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Questo documento costituisce il Rapporto ambientale Preliminare elaborato dal Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese (RTI) costituendo tra Lem REPLY – IRTECO – Arch. GUGLIELMO 
BILANZONE ai fini della Valutazione Ambientale Strategica del PIANO URBANO DELLA 
MOBILITÀ DELLA CITTÀ DI GELA, ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D.Lgs. n. 152 del 3/4/2006 e 
s.m.i. e del “Modello metodologico procedurale della valutazione ambientale strategica (VAS) di 
piani e programmi” (DGR n. 200 del 10/6/2009, Allegato A). 
 
Il documento si articola secondo l’indice seguente. 
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Elenco acronimi e abbreviazioni 
Acronimo Definizione 

 
AC   Autorità Competente (ARTA Sicilia, DTA, Servizio 2 VASVIA) 

AP   Autorità Procedente (Comune di Gela) 

ARPA   Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente 

ARTA   Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente 

BB.CC.AA. Beni Culturali e Ambientali 

CE (o COM)  Commissione Europea 

Direttiva VAS  Direttiva 2001/42/CE 

DA  Decreto Assessoriale 

DGR  Delibera di Giunta Regionale 

D. Lgs.   Decreto Legislativo 

DRA   Dipartimento Regionale Ambiente  

DRU  Dipartimento Regionale Urbanistica  

GUCE  Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea 

GURI  Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

GURS   Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 

IBA  Important Bird Area 

LR   Legge Regionale 

MIT  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

PAI   Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico 

PUM  Piano Urbano della Mobilità 

PUMS  Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 

RA   Rapporto Ambientale 

RNO  Riserva Naturale Orientata 

RP   Rapporto Ambientale Preliminare 

SCMA   Soggetti Competenti in Materia Ambientale 

SIC   Siti di Interesse Comunitario 

s.m.i.  sue modifiche e integrazioni 

VAS   Valutazione Ambientale Strategica 

VIncA  Valutazione di Incidenza Ambientale 

ZPS   Zone di Protezione Speciale 
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1. Introduzione 
 

Con la pubblicazione dell'avviso di gara per l’affidamento del servizio sulla GUCE n°125/S del 
03/07/2012, il Comune di Gela ha avviato le procedure per dotarsi di un Piano Urbano della 
Mobilità (PUM) ai sensi dell’art. 22 della Legge 340/2000. Il PUM ha lo scopo di soddisfare i 
fabbisogni di mobilità della popolazione gelese, contribuendo allo stesso tempo ad abbattere i livelli 
di inquinamento atmosferico ed acustico originati dal traffico veicolare, ridurre i consumi energetici 
ed aumentare i livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale. 

Parallelamente al processo di formazione del PUM, è stata attivata la relativa procedura di 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS), coerentemente con quanto stabilito dalla Direttiva 
2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, che ha esteso l'obbligo di 
valutazione ambientale ai processi di pianificazione e programmazione, e con l’art. 6, comma 2 del 
D. Lgs. n. 152 del 3/4/2006 e s.m.i. di recepimento della Direttiva comunitaria, il quale stabilisce 
l’obbligo di VAS anche per i piani e i programmi nel settore dei trasporti1. 

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è uno strumento di valutazione delle scelte di 
programmazione e pianificazione con la finalità di perseguire obiettivi di salvaguardia, tutela e 
miglioramento della qualità dell'ambiente, di protezione della salute umana e di utilizzazione 
accorta e razionale delle risorse naturali. Tali obiettivi vanno raggiunti mediante decisioni ed azioni 
ispirate al principio di precauzione, in una prospettiva di sviluppo durevole e sostenibile. 

Il presente documento si configura quale Rapporto ambientale Preliminare (RP), redatto ai sensi 
dell’art. 13, comma 1 del D. Lgs. n. 152 del 3/4/2006 e s.m.i. e del Modello metodologico 
procedurale della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi elaborato dalla 
Regione Siciliana (DGR n. 200 del 10/6/2009, Allegato A). Il RP ha lo scopo di individuare i possibili 
impatti ambientali significativi dell’attuazione del PUM del Comune di Gela e di definire la portata e 
il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel successivo Rapporto Ambientale, oltre che di 
descrivere l’approccio metodologico che si intende adottare per la valutazione ambientale degli 
effetti del piano e le correlazioni tra il PUM e la VAS, evidenziando i momenti di consultazione, 
partecipazione e informazione con i soggetti competenti in materia ambientale, con i portatori di 
interesse del territorio, con il pubblico interessato e con il pubblico in generale. 

 

2. Riferimenti normativi e procedurali 

2.1 Valutazione ambientale strategica 

2.1.1 Normativa di riferimento 
 

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, nota anche come 

                                                           
1 Art. 6 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006: “Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una 
valutazione per tutti i piani e i programmi: 
a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, 
forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle 
telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il 
quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione 
dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto; […]”. 
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Direttiva VAS, 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 VAS si sviluppa in parallelo alla redazione del piano oggetto della valutazione, 
accompagnandone il processo di costruzione e formazione per assicurarne le opportune correzioni 
in corso di redazione e il monitoraggio nelle successive fasi di attuazione. La Direttiva 2001/42/CE 
fornisce in tal senso la definizione della procedura VAS come Processo sistematico inteso a 
valutare le conseguenze sul piano ambientale delle azioni proposte, politiche, piani o iniziative 
nell’ambito di programmi ai fini di garantire chetali conseguenze siano incluse a tutti gli effetti e 
affrontate in modo adeguato fin dalle prime fasi del processo decisionale, sullo stesso piano delle 
considerazioni di ordine economico e sociale. 

La Direttiva 2001/42/CE è stata recepita a livello nazionale dal D. Lgs. 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. Lgs. n. 4 del 16/01/2008 (GURI n. 24 del29/1/2008), e da norme successive.. 

L’ordinamento regionale ha disciplinato le norme in materia di VAS con Legge Regionale 14 
maggio 2009, n. 6 (successivamente modificata dalla Legge Regionale 29 dicembre 2009, n. 13), 
regolamentando le procedure VAS con Deliberazione di Giunta Regionale 10 giugno 2009, n. 200 
di approvazione del “Modello metodologico procedurale della Valutazione Ambientale Strategica di 
piani e programmi nella Regione Siciliana”, e con l’art. 11, comma 41, della Legge Regionale 9 
maggio 2012, n. 96. 

Si intendono qui richiamate tutte le disposizioni, direttive e leggi (regionali, nazionali e comunitarie) 
comunque afferenti la definizione della VAS, ed in particolare: 

- Legge Regionale 14 maggio 2009, n. 6 

- Legge Regionale 29 dicembre 2009, n. 13  

- Deliberazione di Giunta Regionale 10 giugno 2009, n. 200  

- Legge Regionale 9 maggio 2012, n. 96 

- D. Lgs. n.152/2006 (Norme in materia ambientale) e s.m.i. 

- Direttiva Comm. Europea 85/337 del 1985 

- Direttiva Comm. Europea 2001/42 del 2001. 

 

2.1.2 Fasi della Valutazione Ambientale Strategica 
 
Il PUM seguirà l’iter normativo dettato dagli articoli da 11 a 18 del D. Lgs. 152/2006, 
sostanzialmente ripreso della DGR 200/2009, prevedendo le seguenti fasi: 

1) Elaborazione del Rapporto Preliminare (RP) sui possibili impatti ambientali significativi 
dell'attuazione del PUM. 

2) Prima fase di consultazione con l'autorità competente e gli altri Soggetti Competenti in Materia 
Ambientale (SCMA), al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da 
includere nel Rapporto Ambientale. La consultazione si concluderà, salvo quanto diversamente 
concordato, entro 90 giorni dall’invio del RP. I SCMA identificati dalla normativa sono quelli 
elencati al punto 1.4 della DGR n. 200/2009, vale a dire: 
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per il livello regionale: 

- Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente; 

- Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana;  

- Assessorato Regionale delle Risorse agricole e alimentari; 

- Assessorato Regionale delle Attività produttive;  

- Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità; 

- Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità; 

- Assessorato Regionale della Salute; 

- Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo; 

- Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – ARPA Sicilia; 

- Agenzia Regionale per le Acque e i Rifiuti – ARRA; 

- Dipartimento Regionale di Protezione Civile; 

- Azienda Foreste Demaniali; 

- Ufficio Speciale Coordinamento Iniziative Energetiche; 

- Ufficio Speciale Aree ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale; 

- Altri Uffici Speciali Regionali; 

- Enti Parco regionali; 

- Province regionali; 

per il livello provinciale, sovra comunale e comunale: 

- Assessorato Regionale Territorio e Ambiente – Dipartimento Regionale Territorio e 
Ambiente; 

- Assessorato Regionale Territorio e Ambiente – Dipartimento Regionale Urbanistica; 

- ARPA Sicilia – Dipartimento Provinciale; 

- Provincia di appartenenza; 

- Tutti i Comuni limitrofi al Comune che redige il piano/programma; 

- Ufficio del Genio Civile; 

- Soprintendenza BB.CC.AA.; 

- Azienda Unità Sanitaria Locale provinciale di appartenenza; 

- Ispettorato Provinciale Ripartizione Foreste; 

- Enti Gestori delle Riserve Naturali Orientate - RNO; 

- Enti Gestori delle Aree Marine Protette – AMP; 

- Capitanerie di Porto. 

 3) Redazione del Rapporto Ambientale (RA), il documento tecnico di VAS nel quale verranno 
individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del PUM proposto potrebbe 
avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le possibili alternative di progetto. La 
proposta di PUM, comprensiva del Rapporto Ambientale e di una sintesi non tecnica dello 
stesso, viene trasmessa all'autorità competente. I contenuti del Rapporto Ambientale sono 
descritti nell’Allegato VI del D.Lgs. 152/06. 
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CONTENUTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE  
(ai sensi dell’Allegato VI al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale) 

Le informazioni da fornire con il RA che deve accompagnare la proposta di piano/programma 
sottoposto a VAS sono:  

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

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

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

d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in 
particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, 
quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli 
selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat 
naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare 
qualità e tipicità, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.  

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, 
pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto 
di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;  

f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la 
salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il 
patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i 
suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, 
cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;  

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali 
impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;  

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e descrizione di come è stata 
effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate nella raccolta delle informazioni 
richieste;  

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali 
significativi derivanti dall'attuazione del piano o del programma proposto definendo, in particolare, 
le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli 
impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli 
impatti e le misure correttive da adottare;  

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

 

4) Seconda fase di consultazione: la documentazione di cui al punto precedente è messa a 
disposizione anche dei SCMA e del pubblico interessato, che, entro 60 giorni dalla 
pubblicazione, possono presentare le proprie osservazioni. Questa fase viene avviata con la 
pubblicazione, da parte dell’Autorità Procedente, di un avviso nella Gazzetta Ufficiale della 
Regione Siciliana (parte I) ed il deposito presso la sede dell’Autorità Procedente e Competente, 
oltre che la pubblicazione sul proprio sito, della proposta di Piano, del Rapporto Ambientale e 
della sintesi non tecnica. 

5) Valutazione del Rapporto Ambientale e degli esiti della consultazione: l'autorità competente, in 
collaborazione con l'autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta 
tutta la documentazione presentata, le osservazioni e i risultati delle consultazioni ed esprime il 
proprio parere motivato entro 90 giorni dal termine delle consultazioni. Il PUM e il r Rapporto 
Ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della 
consultazione, sono trasmessi all'organo competente all'adozione o approvazione del PUM. 
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6) Decisione dell'organo competente in merito all'adozione o approvazione del PUM. 

7) Informazione sulla decisione: la decisione finale dell’Autorità Competente viene pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana con l'indicazione della sede ove si possa prendere 
visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria.  

Saranno inoltre rese pubbliche, anche attraverso la pubblicazione sui siti web della autorità 
interessate: 

- il parere motivato espresso dall'autorità competente; 

- una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono 
state integrate nel PUM e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti 
delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano adottato, alla luce 
delle alternative possibili individuate; 

- le misure adottate in merito al monitoraggio. 

Figura 2.1.1.Schema metodologico della VAS in relazione con il processo di pianificazione 

 

Fonte: Progetto Enplan, Linee Guida 2004 
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2.1.3 Relazioni con la Valutazione di Incidenza Ambientale - VIncA 
 
La Valutazione d’Incidenza Ambientale (VIncA) è un procedimento di carattere preventivo al quale 
è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un 
sito o proposto sito della rete Natura 2000. Il territorio comunale di Gela è interessato dalla 
presenza di un complesso sistema di aree di interesse naturalistico, tra cui 3 siti Natura 2000: 

- la ZPS ITA050012 “Torre Manfria, Biviere e Piana di Gela”; 

- il SIC ITA050011 “Torre Manfria”; 

- il SIC ITA050001 “Biviere e Macconi di Gela”. 

Si renderà quindi necessario l’avvio di una procedura di valutazione d’incidenza che verifichi i 
possibili effetti dell’attuazione del PUM sui siti Natura 2000 identificati, evidenziandone la 
consistenza e la significatività. 

La procedura di VIncA è stata introdotta dall’articolo 6, comma 3, della Direttiva 92/43/CEE 

"Habitat", con lo scopo di salvaguardare l’integrità dei siti Natura 2000 attraverso l’esame delle 

interferenze di piani e progetti in grado di condizionarne l’equilibrio ambientale. 

In ambito nazionale, la valutazione d’incidenza è disciplinata dall’art. 6 del DPR 120/2003, il quale 
ha modificato ed integrato l’art.5 del DPR 357/1997 che era stato oggetto di una procedura di 
infrazione da parte della Commissione Europea. In base all’art. 6, comma 1 del DPR 120/2003, 
nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-
ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle 
zone speciali di conservazione, per evitare che vengano approvati strumenti di gestione territoriale 
in conflitto con le esigenze di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario. Il 
comma 2 dello stesso articolo stabilisce che vanno sottoposti a valutazione di incidenza tutti i piani 
territoriali, urbanistici e di settore, e le loro varianti, con riferimento sia agli interventi che ricadono 
all’interno delle aree Natura 2000 (o in siti proposti per diventarlo), sia a quelli che, pur 
sviluppandosi all’esterno di tali aree, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione 
dei valori naturali in esse tutelati. Ai fini della valutazione di incidenza, i proponenti di piani e 
interventi presentano uno “studio di incidenza” (ex relazione di incidenza) volto ad individuare e 
valutare i principali effetti che il piano o l’intervento può avere sul sito interessato. Lo studio deve 
contenere gli elementi di cui all’allegato G al DPR 357/97, vale a dire: 

- una descrizione dettagliata delle caratteristiche del piano o del progetto che faccia 
riferimento, in particolare, alla tipologia delle azioni e/o delle opere, alla dimensione e/o 
all’ambito di riferimento, alla complementarietà con altri piani e/o progetti, all’uso delle 
risorse naturali, alla produzione di rifiuti, all’inquinamento e al disturbo ambientale, al 
rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate; 

- un’analisi delle interferenze del piano o progetto col sistema ambientale di riferimento, ed 
in particolare sulle componenti biotiche e abiotiche e sulle connessioni ecologiche. 
L’allegato specifica che “le interferenze debbono tener conto della qualità, della capacità 
di rigenerazione delle risorse naturali della zona e della capacità di carico dell'ambiente 
naturale, con riferimento minimo alla cartografia del progetto CORINE LAND COVER”2. 

La Regione Siciliana ha recepito la normativa comunitaria e nazionale in materia di valutazione di 
incidenza; i principali riferimenti normativi in ambito regionale sono pertanto costituiti da: 

- Decreto dell’Assessorato del territorio e dell'ambiente del 30 marzo 2007 “Prime 
disposizioni d'urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza 

                                                           
2 Il progetto CORINE LAND COVER fa parte del programma comunitario CORINE, il sistema informativo 
creato allo scopo di coordinare a livello europeo le attività di rilevamento, archiviazione, elaborazione e 
gestione di dati territoriali relativi allo stato dell'ambiente. Tale progetto ha previsto la redazione, per tutto il 
territorio nazionale, di una carta della copertura del suolo in scala 1:100.000. 
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ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche 
ed integrazioni”, che disciplina la procedura di valutazione di incidenza; 

- DGR 200/2009 di approvazione del “Modello metodologico procedurale della Valutazione 
Ambientale Strategica di piani e programmi nella Regione Siciliana”, che incorpora le 
procedure di Valutazione di Incidenza all’interno della VAS, specificando che il Rapporto 
Ambientale deve contenere “gli elementi di cui all’allegato G dello stesso decreto DPR 
357 del 1997”. 

Si sottolinea che, ai sensi dell’art. 3 del DA 30/03/2007, sono esclusi dalla procedura di valutazione 
di incidenza: 

“[...] d) la posa di cavi e/o altri manufatti e/o impianti comunque interrati lungo la viabilità esistente; 

f) gli interventi che contengono solo previsioni di opere interne, manutenzione ordinaria e 
straordinaria (di cui alle previsioni dell'art. 20, legge regionale n. 71/78, lett. a e b) ovvero interventi 
di qualsivoglia natura che non comportino ampliamenti dell'esistente, aumento di volumetria e/o 
superficie e/o modifiche di sagoma e/o cambio di destinazione d'uso, variazioni tipologiche, formali 
e/o planoaltimetriche, a condizione che il soggetto proponente e il tecnico incaricato dichiarino con 
responsabilità solidale che gli stessi interventi proposti e le relative attività di cantiere non abbiano, 
né singolarmente né congiuntamente ad altri interventi, incidenze significative sui siti; 

g) gli interventi di ordinaria manutenzione delle sedi stradali e delle reti di servizi esistenti. 

Lo stesso Decreto stabilisce inoltre (art. 2, Lettera B) che “La relazione di incidenza deve essere 
firmata da uno o più professionisti abilitati con specifica competenza in materia e/o dal progettista 
del piano/progetto/intervento in possesso di equivalente esperienza, che autocertifichino le proprie 
competenze in campo biologico, faunistico, naturalistico, ambientale, paesaggistico, nelle forme 
previste dal D.P.R. n. 445/2000”. 

Il percorso logico della valutazione d'incidenza è delineato nella guida metodologica "Assessment 
of plans and projects affecting Natura 2000 sites" redatto dalla Oxford Brookes University per conto 
della Commissione Europea DG Ambiente. La metodologia procedurale proposta nella guida della 
Commissione si compone di 4 fasi principali: 

- FASE 1: verifica (screening) – identificazione della possibile incidenza significativa su un 
sito della rete Natura 2000 di un piano o un progetto, singolarmente o congiuntamente ad 
altri piani o progetti; 

- FASE 2: valutazione "appropriata" - analisi dell'incidenza del piano o del progetto 
sull'integrità del sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, nel rispetto 
della struttura e della funzionalità del sito e dei suoi obiettivi di conservazione, e 
individuazione delle misure di mitigazione eventualmente necessarie; 

- FASE 3: analisi di soluzioni alternative - individuazione e analisi di eventuali soluzioni 
alternative per raggiungere gli obiettivi del progetto o del piano, evitando incidenze 
negative sull'integrità del sito; 

- FASE 4: definizione di misure di compensazione - individuazione di azioni, anche 
preventive, in grado di bilanciare le incidenze previste, nei casi in cui non esistano 
soluzioni alternative o le ipotesi proponibili presentino comunque aspetti con incidenza 
negativa, ma la realizzazione del piano o del progetto sia comunque necessaria per 
motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. 

Il passaggio da una fase alla successiva dipende dalle informazioni e dai risultati ottenuti di volta in 
volta; ad esempio, se la fase di screening evidenzia la mancanza di effetti significativi sul sito, non 
occorre procedere alla fase successiva, né effettuare una valutazione d'incidenza completa. In 
sede di elaborazione del Rapporto Ambientale si procederà all’esecuzione delle necessarie 
analisi di screening e in funzione dei suoi esiti, che saranno oggetto dell’attività di 
consultazione, si eseguiranno gli eventuali approfondimenti relativi alle fasi successive. 

http://www.minambiente.it/index.php?id_sezione=1484
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Figura 2.1.2.Diagramma di flusso della procedura di Valutazione di Incidenza 

 

Fonte: Guida metodologica alla disposizioni dell’art. 6 Direttiva “Habitat” 92/43/CEE 
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In merito alla relazione tra VIncA e VAS, il comma 3 dell’Art. 10 del D. Lgs. n. 156/2006, 
sostanzialmente recepito e ripreso dalla DGR 200/2009, stabilisce che “La VAS e la VIA 
comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 
1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto 
ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la 
valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della 
valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza”. La 
Valutazione di Incidenza per il PUM di Gela sarà perciò ricompresa all’interno della VAS. 

 

2.2 Piano Urbano della Mobilità 

2.2.1 Normativa di riferimento 
 

Il Piano Urbano della Mobilità (PUM) è uno strumento istituito con la Legge 340/2000 che, all’art. 22 
li definisce come “(…) progetti del sistema della mobilità comprendenti l'insieme organico degli 
interventi sulle infrastrutture di trasporto pubblico e stradali, sui parcheggi di interscambio, sulle 
tecnologie, sul parco veicoli, sul governo della domanda di trasporto attraverso la struttura dei 
mobility manager, i sistemi di controllo e regolazione del traffico, l'informazione all'utenza, la 
logistica e le tecnologie destinate alla riorganizzazione della distribuzione delle merci nelle città. 
(…)”  

Si tratta quindi di strumenti che intervengono in modo integrato sulle infrastrutture, sulla 
regolazione del traffico e sulla gestione della domanda e dell’offerta di trasporto, ripensando l’intero 
assetto del territorio e dei sistemi urbani.  

Nel citato articolo e nelle successive linee guida messe a punto dal MIT3 si specifica che i PUM 
sono finalizzati a: 

- soddisfare i fabbisogni di mobilità della popolazione;  

- abbattere i livelli di inquinamento atmosferico ed acustico nel rispetto degli accordi  
internazionali e delle normative comunitarie e nazionali in materia di abbattimento di 
emissioni inquinanti;  

- ridurre i consumi energetici;  

- aumentare i livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale;  

- minimizzare l’uso individuale dell’automobile privata e moderare il traffico;  

- incrementare la capacità di trasporto;  

- aumentare la percentuale di cittadini trasportati dai sistemi collettivi, anche con soluzioni 
di car pooling, car sharing, taxi collettivi, ecc.;  

- ridurre i fenomeni di congestione nelle aree urbane caratterizzate da una elevata densità 
di traffico, mediante l’individuazione di soluzioni integrate del sistema di trasporti e delle 
infrastrutture in grado di favorire un migliore assetto del territorio e dei sistemi urbani;  

- favorire l’uso di mezzi alternativi di trasporto con impatto ambientale più ridotto possibile. 

                                                           
3
 Il documento contenente le linee guida è stato elaborato dal  Dipartimento per le politiche di sviluppo del territorio, il personale ed i servizi 

generali del MIT, al fine di promuovere una prima sperimentazione di Piani urbani della mobilità (PUM) fornendo alcune indicazioni tratte 

dal “Regolamento per il cofinanziamento statale dei Piani urbani della mobilità (PUM): prime indicazioni”, deliberato in attuazione di 
quanto previsto dall’art. 22 della legge 340/2000 (Piani urbani della mobilità) e approvato, in linea tecnica, dalle regioni ed enti locali 
nella Conferenza unificata tenutasi il 14 ottobre 2002. 
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A livello comunitario, invece, i principali riferimenti in tema di pianificazione della mobilità sono costituiti 
dai Piani d’azione sulla Mobilità urbana del 2009 e del 2010 e dal libro bianco sui trasporti “Tabella di 
marcia verso uno Spazio Unico Europeo dei Trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e 
sostenibile” (COM(2011)0144 final) pubblicato nel marzo 2011, nei quali  la Commissione Europea 
promuove la formazione dei Piani Urbani della Mobilità Sostenibile nelle città e nelle aree 
metropolitane europee. I PUMS si configurano come veri e propri piani strategici, volti a soddisfare i 
bisogni di mobilità attuali e futuri degli abitanti di una città e migliorare la loro qualità della vita e 
caratterizzati da un approccio partecipativo e integrato e da uno specifico impegno verso la 
sostenibilità sociale e ambientale. Una descrizione dettagliata di tutte le fasi e le attività necessarie per 
la redazione di un PUMS è contenuta nelle Linee Guida “Sviluppare e Implementare un Piano Urbano 
della Mobilità Sostenibile”, elaborate nell’ambito del progetto europeo Eltisplus. 

Non esistono differenze sostanziali di contenuto fra i PUM come previsti dalla norma Italiana ed i 
PUMS. Le linee guida ELTIS evidentemente danno molto importanza agli aspetti procedurali di 
formazione del Piano che, nel caso specifico del PUM di Gela, sono sostanzialmente contemplati. 

 

Figura 2.1.3. Processo di elaborazione di un Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS)   

 

Fonte: www.mobilityplans.eu 
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2.2.2 Fasi e contenuti del PUM previsti dalle norme 
 

Le fasi e le componenti essenziali per la predisposizione dei PUM sono stabilite dalle Linee Guida 
elaborate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sono così riassumibili:  

a) Analisi della struttura e delle criticità del sistema di trasporto attuale; 

b) Individuazione degli obiettivi generali del Piano, dei relativi indicatori di raggiungimento 
dei risultati e del loro valore attuale; 

c) Indicazione delle Strategie di intervento che il piano intende seguire per ciascuna 
componente di offerta del sistema di trasporto; 

d) Coordinamento ed integrazione con altri strumenti di pianificazione, in una logica di 
programmazione integrata del trasporto in area urbana; 

e) Definizione degli scenari di riferimento relativi all’orizzonte temporale di medio/lungo 
periodo del PUM; 

f) Definizione degli scenari di progetto, ottenuti aggiungendo agli scenari di riferimento i 
nuovi interventi previsti nel PUM; 

g) Valutazione del conseguimento degli obiettivi del PUM; 

h) Valutazione degli effetti complessivi degli scenari di progetto in termini trasportistici, 
ambientali, territoriali, economici, finanziari e gestionali, rispetto agli scenari di riferimento; 

i) Descrizione della metodologia e dei modelli utilizzati per la progettazione funzionale, la 
simulazione e la valutazione degli scenari di riferimento e di progetto. 

Le fasi previste verranno seguite parallelamente dalla VAS al fine di garantire una completa 
integrazione delle questioni di carattere ambientale in seno al processo di pianificazione.  

Inoltre le varie fasi del PUM di Gela verranno integrate con procedure di individuazione, 
coinvolgimento e partecipazione degli attori del territorio al fine di avvicinare quanto più possibile il 
processo di formazione del PUM a quello di un PUMS, anche per favorire la diffusione di buone 
pratiche di mobilità sostenibile e agevolare l’accesso a fondi comunitari in questo ambito. 

Per quanto riguarda le azioni che il PUM potrà contemplare, queste sono sempre definite dalle 
citate linee guida e riguardano sia azioni di carattere materiale (infrastrutture) che immateriali 
ovvero gestionali. 

Infatti, con riferimento ad un orizzonte temporale di medio/lungo periodo e considerando anche 
bacini di mobilità relativi ad aree contigue,  possono ricadere nel PUM previsioni circa: 

- le infrastrutture di trasporto pubblico relative a qualunque modalità;  

- le infrastrutture stradali, di competenza locale, con particolare attenzione alla viabilità a 
servizio dell’interscambio modale;  

- i parcheggi, con particolare riguardo a quelli di interscambio;  

- le tecnologie;  

- le iniziative dirette a incrementare e/o migliorare il parco veicoli;  

- il governo della domanda di trasporto e della mobilità, anche attraverso la struttura del 
mobility manager;  

- i sistemi di controllo e regolazione del traffico;  
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- i sistemi d’informazione all’utenza;  

- la logistica e le tecnologie destinate alla riorganizzazione della distribuzione delle merci 
nelle città, nei comuni e nelle aree densamente urbanizzate. 

 

 
 

3. Inquadramento territoriale e ambientale del 

contesto 
 
I paragrafi che seguono derivano da una rielaborazione dei contenuti di alcuni documenti di 
pianificazione e programmazione recentemente redatti, tra i quali ricordiamo il PRG in corso di 
approvazione (con particolare riguardo alla Relazione generale) e il Piano Strategico “Gela 2020” (e 
più specificamente il Documento finale di piano del 2007), opportunamente aggiornati, ove ritenuto 
necessario, attraverso la consultazione ed elaborazione dei dati ISTAT del Censimento 2011. 

 

3.1 Generalità 
 
Aspetti localizzativi e morfologici 

Il Comune di Gela di trova in provincia di Caltanissetta, sulla costa sud-occidentale della Sicilia. 
Confina ad Est con il Comune di Acate (RG), a Nord-Est con quelli di Caltagirone (CT) e Niscemi, a 
Nord con il territorio di Mazzarino e ad Ovest con quello di Butera.  

 

 

 

Il territorio comunale ha una superficie complessiva di 276,54 kmq e si estende per intero sulla 
Piana che va da Licata a Vittoria, la quale costituisce la più vasta pianura della Sicilia meridionale. 
A Nord la Piana è delimitata da un sistema collinare che si collega con i rilievi dei Monti Erei ed 
Iblei, dai quali scendono corsi d’acqua a regime prevalentemente torrentizio, tra cui quelli che 
interessano il territorio della Piana sono a Est il Gela, con il suo affluente, il Maroglio, e a Ovest il 
Gattano, entrambi caratterizzati da forti variazioni stagionali nella portata e da lunghi periodi di 
siccità nella stagione estiva. La Piana è delimitata ad Ovest dal Monte Zinglino, al di là del quale si 
trova il Piano Marina, inciso dal Torrente Comunelli che, scorrendo da Nord a Sud, costituisce il 
confine dell’area di competenza del Comune di Gela; a Est la Piana prosegue con un sistema 
collinare dolce, nel quale si trovano le zone più pregiate dal punto di vista naturalistico e 

Gela 
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paesaggistico: la Piana del Signore, la Riserva del lago Biviere e i cosiddetti “Macconi”, dune 
litoranee coperte di vegetazione tipicamente mediterranea. La costa si estende per circa 25 Km, 
con orlature prevalentemente sabbiose e poco accentuate; i fondali sono in generale bassi e tutto il 
litorale che si affaccia sul golfo è privo di porti naturali.  

La città, fondata nel 688 a.C. dai greci e rifondata da Federico II tra il 1233 e il 1250, sorge su una 
collina lungo la costa, tra le foci del Gela ad Est e del Gattano ad Ovest. Lungo la costa, ad Ovest, 
il rilievo di Montelungo la separa dal lido di Manfria, mentre alle sue spalle la Piana di Gela 
prosegue fino al Monte Zinglino. La città nel tempo si è ampliata, dapprima lungo la costa ad Ovest 
e poi verso Nord, fino ad assumere una forma che ricalca quella della conca che la chiude a Nord.  

 

Inquadramento demografico 

Secondo i dati del censimento ISTAT 2011, la popolazione gelese conta 75.668 abitanti, che 
costituiscono oltre il 27% della popolazione provinciale (273.099) e l’1,5% di quella regionale 
(5.002.904). Gela supera per numero di abitanti il proprio capoluogo di provincia ed è la sesta città 
della regione, dopo Palermo, Catania, Messina, Siracusa e Marsala. La densità abitativa è pari a 
277 abitanti per kmq, molto superiore alla media provinciale, regionale e nazionale.  

Figura 3.1.1. Carta della densità della popolazione al 2011 nella Provincia di Caltanissetta 

 

Fonte: Provincia Regionale di Caltanissetta, Settore Informatica, Statistica e Provveditorato: Appunti di 
Statistica - Popolazione e Demografia - Anno 2011 

Tale alta densità è probabilmente dovuta alla presenza del petrolchimico e alla crescita insediativa ad 
esso correlata: l’insediamento dell’industria petrolchimica a Gela ha generato infatti una rapida 
evoluzione della demografia territoriale e degli insediamenti abitativi, in un periodo in cui la 
regolamentazione urbanistica era ancora carente (l’ultimo PRG risale al 1969), così come l’attenzione 
ai temi della qualità urbana e della sostenibilità ambientale e sociale dello sviluppo della città.  
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Tabella 3.1.1. Superfici, popolazione residente per sesso e densità abitativa nel Comune di Gela 

  Superficie (kmq) Popolazione residente Densità 

  v.a. % Maschi % sul totale Femmine % sul totale Totale % Ab./Kmq 

Comune di Gela 276,54 100,00 37.094 49,02 38.574 50,98 75.668 100,00 273,62 

Prov. di Caltanissetta 2.104,00 13,14 131.650 48,21 141.449 51,79 273.099 27,71 129,80 

Regione Siciliana 25.702,80 1,08 2.418.757 48,35 2.584.147 51,65 5.002.904 5,46 194,64 

Italia 301.328,50 0,09 28.745.507 48,37 30.688.237 51,63 59.433.744 8,42 197,24 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT, 2011 

L’analisi dell’evoluzione demografica della città di Gela dal 1931 ad oggi (dati ISTAT) evidenzia una 
crescita della popolazione residente pari a oltre 45.000 unità, più rapida negli anni di avvio del 
progetto di industrializzazione e relativamente maggiore rispetto al trend regionale, come evidenziato 
nei grafici successivi: la popolazione regionale rimane più o meno costante lungo tutto il periodo, 
quella gelese cresce rapidamente tra il 1960 e il 1980, assestandosi intorno alle 70.000 unità.  

Grafico 3.1.1. Popolazione residente nel Comune di Gela dal 1931 al 2011 

 
Fonte: elaborazione su dati ISTAT 

Grafico 3.1.2. Evoluzione demografica del Comune di Gela e della Regione Siciliana dal 1951 al 2001 

 

Fonte: Piano Strategico “Gela 2020” 

L’analisi della distribuzione della popolazione per fasce d’età al 2005, effettuata nell’ambito della 
redazione del Piano Strategico, evidenzia, rispetto al dato provinciale e regionale, una maggiore 
incidenza a Gela dell’indice di dipendenza giovanile (28,8), calcolato rapportando il numero di giovani 
in età compresa tra 0-14 anni sul totale della popolazione attiva in %, rispetto allo stesso indice a 
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livello provinciale (27), regionale (24,9) o nazionale (21,3). Ridotto rispetto agli altri contesti di 
riferimento è, invece, l’indice di dipendenza degli anziani, calcolato sempre sulla popolazione attiva in 
%, che si assesta intorno al 18,9, molto al di sotto della media provinciale (27,4), regionale (26,8) o 
nazionale (29,3). Ciò evidenzia una popolazione meno anziana rispetto alle altre aree di confronto, 
probabilmente a causa delle dinamiche di evoluzione demografica: negli anni ’60 e ’70 infatti, molti 
nuovi residenti, prevalentemente giovani, si insediarono in città per lavorare o cercare lavoro 
nell’indotto del petrolchimico. Questa interpretazione è confermata dall’indice di struttura della 
popolazione attiva (ossia il rapporto percentuale tra la popolazione in età 40-64 anni e quella in età 
15-39, indicativo del grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa), che è pari ad 81,0 
contro l’86,6 della provincia, l’88,3 della regione e il 99,1 del livello nazionale, e dal relativamente 
basso indice di vecchiaia (65,8 contro 137,8 per il dato nazionale), che mostrano entrambi una 
popolazione meno anziana rispetto al contesto provinciale, regionale e nazionale. Il grafico successivo 
mostra la distribuzione percentuale della popolazione per fasce d’età, evidenziando come le 
percentuali relative alle fasce d’età sotto i 34 anni sono maggiori a Gela rispetto agli altri territori di 
confronto, situazione che si ribalta in maniera speculare per le fasce d’età sopra i 55 anni. 

Grafico 3.1.2. Distribuzione percentuale della popolazione per fasce d’età al 2005 nel Comune di Gela, nella 
Provincia di Caltanissetta, nella Regione Siciliana e in Italia 

 

Fonte: Piano Strategico “Gela 2020” 

 

Istruzione 

I dati relativi all’istruzione evidenziano una percentuale di laureati e diplomati in linea con quella 
rilevata in ambito provinciale e regionale (i laureati al 2001 sono pari al 4,5% della popolazione 
sopra i 6 anni, contro il 6,7 regionale, mentre i diplomati sono il 19,9 % contro il 22,7 % regionale), 
ma mostrano un divario significativo con il resto del Paese (in cui i laureati costituiscono il 7,5% 
della popolazione e i diplomati circa il 26%). 

Oltre 13.000 gelesi, pari al 19,6 della popolazione con più di 6 anni, non possiedono alcun titolo di 
studio (alfabeti e analfabeti): un dato non molto dissimile dai corrispettivi provinciali (19,3%) e 
regionali (16,3%) ma distante da quello nazionale (11,2%). Tra coloro i quali sono privi di titolo di 
studio, la componente femminile incide maggiormente (21,5%, in linea con il dato provinciale che si 
assesta intorno al 21,2%, ma superiore a quello regionale del 17,8%). Tale aspetto, destinato 
comunque a ridursi notevolmente col passare del tempo, dal momento che la maggior parte dei 
soggetti ha più di 65 anni, può essere spiegato con ragioni sociali e culturali, che inducevano nel 
passato le femmine a lasciare precocemente gli studi per dedicarsi ad attività di gestione della casa 
e della famiglia. 
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3.2 Principali caratteristiche del sistema infrastrutturale ed 

insediativo 

3.2.1. Generalità  
 
 

L’accesso alla città avviene il lungomare, che corre in direzione Est-Ovest, oppure attraverso 
quattro differenti strade di accesso che attraversano la Piana verso la città secondo un sistema a 
raggiera: 

- la SS115 (Sud Occidentale Sicula), che corre per lo più parallelamente alla costa e 
collega, ad occidente, Gela con Licata (31,3 Km), Agrigento (75,5 Km) e con Sciacca 
(131,2 Km), Marsala (204,5 Km), e Trapani (236,7 Km); ad oriente, con Ragusa (57,3 
Km) e Siracusa (145,2 Km);  

- la SS117 bis, con andamento NE-SO, che collega la città a NO con Piazza Armerina (45 
Km), Pergusa (65,6 Km) ed Enna (82,5 Km) e, innestandosi appena fuori il territorio di 
Gela sulla SS124, a NE, realizza uno dei collegamenti fondamentali con Caltagirone 
(48,3 Km) e Catania (98,7 Km);  

- la SS626, alla quale si ricollega la SS122 nonché la SP80 che passa da Butera. Con 
essa si può raggiungere Caltanissetta (75 Km) o proseguire per l’autostrada Palermo-
Catania (A19);  

- la SP 82 che, con andamento NE-SO, collega Gela a Niscemi a nord, mentre a sud si 
ricollega con la SS115 proveniente da Ragusa. 

Le strade sopradescritte, una volta entrate nell’ambito cittadino, diventano strade urbane, 
intersecando trasversalmente il sistema di strade parallele alla costa, lungo le quali si sviluppa gran 
parte del tessuto urbano gelese. Questo sistema è rappresentato dalle vie Venezia, Recanati, Gen. 
Cascino, Vittorio Emanuele, Mare. Più specificamente, l’asse est-ovest Via Vittorio Emanuele-
Corso Salvatore Aldisio rappresenta l’asse principale di tutta la città. Parallelamente, a nord, vi è 
l’asse Via Crispi-Via Verga-Via Generale Cascino, la Via Recanati (dove si trova la stazione 
ferroviaria) e la Via Venezia che, a partire dall’incrocio con la SS117bis, attraversa tutta la città fino 
a diventare SS85 appena fuori dal centro abitato. Sulla Via Venezia converge inoltre la Via 
Settefarine, che costituisce la generatrice rispetto alla quale si è andata ordinando quasi la metà 
della edificazione abusiva della Piana, mentre la restante si è attestata sulla Via Butera.  

Il terminale sud di questo sistema è rappresentato dalla Via Mare, che lambisce tutta la città 
svolgendo anche la funzione di circonvallazione meridionale.  

Il sistema infrastrutturale di Gela è completato dalle due infrastrutture portuali (il Porto Rifugio, 
situato in corrispondenza della città, in prossimità della zona di Capo Soprano, ed Il Porto Isola, ad 
est della città, oltre il fiume Gela, in corrispondenza del Petrolchimico) e dalla rete ferroviaria. 

Le linee ferroviarie che interessano la città di Gela sono tre: Catania-Agrigento (77 Km, monorotaia, 
elettrificata dal 1992), Catania-Gela (137 Km di monorotaia non elettrificata, attraversa i comuni di 
Lentini, Scordia, Militello, Caltagirone, Niscemi e fornisce un collegamento diretto tra il 
Petrolchimico e Catania) e Canicattì-Siracusa (264 Km di monorotaia non elettrificata, che 
attraversa i comuni di Noto, Pozzallo, Ragusa, Modica, Comiso, Vittoria, Gela, Campobello di 
Licata, Ravanusa e Canicattì). I problemi legati all’uso della ferrovia per il trasporto dei passeggeri 
sono facilmente desumibili dalla scarsa frequenza dei treni, dai cambi, come anche dagli eccessivi 
tempi medi di percorrenza.  

Per il traffico merci le imprese preferiscono utilizzare il trasporto gommato a fronte di una linea 
ferroviaria non modernizzata e lenta. 



 

 

 

 

 

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE Pag. 

 

 
STUDI E RICERCHE 

SUI SISTEMI DI TRASPORTO  

 
21 

 

Un elemento importante del sistema insediativo e infrastrutturale di Gela è costituito dall’area 
industriale, che, compreso il Petrolchimico, ha una superficie complessiva di 128 ha ed è accessibile, 
via mare, dal Porto Isola, di pertinenza dell’area industriale stessa; per via aerea, dall’aeroporto di 
Catania “Fontanarossa”, distante circa 95 Km; via terra, dalla rete ferroviaria, attraverso le linee 
Agrigento–Siracusa e Gela-Catania (la Stazione di Gela dista circa 1 Km dall’insediamento e 
all’interno dell’area vi è uno scalo merci, oggi sottoutilizzato, nonché una zona destinata al movimento 
dei container) e da un sistema stradale dedicato 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 S-E l’asse parallelo al fiume Gela si collega mediante una rotatoria 
con la SS115 e con Via Recanati e prosegue poi fino al mare. 

La dinamica del sistema insediativo registrata negli ultimi decenni, con espansione di aree urbane 
oltre i confini comunali storici con sviluppo di nuove polarità decentrate (fenomeno noto come 
sprawl urbano) in analogia con i principali comparti territoriali in Italia e il ritardo accumulato nello 
sviluppo di nuove infrastrutture in ambito extraurbano ha condotto anche ad uno stato di “mobilità 
diffusa” e di “pressione” del traffico sul centro della città (solo 30 anni fa Via Venezia era la 
circonvallazione esterna della città, oggi è parte integrante del tessuto urbano e ha assunto nel 
tempo un carattere di centralità direzionale, commerciale e dei servizi). 

Una prima analisi del contesto di riferimento, integrata con gli esiti di una prima fase di ascolto degli 
stakeholder territoriali, ha evidenziato in particolare esigenze di: 

- semplificazione e razionalizzazione degli strumenti e delle modalità di governo della 
mobilità (ZTL, Zone 30, permessi per il carico/scarico merci, tariffazione della sosta); 

- revisione e rilancio della rete di trasporto pubblico locale, con maggiore sensibilizzazione 
dei cittadini per superare la percezione diffusa di una rete di trasporto pubblico di bassa 
utilità (es. sviluppo del sistema di corsie preferenziali, riorganizzazione dei percorsi, ecc.);  

- sviluppo e messa in sicurezza dei percorsi pedonali e abbattimento delle barriere 
architettoniche nelle zone più frequentate della città (centro storico, quartiere 
Macchitella...); 

- sviluppo e messa in sicurezza dei percorsi ciclabili; 

- regolamentazione della velocità in ambito cittadino affiancando a soluzioni tradizionali 
(dossi artificiali rallenta-traffico) soluzioni più tecnologiche offerte dal mercato (moderatori 
elettronici di velocità); 

- miglioramento della percorribilità della rete viaria cittadina, tramite interventi sia 
infrastrutturali che di regolamentazione della circolazione (riorganizzazione sensi unici, 
realizzazione di rotatorie, ecc.); 

- miglioramento della leggibilità di assi ed intersezioni critiche, anche attraverso la 
riqualificazione della segnaletica stradale; 

- valorizzazione dei nuovi parcheggi scambiatori di Arena e Caposoprano-Ospedale Sud 
(miglioramento dell’accessibilità, introduzione di sistemi di vigilanza, ecc.) e sviluppo di 
sistemi di indirizzamento ai parcheggi, con l’obiettivo di garantire livelli di rotazione 
soddisfacenti volti a migliorare il traffico urbano attraverso l’ottimizzazione dei tempi di 
ricerca della sosta ed infrastrutture a supporto. 

- introduzione graduale di elementi di regolazione e controllo della distribuzione delle merci 
in città (finestre temporali di consegna, telecontrollo, permessi accesso) con l’obiettivo di 
favorire un sistema di city logistics che limiti l’impatto dei mezzi pesanti sul traffico 
cittadino e che sia efficace rispetto ai bisogni della città, efficiente per gli operatori del 
settore, sostenibile per la collettività.  
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3.2.2. Primi risultati delle indagini di campo sulla mobilità 

rilevanti ai fini della VAS 
 

L’analisi dello stato di fatto della mobilità nel Comune di Gela ha previsto una serie di indagini di 
campo, volte a determinare le condizioni di circolazione sulla rete di trasporto esistente quale input 
essenziale dei modelli matematici di simulazione della rete stessa.  

Ai fini della VAS, rivestono particolare interesse le indagini relative ai flussi di traffico e quelle 
telefoniche relative alle abitudini di mobilità delle famiglie gelesi, finalizzate a determinare le 
caratteristiche e l’intensità della domanda di mobilità in funzione delle caratteristiche del nucleo 
familiare e della condizione socio-economica dello stesso. 

I rilievi dei flussi di traffico sono stati condotti secondo due metodologie complementari:  

- rilievi di traffico in automatico, effettuati su 20 sezioni stradali per 72 ore continuative; 

- rilievi di traffico manuali continuativi in corrispondenza di 10 intersezioni chiave durante 
un giorno infrasettimanale tipo, non caratterizzato da fenomeni locali polarizzati, per 4 ore 
consecutive a postazione (07.00-11.00). 

Le indagini presso le famiglie sono state effettuate tramite interviste telefoniche condotte con 
tecnica CATI (Computer Aided Telephone  Interview). 

Le indagini effettuate hanno evidenziato in particolare le seguenti criticità per quanto riguarda i 
flussi di traffico: 

- I volumi di traffico più consistenti sono stati rilevati sulla SS115–Via Venezia (20.000 
veicoli/giorno ca.), soprattutto nel tratto compreso tra V. Butera e V. Settefarine, e sul 
Lungomare Federico II, in particolare tra V. Fiume e V. Borsellino (con circa 13-14.000 
veicoli/giorno), dove il momento maggiormente critico è registrato tra le 8:00 e le 8:30 del 
mattino in coincidenza con l’inizio dell’orario scolastico, data la presenza nell’area di 
numerosi edifici per l’istruzione. 

- Un volume di traffico quasi confrontabile con quello su Via Venezia caratterizza Via F. 
Crispi (circa 14.000 veicoli/giorno), aggravato ulteriormente dal passaggio degli autobus 
nei due sensi di marcia. 

- Si registra un ingente volume di traffico su C.so Salvatore Aldisio (8.000 veicoli/giorno in 
direzione ovest-est e 3.000 nella direzione opposta), in pieno centro storico. 

- Il flusso di traffico, soprattutto nelle zone centrali, appare maggiore da ovest verso est: 
questo squilibrio è plausibilmente da attribuire al fitto reticolo viario secondario, che in 
queste aree offre percorsi alternativi alla viabilità principale. 

- L’Ospedale rappresenta una zona critica, anche a causa della penetrazione di V. Butera. 

- Il traffico commerciale appare più contenuto rispetto a quanto percepito dalla 
popolazione: i veicoli pesanti tendono comunque a bypassare il centro urbano. 

- Le intersezioni più critiche sono quelle tra Via Venezia e Via Butera (dove appare 
necessario riprogettare la rotatoria), tra Via Venezia e Via Settefarine (dove la criticità si 
aggrava il martedì in corrispondenza del mercato settimanale) e la rotatoria di Piazza 
Mattei, sulla quale è stata anche collocata una fermata dell’autobus. 

 

 

  



 

 

 

 

 

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE Pag. 

 

 
STUDI E RICERCHE 

SUI SISTEMI DI TRASPORTO  

 
23 

 

Figura 3.2.1. Traffico giornaliero medio giorno centrale sulle sezioni chiave 

 
 

Grafico 3.2.1. Composizione percentuale dei flussi di traffico rilevati sulle sezioni stradali esaminate  
(in rosso la percentuale di veicoli commerciali pesanti) 

 

Figura 3.2.2. Traffico medio orario rilevato alle intersezioni nella fascia 07.00-11.00 
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Figura 3.2.3. Traffico medio orario nella fascia di punta (07.00-09.00) rilevato in corrispondenza delle sezioni 
ed intersezioni chiave 

 

 
In generale, a Gela prevale una mobilità non sistematica, probabilmente anche a causa della 
disoccupazione diffusa, che limita gli spostamenti casa-lavoro-casa a favore di spostamenti meno 
sistematici e più imprevedibili. Le indagini CATI hanno inoltre evidenziato un bassissimo tasso di 
mobilità (pari al 65,5%, a fronte di un dato nazionale di circa l’85%), in parte anche influenzato dal 
campione di riferimento (alta percentuale di casalinghe e pensionati, alta percentuale di 
ultrasessantacinquenni, percentuale significativa di studenti e lavoratori fuorisede): da queste 
analisi Gela emerge come una città che “scambia” pochissimo con l’esterno, con numeri di traffico 
molto bassi in termini assoluti (130.000 spostamenti al giorno complessivi) e una percentuale 
altissima di spostamenti che hanno origine e destinazione all’interno del Comune (96% degli 
spostamenti totali, in linea con il 97% già rilevato dall’ISTAT nel 2001). 

 

3.3 Principali caratteristiche del sistema produttivo  
 
Il sistema produttivo gelese è storicamente dominato dallo stabilimento petrolchimico, il cui 
sviluppo, a partire dagli anni ’60, ha gradualmente marginalizzato o “atrofizzato” tutti gli altri 
comparti produttivi, creando allo stesso tempo un indotto caratterizzato da imprese di dimensione 
medio-piccola operanti principalmente nel settore chimico e metalmeccanico. Di seguito si 
descrivono sinteticamente i vari settori produttivi presenti sul territorio gelese e le loro principali 
caratteristiche. Le principali fonti di dati e informazioni sono costituite dalla Relazione Generale del 
PRG in corso di approvazione e dai documenti del recente Piano Strategico “Gela 2020”. 

 

Industria 

Il sistema produttivo gelese è fortemente caratterizzato dalla presenza del petrolchimico, che fin 
dalla sua fondazione, avvenuta nel 1965, ha condizionato non solo lo sviluppo del settore 
industriale comunale, ma anche buona parte delle trasformazioni socio-economiche che hanno 
interessato la realtà locale negli ultimi trent’anni, a cominciare dall’evoluzione demografica, che ha 
registrato aumenti esponenziali nel corso degli anni ‘60 e ’70, con una popolazione che è passata 
dai 43.678 abitanti del 1951 ai 74.000 del 1981 con un incremento di più di 30.000 unità. 
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Lo stabilimento si trova in località “Piana del Signore”, ad est del fiume Gela, a meno di un 
chilometro dalle propaggini orientali del centro abitato. È collocato all’interno dell’area ASI, che si 
estende fino alle Contrade Tenuazza e Chiancata a nord e alla Piana del Signore ad est. L’Area ha 
una superficie complessiva di 128 ettari comprensivi di strade e verde, di cui 94 destinati a lotti 
industriali; qui possono insediarsi, oltre alle imprese industriali (75%), anche quelle artigiane (15%) 
e commerciali (10%). Secondo i dati riportati nella Relazione Generale del nuovo PRG, su 94 ha 
assegnati all’interno dell’area industriale, risultano insediati 52 stabilimenti, a cui corrispondono 741 
addetti fissi, mentre restano ancora liberi 5 ha nel settore Nord 2. Le principali attività produttive 
insediate sono quelle legate all’industria manifatturiera (42 stabilimenti, a cui corrispondono 50,6 ha 
di superficie occupata, per un totale di 590 addetti fissi) e altre attività legate alle costruzioni, al 
commercio e ai servizi (10 stabilimenti per 17 ha di superficie occupata e 151 addetti fissi). 

Nel petrolchimico si lavorano ogni anno circa 4 milioni e mezzo di tonnellate di greggio e di residui, 
oltre al metano proveniente da Gagliano e dall’Algeria mediante metanodotto. Nell’ambito dello 
stabilimento operano la raffineria Agip Petroli, l’Enichem e la Polimeri Europa. In prossimità dello 
stabilimento è situato, lungo la SS115, il Centro Olio Agip SpA, che si occupa dell’estrazione e del 
primo trattamento del greggio estratto in loco dai pozzi a terra e dalle piattaforme antistanti la costa 
gelese4. 

Il comparto industriale, per decenni elemento trainante dell’economia locale, sembra attraversare 
però un periodo di declino. 

Le analisi recentemente condotte nell’ambito dell’elaborazione del Piano Strategico “Gela 2020” 
registrano infatti un rallentamento nelle perfomance di crescita del valore aggiunto per occupato 
prodotto dal sistema locale del lavoro Gela-Niscemi-Acate nel periodo 1996-2002 rispetto alle 
perfomance medie dei vicini sistemi locali e alla media nazionale. Tale rallentamento si associa ad 
una relativa diminuzione della capacità di produrre ricchezza del settore industriale: la crescita 
media annua del valore aggiunto del comparto è infatti dell’1%, contro il 2% di Caltagirone, il 3% a 
Mazzarino e il 9% nel sistema di Vittoria. Le medesime analisi evidenziano come “Il rallentamento 
nella capacità del comparto industriale di creare ricchezza si associa ad una diminuzione della 
capacità dello stesso d’assorbire quote d’occupazione. In termini occupazionali nel periodo 1996-
2002 il sistema locale del lavoro di Gela registra una crescita nel numero di occupati interni del 2%, 
in linea con il dato registrato in tutti i sistemi locali osservati. La relativa crescita occupazionale del 
comparto industriale è inferiore alle perfomances medie dell’area (gli occupati interni al sistema 
locale del comparto industriale crescono nei sei anni considerati in media dell’1% contro crescite 
che raggiungono il 6-7% nei sistemi limitrofi) da cui l’incidenza occupazionale del settore sul totale 
del sistema rimane pressoché invariata, a fronte dell’aumento comune a tutti gli altri sistemi locali 
del circondario. Il riflesso occupazionale della diminuita capacità di produrre ricchezza del comparto 
si avverte in particolar modo nel biennio 2000-2002 in cui la quota d’occupati interni assorbita 
dall’industria scende di 500 unità. Il sistema industriale gelese sembra dunque aver visto indebolirsi 
nel tempo la sua capacità d’assorbire occupazione e di contribuire alla creazione di ricchezza.” 

A fronte di questa situazione di crisi, la popolazione locale, anche sotto la spinta di una crescente 
domanda di miglioramento della qualità della vita, appare sempre più cosciente della necessità di 
diversificare il sistema produttivo locale, valorizzando anche altre specificità locali che nel tempo 
sono state messe in secondo piano dallo sviluppo industriale, come l’agricoltura e il patrimonio 
culturale. Il processo partecipativo legato all’elaborazione del Piano Strategico ha confermato 
questa evoluzione, registrando negli attori territoriali coinvolti numerose voci critiche nei confronti 
del petrolchimico e della politica industriale ad esso sottesa, che avrebbe portato a una crescita 
disequilibrata e poco sostenibile, e, allo stesso tempo, avrebbe in qualche modo frenato lo sviluppo 
di una cultura dell’imprenditorialità a livello locale e di un sistema imprenditoriale “maturo”. Cresce 
inoltre la preoccupazione per i possibili effetti sulla salute derivanti dall’esposizione ai danni 
ambientali causati dal petrolchimico: sono stati recentemente pubblicati i dati dell'Osservatorio 

                                                           
4 Fonte: Studio di impatto ambientale per la realizzazione di un aeroporto in Gela – località Ponte Olivo. 
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epidemiologico della Regione Sicilia relativi al 20135, che evidenziano nell’area di Gela, rispetto alle 
aree limitrofe, significativi eccessi di malformazioni, di patologie tumorali e di ricoveri per malattie 
cardiovascolari e respiratorie. Anche se il nesso di causalità tra i danni prodotti dal petrolchimico e 
l'incremento delle malattie tra la popolazione di Gela è ancora in corso di accertamento, è certo 
però che l’attività del polo industriale, come si legge in un report dell'Istituto superiore di sanità 
pubblicato nel 2009, “ha comportato nel corso degli anni una progressiva contaminazione di 
diverse matrici ambientali, nelle quali sono stati rilevati livelli estremamente elevati di inquinanti 
chimici con caratteristiche di tossicità, persistenza e bioaccumulo”. 

Figura 3.3.1. Zone a rischio della Regione Siciliana secondo l’Osservatorio Epidemiologico Regionale 

 

 

Nonostante il rallentamento nelle dinamiche, il settore industriale rimane comunque il settore 
trainante dell’economia gelese, il più rilevante in termini di contribuzione alla creazione della 
ricchezza complessiva del sistema locale di riferimento: il 40% circa del valore aggiunto prodotto 
nel 2003 nel sistema è legato al comparto industriale, contro una quota inferiore al 20% nei sistemi 
locali limitrofi.  

Al di là della grande dimensione degli stabilimenti del petrolchimico, l’industria gelese è costituita 
da piccole imprese dell’indotto (che operano nel settore dei trasporti, della manutenzione della 
caldareria e delle piccole lavorazioni meccaniche, della fabbricazione di prodotti petroliferi raffinati, 
di materie plastiche e chimica di base) e da PMI attive nel settore metalmeccanico e dei 
prefabbricati per l’edilizia, che si rivolgono in via pressoché esclusiva ai mercati locali. Il settore 
storico del territorio, quello chimico, sta affrontando però una forte calo della propria capacità 
d’assorbimento dell’occupazione locale, a fronte di un comparto in crescita, quello metalmeccanico, 
che acquista gradualmente rilevanza per numerosità d’impresa e quota d’occupazione assorbita. 

 

Agricoltura 

Il comparto agricolo gelese, caratterizzato in passato dallo sviluppo di un’agricoltura intensiva 
favorito dalla presenza della Piana di Gela, ha subito nel corso degli anni un forte 

                                                           
5 Dati oggetto anche di inchieste giornalistiche su testate nazionali, si veda ad es. l’articolo “Veleni, Gela come 
Taranto” pubblicato su “L’Espresso” in data 30/05/2013 (http://espresso.repubblica.it/dettaglio/inquinamento-
gela-come-taranto/2208175). 

http://espresso.repubblica.it/dettaglio/inquinamento-gela-come-taranto/2208175
http://espresso.repubblica.it/dettaglio/inquinamento-gela-come-taranto/2208175
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ridimensionamento, sintomatico della graduale marginalizzazione dell’antica vocazione agricola 
dell’area avviata con il processo di industrializzazione. 

Nel Comune di Gela la superficie territoriale qualificata come agricola è infatti la più bassa, in 
percentuale, tra quelle relative ad altri comuni della provincia di Caltanissetta, malgrado nel 
Comune ricada la più ampia zona pianeggiante della provincia. Le analisi condotte in occasione 
della redazione del Piano strategico evidenziano come, al 2000, solo 8.364 mq sul totale della 
superficie comunale sono destinati all’agricoltura, contro ad esempio i 18.451 del comune di 
Butera, o i 17.521 del comune di Mazzarino, comuni paragonabili a Gela per superficie 
complessiva; inoltre, nel periodo 1990-2000, la riduzione sia in termini di superficie agricola 
utilizzata che di numerosità aziendale è superiore alla media provinciale. 

In termini di produzioni, si evidenzia una forte concentrazione di aziende produttrici di frumento, 
seguita dalla produzione di uva da vino e dalle coltivazioni ortive. Non mancano alcune produzioni 
di qualità nella serricoltura e nella produzione dei carciofo, intensificatesi negli ultimi anni a seguito 
della forte domanda di valorizzazione delle tipicità locali. Le aziende agricole del gelese si 
caratterizzano per una dimensione media piuttosto bassa e per una conduzione a carattere 
strettamente familiare. I dati più recenti della Camera di Commercio confermano la relativamente 
bassa specializzazione agricola dell’area ma ne sottolineano il trend di crescita positivo (+26% di 
imprese attive tra il 2002 e il 2006) soprattutto in termini occupazionali. Inoltre, le analisi condotte 
mostrano un comparto agroalimentare rilevante. 

 

Commercio e terziario 

Il settore terziario gelese è fortemente incentrato, in termini assoluti, sul comparto del commercio,  
cui si affianca una specializzazione superiore alla media relativamente alle attività di trasporto, 
magazzinaggio e comunicazione, per molti aspetti legati all’indotto del petrolchimico. Le rimanenti 
componenti del comparto dei servizi, e soprattutto i servizi all’impresa, segnalano invece situazioni 
di ritardo.  

Il commercio rappresenta una realtà numericamente rilevante all’interno dell’economia gelese. Il 
comparto ha subito, nel corso della decade 1991-2001, trasformazioni in linea con i mutamenti 
strutturali a livello nazionale, dovute principalmente alle riforme del settore e all’ingresso della 
grande distribuzione organizzata, con il concomitante declino degli esercizi di vicinato. La tendenza 
in atto nel sistema commerciale comunale, coerentemente con le tendenze del settore a livello 
nazionale, vede uno spostamento dal settore del commercio al dettaglio a quello del commercio 
all’ingrosso, l’unico comparto del settore a registrare una crescita sia in termini di unità locali che di 
addetti. Il commercio al dettaglio mostra invece nel decennio considerato un tracollo occupazionale 
con la fuoriuscita dal settore di 270 addetti e una perdita complessiva di 93 esercizi. Il quadro 
aggiornato al 2006 attraverso i dati camerali, vede un comparto commerciale costituito 
prevalentemente da piccole unità di commercio al dettaglio, con una marcata crescita del settore 
del commercio all’ingrosso tra il 2002 e il 2006. 

 

Turismo 

La presenza a Gela della grande industria petrolchimica, che ha rappresentato per decenni il 
principale volano dello sviluppo economico locale, ha fortemente compromesso l’attrattività turistica 
della città e ha frenato lo sviluppo del comparto turistico. Il turismo è, ad oggi, un’attività molto 
limitata e di scarso impatto sul territorio gelese: Gela si colloca al di fuori dei circuiti turistici 
consolidati, soprattutto per la sua immagine legata prevalentemente all’industria e ai problemi 
ambientali ad essa connessi. Inoltre, la forte compromissione delle aree costiere, sia per l’impatto 
del petrolchimico sia per la presenza invasiva delle strutture serricole a ridosso del litorale, ha 
scoraggiato lo sviluppo del turismo balneare. 
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Il modesto sviluppo del comparto turistico gelese appare comunque in linea con la situazione 
dell’area vasta, con la provincia di Caltanissetta che si contende con Enna le ultime posizioni nella 
graduatoria regionale. 

Tuttavia la città presenta una serie di risorse potenzialmente importanti per lo sviluppo di un 
turismo che, anche se non potrà mai costituire il settore trainante dell’economia locale, potrebbe 
comunque contribuire ad innescare uno sviluppo maggiormente equilibrato ed endogeno. 

Gela possiede un patrimonio culturale rilevante, legato soprattutto ai beni archeologici: l’Acropoli, le 
Mura Timoleontee di Capo Soprano, i Bagni Greci, l’Emporio greco di Bosco Littorio, varie 
necropoli, aree sacre e insediamenti di epoca preistorica, greca e romana, e infine il Museo 
Archeologico, che negli ultimi anni ha incrementato il numero dei visitatori, con picchi nei mesi di 
marzo e aprile, in cui si concentrano le visite scolastiche, nei mesi estivi e nel periodo pasquale. La 
città si colloca inoltre in un’area strategica per l’intercettazione dei flussi turistici, a pochi chilometri 
da alcuni siti inseriti nei circuiti turistico-culturali tradizionali del territorio siciliano (Caltagirone, 
Piazza Armerina, Val di Noto, ecc.). Le sue risorse endogene (attualmente fruite più che altro da un 
turismo di tipo scolastico) e la sua localizzazione geografica costituiscono delle potenzialità ancora 
tutte da valorizzare. Inoltre, la presenza del petrolchimico, pur rappresentando un detrattore per il 
turismo legato all’ambiente e alla fruizione del mare, genera un importante volume di movimenti di 
persone che si recano a Gela per motivi professionali (turismo d’affari) e che vi rimangono per un 
tempo medio più alto rispetto alla provincia e alle località limitrofe.  

Anche la ricettività si è sviluppata finora prevalentemente in funzione dei viaggi d’affari legati 
all’attività del petrolchimico, con una prevalenza numerica degli esercizi alberghieri rispetto alle 
strutture complementari (Bed&Breakfast, ecc.). L’offerta ricettiva, anche se proporzionata rispetto 
alle esigenze del turismo d’affari, è però piuttosto modesta (535 letti registrati nel 2012, che 
comunque rappresentano un incremento significativo rispetto ai 279 del 20016) e ancora non in 
grado di intercettare una domanda turistica maggiormente differenziata, ma la redditività delle 
poche strutture esistenti non incentiva comunque azioni di diversificazione, facendo sì che il 
sistema resti bene o male ancorato allo sfruttamento dell’indotto del petrolchimico.  

Tabella 3.3.1. Riepilogo degli arrivi e delle presenze turistiche nel Comune di Gela (2001-2012) 

 
Italiani Stranieri Totale Permanenza media (%) 

anno arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze Italiani Stranieri Totale 

2001 7.588 54.338 1.311 8.221 8.899 62.559 7,16 6,27 6,72 

2002 6.642 63.050 1.288 9.909 7.930 72.959 9,49 7,69 8,59 

2003 8.197 26.513 1.045 3.029 9.242 29.542 3,23 2,90 3,07 

2004 9.118 31.093 1.103 4.348 10.221 35.441 3,41 3,94 3,68 

2005 11.460 42.534 2.966 7.782 14.426 50.316 3,70 2,62 3,16 

2006 13.632 37.899 2.247 4.945 15.879 42.844 2,78 2,20 2,49 

2007 12.651 27.025 1.923 4.610 14.574 31.635 2,14 2,40 2,27 

2008 13.403 32.289 2.136 5.018 15.539 37.307 2,41 2,35 2,38 

2009 12.924 30.900 1.559 3.291 14.483 34.191 2,39 2,11 2,25 

2010 11.287 29.682 1.279 3.514 12.566 33.196 2,63 2,75 2,69 

2011 10.993 31.259 1.277 3.595 12.270 34.854 2,84 2,82 2,83 

2012 9.532 31.168 1.291 3.849 10.823 35.017 3,27 2,98 3,13 

Fonte: Servizio Turistico Regionale 

 

                                                           
6 Dati del Servizio Turistico Regionale aggiornati al 2012. 
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Grafico 3.3.1. Andamento degli arrivi turistici nel Comune di Gela (2001-2012) 

 
Fonte: Elaborazione su dati del Servizio Turistico Regionale 

Il Servizio Turistico Regionale registra nel periodo 2001-2012 un complessivo aumento degli arrivi 
turistici da 8.899 a 10.823 unità, pari quasi al 18%, con una maggioranza di italiani e una 
percentuale di stranieri in lieve calo. Analizzando più a fondo i dati, emerge però che gli arrivi sono 
saliti gradualmente fino a registrare il loro massimo tra il 2006 e il 2008, per poi calare di nuovo, 
come evidenziato nel grafico 3.3.1. Nello stesso periodo, le presenze sono invece diminuite 
drasticamente di oltre 27.000 unità, pari a una riduzione del 44%, parallelamente a una riduzione 
della permanenza media, che è scesa dal 6,72% al 3,13%. La tendenza, illustrata anche nei grafici 
seguenti, appare simile sia per gli italiani che per gli stranieri, ed è probabilmente originata da una 
scarsa capacità del sistema locale di trattenere i turisti sul proprio territorio.  

Grafico 3.3.2. Andamento delle presenze turistiche nel Comune di Gela (2001-2012) 

 
Fonte: Elaborazione su dati del Servizio Turistico Regionale 
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Grafico 3.3.3. Andamento delle permanenze turistiche medie nel Comune di Gela (2001-2012) 

 
Fonte: Elaborazione su dati del Servizio Turistico Regionale 

 

3.4 Principali caratteristiche del sistema ambientale 
 
Nel territorio comunale di Gela ricadono alcune importanti aree di valenza naturalistica, riconosciute 
anche a livello internazionale. Le emergenze più significative sono rappresentate dal Lago del 
Biviere (e dal relativo paesaggio costiero) e da Montelungo. 

Il lago del Biviere è 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. La sua estensione è di circa 120 
ha, una lunghezza che può raggiungere i 2 Km ed una larghezza di circa 600 m ed è il più grande 
lago costiero della Sicilia. Il lago era inizialmente separato dal mare da un ampio sistema di dune 
(“Macconi”) ricoperte da una fitta vegetazione tipicamente mediterranea, ma oggi questo 
paesaggio, incalzato dalle colture in serra che si spingono fin sulla battigia, è ridotto a piccolissimi 
lembi di terra. 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. Il lago è stato anche inserito 
nella Riserva Naturale Orientata del Biviere,istituita con Decreto 1 settembre 1997, ai sensi dell’art. 
4 della Legge Regionale n. 14/88 al fine di tutelare la vegetazione palustre e ripariale, lo 
svernamento, la nidificazione e la sosta della fauna migratoria e il notevole interesse faunistico 
dell’area legato alla presenza di discoglossus pictus, all’unica stazione di ditiscidi e ai popolamenti 
di odonati. Lo stesso decreto distingue la riserva in due aree denominate “A” (riserva) e “B” 
(preriserva). Nei territori destinati a riserva e preriserva 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.  

Montelungo è un promontorio a ovest dell’abitato di Gela, che costituisce una barriera naturale fra il 
mare Mediterraneo e la Piana di Gela. Il suo paesaggio peculiare dipende dall’azione combinata di 
una serie di elementi - natura dei suoli, condizioni microclimatiche, esposizione ai venti, scarsa 
piovosità - che hanno innescato un processo di lenta desertificazione dando vita a un paesaggio 
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, 

0,00 

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 

5,00 

6,00 

7,00 

8,00 

9,00 

10,00 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

italiani (%) 

stranieri (%) 

totale (%) 



 

 

 

 

 

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE Pag. 

 

 
STUDI E RICERCHE 

SUI SISTEMI DI TRASPORTO  

 
31 

 

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”7.Il Parco 
Territoriale di Montelungo, delimitato ad Est dal Torrente Gattano, a Sud dal mare, a Nord dalla 
SS115, ad Ovest dalla linea di confine della zona C3 del PRG del 1972, ha una superficie di circa 
150 ettari ed è stato approvato in variante al P.R.G. del 1972 con Decreto dell’Assessorato 
Territorio e Ambiente n.1872 del 18/12/1989. 

La Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali ha segnalato nel territorio gelese i seguenti 
ambienti naturali di fondamentale importanza per la salvaguardia di alcune specie animali:  

- La foce del fiume Acate, in località Acate-Gela, individuata come luogo di biotopi puntuali 
o omogenei e classificata come “importante ambiente deltizio”, nonché segnalata come 
unica località del Mediterraneo per ovodeposizione della tartaruga liuto (Dermochelys 
coriacea, L. n. 431/85).  

- I Macconi di Gela, in località Acate, individuata come luogo di biotopi puntuali o omogenei 
(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 - L. n. 431/85).  

- Il Biviere, individuato come luogo di biotopi puntuali o omogenei (bacino naturale 
parzialmente ampliato con interventi artificiali e luogo nevralgico per la migrazione 
dell’avifauna - L. n. 431/85).  

La Piana di Gela nel 1987 è stata individuata come sito RAMSAR, per una superficie di 297 ha. 
Studi successivi hanno messo in evidenza che tutta l’area del Golfo e della Piana di Gela 
costituisce un unica unità ecologica fondamentale per la migrazione degli uccelli acquatici e rientra 
nei parametri per l’identificazione dei siti RAMSAR. 

Alcune aree sono state poi classificate come IBA (Important Bird Areas), SIC (Siti di Importanza 
Comunitaria) e ZPS (Zone di Protezione Speciale). Come precedentemente riportato, si tratta di 4 
aree che si sovrappongono parzialmente: 

- l’IBA166 “Biviere e Piana di Gela” – perimetrata da uno studio effettuato dalla LIPU 
Birdlife Italia, su commissione del Ministero dell’Ambiente, interessa tutta la Piana di 
Gela, compresa una fascia marina, per una superficie complessiva di oltre 39.000 ettari. 
Su 200 IBA in Italia, la n. 166 è all’ottavo posto per importanza di conservazione; 

- la ZPS ITA050012 “Torre Manfria, Biviere e Piana di Gela” - ha un’estensione di 
17.873,74 Ha e ricade nei territori comunali di Gela, Niscemi, Butera, Acate, Caltagirone 
e Mazzarino; 

- il SIC ITA050011 “Torre Manfria” - interessa il territorio dei Comuni di Gela e di Butera, 
dove si estende per circa 697 ettari lungo il tratto costiero posto a ovest dell’abitato di 
Gela, includendo l’area di Contrada Manfria, considerato un biotopo di particolare 
interesse naturalistico-ambientale; 

- il SIC ITA050001 “Biviere e Macconi di Gela” - ricade nel territorio dei Comuni di Gela e di 
Acate e si estende per circa 3.666 ettari, includendo il tratto costiero posto a sud-est 
dell’abitato di Gela, oltre alla Piana dell’interno, nonché l’area del Biviere e dei Macconi, 
già compresa nell’ambito di una Riserva Naturale Orientata e considerata uno dei biotopi 
di maggiore interesse del versante centro-meridionale della Sicilia.  

Nel loro complesso, le aree protette sopraelencate presentano una notevole variabilità 
geomorfologica, includendo l’ambiente umido del Biviere e il paesaggio della Piana, dominato da 
coltivi (prevalentemente seminativi), con una particolare rilevanza della serricoltura.  

                                                           
7 Dalla Relazione di accompagnamento agli elaborati per il Parco di Montelungo redatta dal Comune di Gela, 
Ripartizione Urbanistica. 
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L’area del Biviere di Gela e dei Macconi, pur 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 costituisce un biotopo 
di rilevante interesse per lo svernamento, la nidificazione e la sosta di diverse specie di fauna, 
migratoria e stanziale.  

L’area di Torre Manfria riveste anch’essa un elevata importanza floristica, fitocenotica e 
paesaggistica, in particolare per il sistema dunale, alcuni aspetti prativi, oltre ai lembi di macchia 
residuale, in particolare a Retama raetam subsp. gussonei.  

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. 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. La Piana 
confina a nord con la Piana di Catania, separa i Monti Iblei dai Monti Erei e costituisce un 
importante corridoio di 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.  

In complesso nell’area in oggetto sono presenti aspetti di vegetazione psammofila, comunità 
alofite, palustri e rupicole, formazioni di macchia (anche se esigue), garighe, praterie, fraticelli 
effimeri, cenosi igro-idrofitiche, ripisilve alofile a tamerici, ecc., le quali danno origine ad una miriade 
di habitat colonizzati da una ricca fauna. Nel territorio trovano spazio anche diverse entità che 
nell’area regionale sono rare o ritenute di rilevante interesse fitogeografico. 

In particolare, le aree considerate comprendono i seguenti habitat e specie classificati come 
prioritari dalla Direttiva Habitat (Direttiva 92/43/CEE): 

Habitat prioritari (All. 1 della Direttiva Habitat): 

- 2250: Dune costiere con Juniperuss pp. 

- 3170: Stagni temporanei mediterranei 

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

Specie prioritarie (All. 2 della Direttiva Habitat): 

- 1224: Caretta Caretta 

- 1830: Muscari gussonei (Liliaceae) 

- 1905: Ophrys lunulata (Orchidaceae) 
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Figura 3.4.1. Perimetri delle aree di valenza ambientale nel territorio di Gela: IBA, SIC, ZPS, RNO 

 

Fonte: Regione Siciliana, Piano di gestione “Biviere e Macconi di Gela” 
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4. Contenuti preliminari del PUM di Gela 

4.1 Individuazione preliminare degli obiettivi 
 
 

Una prima ricognizione dello stato del territorio gelese e del suo sistema di mobilità ha consentito di 
individuare a livello preliminare e indicativo 3 obiettivi strategici per il PUM: 

- sostenibilità ambientale; 

- governo della domanda di mobilità; 

- innovazione e sicurezza negli spostamenti. 

Tali obiettivi sono rivolti in via prioritaria a: 

- ridurre l’impatto ambientale della mobilità in un territorio già caratterizzato da un notevole 
inquinamento derivante dagli insediamenti industriali; 

- migliorare la circolazione urbana e ridurre la congestione del traffico sulla rete stradale, 
con l’introduzione di nuove forme di moderazione del traffico, la gerarchizzazione della 
rete stradale e la promozione di modalità di trasporto sostenibile, con particolare 
attenzione alle utenze “deboli”;  

- favorire un aumento significativo dell'utenza del trasporto pubblico attraverso una rete di 
mobilità pubblico-privato integrata, valorizzando i nodi di interscambio in cui i sistemi 
possano interconnettersi sia spazialmente sia temporalmente; 

- “vivificare” le aree marginali della città, portando in esse una maggiore facilità negli 
spostamenti, anche attraverso l’attivazione di servizi di TPL non convenzionali; 

- promuovere lo sviluppo delle infrastrutture con impatto a supporto, previa 
“gerarchizzazione” degli interventi infrastrutturali rispetto ai benefici conseguibili. 

- aumentare la sicurezza e la qualità urbana delle strade;  

- migliorare l’accessibilità delle località di interesse ambientale e culturale da parte di 
residenti e turisti;  

- promuovere tecnologie innovative (veicoli ecocompatibili, utilizzo di fonti di energia 
rinnovabile, introduzione di sistemi di infomobilità, ecc.);  

- gestire in maniera più efficiente la mobilità delle merci e delle persone, le infrastrutture 
esistenti e programmate e i parcheggi.  

Il documento di Piano sarà sviluppato secondo una visione di “mobilità integrata”, come insieme 
coordinato di interventi relativi: 

- alla gestione ottimale degli spazi stradali esistenti, pubblici o aperti all’uso pubblico 
(individuazione degli interventi di organizzazione e regolazione delle sedi viarie e delle 
aree di sosta, protezione delle aree di pregio architettonico e ambientale, ecc.); 

- alla separazione e controllo delle diverse componenti di traffico e mediante l’attuazione 
delle proposte derivanti da specifiche analisi sulle cause degli incidenti stradali, con 
preminente riferimento a quelle relative a carenze infrastrutturali e/o di regolazione e 
controllo del traffico; 

- alla gestione ottimale del sistema di Trasporto Pubblico Locale, attraverso definizione di 
linee guida strategiche (definizione delle eventuali corsie e/o carreggiate stradali ad esso 
riservate, dei principali nodi di interscambio, di scambio con il trasporto privato; 
indicazione per nuovi percorsi, fermate e frequenze delle linee); 
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- alla protezione dell’utenza debole, con particolare riferimento a pedoni e ciclisti. 

Queste indicazioni preliminari relative agli obiettivi generali del PUM verranno naturalmente 
ampliate, approfondite ed integrate nel corso del processo di pianificazione, sulla base dei risultati 
delle analisi condotte e degli esiti delle previste iniziative di coinvolgimento e partecipazione dei 
portatori di interesse e dei cittadini. 

 

4.2 Obiettivi di sostenibilità ambientale 
 

I trasporti generano circa un quarto delle emissioni di gas serra prodotti nell'Unione Europea. Il 
71,3% delle emissioni complessive è generato dal trasporto stradale, mentre il solo trasporto 
urbano è responsabile di circa un quarto delle emissioni di CO2 del settore dei trasporti (fonte: 
Agenzia ambientale europea). 

In questo quadro, la ricerca della massima sostenibilità ambientale per il nuovo assetto della 
mobilità della città di Gela attraverserà e orienterà tutte le scelte di Piano, in coerenza, peraltro, con 
i recenti impegni già assunti dall’Amministrazione Comunale con l’adesione alla Campagna Energia 
Sostenibile per l'Europa - SEE (cd. “Patto dei Sindaci”) per la riduzione delle emissioni di anidride 
carbonica di almeno il 20% entro il 2020.  

Nello specifico, il PUM di Gela comprenderà alcuni obiettivi di Sostenibilità Ambientale relativi 
soprattutto alle emissioni inquinanti, al rumore ed al consumo di suolo legato al settore dei trasporti. 

Al fine di definire quelli che saranno gli specifici obiettivi di sostenibilità ambientale del PUM, si terrà 
innanzitutto conto dell’insieme di norme ed indirizzi che sono stati emanati in sede internazionale e 
nazionale in materia di valutazione ambientale. 

Uno dei documenti di rilevanza internazionale a cui ci si ispirerà sono i cosiddetti Aalborg 
Committments, un "decalogo" per conseguire la sostenibilità delle città d'Europa prodotto dalla rete 
delle città europee sostenibili ad Aalborg, in Danimarca, nel 2004. In questa sorta di decalogo, il 
tema di maggiore interesse per il PUM è il n. 6 “Migliore mobilità, meno traffico”, nell’ambito del 
quale le Amministrazioni locali aderenti si impegnano a promuovere scelte di mobilità sostenibili, ed 
in particolare a “ridurre la necessità del trasporto motorizzato privato e promuovere alternative 
valide e accessibili;  incrementare la quota di spostamenti effettuati tramite i mezzi pubblici, a piedi 
o in bicicletta; promuovere il passaggio a veicoli con basse emissioni di scarico; sviluppare un 
piano di mobilità urbana integrato e sostenibile; ridurre l’impatto del trasporto sull’ambiente e la 
salute pubblica”. 

Un altro importante riferimento sarà costituito dal Libro Bianco della Commissione Europea “Tabella 
di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e 
sostenibile” (COM/2011/144 definitivo).Sul tema dei Trasporti urbani, questo documento indica 
alcune priorità per ridurre le emissioni di gas serra, limitare la dipendenza dai combustibili fossili e 
ridurre i costi dovuti alla congestione del traffico: 

- aumentare gli spostamenti con i mezzi di trasporto collettivi; 

- migliorare la gestione della domanda e la pianificazione territoriale per ridurre i  volumi di 
traffico; 

- integrare pienamente le misure per facilitare gli spostamenti a piedi e in bicicletta 
all’interno della progettazione infrastrutturale e della mobilità urbana; 

- incoraggiare l'uso di autoveicoli per passeggeri più piccoli, leggeri e specializzati; 
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- organizzare in modo più efficiente l'interfaccia tra il trasporto merci di lunga distanza e 
quello relativo all'ultimo miglio, per limitare le consegne individuali a percorrenze il più 
brevi possibile e ricorrendo a tecnologie a basso impatto. 

Inoltre, si farà riferimento ad alcuni dei Criteri di sostenibilità ambientale individuati dalla 
Commissione Europea nel “Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di sviluppo regionale e 
dei Programmi dei Fondi strutturali”(1998), e in particolare: 

- Ridurre al minimo l’impiego delle risorse energetiche non rinnovabili; 

- Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale; 

- Protezione dell’atmosfera; 

- Sensibilizzare verso le problematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e la formazione in 
campo ambientale; 

- Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo 
sostenibile. 

Infine, verranno presi in considerazione anche quei documenti che costituiscono i riferimenti 
generali per lo sviluppo sostenibile, tra i quali ricordiamo: 

- Quadro di azione per uno sviluppo urbano sostenibile nell’U.E. (COM/1998/605); 

- Conclusioni della presidenza consiglio europeo di Göteborg su “Sviluppo sostenibile in 
Europa per un mondo migliore: strategia dell’Unione europea per lo sviluppo sostenibile” 
(2001); 

- Decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, relativa all'approvazione, in 
nome della Comunità europea, del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle 
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'esecuzione congiunta degli impegni che ne 
derivano; 

- Sesto Programma d’azione ambientale comunitario (2002); 

- Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia (2002); 

- Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee (COM/2004/60) “Verso una 
strategia tematica sull’ambiente urbano” (2004); 

- Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo “Dichiarazione sui principi direttori 
dello sviluppo sostenibile” (2005); 

- Strategia tematica per l'uso sostenibile delle risorse naturali, COM/2005/670 (2005); 

- Carta di Lipsia sulle città sostenibili europee (2007). 

 

4.3 Metodologia di analisi della coerenza interna del PUM 
 
Le strategie e le azioni messe in campo dal Piano Urbano della Mobilità, per poter essere 
realmente attuabili ed efficaci, dovranno possedere un elevato grado di coerenza interna, 
soprattutto dal punto di vista della sostenibilità ambientale; dovranno cioè costituire un sistema 
integrato e sinergico, privo di contraddizioni e rispondente alle caratteristiche specifiche del 
territorio in questione. Ciò al fine di semplificare il processo di attuazione degli interventi, rendendoli 
fattibili e proporzionati alle esigenze della comunità locale. 

Verrà perciò effettuata in sede di VAS una verifica della coerenza interna del PUM, attraverso un 
confronto fra: 
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- la strategia d’intervento adottata dal PUM e le potenzialità e criticità/pressioni individuate 
nell’analisi del contesto territoriale e ambientale e portate all’attenzione dagli attori del 
territorio; 

- gli obiettivi di sostenibilità del PUM e le azioni o interventi da esso previsti, al fine di 
evidenziare la rispondenza della strategia e degli strumenti scelti per la sua attuazione 
agli obiettivi prefissati. 

Tale confronto verrà supportato dall’elaborazione di matrici sintetiche, contenenti anche una 
valutazione qualitativa del livello di coerenza interna individuato. 

 

Matrice A: relazione tra strategia d’intervento del PUM e caratteristiche del contesto territoriale e ambientale 

Criticità individuate Azioni/interventi del PUM corrispondenti Valutazione del livello di relazione 

   

 

Nella matrice A, il grado di relazione tra criticità del contesto e strategie di intervento del PUM – o, 
in altre parole, il livello di rispondenza del PUM alle esigenze del territorio – verrà valutato 
qualitativamente utilizzando la seguente scala di valutazione: 

● basso 

● ● medio 

● ● ● alto 

 
Matrice B: confronto tra obiettivi di sostenibilità del PUM e azioni/interventi previsti 

 Obiettivi di sostenibilità del PUM 

Azioni/interventi del PUM Obiettivo 1 Obiettivo 2 Obiettivo n 

Azione 1    

Azione 2    

Azione 3    

Azione n    

 

Nella matrice B, per ciascun incrocio obiettivo/azione verrà espresso un giudizio qualitativo di 
congruenza, utilizzando i seguenti codici colore: 

- verde se l’azione proposta è “coerente” con l’obiettivo (valutazione di coerenza interna 
con esito positivo) 

- giallo se l’azione proposta è “poco coerente” con l’obiettivo (coerenza interna a rischio) 

- arancione se l’azione proposta è “non attinente” rispetto all’obiettivo (valutazione di 
coerenza interna con esito nullo) 

Questo tipo di analisi consentirà di evidenziare le eventuali contraddizioni all’interno del PUM che 
potrebbero in qualche modo pregiudicare l’attuazione degli interventi, considerando in particolare le 
componenti strutturali, le criticità ambientali, gli obiettivi, gli effetti significativi dovuti alle azioni in 
esso previste Si prefigura quindi come strumento in grado di verificare, in prospettiva, l’efficacia 
prestazionale del piano. 
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4.4 Partecipazione e coinvolgimento degli attori del territorio 
 

La procedura di VAS prevede che lo svolgersi dell’attività di pianificazione e di Valutazione 
Ambientale Strategica sia condiviso con una collettività più ampia possibile, caratterizzata da 
diversi livelli di preparazione tecnica: dai Soggetti Competenti in Materia Ambientale, ai cittadini 
interessati a vario titolo dall'attuazione del Piano, al pubblico in generale. Le consultazioni rivestono 
particolare rilevanza nelle procedure di VAS, in quanto rappresentano il presupposto indispensabile 
per la localizzazione condivisa e sostenibile degli interventi sul territorio e garantiscono la 
condivisione delle informazioni a disposizione dell'Autorità proponente il Piano.  

Ma in realtà è l’intero processo di elaborazione del PUM del Comune di Gela che, per il pieno 
conseguimento degli obiettivi prefissati, richiede collaborazione e condivisione da parte della più 
ampia platea di persone, vale a dire: 

- tutti i portatori d’interesse (Istituzioni, Associazioni di categoria, di consumatori e di 
cittadini, operatori nei vari settori); 

- il pubblico interessato 8 , ovvero i Cittadini di Gela e gli altri cittadini che comunque 
frequentano la città abitualmente, da coinvolgere sia in fase di analisi - per individuare ed 
interpretare correttamente le problematiche del territorio nel campo della mobilità -, sia 
nella fase di pianificazione degli interventi - per condividere le scelte finalizzate ad 
implementare gradualmente un sistema di mobilità che sia allo stesso tempo fattibile, 
rispondente alle esigenze e ai desideri dei cittadini e conforme ai migliori standard di 
qualità europei; 

- il pubblico in generale9, ovvero anche cittadini non direttamente coinvolti dalle scelte, ma 
che è importante venga portato a conoscenza delle evoluzioni del piano.  

L’attività partecipativa relativa alla formazione del PUM va perciò opportunamente coordinata con le 
attività partecipative e di concertazione previste dalla normativa vigente nell’ambito della 
Valutazione Ambientale Strategica. 

Il processo di VAS prevede essenzialmente tre momenti fondamentali di condivisione delle 
informazioni, coincidenti, il primo con la presentazione del Quadro Conoscitivo (volta 
principalmente ad ottenere da parte dei soggetti coinvolti contributi, suggerimenti e integrazioni 
mirati alla definizione di uno stato di fatto di maggiore dettaglio possibile), il secondo con la 
presentazione della proposta preliminare di Piano, e il terzo con l’illustrazione dei contenuti del 
Piano adottato e del relativo Rapporto Ambientale.  

In linea con questa impostazione, le attività partecipative del PUM e della relativa VAS sono 
organizzate secondo tre linee differenti: 

- linea di ascolto - ovvero di recepimento di istanze e di segnalazione di criticità; 

- linea di confronto/concertazione - ovvero di scambio di opinioni sulla base di sollecitazioni 
e proposte operative da parte degli estensori del piano; 

- linea di presentazione – ovvero di trasmissione di informazioni al pubblico. 

Operativamente lo sviluppo di queste diverse linee di partecipazione avviene mediante strumenti di 
varia natura, da utilizzare anche in maniera integrata a seconda dei destinatari e delle occasioni. 
Tra questi ricordiamo: 

- iniziative di carattere frontale di carattere ristretto (tavoli tematici, riunioni tecniche, ecc.); 

- azioni di survey (interviste, questionari online, ecc.); 

                                                           
8 Cfr. la definizione data al termine dal D. Lgs. 152/06 e dalla DGR 200/2009. 

9 Vedi nota precedente. 
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- eventi ed incontri pubblici. 

Al fine di facilitare il processo partecipativo e la comunicazione degli eventi e dei momenti di 
confronto previsti, al PUM è associato uno specifico Sito Web (www.pumgela.it), che si configura 
come il principale strumento di comunicazione dello stato di avanzamento del progetto e di tutte le 
previste iniziative di coinvolgimento del pubblico. 

Nei paragrafi successivi vengono illustrate nel dettaglio le attività di comunicazione e 
partecipazione effettuate e da effettuare ai fini della redazione del PUM, nonché i risultati conseguiti 
al termine della prima fase di ascolto del territorio. Per ulteriori approfondimenti, si rimanda al 
Rapporto sulle attività di partecipazione. 

 

4.4.1 Fasi, attività e strumenti della partecipazione 
 

Le attività di partecipazione per la redazione del PUM e della relativa VAS saranno articolate in 3 
fasi principali: 

1) Fase Ricognitiva (o di Ascolto); 

2)  Fase Propositiva (o di Confronto/Concertazione); 

3)  Fase di Presentazione. 

È inoltre prevista una fase trasversale di sensibilizzazione e animazione territoriale sui temi della 
mobilità sostenibile, le cui attività verranno svolte durante l’intero processo di pianificazione e 
implementazione del PUM e potranno comprendere campagne informative, manifestazioni 
pubbliche, laboratori didattici, mostre itineranti, ecc., sulla base alle risorse disponibili e delle 
caratteristiche del contesto locale. 

La tabella seguente sintetizza i principali strumenti di coinvolgimento delle varie tipologie di attori 
locali nelle diverse fasi del processo di elaborazione del PUM, specificando anche i principali 
strumenti da utilizzare per attivare il coinvolgimento degli attori. 

Tabella 4.4.1. Fasi del PUM e relativi strumenti di coinvolgimento e di attivazione degli attori locali 

Fasi  
Principali strumenti di 

coinvolgimento 
Target 

Principali strumenti 
di attivazione 

1) Fase 
Ricognitiva – 
Ascolto 

Tavoli tecnici Stakeholder Mailing list 

Questionario online Cittadini 
Sito del PUM 

Affissioni 
Media locali 

2) Fase 
Propositiva - 
Confronto 

Tavolo di concertazione Stakeholder Mailing list 

Incontro Pubblico Allargato 
Istituzioni 

Stakeholder 
Cittadini 

Comunicato stampa 
Sito del PUM 

Affissioni 
Media locali 

3) Fase di 
Presentazione 

Convegno pubblico di presentazione 
Istituzioni 

Stakeholder 
Cittadini 

Comunicato stampa 
Sito del PUM 

Affissioni 
Media locali 

Fase trasversale 
di 
sensibilizzazione 
e animazione 

Campagne informative 
Manifestazioni pubbliche 

Laboratori didattici/concorsi per le scuole 
Mostre itineranti 

Altro 

Cittadini 

Brochure o simili 
Affissioni 

Media locali 
Referenti nelle scuole 

Sito del PUM 

 

  

http://www.pumgela.it/
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Attività preliminari 

La prima attività preliminare consiste nella mappatura dei soggetti da coinvolgere nel processo di 
elaborazione del PUM del Comune di Gela e della relativa VAS: portatori di interessi (nei processi 
partecipativi generalmente definiti con il termine stakeholder), operanti sia nel settore dei trasporti 
(stakeholder specialistici), sia in altri settori rilevanti; rappresentanze di operatori e/o utenti del 
settore terziario e della PA (Scuole, Ospedali, Uffici pubblici, ecc.); rappresentanze di cittadini; 
soggetti pubblici operanti nei campi dell’ambiente e del governo del territorio (Provincia, Comuni 
limitrofi, ecc.), nonché i Soggetti Competenti in Materia Ambientale che verranno consultati nella 
fase di redazione del Rapporto Ambientale ai sensi della normativa vigente10.    

Gli stakeholder specialistici nel settore dei trasporti e della mobilità comprendono: 

- Enti proprietari delle strade (Provincia di Caltanissetta, ANAS…); 

- Enti gestori del trasporto su ferro (Trenitalia - Direzione Regionale per la Sicilia, RFI…); 

- Aziende di TPL su gomma, sia urbano che extraurbano (AST…); 

- Polizia Municipale, Stradale, ecc.; 

- Capitaneria di porto di Gela; 

- Soggetti rilevanti operanti nel settore del trasporto merci e passeggeri (taxi, 
autotrasportatori, ecc.); 

- Enti gestori di servizi ambientali (ad es.: trasporto rifiuti…). 

Altri stakeholder sono da selezionare tra quelli operanti nei seguenti settori: 

- Ambiente: concessionari di servizi ambientali, soggetti gestori di aree verdi comunali, 
consorzi di bonifica, ecc.; 

- Agricoltura, Industria, Turismo e Commercio: Camera di Commercio, Associazioni di 
categoria (Confindustria, Confcommercio, associazioni di via…), Consorzio ASI, ecc.; 

                                                           
10 I Soggetti Competenti in Materia Ambientale che saranno consultati in fase di VAS riprenderanno quelli elencati al punto 
1.4 della DGR n. 200/09: 
per il livello regionale: 

- Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente; 
- Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana;  
- Assessorato Regionale delle Risorse agricole e alimentari; 
- Assessorato Regionale delle Attività produttive;  
- Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità; 
- Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità; 
- Assessorato Regionale della Salute; 
- Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo; 
- Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – ARPA Sicilia; 
- Agenzia Regionale per le Acque e i Rifiuti – ARRA; 
- Dipartimento Regionale di Protezione Civile; 
- Azienda Foreste Demaniali; 
- Ufficio Speciale Coordinamento Iniziative Energetiche; 
- Ufficio Speciale Aree ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale; 
- Altri Uffici Speciali Regionali; 
- Ente Gestore del Parco archeologico e ambientale di Gela; 

per il livello provinciale, sovra comunale e comunale: 
- Assessorato Regionale Territorio e Ambiente – Dipartimenti Regionali Territorio e Ambiente e Urbanistica; 
- ARPA Sicilia – Dipartimento Provinciale; 
- Provincia Regionale di Caltanissetta; 
- Comuni limitrofi: Acate (RG), Butera, Mazzarino, Niscemi; 
- Ufficio del Genio Civile; 
- Soprintendenza BB.CC.AA.; 
- Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta – ASP; 
- Ispettorato Provinciale Ripartizione Foreste; 
- LIPU, Soggetto Gestore della Riserva Naturale Orientata “Biviere di Gela”; 
- Capitaneria di Porto di Gela. 
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Le rappresentanze di cittadini da coinvolgere rientrano invece nelle seguenti categorie: 

- Associazioni ambientaliste riconosciute (Legambiente, LIPU, ecc.); 

- Associazioni per persone con disabilità; 

- Associazioni operanti nel campo della fruizione turistica ecosostenibile del territorio 
(gruppi cicloamatoriali, escursionistici, ecc.); 

- Organizzazioni di pendolari, Automobile club, ecc.; 

- Comitati di quartiere. 

Un’ulteriore attività preliminare consiste nella progettazione e implementazione del già citato Sito 
Web del PUM (www.pumgela.it), accessibile direttamente dal sito ufficiale del Comune di Gela.  

 

Fase ricognitiva (o di ascolto) 

La fase ricognitiva del PUM prevede innanzitutto una serie di indagini sul campo focalizzate su 
mobilità e traffico, effettuate anche con il coinvolgimento diretto dell’utenza (interviste telefoniche, 
interviste vis a vis ai conducenti dei veicoli privati/commerciali e agli utenti del trasporto pubblico su 
gomma e su ferro), che costituiranno la base di partenza per l’elaborazione dei modelli matematici 
di simulazione della rete di trasporto. Tali indagini sono affiancate da attività di ascolto finalizzate a 
far emergere i problemi percepiti dagli attori del territorio nei settori della mobilità e dell’ambiente, i 
loro desideri e auspici per il futuro assetto della mobilità urbana e le loro proposte a riguardo. Tali 
attività puntano al coinvolgimento di tutti gli attori e si sviluppano lungo due linee di ascolto, 
differenti per metodologia adottata e per strumenti di comunicazione e partecipazione utilizzati, che 
si svolgono in parallelo: 

a) Linea di ascolto degli stakeholder: prevede l’organizzazione di una serie di tavoli tecnici 
settoriali con i principali portatori di interessi, finalizzati a identificare in maniera condivisa 
(sulla base di uno specifico questionario mirato) le criticità, auspici e proposte da 
considerare nell’ambito del processo di pianificazione.  

b) Linea di ascolto del pubblico - incentrata sulla predisposizione di un questionario online 
anonimo, finalizzato a conoscere il punto di vista della cittadinanza sulle tematiche della 
mobilità in generale e della mobilità sostenibile in particolare, e a far emergere criticità, 
auspici e proposte che possano contribuire alla elaborazione del PUM e renderlo il più 
possibile rispondente alle esigenze e alle aspettative della comunità locale.  

Gli esiti degli incontri e dei questionari vengono poi sottoposti a un processo di analisi e 
rielaborazione e confluiscono nei primi indirizzi del PUM. 

 

Fase propositiva (o di confronto/concertazione) 

Questa fase si sviluppa a valle della rielaborazione dei risultati delle analisi conoscitive e delle 
attività di ascolto e della formulazione di prime ipotesi di indirizzi di piano. Operativamente, prevede 
le seguenti azioni: 

a)  Tavolo di concertazione con gli stakeholder: organizzazione di un incontro tecnico con gli 
stakeholder con l’obiettivo di presentare i risultati delle indagini specialistiche e delle 
attività di ascolto effettuate e illustrare i principali indirizzi preliminari del PUM delineati in 
base a tali risultati.  

b)  Incontro Pubblico Allargato di condivisione. Una volta che i risultati delle attività di ascolto e 
di indagine sul campo e gli esiti del tavolo di concertazione di cui al punto a) sono stati 
integrati con gli esiti delle indagini desk e sono stati elaborati gli obiettivi e le strategie 
preliminari del PUM, questi vengono presentati ai cittadini e agli stakeholder durante un 
incontro aperto a tutti. L’incontro prevede la possibilità per il pubblico di intervenire, 
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direttamente durante il dibattito finale o attraverso la compilazione di un apposito modulo per 
valutazioni e osservazioni, compilabile anche online sul sito del PUM e finalizzato a fornire 
un feedback sulle prime proposte del Piano.  

Le attività di questa fase sono seguite da un ulteriore momento di analisi e rielaborazione dei 
risultati della partecipazione, che confluiscono nel PUM e nel Rapporto Ambientale della VAS.   

 

Fase di presentazione 

Una volta ultimata l’elaborazione del PUM e del Rapporto Ambientale, i due documenti vengono 
illustrati alla cittadinanza e agli stakeholder nel corso di un Convegno pubblico di presentazione, 
finalizzato anche ad informare il pubblico sulle procedure di approvazione del PUM e del Rapporto 
Ambientale, sui tempi di pubblicazione dei relativi materiali, sulle modalità di presentazione delle 
osservazioni, ecc.  

 

4.4.2 Primi esiti delle attività di partecipazione 
 

Nell’ambito della Fase ricognitiva (o di ascolto) del PUM è stata effettuata innanzitutto una serie di 
attività finalizzate a coinvolgere una rappresentanza significativa degli attori locali nella definizione 
di un quadro condiviso delle criticità del territorio gelese dal punto di vista della mobilità e delle 
possibili misure da attivare per migliorare la situazione. 

Per quanto riguarda la Linea di ascolto degli stakeholder, è stata organizzata una serie di tavoli 
tecnici settoriali, supportati da uno specifico questionario mirato che è stato accluso alla 
convocazione. I tavoli si sono tenuti a Gela in data 28 e 29 maggio 2013. Al fine di semplificare la 
conduzione degli incontri e ottimizzarne i risultati, i partecipanti sono stati suddivisi per categorie: 
rappresentanze strutturate di cittadini e utenti, rappresentanti del settore produttivo, Comitati di 
quartiere, rappresentanti del settore commercio e turismo, rappresentanti degli ordini professionali  
e stakeholder specialistici operanti nel settore dei trasporti e della mobilità. Complessivamente, 
hanno partecipato ai tavoli 36 stakeholder (oltre all’Assessore ai Trasporti del Comune di Gela) e 
sono stati acquisiti 10 questionari compilati (di cui 8 raccolti durante gli incontri e 2 ricevuti via e-
mail in tempi successivi). I verbali degli incontri sono stati inviati via e-mail ai partecipanti per 
l’approvazione. 

La Linea d’ascolto del pubblico è stata invece incentrata su un questionario anonimo, compilabile 
online sul sito del PUM. Alla modalità di compilazione online è stata affiancata la distribuzione e 
compilazione guidata del medesimo questionario, effettuata in occasione dell’evento “Verso il 
PUMS – dall’ascolto dei cittadini le priorità di intervento per Gela”. L’evento, organizzato dal 
Comune con il supporto degli esperti incaricati della redazione del PUM, si è svolto a Gela il 29 
giugno 2013 nell’ambito delle attività di animazione e sensibilizzazione previste per la redazione del 
Piano. Complessivamente sono stati compilati 222 questionari. I questionari compilati sono stati 
analizzati dagli esperti incaricati della redazione del PUM. I risultati di tale analisi saranno pubblicati 
in seguito sul sito www.pumgela.it. 

Gli esiti degli incontri e dei questionari sono poi stati sottoposti a un processo di analisi e 
rielaborazione, che ha portato all’identificazione di una serie di criticità condivise del sistema gelese 
della mobilità e di proposte e suggerimenti per il miglioramento dello stato di fatto. Di seguito sono 
sintetizzate in particolare le principali criticità individuate. Per ulteriori informazioni e 
approfondimenti, si rimanda al Rapporto sulle attività di partecipazione. 

 

  

http://www.pumgela.it/


 

 

 

 

 

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE Pag. 

 

 
STUDI E RICERCHE 

SUI SISTEMI DI TRASPORTO  

 
43 

 

Principali criticità individuate attraverso l’ascolto del territorio 

Gela è vista dai suoi abitanti come una città problematica dal punto di vista della mobilità, in cui la 
congestione del traffico (aggravata dalle ridotte sezioni stradali e dall’insufficienza della 
segnaletica) si somma allo scarso rispetto delle regole e a un utilizzo forse eccessivo del mezzo 
privato, dovuto sia a ragioni culturali, sia alle modeste opportunità di accesso a modalità di 
trasporto alternative all’automobile. La stessa conformazione della città rende difficoltoso spostarsi 
a piedi o in bicicletta, e l’offerta di trasporto pubblico, sia su ferro che su gomma, è percepita come 
fortemente inadeguata alle esigenze dei cittadini. 

Il traffico a Gela si concentra soprattutto nei paraggi delle scuole, in coincidenza degli orari di 
ingresso/uscita degli studenti (tra le 8.15 e le 8.40 e tra le 12.30 e le 14.10), e del petrolchimico. 
Nel periodo estivo e durante le feste le criticità del traffico si concentrano soprattutto, durante il 
giorno, sul Lungomare, nella Contrada Manfria e nelle altre frazioni costiere; nelle ore serali, 
invece, il quartiere più colpito è quello di Macchitella. Più specificamente, le zone e gli assi della 
città percepiti come maggiormente problematici in tema di mobilità sono: 

- Il centro storico, in cui il traffico è congestionato a causa delle sezioni stradali insufficienti, 
dell’incompletezza della maglia stradale, della sosta irregolare e della mancata 
regolamentazione del  carico/scarico delle merci. In questa zona anche la mobilità 
pedonale è percepita come difficoltosa, soprattutto a causa della mancanza di 
marciapiedi e della presenza di barriere architettoniche. L’asse di attraversamento Est-
Ovest del centro storico costituito da C.so Vittorio Emanuele e C.so S. Aldisio 
rappresenta un punto particolarmente critico per intensità e congestione del traffico. 

- La zona dell’Ospedale di Via Palazzi: la congestione del traffico sul reticolo viario che 
circonda il nosocomio (Via Palazzi, Via Europa, ecc.) è aggravata dalla presenza di 
diversi istituti scolastici e dalla fermata dei pullman extraurbani localizzata su Via Palazzi. 

- Via Venezia, in cui il transito di mezzi pesanti e il traffico intenso creano rallentamenti e 
situazioni di pericolo alle intersezioni. Via Venezia (insieme a Via Palazzi e Via 
Borsellino) è anche segnalata come zona a rischio per quanto riguarda l’inquinamento 
atmosferico, con valori di PPM registrati dalle centraline che superano i limiti fissati dalla 
normativa nazionale. 

- Il Lungomare Federico II di Svevia, con particolare riguardo ai mesi estivi, e la contigua 
Via Borsellino, che insieme al lungomare costituisce l’unico asse stradale di collegamento 
tra le zone di Capo Soprano e Macchitella e lo stabilimento ENI, e che per questo è 
particolarmente trafficata tra le 8 e le 9 del mattino. 

- L’asse E-O costituito da Via Butera, Via F. Crispi e Via Generale Cascino, che raggiunge 
l’area industriale oltre il fiume Gela. 

- L’area di Piano Notaro, dove una serie di istituti scolastici si concentra lungo una sola 
strada (Via Pitagora), senza vie di fuga alternative. 

- Via Settefarine, in coincidenza con il mercato settimanale del martedì. 

L’analisi dei questionari ha rivelato come gli attori locali interpellati siano sostanzialmente concordi 
nell’identificare le criticità più significative del sistema gelese della mobilità, vale a dire:  

- la scarsa dotazione di spazi e attrezzature per i ciclisti: Gela, anche per ragioni 
puramente morfologiche, appare poco accogliente per i ciclisti, inducendoli a un utilizzo 
non sistematico della bicicletta come mezzo di trasporto;  

- l’invasività della sosta irregolare (sui marciapiedi e in doppia fila), particolarmente 
significativa nelle aree costiere nel periodo estivo e nel centro storico nelle ore serali, a 
fronte di un sottoutilizzo dei parcheggi multipiano esistenti; 

- l’inadeguatezza del TPL, in termini di estensione del servizio (con presenza di zone non 
servite), di numerosità e frequenza dei mezzi (percorsi eccessivamente lunghi e tortuosi, 
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spesso ridondanti), di comfort delle fermate (assenza di pensiline, panchine, ecc.); la 
situazione del TPL è peggiorata dalle ridotte sezioni stradali e dalla sosta selvaggia che 
creano frequenti rallentamenti;  

- la scarsa attenzione per i pedoni (anche in termini di sicurezza) e l’insufficiente dotazione 
di percorsi protetti per categorie deboli; 

- la presenza di mezzi pesanti che transitano nel centro abitato; 

- la scarsa qualità delle strade, soprattutto in termini di manutenzione; 

- l’insufficiente dotazione di infrastrutture stradali, ad esempio per l’accesso all’area 
industriale e per il collegamento con i centri limitrofi, con Palermo e con Catania;  

- l’inadeguatezza della segnaletica stradale, soprattutto in corrispondenza delle 
intersezioni, che crea problemi di sicurezza e aumento dell’incidentalità;  

- l’assenza o inadeguatezza delle misure di controllo della mobilità veicolare (ZTL, Zone 30, 
ecc.), con conseguente mancanza di sicurezza per pedoni e ciclisti e scarsa vivibilità del 
contesto urbano, e la mancanza di dispositivi di regolazione della velocità o comunque volti 
a prevenire e/o a sanzionare il superamento dei limiti (dossi, autovelox, ecc.); 

- la presenza della ferrovia che “taglia” in due la città, a fronte di un servizio ferroviario 
gravemente insufficiente. 

Figura 4.4.1. Carta delle criticità puntuali individuate nella fase di ascolto 
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Relazioni tra gli esiti delle attività di ascolto e i risultati delle indagini sul campo 

I risultati delle attività di ascolto confermano nel complesso gli esiti delle indagini effettuate sui flussi 
di traffico. Via Venezia, Via F. Crispi, l’asse V. Borsellino-Lungomare Federico II e C.so Salvatore 
Aldisio sono le strade in cui sono stati rilevati i volumi di traffico più consistenti ed allo stesso tempo 
quelle che gli attori territoriali percepiscono unanimemente come le più congestionate della città. 
Allo stesso modo, la percezione degli utenti della zona dell’Ospedale come area critica per la 
mobilità è confermata dai rilievi effettuati. 

Le intersezioni tra Via Venezia e Via Butera, e tra Via Venezia e Via Settefarine sono quelle 
percepite dagli attori territoriali come più critiche, e tale percezione è perfettamente in linea con i 
risultati delle indagini sul campo, che confermano anche la particolare situazione di congestione del 
traffico su Via Settefarine in occasione del mercato settimanale del martedì segnalata dagli utenti.  

Unica differenza realmente rilevante tra risultati dei rilievi e segnalazioni dei cittadini riguarda il 
traffico di mezzi pesanti, che appare molto più contenuto rispetto alla percezione dei Gelesi, 
andando a costituire non più del 10% del traffico complessivo. I veicoli pesanti, infatti, tendono 
comunque a bypassare il centro urbano. La sopravvalutazione del traffico di mezzi pesanti è forse 
indotta dall’inadeguatezza delle intersezioni stradali, in corrispondenza delle quali si creano 
rallentamenti ed ingorghi, e dall’invasività dei veicoli commerciali di piccole dimensioni, che nei 
rilievi sono stati invece assimilati alle auto private. 

È interessante sottolineare come, in generale, le attività di ascolto abbiano interessato un 
campione della popolazione gelese piuttosto giovane e con un buon livello di istruzione, che 
effettua soprattutto spostamenti sistematici in auto ed è costituito per la maggior parte da studenti e 
lavoratori dipendenti, con una buona rappresentanza di liberi professionisti e disoccupati. L’ascolto 
attraverso i questionari online ha intercettato una fascia della popolazione che appare 
complementare a quella interpellata dalle indagini CATI, il cui campione di riferimento, a causa 
delle modalità stesse di conduzione delle interviste telefoniche, comprende invece un’alta 
percentuale di ultrasessantacinquenni, casalinghe e pensionati. 

In tal modo, le indagini CATI e le attività di ascolto si completano a vicenda, delineando così un 
quadro più completo dello stato attuale del sistema gelese della mobilità e delle abitudini di mobilità 
dei cittadini. Le due tipologie di indagine hanno dato comunque origine a risultati tra loro coerenti. 

 

5. Prime indicazioni per l’impostazione del 

Rapporto Ambientale 

5.1 Potenziali impatti significativi del PUM 
 

Poiché il PUM è uno strumento che prevede essenzialmente interventi legati alla circolazione 
veicolare (modifiche alla viabilità, ripensamento delle modalità di trasporto, introduzione di nuovi 
servizi per la mobilità...) e alla costruzione di infrastrutture a livello locale, la sua attuazione può 
avere ricadute soprattutto in termini di: 

- alterazione della produzione degli inquinanti da traffico (principalmente CO, PM10 e 
NO2), con una variazione  - in positivo o in negativo – dell’inquinamento atmosferico e dei 
gas serra; 

- variazione delle emissioni acustiche dovute alla circolazione; 

- variazione del consumo di suolo in ambito urbano, dovuta, ad esempio, alla realizzazione 
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di nuova viabilità o di parcheggi. 

- interferenza con i caratteri architettonici e urbanistici del contesto insediativo, dovuta ad 
es. alla realizzazione di nuove infrastrutture sia carrabili che ciclabili o alla 
pedonalizzazione di aree precedentemente aperte al traffico. 

Più indirette e probabilmente meno significative sono le ricadute attese sulle componenti 
geologiche, idrologiche e naturalistiche, che comunque andranno indagate in relazione alla 
previsione di specifici interventi di carattere strutturale. 

A questo proposito va segnalato che nel PUM confluisce anche l’analisi della fattibilità e 
dell’attualità di 4 ipotesi progettuali di una certa rilevanza sul piano infrastrutturale. Fermo restando 
che il compito dell’analisi dettagliata del loro impatto sarà eventualmente da svolgersi nell’ambito di 
specifiche procedure di VIA, evidentemente nell’ambito della VAS si forniranno indicazioni sulla 
tipologie e le possibile entità delle interazioni prevedibili fra queste opere e l’ambiente nelle sue 
diverse componenti. Tali iniziative riguardano: 

- L’ipotesi di realizzazione del nuovo scalo aeroportuale di Ponte Olivo (struttura di terzo 
livello per la categoria IV C, classificabile come aeroporto di tipo nazionale adatto ad un 
traffico a medio raggio) sulla preesistente sede dell’aeroporto militare di Gela “Campo 
Olivo”, posto in prossimità dell’intersezione della SS190 con la SS107bis Gela-Catania. 
La realizzazione dell’aeroporto (sia per l’intervento in sé, sia a causa dello sviluppo delle 
attività ad esso collegate, compreso il traffico veicolare in surplus generato) potrà avere 
impatti significativi sull’inquinamento atmosferico e acustico, nonché sul consumo di 
suolo e risorse idriche, sul paesaggio e sulla biodiversità, vista anche la localizzazione a 
ridosso della ZPS della Piana di Gela. 

- L’ipotesi di realizzazione di un Terminal Container con annessi Terminal crociere e 
Distripark (attività logistica di primo livello per lo scambio modale ferro-gomma), con 
annessa realizzazione delle infrastrutture viarie e ferroviarie di collegamento esterno 
necessarie al suo funzionamento. La realizzazione del Terminal in sé avrà un consistente 
impatto ambientale sulla costa, sui fondali, sul paesaggio e sugli ecosistemi marini, 
mentre il Distripark e le relative infrastrutture di trasporto avranno sicuramente un forte 
impatto, dovuto al traffico veicolare e ferroviario generato (con conseguente aumento 
dell’inquinamento atmosferico e acustico) e alla forte occupazione di aree agricole, con 
conseguenze significative sul suolo, sulla produzione di rifiuti, sui consumi idrici, sulla 
biodiversità, (data  anche la prossimità alla ZPS) e sul paesaggio.   

- La realizzazione della circonvallazione nord – 7° e 8° lotto ANAS (con i suoi prevedibili 
impatti ambientali e paesaggistici), collegata all’idea di realizzare due gallerie al di sotto 
del centro urbano, con le conseguenti problematiche di tipo geologico e i possibili impatti, 
in particolare  sulle componenti ambientali “acque sotterranee” e “suolo e sottosuolo”. 

- L’idea di riutilizzare la tratta urbana della ferrovia, ormai fortemente sottoutilizzata, per la 
realizzazione di una linea tramviaria a basso impatto ambientale. 
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5.2 Principali componenti interessate 

5.2.1 Componenti del contesto programmatico: i piani e i 

programmi pertinenti 
 

Il Piano Urbano della Mobilità si inserisce in un contesto rappresentato da diversi strumenti di 
pianificazione territoriale alle diverse scale. Nello specificano, si ricordano in questa sede: 

A scala comunale: 

- il PRG vigente e quello in corso di approvazione; 

- il Piano dell’Urbanistica Commerciale (PUC);  

- il Piano triennale delle OO.PP. 2011-2013 (vigente); 

- il Piano triennale delle OO.PP. 2013-2015 (in corso di approvazione); 

- il Piano Comunale di Protezione Civile; 

- il Piano di Risanamento Ambientale delle Aree ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale nel 
Territorio di Gela; 

- il Piano Strategico “Gela 2020”; 

- il Piano di gestione della RNO del Biviere; 

- i Piani Particolareggiati e i Piani di Lottizzazione approvati.  

A scala provinciale: 

- il PTP della provincia di Caltanissetta. 

A scala regionale: 

- il PTPR; 

- il Piano Regionale dei Trasporti (in corso di aggiornamento); 

- il Piano Attuativo del Trasporto delle Merci e della Logistica; 

- il Piano Regionale di Risanamento dell’Aria; 

- il Piano della mobilità non motorizzata in Sicilia. 

Il PUM sarà naturalmente sviluppato in coerenza con gli altri strumenti di pianificazione e 
programmazione che riguardino, direttamente o indirettamente, il sistema della mobilità del 
Comune di Gela. Tale coerenza verrà verificata in seno alla VAS attraverso: 

- la stesura di schede di sintesi degli obiettivi e delle strategie dei piani e dei programmi 
pertinenti, che specifichino, ove possibile, anche gli interventi previsti sul territorio comunale;  

- l’elaborazione di matrici sintetiche di confronto tra gli obiettivi e gli interventi del PUM e gli 
indirizzi, obiettivi e interventi degli altri piani e programmi pertinenti individuati. 

Le matrici includeranno anche una valutazione qualitativa del livello di coerenza esterna 
individuato, espressa attraverso i seguenti codici colore: 

- verde: livello di coerenza alto 

- giallo: livello di coerenza medio 

- arancione: livello di coerenza basso 

- rosso:  mancanza di coerenza 
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Figura 5.2.1. Facsimile della Scheda di sintesi degli obiettivi e delle strategie di piani e programmi pertinenti 

Titolo del Piano/Programma  

Anno di redazione/approvazione  

Autorità procedente   

Valenza territoriale   

Descrizione sintetica  

Altri piani/programmi di riferimento  

Obiettivi generali  

Obiettivi specifici  

Interventi pertinenti  

 

Figura 5.2.2. Facsimile della Matrice sintetica di confronto tra obiettivi e interventi del PUM e indirizzi, obiettivi 
e interventi dei piani e programmi pertinenti 

  Piani e programmi pertinenti 

PUM del Comune di Gela Piano/Programma 
coerente 

Indirizzi, obiettivi e interventi 
con cui si sviluppa la coerenza 

Livello di 
coerenza Obiettivi Azioni/interventi 

Obiettivo n Azione/intervento n1    

 Azione/intervento n2    

 Azione/intervento n3    

 
Questo tipo di analisi punterà ad evidenziare le congruenze e gli eventuali punti di discordanza tra il 
PUM e la pianificazione sovraordinata, al fine di massimizzare i primi ed eliminare i secondi e 
garantire così il massimo livello di fattibilità tecnico-amministrativa del piano. 

 

La pianificazione sovraordinata: le Linee Guida del PTPR della Regione Siciliana 

Le Linee Guida del PTPR stabiliscono 2 priorità di riferimento per tutte le politiche settoriali:  

- “valorizzare e consolidare l’armatura storica del territorio, ed in primo luogo il suo 
articolato sistema di centri storici, come trama di base per gli sviluppi insediativi, supporto 
culturale ed ancoraggio spaziale dei processi innovativi, colmando le carenze di servizi e 
di qualità urbana, riassorbendo il più possibile gli effetti distorsivi del recente passato e 
contrastando i processi d’abbandono delle aree interne”;  

- “valorizzare e consolidare la rete ecologica di base, formata essenzialmente dal sistema 
idrografico interno, dalla fascia costiera e dalla copertura arborea ed arbustiva, come rete 
di connessione tra i parchi, le riserve, le grandi formazioni forestali e le altre aree di 
pregio naturalistico e come vera e propria “infrastruttura” di riequilibrio biologico, 
salvaguardando, ripristinando e, ove possibile, ricostituendo i corridoi e le fasce di 
connessione aggredite dai processi di urbanizzazione, di infrastrutturazione e di 
trasformazione agricola”. 

A tal fine, il Piano individua 4 assi strategici, di seguito elencati mettendo in evidenza gli aspetti da 
tenere in maggiore considerazione ai fini della redazione del PUM:  

1) Consolidamento del patrimonio e delle attività agroforestali, in funzione economica, 
socioculturale e paesistica, con, in particolare, l’adozione di politiche urbanistiche tali da 
ridurre le pressioni urbane e le tensioni speculative sui suoli agricoli, soprattutto ai margini 
delle aree urbane, lungo le direttrici di sviluppo e nella fascia costiera;  

2) Consolidamento e qualificazione del patrimonio d’interesse naturalistico, in funzione del 
riequilibrio ecologico e di valorizzazione fruitiva, che comporta, tra l’altro, la 
valorizzazione, anche con adeguate misure di rafforzamento delle opportunità di 
fruizione, di un ampio ventaglio di beni naturalistici attualmente non soggetti a forme 
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particolari di protezione (singolarità geomorfologiche, grotte, biotopi, ecc.);  

3) Conservazione e qualificazione del patrimonio d’interesse storico, archeologico, artistico, 
culturale o documentario, che comporta anche interventi sui percorsi storici di 
connessione e sui circuiti culturali, volti ad innescare processi di valorizzazione diffusa, 
nonché la promozione di forme appropriate di fruizione turistica e culturale, in stretto 
coordinamento con le politiche dei trasporti, dei servizi e della ricettività turistica;  

4) Riorganizzazione urbanistica e territoriale in funzione dell’uso e della valorizzazione del 
patrimonio paesistico-ambientale, che comporta in particolare politiche dei trasporti tali da 
assicurare sia un migliore inserimento del sistema regionale nei circuiti internazionali, sia 
una maggiore connettività interna dell’armatura regionale, evitando, nel contempo, la 
proliferazione di investimenti per la viabilità interna, di scarsa utilità e alto impatto 
ambientale. 

Le Linee Guida suddividono il territorio regionale in 18 Ambiti territoriali: il Comune di Gela è 
compreso nell’Ambito n. 15 “Area delle Pianure Costiere di Licata e Gela”. In questo ambito si 
rileva un’accentuata perdita di naturalità del paesaggio che richiede interventi di recupero 
ambientale e di salvaguardia delle aree ancora libere e degli ambienti naturali. 

Le prescrizioni più specifiche riguardano le Componenti del paesaggio, tra cui all’interno del 
territorio comunale di Gela assumono particolare pertinenza e rilevanza quelli riportati nella 
seguente tabella. 

 

 

Tabella 5.2.1. Componenti del paesaggio individuate dalle Linee Guida del PTPR rilevanti ai fini del PUM di 
Gela e relativi obiettivi, indirizzi e prescrizioni pertinenti 

Componenti 
pertinenti 

Descrizione Obiettivi, indirizzi e prescrizioni pertinenti 

Biotopi di 
rilevante 
interesse 
floristico, 
vegetazionale 
e faunistico 

Siti comprendenti habitat costieri, formazioni di 
vegetazione alofitica, dune marittime 

L’obiettivo è quello della conservazione, del controllo della fruizione pubblica e 
del restauro ambientale. Non sono compatibili con tali indirizzi interventi che 
alterino l’equilibrio dinamico dei biotopi e dei siti complessi, e in particolare la 
realizzazione di nuova viabilità carrabile e la trasformazione in rotabile di 
trazzere o strade sterrate esistenti, e la realizzazione di opere permanenti per 
la fruizione diretta del mare, di piattaforme e scivoli in calcestruzzo e simili. 

Siti comprendenti habitat d’acqua dolce L’obiettivo è quello della conservazione, del controllo dei fattori di degrado e 
degli apporti inquinanti, del restauro ambientale. Non sono compatibili con tali 
indirizzi interventi che alterino l’equilibrio dinamico dei biotopi e dei siti 
complessi, e in particolare la realizzazione di nuova viabilità carrabile e la 
trasformazione in rotabile di trazzere o strade sterrate esistenti. 

Componente 
idrologica 

Sono considerati soggetti alla tutela di cui all’art. 
142 del Codice i Fiumi e i Torrenti e le relative fasce 
di rispetto di 150 m dalle sponde; i Corsi d’acqua e 
le relative fasce di 150 m dalle sponde iscritti negli 
Elenchi delle Acque Pubbliche; i laghi e le relative 
fasce di rispetto di 300 m dalle sponde. 

In tali aree non è consentito eseguire opere comportanti variazione dalla 
morfologia delle sponde suscettibili di alterare il regime idraulico, l’equilibrio 
idrogeologico e il quadro paesaggistico-ambientale, o attuare interventi che 
modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque 

Viabilità 
storica 

Sono riconosciuti i valori culturali e ambientali 
dell'infrastrutturazione viaria storica del territorio e 
sono tutelati in particolare la rete delle viabilità 
storica secondaria (sentieri, percorsi agricoli 
interpoderali e trazzerali e trazzere regie) e i rami 
dismessi delle reti ferroviarie, a scartamento ridotto, 
a servizio di impianti minerari ed industriali. È 
considerata viabilità storica quella desumibile dalla 
cartografia IGM di primo impianto in scala 1:50.000, 
realizzata a partire dal 1852 e riconosciuta per le 
strade rotabili nel 1885. 

- Viabilità esistente: conservazione dei tracciati riportati sulla cartografia 
storica; consolidamento del fondo e dei caratteri tipologici originali; 
conservazione di ponti storici e altre opere d’arte; conservazione ove 
possibile degli elementi complementari (muretti laterali, cunette, cippi 
paracarri, miliari e selciato); vanno evitate le palificazioni per servizi a rete e 
l’apposizione di cartelli pubblicitari, esclusa la segnaletica stradale e quella 
turistica di modeste dimensioni. 

- Ferrovia: conservazione degli elementi strutturali (tracciato, stazioni, caselli, 
ponti, gallerie e case cantoniere, compresi i complementi estetico-formali 
originari quali i muri di contenimento in pietra, le pensiline, le strutture in 
ferro o ghisa, le torri dell’acqua, le fontane, i giardini e le recinzioni); 
recupero e riutilizzo anche ai fini del turismo culturale. 



 

 

 

 

 

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE Pag. 

 

 
STUDI E RICERCHE 

SUI SISTEMI DI TRASPORTO  

 
50 

 

Componenti 
pertinenti 

Descrizione Obiettivi, indirizzi e prescrizioni pertinenti 

Percorsi 
panoramici 

Percorsi, anche storici, che consentono visuali 
particolarmente ampie e significative del paesaggio, 
offrendo immagini rappresentative delle valenze 
ambientali e culturali del territorio 

La pianificazione urbanistica definirà le necessarie limitazioni volte a garantire 
la tutela del pregio paesaggistico-percettivo,  in particolare attraverso: 

- la verifica dell’impatto paesaggistico-percettivo delle opere progettate, con 
previsione di mitigazione degli impatti visivi; 

- il divieto, in caso di interventi migliorativi delle caratteristiche tecniche dei 
percorsi, di interferire con la fruizione del paesaggio e l’obbligo di favorire 
l’inserimento del percorso nel contesto naturale ed ambientale; 

- il divieto di piantagione sul ciglio stradale di essenze arboree, escluso il 
ripristino di preesistenti alberature di pregio storico o paesaggistico; 

- la prescrizione, per eventuali nuove strutture funzionali alla circolazione 
veicolare, di compatibilizzazione con le valenze paesaggistiche del percorso 
e/o dei punti panoramici in esso presenti. 

Paesaggi 
agrari 

- Paesaggio dei seminativi arborati 

- Paesaggio del vigneto 

- Paesaggio dell’agrumeto 

- Paesaggio dei mosaici colturali  

- Paesaggio delle colture erbacee 

L’indirizzo per la pianificazione è quello del mantenimento compatibile con 
criteri generali di salvaguardia paesaggistica e ambientale. 

Per il paesaggio delle colture erbacee è prevista la creazione di reti ecologiche 
di connessione, rappresentate da aree di rinaturazione e da fasce e zone 
arbustate o alberate, che andrà effettuata in corrispondenza di: aree di 
interesse naturalistico, aree protette e zone umide; ambiti ripariali di fiumi e 
corsi d’acqua minori privi di fasce di vegetazione ripariale; viabilità poderale e 
interpoderale; invasi naturali e artificiali; emergenze rocciose isolate. 

- Paesaggio agrario delle colture in serra L’indirizzo è quello della mitigazione dell’impatto ambientale e paesaggistico-
percettivo degli impianti serricoli e la limitazione/preclusione di nuovi impianti 
nelle aree di maggiore valenza ambientale e paesaggistico-percettiva. 

Centri storici Il Piano individua quali centri e nuclei storici le 
strutture insediative aggregate storicamente 
consolidate delle quali occorre preservare e 
valorizzare le specificità storico-urbanistico-
architettoniche in stretto e inscindibile rapporto con 
quelle paesaggistico-ambientali. 

La disciplina urbanistica dovrà in linea di principio consentire solo quelle 
trasformazioni che, mantenendo inalterati i rapporti spaziali, tipologici e 
planovolumetrici esistenti, interessino ambiti ed elementi privi di intrinseca 
rilevanza storico-artistica, ambientale o testimoniale e tendano alla 
salvaguardia ed al miglioramento della qualità della vita. 

La definizione e l’articolazione degli interventi dovranno tenere conto delle 
valenze e delle peculiarità intrinseche dei centri storici, tra cui: particolarità 
della localizzazione geografica, delle funzioni e del ruolo nel sistema 
insediativo e territoriale; giacitura orografica, rapporto con gli  elementi naturali, 
caratteristiche geologiche e geomorfologiche; originalità, complessità e 
rappresentatività del tessuto storico-urbanistico, architettonico ed edilizio; 
rapporti ed eventuali gerarchie spaziali e volumetriche; significatività, 
rappresentatività, fruibilità degli spazi pubblici.  

Per i centri storici di origine antica o medievale si sottolinea la necessità del 
riequilibrio, o del mantenimento dell'equilibrio esistente, nel rapporto centro 
storico/espansioni recenti, tramite l'adozione di misure atte a salvaguardare 
l'identità e la riconoscibilità del centro. Ogni intervento deve inoltre tendere, tra 
l’altro, alla conservazione della stratificazione storica e alla conservazione e 
valorizzazione dei resti e delle tracce che testimoniano l'origine antica del 
centro, preservando e valorizzando, soprattutto per i centri di origine 
medievale, i rapporti e le condizioni ambientali al contorno. 

Beni isolati I beni isolati costituiscono testimonianza 
irrinunciabile delle vicende storiche del territorio; 
quando in rapporto funzionale e visuale con il sito e 
il territorio circostante, si configurano inoltre quali 
elementi primari nella percezione del paesaggio. 

I beni isolati, ove non già ricadenti all’interno di aree sottoposte a tutela ai sensi 
degli artt. 136 e 142 del Codice, nei casi di riconosciuta particolare rilevanza, 
sono classificati come beni paesaggistici di cui all’art. 134 lett. c), unitamente 
alle eventuali pertinenze percettive considerate complemento paesaggistico e 
ambientale essenziale per la comprensione del rapporto bene-paesaggio. Gli 
interventi consentiti sui singoli manufatti dovranno prevedere la conservazione 
e il restauro degli elementi di maggiore rilevanza e un regime di salvaguardia e 
di cogenza via via inferiore per gli elementi che presentino minore rilievo. 

 
 

  

  



 

 

 

 

 

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE Pag. 

 

 
STUDI E RICERCHE 

SUI SISTEMI DI TRASPORTO  

 
51 

 

 

La pianificazione sovraordinata: il Piano Territoriale Paesaggistico della Provincia di Caltanissetta 

Il PTP della Provincia di Caltanissetta “promuove azioni coordinate di tutela e valorizzazione estese 
all’intero territorio della provincia [...], volte ad attivare forme di sviluppo sostenibile, specificamente 
riferite alle realtà ed, in particolare, a: 

a) conservare e consolidare l’armatura storica del territorio come base di ogni ulteriore sviluppo 
insediativo e trama di connessioni del patrimonio culturale; 

b) conservare e consolidare la rete ecologica, formata dal sistema idrografico interno, dalla fascia 
costiera e dalla copertura arborea ed arbustiva, come trama di connessione del patrimonio 
naturale, seminaturale e forestale”11. 

Il Piano si articola in 5 linee strategiche principali: 

1) consolidamento, riqualificazione, tutela e valorizzazione del patrimonio naturalistico, in 
particolare attraverso l’inserimento organico dei parchi, delle riserve, delle aree S.I.C. e 
Z.P.S. nella rete ecologica regionale, e il recupero ambientale delle aree degradate;  

2) consolidamento del patrimonio e delle attività agroforestali, con la qualificazione 
innovativa dell’agricoltura tradizionale, la gestione controllata delle attività pascolive, il 
controllo dei processi di abbandono e la gestione oculata delle risorse idriche; 

3) conservazione e recupero dei centri storici, dei percorsi storici e dei circuiti culturali, 
valorizzazione dei beni meno conosciuti e promozione di forme appropriate di fruizione; 

4) riorganizzazione urbanistica e territoriale, attraverso politiche coordinate sui trasporti, i 
servizi e gli sviluppi insediativi, al fine di ridurre la polarizzazione nei centri principali, 
migliorare la fruibilità delle aree interne e dei centri minori, e limitare gli effetti negativi dei 
processi di urbanizzazione sul paesaggio; 

5) promozione, valorizzazione e messa in rete delle risorse culturali e ambientali del 
territorio, nel quadro di uno sviluppo sostenibile anche dal punto di vista socio-
economico. 

Il Piano, a partire dalla classificazione del territorio siciliano in Ambiti di paesaggio operata a livello 
regionale, individua sul territorio provinciale 18 “Paesaggi locali”, per ognuno dei quali vengono 
forniti obiettivi, indirizzi e prescrizioni per la pianificazione. Il Comune di Gela è interessato 
principalmente da 4 Paesaggi locali: 

- Paesaggio locale 15: “Costa di Manfria e Falconara” 

- Paesaggio locale 16: “Piana di Gela” 

- Paesaggio locale 17: “Sistema urbano di Gela” 

- Paesaggio locale 18: “Area del Biviere di Gela” 

Parti marginali del territorio comunale sono inoltre parzialmente incluse nei Paesaggi locali 10 
“Area delle Colline di Butera” e 13 “Area delle Colline di Niscemi”. 

  

                                                           
11 Dalle Norme Tecniche di Attuazione del PTP, Art. 2 “Principali strategie del Piano Territoriale Paesaggistico”. 
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Figura 5.2.2. I Paesaggi locali perimetrati dal PTP della Provincia di Caltanissetta 

 

Nei paesaggi locali “le componenti12 dei sistemi e dei sottosistemi del paesaggio rivelano la loro 
interdipendenza e la loro natura sistemica, secondo schemi e criteri soggetti alle diverse 
interpretazioni, relazioni, valori, persistenze culturali, riconoscibilità e identità del territorio”13.  

In particolare, al loro interno vengono individuate le aree in cui il Piano definisce specifiche 
previsioni vincolanti da introdurre negli strumenti urbanistici, vale a dire: i Beni Paesaggistici di cui 
all’art.134, lett. a) e b), del Codice e le ulteriori aree di interesse pubblico individuate ai sensi 
dell’art. 134, lettera c), del Codice, caratterizzati da aree o immobili non ancora oggetto di tutela e 
da considerare in sede di piano. Tali aree vengono articolate secondo i seguenti livelli di tutela: 

- Aree con livello di tutela 1: Aree caratterizzate da valori percettivi dovuti al riconosciuto 
valore della configurazione geomorfologia; emergenze percettive; 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. 

- 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. Gli strumenti urbanistici comunali non possono destinare tali aree a usi 

                                                           
12 Cfr. Art. 20 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTP: “Il Piano Territoriale Paesaggistico considera: 

 le componenti strutturanti del paesaggio di cui agli articoli precedenti, che attengono essenzialmente ai 
contenuti della geomorfologia del territorio, ai suoi aspetti dal punto di vista biotico, nonché alla forma e 
alla tipologia dell’insediamento, e le cui qualità e relazioni possono definire aspetti configuranti 
specificamente un determinato territorio;  

 le componenti qualificanti, derivanti dalla presenza e dalla rilevanza dei beni culturali e ambientali di cui 
agli articoli precedenti” 

13 Cfr. Art. 20 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTP. 
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diversi da quelli previsti in zona agricola o a parchi urbani e suburbani e devono 
prevedere 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. Sono vietate eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi 
compresa la realizzazione di insediamenti produttivi in deroga alle disposizioni di cui 
all’art. 22 l.r. 71/78, art. 35 l.r. 30/97, art. 89 l.r. 06/01 e s.m.i. 

- 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. Gli strumenti urbanistici devono includere tali 
aree fra le zone inedificabili, in cui sono consentiti solo interventi di manutenzione, 
restauro, mitigazione degli impatti dei detrattori visivi, valorizzazione paesaggistico-
ambientale finalizzata alla messa in valore e fruizione dei beni; devono inoltre prevedere 
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. 

Lo stralcio della Carta dei regimi normativi di seguito riportato evidenzia le relazioni tra Paesaggi 
locali e livelli di tutela. 

Figura 5.2.2. Stralcio della Carta dei regimi normativi – PTP della Provincia di Caltanissetta 

 
 

Ai fini del PUM, i principali obiettivi, indirizzi e prescrizioni che saranno oggetto di verifiche di 
compatibilità e coerenza nel Rapporto Ambientale saranno quelli riportati nelle seguenti schede 
sintetiche dei Paesaggi locali. 
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PAESAGGIO LOCALE 15 “COSTA DI MANFRIA E FALCONARA” 

  

Obiettivi 
pertinenti 

 Assicurare la salvaguardia dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi diffusi;  

 assicurare la fruizione visiva degli scenari e dei panorami;  

 promuovere azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico;  

 riqualificazione ambientale-paesistica,  

 conservazione del patrimonio storico-culturale e dell’attività agropastorale; 

 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. 

Indirizzi 
pertinenti 

Paesaggio agricolo collinare 

 Mantenimento dell’attività e dei caratteri agricoli del paesaggio. 

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

Paesaggio agricolo - Livello di Tutela 1 

 Conservazione della biodiversità delle specie agricole e del paesaggio agricolo;  

 tutela dell’agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato; 

 evitare l’eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate, in 
grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità; 

 ai fini della localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa, dovranno essere 
preferite zone già urbanizzate e già servite dalle necessarie infrastrutture; 

 conservazione dei valori paesistici e mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del 
territorio agricolo storico (viabilità rurale, sentieri...). 

Paesaggio della pianura costiera soggetto a processi di degrado e di trasformazione antropica - Livello 
di Tutela 2 

 Tutela integrale delle formazioni di duna e delle formazioni vegetali insediate; 

 miglioramento della fruibilità del mare attraverso la realizzazione di accessi pubblici, aree verdi e 
attrezzature realizzate con opere temporanee rimovibili; 

 eliminazione dei detrattori paesistico-ambientali presenti lungo la costa, in particolare delle strutture 
fatiscenti, incompiute, abbandonate, abusive e/o realizzate su aree demaniali; 

 non è consentita la variazione di destinazione urbanistica per la realizzazione di insediamenti, 
impianti, attività produttive. 

Torre di Manfria ed aree di pertinenza - Livello di Tutela 3 

 Tutela delle emergenze geologiche e geomorfologiche; 

 assicurare la fruizione delle vedute e del panorama e la tutela delle relazioni visive della Torre; 

 non sono consentite: variazione di destinazione urbanistica per la realizzazione di insediamenti, 
impianti, attività produttive; nuove costruzioni e apertura di strade; realizzazione di infrastrutture e reti. 

Aree archeologiche di Manfria Monumenti - Livello di Tutela 3 

 Miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche e loro tutela. 

Paesaggio naturale/seminaturale dei sistemi ambientali di Montelungo, Poggio dell’Arena, SIC di 
Manfria - Livello di Tutela 3 

 Tutela delle emergenze geologiche e biologiche; 

 conservazione del patrimonio naturale esistente e 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; 

 non sono consentite: variazione di destinazione urbanistica per la realizzazione di insediamenti, 
impianti, attività produttive; nuove costruzioni e apertura di strade; realizzazione di infrastrutture e reti; 

Area dell’agglomerato costiero di Manfria – Area soggetta a Recupero 

 Recupero urbanistico ambientale mediante piani attuativi comprendenti anche la razionalizzazione 
degli spazi con l’inserimento di parcheggi alberati, attrezzature sociali, aree a verde, viali alberati, e di 
recupero paesaggistico, anche per mitigare gli impatti sul paesaggio e realizzare corridoi ecologici tra 
il mare e i boschi sui versanti;  
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 va inibita l’ulteriore edificazione per una fascia di 300 m dalla battigia. 

 

PAESAGGIO LOCALE 16 “PIANA DI GELA” 

   

Obiettivi 
pertinenti 

 Assicurare la salvaguardia dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi diffusi;  

 assicurare la fruizione visiva degli scenari e dei panorami;  

 promuovere azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico;  

 riqualificazione ambientale-paesistica,  

 conservazione del patrimonio storico-culturale e dell’attività agropastorale; 

 salvaguardia di complessi di elevato valore paesaggistico-ambientale, con particolare riferimento al 
sistema del Castelluccio federiciano. 

Indirizzi 
pertinenti 

Paesaggio agricolo della pianura soggetto a processi di degrado e di trasformazione antropica 

 Mantenimento dell’attività e dei caratteri agricoli del paesaggio; 

 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. 

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

Paesaggio agricolo - Livello di Tutela 1 

 Conservazione della biodiversità delle specie agricole e del paesaggio agricolo;  

 tutela dell’agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato; 

 evitare l’eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate, in 
grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità; 

 ai fini della localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa vigente, dovranno essere 
preferite zone già urbanizzate e già servite dalle necessarie infrastrutture; 

 conservazione dei valori paesistici e mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del 
territorio e dell’insediamento agricolo storico (viabilità rurale, sentieri...).  

Castelluccio federiciano ed aree di pertinenza paesaggistica - Livello di Tutela 3 

 Non sono consentiti interventi di nuova edificazione, a tutela delle relazioni paesistiche e della 
percezione del castello dal paesaggio e dal castello verso il paesaggio;  

 vanno assicurate la fruizione delle vedute e del panorama e la tutela delle emergenze geologiche e 
geomorfologiche; 

 non sono consentite: variazione di destinazione urbanistica per la realizzazione di insediamenti, 
impianti, attività produttive; nuove costruzioni e apertura di strade; realizzazione di infrastrutture e reti. 

Aree archeologiche di Petrusa e Grotticelle-Rinazze - Livello di Tutela 3 

 Miglioramento della fruizione pubblica dell’area archeologica; 
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 tutela secondo quanto previsto 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 
pertinenti 

 Assicurare la salvaguardia dei valori storici, architettonici, ambientali, morfologici e percettivi diffusi 
del centro storico e della costa;  

 assicurare la fruizione visiva degli scenari e dei panorami;  

 promuovere azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico;  

 recupero e riqualificazione urbanistico ambientale della città e delle sue recenti espansioni, 
conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico e storico-culturale. 

Indirizzi 
pertinenti 

Centro storico di Gela 

 Conservazione del tessuto urbano, mirata al recupero del significato e del ruolo della città storica 
murata e del rapporto città – costa. 

Centro urbano di Gela ed espansioni recenti 

 Ricucitura dei margini della città per ricomporre la forma urbana e il rapporto tra città e paesaggio 
della piana; 

 valorizzazione delle aree libere con creazione di giardini e aree attrezzate o rinverdimento. 

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

Paesaggio agricolo - Livello di Tutela 1 

 Conservazione della biodiversità delle specie agricole e del paesaggio agricolo;  

 tutela dell’agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato; 

 evitare l’eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate, in 
grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità; 

 ai fini della localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa, dovranno essere 
preferite zone già urbanizzate e già servite dalle necessarie infrastrutture; 

 conservazione dei valori paesistici e mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del 
territorio e dell’insediamento agricolo storico (viabilità rurale, sentieri...). 

Sistema costiero - Livello di Tutela 2 

 Tutela delle emergenze geologiche, geomorfologiche e biologiche, conservazione del patrimonio 
naturale esistente e 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; 

 assicurare la fruizione delle vedute e del panorama e la fruizione pubblica compatibile del litorale e 
del mare; recuperare i pontili storici, anche in funzione del loro uso pubblico; 

 conservazione delle aree a verde e prevenzione dagli incendi; 

 non è consentita la variazione di destinazione urbanistica per la realizzazione di insediamenti, 
impianti, attività produttive. 

Sistema dei beni e delle aree archeologiche - Livello di Tutela 3 

 Valorizzazione e fruizione integrata del sistema costituito dai complessi di Capo Soprano, Acropoli, 
Bitalemi, Bosco Littorio e Emporio arcaico, Museo archeologico, nonché delle aree minori all’interno 
del territorio urbano;  

 creazione del parco archeologico di Gela. 

Area del Petrolchimico di Gela – Area soggetta a  Recupero 

 Recupero ambientale, bonifica, riconversione produttiva ecocompatibile dell’impianto. 
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PAESAGGIO LOCALE 18 “AREA DEL BIVIERE DI GELA” 

  

Obiettivi 
pertinenti 

 Assicurare la salvaguardia dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi diffusi;  

 assicurare la fruizione visiva degli scenari e dei panorami;  

 promuovere azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico;  

 riqualificazione ambientale-paesistica, conservazione del patrimonio storico-culturale e mantenimento 
dell’attività agropastorale tradizionale.  

 salvaguardia e valorizzazione della riserva naturale e degli ambienti litorali, dunali e retrodunali, i 
rilievi costieri, le paleodune, i sistemi di interesse naturalistico, storico, monumentale, archeologico e 
percettivo;  

 garantire l’integrità dei sistemi vegetali e il loro potenziamento nel rispetto dei caratteri e della 
composizione floristica e strutturazione della vegetazione. 

Indirizzi 
pertinenti 

Paesaggio agricolo della piana 

 Mantenimento dell’attività e dei caratteri agricoli del paesaggio. 

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

Paesaggio della pianura costiera di interesse comunitario soggetto a processi di trasformazione - Livello 
di Tutela 2 

 Tutela dell’agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato; 

 ai fini della localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa, dovranno essere 
preferite zone già urbanizzate e già servite dalle necessarie infrastrutture; 

 conservazione dei valori paesistici e mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del 
territorio e dell’insediamento agricolo storico (viabilità rurale, sentieri...); 

 ripristino e tutela integrale delle formazioni di duna e delle formazioni vegetali insediate, con 
eventuale potenziamento 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; 

 non è consentita la variazione di destinazione urbanistica per la realizzazione di insediamenti, 
impianti, attività produttive. 

Riserva naturale del Biviere di Gela - Livello di Tutela 3 

 Tutela delle emergenze idrologiche e biologiche; 

 conservazione del patrimonio naturale esistente; favorire interventi di rinaturalizzazione e di 
sostituzione delle specie vegetali alloctone con specie autoctone; 

 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; 

 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; 

 non sono consentite: variazione di destinazione urbanistica per la realizzazione di insediamenti, 
impianti, attività produttive; nuove costruzioni e apertura di strade; realizzazione di infrastrutture e reti. 
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PAESAGGIO LOCALE 10 “AREA DELLE COLLINE DI BUTERA” 

 

   

Obiettivi pertinenti  Assicurare la salvaguardia dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi diffusi;  

 assicurare la fruizione visiva degli scenari e dei panorami;  

 promuovere azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico;  

 riqualificazione ambientale-paesistica, conservazione del patrimonio storico-culturale e 
mantenimento dell’attività agropastorale; 

 salvaguardia di complessi di elevato valore paesaggistico-ambientale. 

Indirizzi pertinenti Paesaggio agricolo collinare 

 Mantenimento dell’attività e dei caratteri agricoli del paesaggio. 

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

Paesaggio agricolo - Livello di Tutela 1 

 Conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agricolo;  

 tutela dell’agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato; 

 evitare l’eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossime alle aree 
coltivate in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;  

 ai fini della localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa, dovranno 
essere preferite zone già urbanizzate e già servite dalle necessarie infrastrutture; 

 conservazione dei valori paesistici e mantenimento degli elementi caratterizzanti 
l'organizzazione del territorio e dell' insediamento agricolo storico (viabilità rurale, sentieri...); 

 conservazione dei nuclei storici rurali; 

 individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale. 

Paesaggio naturale/seminaturale dei versanti delle Rupi Desusino e La Perciata e altre aree di 
interesse naturalistico e siti di grande rilevanza paesistico-ambientale (Monte del Falcone e 
Serra Zubbia) - Livello di Tutela 3 

 Tutela delle emergenze geologiche e biologiche; 

 conservazione delle formazioni vegetali e del patrimonio naturale esistente, 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; 

 non sono consentite: variazione di destinazione urbanistica per la realizzazione di 
insediamenti, impianti, attività produttive; nuove costruzioni e apertura di strade; realizzazione 
di infrastrutture e reti. 

Area archeologica di Settefarine - 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 di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo. 
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PAESAGGIO LOCALE 13 “AREA DELLE COLLINE DI NISCEMI” 

  

Obiettivi 
pertinenti 

 Assicurare la salvaguardia dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi diffusi;  

 assicurare la fruizione visiva degli scenari e dei panorami;  

 promuovere azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico;  

 riqualificazione ambientale-paesistica, conservazione del patrimonio storico-culturale e mantenimento 
dell’attività agropastorale; 

 salvaguardia di complessi di elevato valore paesaggistico-ambientale. 

Indirizzi 
pertinenti 

Paesaggio agricolo collinare e della piana 

 Mantenimento dell’attività e dei caratteri agricoli del paesaggio. 

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

Paesaggio agricolo - Livello di Tutela 1 

 Conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agricolo;  

 tutela dell’agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato; 

 evitare l’eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossime alle aree coltivate in 

 grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;  

 ai fini della localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa, dovranno essere 
preferite zone già urbanizzate e già servite dalle necessarie infrastrutture; 

 conservazione dei valori paesistici e mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del 
territorio e dell' insediamento agricolo storico (viabilità rurale, sentieri...); 

 conservazione dei nuclei storici rurali; 

 individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale. 

Riserva naturale Sughereta di Niscemi e Boschetto Cacaladritta - Livello di Tutela 3 

 Tutela delle emergenze geologiche e biologiche; 

 conservazione del patrimonio naturale esistente e 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; 

 conservazione delle formazioni vegetali; 

 potenziare la fruizione pubblica dei complessi boscati con aree attrezzate, sentieristica, ecc. 

 

Il PTP detta inoltre ulteriori prescrizioni di cui tenere conto nell’ambito del PUM, e che riguardano in 
particolare: 

- La fascia di rispetto costiera (Art. 22 delle NTA), nella quale è ammessa la realizzazione 
di opere per la fruizione del mare quali accessi pedonali e parcheggi (che possono 
essere realizzati individuando delle discese preferenziali, sistemando il terreno senza 
movimenti di terra e senza alterare la morfologia e i caratteri dei luoghi e utilizzando 
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strutture smontabili e materiali naturali) e di interventi tesi a migliorare la fruizione dei beni 
culturali e ambientali, mentre non sono ammessi interventi di trasformazione urbanistica 
(salvo diverse indicazioni previste nei Paesaggi Locali e quando la fascia interessa le 
aree di recupero di cui all’art.23 delle NTA), né la creazione di strade litoranee e la 
realizzazione di nuove infrastrutture viarie (salvo quando rientrino all’interno delle già 
citate aree di recupero), con esclusione dei percorsi pedonali e ciclabili. 

- Le opere di mobilità (Art. 28 delle NTA), vale a dire opere marittime, porti e approdi, nuovi 
tracciati stradali e ferroviari o rilevanti modifiche di quelli esistenti. Nello specifico, i 
tracciati stradali e ferroviari dovranno inserirsi nel paesaggio attraversato, in termini sia di 
compatibilità che di valorizzazione dei quadri paesaggistici, minimizzando l’impatto visivo 
e quello sulle forme e la stabilità dei versanti e sul deflusso delle acque. La loro 
progettazione deve pertanto rispondere ai seguenti requisiti: 

- rimodellamento dei profili naturali del terreno, ai fini di un migliore adattamento dei 
tracciati alle giaciture dei siti e trattamento superficiale delle aree contigue con 
manti erbacei e cespugliacei, utilizzando essenze locali; 

- contenimento della dimensione di rilevati e scarpate; 

- adozione di soluzioni progettuali e tecnologiche tali da non frammentare la 
percezione unitaria del paesaggio, nel rispetto delle unità ambientali. 

Nell’ambito del Rapporto Ambientale verrà inoltre valutata la compatibilità degli interventi previsti 
con le prescrizioni del Piano provinciale che riguardano le Componenti di paesaggio, 
essenzialmente riprese dalle Linee Guida del PTPR. 

 
Figura 5.2.3. Stralcio della Carta delle componenti di paesaggio – PTP della Provincia di Caltanissetta 
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Il PRG adottato 

Il nuovo PRG di Gela punta a ridisegnare completamente l’assetto urbano della città, 
concentrandosi su tre settori prioritari: 

- la mobilità e accessibilità;  

- la riorganizzazione delle centralità;  

- il recupero delle aree abusive. 

Ai fini del miglioramento della mobilità e dell’accessibilità, il PRG prevede una serie di interventi 
sulla viabilità urbana ed extraurbana, così riassumibili: 

- Realizzazione della Grande Tangenziale Nord, un  percorso est-ovest alternativo a Via 
Venezia per il traffico di attraversamento, che permetterà anche, tramite un sistema di 
“cadenti radiali”, di connettere parti di città. Il nuovo asse si aggancia ad est con la 
SS117bis (da Catania), si raddoppia in corrispondenza della “Centralità a Cuneo” per 
ricollegarsi all’area direzionale, e prosegue, incrociando la Via Butera (SP80), verso la 
zona turistica di Manfria, con un percorso sostanzialmente parallelo a quello della SS114.  

- Realizzazione del nuovo Asse di Attraversamento Cittadino, che si sviluppa in direzione 
est-ovest costituendosi come asse di raccordo interno alle aree di attuale e futura 
urbanizzazione poste a nord di Via Venezia.  

- Realizzazione di un viale urbano in sostituzione della via ferrata, che attualmente taglia in 
due la città. La proposta del PRG è suddivisa in due fasi: la prima prevede l’interramento 
della ferrovia a partire dalla Contrada Catania fino alla Stazione ferroviaria e la sua 
trasformazione in metropolitana leggera sotterranea; la seconda è quella legata alla 
realizzazione a raso della strada stessa, che ricuce le parti di città fino ad oggi separate 
dalla ferrovia, attraverso un sistema di “Nodi-Piazze” (l’area verde all’incrocio con la Via 
Settefarine; il nodo Vie Petrovic-Muratori; il nodo-piazza su cui confluiscono le Vie Segre-
Stravinsky; il nodo in corrispondenza dell’intersezione con Via Venezia; il nodo-piazza di 
Largo Torelli; il nodo-piazza su cui confluiscono le Vie Pontina-Tiburtina; il nodo-piazza 
su cui arrivano le Vie Pantalica-America; la rotatoria sulla quale confluiscono, oltre all’ex 
asse ferrato, l’asse che discende dalla Grande Tangenziale Nord passando da Contrada 
Catania, l’asse di previsione che collega la SS115 con la rotatoria stessa, la strada che 
porta alla Zona Sportiva e due strade di piccole dimensioni che costeggiano la ferrovia, 
nel tratto prima del suo ingresso in galleria. 

- Ricostituzione del terminale storico della SS117bis con previsione di un sottopassaggio in 
corrispondenza dell’area ferroviaria e “spostamento” del punto terminale del più recente 
tratto finale della SS117bis (oggi sulla rotatoria all’incrocio su Via Venezia, a ridosso del 
Fiume Gela) sulla costa, che viene con il raddoppio del tratto tra Via Recanati e Via 
Generale Cascino e con l’ampliamento di Via dell’Acropoli.  

- Realizzazione di un collegamento diretto tra il Porto Rifugio e la collina di Capo Soprano, 
attraverso un asse stradale che dal porto sale sul versante collinare e si riconnette, 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. 

- Miglioramento della viabilità “minuta”, attraverso l’eliminazione, ove possibile, dei cul-de-
sac; il ridisegno degli isolati edilizi, specie nei quartieri di nuova espansione; l’inserimento 
di isole pedonali o spartitraffico per canalizzare e fluidificare il traffico locale; la creazione 
di Nodi-Piazze, per filtrare il traffico e ridare qualità al contesto. 

- Valorizzazione del tratto di costa in corrispondenza del quartiere Macchitella, attraverso: il 
potenziamento di Viale Fontanarossa, quasi raddoppiandone la carreggiata, e 
prevedendo il suo raccordo diretto con la Via Mare; l’ubicazione di parcheggi territoriali tra 
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Viale Fontanarossa e l’arenile;  la previsione di una passeggiata pedonale a ridosso 
dell’arenile con sistemazione a verde pubblico dell’area filtro tra questa e Viale 
Fontanarossa.  

- Proposta di tracciato per il tratto dell’autostrada Siracusa-Gela interno al territorio comunale, 
oltre il Torrente Maroglio (previsione cassata dalla delibera di adozione). Il PRG suggerisce 
un tracciato che una volta raggiunta la SS117bis sia omologo all’andamento del piede dei 
rilievi a nord della Piana, tra il Castelluccio ed il Torrente Roccazzelle e attraversi poi sub-
perpendicolarmente i rilievi che chiudono la Piana ad ovest, passando nell’incisione a nord 
di Poggio Roberto per raggiungere la Caltanissetta-Gela in corrispondenza dello svincolo 
per la SS115, subito al di fuori del territorio comunale.  

- Potenziamento della pedemontana esistente che raggiunge la SS117bis all’altezza del 
Castelluccio con la realizzazione di un nuovo tratto di pedemontana tra la SS115 in loc. 
Manfria e il Torrente Roccazzelle nel punto in cui questo, da nord-ovest, entra nella Piana.  

- Realizzazione di un’infrastruttura aeroportuale in Contrada Ponte Olivo al posto della 
pista d’atterraggio militare ormai in disuso (previsione approvata in variante al PRG con 
D.A. n. 114 del 31/05/2000 ma cassata dalla delibera di adozione) 

- Previsione del Nuovo Porto Commerciale ad ampliamento del Porto Rifugio, con 
prolungamento delle dighe e costruzione ex-novo della diga sopraflutto (intervento 
previsto dal Piano Regolatore Portuale del 1986 e inserito, con Decreto 31/01/2002 
dell’Assessorato ai Lavori Pubblici, nell’elenco degli interventi di potenziamento delle 
infrastrutture portuali da finanziare con le risorse del POR Sicilia 2000/200614).  

Per quanto riguarda invece le centralità, il Piano articola il nuovo assetto urbano intorno a tre 
Centralità direzionali:  

- La Centralità del Centro Urbano consolidato – imperniata sulla realizzazione di una 
piazza all’inizio ovest di C.so Salvatore Aldisio (previa demolizione di un quadrilatero di 
edifici tra le Vie Palazzi, Cartesio-Butera, Berchet e Polizelo), con funzione di raccordo tra 
la città storica e le sue espansioni. 

- La Centralità lineare di Via Venezia, opportunamente rafforzata attraverso un ridisegno 
complessivo dell’asse viario che faccia perdere a Via Venezia le caratteristiche di strada 
extraurbana, separando il traffico locale da quello di attraversamento.  

- La nuova Centralità a Cuneo - da realizzare in un’area inedificata posta tra le zone 
compromesse dall’abusivismo di Settefarine e Margi, la nuova Tangenziale nord e la 
centralità lineare di Via Venezia. L’intervento, “incuneandosi” tra le due zone abusive, 
punta ad integrarle e a riqualificare l’intero settore urbano.  

 Altre previsioni di interesse per il PUM sono costituite da: 

- Riqualificazione del tratto urbano della costa, con funzioni di servizio a supporto della 
balneazione e della fruizione quotidiana per i cittadini, inclusa la realizzazione di 
parcheggi territoriali ad est e ad ovest del Porto Rifugio (un 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). 

- Realizzazione di insediamenti alberghieri in contrada Manfria, compatibilmente con i 
vincoli naturalistici.  

                                                           
14  In merito a questo intervento, la Delibera di CC n. 80 del 25/06/96 “Determinazioni sullo Schema di 
Massima” richiede che il nuovo Porto Commerciale sia previsto come l’ampliamento multifunzionale del Porto 
Isola e che la fascia a mare tra il Porto Rifugio e il nuovo Porto Commerciale sia rivalutata per la diretta 
fruizione del mare. Ciò al fine di preservare e valorizzare la “naturale vocazione del Porto Rifugio e/o del suo 
futuro ampliamento a porto turistico e peschereccio, ed eventualmente anche passeggeri”, che risponderebbe 
meglio alle caratteristiche della fascia costiera tra Manfria ed il Fiume Gela e del suo patrimonio storico e 
ambientale, e sarebbe maggiormente coerente con le aspirazioni turistiche della costa gelese. 
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- Previsione di due ambiti destinati ad attività produttive e servizi connessi: l’Area di 
Contrada Fiaccavento lungo la SS117bis, già occupata da strutture produttive e la cui 
accessibilità è garantita da tre snodi, a nord, al centro e a sud; l’Area di Contrada Poggi 
(24 ha ca.), fuori dal centro abitato, subito 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 attività produttive. L’accessibilità di quest’ultima area è stata curata in modo 
da evitare incroci a raso con i veicoli provenienti dalla Tangenziale o da Via Butera.  

- Previsione di 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, Via Butera e Via Settefarine) e conferma delle aree 
commerciali ubicate su Via Venezia, su Viale Cortemaggiore e su Via Butera all’incrocio 
con l’ex asse ferroviario. 

- Rafforzamento del Sistema del Verde, sia attraverso la creazione di nuove aree di verde 
urbano (le tre aree verdi collocate tra la tangenziale e la “Centralità a Cuneo”, il Parco 
Urbano di ricucitura est-ovest tra le previsioni di nuova edificazione che investono 
Contrada Catania e il Parco Urbano ad Ovest, concepito come “chiusura verde” della città 
a ovest, in continuità con il Parco di Montelungo), sia tramite la valorizzazione e 
integrazione, ai fini della fruizione turistica, delle aree verdi di interesse naturalistico e 
archeologico che si susseguono lungo il litorale di Gela (la riserva del Biviere, il Parco di 
Montelungo, il Poggio dell’Arena, il lungomare di Manfria, e le aree archeologiche 
dell’acropoli, di Capo Soprano e Manfria). 

 

Figura 5.2.4. Carta di sintesi del PRG di Gela adottato nel 2010 
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Ai fini della verifica di coerenza esterna del PUM saranno anche considerati i contenuti pertinenti 
delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG adottato, riportati nella seguente tabella. 

Tabella 5.2.2. Contenuti delle NTA del PRG adottato rilevanti ai fini del PUM di Gela  

Aree sottoposte a 
prescrizioni 

Norme Tecniche di Attuazione pertinenti 

Zona Territoriale 
Omogenea A1 - 
Centro Storico 
Federiciano  

In ogni intervento va salvaguardata la struttura dell'impianto viario e della divisione 
in isolati. Sono consentiti tutti quegli interventi di arredo e riqualificazione urbana 
volti al miglioramento delle qualità ambientali ed architettoniche, nonché al 
ripristino di particolari condizioni di decoro urbano complessivo. 

Zona Territoriale 
Omogenea B6 - 
Tessuti urbani di 
completamento 
sottoposti a 
pianificazione 
particolareggiata   

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.  

Nell’ambito di tali piani, si potranno prevedere una diversa utilizzazione ed 
organizzazione della viabilità interna anche con acquisizione e riutilizzazione delle 
superfici comunali per fini residenziali, purché vengano cedute aree in permuta da 
destinare a viabilità e siano rispettati gli standard minimi previsti dalla normativa. 

Zona Territoriale 
Omogenea E – 
Verde agricolo 

Tutti gli interventi rivolti a modificare lo stato dei luoghi, compresi quelli relativi alla 
viabilità, devono essere analizzati anche sotto il profilo della tutela del paesaggio al 
fine di non compromettere gli elementi storici, culturali e costitutivi del territorio. 

Aree di parcheggio 
all'aperto, interrate 
o multipiano  

Su queste aree è vietato qualsiasi tipo di costruzione, a meno di elementi di arredo 
urbano e di sistemazioni a verde.  

La pavimentazione delle aree e della viabilità di accesso deve essere 
preferibilmente realizzata con soluzioni e materiali tali da consentire il 
percolamento dell'acqua. In tutte le aree deve trovare collocazione un adeguato 
numero di alberi ad alto fusto e di essenze a rapido sviluppo, a chioma alta, 
disposti in modo da non precludere gli spazi di manovra e di sosta e da formare 
una cortina di protezione a eventuali fabbricati circostanti.  

La realizzazione di parcheggi anche multipiano in aree private edificabili è sempre 
possibile in tutte le zone omogenee. Nelle zone A sarà subordinata al parere della 
Soprintendenza. 

Sedi viarie, servizi 
stradali e verde 
stradale  

Tutte le nuove strade urbane, e ove possibile quelle esistenti, devono essere 
dotate di marciapiedi almeno su uno dei lati, con dimensioni minime tali da 
consentire la fruibilità per i portatori di handicap.  

Nelle fasce di rispetto stradale sono consentite: opere necessarie per garantire 
l'accesso a edifici esistenti, chioschi ed edicole; stazioni di rifornimento e servizio; 
infrastrutture tecnologiche; parcheggi scoperti convenientemente alberati e 
pavimentati con materiali permeabili,.che non comportino la costruzione di 
manufatti. Lungo il ciglio, a distanza adeguata dal manto d'asfalto, possono essere 
messe a dimora essenze arboree scelte fra le specie più idonee. Le fasce di 
rispetto a tutela delle strade per le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti, 
non possono avere dimensioni inferiori a quelle indicate nel regolamento di 
attuazione del Nuovo Codice della Strada in relazione alla tipologia delle strade.  

Nelle aree di verde stradale possono essere realizzate opere attinenti la viabilità e 
opere necessarie a garantire l'accesso a edifici esistenti. Tutti gli spazi non sono 
edificabili e vanno sistemati con aiuole.  

Criteri e prescrizioni per gli interventi sulle strade comunali  

Lungo il tracciato si possono prevedere opere di arredo che valorizzano il rapporto 
con il paesaggio con vedute sul territorio aperto. A tal fine può essere prevista la 
creazione di slarghi di sosta in corrispondenza di punti panoramici, piantagione di 
alberi, collocazione e sistemazione di elementi di arredo per la sosta.  

La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare 
lateralmente alle strade, siepi vive, di altezza non superiore a 1 m sul terreno, non 
può essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per recinzioni non 
superiori a 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e 
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Aree sottoposte a 
prescrizioni 

Norme Tecniche di Attuazione pertinenti 

materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli 
emergenti non oltre 30 cm dal suolo. La distanza dal confine stradale, fuori dai 
centri abitati, da rispettare per impiantare, lateralmente alle strade, alberi, siepi vive 
o piantagioni di altezza superiore a 1 m sul terreno, è regolata dal NCdS.  

L'apertura di nuove strade deve prevedere opere di mitigazione che consentano di 
inserire le nuove opere nel paesaggio e si armonizzino nel contesto naturale. 
Scarpate, rilevati e sbancamenti devono essere modellati, piantumati e sistemati 
con elementi vegetali autoctoni e idonei a garantire il consolidamento del pendio e 
il suo ricoprimento, in tempi brevi, con un manto vegetale.  

I muri e le opere di sostegno, contenimento, sottoscarpa e controripa, i parapetti 
stradali e i muri di recinzione devono essere eseguiti con materiali lapidei, 
gabbionate, pietrame a secco o malta cementizia; le strutture in calcestruzzo 
semplice o armato sono consentite solo se realizzate con paramento esterno in 
pietrame o intonacato con colori e tinte naturali adeguate al paesaggio. 

 

5.2.2 Componenti ambientali 
 

Tenendo conto delle caratteristiche e dell’ambito di intervento del Piano, anche se verranno 
analizzati i possibili impatti su tutte le componenti ambientali, verrà riservata particolare attenzione 
a quelle componenti potenzialmente più influenzate dall’attuazione del PUM, vale a dire soprattutto 
“aria”, “rumore”, “paesaggio urbano” e “suolo”, oltre naturalmente alla componente “biodiversità” 
resa cruciale dalla presenza sul territorio comunale delle 3 aree Natura 2000.  

 

Aria 

I principali atti a livello europeo e nazionale che pongono le basi per la valutazione e gestione della 
qualità dell’aria ambiente sono rappresentati da: 

- Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente; 

- Direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità 
dell’aria ambiente per biossido di zolfo, ossidi di azoto, particelle e piombo; 

- Direttiva 2000/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2000 
concernente i valori per il benzene ed il monossido di carbonio nell’aria ambiente; 

- Direttiva 2002/3/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2002 relativa 
all'ozono nell'aria ambiente; 

- Direttiva 2004/107/CE del parlamento europeo e del consiglio del 15 dicembre 2004 
concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici 
nell'aria ambiente;  

- D. Lgs. 4 Agosto 1999, n.351 “Attuazione della direttiva 96/62/CE, del Consiglio, del 27 
settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente”; 

- Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 1 ottobre 2002, n.261 
contenente il “Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare 
della qualità dell'aria ambiente, i criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di cui 
agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351”; 

- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 2 Aprile 2002, n. 60 
”Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i 
valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, gli ossidi di azoto, le 
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particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori per il benzene ed il 
monossido di carbonio nell’aria ambiente”; 

- D. Lgs. 21 Maggio 2004 , n. 183 “Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono 
nell'aria”. 

In attuazione della suddetta normativa, ed in particolare del Decreto legislativo n.351/99, la 
Regione Siciliana ha predisposto un Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità 
dell’aria ambiente adottato con il D.A. 176/GAB del 9 agosto 2007, che include una zonizzazione 
del territorio regionale in base alla qualità dell’aria basata sui dati provenienti dalla rete regionale di 
centraline di monitoraggio per il rilevamento della qualità dell’aria, gestita da Enti pubblici ( Comuni, 
Province, Regione) e privati.  

A Gela sono presenti 11 centraline fisse di monitoraggio della qualità dell’aria, di cui 4 facenti parte 
della Rete Provincia di Caltanissetta (AGIP Mineraria, AGIP Pozzo 57, Cimitero Farello e Via 
Venezia), 7 facenti parte della Rete AGIP Gela (Capo Soprano, Parco della Rimembranza, Ponte 
Olivo, Agip s.p.a., Catarrosone, Cimitero Farello, C.da Giardina). A Gela sono inoltre state 
effettuate dal 2005 al 2007 3 campagne con mezzo mobile nelle seguenti località: 

- Comando Vigili Urbani (Dal 05-05-2007 al 05-09-2007); 

- P.zza Duomo (Dal 06-09-2007 al 24-10-2007); 

- Parcheggio Agip (Dal 06-03-2007 al 03-05-2007). 

Le attività di monitoraggio condotte hanno portato all’inserimento del Comune di Gela all’interno di 
una Zona di Risanamento comprendente anche i Comuni di Niscemi e Butera. Le zone di 
risanamento sono classificate, relativamente agli ossidi di zolfo, ossidi di azoto, particelle sospese 
con diametro inferiore ai 10 micron e monossido di carbonio, come le zone contenenti: 

- i Comuni in risanamento, ovvero quelli in cui i livelli delle concentrazioni di uno o più degli 
inquinanti trattati superano i valori limite imposti dal DM n. 60, aumentati ove pertinente 
dai margini di tolleranza; 

- i Comuni in osservazione, ovvero quelli in cui i livelli delle concentrazioni di uno o più 
degli inquinanti analizzati sono comprese tra il valore limite e il valore limite aumentato 
del margine di tolleranza. 

 

Tabella 5.2.1. Comuni in risanamento o 
osservazione alla luce dei risultati delle  

misure da centraline fisse 

Tabella 5.2.2. Comuni in risanamento o 
osservazione alla luce dei risultati delle  

misure da campagne mobili 

  

Fonte: Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell’aria ambiente della Regione Siciliana 

 

In particolare la zonizzazione si basa, con riferimento alle campagne condotte nel Comune di Gela, 
sulle seguenti considerazioni: 

- per l’NO2 si osserva 1 superamento del Valore limite aumentato del margine di tolleranza 
a Piazza Duomo; 

- per il PM10, in relazione al Valore limite (giornaliero), si osservano 4 superamenti al 
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parcheggio AGIP; 10 superamenti a Piazza Duomo; 37 superamenti al Comando Vigili 
Urbani. In questa ultima campagna inoltre la media delle medie orarie risulta essere 
uguale al Valore limite annuale. 

 
Tabella 5.2.3. Classificazione del territorio ai fini del mantenimento e risanamento della qualità dell’aria  

per ossidi di zolfo, ossidi di azoto, PM10, monossido di carbonio e benzene 

 
 

Fonte: Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell’aria ambiente della Regione Siciliana 
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Figura 5.2.1. Classificazione del territorio ai fini del mantenimento e risanamento della qualità dell’aria  

 

Fonte: Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell’aria ambiente della Regione Siciliana 

 
Un primo esame dello stato attuale della componente aria rivela quindi una situazione di criticità 
che verrà approfondita nell’ambito del Rapporto Ambientale, analizzando e rielaborando i più 
recenti dati sulla qualità dell’aria prodotti dall’ARPA Sicilia e contenuti nell’Annuario regionale dei 
dati ambientali 2011 e nel Report annuale sulla qualità dell’aria 2012. 

 

Rumore 

La Legge Quadro sull’inquinamento acustico n. 447/95 del 26 ottobre 1995 ha stabilito i principi 
fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno ed abitativo dall’inquinamento acustico; ai 
fini del conseguimento dei suddetti obiettivi vengono previste, da un lato, attività di “prevenzione 
ambientale” (classificazione acustica del territorio comunale, valutazioni di impatto acustico) e, 
dall’altro, attività di “protezione ambientale” (monitoraggio dei livelli di inquinamento acustico, piani 
di risanamento). Attualmente sul territorio della Regione Siciliana le possibilità di azione sono 
fortemente limitate dalla mancanza della Legge regionale prevista dall’art. 4 della Legge Quadro 
che dovrebbe fissare, tra l’altro, i criteri sulla base dei quali i Comuni possano assolvere all’obbligo 
della classificazione del territorio comunale, stabilito dall’art. 6 della stessa norma. 

In assenza di specifica norma regionale e di una rete di monitoraggio strutturata a livello regionale, 
l’ARPA Sicilia (ai sensi dell’accordo di programma siglato con l’Assessorato Regionale Territorio e 
Ambiente e finalizzato all’attuazione dell’Azione b2 – Attività di controllo e monitoraggio ambientale 
– della misura 1.01 A del Complemento di Programmazione del POR Sicilia 2000-2006) ha 
elaborato il progetto della rete regionale di monitoraggio del rumore e ha definito le linee guida per 
la classificazione acustica del territorio dei Comuni siciliani, come previsto dalla legge quadro 
447/95. 

Allo stato attuale, l’intera provincia di Caltanissetta risulta sprovvista di centraline e strumentazione 
per il rilevamento dell’inquinamento acustico. Inoltre, da una ricognizione effettuata dall’ARPA, 
nessuno dei Comuni siciliani con più di 50.000 abitanti (compreso quindi il Comune di Gela) ha 
presentato una “Relazione sullo stato acustico del Comune”.  

Al momento perciò non sono disponibili dati sulla componente rumore, né al livello regionale né a 
quello provinciale o comunale. Il Comune di Gela, in ottemperanza, alla Legge Quadro 
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sull’inquinamento acustico, dovrebbe provvedere ad elaborare la zonizzazione acustica del proprio 
territorio. 

 

Paesaggio urbano 

La città di Gela si è sviluppata nel corso dei secoli attorno al nucleo originario federiciano, 
caratterizzato da un impianto urbano a maglia ortogonale, abbastanza compatto ed omogeneo, 
mantenendo una tipologia insediativa fortemente accentrata. L'impianto urbano di base é quindi 
quello medievale che si sviluppa lungo il Corso Vittorio Emanuele, basato su isolati allungati e 
sull'uso frequente di cortili interni, utilizzati come elementi di distribuzione ed affaccio degli alloggi. 

Gli edifici superano raramente i 10-12 metri di altezza e la qualità delle abitazioni, anche di recente 
edificazione, è piuttosto scadente, con utilizzo di materiali poveri, di tipologie insediative ed edilizie 
molto semplici e radicate nella cultura locale e di tecnologie semplici che favoriscono il ricorso a 
forme di auto-costruzione. A questa “forma urbana” caratteristica del centro della città si 
contrappongono gli interventi pubblici a carattere unitario del Villaggio Aldisio e del Villaggio 
Residenziale di Macchitella (ANIC), entrambi nettamente separati dal centro abitato e caratterizzati 
da tipologie e modelli insediativi estremamente diversi da quelli dominanti nel contesto, che 
garantiscono complessivamente una qualità ambientale ed abitativa maggiore, in contrasto con le 
condizioni di generale degrado ed insalubrità del Centro. 

Il paesaggio urbano di Gela può essere articolato in vari ambiti, a partire dalle sette macro-zone 
identificate dal nuovo PRG: 

- Il Centro storico federiciano, con un tessuto compatto, a maglia ortogonale, ben 
individuabile, omogeneo anche dal punto di vista sociale ed economico; 

- Il Centro Storico Novecentesco, sviluppatosi 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 all’Acropoli ed ai tessuti densi e compatti della Carrubbazza. 

- Le Zone d'Espansione degli anni '50 e '60, rappresentate dal Villaggio Aldisio (situato a 
Nord del Centro storico e caratterizzato da un tessuto non compatto, che risponde in 
parte alle logiche organico-razionaliste) e dalla zona di espansione articolata lungo l’asse 
principale Corso Vittorio Emanuele-Corso Salvatore Aldisio, in cui il tessuto edilizio, pur 
sviluppatosi in via di massima secondo lo schema ortogonale del centro storico, è in gran 
parte l'esito di processi di auto-costruzione contraddistinti dall'uso di tipologie edilizie 
estremamente semplici. 

- La zona residenziale di Caposoprano-Scavone, sviluppatasi dai primi anni '70 fino ad 
oggi su un promontorio di grande valore paesaggistico e archeologico e contraddistinta 
da una edilizia di buona qualità, che segue l’andamento altimetrico della collina. 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 
Caposoprano (palazzine di 5 o 6 piani). 

- Il quartiere di Macchitella, villaggio residenziale realizzato dall'ANIC all’estremo Ovest 
della città, su un modello di città giardino autosufficiente, con un impianto urbanistico 
introverso e un’organizzazione spaziale-architettonica di tipo organico-razionalista. La 
sua fisionomia è stata in parte modificata dalla realizzazione 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 simile a quella dell’insediamento ANIC. 

- La zona di Settefarine, collocata a Nord del centro storico federiciano, frutto 
dell’espansione abusiva spontanea avvenuta durante gli anni '70 e caratterizzata dalla 
scarsa qualità edilizia e ambientale e dallo “sfrangiarsi” del tessuto edilizio verso Nord. 

- La zona di Margi-Olivastro, situata a Nord della zona di Caposoprano-Scavone, è 
costituita da edilizia abitativa abusiva. Come nella zona di Settefarine, il tessuto edilizio  
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da Sud verso Nord diventa sfrangiato e privo di qualità edilizia e ambientale.  

A queste macro-zone si aggiungono altre aree urbanizzate: 

- l’area di Manfria e delle altre frazioni costiere, a ovest dell’abitato, caratterizzate da un 
tessuto irregolare costituito prevalentemente da seconde case che “assediano” la zona 
litoranea protetta come SIC; 

- le frazioni dell’entroterra; 

- il Petrolchimico e l’area industriale circostante, presenze “ingombranti” e significative nel 
paesaggio urbano gelese. 

Altri elementi rilevanti dal punto di vista del paesaggio urbano sono rappresentati dalle aree non 
urbanizzate, in particolare: la collina dell’Acropoli e il promontorio di Montelungo (emergenze 
orografiche non edificate, rilevanti dal punto di vista ambientale e storico-archeologico), il Poggio 
dell’Arena (una duna di sabbia ricoperta di vegetazione arbustiva mediterranea, che interrompe la 
continuità della spiaggia tra Manfria e Montelungo), la Riserva del Biviere e le aree agricole 
utilizzate per le coltivazioni in serra, che costituiscono un elemento caratterizzante del paesaggio, 
soprattutto a sud-est del petrolchimico.  

Elementi puntuali importanti sono poi la Torre Manfria, il Castelluccio e i beni di interesse storico-
architettonico disseminati all’interno del centro storico: la Chiesa Madre, il Teatro, ecc., nonché i 
beni architettonici isolati nelle aree rurali (alcuni già segnalati dalla Soprintendenza ai Beni 
Culturali, e quindi sottoposti a vincolo di tutela) e le costruzioni militari (bunker) realizzate durante la 
seconda guerra mondiale per la difesa dell’isola e sottoposti a tutela con DA n.5055/94 della 
Regione Sicilia, ai sensi degli artt. 1 e 2 della L. n. 1089/39. 

Un discorso a parte merita la fascia costiera, che, mentre a ovest della città, pur messa a rischio 
dall’edificazione abusiva e da una fruizione poco regolamentata, mantiene la sua valenza 
naturalistica e paesaggistica, in ambito urbano si presenta fortemente deteriorata, con edifici 
dismessi e fatiscenti fronte mare che costituiscono significativi fattori di degrado. Mano a mano che 
si procede verso sud-est, la qualità del paesaggio costiero peggiora gradualmente, a causa 
dell’ingombrante presenza del petrolchimico e delle serre che si spingono quasi fino al mare 
impedendo anche la vista del lago del Biviere. 

 

Biodiversità 

Le aree Natura 2000 che interessano il territorio comunale di Gela (la ZPS “Torre Manfria, Biviere e 
Piana di Gela” e iSIC “Torre Manfria” e “Biviere e Macconi di Gela”) rivestono una particolare 
importanza dal punto di vista della tutela della biodiversità, comprendendo biotopi di elevato 
interesse e habitat e specie classificati come prioritari dalla Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat).  

Nonostante l’istituzione della Riserva Naturale Orientata, il territorio in questione risulta però 
alquanto vulnerabile a causa del notevole disturbo antropico. La mancanza di strumenti di gestione 
e tutela comporta un uso scorretto del territorio: la maggior parte delle zone umide sono state 
urbanizzate e colmate per attività commerciali, industriali ed edilizie, con scarsa attenzione alla 
salvaguardia della biodiversità. Non esiste nessun piano per la tutela delle zone umide che un 
tempo caratterizzavano i pantani; la maggior parte di quelle situate a sud della Piana, sono state 
aggredite dall’espansione urbanistica ed industriale. In particolare, le schede dei siti compilate ai 
fini della loro classificazione evidenziano i seguenti elementi di vulnerabilità: 

- La Piana di Gela e il Biviere risentono notevolmente della pressione esercitata dalla 
serricoltura circostante e dall’eccessivo uso di sostanze chimiche, diserbanti e 
anticrittogamici nelle aree coltivate. L’area delle dune risulta in gran parte manomessa e 
rimboschita con specie estranee al territorio, mentre risultano pressoché estinte le 
formazioni di macchia native, soprattutto nella fascia costiera. Le dune tendono ad 
essere aggredite dalle colture retrostanti e risentono degli effetti dell’antropizzazione 
spinta lungo tutta la costa.  
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- L’area di Manfria risente anch’essa dell’influsso antropico (edificazioni varie, incendi, 
colture, ecc.) per cui le formazioni vegetali autoctone e i rispettivi habitat si presentano 
alquanto vulnerabili.  

- Nella Piana la coltivazione di carciofaie con impianti pluriennali hanno fatto aumentare la 
quantità di parassiti (lepidotteri, coleotteri, ortotteri, arvicole e gasteropodi) e la 
popolazione degli uccelli diminuisce a causa della riduzione dei siti di nidificazione e degli 
spazi aperti. Il cambiamento dell’agricoltura tradizionale verso forme più intensive 
(vigneti, serricoltura e applicazioni scorrette degli incentivi CEE per misure 
agroambientali) sta mettendo a rischio gli ecosistemi agrari e l’agricoltura serricola 
intensiva sta causando depauperamento delle falde idriche, (specie quelle legate 
idrogeologicamente a fragili sistemi di zone umide), inquinamento e aumento 
considerevole dei rifiuti speciali.  

- Il Golfo di Gela è caratterizzato da bassi fondali (fino a 20 m), con presenza di praterie a 
Cymodocea nodosa, importanti per la riproduzione di molte specie ittiche. Le reti a 
strascico dei pescherecci e l’inquinamento marino provocato da scarichi vari mettono a 
rischio questo ecosistema. La creazione del pontile del Porto Isola, 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) facendo arretrare la costa di 250 m negli ultimi 50 anni, con la 
scomparsa di un lungo complesso di dune. 

 

 

5.3 Metodologia di identificazione e analisi degli impatti 

5.3.1 Metodologia generale 
 

All’interno del RA verranno valutati gli effetti significativi che l’attuazione del PUM proposto 
potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale, anche in riferimento a ragionevoli 
alternative possibili alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale del Piano stesso, ivi compresa la 
cosiddetta “alternativa 0”.  

La metodologia prevede: 

a) un’analisi delle diverse componenti ambientali, al fine di definirne, anche se in forma 
sintetica e qualitativa, le condizioni attuali; 

b) la sistematizzazione e qualificazione delle azioni di piano previste, nonché degli scenari 
prefigurati dalla loro attuazione sinergica o cumulativa; 

c) l’individuazione delle interazioni fra azioni di piano (singole e/o sinergiche) e le 
componenti ambientali; 

d) la qualificazione delle interazioni; 

e) l’esecuzione di eventuali approfondimenti settoriali; 

f) la definizione di eventuali misure di mitigazione e/o compensazione. 

Per quanto riguarda l’analisi delle condizioni attuali, nelle pagine precedenti sono già state fornite 
alcune indicazioni inerenti alcuni aspetti prioritari. In sede di Rapporto Ambientale si procederà 
comunque a una disamina delle condizioni dei vari aspetti ambientali, con livelli di approfondimento 
conseguenti al quadro conoscitivo disponibile, provvedendo ad assegnare anche un indice 
rappresentativo di qualità attuale e di sensibilità/vulnerabilità rispetto alla tipologia di azioni previste 
dal piano. 
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Le componenti che si prevede di considerare sono: 

- Aspetti fisici e quindi aspetti idrologici e geologici; 

- Atmosfera (inquinanti locali e gas serra);  

- Aspetti naturalistici; 

- Rumore e vibrazioni; 

- Radiazioni; 

- Paesaggio e beni culturali; 

- Sostenibilità energetica; 

- Aspetti sociali. 

La sistematizzazione e qualificazione delle azioni di piano consiste sostanzialmente 
nell’identificazione dei potenziali fattori causali di impatto che potranno essere costituiti da singoli 
specifici interventi (ad esempio la previsione di una linea tramviaria) o da azioni di sistema (ad 
esempio il ricordino complessivo della circolazione). 

L’individuazione delle interazioni fra azioni di piano e componenti ambientali verrà supportata dalla 
costruzione di una matrice di interazione che metterà in relazione i due insiemi di elementi. 

Di seguito si riporta una matrice, riferita alle categorie di azioni previste dalle linee guida del MIT, in 
cui si fornisce una prima indicazione sulle tipologie di interazioni possibili.  
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Una volta identificate le possibili interazioni, si prevede di associare ad esse una scheda descrittiva 
di analisi, di cui si riporta di seguito una prima ipotesi.  

  

In tale scheda si rintracciano:  

- una sintetica descrizione dell’azione prevista; 

- una sintetica individuazione dei fattori in grado di generare impatti (“determinanti”) con un 
giudizio sulla loro probabile entità; 
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- l’identificazione delle possibili interazioni ambientali, con una breve descrizione delle 
stesse e un giudizio sull’entità dell’interazione; 

- una sintesi complessiva dei risultati dell’analisi. 

L’identificazione delle interazioni sarà accompagnata dall’attribuzione di un “rating” basato 
indicativamente sulla seguente scala: 

- impatto debolmente negativo 

- - impatto moderatamente negativo 

- - - impatto molto negativo 

+ impatto debolmente positivo 

+ + impatto moderatamente positivo 

+ + + impatto molto positivo 

( ) impatto molto dipendente dalla specificità dei casi 

 

Per effettuare questo tipo di valutazione qualitativa si opererà sulla scorta dell’esperienza 
pregressa degli esperti coinvolti nel gruppo di lavoro, di deduzioni logiche e di analogie con casi 
simili. 

Quando possibile, l’analisi sarà accompagnata da specifici approfondimenti in grado di offrire un 
indicazione quantitativa degli impatti. 

Ciò riguarderà in particolare i settori prioritari dell’analisi che, come già accennato, riguardano 
soprattutto il tema dell’inquinamento atmosferico e, seppur con minore intensità, quello 
dell’inquinamento acustico. Di seguito si riportano le indicazioni metodologiche inserenti tali 
approfondimenti. 

 

5.3.2 Approfondimenti settoriali  
 

E’ indubbio che l’analisi della performance ambientale del PUM sarà svolta soprattutto in relazione 
a due indicatori che sono stati anche individuati nelle linee guida ministeriali: 

 quantità di inquinanti atmosferici emessi (Obiettivo: abbattimento dei livelli di 
inquinamento atmosferico);  

 livello medio di pressione sonora (Obiettivo: abbattimento dei livelli di inquinamento 
acustico). 

In sede di rapporto ambientale questi due temi saranno quindi oggetto di approfondimenti settoriali. 

Per quanto riguarda l’emissione di inquinanti atmosferici, si prevede di stimare la presumibile entità 
delle emissioni allo stati attuale e nella prospettiva di attuazione del PUM.  

L’analisi della situazione attuale in termini di emissioni verrà condotta utilizzando il modello 
COPERT (Computer Programme to calculate Emissions from Road Traffic), un programma di 
calcolo delle emissioni da traffico realizzato dalla European Environment Agency - EEA nell’ambito 
del programma CORINAIR. Si tratta di un modello di tipo disaggregato, che consente cioè di 
ottenere i valori delle emissioni per ogni categoria di veicoli, e viene usato per calcolare le 
emissioni di CO, NOx, VOC, N2O, NH3, SO2, CO2, CH4, Pb, PM, HM e NMVOC.  
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L’analisi prevede di assegnare ai dati di traffico elaborati con riferimento all’attualità e agli scenari 
previsionali i fattori tenendo conto dell’attuale parco circolante e di quello previsto agli scenari 
temporali del PUM. 

Per lo stato attuale si utilizzeranno i dati ACI, interpolando i dati disaggregati per singole categorie 
di cilindrata ed alimentazione disponibili a livello provinciale e quelli per categorie EURO disponibili 
per la città di Gela. Per la valutazione si terrà inoltre conto anche degli esiti dei rilievi di traffico 
previsti per la redazione del PUM. 

Di seguito si presentano alcuni dati preliminari in merito. 

Tab. 5.3.2. Autovetture circolanti nel comune di Gela (2011) 

COMUNE 
EURO 

0 
EURO 

1 
EURO 

2 
EURO 

3 
EURO 

4 
EURO 

5 
EURO 

6 
Altri TOT. 

ACQUAVIVA PLATANI 157 47 190 132 122 25     673 

BOMPENSIERE 67 27 106 75 72 12     359 

BUTERA 610 251 632 541 591 74   1 2.700 

CALTANISSETTA 6.483 2.679 9.011 9.015 12.228 2.198 4 9 41.627 

CAMPOFRANCO 359 142 453 409 474 51     1.888 

DELIA 584 236 666 426 430 52   2 2.396 

GELA 5.241 2.696 9.571 9.407 12.240 2.052 2 16 41.225 

MARIANOPOLI 216 98 294 200 230 32     1.070 

MAZZARINO 1.182 660 1.496 1.270 1.411 182     6.201 

MILENA 393 165 433 372 390 53     1.806 

MONTEDORO 224 96 221 180 194 33     948 

MUSSOMELI 1.186 650 1.811 1.488 1.744 250     7.129 

NISCEMI 2.693 1.417 3.869 2.645 2.632 342 2 3 13.603 

RESUTTANO 315 130 316 223 293 35   1 1.313 

RIESI 1.382 682 1.968 1.370 1.185 162   2 6.751 

SAN CATALDO 2.246 1.132 3.582 3.237 3.540 441   2 14.180 

SANTA CATERINA VILLARMOSA 704 308 813 606 643 73   1 3.148 

SERRADIFALCO 770 350 992 809 840 103     3.864 

SOMMATINO 846 387 1.027 828 839 110   2 4.039 

SUTERA 181 86 261 166 176 31   1 902 

VALLELUNGA PRATAMENO 466 208 545 405 358 36   1 2.019 

VILLALBA 161 103 319 189 199 24   1 996 

NON DEFINITO CL 2   1 1         4 

Totale Provincia di CL 26.468 12.550 38.577 33.994 40.831 6.371 8 42 158.841 

 
Fig.5.3.2. Distribuzione autovetture circolanti nel comune di Gela per categoria EURO 
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Fig. 5.3.3. Nr. di veicoli ogni 100 abitanti in Sicilia 

 

Fonte: ACI – Autoritratto 2011 

 

Per lo stato futuro si adotteranno parametri correttivi in funzione dei trend di aggiornamento del 
parco veicolare registrato negli ultimi anni sul territorio, tenendo comunque conto della specificità 
del quadro economico-sociale e dell’andamento del mercato dell’auto. 

Per quanto riguarda invece la componente acustica, nell’ambito del Rapporto Ambientale si 
prevede di effettuare alcune misurazioni “spot” rappresentative delle situazioni più critiche nella 
condizione attuale . 

Per la stima dell’impatto futuro, auspicabilmente positivo, si procederà ad alcune simulazioni di 
clima acustico in alcune sezioni stradali scelte come campioni di riferimento e comunque 
coincidenti con quelle dove si effettueranno i rilievi fonometrici. 

Le considerazioni sull’impatto acustico ed atmosferico terranno conto della presenza di ricettori 
sensibili, quali presidi sanitari e scuole, che già in questa sede sono stati individuati come 
evidenziato nella tabella e nella figura seguenti. 
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Tabella  5.3.3. Ricettori sensibili nel Comune di Gela 

Ospedali e cliniche 

Denominazione Indirizzo 

Ospedale di Gela Via Palazzi, 73 

Casa di Cura Santa Barbara  Via Minerbio, 1 

Casa di Cura Villa Rosalba Srl  Via Europa, 113 

Scuole 

Scuole statali 

Denominazione Indirizzo 

Circolo Scolastico Gela I  
(Scuola dell'infanzia e primaria) 

Corso Salvatore Aldisio, 67 

Circolo Scolastico Gela II 
(Scuola dell'infanzia e primaria) 

Via Feace, 136 
Via Cappuccini 
Via V. Gioberti 
Via Genova, 9 

Circolo Scolastico Gela III 
(Scuola dell'infanzia e primaria) 

Via Berchet, snc  
Via A. Grandi 
Via U. Saba 
Via P. Orsi, 29 

Circolo Scolastico Gela IV 
(Scuola dell'infanzia e primaria) 
 

Via Trapani 1  
Via A. Nobel 
V. Siragusa 
Via Pellegrini 
Via Fuentes 

Circolo Scolastico Gela V 
(Scuola dell'infanzia e primaria) 

Via Ventura 122  
Via Velasquez 
Via Giardinelli 

Circolo Scolastico Gela VI 
(Scuola dell'infanzia e primaria) 

Via Palazzi, 148  

Circolo Scolastico Gela VII 
(Scuola dell'infanzia e primaria) 

Via Venezia 
V. Europa, 119 
Via Recanati 
Via Borromini 

“S. Quasimodo” 
(Scuola dell'infanzia, secondaria di I grado, superiore) 

Viale Indipendenza, 130 

“Giovanni XXIII”  Via Settefarini 

Istituto Comprensivo Giovanni Verga  
(Scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I grado, superiore) 

Via Salonicco, snc 

“P. E. Giudici”  
(Scuola primaria e secondaria di I grado) 

Via Niscemi, 28 

“E. Mattei” 
(Scuola secondaria di I grado) 

Via Butera, snc 

“E. Romagnoli” 
(Scuola secondaria di I grado) 

Via Volturno, 28 

“San Francesco” 
(Scuola secondaria di I grado) 

Piazza Salandra, 1 

Istituto Tecnico Industriale  “E. Morselli” 
(Scuola superiore) 

Via Pitagora 

Liceo Classico “Eschilo” 
(Scuola superiore) 

Via Eritrea 
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Istituto Tecnico per Geometri e IPSS “E. Majorana” 
(Scuola superiore) 

Via Pitagora 

IPIA “E. Fermi”  
(Scuola superiore) 

Contrada Marchitello 

Istituto Tecnico Commerciale e Alberghiero “L. Sturzo” 
(Scuola superiore) 

Via Ettore Romagnoli, 78 

Liceo Scientifico e Linguistico “E. Vittorini” 
(Scuola superiore) 

Via Pitagora 

Scuole private paritarie 

Denominazione Indirizzo 

Padre Giovanni Minozzi  
(Scuola dell'infanzia e primaria) 

Via Europa, 54 

Suor Teresa Valsè 
(Scuola dell'infanzia e primaria) 

Viale Cortemaggiore, 132 

Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “M. Buonarroti” 
(Scuola superiore) 

Corso Vittorio Emanuele, 197 

Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “L. da Vinci” 
(Scuola superiore) 

Via Italia, 1 

Cimiteri 

Cimitero monumentale 

Cimitero Farello 

Aree di verde urbano fruibile 

Villa G. Garibaldi 

Giardino di Via Remo 

Villa San Domenico Savio 

Giardino di Via Redi 

Giardino Dell'Auriga 

Parco Gioco “Iqbal Masih” 

Giardino Bambinopoli (Parco Robinson) 

Giardino Dell’Acropoli 

Giardino E. Setti Carraro  

Giardino del Peripatio 

Giardino Margherita 

Giardino Demetra 

Giardino Laura 

Giardino Artemide 

Giardino - Quartiere S. Lucia 
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Figura 5.3.4. Mappatura dei ricettori sensibili nel Comune di Gela 
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5.4 Prime indicazioni sulle relazioni tra PUM e aree Natura 

2000 
 

Il rapporto ambientale terrà conto anche degli aspetti direttamente o indirettamente legati al tema 
della conservazione delle biodiversità. Il territorio comunale di Gela è infatti interessato dalla 
presenza di un complesso sistema di aree di interesse naturalistico. Nel territorio comunale 
ricadono infatti (con parziali sovrapposizioni): 

- l’IBA166 “Biviere e Piana di Gela”; 

- la ZPS ITA050012 “Torre Manfria, Biviere e Piana di Gela”; 

- i SIC ITA050011 “Torre Manfria” e ITA050001 “Biviere e Macconi di Gela”; 

- la Riserva Naturale Orientata “Biviere di Gela”, dichiarata zona umida di importanza 
internazionale riconosciuta dalla Convenzione di Ramsar.  

Il Rapporto Ambientale valuterà perciò la potenziale incidenza dell’attuazione del PUM sugli habitat 
e sulle specie tutelati nell’ambito delle aree IBA e Natura 2000 identificate (con particolare 
attenzione agli habitat e alle specie classificati come prioritari dalla Direttiva Habitat) e, qualora la 
fase di screening evidenziasse un’incidenza significativa, includerà gli elementi necessari al 
completamento della Valutazione di Incidenza ambientale (VIncA) descritti nell’allegato G del DPR 
357/97. 

 

5.5 Prime indicazioni per il monitoraggio 
 

Un segmento importante del RA riguarderà il tema del monitoraggio, rispetto al quale l’art. 10 della 
Direttiva VAS prevede che gli Stati membri controllino gli effetti ambientali significativi 
dell’attuazione dei piani e dei programmi al fine, tra l’altro, di individuare tempestivamente gli effetti 
negativi imprevisti ed essere in grado di adottare misure correttive. Ciò è stato recepito nel D.Lgs. 
152/06 e s.m.i. che, con l’art. 18, definisce il monitoraggio come strumento che assicura il controllo 
sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e 
la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare 
tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive.  

Allo scopo, il Rapporto Ambientale, come previsto dal punto “i” dell’allegato VI al D.Lgs. 151/06, 
fornirà una descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti 
ambientali significativi derivanti dall’attuazione del PUM, 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 delle 
misure correttive da adottare. Verranno inoltre individuati i soggetti a cui affidare ruoli e 
responsabilità e la sussistenza delle risorse economiche necessarie per la realizzazione e gestione 
delle attività di monitoraggio. 

Tenendo conto della specificità del caso si prevede l’elaborazione di un vero e proprio Piano di 
Monitoraggio, basato su due segmenti fondamentali:  

A) monitoraggio dell’attuazione del piano;  

B) monitoraggio ambientale.  

Per quanto riguarda il primo segmento, verrà messo a punto un set di indicatori in grado di 
evidenziare i progressi nell’attuazione degli obiettivi esplicitamente definiti dal PUM e di definire le 
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modalità di prelievo e trattamento dei dati. Tipici indicatori di questo segmento del monitoraggio, 
legati ai cambiamenti nei flussi di mobilità conseguenti alla realizzazione di infrastrutture e di 
iniziative di tipo gestionale e regolatorio, sono ad esempio: indicatori di performance del servizio 
pubblico (passeggeri trasportati, velocità media, ecc.); interventi infrastrutturali realizzati (n. di posti 
di parcheggio, Km di rete stradale realizzata e/o ammodernata, Km di percorsi ciclabili realizzati, 
ecc.); qualità dei servizi offerti (indici di soddisfazione degli utenti).  

Il secondo segmento riguarderà invece gli aspetti prettamente ambientali. Il Piano di Monitoraggio 
conterrà quindi gli elementi per poter attivare le analisi necessarie per verificare le ricadute 
ambientali del PUM operando due tipologie di monitoraggio: 

 di contesto;  

 di causa-effetto.  

Il monitoraggio di contesto coincide con l’attività di analisi ambientale condotta, a prescindere dal 
PUM, dagli organismi preposti (ARPA, Comune, Provincia, Regione) per la quale il piano di 
monitoraggio definirà esigenze di approfondimento e specificità legate al tema della mobilità (punti 
di misura, periodicità dei rilievi, ecc.) con riferimento particolare agli indicatori maggiormente 
influenzati dai piani di mobilità, quali quelli relativi all’inquinamento acustico ed atmosferico nelle 
sue diverse componenti. 

Tenendo conto che le analisi di contesto possono risultare non del tutto efficaci a causa della 
difficile ricostruzione delle relazioni causa-effetto, con evidenti ricadute sull’attribuzione del “merito” 
o del “demerito” di un determinato effetto 15 , il piano di monitoraggio definirà le modalità per 
monitorare le singole azioni del PUM con riferimento particolare alle iniziative di carattere 
infrastrutturale, evidenziando anche le necessarie azioni di coordinamento fra i vari soggetti in 
specie per ciò che riguarda le competenze e le procedure inerenti specifici ed importanti interventi 
infrastrutturali, in qualche misura già previsti, e di cui il PUM terrà conto.  

Un segmento particolare dell’azione di monitoraggio sarà dedicato alla valutazione dei benefici 
ambientali in termini di riduzione delle emissioni, mediante stime originate dall’utilizzo di dati di 
natura strettamente tecnica (ad esempio fattori di emissione) in associazione con gli esiti di 
“survey” mirate, dalle quali estrarre informazioni utili per determinare variazioni comportamentali da 
parte degli utenti dei servizi di mobilità. Il calcolo della riduzione dei consumi energetici e di 
emissioni dei principali fattori inquinanti a valle delle azioni di Piano e imputabili al traffico veicolare. 

Ai fini della selezione degli indicatori ovviamente si terrà conto come minimo di quanto previsto 
dalle Linee guida del MIT per l’elaborazione dei PUM.  

In particolare, sono riportati almeno i seguenti indicatori per ogni obiettivo:  

 accessibilità (Obiettivo: soddisfacimento del fabbisogno di mobilità);  

 quantità di inquinanti atmosferici emessi (Obiettivo: abbattimento dei livelli di 
inquinamento atmosferico);  

 livello medio di pressione sonora (Obiettivo: abbattimento dei livelli di inquinamento 
acustico);  

 quantità di tonnellate equivalenti di petrolio consumate (Obiettivo: riduzione dei consumi 
energetici);  

 numero annuo di incidenti, di morti e di feriti (Obiettivo: aumento dei livelli di sicurezza del 
trasporto e della circolazione stradale);  

                                                           
15Si tratta del ben noto problema della osservabilità diretta degli effetti di un’azione come differenza fra 
situazione “fattuale” (ciò che accade dopo avere eseguito l’azione) e la situazione “controfattuale” (ciò che 
sarebbe avvenuto se l’azione non fosse stata implementata. 
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 unità di riferimento/km offerti (Obiettivo: incremento della capacità di trasporto);  

 quota modale del trasporto collettivo, includente anche quella relativa al trasporto di 
cittadini con soluzioni di car pooling e car sharing (Obiettivo: aumento della percentuale 
di cittadini trasportati dai sistemi collettivi);  

 grado medio di saturazione (Obiettivo: riduzione dei fenomeni di congestione nelle aree 
urbane);  

 velocità commerciale media, coefficiente di riempimento medio e frequenza media dei 
servizi di trasporto collettivo (Obiettivo: miglioramento della qualità dei servizi offerti). 
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Allegati 

Proposta di Indice del Rapporto Ambientale 

Questionario di ascolto degli stakeholder 

Questionario online per l’ascolto dei cittadini 
 


