
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA  

del 08 OTTOBRE 2020 

 

 

PRESENTATA DAL SINDACO DI POZZALLO, ALLA SOVRINTENDENZA 

DI RAGUSA E ALL’ASSESSORATO REGIONALE AI BENI CULTUTALI 

ED AMBIENTALI, LA RICHIESTA DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI 

DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO PER C.DA 

BELLAMAGNA-ZIMMARDO: “OCCORRE PORRE RIMEDIO, CON 

URGENZA, AD UN ERRORE CHE PUÒ PORTARE AD UNO SCEMPIO 

AMBIENTALE”. 

 

Il Sindaco Roberto Ammatuna: è il primo passo per l’apposizione del vincolo. 

 

E’ stata presentata stamani dal Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna una istanza, 

indirizzata alla Sovrintendenza di Ragusa e all’Assessorato Regionale ai Beni 

Culturali ed Ambientali, per richiedere che contrada Zimmardo-Bellamagna sia 

riconosciuta come sito di notevole interesse pubblico. 

“Il Codice dei beni culturali e del paesaggio – afferma il primo cittadino di Pozzallo - 

assegna agli enti pubblici territoriali la iniziativa di chiedere che venga accertata la 

sussistenza del notevole interesse pubblico di complessi di cose immobili che 

compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale”.   

“Tenuto conto che già il Comune di Pozzallo ha subito la perdita di un 

riconoscimento paesaggistico, in aree limitrofe al suo territorio, divenute di fatto 

incompatibili con le qualità necessarie a detto riconoscimento – prosegue Ammatuna 

– non è più tollerabile che si continui su questa scia, danneggiando irreparabilmente 

anche un sito di notevole valore archeologico ed ambientale come contrada 

Zimmardo – Bellamagna consentendo l’insediamento di un impianto di biogas”. 

“In passato ho assistito ad azioni estremamente celeri della Sovrintendenza – 

continua Ammatuna – non appena si è avuto sentore di interventi che potevano 

snaturare la destinazione di immobili o luoghi, in questo caso è ancora più necessaria 
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perché occorre porre rimedio, con urgenza, ad un errore che può portare ad uno 

scempio ambientale”. 

“Non si tratta di una caccia alle responsabilità di chi in passato ha commesso l’errore 

di non includere nel vincolo paesaggistico una delle aree più belle ed importanti del 

territorio ibleo – prosegue il Sindaco di Pozzallo – ma dell’esigenza di porvi rimedio: 

se ci si accorge di aver lasciato senza tutela un bene paesaggistico notevole bisogna 

correre ai ripari”. 

Nella istanza inoltrata alle istituzioni competenti si afferma che “il Piano 

paesaggistico - Ambito 17 - di Ragusa, tra gli obiettivi di qualità paesaggistica del 

paesaggio locale 13 “Pozzallo”, prevede la conservazione e recupero dei valori 

paesistici, ambientali, morfologici e percettivi del paesaggio agrario, prescrizione che 

certo non può soffrire i confini comunali, ma è mirata a garantire omogeneità di tutela 

all’intera vasta area dalla collina al mare. Uno dei siti proprio sul confine del piccolo 

territorio di Pozzallo, in Comune di Modica ma nella parte confinante con esso, tra i 

più conservati per il profilo archeologico e naturalistico-paesaggistico, è quello di 

Contrada Bellamagna-Zimmardo, che pur trovandosi compreso tra due vincoli 

paesaggistici non gode inspiegabilmente della stessa tutela paesaggistica ed è esposto 

ad interventi contrari alla natura di esso, frustrandone gli obiettivi di qualità 

paesaggistica, quali il recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e 

percettivi del paesaggio agrario”. 

“Ritengo che tale mancanza di vincolo in quell’area – continua il Sindaco di Pozzallo 

-  è in contrasto con le prescrizioni del Piano Paesaggistico approvato perché il sito, 

come noto, è interessato da una vasta necropoli a grotticelle artificiali, in parte 

riutilizzata da una necropoli tardoantica con piccoli ipogei e fosse sub-divo. Le tombe 

riferibili alla cultura castellucciana sono distribuite, in prevalenza, sopra e sotto la 

strada carreggiabile Bellamagna - Zimmardo che ha tagliato la necropoli, per cui un 

ulteriore ampliamento della stessa procurerebbe la perdita e la compromissione di tale 

patrimonio archeologico, peraltro ancora oggetto di studio e di ricerca”.      

Nella nota si segnala, inoltre, che il sito è anche di interesse paesaggistico e 

naturalistico, perché si trova in un’area dalla quale si domina quasi tutto il territorio 

che degrada fino al mare ed un ampio tratto di costa che va da Porto Ulisse fino a 

Donnalucata.          

Numerose sono le essenze arboree presenti nel sito indicato, fra le quali anche alcune 

comprese tra le essenze tutelate dal legislatore.  

Anche nella flora erbacea, così come sotto il profilo botanico, sono presenti alcune 

specie interessanti ed Il sito, nel complesso, ha una sua caratterizzazione fortemente 

identitaria della tradizione agricola degli Iblei. 
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La contrada inoltre accoglie un numero di essenze proprie della macchia 

mediterranea tale che deve, a parere dello scrivente, essere incluso tra quelli da 

sottoporre a protezione.  

Il sito, presentando sei (e non cinque) delle specie richieste dal legislatore per 

l’identificazione di un’associazione a macchia mediterranea, merita la urgente tutela 

per altre due importanti ragioni: a) perché presenta alcune essenze che, in territorio di 

Modica, si trovano quasi esclusivamente in esso e nell’attigua contrada Fondolongo; 

b) perché accoglie numerosi esemplari secolari, oltre che spettacolari, di Olea sativa e 

di Ceratonia èdulis. 

“Come ha sancito la Corte costituzionale – prosegue Ammatuna - il paesaggio non si 

esaurisce nel concetto astratto di bellezze naturali, ma include l'insieme dei beni 

materiali che insistono su un territorio e lo caratterizzano sia storicamente che 

geograficamente”.  

Assumono, quindi, rilevanza nell'identificazione del paesaggio – si legge nell’istanza 

- non solo gli elementi naturali, ma, anche, quelle preesistenze archeologiche che ne 

connotano identità e che impongono contesti non incisi da antropizzazioni ed 

interventi contrari alla conservazione rigorosa di essi. 

Per tutte le richiamate ragioni, dovendosi riconoscere l’interesse di questa 

amministrazione comunale di Pozzallo alla tutela del sito Bellamagna-Zimmardo,  fa 

richiesta alle SS.LL. di volere avviare il procedimento di dichiarazione di notevole 

interesse pubblico ai sensi dell’art.138 D.Lvo n.42/2004 dell’intera contrada 

Bellamagna-Zimmardo, sì da renderla area dichiarata di interesse pubblico 

unitamente a quelle aree contermini già dichiarate di interesse pubblico paesaggistico, 

naturalistico ed archeologico. 

“Invito il Soprintendente ai BB CC AA di Ragusa  e l’Assessorato ai BB AA CC 

Regione Sicilia, con urgenza – conclude Ammatuna -  a dare corso all’avvio della 

dichiarazione di interesse pubblico della contrada Bellamagna-Zimmardo, ai sensi 

degli artt.136 e seguenti del Codice dei Beni Culturali, al fine di evitare che il sito 

possa subire eventuali gravi ed irreversibili pregiudizi da edificazioni contrarie al 

rispetto, alla tutela e valorizzazione delle sue richiamate emergenze ambientali o 

assuma una destinazione contraria alla sua conservazione”. 

                                                                                              

                                                                                              Il Sindaco di Pozzallo 

                                                                                                Roberto Ammatuna. 
 

      

 

        


