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00..00  --  PPRREEMMEESSSSAA  

L’Amministrazione Comunale di Pozzallo, con atto di convenzione dell’U.T.C. settore LL.PP. del 

22.04.2013, ha affidato incarico agli architetti Pio Castiello (capogruppo RTP), Lavinia Pitino, Alessia 

Cicero e Raffaele Marra (mandanti), riunitisi in Raggruppamento temporaneo con atto notarile del 

22.04.2013, per la redazione del “Rapporto Ambientale ex art.11 D.Lgs. n.4/2008 per la procedura della 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) inerente la Revisione del Piano Regolatore Generale”. 

 

Pertanto, fermo restante che i contenuti del Rapporto Ambientale sono descritti sia nel Rapporto 

Ambientale Preliminare che nel Rapporto Ambientale definitivo, di seguito si illustra la Sintesi del Rapporto 

Ambientale redatto nell’ambito del processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), nonché l’iter 

procedurale finora seguito. 

 

A seguito della trasmissione del Rapporto Preliminare Ambientale con nota prot. n.°18289 del 07.08.2013 

(n.3 copie cartacee e n.1 copia in formato digitale) all’Ufficio Tecnico del Comune di Pozzallo, l’Autorità 

Procedente, ovvero il Comune di Pozzallo, trasmetteva con nota prot.n.°18605 del 12.08.2013 il detto 

Rapporto all’Autorità Competente, ovvero al Dipartimento territorio ed ambiente - Servizio 1 VAS - VIA dell’ 

Assessorato Territorio e Ambiente – Regione Sicilia. 

L’Autorità Procedente e Competente, rispettivamente con nota prot.n° 53812 del 19.11.2015 e con nota 

prot.n°27801 del 30.11.2015 , davano avvio alla fase di consultazione.  

L’Autorità Competente trasmetteva inoltre ai SCMA il Questionario per l’acquisizione dei contributi da parte 

dei soggetti consultati (art.13 comma 1 dell’Allegato I del D.L.vo n.152/2006). 

La fase di consultazione si è conclusa entro i 90 giorni a decorrere dal 30.11.2015. 

Successivamente, l’amministrazione comunale di Pozzallo, con nota n. 10596 del 10/05/2016 a firma del 

tecnico istruttore Dott. Claudio Cristina trasmetteva le osservazioni del Libero Consorzio Comunale di 

Ragusa prot. 0007916, e nel contempo chiedeva al RTP di completare l'iter della procedura. 

 

Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, con la nota citata 0007916 del 03/03/2016, a firma del Dott. 

Geologo Buonmestieri, trasmetteva, ovvero restituiva, il questionario di consultazione pubblica, 

debitamente compilato in esito alla valutazione dei contenuti del Rapporto Ambientale antecedentemente 

trasmesso dal comune di Pozzallo. 

  

Il predetto Libero Consorzio rilevava tra l'altro: 

"Giusto art. 5 comma 3, del D.P.R. n. 357/1999 e ss.mm.ii. non si condivide l'affermazione espressa al 

paragrafo 5.0c, al punto relativo all'area SIC ITA80007 "Spiaggia di Maganuco", che il PRG non deve 
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essere sottoposto a Valutazione di Incidenza ambientale in quanto la porzione di area SIC ricadente sul 

territorio comunale di Pozzallo, come per altro la restante parte, non è normata dal presente PRG, bensì 

dal Piano Regolatore dell'Area di Sviluppo Industriale di Ragusa Agglomerato Pozzallo".  

Successivamente, con nota inviata via PEC in data 22/06/2016 ore 19:09 all’amministrazione comunale di 

Pozzallo, l'arch. Castiello precisava la differenza tra VAS e VI, da non confondere con la VIA (Valutazione 

d'Impatto Ambientale) e restava in attesa delle decisioni della pubblica amministrazione.  

In data 30/08/2016 il Responsabile del territorio ad interim (Geom. Orazio Cannizzaro), trasmetteva copia 

del parere del Prof. Ing. Arch. Trombino, invitando l'RTP, a voler definire lo studio della VAS alla luce del 

parere espresso dallo stesso e di seguito riportato:  

"(...) 1.     le aree del territorio comunale di Pozzallo ricadenti nel SIC "Spiaggia di Maganuco" non sono 

interessate dal progetto di revisione del PRG di Pozzallo; 

2.      le aree regolamentate dal progetto di revisione del PRG di Pozzallo distano più di 500 metri dal 

perimetro del SIC; 

3.      la fascia di territorio di circa 500 metri interposta tra il SIC e le aree normate dal PRG è in atto 

fortemente urbanizzata con impianti di tipo industriale ed infrastrutture. " 

Pertanto, in esito al suddetto parere, si deduce che il progetto di revisione del PRG di Pozzallo non debba 

essere assoggettato al procedimento di Valutazione di Incidenza. 

Ad ogni modo, il Rapporto Ambientale definitivo tiene conto, nei capitoli che seguono, delle notazioni 

espresse dal Libero Consorzio ai punti 2, 3 e 6 del questionario, laddove fa riferimento al PdG "Residui 

dunali Sicilia sud Orientale" approvato dall'ARTA con DDG n. 322 del 24/05/2011. Parte dell'area "Spiaggia 

di Maganuco" è ricompresa nel Piano ASI relativo all'agglomerato di Modica-Pozzallo di cui la delibera n. 8 

del 15/10/1999. Detta zona, appartiene all'area dei servizi ed attrezzature di cui all'articolo 14 della 

Normativa di Attuazione del Piano ASI: 

"In tali zone sono consentite solo costruzioni destinate ad attività connesse alle industrie ubicate 

nell'agglomerato, quali edifici per l'assistenza sociale degli operai, uffici direzionali, ristoranti, mense ecc. 

centri sanitari e di pronto soccorso, scuole per corsi speciali per operai, chiesa, canonica e servizi relativi, 

motel, alberghi, silos, depositi, stazioni di servizio, autorimesse ecc. (...) " 

 

Il Piano ASI individua detta area con la classificazione prevalente di servizi portuali di viabilità e in parte 

verde alberato. Il PRG ribadisce la destinazione d'uso regolamentata dal Piano ASI, ma ad oggi, risulta 
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palese la modificazione del territorio rispetto ad ogni previsione, soprattutto relativamente a quella 

disciplinata dal PdG "Residui dunali Sicilia sud Orientale", che identifica la zona come Sito di Interesse 

Comunitario “ITA080007 Spiaggia Maganuco”.  

A questo punto, appaiono palesi le contraddizioni tra lo stato di fatto della realtà insediata con lo stato di 

diritto disciplinato dalla pianificazione sovraordinata (Piano ASI) e la pianificazione generale in itinere 

(PRG), che prevedono (ovviamente PRG in conformità al piano ASI) la zona F normata dall’art.14 del 

Piano ASI e richiamata dal PRG. 

Pertanto, lo stato di fatto e lo stato di diritto confliggono (appare assai poco veritiero demolire i manufatti 

per dare luogo a servizi portuali in zona naturalistica) atteso che, il Piano di Gestione “Residui dunali Sicilia 

sud Orientale", lascia intendere la tutela di una caratterizzazione naturale che di fatto non sussiste.  

Ad ogni modo, in assenza di Valutazione di Incidenza è auspicabile che le predette destinazioni d’uso 

definite dall’ASI e dal PRG possano essere riclassificate alla luce dello stato di fatto legittimamente 

assentito e del regime delle tutele disciplinato del PdG “Residui dunali Sicilia sud Orientale”. 
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11..00  --  IINNQQUUAADDRRAAMMEENNTTOO  TTEERRRRIITTOORRIIAALLEE    

1.0.a  Situazione Ambientale e Territoriale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Comune di Pozzallo (14.94 kmq – 19.234 ab.), si colloca sulla costa sud orientale della Sicilia, sul 

versante africano del Tavolato Ibleo, lungo la fascia costiera in prevalenza sabbiosa, e solo per brevi tratti 

rocciosa , dove sono ancora presenti residui del sistema dunale e di vegetazione mediterranea.  

Il territorio comunale, che dista 31 km dal capoluogo di provincia, si affaccia sul Mar Mediterraneo a sud e 

confina con il Comune di Ispica ad Est e di Modica ad Ovest, entrambi di dimensione territoriali e 

demografici maggiori. Tale disparità è il portato diretto dell'origine storica dell'insediamento di Pozzallo e 

della sua "Torre", posti a difesa del "Caricatore" dal quale veniva esportato il grano prodotto nella potente 

Contea di Modica a partire dalla fine del XIV secolo. Cresciuto in importanza anche per la sua posizione 

strategica rispetto a Malta e alla costa africana, il Caricatore diverrà "Regio Caricatore" nel 1429 e nucleo 

di una borgata, dipendente da Modica, di crescente dimensione ed importanza fino a tutto il 1700. 

Trasformato infine in comune autonomo nel 1829 sotto il regno di Francesco I di Borbone, Pozzallo è 

l'unica città capoluogo comunale insediata nella fascia costiera, in una posizione che le consente oggi di 

ambire ad un ruolo urbano di riferimento anche per gli insediamenti costieri dei comuni limitrofi. 

Rappresenta il comune a maggiore densità demografica della Provincia di Ragusa: conta infatti 19.234 

abitanti su un’estensione territoriale di circa 15 kmq, quindi una densità di 1.282 abitanti/kmq. 

Considerando che la densità media provinciale è 183 ab/kmq, quella dei comuni limitrofi di Ispica e Modica 

è rispettivamente di 127 e 181 ab/kmq, il Comune di Pozzallo ha una struttura insediativa particolare, che 

impone norme più severe per l’utilizzazione del territorio. 

Dal punto di vista altimetrico il territorio comunale degrada in modo regolare verso il mare a partire da una 

quota di 154 m s.l.m. al limite nord nei pressi di C.da Graffetta di Sopra; esso è morfologicamente articolato 

in una fascia costiera pianeggiante e prevalentemente sabbiosa e in una zona interna ondulata, compresa 

tra 20 e 100 metri di altezza, costituita da suoli calcarei poveri di humus. 

POZZALLO 

RAGUSA 

SICILIA 
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Sotto il profilo idrografico insistono n. 2 bacini, e precisamente il Torrente Juvara e il Torrente Modica-

Scicli; la rete è formata da una serie di lievi incisioni morfologiche a carattere torrentizio, con deflussi 

stagionali impetuosi e di breve durata, in concomitanza di rovesci atmosferici di particolare intensità, che 

convogliano le acque piovane dalle zone più alte verso il mare; è caratterizzato dalla presenza di faglie che 

attraversano anche il centro urbano, nonché di zone alluvionali. 

Il territorio è in gran parte occupato dall'insediamento urbano; la tessitura della proprietà fondiaria e 

l’utilizzo del territorio per le attività agricole si può assumere in una frammentazione delle aziende agricole, 

di riduzione nei decenni dei seminativi e dei prati a pascoli a vantaggio delle coltivazioni legnose (vite, 

olivo, agrumi, fruttiferi) e orticole.  

E’ un Comune a vocazione marittima, tuttavia sono numerose le piccole e medie aziende operanti nel 

settore agricolo e nel settore industriale, in particolare presso l'agglomerato industriale Modica-Pozzallo. 

Da alcuni anni poi, una forte politica di rivalutazione del turismo, ha portato Pozzallo ai vertici nazionali per 

qualità delle acque, servizi, strutture e ricettività, sforzo riconosciuto anche dall'assegnazione della 

Bandiera Blu, prestigioso riconoscimento della FEE.  

Per quanto concerne i siti della Rete Natura 2000 della Regione Sicilia, l’estremità occidentale del 

territorio comunale è marginalmente interessata dall’area SIC-ITA080007 (Spiaggia di Maganuco); tale 

porzione di territorio è normata dal Piano Regolatore dell’Area di Sviluppo Industriale di Ragusa – 

Agglomerato di Pozzallo.  

 

Fonte_ Carta Rete Natura 2000_ Linee guida P.T.R._ Assessorato Regionale Territorio e Ambiente – Dipartimento Urbanistica – 
Regione Sicilia 
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Il territorio del Comune di Pozzallo, secondo la nuova classificazione sismica adottata dalla Regione 

Siciliana nella Delibera di Giunta Regionale n. 408 del 19 dicembre 2003, è stato individuato all’interno 

della zona  2 – sismicità media.   

Presenta aree soggette a rischio moderato ed elevato di natura idraulica, nonché aree soggette a rischio 

elevato o molto elevato di fenomeni franosi o crolli che si possono verificare a seguito di eventi naturali. 

A livello provinciale e regionale riveste una grande importanza grazie alla presenza del porto commerciale, 

unico in provincia di Ragusa, che si trova a 50 miglia da Malta ed assume una posizione strategica per 

l’import-export nel Mediterraneo; è interessato da un traffico di navi passeggeri, mercantili e Ro-Ro. Sulla 

struttura portuale, che attualmente dispone di due banchine ad uso commerciale, Pozzallo punta per 

promuovere il suo sviluppo economico e turistico.  

Nella zona retroportuale è situato l'agglomerato industriale Modica-Pozzallo, che si estende su oltre 

5.000.000 di metri quadrati destinati ad insediamenti produttivi. L'agglomerato è in forte espansione e 

rappresenta un importante volano per l'economia: L'Agglomerato è gestito dal consorzio Asi di Ragusa e 

rappresenta il secondo polo industriale della Provincia.  

                               

Infine, dal punto di vista infrastrutturale, i collegamenti principali con Pozzallo sono consentiti grazie alla 

Strada Statale 514-194 con il capoluogo di Provincia Ragusa e Modica; la Strada Statale si congiunge con 

la circonvallazione  che  collega l’agglomerato industriale e la città, nonché con la SP 46 Pozzallo-Ispica, 

da cui si raggiunge l’autostrada A18 Siracusa-Ragusa-Gela.  

Il territorio è sfiorato dalla linea ferroviaria Siracusa Gela. La distanza da Ragusa è di 31 km.  
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22..00  --  DDEESSCCRRIIZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  SSTTRRAATTEEGGIIEE  DDII  PPIIAANNOO    

2.0.a - Illustrazione dei contenuti e degli obiettivi principali del piano 

Nella definizione degli indirizzi ed obiettivi strategici che saranno perseguiti con il progetto di Revisione 

Generale del PRG è fondamentale il riferimento agli strumenti di pianificazione sovraordinati, e nella 

fattispecie al Piano Paesaggistico della Provincia di Ragusa approvato con D.A. n.1767 del 12/08/2010, 

e di quanto disciplinato dal  Piano Territoriale Provinciale di Ragusa, approvato con D.D. 1376 del 

24/11/2003. 

Inoltre si terrà conto degli obiettivi e i criteri fondamentali proposti dai rappresentati dell’Amministrazione 

comunale che si sono fatti portavoce delle esigenze popolari, e che verranno posti a base del PRG. 

Ai sensi della normativa vigente ed in coerenza con le disposizioni del Piano Paesaggistico e del Piano 

Territoriale Provinciale – PTP, il progetto pertanto, ha inteso: 

a) individuare gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio comunale e gli indirizzi per 

l’attuazione degli stessi; 

b) definire gli elementi del territorio urbano ed extraurbano raccordando la previsione di interventi 

di trasformazione con le esigenze di salvaguardia delle risorse naturali, paesaggistico - 

ambientali, agro-silvo-pastorali e storico-culturali disponibili, nonché i criteri per la valutazione 

degli effetti ambientali degli interventi stessi; 

c) determinare i fabbisogni insediativi e le priorità relative alle opere di urbanizzazione […]; 

d) stabilire la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee, individuando le aree non 

suscettibili di trasformazione; 

e) indicare le trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili nelle singole zone, garantendo la tutela 

e la valorizzazione dei centri storici nonché lo sviluppo sostenibile del territorio comunale; 

f) promuovere l’architettura contemporanea e la qualità dell’edilizia pubblica e privata […]; 

g) disciplinare i sistemi di mobilità di beni e persone; 

h) tutelare e valorizzare il paesaggio agrario attraverso la classificazione dei terreni agricoli…; 

i) assicurare la piena compatibilità delle previsioni in esso contenute rispetto all’assetto geologico 

e geomorfologico del territorio comunale […]. 

 

In tal senso contenuti fondamentali del Piano sono: 

• analisi degli strumenti di pianificazione sovraordinati (Piano Paesaggistico approvato, PTP 

documento preliminare) che, tenuto conto delle relazioni d’area vasta presenti sull’intero ambito 

territoriale di riferimento, definiscono un disegno generale del territorio nonché indirizzi generali di 

pianificazione a cui dovranno necessariamente attenersi gli strumenti di pianificazione comunale; 

• analisi delle risorse naturalistico - ambientali e paesaggistiche del territorio, che nel definire una 

nuova disciplina d’uso del territorio vanno adeguatamente tutelate e salvaguardate al fine di 
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preservare i valori naturalistici del territorio a fronte di una sempre maggiore e disordinata 

antropizzazione del territorio; 

• analisi dell’insediamento più antico volta ad individuare gli elementi storici di pregio e di interesse 

storico-culturale che vanno adeguatamente tutelati e salvaguardati quale preziosa testimonianza 

delle generazioni che ci hanno preceduto e imprescindibile riferimento per la nostra generazione e 

per quelle future; 

• analisi dell’insediamento più recente volta a individuare eventuali situazioni di degrado nonché 

ambiti che vanno adeguatamente ristrutturati e riqualificati anche mediante la creazione di servizi e 

attrezzature di cui al D.M.1444/68, quale presupposto fondamentale della vita associata; 

• analisi di eventuali fenomeni di dissesto presenti sul territorio comunale che possono definire 

anche importanti condizionamenti all’uso e alle trasformazioni del territorio; 

• analisi delle dinamiche socio-economiche presenti sul territorio quali andamento della popolazione 

residente, dati relativi ad attività produttive, dati relativi ai flussi turistici che hanno determinato gli 

attuali usi del territorio e che definiscono potenziali condizionamenti ed orientamenti alle future 

trasformazioni del territorio;  

 

Infine, sulla base delle analisi precedentemente illustrate, il progetto di piano è volto a definire una nuova 

disciplina d’uso del territorio che sappia adeguatamente coniugare tutela e valorizzazione del patrimonio 

naturalistico-ambientale-paesaggistico, salvaguardia e conservazione del patrimonio storico-artistico-

culturale, con le esigenze socio-economiche della popolazione locale. 

Tenuto conto dei contenuti fondamentali del PRG, obiettivi e azioni di Piano sono scaturite dalla visione 

che l’Amministrazione Comunale ha dello sviluppo del proprio territorio, inteso come tutela dell’assetto 

fisico e crescita socio-economico-culturale della comunità, anche tenuto conto delle problematiche e degli 

elementi di criticità presenti sul territorio.  
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2.0.b - Obiettivi, Strategie e Interventi 

Considerate le caratteristiche naturalistico - ambientali del territorio di Pozzallo, secondo l’orientamento e 

le direttive dell’Amministrazione Comunale (atto deliberativo n.92 del 23/12/1999) nonché delle vocazioni e 

delle potenzialità del territorio, in estrema sintesi possono assumersi quali indirizzi fondamentali di 

pianificazione il riordino e la razionalizzazione del territorio che sappia coniugare tutela e valorizzazione 

delle risorse naturalistico - ambientali e del patrimonio storico - culturale con le esigenze della comunità 

locale allo scopo di perseguire uno sviluppo sostenibile del territorio. 

I criteri e le indicazioni del Consiglio comunale sono stati sintetizzati in quattro grandi tematiche: 

• Indicazioni relative alla struttura urbana; 

• Indicazioni per la tutela e la riqualificazione della fascia costiera; 

• Indicazioni per le attività agricole, produttive e terziarie; 

• Politiche generali di gestione urbana. 

 

La Revisione Generale del PRG di Pozzallo si propone come strumento intorno al quale definire una strategia di 

sviluppo endogeno. Essa non si limita solo a definire uno schema di assetto del territorio improntato alla ricerca 

di una nuova qualità dell’ambiente costruito, ma propone lo sviluppo di politiche di settore in materia di 

utilizzazione dell’energia, di gestione dei servizi urbani, di sviluppo dell’agricoltura e di gestione integrata delle 

risorse naturali, capaci di allargare a tutto vantaggio  delle variabili economiche, sociali ed ambientali la ricerca di 

più elevati standard di qualità, durevoli sul lungo periodo. 

Le tematiche sopra delineate saranno approfondite come di seguito illustrato: 

TEMATICHE AZIONI 

Struttura urbana 

- recupero, manutenzione e riqualificazione dell’edilizia; 
- valorizzazione del nucleo storico; 
- completamento delle lottizzazioni convenzionate; 
- destinare a servizi, attrezzature e verde le aree libere del centro urbano, 

in particolare: area ex orto Forestieri, ex arena all’aperto; inoltre 
valorizzare Villa Tedeschi, l’ex Colonia Marina e il Cinema Giardino come 
centri propulsori; 

- migliorare il sistema dei percorsi pedonali e incrementare i luoghi di 
attività sociali e ludici a monte del centro storico; 

- corretta localizzazione di servizi,attrezzature e funzioni strategiche; 
- recuperare edifici, anche nel centro abitato e compattare la nuova 

edificazione nelle aree già compromesse dando luogo a forme di 
perequazione urbanistica; 

- armonizzare le aree irrisolte del vecchio PRG; 
- prevedere aree per parchi urbani, ad esempio l’ ex pantano Raganzino; 
- individuare un’ area di accoglienza  tenendo conto delle esigenze della 

protezione civile. 

Tutela e riqualificazione della fascia 
costiera 

- tutelare l’ambiente costiero e le connotazioni ambientali storiche e 
culturali; 

- prevedere azioni di difesa del suolo, in particolare lungo il litorale e 
razionalizzare le reti infrastrutturali e servizi urbani; 

- salvaguardare le aree libere residuali e potenziare i servizi balneari, gli 
accessi pedonali all’arenile secondo criteri di qualità con percorsi di vita, 
piste ciclabili e aree pedonali; 
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Attività agricole, produttive e terziarie 

- evidenziare le funzioni sociali ed ecologiche: equilibrio del microclima, 
barriera al rumore, promozione della mobilità; 

- prevedere attività ludiche di vario genere, permanenti o temporanee, per 
bambini e per una maggiore socializzazione degli anziani, con 
armonizzazione e recupero dell’esistente; 

- uso di energie alternative e delle acque reflue depurate; 
- individuazione di area per lo stoccaggio RSU e per riciclo e 

trasformazione degli stessi, nonché una discarica per inerti e sfabbricidi, 
inoltre localizzare isole ecologiche; 

Politiche generali di gestione urbana 

- orientare la struttura dei consumi individuali, l’efficienza energetica dei 
consumi pubblici, i criteri di manutenzione e recupero edilizio, le modalità 
urbanistiche ed edilizie della nuova costruzione; 

- porre le basi per la creazione di un sistema informativo-informatico 
territoriale. 

 

Nello specifico del comune di Pozzallo emergono cinque tematiche strutturali che appaiono di 

fondamentale importanza per la definizione del suo assetto urbanistico futuro: 

1. la presenza di torrenti e di fiumare naturali e costruite nel centro urbano, ed altri elementi  di valore 

storico, paesaggistico e naturalistico – ambientale; 

2. la presenza del porto commerciale e del futuro porto turistico, in un ottica di integrazione con il 

centro abitato;  

3. il carattere rivestito dal contesto insediativo al quale ci si rapporta e l’importanza del centro 

storico, nel mantenimento della connotazione marinara e marcantile; 

4. l’importanza delle infrastrutture di trasporto e collegamento capaci di rilanciare il turismo legato  

alla fruizione dei luoghi, nonché le produzioni artigianali di qualità; 

5. il valore paesaggistico dell’ambiente costiero. 

 

Il progetto di Piano terrà conto della realtà ambientale ed urbanistica di Pozzallo e restituirà un disegno di 

pianificazione finalizzato alla valorizzazione del territorio nell’ottica del binomio economia-ambiente.  
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2.0.c - Obiettivi generali – obiettivi specifici 

Con riferimento ai sistemi strutturanti il territorio ed il piano, tenuto conto degli obiettivi di pianificazione 

adottati dall’Amministrazione Comunale, delle riflessione sulle problematiche emergenti e sulle risorse 

disponibili, via via individuate dal lavoro di analisi e dal coinvolgimento della cittadinanza, di seguito si 

declinano obiettivi generali - obiettivi specifici ed azioni di piano che sono stati posti alla base 

dell’elaborazione del PRG:  

 
Sistema insediativo e produttivo 

OBIETTIVO GENERALE OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI  

Struttura urbana 

SODDISFARE LA NECESSITÀ DI 

NUOVA EDIFICAZIONE 
 
DESTINARE A SERVIZI, AD ATTIVITÀ 
SOCIO-CULTURALI E A VERDE 
PUBBLICO LE AREE LIBERE NEL 

CENTRO URBANO 
 
VALORIZZARE IL NUCLEO STORICO 
 
MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA 

VITA NELLE ZONE DI ESPANSIONE 

A MONTE DEL CENTRO STORICO 
 
MIGLIORARE IL SISTEMA DEI 

PERCORSI E RELAZIONALE 
 
SUBORDINARE LO SVILUPPO DI 

AREE PER LA VILLEGGIATURA 

ALLE ESIGENZE DELLO SVILUPPO 

TURISTICO 
 
ARMONIZZARE LE AREE IRRISOLTE 

DEL VECCHIO PRG 
 
PREVEDERE AREE PER PARCHI 

URBANI 
 
INDIVIDUARE UN’ AREA DI 
ACCOGLIENZA TENENDO CONTO 

DELLE ESIGENZE DELLA 

PROTEZIONE CIVILE 

RECUPERO, MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA; 
 
VALORIZZAZIONE DEL NUCLEO STORICO; 
 
COMPLETAMENTO DELLE LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE; 
 
DESTINARE A SERVIZI, ATTREZZATURE E VERDE LE AREE LIBERE DEL 
CENTRO URBANO, IN PARTICOLARE: AREA EX ORTO FORESTIERI, EX ARENA 
ALL’APERTO; INOLTRE VALORIZZARE VILLA TEDESCHI, L’EX COLONIA 

MARINA E IL CINEMA GIARDINO COME CENTRI PROPULSORI. 
 
MIGLIORARE IL SISTEMA DEI PERCORSI PEDONALI E INCREMENTARE I 

LUOGHI DI ATTIVITÀ SOCIALI E LUDICI A MONTE DEL CENTRO STORICO; 
 
CORRETTA LOCALIZZAZIONE DI SERVIZI,ATTREZZATURE E FUNZIONI 
STRATEGICHE.RECUPERARE EDIFICI, ANCHE NEL CENTRO ABITATO E 
COMPATTARE LA NUOVA EDIFICAZIONE NELLE AREE GIÀ COMPROMESSE 

DANDO LUOGO A FORME DI PEREQUAZIONE URBANISTICA; 
 
ARMONIZZARE LE AREE IRRISOLTE DEL VECCHIO PRG; 
 
PREVEDERE AREE PER PARCHI URBANI, AD ESEMPIO L’ EX PANTANO 
RAGANZINO; 
 
INDIVIDUARE UN’ AREA DI ACCOGLIENZA TENENDO CONTO DELLE ESIGENZE 
DELLA PROTEZIONE CIVILE. 

Attività agricole, 
produttive e terziarie 

PIANIFICARE LA GESTIONE DEGLI 

SPAZI VERDI 
 
PREVEDERE UN’AREA DESTINATA 
ALLA CITTÀ DEL DIVERTIMENTO 
 
INDIRIZZARE L’AGRICOLTURA 
VERCO LA COLTURA IN SERRE E 

LA COLTURA IDROPONICA 
 
PREVEDERE UNA ZONA PER 

SERVIZI AMBIENTALI 

EVIDENZIARE LE FUNZIONI SOCIALI ED ECOLOGICHE: EQUILIBRIO DEL MICROCLIMA, 
BARRIERA AL RUMORE, PROMOZIONE DELLA MOBILITÀ; 
 
PREVEDERE ATTIVITÀ LUDICHE DI VARIO GENERE, PERMANENTI O TEMPORANEE, 
PER BAMBINI E PER UNA MAGGIORE SOCIALIZZAZIONE DEGLI ANZIANI, CON 
ARMONIZZAZIONE E RECUPERO DELL’ESISTENTE; 
 
USO DI ENERGIE ALTERNATIVE E DELLE ACQUE REFLUE DEPURATE; 
 
INDIVIDUAZIONE DI AREA PER LO STOCCAGGIO RSU E PER RICICLO E 

TRASFORMAZIONE DEGLI STESSI, NONCHÉ UNA DISCARICA PER INERTI E 
SFABBRICIDI, INOLTRE LOCALIZZARE ISOLE ECOLOGICHE; 

Politiche generali di 
gestione urbana 

CONSIDERARE IL RISPARMIO 

ENERGETICO, LE ENERGIE 

RINNOVABILI 
 
PORRE LE BASI PER LA 

CREAZIONE DI UN SISTEMA 

INFORMATIVO-INFORMATICO 

TERRITORIALE 

ORIENTARE LA STRUTTURA DEI CONSUMI INDIVIDUALI, L’EFFICIENZA ENERGETICA 
DEI CONSUMI PUBBLICI, I CRITERI DI MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO, LE 
MODALITÀ URBANISTICHE ED EDILIZIE DELLA NUOVA COSTRUZIONE; 
 
PORRE LE BASI PER LA CREAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO-INFORMATICO 

TERRITORIALE; 
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Sistema culturale e ambientale 
OBIETTIVO GENERALE OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI  

Tutela e 
riqualificazione della 
fascia costiera 
 

TUTELARE L’AMBIENTE COSTIERO 

E LE CONNOTAZIONI AMBIENTALI 

STORICHE E CULTURALI 
 
PREVEDERE AZIONI DI DIFESA DEL 

SUOLO E RAZIONALIZZAZIONE 

DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E 

SERVIZI URBANI 
 
RIQUALIFICARE LA FASCIA 

LITORANEA DI PIETRE NERE 

TUTELARE L’AMBIENTE COSTIERO E LE CONNOTAZIONI AMBIENTALI STORICHE E 

CULTURALI; 

PREVEDERE AZIONI DI DIFESA DEL SUOLO, IN PARTICOLARE LUNGO IL LITORALE E 
RAZIONALIZZARE LE RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI URBANI; 

SALVAGUARDARE LE AREE LIBERE RESIDUALI E POTENZIARE I SERVIZI BALNEARI, 
GLI ACCESSI PEDONALI ALL’ARENILE SECONDO CRITERI DI QUALITÀ CON 
PERCORSI DI VITA, PISTE CICLABILI E AREE PEDONALI. 
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33..00  --  OOBBIIEETTTTIIVVII  DDII  PPRROOTTEEZZIIOONNEE  AAMMBBIIEENNTTAALLEE  

3.0.a - Obiettivi paesaggio e beni culturali 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

3.0.b - Obiettivi suolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVO GENERALE OBIETTIVI SPECIFICI 
tutelare l’ambiente costiero e le connotazioni ambientali storiche 
e culturali 
prevedere azioni di difesa del suolo e razionalizzazione delle reti 
infrastrutturali e servizi urbani 

Tutela e riqualificazione della fascia costiera 
 

riqualificare la fascia litoranea di Pietre Nere 
Struttura urbana valorizzare il nucleo storico 

OBIETTIVO GENERALE OBIETTIVI SPECIFICI 

Attività agricole, produttive e terziarie 
indirizzare l’agricoltura verso la coltura in serre e la coltura 
idroponica 
tutelare l’ambiente costiero e le connotazioni ambientali storiche 
e culturali 
prevedere azioni di difesa del suolo e razionalizzazione delle reti 
infrastrutturali e servizi urbani 

Tutela e riqualificazione della fascia costiera 

riqualificare la fascia litoranea di Pietre Nere 

soddisfare la necessità di nuova edificazione 
destinare a servizi, ad attività socio-culturali e a verde pubblico 
le aree libere nel centro urbano 
migliorare la qualità della vita nelle zone di espansione a monte 
del centro storico 
armonizzare le aree irrisolte del vecchio PRG 
Subordinare lo sviluppo di aree  per la villeggiatura alle esigenze 
dello sviluppo turistico 
Prevedere aree per parchi urbani 
migliorare il sistema dei percorsi e relazionale 

Struttura urbana 

Individuare un’area di accoglienza tenendo conto delle esigenze 
della protezione civile 
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3.0.c - Obiettivi ambiente urbano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVO GENERALE OBIETTIVI SPECIFICI 
soddisfare la necessità di nuova edificazione 
destinare a servizi, ad attività socio-culturali e a verde pubblico 
le aree libere nel centro urbano 
valorizzare il nucleo storico 
migliorare la qualità della vita nelle zone di espansione a monte 
del centro storico 
migliorare il sistema dei percorsi e relazionale 
Subordinare lo sviluppo di aree per la villeggiatura alle esigenze 
dello siluppo turistico 
armonizzare le aree irrisolte del vecchio PRG 
Prevedere aree per parchi urbani 

Struttura urbana 

Individuare un’area di accoglienza tenendo conto delle esigenze 
della protezione civile 
pianificare la gestione degli spazi verdi 
prevedere un’area destinata alla città del divertimento Attività agricole, produttive e terziarie 
prevedere una zona per servizi ambientali. 
Considerare il risparmio energetico e le energie rinnovabili 

Politiche generali di gestione urbana Porre le basi per la creazione di un sistema informativo-
informatico territoriale 
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44..00  --  VVEERRIIFFIICCAA  DDII  CCOOEERREENNZZAA  

4.0.a - Verifica di Coerenza tra gli obiettivi di pianificazione del PRG e gli strumenti di pianificazione 

sovraordinati  

Nella matrice di seguito riportata, è verificata la coerenza degli obiettivi di Piano individuati con il quadro 

programmatico sovraordinato (Piano Paesaggistico, PTP, PSR) e di settore (PAI), tenendo conto delle 

tematiche di maggior interesse in essi contenute, ai fini della redazione dello strumento urbanistico 

generale di Pozzallo. 
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4.0.b - Matrice “Obiettivi Piani sovraordinati – Obiettivi Specifici della Revisione Generale del PRG” 

 
+ Coerente 0 Indifferente - Incoerente 

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PRG 

SISTEMA INSEDIATIVO E PRODUTTIVO 
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AMBIENTALE 
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Piano Paesaggistico della Provincia di Ragusa 
difesa del suolo e della biodiversità; 0 0 0 0 0 0 0 + 0 + 0 - 0 0 0 + + + 

valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; 0 0 + 0 0 0 0 + 0 + 0 0 0 0 0 + + + 

tutela dal rischio sismico; 0 0 0 0 0 0 0 0 + 0 0 0 0 0 0 + + + 

sviluppo e sostegno alle attività produttive per lo sviluppo agricolo – sviluppo delle filiere; 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + 0 + 0 0 0 0 + 0 

sviluppo e sostegno alle attività produttive per lo sviluppo turistico. 0 0 0 0 + + 0 + 0 + + 0 0 0 0 + 0 + 

PTP - Piano Territoriale Provinciale 

valorizzazione e salvaguardia delle risorse naturalistiche; 0 0 0 0 0 0 0 + 0 + 0 0 0 0 0 + + + 

coordinamento delle azioni di tutela e promozione dell’attività agricola con le modalità di 
riqualificazione insediativa degli ambiti urbanizzati nella fascia costiera; 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 + 0 0 0 0 0 + 0 + 

tutela dei corsi fluviali e delle relative aree di pertinenza e recupero delle aree degradate;  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + + + 

programmazione di azioni per la prevenzione e riduzione dell’inquinamento dei corpi idrici 
superficiali e di falda nonché delle acque marine;  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + + + 

governo dei fattori di rischio ambientale;  0 0 0 + 0 0 0 + 0 + 0 0 + + 0 + + + 

miglioramento del sistema delle infrastrutture di trasporto;  0 0 0 0 + 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

tutela ambientale congiunta allo sviluppo del settore turistico; 0 + 0 0 + + 0 + 0 + 0 0 + + 0 + + + 

PSR - Programma di sviluppo rurale 2007/2013: 
investimenti relativi alla manutenzione, restauro e alla riqualificazione dei centri storici e 
dei borghi rurali. 

0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + 0 0 

Realizzazionee miglioramento dei servizi e delle infrastrutture rivolte sia alla qualità della 
vita delle popolazioni rurali (compresa l’individuazione dei rischi e la riduzione degli 
impatti ambientali) che allo sviluppo economico dei territori (servizio idrico e sistemi 
fognari e depurativi, gestione dei rifiuti urbani e extra-urbani, TIC, R&S, sanità, energia, 
ambiente, ecc.). 

0 0 0 + + 0 0 0 0 + 0 + + + 0 + + + 

Valorizzare il patrimonio culturale rurale recuperando o rafforzando l’identità dei territori. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 

Irrobustire l’integrazione tra la dimensione rurale e la dimensione urbana nei diversi 
aspetti naturali, fisici e culturali. 

0 0 0 0 0 0 + 0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sviluppare la multifunzionalità dell’agricoltura diversificando le attività agricole e 
promuovendo l’integrazione tra le filiere, compresa quella energetica da fonti rinnovabili. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + 0 + 0 0 0 0 

Sviluppare, diversificare e qualificare le attività extragricole (artigianato, turismo, 
produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili e altri servizi). 

0 0 0 0 0 + 0 0 0 0 0 + 0 + 0 0 0 0 

Completare e migliorare la copertura del territorio rurale in termini di accesso internet a 
banda larga  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + 0 0 0 

Qualificare e consolidare i posti di lavoro esistenti. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + 0 0 + 0 0 0 
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55..00  --  MMOONNIITTOORRAAGGGGIIOO  

5.a - Gli indicatori per il monitoraggio 

 

Modalità e periodicità di raccolta dati e set di indicatori della qualità ambientale già in uso in altri piani 

sovraordinati 
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In un Rapporto Ambientale il monitoraggio si sviluppa nei momenti della fase intermedia, cioè di 

applicazione degli interventi del Piano e nella fase ex-post, ovvero concluso il Piano. 

L’importanza del monitoraggio nel garantire l’efficacia della valutazione ambientale dei piani è stato 

affermato con decisione dalla norma quadro europea (cfr. l’art. 10 della direttiva CE/2001/42, le linee guida 

sull’attuazione e il report speciale della Commissione Europea). 

In particolare, il monitoraggio assume un ruolo essenziale nel perseguire la chiusura del ciclo di 

valutazione, consentendo una verifica delle ipotesi formulate nella fase preventiva e offrendo concrete 

opportunità di modifica in fase di attuazione di quegli aspetti del piano che dovessero rivelarsi correlati ad 

effetti ambientali significativi. 

Gli indicatori per la VAS sono dunque lo strumento messo a disposizione dell’Ente per monitorare nel 

tempo l’andamento del Piano e la coerenza rispetto agli obiettivi assunti nella fase iniziale. Nel caso in cui 

emergano nel tempo indicazioni che attestino il mancato perseguimento degli obiettivi, l’Ente potrà adottare 

interventi correttivi (che naturalmente dovranno integrare il sistema  degli indicatori nella VAS). 

Inoltre, il sistema di monitoraggio dovrebbe consentire di tracciare i percorsi attuativi del piano, perché si 

abbia certezza di quanto effettivamente realizzato lungo una scansione cronologica. 

Infine, un buon sistema di monitoraggio dovrebbe permettere delle congetture sulla correlazione fra gli 

interventi eseguiti e le modificazioni delle condizioni ambientali osservate. 

Il monitoraggio, dunque, può allertare i soggetti attivi della pianificazione e della gestione urbana 

sottolineando il nesso fra una tipologia di attività e una determinata criticità ambientale, lasciando aperte 

ipotesi di risposta che variano dall’astensione (l’intervento viene annullato o rimandato), alla rielaborazione 

(l’intervento viene considerato realizzabile solo a determinate condizioni che evitino o attenuino gli effetti 

ambientali), e infine alla compensazione (la realizzazione viene reputata irrinunciabile nonostante la 

consapevolezza delle ricadute ambientali negative, ma qualora per esse valga il principio di sostituibilità, si 

procede ad un secondo intervento che mira a ristabilire l’equilibrio). 

Nella sostanza, già nella redazione di ciascuna delle analisi e valutazioni settoriali si è avuta la cura di 

evidenziare lo stato della conoscenza di ognuna delle componenti, anche con riferimento al quadro 

complessivo delle informazioni disponibili per descrivere lo stato ed il trend (storico ed atteso) della quantità 

e della qualità delle tematiche ambientali trattate.  
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È evidente che, per giungere a rapporti di VAS completi, strutturati e soprattutto efficaci, è necessario 

creare le premesse per la diffusione delle indagini atte a fornire dati per le elaborazioni e porre le basi per 

lo sviluppo di banche dati, indicatori e modelli facilmente trasferibili e confrontabili tra i diversi contesti con 

una copertura quantomeno regionale, se non di livello nazionale e comunitario. 

Pertanto per la carenza di dati relativi a descrivere lo stato attuale del territorio oggetto della valutazione si 

rimanda un adeguato piano di monitoraggio finalizzato sia al controllo delle tematiche ambientali 

interessate dagli effetti del Piano sia a costituire il punto di partenza di banche dati che verranno aggiornate 

periodicamente.  

 

5.b - I riferimenti per la valutazione in itinere 

La valutazione in itinere è un processo a supporto della corretta attuazione del Piano e finalizzato a 

conseguire una trasformazione sostenibile del territorio e dell’ambiente.  

Questo processo deve garantire due obiettivi: la correzione delle indicazioni del Piano in caso di 

scostamenti tra le previsioni e la realtà e  l’attivazione di appositi momenti valutativi in caso di modifiche al 

Piano dovute a cause differenti rispetto a quelle sopraelencate. 

Riferimenti utili per un’adeguata valutazione in itinere sono l’andamento delle superfici dei diversi usi del 

suolo e delle relative percentuali, a cui si aggiungono i dati relativi alle quantità di terreno edificabile 

disponibile, suddivisa rispetto ai livelli di sostenibilità e al rapporto percentuale tra la superficie di terreno da 

edificare e la superficie di terreno idoneo all’edificazione, territorio agricolo destinato ad agricoltura a basso 

impatto, grado di tutela paesaggistica. La valutazione in itinere prevede il controllo delle trasformazioni 

paesistiche delle aree interessate da interventi del piano. Tali valutazioni riguardano quindi, sia il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati dal piano, sia gli esiti delle valutazioni di idoneità paesistica delle 

trasformazioni territoriali previste dal Piano. 

I meccanismi per modificare le azioni e/o gli obiettivi di piano da attivare nel caso di differenze sostanziali 

tra le previsioni di piano e le trasformazioni territoriali dipendono dal tipo d’intervento considerato, 

dall’intensità dei suoi effetti sull’ambiente e dalle valutazioni che sono state effettuate. 

Nel caso di inserimento di nuovi obiettivi, strategie e azioni di sviluppo, questi dovranno essere sottoposti a 

una valutazione che ne verifichi la compatibilità e la sostenibilità ambientale rifacendosi ai procedimenti 

attivati per questa valutazione ambientale e integrandone gli esiti. 

Nel caso di eventuali modifiche di azioni di sviluppo che prevedono una ridefinizione degli interventi che 

rivestono aspetti importanti tra quelli indicati, tali azioni dovranno essere sottoposte a una valutazione 

puntuale che ripercorra, ed eventualmente approfondisca, quanto indicato nel Rapporto Ambientale. Se 

invece interessano temi non rilevanti, allora è sufficiente verificare che siano rispettati i criteri valutativi. Nel 

caso di nuove azioni di tutela o di modifiche in senso più restrittivo di azioni di tutela già attivate, se 

interessano temi significativi, occorre che esse siano supportate nella loro elaborazione progettuale da 
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questo procedimento valutativo e che i relativi esiti siano integrati in quest’ultimo. 

Nel caso di modifica di azioni di tutela in senso meno restrittivo o che prevedano una riduzione dell’entità 

degli interventi di valorizzazione paesistico - ambientale, è sufficiente verificare che siano rispettati i criteri 

valutativi ripercorrendo, e approfondendo dove necessario, quanto effettuato in questa valutazione. 

 

5.c - Scelta degli indicatori 

Ai fini della valutazione dello stato attuale del territorio, delle pressioni prodotte dalle azioni di piano e delle 

mitigazioni proposte sono stati individuati una serie di indicatori, suddivisibili in tre macro-settori: 

- Indicatori di pressione (P): misurano il carico generato sull’ambiente dalle attività umane; 

- Indicatori di stato (S): misurano la qualità dell’ambiente fisico; 

- Indicatori di risposta (R): misurano la qualità delle politiche messe in campo dall’Amministrazione 

pubblica. 

Qui di seguito vengono riportati sinteticamente tutti gli indicatori scelti suddivisi nelle tre categorie:  

 

COMPONENTI 
TERRITORIALI 

INDICATORI 
Tipologia 
indicatore 

Definizione P S R 

01 popolazione IMPATTO Popolazione residente (n° abitanti)  x  

02 occupazione IMPATTO Tasso di occupazione / disoccupazione (%)   x 

Numero di addetti nel settore produttivo (n°)   x 
03 economia IMPATTO 

Numero di imprese   x S
O
C
IO
-

E
C
O
N
O
M
IC
I 

04 
soddisfazione dei 

cittadini 
VERIFICA Percentuale di cittadini per livelli di soddisfazione   x 

Superficie urbanizzata x   

Densità abitativa x   

Aree di nuova edificazione x   

Mq residenziale x   

05 uso del territorio VERIFICA 

Mq produttivo x   

Mq attrezzature collettive x   

N. Aree verdi per la fruizione ricreativa   x 
06 standard urbanistici 

IMPATTO 
 Rapporto percentuale tra le aree adibite ad attrezzature 

collettive - verde e la superficie del tessuto urbano (%) 
  x 

N. aree di connettività ecologica   x 

A
M
B
IE
N
T
E
 U
R
B
A
N
O
 

07 qualità degli spazi IMPATTO Rapporto percentuale tra le aree di connettività ecologica 
e la superficie del tessuto urbano (%) 

  x 

08 
emmissioni in 
atmosfera 

VERIFICA Particolato sottile (PM 10)  x  

09 
capacità delle reti 
infrastrutturali 

Rapporto percentuale tra la lunghezza delle strade 
previste e la lunghezza della rete stradale esistente in 
ambito urbano (%) 

x   

M
O
B
IL
IT
A
’ 

10 trasporto passeggeri 

IMPATTO 

N. di linee pubbliche   x 

T U R I S M O 11 
valorizzazione 

turistica 
IMPATTO Mq. aree di valorizzazione turistica   x 
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COMPONENTI 
AMBIENTALI 

INDICATORI 
Tipologia 
indicatore 

Definizione P S R 

12 consumi energetici IMPATTO Percentuale di energia fotovoltaica sul totale   x 
E
N
E
R
G
IA
 

13 
contributo al 

cambiamento climatico 
VERIFICA Biossido di carbonio (CO2)  x  

VERIFICA Superficie agraria/ Superficie territoriale x   

AGRICOLTURA 
14 

utilizzazione dei terreni 
agricoli IMPATTO 

Rapporto percentuale tra la superficie di territorio 
agricolo coltivato con tecniche compatibili con 
l’ambiente ed il totale della superficie agricola utilizzata 
(SAU) 

  x 

Particolato sottile (PM 10)  x  

Ozono (O3)  x  

Composti organici volativi (COV)  x  

Ossido di azoto (NOx)  x  

A
R
IA
 

15 qualità dell’aria VERIFICA 

Ammoniaca (NH3)  x  

Aree di nuova edificazione x   

Mq residenziale x   6 uso del territorio VERIFICA 

Mq produttivo x   

Rapporto percentuale tra la superficie permeabile in 
modo profondo e la superficie fondiaria delle zone di 
trasformazione a carattere residenziale 

  x 

S
U
O
L
O
 

17 permeabilità dei suoli IMPATTO 
Rapporto percentuale tra la superficie permeabile in 
modo profondo e la superficie fondiaria delle zone di 
trasformazione a carattere produttive 

  x 

N A T UR A  &  B I OD I VE R S IT A ’ 18 
aree di connettività 

ecologica 
IMPATTO 

Rapporto aree di connettività ecologica  e la superficie 
del tessuto urbano (%) 

  x 

Quantità di rifiuti urbani totali x   
19 produzione di rifiuti VERIFICA 

Quantità di rifiuti urbani pro capite x   

Quantità di rifiuti destinati a raccolta differenziata   x 
Raccolta differenziata per frazione merceologica in un 
anno: ingombranti 

  x 

Carta e cartone   x 
Vetro   x 
Plastica   x 
Ferro   x 
Scarti vegetali verde   x 
Legno   x 
Pile   x 
Farmaci   x 
Accumulatori al Pb   x 
Abiti   x 

R
IF
IU
T
I 

20 raccolta differenziata VERIFICA 

Elettrodomestici   x 
21 inquinamento acustico VERIFICA Livelli di rumore  x  

22 
inquinamento 

elettromagnetico 
VERIFICA Intensità dei campi elettromagnetici  x  

A
G
E
N
T
I 

F
IS
IC
I 

23 inquinamento luminoso VERIFICA Livello di inquinamento  x  

Volume di acqua immesso nella rete di distribuzione x   

Volume di acqua erogata per gli usi civici x   24 consumi idrici VERIFICA 

Volume di acqua consumata pro capite x   

L.I.M.  x  

I.B.E.  x  25 
qualità acque 
superficiali 

VERIFICA 

S.E.C.A.  x  

A
C
Q
U
A
 

26 
 

qualità acque 
sotterranee 

VERIFICA Manganese  x  

N. di aree di interesse storico,culturali, architettonico x   

P A E S A G G I O 
27 

patrimonio culturale e 
architettonico 

VERIFICA Rapporto tra le aree di interesse storico,culturali, 
architettonico e le aree di connettività ecologica 

x   

FAT TOR I  D I   R ISCH IO 28 rischio idrogeologico VERIFICA Mq. Aree a rischio idrogeologico x   
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5.d - Indicatori di Verifica e di Impatto 

Per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi ambientali stabiliti, si è proceduto alla scelta di 

indicatori di interesse ambientale, tra quelli proposti dal Consiglio Europeo di Barcellona 2002; DG 

Ambiente, Commissione europea, terza conferenza europea sulle città sostenibili, Hannover, Germania, 9-

12 febbraio 2000; Nuova strategia dell'Unione Europea in materia di Sviluppo Sostenibile, Bruxelles 2006; 

Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia (Del CIPE 2.8.2002). 

Si tratta di una serie di indicatori utilizzati per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità 

prefissati (indicatori di verifica), volti ad individuare gli impatti negativi imprevisti ed adottare le opportune 

misure correttive. Discorso diverso, vale per la scelta degli indicatori per il monitoraggio degli impatti, che 

sono soggetti al controllo degli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del PRG (indicatori 

di impatto), tali da individuare impatti negativi imprevisti ed adottare le opportune misure correttive. 

Una volta individuati gli indicatori più coerenti con le azioni di piano, si è proceduto ad analizzarli 

singolarmente descrivendone i contenuti, le principali caratteristiche ed i metodi di verifica degli stessi. 

Nome dell’indicatore 01 – Popolazione 

Tipologia Indicatore di IMPATTO  
Oggetto della misurazione consistenza assoluta della popolazione residente 
Unità di misura numero di residenti 
Descrizione L’indicatore proposto ha lo scopo di evidenziare il trend demografico annuale. 
Metodologia di calcolo/rilevamento Rilevazioni ISTAT e anagrafiche.  
Frequenza delle misurazioni La frequenza delle misurazioni è annuale 
Competenza Amministrazione Comunale 
Note Si tratta di un indicatore socioeconomico “classico”, che segnala da un lato la tendenza di una comunità a 

contrarsi o ad espandersi e quindi possibili fenomeni di invecchiamento dei residenti o scarso ricambio 
generazionale all’interno delle posizioni lavorative e dall’altro, attraverso l’esplicitazione dei flussi migratori, 
la progressiva variazione della popolazione, cui si deve far fronte con un’offerta sociale e culturale 
diversificata.  

 
Nome dell’indicatore 02 – Occupazione 

Tipologia Indicatore di IMPATTO  
Oggetto della misurazione tasso di occupazione / disoccupazione  
Unità di misura % differenziate per sesso 
Descrizione Il tasso di occupazione descrive molto sinteticamente l’andamento del mercato locale del lavoro, quindi, le 

opportunità lavorative esistenti.  
Metodologia di calcolo/rilevamento Rilevazioni ISTAT o locali presso gli uffici di collegamento  
Frequenza delle misurazioni La frequenza delle misurazioni è annuale 
Competenza Amministrazione Comunale 
 
Nome dell’indicatore 03 – Economia 

Tipologia Indicatore di IMPATTO  
Oggetto della misurazione a) numero di addetti  

Unità di misura a) numero di addetti del settore produttivo 
Descrizione Il numero di addetti descrive molto sinteticamente l’andamento del mercato locale del lavoro, quindi, il 

numero di unità lavorative esistenti.   
Metodologia di calcolo/rilevamento Rilevazioni ISTAT o locali presso gli uffici competenti.  
Frequenza delle misurazioni La frequenza delle misurazioni è annuale 
Competenza Amministrazione Comunale 
Oggetto della misurazione b) numero di imprese presenti nel territorio comunale 

Unità di misura b) numero di imprese presenti 
Descrizione Il numero di imprese descrive molto sinteticamente l’andamento del mercato produttivo del lavoro, quindi, il 

numero di imprese esistenti all’interno del territorio comunale. L’indicatore mostra la necessità o meno 
dell’esistenza di aree produttive edificabili. 

Metodologia di calcolo/rilevamento Rilevazioni presso gli uffici comunali  
Frequenza delle misurazioni La frequenza delle misurazioni è annuale 
Competenza Amministrazione Comunale 
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Nome dell’indicatore 04 – Soddisfazione dei cittadini  

Tipologia Indicatore di VERIFICA  
Fonte Commissione Europea di Hannover 2000 
Oggetto della misurazione Soddisfazione generale e specifica dei cittadini riguardo a diverse variabili rilevanti per la sostenibilità  
Unità di misura % dei cittadini per livelli di soddisfazione 
Descrizione L’indicatore analizza il livello di benessere dei cittadini attraverso l’esplicitazione del loro livello di 

soddisfazione nei confronti del luogo dove vivono e lavorano. 
Le variabili rilevanti per la determinazione del livello di soddisfazione sono: 
-standard abitativi, disponibilità e accessibilità economica; 
-opportunità di lavoro; 
-qualità e quantità dell’ambiente naturale; 
-qualità dell’ambiente edificato; 
-livello di servizi sociali e sanitari; 
-livello di servizi culturali, ricreativi e per il tempo libero; 
-standard delle scuole; 
-livello dei servizi di trasporto pubblico; 
-opportunità di partecipazione alla pianificazione locale e ai processi decisionali; 
-livello di sicurezza personale vissuto all’interno della comunità 

Metodologia di calcolo/rilevamento Indagine campionaria, articolata su due tipi di domande: rilevazione di un livello di soddisfazione generale 
(Parte I soddisfazione in generale) e di livelli di approfondimento specifici (Parte II soddisfazione su singoli 
aspetti) . 
Le principali difficoltà di calcolo dell’indicatore riguardano la necessità di procedere ad una rilevazione 
diretta del livello di soddisfazione attraverso questionario ai cittadini (possibilmente da effettuarsi di persona, 
alternativamente via posta).  

Frequenza delle misurazioni Da valutare in relazione all’alto costo della rilevazione campionaria. 
Competenza Amministrazione Comunale 
Note Si tratta di un indicatore di fondamentale importanza per capire quali siano le “esigenze”della cittadinanza e 

quale sia lo “stato d’animo” nei confronti di ciò che viene fatto o non fatto. 
 
Nome dell’indicatore 05 – Uso del territorio 

Tipologia Indicatore di VERIFICA  
Fonte Commissione Europea di Hannover 2000 
Oggetto della misurazione a) superfici urbanizzate o artificializzate; 

b) densità abitativa: numero di abitanti per Kmq dell’area classificata come “suolo urbanizzato”; 
c) nuovo sviluppo: quote annue di nuova edificazione su aree vergini e su suoli contaminati eabbandonati; 

Unità di misura a) superficie modellata artificialmente sul totale della superficie comunale:%; 
b) numero di abitanti per Kmq di area urbanizzata; 
c) aree di recente costruzione su terreni vergini e su suoli contaminati o abbandonati: % 

Descrizione Questo indicatore valuta l’uso del territorio comunale, considerando gli aspetti di efficienza dell’uso del 
suolo, protezione del suolo non edificato e di rilievo ecologico, recupero e riutilizzo delle aree dimesse e 
contaminate. 
Si distinguono le seguenti classi di uso: 
1. area edificata/urbanizzata: è l’area occupata da edifici, anche in modo discontinuo; 
2. area abbandonata (brownfield): una parte di area edificata/urbanizzata non più utilizzata; 
3.area contaminata: un’area interessata da livelli di inquinamento del suolo o del sottosuolo tali da richiedere 
interventi di bonifica a garanzia di un futuro uso sicuro. 

Metodologia di calcolo/rilevamento Per controllare l’uso sostenibile del territorio è opportuno utilizzare i dati prodotti dal Corine Land Cover 
(progetto europeo finalizzato alla realizzazione di una cartografia tematica che rappresenta il territorio 
distinguendo 44 classi di copertura del suolo, raggruppate in 3 livelli gerarchici). I dati sull’estensione delle 
aree edificate di recente, la quota di aree vergini e abbandonate o contaminate e i dati sulle aree protette 
sono contenuti nei piani e programmi delle amministrazioni localmente competenti. 
Per un monitoraggio più adeguato, basta la verifica in termini quantitativi delle aree oggetto di misurazione. 

Frequenza delle misurazioni Una volta effettuata la prima valutazione dell’indicatore, si può prevedere una serie di aggiornamenti al 
variare della situazione di riferimento. Si sottolinea in particolare la necessità, nel caso si ricorra ai dati del 
Progetto Corine Land Cover di sottostare ai tempi di aggiornamento del relativo database (Corine Land Use) 

Competenza Amministrazione comunale 
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Nome dell’indicatore 06 – Standard urbanistici 

Tipologia Indicatore di IMPATTO  
Oggetto della misurazione  nuove aree ricreative 
Unità di misura rapporto percentuale tra le aree per attrezzature collettive-verde e la superficie del tessuto urbano 
Descrizione L’indicatore proposto ha lo scopo di evidenziare lo sviluppo di nuove aree per servizi e verde e di valutarne 

la necessità 
Metodologia di calcolo/rilevamento Il rilevamento avviene mediante il controllo delle nuove aree per attrezzature collettive. 
Frequenza delle misurazioni La frequenza delle misurazioni è biennale 
Competenza Amministrazione Comunale 
Note Si tratta di un indicatore utile per il monitoraggio dell’attività edilizia 
Oggetto della misurazione  nuove edificazioni residenziali 

Unità di misura mq di suolo per attrezzature collettive 

Descrizione L’indicatore proposto ha lo scopo di evidenziare lo sviluppo dell’edificato residenziale e di valutare la 
necessità della presenza di aree per attrezzature collettive edificabili. 

Metodologia di calcolo/rilevamento Il rilevamento avviene mediante il controllo delle nuove costruzioni abitative. 
Frequenza delle misurazioni La frequenza delle misurazioni è biennale 
Competenza Amministrazione Comunale 
Note Si tratta di un indicatore utile per il monitoraggio dell’attività edilizia 
 
Nome dell’indicatore 07 – Qualità degli spazi 

Tipologia Indicatore di IMPATTO  
Oggetto della misurazione aree verdi di connettività ecologica 
Unità di misura rapporto percentuale tra le aree di connettività ecologica e la superficie del tessuto urbano. 
Descrizione L’indicatore proposto ha lo scopo di evidenziare lo sviluppo di nuove aree per la connettività ecologica e di 

valutarne la necessità. 
Metodologia di calcolo/rilevamento Il rilevamento avviene mediante il controllo delle nuove per la connettività ecologica. 
Frequenza delle misurazioni La frequenza delle misurazioni è biennale. 
Competenza Amministrazione Comunale 
Note Si tratta di un indicatore utile per il monitoraggio dell’attività edilizia 
 
Nome dell’indicatore 08 – Emissione in atmosfera 

Tipologia Indicatore di VERIFICA  
Fonte DG Ambiente, Commissione Europea, Terza Conferenza Europea sulle città sostenibili, Hannover, 

Germania 9-12 Febbraio 2000 
Oggetto della misurazione Numero di superamenti dei valori limite (riferiti a soglie di concentrazione di inquinanti stabiliti dall’ OMS) per 

determinati inquinanti atmosferici 
Unità di misura Numero di superamenti del valore limite  
Descrizione L’indicatore esplicita il numero delle volte che il valore limite previsto dalla normativa vigente viene superato 

per ogni inquinante considerato, secondo il periodo di riferimento previsto dal valore limite stesso 
(giornaliero, su 8 ore, oppure orario), al netto del numero di superamenti ammessi dalla normativa vigente. 
Gli inquinanti considerati sono il particolato sottile (PM10) 

Metodologia di calcolo/rilevamento L’indicatore richiede il monitoraggio continuo della qualità dell’aria, cioè la misurazione dei livelli di sostanze 
inquinanti nell’aria in punti fissi e con continuità nel tempo. 

Frequenza delle misurazioni Al di là della frequenza specifica dei rilevamenti delle centraline fisse e mobili di monitoraggio della qualità 
dell’aria, l’indicatore deve essere verificato ogni 4 anni. 

Competenza ARPA 
Note Questo indicatore valuta la qualità dell’aria esterna riferita alla mobilità.  
 
Nome dell’indicatore 09 – Capacità della rete infrastrutturale 

Tipologia Indicatore di IMPATTO 
Oggetto della misurazione Rete stradale 
Unità di misura rapporto percentuale tra la lunghezza della rete stradale prevista e quella esistente in ambito comunale; 
Descrizione Questo indicatore analizza la mobilità dei cittadini che vivono all’interno del territorio comunale. 

Si valutano i metri lineari di rete stradale attuale e di progetto 
Metodologia di calcolo/rilevamento Per il calcolo di questo indicatore sono richiesti dati che devono essere rilevati direttamente, sulla base di 

indagini territoriali. 
Frequenza delle misurazioni Si tratta di un indicatore molto importante per il quale sarebbe interessante effettuare una campagna pilota 

di rilevamento annuali. 
Competenza Amministrazione Comunale 
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Nome dell’indicatore 10 – Trasporto passeggeri 

Tipologia Indicatore di IMPATTO 
Oggetto della misurazione  Linee pubbliche 
Unità di misura numero di linee pubbliche 
Descrizione Questo indicatore analizza la mobilità dei cittadini che vivono all’interno del territorio comunale. 

Si valutano: 
-il numero attuale di linee di trasporto pubblico. 

Metodologia di calcolo/rilevamento Per il calcolo di questo indicatore sono richiesti dati che devono essere rilevati direttamente, sulla base di 
indagini territoriali. 

Frequenza delle misurazioni Si tratta di un indicatore molto importante per il quale sarebbe interessante effettuare una campagna pilota 
di rilevamento annuali. 

Competenza Amministrazione Comunale 
 
Nome dell’indicatore 11 – Valorizzazione turistica 

Tipologia Indicatore di IMPATTO  
Oggetto della misurazione  nuove aree turistico ricettive 
Unità di misura Mq. Aree di valorizzazione turistica 

 
Descrizione L’indicatore proposto ha lo scopo di evidenziare lo sviluppo di nuove aree turistiche e di valutarne la 

necessità 
Metodologia di calcolo/rilevamento Il rilevamento avviene mediante il controllo delle nuove aree turistiche. 
Frequenza delle misurazioni La frequenza delle misurazioni è biennale 
Competenza Amministrazione Comunale 
Note Si tratta di un indicatore utile per il monitoraggio dell’attività edilizia 
 
Nome dell’indicatore 12 – Consumi energetici 

Tipologia Indicatore di IMPATTO  
Oggetto della misurazione produzione di energia fotovoltaici sul totale 
Unità di misura tep totali; 
Descrizione Questo indicatore stima la quantità totale di energia consumata da una comunità e la quantità media 

consumata da ciascun abitante in un anno, permettendo quindi di analizzare da un punto di vista energetico 
lo stile di vita dei residenti su un territorio e la sostenibilità dei relativi consumi. 
L’indicatore considera inoltre la quantità di energia prodotta mediante l’installazione di impianti fotovoltaici, a 
garanzia di una riduzione del consumo delle fonti non rinnovabili. 

Metodologia di calcolo/rilevamento I dati necessari alla redazione del bilancio energetico di un territorio sono reperibili presso gli operatori 
energetici presenti localmente e le amministrazioni Locali e, in parte, attraverso il bilancio energetico 
sviluppato in ambito provinciale. 

Frequenza delle misurazioni La frequenza delle misurazioni è biennale 

Competenza Amministrazione Comunale 

 
Nome dell’indicatore 13 – Contributo locale al cambiamento climatico globale 

Tipologia Indicatore di VERIFICA  
Fonte Consiglio Europeo di Barcellona 2002 
Oggetto della misurazione emissioni equivalenti di CO2  totali e per fonte 
Unità di misura Tonnellate annue e variazione percentuale (rispetto ad un anno di riferimento, preferibilmente il 1990, anno 

base nell’ambito del Protocollo di Kyoto per la valutazione delle riduzioni delle emissioni di gas serra da 
effettuarsi entro il 2012).  

Descrizione L’indicatore valuta le emissioni antropogeniche annue di biossido di carbonio e metano all’interno dell’area. 
Le emissioni sono stimate sia come valore totale che come variazione rispetto ad un anno di riferimento 
(preferibilmente il 1990), sulla base del principio di responsabilità: al le emissioni generate internamente alla 
città si sommano quelle “a debito” (generate all’esterno, ma riconducibili ad attività cittadine) e si 
sottraggono quelle “ a credito” (generate all’interno, ma connesse ad attività esterne). 

Metodologia di calcolo/rilevamento Si devono calcolare le emissioni di CO2  causate dal consumo locale di energia (distinguendo le diverse 
fonti energetiche) e le emissioni 

Frequenza delle misurazioni Al di là della frequenza specifica dei rilevamenti delle centraline fisse e mobili di monitoraggio della qualità 
dell’aria, l’indicatore deve essere verificato ogni 4 anni. 

Competenza ARPA 
Note Questo indicatore valuta la qualità dell’aria esterna, ma non considera i problemi di qualità interna agli 

edifici. Per un quadro complessivo della tematica dell’inquinamento atmosferico questo indicatore deve 
essere letto in parallelo con quello relativo alle patologie indotte dall’immissione / presenza nell’aria di 
concentrazioni eccessive di inquinanti, siano esse generate dal traffico, dal riscaldamento degli edifici o 
dalle attività produttive.  
Inoltre da quanto emerge da una analisi della Coldiretti svolta in occasione della Conferenza dell'ONU di 
Copenhagen dove è stato presentato dal Presidente Sergio Marini il primo decalogo  per la spesa 
sostenibile dal punto di vista climatico ed ambientale, con semplici accorgimenti nella spesa di tutti i giorni e 
nel consumo degli alimenti ogni famiglia italiana può tagliare i consumi di petrolio e ridurre le emissioni di 
gas ad effetto serra di oltre mille chilogrammi (CO2 equivalenti) all'anno per contribuire personalmente con 
uno stile di vita responsabile a fermare gli effetti disastrosi dei cambiamenti climatici. 
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Nome dell’indicatore 14 – Utilizzazione dei terreni agricoli 

Tipologia Indicatore di IMPATTO  
Oggetto della misurazione aree agricole a basso impatto 
Unità di misura rapporto percentuale tra le superfici di territorio agricolo coltivato con tecniche compatibili con l’ambiente ed 

il totale della superficie agricola utilizzata (SAU). 
Descrizione L’indicatore proposto ha lo scopo di evidenziare lo sviluppo di nuove aree agricole a basso impatto. 
Metodologia di calcolo/rilevamento Il rilevamento avviene mediante il controllo delle nuove iscrizioni per i coltivatori diretti. 
Frequenza delle misurazioni La frequenza delle misurazioni è biennale. 
Competenza Amministrazione Comunale 
Note Si tratta di un indicatore utile per il monitoraggio dell’attività agricola 
 
Nome dell’indicatore 15 – Qualità dell’aria  

Tipologia Indicatore di VERIFICA  
Fonte DG Ambiente, Commissione Europea, Terza Conferenza Europea sulle città sostenibili, Hannover, 

Germania 9-12 Febbraio 2000 
Oggetto della misurazione Numero di superamenti dei valori limite (riferiti a soglie di concentrazione di inquinanti stabiliti dall’ OMS) per 

determinati inquinanti atmosferici 
Unità di misura  Numero di superamenti del valore limite  
Descrizione L’indicatore esplicita il numero delle volte che il valore limite previsto dalla normativa vigente viene superato 

per ogni inquinante considerato, secondo il periodo di riferimento previsto dal valore limite stesso 
(giornaliero, su 8 ore, oppure orario), al netto del numero di superamenti ammessi dalla normativa vigente. 
Gli inquinanti considerati sono: 

- particolato sottile (PM10); 
- ozono (O3); 
- ossidi di azoto (NOx); 
- ammoniaca (NH3) 

Metodologia di calcolo/rilevamento L’indicatore richiede il monitoraggio continuo della qualità dell’aria, cioè la misurazione dei livelli di sostanze 
inquinanti nell’aria in punti fissi e con continuità nel tempo. 

Frequenza delle misurazioni Al di là della frequenza specifica dei rilevamenti delle centraline fisse e mobili di monitoraggio della qualità 
dell’aria, l’indicatore deve essere verificato ogni 4 anni. 

Competenza ARPA 
Note Questo indicatore valuta la qualità dell’aria esterna, ma non considera i problemi di qualità interna agli 

edifici.Per un quadro complessivo della tematica dell’inquinamento atmosferico questo indicatore deve 
essere letto in parallelo con quello relativo alle patologie indotte dall’immissione / presenza nell’aria di 
concentrazioni eccessive di inquinanti, siano esse generate dal traffico, dal riscaldamento degli edifici o 
dalle attività produttive.  

 
Nome dell’indicatore 16 – Uso del territorio 

Tipologia Indicatore di VERIFICA  
Fonte Commissione Europea di Hannover 2000 
Oggetto della misurazione a) superfici urbanizzate o artificializzate; 

b) aree di nuova edificazione (residenziale e produttiva); 
Unità di misura a) mq. Nuova superficie residenziale; 

b) mq. Nuova superficie residenziale; 
Descrizione Questo indicatore valuta l’uso del territorio comunale, considerando gli aspetti di efficienza dell’uso del 

suolo, protezione del suolo non edificato e di rilievo ecologico, recupero e riutilizzo delle aree dimesse e 
contaminate. 

Metodologia di calcolo/rilevamento Per controllare l’uso sostenibile del territorio è opportuno utilizzare i dati prodotti dal Corine Land Cover 
(progetto europeo finalizzato alla realizzazione di una cartografia tematica che rappresenta il territorio 
distinguendo 44 classi di copertura del suolo, raggruppate in 3 livelli gerarchici). I dati sull’estensione delle 
aree edificate di recente, la quota di aree vergini e abbandonate o contaminate e i dati sulle aree protette 
sono contenuti nei piani e programmi delle amministrazioni localmente competenti. 
Per un monitoraggio più adeguato, basta la verifica in termini quantitativi delle aree oggetto di misurazione. 

Frequenza delle misurazioni Una volta effettuata la prima valutazione dell’indicatore, si può prevedere una serie di aggiornamenti al 
variare della situazione di riferimento. Si sottolinea in particolare la necessità, nel caso si ricorra ai dati del 
Progetto Corine Land Cover di sottostare ai tempi di aggiornamento del relativo database (Corine Land Use) 

Competenza Amministrazione comunale 
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Nome dell’indicatore 17– Permeabilità dei suoli  

Tipologia Indicatore di IMPATTO  
Oggetto della misurazione a)superficie permeabile delle zone di espansione e di trasformazione residenziale; 

b)superficie permeabile delle zone di espansione e di trasformazione produttiva 
Unità di misura a)rapporto percentuale tra la superficie permeabile in modo profondo e la superficie fondiaria delle zone di 

trasformazione a carattere residenziale; 
b)rapporto percentuale tra la superficie permeabile in modo profondo e la superficie fondiaria delle zone di 
trasformazione a carattere produttivo. 

Descrizione L’indicatore proposto ha lo scopo di evidenziare lo sviluppo di nuove aree permeabili in seguito alla 
trasformazione dei suoli.  

Metodologia di calcolo/rilevamento Il rilevamento avviene mediante il controllo delle nuove costruzioni residenziali e produttive. 
Frequenza delle misurazioni La frequenza delle misurazioni è biennale 
Competenza Amministrazione Comunale 
Note Si tratta di un indicatore utile per il monitoraggio dell’attività edilizia 
 
Nome dell’indicatore 18 – Aree verdi di connettività ecologica 

Tipologia Indicatore di IMPATTO  
Oggetto della misurazione a) aree verdi di connettività ecologica 
Unità di misura a) rapporto percentuale tra le aree di connettività ecologica e la superficie del tessuto urbano. 
Descrizione L’indicatore proposto ha lo scopo di evidenziare lo sviluppo di nuove aree per la connettività ecologica e di 

valutarne la necessità. 
Metodologia di calcolo/rilevamento Il rilevamento avviene mediante il controllo delle nuove per la connettività ecologica. 
Frequenza delle misurazioni La frequenza delle misurazioni è biennale. 
Competenza Amministrazione Comunale 
Note Si tratta di un indicatore utile per il monitoraggio dell’attività edilizia 
 
Nome dell’indicatore 19 – Produzione di rifiuti urbani 

Tipologia Indicatore di VERIFICA  
Fonte C.I.P.E. Italia 2002 
Oggetto della misurazione a) quantità di rifiuti urbani totali per anno 

b) quantità di rifiuti urbani pro capite per anno 
Unità di misura a)Tonn per anno 

b) Kg per abitante per anno 
Descrizione L’indicatore misura la quantità totale di rifiuti urbani prodotta in un anno e da ogni abitante nel territorio 

comunale. 
Metodologia di calcolo/rilevamento I dati necessari al calcolo di questo indicatore sono reperibili presso il C.L.I.R. (Consorzio Lomellino 

Incenerimento Rifiuti)  
Frequenza delle misurazioni La frequenza delle misurazioni è annuale 
Competenza Amministrazione Comunale 
Note L’indicatore è estremamente diffuso e utilizzato anche nel rapporto sulla qualità ambientale dei Comuni 

capoluogo di provincia “Ecosistema Urbano 2003”, redatto da Legambiente. 
Si tratta di un indicatore ambientale tradizionale che descrive una delle grandi sfide di sostenibilità in ambito 
soprattutto urbano: la capacità di ridurre alla fonte la produzione di rifiuti e, in seconda battuta, di gestire in 
modo sostenibile lo smaltimento, in particolare di rifiuti urbani, nel lungo periodo. L’indicatore deve essere 
valutato insieme a quello della raccolta differenziata. 

 
Nome dell’indicatore 20 – Raccolta differenziata 
Tipologia Indicatore di VERIFICA  
Fonte C.I.P.E. Italia 2002 
Oggetto della misurazione a) quantità di rifiuti oggetto di raccolta differenziata sul totale di rifiuti urbani prodotti in un anno; 

b) raccolta differenziata per frazione merceologica in un anno. 
Unità di misura a)% 

b) % 
Descrizione Questo indicatore descrive la raccolta differenziata nel territorio d’interesse, misurando sia la percentuale di 

rifiuti oggetto di raccolta differenziata rispetto al totale dei rifiuti urbani prodotti sia la percentuale delle 
diverse tipologie di rifiuto sul totale della raccolta differenziata in un anno 

Metodologia di calcolo/rilevamento I dati necessari al calcolo di questo indicatore sono reperibili presso l’Osservatorio sui Rifiuti Provinciale e 
presso gli uffici comunali competenti.  

Frequenza delle misurazioni La frequenza delle misurazioni è annuale 
Competenza Amministrazione Comunale 
Note L’indicatore deve essere valutato insieme a quello relativo alla produzione di rifiuti urbani. 
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Nome dell’indicatore 21 – Inquinamento acustico 

Tipologia Indicatore di VERIFICA  
Fonte Commissione Europea di Hannover 2000 
Oggetto della misurazione a) Livelli di rumore in aree ben definite all’interno del Comune (può essere usato in sostituzione di a) nei casi 

in cui non siano disponibili i dati per a)) 
Unità di misura a) % di misurazioni in corrispondenza di diverse fasce di valore Lden e Lnignt 
Descrizione L’indicatore valuta in che misura i cittadini sono esposti a rumore ambientale da traffico e da fonti industriali 

all’interno delle loro abitazioni, nel verde pubblico o in altre aree relativamente tranquille, quali sono i livelli di 
rumore in aree specifiche e la risposta dell’Amministrazione Locale al problema dell’inquinamento acustico. 

Metodologia di calcolo/rilevamento I livelli di rumore ambientale sono determinati con misurazioni rilevate in punti significativi in tutta l’area 
comunale, distinguendo 5 fasce di valore come previsto dagli indicatori Lden ( indicatore giorno-sera-notte, 
relativo al disturbo complessivo) e Lnight (relativo al disturbo del sonno); questi dati possono essere 
integrati a mappe della popolazione, per stimare la quota di cittadini esposta a livelli elevati di rumore nel 
lungo periodo. 
I valori di Lden e Lnight possono anche essere calcolati convertendo i valori (quando noti) di Leq diurno e 
Leq notturno (livello equivalente per il periodo diurno e notturno), cioè gli indicatori previsti in materia dalla 
legislazione italiana.  

Frequenza delle misurazioni La frequenza delle misurazioni è biennale 
Competenza ARPA o tecnico incaricato della zonizzazione acustica 
 
Nome dell’indicatore 22 – Inquinamento elettromagnetico 

Tipologia Indicatore di VERIFICA  
Fonte C.I.P.E. Italia 2002 
Oggetto della misurazione a)Livelli d’intensità dei campi magnetici; 

b) Livelli d’intensità dei campi elettrici; 
Unità di misura a)Intensità dei campi magnetici; 

b) Livelli d’intensità dei campi magnetici; 
Descrizione L’indicatore valuta in che misura i cittadini sono esposti a campi magnetici e la risposta dell’Amministrazione 

Locale al problema dell’inquinamento elettromagnetico 
Metodologia di calcolo/rilevamento I livelli di intensità dei campi magnetici sono determinati con misurazioni rilevate in punti significativi in tutta 

l’area comunale. 
Frequenza delle misurazioni La frequenza delle misurazioni è triennale.. 
Competenza ARPA 
 
Nome dell’indicatore 23 – Inquinamento luminoso 

Tipologia Indicatore di VERIFICA  
Fonte Coordinamento delle associazioni astrofisiche della Toscana 
Oggetto della misurazione La brillanza del cielo è un indicatore del livello globale di inquinamento luminoso 
Unità di misura La misura della brillanza di un oggetto celeste di dimensioni puntiformi è espressa in magnitudini 
Descrizione L’indicatore valuta  la dispersione nel cielo notturno di luce prodotta da sorgenti artificiali, in particolare 

impianti di illuminazione esterna (strade, piazzali, monumenti, parchi e giardini, etc.). 
Studi condotti a livello nazionale confermano le valutazioni emerse a livello internazionale: il 30 - 35% 
dell'energia elettrica impiegata per il funzionamento degli impianti di illuminazione esterna è inviata verso 
l'alto. Questo spreco di energia, quantificato in 2.500 milioni di kWh/anno, pari a circa 400 miliardi di lire, 
produce circa 1,2 milioni di tonnellate di CO2. Il risparmio di tale spreco equivarrebbe al beneficio apportato 
da una estensione forestale ad alto fusto pari a circa 200 mila ettari. 
Questi dati inducono ad una nuova presa di coscienza del fenomeno, nella direzione di un più calibrato 
sistema di illuminazione che eviti ogni forma di spreco e di installazione dispersiva. 

Metodologia di calcolo/rilevamento Magnitudine visuale, brillanza e luminosità sono legate tra loro dalle seguenti espressioni: 
mvis = 26,33 - 2,5 log10b (lm/cm2) 
mvis = 12,59 - 2,5 log10b (cd/m2) 

Frequenza delle misurazioni La frequenza delle misurazioni è biennale. 
Competenza ARPA – altro ente competente in materia 
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Nome dell’indicatore 24 – Consumi idrici  

Tipologia Indicatore di VERIFICA 
Oggetto della misurazione a) volume di acqua immesso nella rete di distribuzione in un anno; 

b) volume di acqua erogato per usi civili in un anno; 
c) volume di acqua consumata pro capite in un anno 

Unità di misura a) mc / anno; 
b) mc / anno; 
c) mc pro capite / anno 

Descrizione L’indicatore misura i consumi idrici in un anno da parte della popolazione residente su un territorio, 
distinguendo tra la quantità di acqua immessa nella rete di distribuzione, la quantità erogata per usi civili e il 
consumo pro capite. Questa distinzione permette di evidenziare le perdite della rete di distribuzione e il 
consumo medio del singolo abitante. Per una valutazione della sostenibilità dei consumi idrici, sarebbe utile 
il confronto tra l’andamento in anni successivi del volume di acqua immesso nella rete di distribuzione e 
l’andamento del livello della falda nello stesso periodo, con lo scopo di verificare l’eventuale esistenza di 
corrispondenze tra i due andamenti. 

Metodologia di calcolo/rilevamento I dati relativi ai consumi idrici sono reperibili presso l’ente gestore del servizio a livello locale. 
Frequenza delle misurazioni La frequenza delle misurazioni è annuale. 
Competenza Amministrazione Comunale 
Note La disponibilità idrica è uno degli indicatori di sostenibilità più importanti a livello mondiale. La sua rilevanza 

è stata spesso sottovalutata data la relativa abbondanza di risorse idriche in Lombardia. 
 
Nome dell’indicatore 25 – Qualità delle acque superficiali 

Tipologia Indicatore di VERIFICA  
Fonte C.I.P.E. Italia 2002 
Oggetto della misurazione Livelli di qualità delle acque superficiali, sulla base delle disposizioni del D. Lgs. 152/99, misurati in classi di 

stato ambientale del corso d’acqua 
Unità di misura Numero dei campioni di acqua rientranti nelle diverse classi di qualità ambientale per anno e stazione di 

campionamento  
Descrizione L’indicatore esprime lo stato di qualità ambientale (SACA) delle acque superficiali assegnando una classe 

compresa tra 1 (stato ambientale elevato) e 5 (stato ambientale pessimo). Il SACA si ottiene partendo da: 
-LIM (livello di inquinamento da macrodescrittori) 
-IBE (indice biotico esteso). 
Questi due parametri definiscono il SECA (stato ecologico del corso d’acqua) a cui si deve combinare 
l’analisi della concentrazione di alcuni inquinanti chimici critici per arrivare al SACA. 

Metodologia di calcolo/rilevamento Il monitoraggio e la classificazione standardizzata dei corpi idrici superficiali sono previsti dalla normativa 
nazionale. I dati sono rilevati, elaborati e valicati dall’ARPA provinciale. L’ARPA dispone attualmente di una 
stazione di monitoraggio per il Torrente Agogna nel comune di Nicorvo, mentre non sono previsti controlli 
per i corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrografico minore. 

Frequenza delle misurazioni La frequenza delle misurazioni per il controllo dei requisiti di qualità delle acque superficiali è stabilita dalla 
normativa nazionale; l’indicatore dovrebbe essere verificato ogni 4 anni. 

Competenza ARPA 
Note Si tratta di un indicatore ambientale “puro”, ma non per questo di bassa rilevanza per la valutazione della 

sostenibilità, infatti una bassa qualità ambientale indica un’elevata interferenza antropica, quindi, l’esistenza 
di una pressione non sostenibile sui corsi d’acqua.  

 
Nome dell’indicatore 26 – Qualità delle acque sotterranee 

Tipologia Indicatore di VERIFICA  
Fonte C.I.P.E. Italia 2002 
Oggetto della misurazione Classi chimiche di qualità delle acque sotterranee, distinte in base alle disposizioni del D.Lgs. 152/99 
Unità di misura Numero dei campioni di acqua rientranti nelle diverse classi di qualità ambientale per anno e stazione di 

campionamento  
Descrizione L’indicatore rappresenta lo stato chimico delle acque sotterranee, distinguendo 5 classi di qualità (definite 

dal D.Lgs. 152/99) in base all’impatto antropico e alle caratteristiche naturali del corpo idrico sotterraneo 
dalla classe 1 (impatto antropico nullo o trascurabile con pregiate caratteristiche idrochimiche) a classe 4 
(impatto antropico rilevante con caratteristiche idrochimiche scadenti) 

Metodologia di calcolo/rilevamento La frequenza delle misurazioni per il controllo dei requisiti di qualità delle acque sotterranee è stabilita dalla 
normativa nazionale; l’indicatore dovrebbe essere verificato ogni 4 anni. 

Competenza ARPA 
Note Si tratta di un indicatore ambientale “puro”. Una “spia” dell’impatto antropico sulle acque sotterranee è la 

presenza di particolari inquinanti come i nitrati che non possono essere stati “immessi” dall’uomo e, ben più 
grave, di pesticidi di origine agricola che sono rilevabili anche a distanza di anni dal loro effettivo rilascio.  
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Nome dell’indicatore 27 – Patrimonio culturale e architettonico 

Tipologia Indicatore di VERIFICA  
Oggetto della misurazione Rilevazione del patrimonio culturale ed architettonico 
Unità di misura a)numero di aree di interesse storico, culturali, architettonico; 

b)rapporto tra le aree di interesse storico, culturali ed architettonico e le aree di connettività ecologica  
Descrizione L’indicatore è posto a tutela dei beni architettonici, alla qualità ed alla tutela del paesaggio, alla tutela dei 

beni storici, artistici ed etnoantropologici, ed alla qualità architettonica ed urbanistica ed alla promozione 
dell'arte contemporanea. 

Metodologia di calcolo/rilevamento La frequenza delle misurazioni continua. 
Competenza Amministrazione Comunale 
Note Si tratta di un indicatore importante per l’identità del Comune, bisogna valorizzare luoghi culturali ed 

integrarli con il contesto ambientale circostante.  
 
Nome dell’indicatore 28 – Rischio idrogeologico 

Tipologia Indicatore di VERIFICA  
Oggetto della misurazione Rilevazione del rischio 
Unità di misura Mq. di aree a rischio idrogeologico  
Descrizione L’indicatore rappresenta per il nostro Paese un problema di notevole rilevanza, visti gli ingenti danni arrecati 

ai beni e, soprattutto, la perdita di moltissime vite umane. 
Metodologia di calcolo/rilevamento La frequenza delle misurazioni continua. 
Competenza Amministrazione Comunale 
Note Si tratta di un indicatore importante per il quale bisogna adottare una cultura di previsione e prevenzione, 

diffusa a vari livelli, imperniata sull’individuazione delle condizioni di rischio e volta all’adozione di interventi 
finalizzati alla minimizzazione dell’impatto degli eventi.  
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5.e - Indicatori per il monitoraggio degli obiettivi ambientali 

Di seguito si riporta uno schema di scheda utile al popolamento dei dati: 
 

COMPONENTI 
TERRITORIALI 

INDICATORI 
Tipologia  
indicatore 

Rilevamenti 
Unità di 
misura 

Valore 
attuale 

Valore 
limite 

Valore 
obiettivo 

01 popolazione IMPATTO Popolazione residente (n° abitanti) n.    

02 occupazione IMPATTO Tasso di occupazione / disoccupazione (%) %    

Numero di addetti nel settore produttivo (n°) n.    
03 economia IMPATTO 

Numero di imprese n.    S
O
C
IO
-

E
C
O
N
O
M
IC
I 

04 
soddisfazione dei 

cittadini 
VERIFICA 

Percentuale di cittadini per livelli di 
soddisfazione 

%    

Superficie urbanizzata Mq.    

Densità abitativa n.     

Aree di nuova edificazione Mq.    

Mq residenziale Mq.    

05 uso del territorio VERIFICA 

Mq produttivo Mq    

Mq attrezzature collettive Mq.    

N. Aree verdi per la fruizione ricreativa n.    
06 

standard 
urbanistici 

IMPATTO Rapporto percentuale tra le aree adibite ad 
attrezzature collettive-verde e la superficie del 
tessuto urbano (%) 

Mq. 
%    

N. aree di connettività ecologica n.    

A
M
B
IE
N
T
E
 U
R
B
A
N
O
 

 
07 

qualita’ degli spazi IMPATTO Rapporto percentuale tra le aree di 
connettività ecologica e la superficie del 
tessuto urbano (%) 

Mq. 
% 

   

08 
emmissioni in 
atmosfera 

VERIFICA Particolato sottile (PM 10) 
Valore 
limite 
t/Kmq 

   

09 
capacita’ delle reti 
infrastrutturali 

Rapporto percentuale tra la lunghezza delle 
strade previste e la lunghezza della rete 
stradale esistente in ambito urbano (%) 

ml. 
%    

M
O
B
IL
IT
A
’ 

10 
trasporto 
passeggeri 

IMPATTO 

N. di linee pubbliche m. linee 
pubbliche 

   

T
U
R
IS
M
O
 

11 
valorizzazione 

turistica 
IMPATTO Mq. aree di valorizzazione turistica 

Mq. aree 
valorizzazi

one 
turistica 

   

 
COMPONENTI 
AMBIENTALI 

INDICATORI 
Tipologia  
indicatore 

Rilevamenti 
Unità di 
misura 

Valore 
attuale 

Valore 
limite 

Valore 
obiettivo 

12 
consumi 
energetici 

IMPATTO Percentuale di energia fotovoltaica sul totale 

Kwp 
(chilowatt 
picco) 
% 

   

E
N
E
R
G
IA
 

13 
contributo al 
cambiamento 
climatico 

VERIFICA Biossido di carbonio (CO2) 
Valore 
limite 
t/Kmq 

   

VERIFICA Superficie agraria/ Superficie territoriale Mq. SA/ST 
% 

   

A
G
R
IC
O
L
T
U
R
A
 

14 
utilizzazione dei 
terreni agricoli 

IMPATTO 

Rapporto percentuale tra la superficie di 
territorio agricolo coltivato con tecniche 
compatibili con l’ambiente ed il totale della 
superficie agricola utilizzata (SAU) 

%    

Particolato sottile (PM 10) 
Valore 
limite 
t/Kmq 

   

Ozono (O3) 
Valore 
limite 
t/Kmq 

   

Composti organici volativi (COV) 
Valore 
limite 
t/Kmq 

   

A
R
IA
 

15 qualita’ dell’aria VERIFICA 

Ossido di azoto (NOx) 
Valore 
limite 
t/Kmq 
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Ammoniaca (NH3) 

Valore 
limite 
t/Kmq 

   

Aree di nuova edificazione Mq.    

Mq residenziale Mq.    
 
16 

uso del territorio 
 

VERIFICA 
Mq produttivo Mq.    

Rapporto percentuale tra la superficie 
permeabile in modo profondo e la superficie 
fondiaria delle zone di trasformazione a 
carattere residenziale 

Mq. 
% 

   

S
U
O
L
O
 

17 
permeabilita’ dei 

suoli 
IMPATTO 

Rapporto percentuale tra la superficie 
permeabile in modo profondo e la superficie 
fondiaria delle zone di trasformazione a 
carattere produttive 

Mq. 
% 

   

N A T UR A  &  B I OD I VE R S IT A ’ 18 
aree di 

connettivita’ 
ecologica 

IMPATTO 
Rapporto aree di connettività ecologica  e la 
superficie del tessuto urbano (%) 

Mq. 
%    

Quantità di rifiuti urbani totali t/anno    
19 

produzione di 
rifiuti 

VERIFICA 
Quantità di rifiuti urbani pro capite Kg/ab.    

Quantità di rifiuti destinati a raccolta 
differenziata 

t    

Raccolta differenziata per frazione 
merceologica in un anno: ingombranti 

t    

Carta e cartone t    
Vetro t    
Plastica t    
Ferro t    
Scarti vegetali verde t    
Legno t    
Pile t    
Farmaci t    
Accumulatori al Pb t    
Abiti t    

R
IF
IU
T
I 

20 
raccolta 

differenziata 
VERIFICA 

Elettrodomestici t    

21 
inquinamento 

acustico 
VERIFICA Livelli di rumore 

Classi II-III-
IV-V-VI 
L diurno 
dB (A) 

L notturno 
dB (A) 

   

22 
inquinamento 

elettromagnetico 
VERIFICA Intensità dei campi elettromagnetici A/m 

V/m 
   A

G
E
N
T
I F
IS
IC
I 

23 
inquinamento 
luminoso 

VERIFICA Livello di inquinamento (lm/cm2) 
(cd/cm2) 

   

Volume di acqua immesso nella rete di 
distribuzione 

Mc/anno    

Volume di acqua erogata per gli usi civici Mc/anno    24 consumi idrici VERIFICA 

Volume di acqua consumata pro capite Mc p.c. 
/anno 

   

L.I.M. Classe    

I.B.E. Classe    25 
qualita’ acque 
superficiali 

VERIFICA 

S.E.C.A. Classe    

A
C
Q
U
A
 

26 
qualita’ acque 
sotterranee 

VERIFICA Manganese Ng/l    

N. di aree di interesse storico,culturali, 
architettonico 

n    

P
A
E
S
A
G
G
IO
 

27 
patrimonio 
culturale e 

architettonico 
VERIFICA Rapporto tra le aree di interesse 

storico,culturali, architettonico e le aree di 
connettività ecologica 

Mq. 
ml. 
% 

   

FAT TOR I  D I   R ISCH IO 
 
28 

rischio 
idrogeologico 

VERIFICA Mq. Aree a rischio idrogeologico Mq.    
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5.f - Contributo al monitoraggio dei piani sovraordinati 

Azioni specifiche e risorse 

Dall’analisi fin qui condotta, si è del parere che per il territorio comunale di Pozzallo si dovrà condurre un 

monitoraggio anche in cooperazione con gli enti sovraordinati su determinate componenti: 

Rischio Idrogeologico Autorità di Bacino Regionale 

Boschi Forestale 

Rete idrografica ARPA Sicilia 
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66..00  --  CCOONNCCLLUUSSIIOONNII  

Gli obiettivi generali del progetto di PRG (Revisione Generale), sostanziati dalla Relazione di Piano, dalle 

Norme Tecniche di Attuazione e dagli elaborati grafici, appaiono sostenibili sotto il profilo ambientale, in 

quanto espressamente finalizzati alla tutela e alla riqualificazione del territorio, alla difesa del suolo e al 

risparmio energetico, ovvero all’efficienza energetica dei consumi pubblici, così come dichiarato al punto 

3.1 e ai punti 5.1 e 5.2 della Relazione di Piano. 

Il dimensionamento residenziale del PRG è fissato in 21.000 abitanti al 2020, a fronte degli attuali 19.552 

(al 31.12.2015). 

Il Rapporto Ambientale, sia nella fase preliminare che nella fase conclusiva in esito alle indicazioni degli 

SCA, quantunque redatto ad avvenuta predisposizione della Revisione Generale del PRG, nella sostanza 

verifica, come già detto in precedenza, la sostenibiità ambientale del Piano e degli effetti sull’ambiente che 

lo stesso produce. 

L’ambito SIC ITA80007 "Spiaggia di Maganuco" è disciplinato dal Piano ASI con la classificazione di zona 

“F” – servizi – conformemente riportata dal PRG. 

Ad ogni modo, in assenza di Valutazione di Incidenza è auspicabile che le predette destinazioni d’uso 

definite dall’ASI e dal PRG possano essere riclassificate alla luce dello stato di fatto legittimamente 

assentito e del regime delle tutele disciplinato del PdG “Residui dunali Sicilia Sud Orientale”. 

 

 


