 

Tipologia di Zona N° Osservazione area A B C D E F G H I L M 
 

 

 C Stagionale 401 0,1 1 -  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P  2  L P 

 C Stagionale 395 18,4 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P  2  L P 

 C Stagionale 223 4,9 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P  2  L P 

 C Stagionale 246 7,7 1 L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P  2  L P 

 C Stagionale 340 0,4 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P  2  L P 

 C Stagionale 56 3,6 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P  2  L P 

 C Stagionale 341 0,4 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P  2  L P 

 C Stagionale 308 0,2 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P  2  L P 

 C Stagionale 235 6,9 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P  2  L P 

1 C Stagionale 325 1,3 1 -  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P  2  L P 

 C Stagionale 452 2,4 1 -  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P  2  L P 

 C Stagionale 343 0,4 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P  2  L P 

 C Stagionale 342 0,5 1 -  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P  2  L P 

 C Stagionale 83 19,6 1 -  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P  2  L P 

 C Stagionale 72 3,7 1 -  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P  2  L P 

 C Stagionale 245 9,1 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P  2  L P 

 C Stagionale 235 4,6 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P  2  L P 

 D3 466 5,0 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 1 L P 2  L P 2  L P 2  L P  2  L P 

 D4 22 0,9 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 1 L P 2  L P 2  L P 1+LP  2  L P 

 D4 130 2,1 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 1 L P 2  L P 2  L P 1+LP  2  L P 

 D4 57 2,8 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 1 L P 2  L P 2  L P 1+LP  2  L P 

 D4 21 0,6 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 1 L P 2  L P 2  L P 1+LP  2  L P 

 attrezzature civiche 363 0,4 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P  2  L P 

 

   

             

Impatti cumulativi ambito 1 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 
 

2  L P 
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 D1 76ft 26,03 2  L P 2  L P 1 - L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 1 L P 2  L P 2  L P 2  L P  2  L P 

2 D3 77ft 0,33 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 1 L P 2  L P 2  L P 2  L P  2  L P 

 D4 206 4,20 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 1 L P 2  L P 2  L P 1+LP  2  L P 

 attrezzature sportive 350 0,42 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P  2  L P 

 

   

             

Impatti cumulativi ambito 2 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 1 L P 2  L P 2  L P 2  L P  2  L P 

 

   

             

3 fotovoltaico 32ft 47,9 2  L P 2  L P 1 - L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P  2  L P 

 attrezzature civiche 5 3,0 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P  2  L P 

 

   

             

Impatti cumulativi ambito 3 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P  2  L P 

 

   

             

 C Stagionale 129 15,6 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P  2  L P 

 C Residenza 
58ft,116,161,239, 
370,434 

17,5 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 1 L P 2  L P 2  L P 2  L P  2  L P 

 D1 386 1,3 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 1 L P 2  L P 2  L P 2  L P  2  L P 

4 D2 152 2,9 2  L P 2  L P 2  L P 1 -  L P 1 -  L P 1 -  L P 2  L P 1 L P 2  L P 2  L P 2  L P  2  L P 

 D2 129 0,7 2  L P 2  L P 2  L P 1 -  L P 1 -  L P 1 -  L P 2  L P 1 L P 2  L P 2  L P 2  L P  2  L P 

 D2 384 4,7 2  L P 2  L P 2  L P 1 -  L P 1 -  L P 1 -  L P 2  L P 1 L P 2  L P 2  L P 2  L P  2  L P 

 attrezzature sportive 129 6,7 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P  2  L P 

 attrezzature sportive 382 1,8 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P  2  L P 

 
   

             

Impatti cumulativi ambito 4 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 1 L P 2  L P 2  L P 2  L P  2  L P 
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 D1 275 1,4 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 1 L P 2  L P 2  L P 2  L P  2  L P 

 D2 166 0,9 2  L P 2  L P 2  L P 1 -  L P 1 -  L P 1 -  L P 2  L P 1 L P 2  L P 2  L P 2  L P  2  L P 

 D2 230 1,1 2  L P 2  L P 2  L P 1 -  L P 1 -  L P 1 -  L P 2  L P 1 L P 2  L P 2  L P 2  L P  2  L P 

 D2 167 1,1 2  L P 2  L P 2  L P 1 -  L P 1 -  L P 1 -  L P 2  L P 1 L P 2  L P 2  L P 2  L P  2  L P 

 D2 207 1,0 2  L P 2  L P 2  L P 1 -  L P 1 -  L P 1 -  L P 2  L P 1 L P 2  L P 2  L P 2  L P  2  L P 

 D2 447 1,3 2  L P 2  L P 2  L P 1 -  L P 1 -  L P 1 -  L P 2  L P 1 L P 2  L P 2  L P 2  L P  2  L P 

 D2 448 1,2 2  L P 2  L P 2  L P 1 -  L P 1 -  L P 1 -  L P 2  L P 1 L P 2  L P 2  L P 2  L P  2  L P 

 D2 237 0,9 2  L P 2  L P 2  L P 1 -  L P 1 -  L P 1 -  L P 2  L P 1 L P 2  L P 2  L P 2  L P  2  L P 

 D2 153 4,2 2  L P 2  L P 2  L P 1 -  L P 1 -  L P 1 -  L P 2  L P 1 L P 2  L P 2  L P 2  L P  2  L P 

5 D2 150 9,9 2  L P 2  L P 2  L P 1 -  L P 1 -  L P 1 -  L P 2  L P 1 L P 2  L P 2  L P 2  L P  2  L P 

 D2 151 3,7 2  L P 2  L P 2  L P 1 -  L P 1 -  L P 1 -  L P 2  L P 1 L P 2  L P 2  L P 2  L P  2  L P 

 D2 30 1,2 1 - L P 2  L P 2  L P 1 -  L P 1 -  L P 1 -  L P 2  L P 1 L P 2  L P 2  L P 2  L P  2  L P 

 D2 49 1,1 1 - L P 2  L P 2  L P 1 -  L P 1 -  L P 1 -  L P 2  L P 1 L P 2  L P 2  L P 2  L P  2  L P 

 D2 236 0,9 1 - L P 2  L P 2  L P 1 -  L P 1 -  L P 1 -  L P 2  L P 1 L P 2  L P 2  L P 2  L P  2  L P 

 D2 348 0,8 1 - L P 2  L P 2  L P 1 -  L P 1 -  L P 1 -  L P 2  L P 1 L P 2  L P 2  L P 2  L P  2  L P 

 D2 405 1,4 2  L P 2  L P 2  L P 1 -  L P 1 -  L P 1 -  L P 2  L P 1 L P 2  L P 2  L P 2  L P  2  L P 

 D2 11ft 3,4 1 - L P 2  L P 2  L P 1 -  L P 1 -  L P 1 -  L P 2  L P 1 L P 2  L P 2  L P 2  L P  2  L P 

 D2 204 2,7 1 - L P 2  L P 2  L P 1 -  L P 1 -  L P 1 -  L P 2  L P 1 L P 2  L P 2  L P 2  L P  2  L P 

 D3 5ft 1,7 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 1 L P 2  L P 2  L P 2  L P  2  L P 

 D3 238 0,9 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 1 L P 2  L P 2  L P 2  L P  2  L P 

 D3 238 3,1 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 1 L P 2  L P 2  L P 2  L P  2  L P 

 D3 6ft 1,4 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 1 L P 2  L P 2  L P 2  L P  2  L P 

 D4 10ft 1,3 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 1 L P 2  L P 2  L P 1+LP  2  L P 

 D7 228 0,6 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 1 L P 2  L P 2  L P 2  L P  2  L P 

 D7 288 0,4 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 1 L P 2  L P 2  L P 2  L P  2  L P 

 

   

             

Impatti cumulativi ambito 5 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 1 L P 2  L P 2  L P 2  L P  2  L P 
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 C Stagionale 32 39,0 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P  2  L P 

6 C Stagionale 60 37,4 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P  2  L P 

 D1 32 5,6 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 1 L P 2  L P 2  L P 2  L P  2  L P 

 

   

             

Impatti cumulativi ambito 6 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 1 L P 2  L P 2  L P 2  L P  2  L P 

 

   

             

7 ASI ampliamento 
24ft,38ft,39ft,40ft, 
41ft,42ft,43ft,44ft, 
45ft,46ft,47ft,48ft 

63,0 1 - L P 1 - L P 1 - L P 1 - L P 1 - L P 1 - L P 1 - L P 1 L P 2  L P 2  L P 2  L P  1 - L P 

 

   

             

Impatti cumulativi ambito 7 1 - L P 1 - L P 2  L P 1 - L P 1 - L P 1 - L P 1 - L P 1 L P 2  L P 2  L P 2  L P  1 - L P 

              

Impatti cumulativi  2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 2  L P 1 L P 2  L P 2  L P 2  L P  2  L P 

 

 

 

 

Tipologia dell’impatto: 
1 Diretto 
2 Secondario 
+ Positivo 
- Negativo 
S Sinergico 

 

Duranta dell’impatto: 
L  Impatto a lungo termine 
M Impatto a medio termine 
B  Impatto a breve termine 

 

Reversibilità dell’impatto: 
P Permanente 
T Temporaneo 
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6.3 Misure previste per gli impatti negativi significativi 

 Dall’analisi delle tabelle 6.1a, 6.1b e 6.1c si evince che alcuni impatti della proposta di Piano sull’ambiente 
sono prevalentemente di tipo diretto, potenzialmente negativi, a lungo termine e permanenti. Per essi si 
prevede misure di mitigazione (ove necessario) rispetto alla Tabella 6.4 derivanti dai pertinenti Piani e 
Programmi generali e di settore in vigore, da tenere in considerazione nella definizione definitiva della 
proposta di Piano. Tali misure possono altresì essere utili per la mitigazione degli impatti secondari 
potenzialmente negativi. 
 Altre forme di mitigazione per determinate azioni, saranno esplicitate nel successivo paragrafo 6.3 alla voce 

alternative. 

 

Tab. 6.4: Misure di mitigazione ambientale 

 

 

Aspetti ambientali Misure di mitigazione ambientale 

Fauna, flora, biodiversità e paesaggio 

- recepire le indicazioni/prescrizioni disposte dal Piano territoriale 
paesaggistico, Ambito 15 , paesaggi locali 15-16-17-18; 

- recepire le indicazioni/prescrizioni disposte dal Piano forestale regionale; 
- recepire le indicazioni/prescrizioni della Valutazione d’incidenza sulle aree 

SIC e ZPS; 
 

Suolo 

- saranno rispettate le indicazioni del PAI dell’Unità fisiografica n.  8 da 
"Punta Braccetto ai Porto di Licata 

- saranno rispettate le indicazioni del PAI, Piano Stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico, bacino del fiume Gela e aree tra il fiume Gela e il fiume 
Acate, area tra il bacino del Fiume Gela e il bacino del Torrente Comunelli, 
bacino del Torrente Comunellisaranno rispettate le indicazioni del Piano di 
gestione dei rifiuti in Sicilia; 

- saranno rispettate le indicazioni del Piano delle bonifiche delle aree 

inquinate; 

- saranno rispettate le indicazioni del Piano di Risanamento Ambientale 

Acqua 
-  saranno rispettate le indicazioni del Piano di gestione del distretto 

idrografico; 
- saranno rispettate le indicazioni del Piano di tutela delle acque. 

Aria e fattori climatici - saranno rispettate le indicazioni del Piano regionale di coordinamento pe 
la tutela della qualità dell’aria ambiente 

Popolazione e  salute umana 
- saranno rispettate le indicazioni del  Piano sanitario regionale 2011-2013; 
- saranno rispettate le indicazioni dall’ Elaborato Tecnico Rischi Incidenti 

Rilevanti 
 

Rifiuti 

- saranno rispettate le indicazioni del Piano di gestione dei rifiuti; 
- saranno rispettate le indicazioni del Piano delle bonifiche delle aree 

inquinate; 
- saranno rispettate le indicazioni del Piano d’ambito dell’ATO rifiuti  
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6.4 Scelta delle alternative 

 Nel presente paragrafo viene illustrata la sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate che 
hanno portato alla proposta di Piano. In particolare sono state previste due possibili opzioni: opzione “0”, non 
attuare nessuna proposta di Piano ed opzione “1”, attuare la proposta di Piano. 
  In particolare, esclusa l’opzione “0” di non attuare nessuna proposta di Piano, che non permetterebbe il 
controllo degli impatti sul territorio dovuti all’attuazione degli interventi della proposta di Piano, è stata scelta 
l’opzione “1”. Nello specifico si riscontra che la tipologia degli interventi proposti possa essere suddivisa in due 
categorie: la prima, per i quali non è possibile individuare soluzioni alternative a causa della specifica 
localizzazione dell’intervento stesso; la seconda, per i quali è possibile avanzare delle ipotesi. 
 

6.4.1 Tipoligie di Impatto ed Alternatiche alle previsioni che generano impatto (in coerenza con la 

Valutazione d’incidenza sui SIC e ZPS) 

 

Tracciato autostradale     Ha 47,50 in 2 ZPS 

 

Impatto: Diretto,  a Lungo termine,  Permanente 

 Il tracciato si sovrappone per 43 ha ad habitat di valore ecologico molto elevato e per i rimanenti 3,8 ha ad 
habitat dal valore ecologico elevato. 

Alternative: 

 Trattandosi di previsione sovraordinata che l’estensore di PRG è obbligato a recepire non vi sono 
alternative percorribili nell’ambito della procedura di adozione e approvazione. 

 Nel capitolo 9.3.2 si segnalano una serie di questioni attinenti gli impatti di assi autostradali in ambiti ad 
elevata sensibilità ambientale ed i relativi criteri ed accorgimenti da tenere presenti nella redazione delle 
successive fasi di progettazione, le quali potranno anche comportare modifiche al tracciato, da approvarsi in 
variante unitamente al progetto (esecutivo e/o definitivo). E’ da tenere presente, infatti, che anche le 
successive fasi di progetto saranno sottoposte a valutazione di incidenza. 

Previsione cassata con l’atto di adozione del PRG 

 

Zona F17  Aeroporto     Ha 54,6 in ZPS 

Si tratta anch’essa di previsione sovraordinata che l’estensore del PRG è obbligato a recepire. 

 Senza entrare nei dettagli del carico di inquinamento atmosferico, luminoso e sonoro provocato dalla 
attività dell’aeroporto, è necessario rilevare che la zona aeroportuale è prevista proprio di fronte alla linea di 
migrazione stagionale di decine di migliaia di uccelli. Tale migrazione è sia diurna che, maggiormente, notturna 
(ardeidi, limicoli, anatidi, ecc), a carico di forti volatori in stormo come le anatre che viaggiano in gruppi di 
centinaia-migliaia di soggetti con volo battuto a velocità tra i 20 e i 40 km/h; oppure di veleggiatori di grandi 
dimensioni (cicogne, pecchiaioli, ecc). Avviene inoltre che la migrazione si verifica per circa 6 mesi l’anno, verso 
nord da metà marzo ai primi di giugno e verso sud da fine agosto a tutto ottobre. 

 Giusto per sottolineare, se ancora ce ne fosse bisogno, l’inopportunità della localizzazione di un aeroporto 
in una posizione che sbarra questo grande collo di bottiglia migratorio; ricordiamo che, nonostante cause di 
forza maggiore e contesti più drammatici di quello di un piccolo aeroporto civile siciliano, l’esercito israeliano 
ha dovuto, negli anni ’90, modificare l’assetto delle rotte di addestramento e rilocalizzare alcuni aeroporti per 
evitare la sovrapposizione con la rotta migratoria nordest-sudovest di Eilat, che annualmente provocava una 
strage di piloti dell’aviazione militare e perdite di milioni di dollari in velivoli e apparecchiature. 

Impatto: Diretto, Negativo, a Lungo Termine, Permanente 
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Alternative: 

 Trattandosi di previsione sovraordinata che il PRG è tenuto a recepire non vi sono alternative percorribili 
nell’ambito della procedura di adozione. 

 Si ritiene comunque che la infrastruttura aeroportuale non debba essere realizzata a motivo della elevata 
pericolosità per l’uomo oltre che per il danno alla fauna e all’ambiente. 

 Anche in questo caso l’eventuale progetto esecutivo o definitivo dovrà comunque passare il vaglio di una 
Valutazione di Incidenza. Si ritiene comunque doveroso che i soggetti promotori della realizzazione 
aeroportuale siano messi al corrente di questa valutazione preventiva fortemente negativa. 

Previsione cassata con l’atto di adozione del PRG 

Zona F2 Cimitero Farello       Ha 10,20 in SIC/ZPS 

Impatto: Secondario, a Lungo Termine, Permanente 

Tutta l’area cimiteriale ricade in habitat a basso valore ecologico. 

Alternative:  

 Si tratta di una struttura esistente, precedente alla individuazione del perimetro della ZPS. La medesima 
perimetrazione della ZPS è stata fatta anche con criteri compensativi della quantità di suolo impegnata da 
insediamenti esistenti all’interno della ZPS. 

 

Zona F5 Mattatoio      Ha 0,98  in ZPS 

 L’immobile viene segnalato anche dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta e 
dalle Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico. 

Impatto: Secondario, a lungo termine, permanente 

 Tutta l’area dell’attrezzatura ricade in habitat a basso valore ecologico. 

Alternative:  

 Si tratta di una struttura esistente, precedente alla individuazione del perimetro della ZPS. Tuttavia è da 
evidenziare che il ripristino delle attività per cui è stato costruito è inammissibile in considerazione che tale 
attività è fortemente impattante.  

 

Zona F 9 Impianti sportivi di interesse generale   Ha 14,49 in ZPS 

 La zona in oggetto è stata approvata con Decreto ARTA n°20 del 21/01/1997. In essa antecedentemente 
alla istituzione della ZPS è stato già realizzato un centro di tiro al piattello. 

 E’ indispensabile mitigare l’impatto dell’attività che è in netta contrapposizione ad un ambiente in cui 
l’avifauna ha rifugio e catena trofica. 

 La medesima perimetrazione della ZPS è stata fatta anche con criteri compensativi della quantità di suolo 
impegnata da insediamenti esistenti all’interno della ZPS. 

Impatto: Secondario, a lungo termine, permanente 
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Zona D2       Artigianale, Commerciale   Ha 14,45 in ZPS 

 Il PRG è stato consegnato tra febbraio e marzo 2005, cioè in un intervallo di tempo a cavallo della data del 
21/2/2005 nella quale è stato emesso il Decreto Istitutivo; tenuto conto della articolazione procedurale 
prevista dalla normativa per la gestazione di nuove scelte urbanistiche si può senz’altro affermare che trattasi 
di previsione effettuata prima della istituzione della ZPS Piana di Gela. 

Impatto: Diretto, a Lungo Termine, Permanente 

 Tenuto conto che l’estensione totale della ZPS è di 17.874 ha, la conferma della previsione comporterebbe 
l’erosione di suolo [(14,45/17.874)x100=] 0,0008% della superficie totale della ZPS. Essa inoltre non 
costituirebbe intrusione significativa all’interno della ZPS a motivo della sua conformazione di striscia, di 120 m 
di ampiezza media, tutta addossata al perimetro della ZPS. 

 Di contro va rilevato che per 10,28 ha tale nuova previsione ricade in habitat a valore ecologico molto 
elevato e che una incidenza in termini ambientali (polveri, rumori, etc.) è già dovuta alla parte di nuova D2 
ubicata tra la SS Gela-Catania ed il perimetro dell’area ZPS. 

Alternative: 

Si propone di: 

1. Eliminare la parte di nuova D2 ricadente all’interno della ZPS. 

2. Spostare all’interno della zona F12 (fiera) la parte ricadente all’interno della ZPS. 

3. Ubicarla in altri ambiti territoriali, facendo presente che in questo caso bisogna ottenere il preventivo 
parere positivo da parte del Genio Civile. 

 Per quanto riguarda l’alternativa n. 2 si ricorda che la ubicazione dell’area fieristica ad ovest dell’asse Gela-
Catania scaturiva dalla esigenza progettuale di una cucitura tra le previsioni di aree D 3.2 (per attività 
direzionali, commerciali e alberghiere) e la SS Gela-Catania. 

 La opportunità di un polo fieristico nel territorio di Gela permane e l’area prescelta ha caratteristiche 
adeguate per estensione e collegamenti territoriali. 

 E’ da rilevare, però, che mentre le zone D2 rispondono ad un fabbisogno attuale di aree produttive e 
commerciali, la previsione di un’area fieristica è esigenza meno attuale e obiettivo comunque perseguibile 
attraverso nuova e diversa ubicazione. I nuovi orientamenti localizzativi portano questo tipo di attrezzature al 
di fuori del tessuto urbano, in aree in cui la assenza di vincoli di confine (quali strade o edificato) permettono 
di effettuare, nel tempo, eventuali ampliamenti. 

 La plausibilità della proposta ha un ulteriore appoggio sulla esigenza più volte manifestata 
dell’amministrazione, successivamente alla consegna del PRG, di individuare una grande area per un 
parcheggio scambiatore e per un mercato all’aperto. A questi potrebbe destinarsi, in sostituzione, una seconda 
parte della previsione della fiera. 

 Un terzo elemento in linea con la sostituzione della previsione della fiera può essere fornito da quanto si 
rileva circa la previsione della caserma dei Vigili del Fuoco. 

 Alternativa non meno perseguibile è quella di prevedere l’attuazione delle zone D come osservate e 

controdedotte con specifiche norme attuative di natura urbanistica ed ambientale per le parti coincidenti con le 

aree SIC/ZPS. 
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Zona F13 Caserma Vigili del Fuoco   Ha 5 in ZPS 

 Per la ubicazione della Caserma dei Vigili del Fuoco il nuovo PRG ha recepito quanto assentito dal Comando 
Provinciale dei VVFF, dalla Soprintendenza e dal Genio Civile. L’ambito di territorio prescelto è largamente 
condivisibile sia per la collocazione a cavallo tra l’abitato e l’area industriale sia a motivo dell’immediato 
accesso alla viabilità. 

Impatto: Diretto, a lungo termine, Permanente 

 In termini di impegno di area ZPS si può riproporre quanto detto per la D2, non così per la forma che 
dovendo essere più compatta e regolare si colloca nel perimetro della ZPS e crea una discontinuità di areali. 

Essa inoltre ricade per completo in habitat dal valore ecologico molto alto.  

Alternative: 

 Ad integrazione e completamento di quanto già detto per la zona D2, si propone al Consiglio Comunale di 
valutare se non sia più opportuno saturare la sostituzione dell’area fieristica F12 con lo spostamento della 
previsione della Caserma dei Vigili del Fuoco in detta area, in quanto non è possibile impegnare il territorio di 
ulteriori gravami in termini di compensazione per il mantenimento della previsione. 

E’ da rilevare anche che lo spostamento non modifica la funzionalità della precedente allocazione, come 
riportato nelle previsioni di piano.  

 

Zona F 6     Parcheggio territoriale ( adiacente fiume Gela)  Ha 1,70 in ZPS  

 Per rendere compatibile la destinazione urbanistica dell’area con i vincoli di tutela, sono necessari 
interventi di mitigazione e/o di compensazione con opere di verde autoctono ad arredo del parcheggio. 

 L'arredo a verde del parcheggio, oltre alle funzioni di mascheramento attraverso la costruzione di una 
“cortina“ perimetrale e di ombreggiamento dei veicoli con l’alberatura interna a sesto lineare di m. 6, dovrà 
compensare i volumi di vegetazione che sono sottratti con la destinazione dell’area a parcheggio e conferire 
all'area la continuità biotica con il paesaggio.  

 Per raggiungere questi obiettivi, l’impianto dovrà essere realizzato con l’autoctona Quercus ilex L. o altre 
piante native idonee ad assumere il carattere di "solitari" per evitare potature di contenimento ed ostacoli con 
le ramificazioni più basse sulle aree occupate dai veicoli. 

 La cortina dovrà essere realizzata con un impianto misto alternando al leccio, la quercia spinosa e/o Retama 
retam ssp. gussonei. 

 Queste specie oltre ad armonizzarsi all'ambiente per il loro portamento, presentano eccellenti doti di 
rusticità, e di qualità dell'ombreggiamento. Inoltre, la solidità dei tessuti meccanici conferisce una notevole 
sicurezza alla rottura in condizioni di vento forte, delle branche e dei rami. 

Impatto: Secondario, a lungo termine, permanente 

 

PU      Parco Urbano (adiacente fiume Gela)  Ha 2,71 in ZPS 

 Anche questa zona è di nuova previsione e fa parte delle aree a verde pubblico (art. 69 NTA) dove è 
consentito realizzare attrezzature sportive all’aperto, purché non interessino più del 40% della superficie, 
siano dotate di idonei parcheggi ed abbiano elementi costruiti strettamente funzionali ai servizi occorrenti al 
funzionamento tecnologico. 

Impatto: Diretto, a Lungo Termine, Permanente 

 Non essendo compatibile la suddetta destinazione d’uso, si propone di eliminare la nuova destinazione 
d’uso. 
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 La tutela del manto vegetale consentirebbe di ripristinare gli equilibri biologici fortemente compromessi 
dalla pressione antropica e di creare del verde idoneo ad espletare funzioni museali, didattiche e 
scientifiche in perfetta sintonia con le finalità di tutela dei valori naturalistici dell’area.  

 

PT  Parco territoriale di Montelungo    Ha 106,49 in SIC/ZPS 

 Il perimetro del Parco Territoriale è stato approvato, in variante al PRG del 1972, con Decreto ARTA n°1872 
del 18/12/1989. 

Impatto: Diretto, a Lungo Termine, Permanente 

Alternative: 

  Le Norme Tecniche di Attuazione devono prevedere per i circa 100 ettari identificati come PT il rispetto 
degli habitat del SIC di Torre Manfria, dove esso è localizzato. La realizzazione di strutture sportive e di 
parcheggi va ridotta al minimo e in aree esterne al SIC/ZPS. In compenso, va privilegiata la difesa da incendio e 
soprattutto la rinaturazione dei luoghi degradati con vegetazione autoctona, allestendo orti botanici, vivai 
pubblici che possano servire per la propagazione del germoplasma del SIC. Eventuali progetti particolareggiati 
di sistemazione vanno previsti con strutture rimovibili leggere e di poco impatto visivo, fatte con materiali del 
luogo (passerelle, pedane, staccionate, ecc.).  

2) Zona B Campo Sportivo esistente   Ha 0,91 in SIC/ZPS 

3) Zona F6 Parcheggio (vicino Torre Gattano)   Ha 0,32 in SIC/ZPS 

4) Arenile Fruizione del mare    Ha 1,05 in SIC/ZPS 

 

 Campo sportivo: L’impatto è nullo in quanto conferma una destinazione esistente. Si tratta di una 
destinazione non assoggettabile a valutazione di incidenza in quanto non riguarda una previsione ancora da 
realizzare ma una struttura esistente, precedente alla individuazione del perimetro della ZPS.  

Impatto: Nullo 

 

  Parcheggio F6: E’ una nuova previsione, ritenuta opportuna dal PRG per la diretta fruizione del mare, per 
l’uso del campo sportivo e per lo stesso accesso al Parco Territoriale di Montelungo. Ne consegue che il 
bilancio dei costi ambientali evidenzia che la sua eliminazione sarebbe di maggiore costo per gli impatti che si 
verrebbero a creare. Non si hanno alternative. Si ritiene essere più opportuno ubicare il parcheggio all’esterno 
dell’area protetta. 

Impatto: Diretto, a Lungo Termine, Permanente 

 

 

 Arenile: L’impatto è da valutare sostanzialmente alto, se dovessero essere autorizzate strutture anche 
temporanee, in quanto fortemente impattanti alla dinamica evolutiva delle dune embrionali e 
all’insediamento delle fito e zoocenosi psammofile degli habitat predunali. 

Impatto: Diretto, Negativo, a Lungo Termine, Permanente 
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PRA Piano di Riqualificazione Ambientale   Ha 153 in SIC/ZPS 

 Sono consentiti solo interventi volti a dotare le aree di opere di urbanizzazione primaria ed impianti 
finalizzati alla riqualificazione ambientale nell’ambito di piani particolareggiati unitari interessanti ciascuna 
delle aree così come perimetrate negli elaborati di piano in scala 1:10.000. Tali interventi devono essere mirati 
alla tutela e al miglioramento delle risorse naturali. 

 L’impato è da valutare molto positivo, in quanto il recipento di tali indicazioni da parte del PRA aumenterà il 
valore ecologico dell’area e eviterà ulteriori impatti migliorando nel contempo la vivibilità. Purtroppo tale 
previsione ha subito una ridimensione a seguito della adozione del PRG. 

Impatto: Diretto, Positivo a Lungo Termine, Permanente 

 

 

PA Parco Archeologico   29,56 ha in SIC/ZPS 

 Le previsioni di Piano non generano impatto in quanto: Trattasi di area sottoposta a tutela nella quale, la 
stessa attivazione per eventuali scavi o sistemazioni sarà gestita e/o controllata dalla Soprintendenza, in 
accordo con gli affidatari della gestione del sito Natura 2000. 

Alternative:  nessuna. Si auspica che gli Organi preposti alla tutela del territorio provvedano all’eliminazione di 
tutte le specie alloctone che sono prsenti in questa area e sia imposto il divieto di piantumazioni con tali 
specie. 

Impatto: Nullo 

 

Impatto del sistema viabilistico di previsione 

 La  valutazione degli impatti delle nuove previsioni sul livello di incidenza del sistema viabilistico 
complessivo in termini di inquinamento atmosferico è necessario segnalare che l’unica nuova previsione  
viabilistica di PRG rispondente alla piena autonomia pianificatoria di livello comunale è costituita dalla 
tangenziale nord. 

 Il tratto autostradale della Siracusa-Gela fino a Ponte Olivo, come già chiarito in precedenza, proviene da 
determinazione sovraordinata ed il progettista del PRG è obbligato a recepirla. 

 A sua volta, il tracciato del prolungamento autostradale da Ponte Olivo in direzione Agrigento costituisce 
una semplice ipotesi del redattore del PRG posto che la scelta definitiva del tracciato risponde a criteri e 
strategie non ancora definite e comunque sovraordinate rispetto alle logiche progettuali corrispondenti ad una 
pianificazione di livello comunale del PRG. E’ stato comunque necessario prefigurare una ipotesi di 
prolungamento, sia come suggerimento secondo una prospettiva locale, sia per graficizzare come in sostanza 
funzionerà il sistema ed operare congruentemente ad esso per le altre scelte di esclusiva o prevalente 
competenza comunale. 

 E’ ovvio che il prolungamento autostradale prefigurato dal redattore del PRG seguirà le sorti ed i criteri che 
si vorranno applicare al progetto definitivo del primo tratto fino a Ponte Olivo. 

 Premesso quanto sopra si ritiene che le nuove previsioni di viabilità, sia quelle di natura sovraordinata 
(autostrada), sia quelle di livello comunale (tangenziale nord), dovrebbero comportare un alleggerimento della 
situazione di inquinamento atmosferico provocato dal sistema viabilistico esistente, o, comunque, non 
dovrebbero comportare un suo peggioramento. 

 Per quanto riguarda l’asse autostradale si può ipotizzare un alleggerimento dell’inquinamento atmosferico 
nella parte di territorio ad est del fiume Gela compresa tra la SS 115 e il nuovo tracciato autostradale, dovuto 
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oggi a quella parte di traffico veicolare, di passaggio costretto ad entrare a Gela provenendo da Caltanissetta, 
Agrigento, Catania o Ragusa e diretto ad uno dei medesimi centri. 

 Anche la tangenziale nord dovrebbe avere un effetto analogo in riferimento all’inquinamento atmosferico 
generato da traffico urbano. Quest’ultimo, grava, oggi, esclusivamente sull’asse di via Venezia con ciò che 
questo comporta, anche per la salute della popolazione, in caso di frequenti intasamenti. 

 Il nuovo tratto autostradale in arrivo da Agrigento e la tangenziale nord dovrebbero provocare un doppio 
alleggerimento del Traffico veicolare di passaggio, e urbano, su via Venezia. 

Impatto: Secondario, Positivo, a Lungo Termine, Permanente 

6.4.2 Impatti delle previsioni urbanistiche derivanti dall’atto di adozione del PRG 

 
1) punto f) della delibera di adozione “la zona territoriale C.3 del vecchio PRG va integralmente riconfermata 
nel PRG in quanto compatibile, in base allo studio di incidenza ambientale, con gli intervenuti vincoli SIC e ZPS, 
mentre va cassata la previsione di espansione C5.2 della stessa verso nord”.  
 
 Questo aspetto risulta di trattazione complessa derivando e coinvolgendo aspetti della problematica che 
intervengono su differenti piani decisionali, quale ad esempio l’osservazione dell’UTC sia al PTP della Provincia 
di Caltanissetta, sia alla variante del PRG mediante la previsione di istituti perequativi.  
La confluenza delle due osservazioni comporta, che mentre l’osservazione al PTP della Provincia di Caltanissetta 
mira ad una ridefinizione delle aree edificabili presenti all’interno del SIC/ZPS attestandole a circa un/terzo 
delle previgenti previsioni, quella alla variante di PRG prevede la compensazione della notevole diminuzione 
delle aree edificabili mediante istituti perequativi che consentano la traslazione di cubatura derivante da aree 
tutelate su aree da individuare e che prevedano la conseguenza che le aree oggetto di traslazione vengano 
cedute gratuitamente all’amministrazione. 

 L’azione combinata delle due previsioni comporterebbe una notevole acquisizione al patrimonio pubblico di 
vaste aree oggetto di tutela ed una riqualificazione urbanistica ed ambientale degli ambiti edificati. 

Impatto: Diretto, a Lungo Termine, Permanente 

 

 Per la valutazione delle alternative o delle azioni di mitigazione dell’impatto si rimada alla tab. 00 sopra 
riportata. 

 
2) punto t) della delibera di adozione “viene classificata la zona edificata ad ovest dell’area denominata Ferro 
di Cavallo come Piano di Riqualificazione Ambientale stralciandola dal Parco Territoriale di Montelungo”.  
Vedi punto 1).  
 
Impatto: Secondario, a Lungo Termine, Permanente 

Alternative: nessuna. 
 
 
3) punto z) della delibera di adozione “viene inserito il tracciato di completamento della S.S. 626 
Caltanissetta-Gela e cassato il tracciato autostradale previsto in quanto non conforme alle previsioni ANAS e 
inserito il tracciato ANAS dello svincolo tra la via S. Valentino e la S.S. 117”.  
 
Vedi quanto contenuto al punto: Impatto del sistema viabilistico di previsione 

Impatto: Secondario, a Lungo Termine, Permanente 
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4) punto c) sono confermati nel Piano tutti i provvedimenti emanati riguardanti la localizzazione di opere 
pubbliche approvate, le concessioni edilizie rilasciate, i piani attuativi approvati e quelli adottati in fase di 
approvazione definitiva alla data odierna.  
 
Introduzione del Piano di Zona per l’Edilizia Economica e Popolare (PEEP).  
 L’area individuata, estesa per 398.000 mq., è localizzata in z.t.o. “E” di verde agricolo, in direzione nord, 
lungo la via Butera, interessata marginalmente da alcuni insediamenti a carattere artigianale (art. 22 l.r. 71/78) 
e commerciale (non di vendita al dettaglio); il dimensionamento proposto per la localizzazione di interventi di 
edilizia residenziale (Programmi Costruttivi) deriva dall’insediamento di Cooperative Edilizie ed Imprese che 
hanno avanzato richiesta per un totale di 935 alloggi con indice di fabbricabilità di 1,27 mc/mq, corrispondenti 
a 557 mc. ad alloggio, e l’insediamento previsto di circa 5.200 abitanti, dotati di standard per 18 mq/ab per un 
totale di circa 93.800 mq.  
 Parte dell’area di insediamento, e precisamente l’area ricompresa tra il P.I.I. Catania-Casciana e la S.P. 80, è 
soggetta a tutela archeologica per la presenza di un “santuario extraurbano di età greca arcaica” interessata da 
vincolo diretto ed indiretto per una superficie di circa 52.000 mq.  
 
Impatto: Secondario, a Lungo Termine, Permanente 

 
Alternative:  
 Dimensionamento calibrato sulle reali esigenze legate ai programmi di edilizia sociale effettivamente 
finanziati, in prima battuta, mirante al completamento delle aree intorno al P.I. Catania-Casciana già 
urbanizzate. Utilizzazione in seconda battuta delle arre con P.C. approvati e scaduti per intervenuti limiti 
temporali. 

 
Piano di Urbanistica Commerciale (Revisione al PUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 
del 28.06.2002 ai sensi della l.r. 28/99, come da incarico conferito con deliberazione di Giunta Comunale n. 
345 del 09.08.2011)  
 
Per le aree come individuate si rimanda ad apposito studio. 

 
Piano per le Aree Industriali  
 Ridefinizione del perimetro dell’area ASI in funzione delle osservazioni/opposizioni dei privati, tra cui l’ASI 

stessa, in virtù della situazione vincolistica di natura paesistica-ambientale. Previsione soggetta ad altro 

strumento di Pianificazione. 

Impatto: Diretto, Negativo, a Lungo Termine, Permanente 

 

6.4.3 Impatti delle previsioni urbanistiche derivanti dalle osservazioni dell’UTC 

 
1. reintroduzione delle aree cassate dalla delibera di adozione di Parco Urbano ed area fieristica non si 

riscontrano contrasti con la tutela ambientale in linea con lo studio di incidenza della variante generale del 
PRG;  

2. ampliamento dell’area cimiteriale di Farello, ricadente all’interno delle aree SIC e ZPS, risultando tale 
ampliamento di piccolissime dimensioni, si ritiene ammissibile ai fini della compatibilità ambientale;  

3. aspetto normativo relativo all’art. 10.bis riguardante l’individuazione delle aree di traslazione urbanistica.  
 
Impatto: Secondario, a Lungo Termine, Permanente 
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Alternative:  
1. Nessuna  
2. Trattasi di area di ridotte dimensioni necessita approfondire lo studio di incidenza su progetto esecutivo 

valutandone le effettive interferenze.  
3. L’esatta individuazione delle aree offrirebbe l’applicazione diretta della norma; deve essere esclusa la 

possibilità di traslare le cubature su aree che il PRG individua come parchi urbani; deve essere esclusa la 
possibilità di traslare le cubature in aree che il PRG varia in diretta applicazione dell’accettazione di 
osservazioni di privati su aree precedentemente individuate come verde agricolo; si suggerisce di 
individuare le aree di traslazione coincidenti con aree edificabili in ambito urbano e su aree che non siano 
interessate da vincoli paesaggistici-ambientali, compreso aree non ricadenti in ambito IBA.  

 
Si consiglia l’individuazione di tali aree lungo la direttrice della SS 115 Agrigento-Gela direzione Agrigento, 

esterne alla perimetrazione IBA, ad esclusione delle aree da utilizzare come corridoi ecologici lungo i percorsi 

dei torrenti. 

6.4.4 Impatti delle previsioni urbanistiche derivanti dalle osservazioni/opposizioni di privati contro 

dedotte positivamente dal progettista 

 
a) osservazioni che non pongono contrasto né con gli obiettivi di piano né con ambiti sensibili sotto l’aspetto 
paesistico-ambientale:  

1. Le osservazioni che fondamentalmente prevedono l’implementazione di z.t.o. D a carattere commerciale 
e/o artigianale di completamento lungo gli assi viari extraurbani principali e che non hanno rilevanza diretta su 
aree SIC/ZPS.  
Queste aree risultano compatibili con gli obiettivi di piano e non comportano, rispetto alle analisi insediative 
dello stesso, modifiche tali da necessitare di ulteriori studi di approfondimento.  
Molte di queste aree sono state già soggette a procedimenti urbanistici (ex art. 5, DPR 447/98) sottoposti a 
procedure di esclusione/ assoggettamento VAS con esiti positivi ed in alcuni casi con specifiche prescrizioni.  
 
Impatto: Secondario, a Lungo Termine, Permanente 

Alternative: Nessuna 
 
2. Le osservazioni che investono l’ambito extra urbano di Poggio Blasco, a carattere prevalentemente 
residenziale di natura non pianificata.  
La controdeduzione del progettista contiene le norme di applicazione per l’istituzione di zona residenziale 
soggetta a pianificazione attuativa unitaria.  
 
Impatto: Secondario, a Lungo Termine, Permanente 

Alternative: Nessuna 
 
3.  Le osservazioni in ambito ASI che non investono aree SIC/ZPS.  
 
Impatto: Secondario, a Lungo Termine, Permanente 

Alternative: Risulta necessario ridefinire il perimetro dell’area ASI in virtù delle intervenute perimetrazioni 
SIC/ZPS.  
 
b) osservazioni che non pongono contrasto con gli obiettivi di piano ma che ricadono in ambiti sensibili sotto 
l’aspetto paesistico-ambientale:  

1. Le osservazioni che prevedono la reintroduzione della zona C5.2, prevista dal piano in parziale sostituzione 
della vecchia zona C3 e cassata in sede di adozione, e che non hanno rilevanza diretta su aree SIC/ZPS.  
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 La parte più consistente di queste aree ricade in ambito di “Tutela 2” del PTP di Caltanissetta per i 
riconosciuti valori paesistici della zona collinare. Pur tuttavia queste aree sono interessate da un elevato grado 
di edificazione per abitazioni stagionali con la tendenza a divenire abitazioni stabili, che necessiterebbero di 
pianificazione di recupero sia urbanistico che paesistico-ambientale.  
Queste aree, se pur con prescrizioni particolari per il corretto insediamento paesistico potrebbero, in linea con 
l’osservazione dell’UTC alla variante di piano, essere ricomprese nelle aree di traslazione da individuare per 
l’applicazione di istituti perequativi nella reintrodotta zona C3 del vecchio piano.  
 
Impatto: Diretto, a Lungo Termine, Permanente 

Alternative:  Vedi quanto riportato ai superiori punti sull’introduzione della zona C3 del vecchio PRG.  
 
2. Le osservazioni di cui al precedente punto a.1 (z.t.o. D)che ricadono all’interno di SIC/ZPS e/o vincoli 
paesistici (castelluccio) lungo la SS 117bis.  
Anche se non in contrasto con la pianificazione urbanistica sarebbe opportuno la previsione di specifiche 
norme di corretto insediamento che permetterebbero anche l’edificazione diretta ove prevista dal piano.  
 
Impatto: Diretto, a Lungo Termine, Permanente 

Alternative:  Vedi quanto riportato ai superiori punti sull’implementazione delle zone D. 
 
3. Le osservazioni in ambito ASI con interessamento di ambiti sensibili in materia ambientale.  

 

Impatto: Diretto, Negativo, a Lungo Termine, Permanente 

Alternative:  Risulta necessario ridefinire il perimetro dell’area ASI in virtù delle intervenute perimetrazioni 
SIC/ZPS.  

 
4. Le osservazioni che riguardano l’ambito costiero di Scavone-Macchitella.  
 
Impatto: Diretto, a Lungo Termine, Permanente 

Alternative:  Attesa la necessità di realizzare la viabilità costiera per una adeguata fruizione del mare, che in 
collegamento con la SS 115 per il tramite dello snodo di Montelungo costituisca la dorsale di attraverso 
longitudinale dell’abitato, risulta indispensabile prevedere nel PUDM misure speciali per la preservazione delle 
dune costiere e per il corretto insediamento e localizzazione dei lidi balneari.  
 
 

c) osservazioni che interferiscono con i siti di natura 2000:  

1. Le osservazioni che investono fondamentalmente la zona C3 del vecchio piano, cassata dalle previsioni della 
variante di piano, reintrodotta con l’atto di adozione.  
A tal proposito si rimanda all’osservazione proposta dall’UTC al PTP di Caltanissetta unitamente 
all’osservazione prodotta dall’UTC alla revisione di piano relativamente l’introduzione di istituti perequativi.  
Una visione organica delle due osservazioni, unitamente ad una specifica norma di attuazione delle 
prescrizioni urbanistiche ed ambientali, condurrebbe all’acquisizione pubblica di vaste aree in ambito SIC/ZPS 
nonché nella fascia dei 300 m. dalla battigia, con l’evidente obiettivo di una effettiva tutela degli ambiti ed una 
successiva valorizzazione degli stessi.  
 
Impatto: Diretto, a Lungo Termine, Permanente 

Alternative:  Compensazione mediante istituti perequativi che consentano la traslazione di cubatura derivante 
da aree tutelate su aree da individuare e che prevedano la conseguenza che le aree oggetto di traslazione 
vengano cedute gratuitamente all’amministrazione.  
L’azione combinata delle due previsioni comporterebbe una notevole acquisizione al patrimonio pubblico di 
vaste aree oggetto di tutela ed una riqualificazione urbanistica ed ambientale degli ambiti edificati.”  
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d) osservazioni che prevedono l’istituzione di nuove aree edificabili in ambiti sensibili sotto l’aspetto 
paesistico-ambientale:  

1. Le osservazioni che prevedono l’istituzione di nuove aree edificabili che ricadendo in zona E di verde 
agricolo agiscono in ambiti sensibili.  
Nello specifico riguardano le zone di Piano Mendola e Monte della Guardia che presentano notevole interesse 
sia sotto l’aspetto paesistico che di valorizzazione del patrimonio agricolo (le vie del vino) e che interessano 
ampie aree, adiacenti, che lo Studio Agricolo Forestale individua tra aree boscate, oggetto di tutela diretta, ed 
aree boscate di solo interesse, in quanto allo stato potenziale di bosco, meritevoli di tutela.  
 
Impatto: Secondario,a Lungo Termine, Permanente 

 
Alternative:  L’introduzione di norme specifiche per la zona, qualora istituita, che tutelino il paesaggio agricolo 
con l’introduzione di tipologie edilizie e destinazioni d’uso compatibili con i caratteri della zona, indici edilizi a 
bassa densità, limitazioni al numero dei piani, obbligo di misure di mitigazione ambientali. Queste aree 
potrebbero essere ricomprese tra le aree di traslazione urbanistica previste dagli istituti perequativi rimessi 
all’osservazione dell’UTC.  
 
e) osservazioni in ambito urbano per il recupero di aree edificate in aree sensibili sotto l’aspetto ambientale, 
archeologico, paesistico, etc.:  

 

1. Le osservazioni che prevedono l’istituzione di nuove aree edificabili che ricadono in zona di verde privato 
ambientale e/o pubblico ed agiscono in ambiti sensibili.  
 
 Nello specifico riguardano le zone di Piano Notaro-Costa Zampogna e la fascia a mare che dal Porto Rifugio 
arriva sino alla via P. Borsellino, queste aree sono interessate da un elevato grado di edificazione coincidenti 
con zonizzazione di vecchio PRG o piani di recupero, che necessiterebbero di misure attuative sia urbanistiche 
che paesistico-ambientale. Alcuni piani di lottizzazione sono già stati inseriti per effetto dell’atto di adozione.  
 
Impatto: Secondario, a Lungo Termine, Permanente 

Alternative: L’introduzione di norme specifiche per la zona, qualora istituita, che tutelino gli ambiti sensibili 
investiti, mediante l’obbligo di prevedere precise misure di mitigazione ambientale.  
 
f) osservazioni che non rientrano nella casistica dei punti precedenti:  

1. Le osservazioni che prevedono nuova edificazione a carattere residenziale, commerciale o industriale, di 
natura sparsa e non sistemica, in aree che il piano individua come zona “E” di verde agricolo.  

2. Le aree a verde agricolo che hanno subito una trasformazione urbanistica in virtù di procedimenti di cui 
all’ex art. 5 D.P.R. 447/98 e s.m.i. non possono essere suscettibili di ulteriori variazioni in caso di loro attuale 
inutilizzazione se non con lo stesso procedimento che le ha istituite e comunque con destinazioni compatibili 
con l’assetto territoriale venutosi a prefigurare a seguito di VAS.  

3. Tutte le altre osservazioni che comunque non hanno particolare rilevanza in ambito paesistico-ambientale.  
 
Impatto: Secondario, a Lungo Termine, Permanente 

Alternative:  
1. Anche se non in contrasto con gli obiettivi di piano si pone l’accento su tutte le ripercussioni ambientali che 
potrebbero derivare dalla realizzazione di tali ambiti e delle necessarie urbanizzazioni in materia di mobilità 
pubblica e privata, consumo dei suoli, resa di servizi pubblici; si consiglia di evitare l’edificazione sparsa con usi 
non compatibili con i caratteri della zona.  

2. Potranno essere ammesse diverse destinazioni d’uso solo compatibili con l’assetto territoriale venutosi a 
prefigurare a seguito di VAS.  

3. Nessuna.  
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6.4.5 Procedimenti soggetti a verifica di esclusione ai sensi dell’art. 12 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ed ii. 

 

 Ai fini del presente R.A. e in relazione alle possibili misure di mitigazione in aggiunta al capitolo precedente 
si rappresenta che il territorio comunale è stato interessato da alcuni procedimenti soggetti a verifica di 
esclusione ai sensi dell’art. 12 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ed ii., e per alcuni procedimenti è stato verificato 
l’effetto cumulativo tra le diverse proposte.  
Di seguito si elencano i procedimenti trasmessi ed esitati o in fase di esitazione:  
 

a. Procedimenti in variante ex art. 5 DPR 447/98 

n. Ditta Prot. Data Pro. VAS Stato 

01 SO.GE.SA s.p.a  12666  26.01.12  Non avviato   

02 
Impresa Generale 
Costruzioni s.r.l.  

25027  21.02.12  Non avviato   

03 The Dog House Gela  10195  23.01.12  Non avviato   

04 
Pesarini Roberto & 
Giovanni  

30757  02.03.12  Non avviato   

05 
Medi Edil di Giardino Vito 
& C. s.a.s.  

5239  14.01.11  Avviato  Concluso  

06 D’Arma Serena  9787  25.01.11  Avviato  Concluso  

07 
Psaila Immobiliare di Psaila 
Nunzio & C  

68989  19.05.11  Avviato   

08 LUCAUTO s.r.l.  87195  27.06.11  Avviato  Concluso  

09 
Polara di Mancuso Carmen 
Ilenia  

121165  14.09.11  Avviato   

10 COMAR s.r.l.  124330  21.09.11  Avviato   

11 Fraglica Serafino  124331  21.09.11  Avviato   

12 TEKNOCOS s.r.l.  128118  29.09.11  Non avviato   

13 GIRASOLE s.r.l.  410  05.01.10  Avviato   

14 Cinardi Francesco  Avviato   

15 D & C s.r.l.  148996  08.11.10  Avviato  Concluso  

16 La Tacnocase s.r.l.  1502  08.01.09  Avviato   

17 Bartoli Emanuela Rosaria  76260  18.05.09  Avviato  Concluso  

18 GI.SA di Zarba Giuseppe  156301  29.10.09  Avviato  Concluso  

19 The Fair Service  182109  22.12.09  Avviato  Concluso  
 

b. Procedimenti di variante ordinaria  

Programma costruttivo Soc. Coop. XXI Giugno a r.l.;  
 
Programma costruttivo denominato “PROSUD”. 
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7 MISURE PER IL MONITORAGGIO 
 

 Nel presente capitolo si riporta l’illustrazione dei contenuti della lett. i) dell’Allegato VI del D.Lgs. 152/06 e 
s.m.i. pertinenti alla proposta di Piano, che, nello specifico, riguarda la descrizione delle misure previste in 
merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del Piano 
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.  
A tal fine, come già anticipato nel Rapporto Preliminare (Capitolo 7, Misure per il monitoraggio), è stato 
redatto un piano di monitoraggio ambientale (di seguito PMA) rispondente alle indicazioni disposte dall’art. 18 
del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e specificato nei paragrafi che seguono. 
 

7.1 Obiettivi e strategie del Piano di Monitoraggio Ambientale 

 Il PMA del Piano si proporrà di: 
• controllare gli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del Piano; 
• verificare il raggiungimento degli obiettivi di protezione ambientale (Tabella 5.1); 
• individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e le opportune misure correttive da adottare. 
 
 Per il raggiungimento di tali obiettivi il PMA del PRG ha individuato le seguenti tipologie di indicatori: 
• indicatori di contesto, finalizzati ad evidenziare l’evoluzione del quadro ambientale di riferimento derivante 

dall’attuazione del Piano; 
• indicatori prestazionali (Tabella 7.4), finalizzati ad evidenziare la performance ambientale prodotta 

dall’attuazione degli interventi previsti dal Piano in rapporto agli obiettivi di protezione ambientale 
prefissati (Tabella 5.1). 

 Tali indicatori saranno popolati attraverso i dati dell’annuario regionale dei dati ambientali dell’ARPA Sicilia 
e da altre pertinenti fonti regionali e nazionali. 
 Nello specifico, i risultati dell’evoluzione del quadro ambientale e della performance ambientale saranno 
riportati in un rapporto di monitoraggio ambientale (di seguito RMA), il quale, inoltre, darà adeguata 
informazione delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive 
adottate attraverso i siti web dell’autorità competente, dell’autorità procedente e dell’ARPA Sicilia. 
 Nel caso in cui il richiamato RMA dovesse individuare impatti negativi imprevisti saranno adottate, 
tempestivamente, opportune misure correttive. Questa attività assume particolare importanza in quanto 
costituisce l’elemento di dinamicità e di feed-back del processo di Piano, che permetterà, ove fosse necessario, 
di rimodulare e ri-orientare gli indirizzi strategici del Piano stesso in funzione del raggiungimento degli obiettivi 
di protezione ambientale (Tabella 5.1), anche rivedendo il sistema degli indicatori proposto. 
 
 
 Tali attività, il cui schema logico si ripropone nella Figura 25, saranno ripetute, con cadenza annuale, per 
tutto il periodo di validità del Piano. Si specifica, infine, che, qualora fosse necessario, l’attività di reporting 
potrebbe essere svolta anche con periodicità inferiore. 
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Figura 25: Schema logico del funzionamento del PMA per attività dei soggetti 
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7.2 Soggetti, ruoli e responsabilità 

 Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati il PMA del Piano ha individuato i soggetti che cureranno la 
sua attuazione e gestione (Tabella 7.1). 
 

Tab. 7.1: Schema dei soggetti individuati per l’attuazione e gestione del PMA 

 Struttura competente Indirizzo Posta elettronica 

Autorità 
Procedente  

Comune di Gela 
Settore Territorio 
Ufficio VIA/VAS 

Via Lits 93012 
Gela 

0933.906479 
comune.gela@pec.comune.gela.cl.it 

Autorità 
Competente  

ARTA Sicilia,DRA 
Servizio 1 VAS-VIA 

Via Ugo La Malfa 
169, 90146 

Palermo 
giorgio.d’angelo@regione.sicilia.it 

ARPA Sicilia  ARPA Sicilia 
Corso Calatafimi 

217/219  
Palermo 

s.marino@arpasicilia.it 

 

 Il “PMA”, inoltre, darà adeguata informazione sulle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e 

delle eventuali misure correttive da adottare attraverso un “Rapporto di Monitoraggio Ambientale” (RMA) che 

sarà pubblicato sui siti web dell’Autorità competente e dell’Autorità procedente. Tale PMA sarà attuato dai 

soggetti di cui sopra attraverso la seguente distribuzione dei ruoli e delle responsabilità (Tabella 7.2):  

 

Tabella 7.2: Distribuzione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti 

 
 
 
 
 

Comune di 
Gela (CL) 

 coordina le attività del PMA; 

 popola il sistema degli indicatori di contesto e di prestazione. Per tale attività, ove necessario, si avvarrà 
del supporto dell’ARPA Sicilia; 

 controlla gli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del Piano; 

 valuta la performance ambientale del Piano e verifica il grado di conseguimento degli obiettivi di 
protezione ambientale; 

 redige il rapporto di monitoraggio ambientale. Per tale attività, ove necessario, si avvarrà del supporto 
dell’ARPA Sicilia; 

 individua misure correttive onde prevenire eventuali effetti negativi imprevisti; 

 pubblica il RMA sul proprio sito web e lo trasmette all’autorità competente e all’ARPA Sicilia, affinché 

facciano lo stesso. 

ARTA Sicilia, 
DRA, Servizio 

2 VAS-VIA 

 prende atto del RMA; 

 verifica il grado di conseguimento degli obiettivi di protezione ambientale; 

 pubblica il RMA sul proprio sito web. 

ARPA Sicilia 

 supporta, ove richiesto, l’autorità procedente nel popolamento del sistema degli indicatori di contesto e 
prestazionali; 

 supporta, ove richiesto, l’autorità procedente nella individuazione tempestiva di criticità onde prevenire 
eventuali effetti negativi imprevisti; 

 supporta, ove richiesto, l’autorità procedente nella redazione del RMA; 

 prende atto del RMA; 

 pubblica il RMA sul proprio sito web. 
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7.3 Impatti significativi sull’ambiente 

 
Per assicurare il controllo degli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del Piano e la verifica 
del raggiungimento degli obiettivi di protezione ambientale prefissati, al fine di individuare tempestivamente 
gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive, il PMA ha previsto un sistema di 
indicatori di contesto (Tabella 7.3) . A seguire si riporta una tabella di correlazione tra obiettivi ambientali, 
azioni, indicatori di stato o contesto e indicatori prestazionali (Tabella 7.4).  
Tale sistema di indicatori accompagnerà la proposta di Piano lungo tutto il suo ciclo di vita, interagendo con la 
sua attuazione in modo dinamico, evolvendosi ed aggiornandosi anche sulla base degli esiti del monitoraggio 
stesso. 
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Tab. 7.3: Elenco degli indicatori di contesto 

Tema ambientale Indicatore 

Natura e Biodiversità 

Aree umide di Interesse Internazionale 

Superficie aree naturali protette (parchi regionali, riserve, SIC-ZPS) 

Aree marine protette (n. e superficie) 

Entità Incedi Boschivi 

Incendi nelle aree protette (numero e estensione d superficie percorsa dal fuoco) 

Grado di pianificazione delle aree protette 

Superficie forestale: stato e variazioni 

Entità degli incendi boschivi (numero e estensione d superficie percorsa dal fuoco) 

Suolo, sottosuolo e 
desertificazione 

Aree sensibili alla desertificazione (ESA) 

Aree a pericolosità’ idrogeologica elevata e molto elevata 

Aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato 

Litorali a rischio tratti costieri in erosione 

Siti contaminati e Siti potenzialmente contaminati 

Acqua 

Stato ecologico dei corsi d’acqua 

Km di coste non balneabili per inquinamento su km di costa totali 

Stato ecologico delle acque-marino costiere 

Qualità acque sotterranee 

Aria 
Numero di superamento dei valori soglia nell’atmosfera di inquinanti pericolosi per 
la salute umana (CO, NO2, PM10,C6H6, SO2, O3) 

Fattori climatici Livello di emissioni CO2 

Popolazione e Salute 
umana 

Struttura della popolazione 

Tasso di attività 

Accrescimento e salvaguardia del contesto abitativo e funzionalità di spazi ed edifici 

Accessibilità alle aree verdi pubbliche e dei servizi locali 

Attrattività economico-sociale 

Energia 

Quantità di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili/totale di 
energia elettrica prodotta. 

Intensità energetica del Pil 

Intensità elettrica del Pil 

Rifiuti 

Produzione di rifiuti urbani, totale e procapite 

Quantità’ di rifiuti urbani smaltiti in discarica 

Numero di discariche 

Recupero di rifiuti di imballaggio (totale) 

Quantità’ di rifiuti urbani raccolti in modo differenziato 

Sistemi di gestione 
Ambientale 

Numero di registrazioni Emas 

Numero di certificati UNI EN ISO 14001 

Rischio Antropogenico 
Stabilimenti a rischio di incidente rilevante 

Incidenti Rilevanti nell’industria 

Trasporti 

Consumi finali di energia nel settore dei trasporti 

Tonnellate di merci in ingresso ed in uscita su strada sul totale delle modalità  

Densità di infrastrutture di trasporto (m rete/ha) 

Mezzi pubblici a basso impatto (elettrici, metano, biodiesel/totale mezzi pubblici) 

Veicoli privati per abitante  

Emissioni di gas serra dai trasporti 

Emissioni di inquinanti dai trasporti 

Emissioni distinte per tipologia di veicolo 
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Tab. 7.4: Correlazione tra obiettivi ambientali, azioni, idicatori di stato e indicatori prestazionali 

Tema 
ambientale 

Obiettivo 
ambientale di 

riferimento 
Azione Indicatori di stato Indicatori prestazionali 

 
 
 
 
 
 
Fauna, flora e 
biodiversità 
 
 

Tutelare le aree 
naturali e 
conservare il 
patrimonio agro-
silvo-pastorale e 
le zone di 
salvaguardia 
ambientale 

Limitazione dell’uso 
del suolo nelle aree 
agricole,  vincoli delle 
aree boscate e a 
macchia 
mediterranea,  
adozione di misure di 
salvaguardia e 
perimetrazione delle 
aree e fasce di rispetto 

biodiversità, 
Indicatori di 
qualità dell’aria, 
livello di qualità 
delle acque 
superficiali e 
sotterranee, 
numero di attività 
agricole, 
variazione 
percentuale 
dell’estensione 
delle  superfici 
forestali 

 norme di tutela 
Sovraordinate, 

 verifica dei dati degli 
indicatori prestazionali 
e miglioramento o 
decremento dello stato 
delle risorse 

Fauna, flora e 
biodiversità 
 
 

Limitare la 
perdita di 
biodiversità, 
valorizzando le 
specie e gli 
habitat 

Prescrizioni e vincoli di 
inedificabilità a 
salvaguardia delle 
aree indicate dalla 
Rete Natura 2000 (SIC, 
ZPS, IBA) e delle 
riserve  

N° specie 
prioritarie 
N° habitat 
prioritari 
Superficie 
agricola utilizzata 
(SAU) 
 

 verifica dei dati degli 
indicatori prestazionali 
e miglioramento o 
decremento dello stato 
delle risorse 

Fauna, flora e 
biodiversità 
 

Favorire politiche 
territoriali per il 
contenimento 
della 
frammentazione 
delle aree 
naturali sulla 
biodiversità 

Limitazione delle 
dispersione delle reti 
infrastrutturali che 
aumentano la 
frammentazione e 
incentivazione dei 
collegamenti tra aree 
naturali limitrofe 

  

Acqua 
 

tutelare le 
caratteristiche 
ambientali delle 
fasce fluviali e 
degli ecosistemi 
acquatici 

Tutela delle aree di 
rispetto dei pozzi e 
delle captazioni e 
fasce di rispetto dei 
corsi d’acqua 

Livello di qualità 
delle acque 
superficiali e 
sotterranee e 
relativo stato 
ecologico 
 

 Verifica della riduzione 
dei valori soglia degli 
indicatori di qualità 
dell’acqua e  BON 
(domanda biochimica di 
ossigeno, ovvero 
quantità di materia 
organica presente) 

Acqua Migliorare la 
qualità delle 
acque superficiali 
e sotterranee 

Prescrizioni per le 
procedure di 
insediamento delle 
aree per attività 
industriali, artigianali e 
commerciali 
 

Livello di qualità 
delle acque 
superficiali e 
sotterranee e 
relativo stato 
ecologico 
 

 Verifica della riduzione 
dei valori soglia degli 
indicatori di qualità 
dell’acqua e  BON 
(domanda biochimica di 
ossigeno, ovvero 
quantità di materia 
organica presente) 
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Tema 
ambientale 

Obiettivo 
ambientale di 

riferimento 
Azione Indicatori di stato Indicatori prestazionali 

Acqua Miglioramento 
della qualità delle 
acque marino-
costiere 

riqualificazione del 
tratto di costa del 
golfo di Gela, 
ripopolamento della 
Poseidonia Oceanica, 
riduzione del carico 
antropico lungo la 
costa 

indici di 
edificazione delle 
zone turistico 
stagionali, 
eliminazione degli 
scarichi 
inquinanti di tipo 
residenziale e 
industriale 

 Indicatori di qualità 

 riferiti alla percentuale 
di ricoprimento, 

 verifica del 
mantenimento o 
aumento  di specie  
indicatrici di qualità 
dell’acqua  

Aria Ridurre le 
emissioni di 
inquinanti 
atmosferici 

Limitazione del carico 
insediativo industriale 
alle previsioni attuali 
senza incrementi 

Indicatori di 
qualità dell’aria 
Numero di 
superamento dei 
valori soglia 
nell’atmosfera di 
inquinanti 
pericolosi per la 
salute umana 
(CO, NO2, 
PM10,C6H6, SO2, 
O3) 

 Indicatori di qualità 
dell’aria, 

 numero di decrementi 
rispetto ai valori soglia 
nell’atmosfera di 
inquinanti pericolosi per 
la salute umana (CO, 
NO2, PM10,C6H6, SO2, 
O3) 

Paesaggio e  
Patrimonio 
Culturale 

Tutelare i beni ed 
il patrimonio 
culturale ed 
incentivare la 
fruizione 
sostenibile 

Zonizzazione delle 
aree a rischio 
archeologico e 
formulazione di 
normative e misure di 
salvaguardia 

Nuove superfici 
ed elementi di 
caratterizzazione 
paesaggistica e 
del patrimonio 
storico 
archeologico  
 
 

 Disposizioni di 
inserimento di nuovi 
elementi o aree a 
vincolo e tutela 

 

Zone di 
particolare 
importanza 
ambientale 

Garantire la 
protezione, la 
gestione e la 
pianificazione dei 
paesaggi e dei 
beni ambientali 
architettonici ed 
archeologici 

Perimetrazione delle 
aree di pregio 
ambientale e 
architettonico e 
conferma dei vincoli e 
delle misure di tutela e 
salvaguardia alla 
fruizione sostenibile 
del territorio 
Tutela degli 
insediamenti rurali 

Numero di beni 
isolati rurali, quali 
bagli, masserie, 
ecc. 
 
 

 

Ambiente 
Urbano 

Promuovere la 
riqualificazione 
degli abitati 
esistenti e 
conferire 
maggiori qualità 
ai nuovi interventi 
possibili 

Formulazione di nuovi 
indirizzi nonché 
indicazioni 
cartografiche e 
normative per le 
nuove realizzazioni 

Indici e parametri 
urbanistici riferiti 
alle aree di nuova 
edificazione e 
delle aree PEEP 
nonché alle 
Prescrizioni 
Esecutive 
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Tema 
ambientale 

Obiettivo 
ambientale di 

riferimento 
Azione Indicatori di stato Indicatori prestazionali 

Ambiente 
Urbano 

Assicurare la 
continuità delle 
aree per servizi e 
trama viaria e le 
infrastrutture in 
generale negli 
ambiti di 
Prescrizione 
Esecutiva  

Previsione di nuove 
normative ed indirizzi 
progettuali per gli 
ambiti di Prescrizione 
Esecutiva 

Indici e parametri 
urbanistici riferiti 
alle prescrizioni 
esecutive 

 

Ambiente 
Urbano 

Promuovere un 
sistema urbano 
equilibrato e 
omogeneo in 
relazione 
all’insediamento 
del carico umano 

Individuazione di aree 
adeguate a sostenere 
il carico antropico in 
relazione alla 
disposizione delle 
infrastrutture, 
l’urbanizzazione 
esistente, l’impatto 
ambientale 

  

Ambiente 
Urbano 

Promuovere uno 
sviluppo urbano 
sostenibile in 
relazione 
all’insediamento 
del carico 
industriale ed 
artigianale 
  

Limitazione degli 
insediamenti 
industriali alle 
previsioni previgenti 
 
Incentivazione del 
risparmio nell’uso del 
suolo. 

N. di scarichi 
industriali 
 
N. richieste 
emissioni in 
atmosfera 
industrie 
 
Superficie (mq) 
impermeabilizzat
a   

 Riduzione o 
ampliamento numero 
Scarichi – emissioni 
industriali 

 

 Superficie (mq) 
impermeabilizzata 

Ambiente 
Urbano e Suolo  

Promuovere uno 
sviluppo urbano 
in relazione agli 
insediamenti 
residenziali 

Limitazione degli 
insediamenti dispersi 
e dell’edificazione 
diffusa 
 

Superficie (mq) 
urbanizzata  
Superficie (mq) 
impermeabilizzat
a   
  

 Aree da destinare alla 
piantumazione di specie 
arboree e limiti alla 
cementificazione e 
impermeabilizzazione 
del suolo 

Suolo 

Salvaguardare 
l’uso del territorio 
in riferimento alla 
compatibilità 
idraulica ed 
idrogeologica  

Zonizzazione del 
territorio in relazione 
alla pericolosità 
geomorfologica e 
all’idoneità 
all’utilizzazione 
urbanistica (PAI) 

Aree in classi 
idrogeologiche ed 
aree ricadenti in 
fasce fluviali 

 ridefinizione degli indici 
urbanistici 

 riduzione degli eventi di 
Rischio  

 riduzione del numero di  
Dissesti (n°) 
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7.4 Piano economico 

In riferimento alla sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio si 
specifica che tutte le attività che riguardano la gestione e l’attuazione del PMA (coordinamento delle attività, 
popolamento del sistema degli indicatori di contesto e di prestazione, controllo degli impatti significativi 
sull’ambiente, valutazione della performance ambientale, verifica il grado di conseguimento degli obiettivi di 
protezione ambientale, redazione del RMA, individuazione delle misure correttive onde prevenire eventuali 
effetti negativi imprevisti), sarà effettuato dal Comune di Gela. 
Nel caso in cui per lo svolgimento di tali attività occorressero indagini ad hoc e/o il supporto di ARPA Sicilia, 
saranno stipulati appositi protocolli d’intesa o accordi. 
 

7.5 Report di monitoraggio ambientale 

Coerentemente con quanto disposto dall’art. 18, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l’autorità procedente 
deve dare adeguata informazione attraverso i siti web dell’autorità competente e dell’autorità procedente e 
dell’ARPA Sicilia delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive. 
Tali attività saranno garantite attraverso la redazione di un rapporto di monitoraggio ambientale (RMA) che 
conterrà le seguenti informazioni: 
• la valutazione degli effetti ambientali significativi connessi all’attuazione del Piano; 
• la verifica del grado di conseguimento degli obiettivi di protezione ambientale (Tabella 5.1); 
• l’individuazione tempestiva degli impatti negativi imprevisti e le opportune misure correttive da adottare. 
• l’eventuale aggiornamento degli indicatori di contesto (Tabella 7.3) e prestazionali (Tabella 7.4). 
 
Il RMA, in definitiva, darà conto delle prestazioni del Piano, rapportandole anche alle previsioni effettuate. In 
base ai contenuti dello stesso il Comune di Gela potrà valutare se avviare approfondimenti e analisi finalizzate 
a produrre effettive proposte di modifica del Piano. 
Il RMA sarà trasmesso dall’autorità procedente all’autorità competente con cadenza annuale, specificando 
comunque che un’attività di reporting più approfondita potrà essere svolta con una periodicità differente 
qualora se ne riscontri il caso. 
 

 

 

 

ALLEGATO 1: SINTESI NON TECNICA 

ALLEGATO 2: QUESTIONARIO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA 
 


