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ELENCO ACRONIMI 
 

Acronimo Definizione 

AC  Autorità Competente  

AP  Autorità Procedente  

ARPA  Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente  

ARTA Sicilia  Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente-Servizio 1 VAS-VIA 

ATO  Ambiti Territoriali Ottimali  

CE (COM)  Commissione Europea  

DDG  Decreto del Dirigente Generale  

Direttiva VAS  Direttiva 2001/42/CE  

Direttiva Acque  Direttiva 2000/60/CE  

D.Lgs. 152/06 e s.m.i  D.Lgs. n. 152 del 3/4/2006 e s.m.i.  

DPR  Decreto del Presidente della Repubblica  

GU  Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea  

GURI  Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  

GURS  Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana  

IBA  Important Bird Areas  

ISPRA (ex APAT)  Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale  

L.N.  Legge Nazionale  

L.R.  Legge Regionale  

MATTM (ex MATT)  Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  

PAI  Piano per l’Assetto Idrogeologico  

PMA  Piano di Monitoraggio Ambientale  

PO FESR Sicilia 2007-2013  Programma Operativo Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 2007-2013  

PO CTE Italia-Malta 2007-2013  Programma Operativo di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Malta 2007-13  

PSR Sicilia 2007-2013  Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2007-2013  

PTPR  Piano Territoriale Paesistico Regionale  

RES  Rete Ecologica Siciliana  

SIC  Sito di Interesse Comunitario  

SWOT  Strenghts, Weaknesses, Opportunities e Threats  

VAS  Valutazione Ambientale Strategica  

VI  Valutazione di Incidenza  

VIA  Valutazione di Impatto Ambientale  

ZPS  Zona di Protezione Speciale  

ZSC  Zona Speciale di Conservazione  
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1 INTRODUZIONE 

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è un processo finalizzato ad integrare considerazioni di 
natura ambientale nei piani e nei programmi di sviluppo, per migliorare la qualità decisionale 
complessiva. In particolare l'obiettivo principale della VAS è valutare gli effetti ambientali dei piani o 
dei programmi, prima della loro approvazione (ex ante), durante ed al termine del loro periodo di 
validità (in-itinere, ex post). Ciò serve soprattutto a sopperire alle mancanze di altre procedure 
parziali di valutazione ambientale, introducendo l'esame degli aspetti ambientali già nella fase 
strategica che precede la progettazione e la realizzazione delle opere. 
Storia: Le procedure di VAS sono un'evoluzione di quelle relative alla Valutazione di Impatto 
Ambientale (VIA). La Direttiva europea 85/337/CEE (conosciuta come la Direttiva VIA) si rivolge solo 
a determinate categorie di progetti. Questo approccio per progetti ha dei limiti perché interviene 
solo quando decisioni potenzialmente dannose per l'ambiente rischiano di essere già state prese a 
livello strategico, di piano o di programma. Il concetto di valutazione strategica è nato nell'ambito 
della pianificazione e degli studi regionali per cercare di risolvere i limiti dell'approccio per progetti.  
Quadro normativo di riferimento europeo ed italiano: La Direttiva Europea sulla VAS (2001/42/CE) 
ha imposto a tutti gli stati membri dell'Unione Europea la ratifica della direttiva nelle normative 
nazionali entro il 21 luglio 2004. Molti degli Stati membri hanno iniziato a implementare la Direttiva a 
partire dai temi più strettamente connessi alla pianificazione territoriale, per poi estendere 
l'approccio a tutte le politiche con effetti rilevanti per l'ambiente. 
La Direttiva VAS è collegata direttamente alle Direttive VIA e Habitat, oltre a diverse altre direttive 
(acque, nitrati, rifiuti, rumore, qualità dell'aria) che fissano requisiti per l'istituzione e la valutazione 
di piani/programmi. Il processo di ratifica della Direttiva VAS è avvenuto con tempi differenti: molte 
nazioni che hanno una tradizione consolidata nell'ambito delle procedure di approvazione 
ambientale, come la Danimarca, i Paesi Bassi, la Finlandia e la Svezia, hanno ratificato la Direttiva 
VAS in tempi assai brevi; tutti gli Stati membri hanno recepito la direttiva entro il 2009. 
In Italia la Direttiva VAS è stata recepita con il D.Lgs del 3 aprile 2006, n. 152, ed è entrata in vigore 
solo il 31 luglio 2007. Come spesso succede nel sistema legislativo italiano, anche la normativa sulla 
VAS è stata ripetutamente revisionata ed aggiustata, con numerosi altri decreti nazionali o con leggi 
regionali. Attualmente la VAS si applica in Italia a molti tipi di piani-programmi; viene effettuata una 
VAS per tutti i piani e i programmi dei seguenti settori (ex. artt. 6 e 7 del D.lgs n. 152/2006): agricolo, 
forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, 
delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli. Viene 
effettuata una VAS anche per tutti i piani che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, 
l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti sottoposti a VIA. 
Viene effettuata una VAS anche per i piani o programmi concernenti i siti designati come zone di 
protezione speciale (ZPS) per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di 
importanza comunitaria (SIC) per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna 
selvatica. In quest'ultimo caso è necessaria anche una valutazione d'incidenza, ai sensi dell'articolo 5 
del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni. Per 
i piani-programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le loro modifiche 
minori, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano 
avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni della verifica di assoggettabilità 
(screening) ed i criteri riportati nella normativa. L'autorità competente valuta nella procedura di 
screening, se i piani e i programmi, diversi da quelli precedenti, che definiscono il quadro di 
riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente. Sono 
comunque esclusi dal campo di applicazione della VAS: 
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a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma 
urgenza o coperti dal segreto di Stato, 
b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio, 
c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica, 
d) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale 
di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni 
o dagli organismi dalle stesse individuati. 
Sono sottoposti a VAS in sede statale i piani e programmi la cui approvazione compete ad organi 
dello Stato. Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni delle leggi regionali, i piani e programmi la 
cui approvazione compete alle Regioni e Province autonome o agli enti locali. 
La maggior parte degli Stati membri ha indicato che la VAS ha contribuito a migliorare 
l'organizzazione delle procedure di pianificazione. Alcuni Stati membri hanno evidenziato la necessità 
di ulteriori orientamenti, in particolare in merito al legame tra VAS e VIA. In futuro la Commissione 
potrebbe considerare alcune modifiche per ampliare l'ambito di applicazione della direttiva (es. su 
cambiamenti climatici, biodiversità, rischi) e per rafforzare le sinergie con altri atti della normativa 
ambientale. 
Ai sensi dell'art. 1 della  Direttiva Europea 2001/42/CE, l'obiettivo del procedimento VAS è “garantire 
un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni 
ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo 
sviluppo sostenibile”.  
La VAS ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno 
sviluppo sostenibile e, quindi, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, 
della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività 
economica.  
La VAS, prevista a livello europeo, recepita e regolamentata a livello Nazionale e Regionale, è un 
processo di precauzione basato sul concetto di sviluppo sostenibile finalizzato alla valutazione dei 
possibili effetti sull’ambiente derivanti dall’adozione e dall’attuazione di piani e programmi.  
 
La struttura del presente rapporto ambientale è stata elaborata mettendo in relazione i contenuti 
forniti dall’Allegato VI del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e quelli già individuati dal rapporto preliminare, 
secondo lo schema di correlazione indicato nella Tabella 1. 
 

Allegato VI del D.Lgs. 

152/06 e smi
Indice del Rapporto Ambientale Indice del Rapporto Preliminare

Elenco Acronimi

1.Introduzione Introduzione

2.Riferimenti normativi e procedurali

2.Caratteristiche dell'area oggetto di Variante

3. Motivazione della Variante urbanistica

Lett b), c), d), e) 4.Contesto ambientale 4.Inquadramento geologico

5.Climatologia

Lett b), c), d), e) 5.Obiettivi di protezione ambientale

6.Potenziali effetti attesi e specifiche risposte associate

7. Schede di valutazione delle aree con potenziali effetti 

negativi in funzione dei set di indicatori prioritari per la 

vas degli strumenti urbanistici

Lett. i) 7.Misure di monitoraggio

8.Conclusioni 8.Conclusioni finali

Lett. J) Allegato 1 Sintesi non tecnica

Allegato2 Questionario di consultazione

6. Possibili Impatti significativi sull'ambienteLett. e), f), g), h)

3..Processo della proposta di Variante al pianoLett. a)

 
Tabella 1 - Schema di correlazione  
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Il presente documento, che si configura quale rapporto ambientale redatto dall’autorità procedente, 
ai sensi dell’art. 13, comma 3 e Allegato VI del D.Lgs. n. 152 del 3/4/2006 e s.m.i., accompagnato 
dalla sintesi non tecnica (Allegato 1) e dalla proposta di Piano sono a disposizione dei soggetti 
competenti in materia ambientale, del pubblico interessato e del pubblico, affinché questi abbiano 
l’opportunità  di esprimersi presentando le proprie osservazioni e fornendo nuovi ed ulteriori 
elementi conoscitivi e valutativi attraverso il Questionario di consultazione (Allegato 2).  

 

 

 
Struttura 

competente 
Indirizzo Posta elettronica 

Sito web 

 

Autorit
à 

Compet
ente 

Assessorato regionale 
del Territorio e 
dell’Ambiente, 
Dipartimento 

Ambiente, Servizio 1 
VAS-VIA 

Via Ugo La Malfa 
169, 90146 

Palermo 

dipartimento.ambiente@certmail.r
egione.sicilia.it 
 
dipartimento.urbanistica@certmail.
regione.sicilia.it 

https://si-
vvi.regione.sicilia.it/viavas/index.php/it/ 

Autorit
à 

Proced
ente 

Comune di Acireale 
Via Lancaster 13 
95024 Acireale 

CT 
protocollo.comune.acireale@pec.it www.comune.acireale.ct.it 

Propon
ente 

Comune di Acireale 
Via Lancaster 13 
95024 Acireale 

CT 
protocollo.comune.acireale@pec.it www.comune.acireale.ct.it 

 

2 RIFERIMENTI NORMATIVI E PROCEDURALI 

2.1 Valutazione Ambientale Strategica 

La norma di riferimento a livello comunitario per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è 
la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 (GU L 197 del 
21/7/2001), concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. 
Essa si pone l’obiettivo “di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire 

all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e 

programmi, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che venga effettuata la 

valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi 

sull’ambiente”. La stessa Direttiva, inoltre, risponde alle indicazioni della convenzione internazionale 
firmata ad Aarhus nel 1998, fondata sul diritto all’informazione, sul diritto alla partecipazione alle 
decisioni e sull’accesso alla giustizia. 

La Direttiva 2001/42/CE è stata recepita a livello nazionale dal D.L.vo n. 152 del 3/04/2006, 
recante “Norme in materia ambientale” (GURI n. 88 del 14/04/2006, Suppl. Ord. n. 96), così come 
modificato dal D.L.vo n. 4 del 16/01/2008, recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del 

D.L.vo n. 152 del 3 aprile 2006, recante Norme in materia ambientale” (GURI n. 24 del 29/01/2008). 

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

- l’elaborazione del rapporto ambientale (art. 13); 
- lo svolgimento di consultazioni (art. 14); 
- la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni (art. 15); 
- la decisione (art. 16); 
- l’informazione sulla decisione (art 17); 
- il monitoraggio (art. 18). 
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Nell’attesa che la Regione siciliana emani una propria normativa regionale in materia di valutazione 
ambientale strategica, la Giunta regionale, con propria deliberazione, ha definito il modello 
metodologico procedurale della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi (DGR 
n. 200 del 10/6/2009, Allegato A)1. 

2.2 Valutazione di Incidenza Ambientale 

Il territorio del Comune di Acireale è interessato dalla presenza di un Sito Natura 2000 oggetto 
recentemente del Piano di Gestione e codificato ZSC ITA 070004 Timpa di Acireale. 

Lo Studio d’incidenza ambientale redatto ai sensi del D.A. 30 marzo 2007 e dell’art. 6 del D.P.R. 
12 marzo 2003 n. 120, e successive modifiche ed integrazioni, che ha sostituito l’art. 5 deI D.P.R. 8 
settembre 1997, n. 357  ; (il quale trasferiva nella normativa italiana i paragrafi 3 e 4 della direttiva 
«Habitat» 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della 
flora e fauna selvatica), ed ai sensi della circolare A.R.T.A. Servizio 2 – V.A.S. – V.I.A. n.3194 del 23 
gennaio 2004. Quest’ultima prevede, infatti, che “nella pianificazionee programmazione territoriale 
si deve tener conto della valenza naturalistico ambientale dei proposti siti di importanza 
comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione”.  

Il citato art. 6 “Valutazione dell’incidenza” - commi 1 e 2 è, del resto, finalizzato a valutare la 
compatibilità del piano/progetto tenendo conto della valenza naturalistico-ambientale dei Siti 
Natura 2000 Zone speciali di conservazione (Zone ZSC) e degli obiettivi di conservazione degli stessi.  

Tale procedura è stata introdotta dall’articolo 6, comma 3, della direttiva “Habitat” con lo 
scopo di salvaguardare l’integrità dei siti attraverso l’esame delle interferenze di piani e progetti non 
direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati 
individuati, ma in grado di condizionarne l’equilibrio ambientale.  

Lo studio di “valutazione d’incidenza” nella sua redazione a seguito gli indirizzi dell’allegato “G” 
al D.P.R. 357/97 tenendo conto della traduzione del documento della Commissione europea 
“Valutazione di piani e progetti aventi un incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000 — 
Guida metodologica alle disposizioni dell’art. 6 paragrafi 3 e 4 della direttiva “Habitat” 92/43/CEE”, 
nonché alla luce dei suggerimenti elaborati nel documento interpretativo della Commissione 
Europea “La gestione dei siti della rete Natura 2000: Guida all’interpretazione dell’articolo 6 della 
Direttiva Habitat 92/43/CEE” e seguendo la procedura schematizzata nel grafico “Analisi di progetti 
(PP) concernenti i siti Natura 2000”.  

2.3 REDAZIONE DEL RAPPORTO PRELIMINARE 

Con Nota del 29 Marzo 2019 protocollo 28961 il Comune di Acireale, nella qualità di Autorità 
Procedente, trasmetteva al Dipartimento Urbanistica dell’Assessorato Territorio ed Ambiente della 
Regione Siciliana l’avvio della procedura di esclusione dalla procedura di VAS per il progetto in 
argomento ai sensi dell’ex art 12 comma 2 del D.Lgs 3/4/2006, del D.Lvo 152/06 e s.m.i.. 
Il Dipartimento Urbanistica dell’Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, con nota 
prot. n. 7533 del 17 Aprile 2019 ha avviato la procedura di consultazione al Rapporto Preliminare 
Ambientale chiamando i seguenti Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) alla 
pronuncia del relativo parere di competenza (ex art 12 comma 2 del D.Lgs 3/4/2006, del D.Lvo 
152/06 e s.m.i.) entro 30 giorni a decorrere dalla ricezione della stessa: 

1. Dipartimento Regionale dell'Ambiente 
2. Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana 

                                                 
1
 La DGR n. 200 del 10/6/2009, Allegato A è stata redatta ai sensi dell’art. 59, comma 1 della L.R. n. 6 del 14/5/2009 

(GURS n. 22 del 20/5/2009), ai sensi del D.L.vo n. 152 del 3/4/2006 e s.m.i.. 



 
 
                    VAS – Rapporto Ambientale 

        

 Dott. Ing. Sebastiano COSTANZO 

   
Rapporto ambientale (art 13 comma 1 D.Lgs. n. 152 del 3/4/2006 e 

 

Pa
gi

na
8 

3. Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti 
4. Dipartimento Regionale dell'Energia 
5. Dipartimento Regionale Tecnico 
6. Dipartimento Regionale dell’Agricoltura 
7. Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale 
8. Dipartimento Regionale delle Attività Produttive 
9. Ripartizione Faunistico venatoria 
10. Città Metropolitana di Catania 
11. Ufficio del Genio Civile di Catania 
12. Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania 
13. Dipartimento della Protezione Civile 
14. ASP Catania 
15. Agenzia Regionale per la Protez ione dell'Ambiente DAP di Catania 
16. Comune di Acireale 

 

Il documento, che si configura quale “Rapporto Preliminare” redatto, ai sensi dell’art. 12, 
comma 2 del D.L.vo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i., dall’Proponente aveva lo scopo di ievidenziare 
l’assenza di possibili impatti ambientali significativi dell’attuazione della Variante al PRG. 

In questa fase, infatti, l’Autorità Procedente entra in consultazione, sin dai momenti preliminari 
dell’attività di elaborazione del Piano, con l’Autorità Competente e gli altri soggetti competenti in 

materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da 
includere nel successivo Rapporto Ambientale. 
 . 
 Struttura 

Competente 
Indirizzo Posta Elettronica Sito Web 

Autorità 

Procedente 

Comune di 

Acireale 

Ufficio Urbanistica 

Via Degli Ulivi, 19 

ACIREALE 

Email:  

PEC:  protocollo.comune.acireale@pec.it 
Email: 
dirigenteurbanisticaambiente@comune.acireale.ct.it  

 

 

http://www.comune.acireale.ct.it/ 

 

Autorità 

Competente 

A.R.T.A. - D.R.U.  

Unità di Staff 4  

Procedure VAS 

Via Ugo La Malfa,196 

PALERMO 

dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it 

servizio4dru@pec.territorioambiente.it 
http://www.artasicilia.eu/ 

 

2.4 CONSULTAZIONE DEL “RAPPORTO PRELIMINARE” 

Allo scadere del periodo di consultazione dei trenta giorni del rapporto preliminare non sono 
pervenute pareri da parte dei sopra richiamati S.C.M.A.; 
Visto il parere n. 204/2020 del 24/06/2020 della Commissione Tecnica Specialistica , con il quale 
detta Commissione esprime parere di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale 
Strategica, di cui agli artt. 13 e seguenti del D.Lgs.152/06 e s.m.i. sulla proposta di “Piano Generale 

del Traffico Urbano del Comune di Acireale” – Procedimento denominato CT6-10. 
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2.5 REDAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE 

L’autorità procedente ha dato avvio alla seconda fase di consultazione con i soggetti competenti in 
materia ambientale (vedi tabella  2) ed il pubblico interessato , i quali, entro il termine di sessanta 
(60) giorni dalla data di pubblicazione del relativo “Avviso” in Gazzetta Ufficiale  secondo quanto 
disposto disposto dall’art. 14, comma 3 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.,  potranno prendere visione di tutta 
la documentazione e presentare proprie osservazioni, anche fornendo  nuovi o ulteriori elementi 
conoscitivi e valutativi.  
Eventuali osservazioni dovranno pervenire attraverso il questionario di consultazione (Presente in 
Allegato) in formato digitale e/o cartaceo agli indirizzi indicati nella Tabella indicazioni per la 
consultazione RA.  
 

Elenco dei Soggetti interessati (pubblico interessato) dalla Consultazione del Rapporto Ambientale 

 
Associazioni ambientaliste 

Associazione Amici della Terra della Sicilia 
Via F. Lo Sardo, 9 
98017 Capo D’Orlando (ME) 
 
Associazione Regionale Allevatori della Sicilia 
Via P. Belmonte, 55 
90139 Palermo 
 
C.A.I. 
Via Roma, 443 
90139 Palermo 
 
Gruppi Ricerca Ecologica 
Piazza castelnuovo, 4 
90141 Palermo 
 
Italia Nostra - Onlus 
Viale Conte Testasecca, 44 
93100 Caltanissetta 

Legambiente 
Via Tripolo, 3 
90139  Palermo 
 
L.I.P.U. 
Via Piano ponente, 25 
Isola delle Femmine 
90040 Palermo 
 
Rangers D’Italia 
V.le Diana Giustino 
90146 Palermo 
 
W.W.F. 
Via E. Albanese, 98 
90100 Palermo 
 
 

 

Sigle sindacali 
 

A.G.C.I. Sicilia 
Via Simone Cuccia, 11 
90100 Palermo 
 
A.I.D.D.A. 
C. da Ponte s.n. 
98066 Patti 
 
A.P.I. 
P. le Medaglie d’Oro C. Ganci , 19/A 
96100 Siracusa 
 
C.G.I.L. 
Via Barnabei, 22 
90145 Palermo 
 
C.I.A. 
Via Remo Sandron, 63 
90143 Palermo 
 
C.I.D.A. 
Via Antonino Pecoraro Lombardo, 64 
90144 Palermo 
 
C.I.S.A.L. 
Via P. Granatelli, 28 
90100 Palermo 

Confcooperative Sicilia 
Via Roma, 457  
90100 Palermo 
 
CONFEDIR (DIRSI) 
Via Laurana 59 
90143 Palermo 
 
Confesercenti 
Piazza Castelnuovo, 26 
90100 Palermo 
 
Confindustria Sicilia 
Via A Volta ,44 
90133 Palermo 
 
CONF. S.A.L. 
Via Vincenzo Di Pavia, 4 
90138 Palermo 
 
FORUM Terzo Settore 
C/O Legacoop Sicilia 
Via  Alfonso Borrelli 3 
90139 Palermo 
 
INTERSIND 
c/o Confindustria –Via  A.Volta 44 
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Sigle sindacali 
 

 
C.I.S.L. 
Piazza Castelnuovo, 35 
90141 Palermo 
 
C.I.S.S. 
Via G Marconi, 2A 
90141 Palermo 
 
C.L.A.A.I. 
Via Garofalo, 5 
95100 Catania  
 
C.N.A. 
Via F. Crispi, 72 
90100 Palermo 
 
CODACONS 
Via Firenze, 70 
Catania 
 
Coldiretti 
Via resuttana, 351 
90146  Palermo 
 
Confagricoltura Sicilia 
Via A. Di Giovanni, 14 
90144 Palermo 
 
Confartigianato 
Via Emerico amari, 11 
90139 Palermo 
 
 
Confcommercio 
Via Emerico amari, 11 
90139 Palermo 
 

90133 Palermo 
 
Lega Nazionale delle Cooperative 
Via Borrelli, 3 
90100 Palermo 
 
U.C.I. Enpac 
Via Dalla Chiesa, 40 
90139 Palermo 
 
U.D.I. 
Via XX Settembre, 57 
90100 Palermo 
 
U.G.L. 
Via Tripoli, 18 
90138 Palermo 
 
U.I.L. 
Via E. Albanese, 92 
90100 Palermo 
 
U.N.C.I. 
Via Ventura, 5 
90143 Palermo 
 
U.N.E.B.A. Aris 
Via Gioberti 60 
00185 Roma 
 
UN.I. Coop. 
Piazza Ottavio Ziino, 33 
90145 Palermo 
 
U.R.P.S. 
Via Roma 19 (Palazzo delle Ferrovie) 
90133 Palermo 

 

2.6 VERIFICA CRITERI DELL’ALLEGATO I DEL D.LGS 4/2008  

 

Come indicato dall’allegato I del D.Lgs. 4/2008, sono stati analizzati i contenuti della Verifica di 
Assoggettabilità che vertono sulle componenti ambientali effettivamente interessate dalle modifiche 
introdotte dalla variante in oggetto, escludendo dalla verifica le analisi delle caratteristiche del 
territorio che sono oggettivamente non interessate dalle modifiche introdotte dal cambio di 
destinazione in esame (Tabella 1).  

CRITERI PER LA VERIFICA DI 

ASSOGGETTABILITÀ DI PIANI E 

PROGRAMMI DI CUI ALL’ARTICOLO 12 

(ALLEGATO I D. LGS. 4/2008) 

CONTENUTI DEL RAPPORTO 

1. Caratteristiche del piano o del 

programma, tenendo conto in 

particolare, dei seguenti elementi:  
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in quale misura il piano o il 

programma stabilisce un quadro di 

riferimento per progetti ed altre 

attività, o per quanto riguarda 

l’ubicazione, la natura, le dimensioni e 

le condizioni operative o attraverso la 

ripartizione delle risorse;  

Il Piano Generale del Traffico Urbano per la città di 

Acireale è uno strumento di disciplina delle varie 

componenti del traffico circolante sul territorio 

cittadino basato sui concetti di dinamicità e 

flessibilità, tipici del nuovo modo di intendere la 

pianificazione della mobilità. Inoltre, tal Piano si fa 

carico di molte istanze, relative non solo al sistema 

infrastrutturale e gestionale, ma anche agli obiettivi 

di lotta al cambiamento climatico, di efficienza 

energetica e di miglioramento delle condizioni 

socio-economiche e della qualità della vita della 

popolazione urbana.  
 

 

 

Il PGTU è strumento tattico di pianificazione del 

traffico e della mobilità di breve periodo ed oggi si 

pone come elemento di continuità e di dettaglio in 

stretta connessione con il Piano Urbano della 

Mobilità, già vigente nella nostra Città.  

Il PGTU vuole affrontare tutti i problemi della 

mobilità, recuperare gli squilibri del passato e un 

livello di vivibilità che salvaguardi l'ambiente 

(naturale e urbano) e assieme consenta di rispondere 

alla crescente domanda di mobilità attraverso un forte 

sviluppo della mobilità pubblica multimodale e una 

progressiva riduzione della mobilità privata. 

in quale misura il piano o il 

programma influenza altri piani o 

programmi, inclusi quelli 

gerarchicamente sovraordinati;  

Il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) 

rappresenta il primo livello di progettazione del Piano 

Urbano del Traffico (PUT). Esso è uno strumento di 

pianificazione della mobilità urbana che rappresenta il 

piano quadro del PUT e che risulta costituito da un 

insieme coordinato di interventi e di indirizzi 

gestionali, realizzabili nel breve periodo e nell’ipotesi 

di dotazioni infrastrutturali e mezzi di trasporto 

sostanzialmente invariati, volti al miglioramento delle 

condizioni della circolazione stradale dei mezzi 

pubblici e dei veicoli privati nell’area urbana, al 

potenziamento della mobilità non motorizzata e 

all’accrescimento delle condizioni di sicurezza 

stradale.  

Il Piano Generale del Traffico Urbano per la città di 

Acireale è uno strumento di disciplina delle varie 

componenti del traffico circolante sul territorio 

cittadino basato sui concetti di dinamicità e 

flessibilità, tipici del nuovo modo di intendere la 

pianificazione della mobilità. Inoltre, tal Piano si fa 

carico di molte istanze, relative non solo al sistema 

infrastrutturale e gestionale, ma anche agli obiettivi di 

lotta al cambiamento climatico, di efficienza 

energetica e di miglioramento delle condizioni socio-
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economiche e della qualità della vita della 

popolazione urbana.  

La redazione del Piano ha seguito la procedura tipica 

della pianificazione dei trasporti e della mobilità a 

scala comunale, articolandosi nelle seguenti macro-

attività:  

▪ Studio del contesto territoriale, sotto il profilo 

urbanistico, socio-economico e trasportistico ed 

analisi degli strumenti di pianificazione e 

programmazione interagenti con il PGTU;  

▪ Analisi approfondite dello scenario attuale della 

mobilità e del sistema dei trasporti, con conseguente 

elaborazione dei dati disponibili, esecuzione e 

successiva post-elaborazione di indagini e rilievi, 

definizione degli obiettivi, osservazione dei possibili 

scenari di Piano e preliminare individuazione delle 

criticità;  

▪ Individuazione, definizione e concertazione con 

l’Amministrazione Comunale delle strategie e degli 

interventi di Piano, verifica di coerenza del Piano con 

gli strumenti di pianificazione urbanistico-territoriale, 

avvio del processo partecipativo ed individuazione di 

ulteriori esigenze della cittadinanza e degli 

stakeholder tramite indagine demoscopica, attivazione 

di una giuria dei cittadini e dialogo strutturato con gli 

stakeholder (vedi capitolo 3);  

▪ Conclusione del processo partecipativo e di 

concertazione e definizione delle scelte strategiche 

definitive;  

▪ Definizione dello scenario di Piano attraverso 

l’individuazione e la valutazione e di azioni 

organizzative e gestionali da promuovere nei diversi 

ambiti della mobilità acese, con riferimento 

all’orizzonte temporale del PGTU (breve periodo);  

▪ Definizione della procedura di Valutazione 

Ambientale Strategica (V.A.S.).  

 

la pertinenza del piano o del 

programma per l’integrazione delle 

considerazioni ambientali, in 

particolare al fine di promuovere lo 

sviluppo sostenibile;  

Il presente PGTU per la città di Acireale intende 

fornire all’Amministrazione Comunale una 

prospettiva di intervento nel settore dei trasporti di 

breve periodo e modesto onere economico, con 

interventi su traffico e mobilità che migliorino le 

condizioni di sicurezza, ambientali e di 

efficientamento del sistema urbano. 
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problemi ambientali pertinenti al 

piano o al programma;  

Data la natura dell’intervento non sono emersi impatti 

significativi non mitigabili.    

la rilevanza del piano o del 

programma per l’attuazione della 

normativa comunitaria nel settore 

dell’ambiente (ad es. piani e 

programmi connessi alla gestione dei 

rifiuti o alla protezione delle acque).  

esclusa già in fase preliminare. 

2. Caratteristiche degli impatti e delle 

aree che possono essere interessate, 

tenendo conto in particolare, dei 

seguenti elementi:  

  

probabilità, durata, frequenza e 

reversibilità degli impatti;  sono stati individuati e caratterizzati, qualitativamente, pressioni 
e impatti attesi dall’attuazione della variante.   

 carattere cumulativo degli impatti; 

natura transfrontaliera degli 

impatti;  
esclusi già in fase preliminare. 

rischi per la salute umana o per 

l’ambiente (ad es. in caso di incidenti);  
esclusi già in fase preliminare.  

entità ed estensione nello spazio degli 

impatti (area geografica e popolazione 

potenzialmente interessate);  

Tutto il territorio della Città di Acirale 

valore e vulnerabilità dell’area che 

potrebbe essere interessata a causa:  

 delle speciali caratteristiche 

naturali     

      o del patrimonio culturale;   

 del superamento dei livelli di 

qualità  

      ambientale o dei valori limite 

dell’u- 

      tilizzo intensivo del suolo;  

Prima di definire gli impatti si è fornito un quadro descrittivo con 

le principali caratteristiche dell’area evidenziandone i principali 

elementi di sensibilità, vulnerabilità e criticità ambientale che 

potrebbero essere influenzate dall’attuazione del PGTU 

- impatti su aree o paesaggi 

riconosciuti come protetti a livello 

nazionale, comunitario o 

internazionale.  

Per quanto riguarda i punti nei quali viene declinata 

l’analisi sugli impatti potenziali del piano, la natura degli 

interventi, tutti rivolti a migliorare la sicurezza della 

circolazione e a favorire sia direttamente che indirettamente 

le modalità di trasporto a ‘impatto zero’, porta a concludere 

circa la complessiva positività di tutte le azioni proposte dal 

Piano e, di converso, circa la sostanziale insussistenza di 

impatti negativi complessivi. 

Effetti di segno differente possono infatti essere attesi solo 

in termini molto circoscritti e puntuali, e comunque di 

dimensioni tali da poter essere mitigati attraverso modeste 

azioni correttive. 

Per quanto riguarda le aree protette (Rete Natura 2000), che 

nella fattispecie riguardano il SIC il Piano non presenta 

alcun tipo di interferenza 
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3 Processo della proposta di variante al piano 

Nel presente capitolo vengono illustrati i contenuti della lett. a) dell’Allegato VI del d.lgs. 152/06 e 
s.m.i., secondo quanto indicato nella Tabella sottostante. 

 

Allegato VI del D.Lgs. 

152/06 e smi
Indice del Rapporto Ambientale

Elenco Acronimi

1.Introduzione

2.Riferimenti normativi e procedurali

Lett b), c), d), e) 4.Contesto ambientale

Lett b), c), d), e) 5.Obiettivi di protezione ambientale

Lett. i) 7.Misure di monitoraggio

8.Conclusioni

Lett. J) Allegato 1 Sintesi non tecnica

Allegato2 Questionario di consultazione

6. Possibili Impatti significativi sull'ambienteLett. e), f), g), h)

3..Processo della proposta di Variante al pianoLett. a)

 
Schema di correlazione 

3.1 CARATTERISTICHE / SCENARIO DI PIANO – QUADRO PROGETTUALE 

3.1.1  LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE 

 

Il Comune di Acireale (CT) (Jaci-Riali o Jaci in siciliano) è il comune, dopo il capoluogo, con più 
abitanti nella Provincia di Catania (poco meno di cinquantatremila).  

È il centro principale dell'hinterland acese, comprendente, oltre ad Acireale, i comuni di Aci 
Catena, Aci Sant'Antonio, Aci Castello, Aci Bonaccorsi, Valverde e parte di Santa Venerina, in origine 
tutti ricompresi nel territorio dell'antica Aquilia, che insieme formano un'unica area urbana senza 
soluzione di continuità di oltre 130.000 abitanti. 

Il comune è stato costruito in un altopiano su di un terrazzo di origine lavica, chiamato la 
Timpa, che, con i suoi 161 metri di altezza, la pone quasi a strapiombo sul mar Ionio. La costa, dove 
sorgono diverse borgate, è caratterizzata dalla scogliera di origine lavica. Vi è anche una certa 
ricchezza di sorgenti d'acqua e di verde e la zona circostante è coltivata, soprattutto ad agrumi.  

Situato sulla Riviera dei Ciclopi, sul mar Ionio, nella Sicilia orientale, alle pendici meridionali 
dell'Etna. 
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3.1.2 GEOGRAFIA ANTROPICA - URBANISTICA 

L'espansione edilizia della città si è rivolta prevalentemente verso nord, dove il centro urbano 
del XIX secolo è stato raddoppiato in termini di superficie. Negli ultimi decenni del XX secolo gli 
interventi di edilizia popolare e residenziale hanno portato all'intensa urbanizzazione dell'area di San 
Cosmo (o, più correttamente, San Cosimo) dove già esisteva un piccolo borgo già attestato nel XVII 
secolo e ormai completamente inglobato nella periferia cittadina. Altre zone di sviluppo sono poste 
ad ovest, nella zona del Santuario di Loreto, (in siciliano U Litu) e delle frazioni di Balatelle 
(Balateddi), Piano d'Api e Pennisi. 

Per quanto riguarda l'odonomastica del centro cittadino, ad Acireale ovest, nell'area, di 
edificazione novecentesca, attorno a piazza Dante, vi sono una serie di vie con nomi di letterati 
famosi: tra gli altri, Jacopone da Todi, Ludovico Ariosto, Alessandro Manzoni, Nino Martoglio, Giosuè 
Carducci, Francesco Guicciardini, Carlo Goldoni, Luigi Capuana, Eugenio Montale, Guido Gozzano e 
molti altri. Quest'area è sorta con questa conformazione dopo l'impulso che le ha dato l'edilizia 
popolare nel Novecento. 

Oltre alle strade del centro storico, dal Duomo a Piazza Europa a Piazza Indirizzo, altre arterie 
ormai principali della cittadina sono viale Cristoforo Colombo, via Lazzaretto e via Salvatore Vigo. 

La strada statale 114, la cosiddetta strada Orientale Sicula, per gli acesi anche Litoranea, la 
attraversa "dall'esterno", ma svolge praticamente la funzione di delimitazione del centro cittadino a 
est, così come via Lazzaretto a ovest e viale Cristoforo Colombo a nord. 

Il territorio di Acireale ha una superficie territoriale di Kmq. 39,96, coordinate: Nord. 37°36’45” 
ed Est 15°09’56”, Altitudine: 161 metri s.l.m., confina a Nord con il Comune di Riposto e Giarre; a 
Nord Ovest con il Comune di Santa Venerina e Zafferana Etnea; ad Ovest con Aci Sant’Antonio; a Sud 
Ovest con il Comune di Aci Catena; a Sud con il Comune di Aci Castelo e ad Est con il Mare Ionio. 

È attraversato dal Torrente Fago (Lunghezza dell’asta principale m. 2.880) dal Torrente Pozzillo 
(Lunghezza dell’asta principale m. 4.230), dal Torrente Lavinaio Platani (Lunghezza dell’asta 
principale m. 3.826); 

 
Figura 1 - Limiti del Territorio di Acireale 

 



 
 
                    VAS – Rapporto Ambientale 

        

 Dott. Ing. Sebastiano COSTANZO 

   
Rapporto ambientale (art 13 comma 1 D.Lgs. n. 152 del 3/4/2006 e 

 

Pa
gi

na
16

 

LA PROPOSTA DEL PGTU DI ACIREALE SI BASA PRINCIPALMENTE SUL 
MIGLIORAMENTO DELLA : 

 sostenibilità ambientale; 
 sostenibilità sociale; 
 sostenibilità economica. 

ESSO SI MUOVE VERSO L’INDIVIDUAZIONE DI  STRATEGIE PER LO SVILUPPO DI UNA 
MOBILITÀ DI TIPO SOSTENIBILE. 
 
IL PROCESSO DI REDAZIONE DEL PIANO HA SEGUITO IL SEGUENTE  ITER: 

1. individuazione della classificazione funzionale della rete stradale, cioè 
del ‘grado di importanza’ che le diverse strade rivestono nel ‘far 
circolare’ il traffico urbano; 

2. definizione delle perimetrazioni, cioè delle regole di accessibilità da 
applicare alle diverse parti della città (centro abitato, zona di 
particolare rilevanza urbanistica, zone 30, aree pedonali); 

3. individuazione del ‘telaio portante’ della ciclabilità, cioè delle direttrici 
che intersecano i principali poli attrattori e generatori di traffico; 

4. verifica dettagliata dello stato attuale della rete, con riferimento alle 
esigenze poste dalle diverse categorie funzionali in ordine all’assetto 
dei principali punti di snodo e alle dotazioni destinate alla mobilità 
pedonale e ciclabile. Verifica operata sempre a partire dai dati di 
incidentalità analizzati nel quadro diagnostico. 

 
 
TALE QUADRO, UNA VOLTA VERIFICATO E CONSOLIDATO, FORNIRÀ UN 
QUADRO ROBUSTO E COERENTE ENTRO IL QUALE PROCEDERE ALLO 
SVILUPPO DEGLI INTERVENTI OPERATIVI NECESSARI PER: 

 la messa in sicurezza e la rifunzionalizzazione dei nodi 
e degli assi della rete stradale; 

 il corretto funzionamento del telaio portante della 
ciclabilità e l’eliminazione degli assetti ‘nemici’ della 
ciclabilità; 

 l’eliminazione dell’incidentalità grave. 

La proposta è stata resa coerente con le indicazioni contenute nel PUM (Piano Urbano della 
Mobilità). 

3.1.3 OBIETTIVI DEL PGTU 

 
Gli obiettivi del Piano Generale del Traffico Urbano, orientati dalle analisi e dai 
risultati del PUM, sono prevalentemente il frutto di un percorso di 
partecipazione che ha permesso di identificarli e collocarli in una gerarchia di 
priorità utile per determinare le principali strategie di intervento. Gli obiettivi 
fanno riferimento alle tre dimensioni della sostenibilità e sono declinati come 
di seguito: 
 

Obiettivi di sostenibilità ambientale 
 

- Abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico (obiettivo generale del PUM) 
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- Abbattimento dei livelli di inquinamento acustico (obiettivo generale del PUM) 

- Riduzione dei consumi energetici (obiettivo generale del PUM) 

- Riduzione delle emissioni di gas serra (in quanto responsabili del 

cambiamento climatico) 

- Razionalizzazione dell’uso del suolo (per una pianificazione integrata 

trasporti/territorio - modificato a seguito del dialogo con gli stakeholder) 

Obiettivi di sostenibilità sociale 
 

- Favorire un’accessibilità equa a tutte le funzioni urbane garantendo diverse 

opzioni di trasporto per tutte le categorie sociali (obiettivo generale del PUM e 

obiettivo rilevante per Acireale se si considera il collegamento tra il centro 

urbano e le numerose frazioni) 

- Migliorare la sicurezza stradale (obiettivo generale del PUM) 

- Aumentare il benessere fisico (derivante da una mobilità attiva) 

- Ridurre i danni alla salute (legato alla gravità delle morti premature per 

inquinamento da trasporti) 

- Migliorare la qualità urbana e la vivibilità (emerso dalle interviste con i testimoni 

privilegiati) 

Obiettivi di sostenibilità economica 
 

- Ridurre la spesa dei cittadini per i trasporti (in quanto hanno un’incidenza 

rilevante sul bilancio familiare) 

- Migliorare la governance per investimenti e servizi legati ai trasporti (data 

la scarsità di risorse a disposizione delle amministrazioni pubbliche – 

modificato a seguito di dialogo con gli stakeholder) 

- Favorire lo sviluppo economico e il commercio (obiettivo primario di una 

realtà urbana conseguibile con un sistema dei trasporti efficiente e obiettivo 

rilevante per Acireale) 

- Favorire il turismo (obiettivo rilevante per la realtà di Acireale) 

- Ridurre la congestione (per ridurre il tempo necessario per gli spostamenti). 

L’AUMENTO DELLA SICUREZZA DI TUTTE LE PERSONE CHE A VARIO TITOLO SONO SU 
SUOLO PUBBLICO, LA RIDUZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI DELLA COMPONENTE 
MOBILITÀ E L’AUMENTO DELLA FRUIBILITÀ DEL CENTRO CITTADINO CON 
RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE E DEGLI SPAZI URBANI SONO GLI SCOPI PRINCIPALI 
DEL PGTU. AFFINCHÉ CIÒ SIA POSSIBILE DIVENTA NECESSARIO DEFINIRE LA 
RIORGANIZZAZIONE DELLA SOSTA, LO SVILUPPO DELLA CICLABILITÀ E 
L’ACCESSIBILITÀ AL TRASPORTO PUBBLICO. 

 

Linee strategiche del Piano Generale del Traffico Urbano 
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Le strategie e le misure del piano, attualmente oggetto di valutazioni tecniche, 
sono identificate con riferimento alle cinque componenti di traffico di interesse 
del PGTU, con azioni che non prevedono spesa per nuove infrastrutture, ma solo 
l’ottimizzazione delle risorse esistenti, ovvero: (1) trasporto privato (passeggeri e 
merci), (2) trasporto pubblico, (3) sosta, (4) mobilità pedonale, (5) mobilità 
ciclistica. 
In particolare, sono state identificate strategie di intervento riconducibili alle 
cinque componenti definite dalla legge e trasversali rispetto alle stesse e ai diversi 
obiettivi da perseguire, ovvero: 

1. Interventi di limitazione del traffico (ZTL, aree pedonali, zone 
30, isole ambientali) 

2. Interventi sulla viabilità per favorire la mobilità ciclistica - 
Percorsi ciclabili (e.g. itinerari casa-scuola protetti, piste ciclabili, 
ecc.) 

3. Adeguamento rete dei percorsi pedonali (marciapiedi, 
segnaletica, attraversamenti, itinerari casa-scuola protetti, ecc.) 

4. Ridisegno e razionalizzazione rete TPL (percorsi, tariffe, orari, 
priorità alle intersezioni, corsie riservate, Identificazione e ubicazione 
parcheggi di interscambio, ecc.) 

5. Rimodulazione dell'offerta di sosta (Riduzione sosta su strada 
nella viabilità principale, sosta fuori strada sostitutiva di quella su 
strada, regolamentazione e tariffazione della sosta) 

6. Mobilità condivisa (car pooling, car sharing, taxi sharing, bike 
sharing, sistemi di trasporto pubblico flessibile a domanda) 

7. Regolamentazione della logistica urbana (gestione accesso e 
disponibilità stalli carico/scarico) 

8. Strategie di incentivazione verso la mobilità sostenibile 
(Incentivi per l’acquisto di bici elettriche, buono mobilità, 
integrazione tariffaria) 

9. Sistemi di Infomobilità (indirizzamento traffico veicolare, 
indirizzamento del traffico ai parcheggi, gestione e controllo degli 
spazi di sosta, paline intelligenti)  

10. Strategie di governance (istituzione di un tavolo permanente 
di coordinamento e partecipazione, istituzione di un coordinamento 
dei mobility manager del territorio) 

11. Riorganizzazione dell'offerta (classificazione funzionale, 
schemi di circolazione e cicli semaforici) 

L’intersezione degli obiettivi prioritari derivanti dal processo di partecipazione con 
la capacità delle strategie di agire sugli obiettivi di piano derivante da valutazioni 
tecniche, ha consentito di definire una possibile priorità delle strategie di 
intervento, ovvero: 

priorità 1 
- Adeguamento rete dei percorsi pedonali 
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- Ridisegno e razionalizzazione rete TPL 
- Mobilità condivisa  
priorità 2 
- Interventi sulla viabilità per favorire la mobilità ciclistica  
- Interventi di limitazione del traffico 
- Strategie di incentivazione verso la mobilità sostenibile  
priorità 3 
- Sistemi di Infomobilità 
priorità 4 
- Regolamentazione della logistica urbana  
- Rimodulazione dell'offerta di sosta 
- Riorganizzazione dell'offerta 
- Strategie di governance 

3.1.4 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

I collegamenti viari principali della città sono l'autostrada A18 che collega Messina a Siracusa e 
la circonvallazione, formata dalla Via Cristoforo Colombo e dalla Statale 114, di fondamentale 
importanza per la viabilità della città.  

Acireale dispone di una propria stazione ferroviaria sulla linea Messina-Siracusa con un traffico 
di treni a lunga percorrenza e d'interesse regionale e nazionale in direzione di Siracusa e Messina. 

Buona parte della viabilità nel territorio è su strade provinciali e sulla Strada statale 114 
Orientale Sicula (l'antica Via consolare Valeria), che non passa però per il centro di Acireale, 
rendendo così più scorrevole la percorrenza. Esistono dei porti pescherecci a Pozzillo, Santa Tecla, 
Santa Maria la Scala, Stazzo e Capo Mulini (questi ultimi due sono anche piccoli porti turistici). 

La mobilità pubblica conta sul servizio pubblico urbano gestito dall'Azienda Siciliana Trasporti e 
sul servizio di autobus extraurbani verso Catania, altri comuni limitrofi, ed alcune destinazioni 
nazionali. 

Dal 1915 al 1934 la città costituì il capolinea settentrionale della tranvia Catania-Acireale. 

Per il traffico aereo la città si avvale dell'aeroporto di Catania-Fontanarossa. La città si avvale 
anche della presenza del vicino porto di Riposto, un tempo di vitale importanza per tutto il 
comprensorio ai fini della esportazione dei vini dell'Etna e dei prodotti dell'agricoltura. 

 

3.1.5 ECONOMIA 

Acireale fu un forte centro economico, culturale ed artistico nei secoli successivi al XVI, 
destinata a scontrarsi e rivaleggiare, oltre che con la vicina Catania, anche con i centri di Messina e 
Palermo. Le sue fiere che richiamavano mercanti da diverse parti ed i privilegi spettanti dalla 
demanialità favorirono l'afflusso dei capitali e l'affermarsi di un forte ceto mercantile. Tuttavia la sua 
storia, come quella di molte altre città, si caratterizzò per una serie di crisi, dovute a catastrofici 
eventi naturali o cause economiche e da rinascite vigorose, caratterizzate anche dalla tenacia e 
lungimiranza dimostrata dai propri avi come in occasione delle diverse riacquisizioni della 
demanialità e la costituzione della diocesi. 

Rimasta in bilico più tempo fra centro locale e la possibilità di fare il salto ed affermarsi a 
quarto polo urbano, culturale ed economico dell'isola, soffre oggi di una incerta collocazione anche a 
causa della crisi dell'agrumicoltura, su cui basava parte del proprio successo economico e di uno 
stentato passaggio ad una vocazione più turistica e commerciale. 
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Le attività economiche principali sono il turismo, la ristorazione e l'edilizia. Sono sviluppate 
anche le attività commerciali, specie nel settore automobilistico che si è affermato a partire dalla 
seconda metà degli anni novanta. Nel settore primario sono importanti sia l'agricoltura che la pesca, 
inoltre sono sviluppate le attività di produzione di semipreparati e quelle connesse con la 
conservazione e la commercializzazione della produzione. Ha sede legale e direzione generale ad 
Acireale il Credito Siciliano, banca appartenente al Gruppo bancario Credito Valtellinese. 

L'acquedotto comunale garantisce la fornitura continua (grazie anche alla relativa ricchezza di 
sorgive nel territorio), mentre è incompleta la metanizzazione delle frazioni. 

Gli insediamenti produttivi (artigianali/industriali) sono distribuiti in maniera dispersa nel 
territorio comunale secondo una logica localizzativa che ha visto, inizialmente, l’occupazione delle 
aree della prima periferia. Le attività commerciali presenti ad Acireale sono decisamente concentrate 
nella parte centrale della città; circa l’80% degli esercizi commerciali sono sparsi nel centro urbano. 
Generalmente si tratta di piccoli negozi che vendono prodotti alimentari, abbigliamento, materiale di 
cancelleria e per uffici, mobili, beni personali e preziosi. Questi negozi insieme ai numerosi esercizi 
pubblici e alle altre attività paracommerciali (farmacie, lavanderie, ecc..) formano una sequenza fitta 
nella parte centrale e via via più rada ai bordi, ove sono praticamente assenti. Le strutture pubbliche 
istituzionali (Municipio e uffici comunali, uffici postali, Servizi Sociali, Polizia Locale, Carabinieri) e le 
attività di tipo terziario-direzionale (uffici, banche, studi professionali, ambulatori, agenzie, ecc.) 
sono diffuse sul territorio tra zona centrale e periferia. 

Anche le sedi delle attività culturali, d’informazione e di istruzione sono localizzate sia nell’area 
centrale (Teatro Comunale, Biblioteca,) che nella fascia semicentrale (Scuole Elementare e Media, 
ecc.). Inoltre, sono presenti servizi di quartiere nelle zone meno centrali ove hanno sede gli impianti 
sportivi e l’Ospedale.  

 

3.1.6  Interventi di limitazione del traffico  

Dall’analisi del quadro conoscitivo e dai risultati della partecipazione emerge la necessità di 
limitare il traffico dei veicoli motorizzati e le velocità di percorrenza in determinate aree del centro 
cittadino, in particolare nel centro storico, al fine di favorire la mobilità lenta, ridurre le emissioni di 
inquinanti, incrementare la vivibilità, l’attrattività delle aree più pregiate de centro urbano e più in 
generale la sostenibilità ambientale del territorio.  

Inoltre, anche il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (Orizzonte 2020) definisce, quale linea 
strategica rilevante per la sicurezza stradale, la moderazione delle velocità in ambito urbano 
attraverso la realizzazione di Zone 30 e di interventi di traffic calming.  

Attualmente nella città di Acireale non sono presenti zone a traffico o a velocità calmierati ben 
definite e strutturate sotto il profilo spaziale e temporale, ma sono state introdotte per brevi periodi 
e in via sperimentale provvedimenti di limitazione del traffico nel cuore del centro storico (per lo più 
limitati al periodo estivo e a determinate ore del giorno).  

Il Piano Generale del Traffico Urbano mira a migliorare l’attuale situazione della mobilità dolce, 
elevando il livello di continuità, sicurezza e percorribilità e definendo una rete completa di mobilità 
lenta che si configuri come elemento connettivo a basso impatto, composto da tracciati ed aree 
aventi caratteristiche e funzioni diverse, ma complementari.  

In ambito prettamente urbano, il Piano intende prevedere i seguenti interventi che migliorino 
la qualità degli spostamenti ciclo-pedonali e che elevino pertanto gli indici di vivibilità del contesto 
urbano:  

▪ individuazione e progressivo ampliamento di aree a traffico calmierato (definizione di isole 
ambientali/zone 30);  
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▪ definizione spaziale e temporale della Zona a Traffico Limitato (anche per successivi step), 
con l’obiettivo finale di ZTL permanente (h24).  

▪ Modifica dell’assetto della circolazione (inversione e/o limitazione del verso di percorrenza 
del flusso veicolare) al fine di migliorare le condizioni di fruibilità dello spazio stradale per le diverse 
componenti della mobilità, con particolare attenzione alla mobilità non motorizzata  

 

 

3.1.7    Isole ambientali – Zone 30 - ZTL  

La definizione di un ambiente urbano (centrale o periferico/residenziale) sicuro, attrattivo e 
accessibile non può prescindere dall’applicazione del concetto di “isola ambientale” e più in 
generale di “politica di moderazione del traffico” al contesto specifico della città di Acireale. Le 
“isole ambientali” sono delle aree urbane delimitate da maglie chiuse della rete secondaria e/o 
principale e risultano composte esclusivamente da strade appartenenti alla rete locale, caratterizzate 
da ridotti movimenti veicolari, da ridotta velocità e da assenza di traffico di 
transito/attraversamento. Dette aree sono finalizzate al recupero della vivibilità degli spazi urbani ed 
all’incremento della sicurezza dei cittadini. La riqualificazione urbana attuata tramite la realizzazione 
di “isole ambientali”, pertanto, mira al recupero  e  all’incentivazione della mobilità pedonale e 
ciclabile sulla rete viaria locale, nonché al ripristino della funzione sociale della strada. gli interventi 
sono quindi indirizzati a moderare la presenza dei veicoli motorizzati e a calmierare il traffico, 
cercando di favorire l’integrazione e la convivenza tra autoveicoli, biciclette e pedoni (equa 
ridistribuzione tra tutte le componenti di traffico). la realizzazione di isole ambientali è finalizzata al 
raggiungimento dei seguenti obiettivi:  

▪ sviluppo e promozione della mobilità “dolce” per garantire più alti standard di vivibilità urbana e di 
sicurezza stradale;  

▪ riduzione del traffico veicolare privato con conseguenti benefici per l’ambiente.  
 
All’interno delle “isole ambientali”, in base agli interventi infrastrutturali e di “traffic calming” che si 
intendono realizzare e alle regolamentazioni adottate, si possono distinguere le seguenti tipologie di 
aree orientate alla preminenza della mobilità lenta e delle utenze deboli:  
▪ Zone 30 – Zone Residenziali, ossia aree o strade in cui vengono imposte cautele di comportamento 
ai veicoli motorizzati (limitazione della velocità a 30 km/h) con opportuni interventi fisici di 
calmierazione della velocità (interventi puntuali, lungo l’asse stradale o coordinati) o semplicemente 
attraverso l’apposizione di idonea segnaletica di prescrizione. La strada residenziale, tipica delle zone 
a prevalente destinazione abitativa, consente a tutti gli utenti (pedoni, ciclisti, automobilisti) di 
godere degli stessi diritti, con privilegio per le utenze deboli. La velocità e i flussi di traffico non 
residenziali vengono ridotti utilizzando dispositivi fisici come restringimenti, dossi, chicane che 
fungono da veri e propri ostacoli per gli automobilisti (interventi di moderazione del traffico e della 
velocità coordinati). Gli interventi di “traffic calming” (trattamenti e/o configurazioni della sede 
stradale) hanno la funzione principale di obbligare gli automobilisti ad un corretto comportamento, 
agendo sia nella direzione della diminuzione della velocità veicolare sia della riduzione della 
possibilità di accesso (disincentivare il traffico di attraversamento). Tra i principali interventi che è 
possibile adottare si citano i seguenti:  

▪ individuazione dei punti di accesso con appositi segnali di inizio e fine (segnale “Zona residenziale”) 
ed indicazione della velocità massima consentita (30 km/h);  
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▪ inserimento di “porte di accesso” alla strada residenziale (restringimenti della carreggiata), agli 
estremi dell’arteria considerata;  

 

 

 
 

 

 

 

  
Esempi di porte di accesso a strade residenziali  
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▪ rafforzamento della segnaletica orizzontale e verticale (attraversamenti pedonali, limite di velocità, 
…);  

▪ trattamenti della superficie carrabile (interventi che modificano con materiali a contrasto la 
superficie stradale, colorazione di determinate aree e degli attraversamenti pedonali, bande sonore 
ed ottiche);  

▪ sfalsamento orizzontale dell'asse stradale (disassamento della carreggiata), attraverso chicane che 
modificano la traiettoria rettilinea in un percorso tortuoso, in modo da imporre agli automobilisti in 
transito una guida più attenta e un'andatura più lenta. Tra le tipologie di sfalsamenti si possono 
considerare chicane realizzate attraverso l'avanzamento alternato delle fasce laterali pedonali, 
chicane realizzate attraverso la costruzione di restringimenti puntuali laterali, chicane realizzate 
mediante la semplice disposizione alternata di parcheggi ai lati della strada . 
 

 
 

esempi di cincane 

 
 



aree di sosta perfettamente delimitate, anche quelle per la creazione di chicane.  

▪ disassamenti verticali (riduttori di velocità sulla sede carrabile) realizzati mediante interventi a 
rilievo sulla pavimentazione stradale; ad es. dossi, pedane rialzate, cuscini berlinesi;  
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Esempi di riduttori della velocità sulla sede carrabile 

 

 
 Zone a Traffico Limitato o Zone a Traffico Pedonale Privilegiato  

 Aree pedonali 

 
Dal punto di vista funzionale e di implementazione temporale gli interventi di limitazione del traffico 
si articoleranno nelle seguenti quattro fasi (per ulteriori dettagli si rimanda alle tavole allegate 
“Interventi di limitazione del traffico ZTL –Zone 30: Fase 1, Fase 2, Fase 3, Fase 4”):  
▪ Fase 1: ZTL con estensione spaziale minima (ZTL - 1° step) e Zona 30 con estensione spaziale 
minima (Zona 30 – 1° step);  

▪ Fase 2: ZTL con estensione spaziale minima (ZTL - 1° step) e Zona 30 con estensione spaziale 
massima (Zona 30 – 2° step);  

▪ Fase 3: ZTL con estensione spaziale minima (ZTL - 1° step), Zona 30 con estensione spaziale 
massima (Zona 30 – 2° step) e regolamentazione degli accessi dei veicoli più inquinanti (“Zona 30 
Ambientale”);  

▪ Fase 4: ZTL con estensione spaziale massima (ZTL - 2° step), Zona 30 con estensione spaziale 
massima (Zona 30 – 2° step) e regolamentazione degli accessi dei veicoli più inquinanti (“Zona 30 
Ambientale”);  
 
Nell’ambito del PGTU è stata studiata nel dettaglio la realizzazione di queste 4 fasi per l’area sopra 
definita. Queste stesse considerazioni possono essere in futuro condotte per la realizzazione di 
interventi analoghi in altre aree della città.  
Gli obiettivi che si intendono perseguire attraverso le sopra citate fasi (temporalmente sequenziali) 
sono principalmente: eliminare permanentemente il traffico veicolare motorizzato in determinate 
aree, salvo particolari deroghe (principalmente relative ai residenti), ridurre le emissioni inquinanti 
nelle aree centrali della città, rendere più vivibile il centro storico, minimizzare il numero e la gravità 
degli incidenti stradali.  
Relativamente alla regolamentazione della ZTL le linee di indirizzo sono di seguito sintetizzate:  
▪ sistema di video-controllo e gestione automatizzata dei varchi di accesso alla ZTL;  

▪ libera circolazione per le biciclette, anche a pedalata assistita;  
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▪ permessi di accesso ai veicoli dei residenti con posto auto in spazi, privati o pubblici, fuori dalla 
sede stradale; ai veicoli dei servizi pubblici; ai veicoli di determinate categorie di utenti; ai veicoli per 
approvvigionamento ai negozi; ai veicoli per la distribuzione merci (carico/scarico merci) in 
determinate fasce orarie; ai veicoli di emergenza e delle forze dell’ordine;  

▪ velocità limite dei veicoli autorizzati pari a 30 km/h.  

 
ZTL a pagamento in occasione di grandi eventi 
In occasioni di grandi manifestazioni di rilievo cittadino, che comportino, per la grande affluenza di 

persone e veicoli, misure straordinarie di safety e security (anche concordate o disposte dal Comitato 

per l’Ordine e la Sicurezza pubblica) è necessario prevedere una limitazione all’accesso a determinate 

categorie di veicoli, che si identificano nei veicoli destinati al trasporto di cose o promiscuo aventi 

massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e nei veicoli destinati al trasporto di persone (autobus - 

trasporto collettivo non di linea). 

 

 

 

 
 

 

 

 

3.1.8  Modifica dell’assetto della circolazione  
Sono previsti due interventi fondamentali:  
▪ limitazione a senso unico del verso di percorrenza del flusso veicolare in corrispondenza di Via 
Cervo e riqualificazione dello spazio urbano, descritto in maggiore dettaglio nel paragrafo 5.5.3 e 
verificato tramite modello di simulazione al paragrafo successivo.  

▪ limitazione a senso unico di circolazione con senso di marcia Nord-Sud sulla Via Kennedy e su Via 
Marchese di Sangiuliano, al fine di realizzare una direttrice di traffico alternativa al corso Savoia 
interessato da limitazioni alla circolazione  
 
Altro intervento fondamentale, la cui attuazione è collegata al previsto potenziamento del nodo 
Cappuccini è l’inversione del verso di percorrenza del flusso veicolare in Via Galatea con 
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riqualificazione dello spazio urbano, descritto in maggiore dettaglio nel 5.5.3 e verificato tramite 
modello di simulazione al paragrafo successivo. 
 
3.1.9  Assetto viario e circolazione veicolare  
Relativamente al sistema viabilità, al fine di migliorare le condizioni della circolazione veicolare e 
razionalizzare l’uso delle infrastrutture stradali nel territorio comunale di Acireale (esistenti e di 
prossima realizzazione), il Piano propone le azioni di seguito sintetizzate:  
▪ gerarchizzazione della rete viaria e classificazione funzionale delle strade in relazione alle loro 
caratteristiche ed al ruolo che debbono assumere nella rete stradale comunale (rimodulazione della 
classificazione esistente);  

▪ interventi infrastrutturali di adeguamento a breve termine, in particolare al fine di eliminare le 
criticità in corrispondenza di alcuni nodi pericolosi ed intensamente trafficati.  

▪ Allo stato attuale risulta già operante una classificazione delle strade comunali esistenti (Piano 
Urbano della Mobilità PUM 2015) redatta in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente. 
Con il PGTU si è operata una revisione della classificazione funzionale esistente, definendo una 
nuova configurazione della gerarchizzazione delle strade urbane sulla base delle caratteristiche 
geometriche e di traffico delle strade esistenti o di imminente realizzazione/adeguamento. La 
configurazione funzionale della rete stradale proposta mira a separare le tipologie di flussi di traffico 
(attraversamento/transito, accesso, penetrazione) al fine di raggiungere i seguenti obiettivi:  

▪ fluidificazione della circolazione veicolare, ossia incremento della regolarità di marcia dei veicoli 
privati e pubblici, drastica riduzione dei rallentamenti e dei fenomeni di congestione ed aumento del 
livello di servizio dell’intera rete viaria urbana;  

▪ sensibile incremento del livello della sicurezza stradale urbana con riferimento a tutte le tipologie 
di utenza;  

▪ riduzione dell’inquinamento acustico ed atmosferico e dei consumi energetici  

▪ introduzione di forme di limitazione del traffico per la compatibilità di condivisione degli spazi 
pubblici urbani tra mobilità motorizzata e non motorizzata.  
 

I livelli di rete considerati per la città di Acireale sono i seguenti: 
 
▪ rete primaria con funzione di transito, scorrimento (soddisfare le esigenze di spostamento a più 
ampio raggio);  

▪ rete principale con funzione di scorrimento e distribuzione;  

▪ rete secondaria con funzione principale di penetrazione;  

▪ rete locale con funzione di accesso.  
 
Le tipologie di strade utilizzate, nel caso specifico di Acireale, per la classificazione di Piano sono di 
seguito riportate (si vedano anche le tavole “Classificazione delle strade Fasi 1-2-3” e “Classificazione 
delle strade Fase 4”):  
▪ autostrade extraurbane (classe A): strade extraurbane a carreggiate indipendenti o separate da 
spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina 



 
VAS – Rapporto Ambientale 

 

  
                        Rapporto ambientale (art 13 comma 1 D.Lgs. n. 152 del 3/4/2006 e 

 

Pa
gi

na
27

 

pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, prive di intersezioni a 
raso e di accessi privati, riservate alla circolazione di determinate categorie di veicoli a motore;  

▪ strade extraurbane secondarie (classe C): strade extraurbane ad unica carreggiata con almeno una 
corsia per senso di marcia e banchine;  

▪ strade urbane di scorrimento (classe D): strade urbane a carreggiate indipendenti o separate da 
spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia ed una eventuale corsia riservata ai mezzi 
pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso 
semaforizzate e apposite fasce laterali per la sosta esterne alla carreggiata;  

▪ strade urbane interquartiere (classe D-E): strade urbane con caratteristiche geometriche e 
funzionali intermedie tra strada urbana di scorrimento e strada urbana di quartiere;  

▪ strade urbane di quartiere (classe E): strade urbane ad unica carreggiata con almeno due corsie, 
banchine pavimentate e marciapiedi e fasce di sosta esterne alla carreggiata;  

▪ strade urbane locali interzonali (classe E-F): strade urbane con caratteristiche intermedie tra le 
strade urbane di quartiere e le strade urbane locali, anche con funzioni di servizio rispetto alle strade 
di quartiere;  

▪ strade locali (classe F): strade non classificabili secondo i criteri degli altri tipi di strade e destinate 
alla circolazione di tutte le componenti di traffico.  
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3.1.10  Sosta veicolare 
 
Come indicato nel PUM, nella città di Acireale l’offerta di sosta presenta una distribuzione degli stalli 
disponibili sbilanciata a favore della sosta “su strada”, rispetto a quella “fuori strada”, cioè in 
impianti dedicati. Ciò anche perché, in assenza di segnaletica specifica di regolamentazione della 
sosta, il Codice della Strada consente la sosta su strada, a patto che questa lasci una corsia libera di 
almeno 2.75 metri per il transito del traffico veicolare e lo spazio per il transito dei pedoni, nel caso 
non siano presenti i marciapiedi.  
L’unica area dedicata alla sosta fuori strada, di dimensioni significative, è il parcheggio Cappuccini; si 
trova a ridosso del centro storico, quindi non svolge una funzione di parcheggio scambiatore, ma 
contribuisce ad alleggerire il traffico passivo di auto alla ricerca di stalli disponibili nel centro.  
La politica della sosta è uno strumento di gestione della domanda di mobilità, in grado di contribuire 
in modo rilevante agli obiettivi di sostenibilità. Nei contesti urbani caratterizzati da un elevato tasso 
di motorizzazione e squilibrio modale a favore dell’automobile, adeguate misure di regolazione della 
sosta che aumentano il costo generalizzato del trasporto privato su strada, possono favorire la 
riduzione della congestione (legata anche al del traffico passivo di ricerca di spazi per la sosta), 
aumentare l’attrattività di modi di trasporto alternativi, anche per la possibilità di recuperare 
capacità stradale dedicata al trasporto pubblico e alla mobilità ciclistica.  
Questo Piano sostiene che è necessario ridurre la sosta gratuita. Quando una risorsa scarsa, lo spazio 
su strada per la sosta, è nella disponibilità gratuita di tutti i cittadini, vale il diritto del “primo 
possesso”. Significa che chiunque occupa quello spazio, ha il diritto di usarlo. Se tutti gli spazi sono 
occupati, gli automobilisti devono guidare alla ricerca di uno spazio liberato da un’auto in partenza. 
Uno studio (Shoup, 20063) ha dimostrato che in media il 30% del traffico urbano è passivo, cioè 
costituto da auto in cerca di uno stallo disponibile per la sosta, con un tempo di ricerca medio di 8 
minuti. Il costo generato e non sostenuto (dal cittadino che non paga la sosta) è ripartito tra tutti gli 
altri cittadini. Questo è considerato non equo, non efficiente e non efficace, perché rispettivamente 
impone ad altri costi che non genera, non utilizza al meglio la risorsa scarsa costituita dallo spazio 
urbano, induce un peggioramento delle condizioni di mobilità. Il Piano suggerisce che la sosta su 
strada e quella nelle aree fuori strada (impianti) devono essere gestite in modo unitario, soprattutto 
sotto il profilo della politica tariffaria. Un’adeguata politica tariffaria della sosta migliora 
l’accessibilità e favorisce lo sviluppo economico.  
 
Interventi sul sistema della sosta  
Si è scelto di individuare 2 zone tariffarie. Le due zone di tariffazione e gli impianti di parcheggio di 
interscambio e di destinazione, sono:  
▪ La Zona 1 include le strade del centro storico racchiuse dal triangolo Corso Savoia – Corso Umberto 
– Corso Italia;  
 
La zona 2 che include le restanti strade del centro storico, con attrattività minore;  

▪ La Zona 3 che include alcune zone più periferiche ma in cui sono presenti poli attrattori di 
commercio;  

▪ I due parcheggi di interscambio si trovano in corrispondenza dell’attuale stazione ferroviaria e della 
Piazza Livatino, capolinea del trasporto pubblico extraurbano;  

▪ Si possono considerare parcheggi di destinazione il parcheggio Cappuccini, localizzato ad est del 
centro storico, e l’area di parcheggio in Via San Giuseppe.  
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3.1.11  Trasporto Pubblico Locale  
Servizi di trasporto pubblico su ferro  
Il progetto della fermata ferroviaria, prevista in asse con il centro del campo sportivo di Viale Regina 
Margherita, denominata “Acireale Centro-Bellavista-Cappuccini”, è l’azione programmatica più 
importante all’interno della pianificazione della mobilità.  
Il modo di trasporto treno finalmente potrà essere utilizzato in maniera appropriata facendo 
diventare la dorsale ferroviaria Giarre-Acireale-Catania una metropolitana di superficie. Questa, oltre 
a collegare in pochi minuti i centri delle tre città e gli altri centri dell’hinterland, con particolare 
riferimento alle Stazioni di Guardia (Acireale Nord) e nuova Stazione di Via San Girolamo (Acireale 
Sud), consentirà lo scambio con la metro catanese e di raggiungere, con i lavori che saranno ultimati 
entro pochi anni, direttamente l’aeroporto di Catania Fontanarossa.  
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La fermata “Acireale Centro-Bellavista- Cappuccini”, posta a poche centinaia di metri dal centro 
storico di Acireale, consentirà il decongestionamento del traffico urbano e contribuirà a migliorare 
anche la qualità ambientale del centro storico.  
Tutti gli interventi di dettaglio del “nodo Cappuccini”, già previsti nella programmazione dell’Ente, 
saranno oggetto di dettaglio degli studi successivi connessi al PUT. 
 
3.1.12  Servizi di trasporto pubblico (di linea) su strada  
Attualmente il TPL è erogato essenzialmente da due aziende di trasporti: AST (urbano) e Zappalà e 
Torrisi (periurbano).  
Il TPL (urbano e periurbano) è sovvenzionato da contributo regionale (75%) e comunale (25%).  
Allo stato attuale il TPL urbano è organizzato su 3 linee urbane con frequenze non superiori alla 
mezz’ora (paragrafo 2.4.6); è però difficile quantificare la domanda di mobilità in quanto il nuovo 
assetto è di recente istituzione.  
Volendo operare a risorse invariate, si ritiene di mantenere sostanzialmente inalterato l’assetto del 
TPL periurbano e di concentrarsi su quello prettamente urbano, sia per favorire l’utilizzo del 
trasporto pubblico in ambito urbano, sia per favorire l’intermodalità con il collegamento ferroviario 
(Acireale – Catania). I criteri di intervento per la scelta delle soluzioni progettuali si basano 
sull’aumento dell’affidabilità e della frequenza e di conseguenza della puntualità tramite una 
riorganizzazione della schedulazione degli orari, favorendo la copertura temporale del servizio ed 
avendo cura di minimizzare i tempi di attesa in corrispondenza della stazione ferroviaria.  
Si prevedono due soluzioni progettuali, da considerarsi progressive:  
▪ Step 1: Eliminazione della linea verde ed aumento delle frequenze della linea blu (con frequenze 
Stazione – Centro di circa 25 minuti) con riorganizzazione del servizio per Capo Mulini tramite 
trasporto extraurbano.  
▪ Step 2: Riorganizzazione con una sola linea rapida che percorra l’asse Stazione – Centro e permetta 
il collegamento con gli istituti scolastici (con frequenze Stazione – Centro di circa 12/15 minuti) ed 
integrazione della copertura con servizi di trasporto condiviso a domanda.  
 

 

3.1.13 Servizi di trasporto condiviso a domanda (non di linea)  
 
Il servizio di trasporto proposto differisce dal trasporto pubblico convenzionale perché opera su 
percorsi, fermate ed orari variabili in funzione delle richieste generate dagli utenti mediante 
applicazioni software basate sull’uso dello smartphone. Per questo motivo si chiamano servizi di 
trasporto flessibili o servizi di trasporto a domanda. Si tratta di trasporto pubblico nel senso che 
l’offerta è indifferenziata nei confronti di chiunque ne faccia richiesta e nei limiti della capacità 
offerta. Si tratta di servizi non di linea in quanto percorso, fermate e orari non sono predeterminati.  
I sistemi di trasporto flessibili si stanno rivelando utili a coprire un gap di prestazione tra il trasporto 
individuale (automobile privata o taxi) ed il trasporto collettivo di linea convenzionale (autobus), 
soprattutto nelle aree urbane a bassa densità, caratterizzate da una domanda irregolare e nei piccoli 
centri urbani (Figura 36).  
Il trasporto individuale è di tipo porta-a-porta (non bisogna raggiungere una fermata), sempre 
disponibile (non bisogna aspettare per l’arrivo del veicolo), su un percorso diretto (di solito il più 
breve) senza soste intermedie, con un veicolo ad uso esclusivo (condiviso al massimo da altri 
passeggeri con la medesima origine e destinazione). Il trasporto collettivo di linea tradizionale è 
disponibile sono nelle fermate/stazioni (è necessario recarsi, di solito a piedi, alla fermata di 
partenza e dalla fermata di arrivo sino alla destinazione finale), disponibile in modo discontinuo 
(bisogna aspettare l’arrivo del veicolo), su un percorso studiato per raccogliere altri passeggeri (non 
è il percorso più breve) con fermate intermedie, con un veicolo condiviso con altri passeggeri (di 
solito di grandi dimensioni). Il trasporto individuale è dotato della massima flessibilità, con elevati 
costi monetari sia nel caso del taxi (per la tariffa) sia nel caso dell’automobile privata (per i costi di 
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possesso e di uso). La scarsa efficienza dell’automobile aggiunge anche i costi collettivi dovuti alle 
esternalità (congestione, inquinamento, cambiamento climatico, incidenti, occupazione del suolo). Il 
trasporto collettivo di linea tradizionale è dotato della massima rigidezza (percorsi, orari, fermate), 
con costi privati di solito bassi (la tariffa), ma costi collettivi di finanziamento dell’esercizio che 
possono essere molto elevati se i coefficienti di riempimento dei veicoli non sono adeguati. 
 

 
 
 
3.1.14  Mobilità pedonale  
Metodologia di analisi dello stato di fatto  
La mobilità pedonale rappresenta il modo in assoluto più sostenibile per muoversi in ambito urbano. 
Favorire gli spostamenti a piedi non solo aiuta a ridurre l’impatto ambientale dei trasporti, ma 
contribuisce a rendere la città più vivibile e sana, concorrendo al raggiungimento di una sostenibilità 
a 360 gradi. In base a quanto si legge nel PUM di Acireale, la mobilità pedonale non è 
sufficientemente diffusa perché si tende all’utilizzo dell’automobile o del motociclo anche per brevi 
distanze. La presenza di marciapiedi inadeguati o la loro assenza in alcune porzioni del centro urbano 
aggravano tale situazione, non favorendo lo sviluppo di una mobilità più “a misura d’uomo”. Inoltre, 
dall’analisi dell’incidentalità risulta che la percentuale di investimento di pedoni è significativa (13,6% 
e in ambito urbano raggiunge il 15,4%) e sensibilmente superiore alla media regionale (8,8%), 
indicando la necessità di riqualificazione delle infrastrutture fruibili dalle utenze deboli e 
l’opportunità di realizzare interventi di “traffic calming”.  
Al fine di migliorare la vivibilità del centro urbano e del territorio e in accordo con quanto previsto 
dal PUM, è stata effettuata un’analisi della mobilità pedonale ad Acireale, mettendo a punto una 
metodologia di indagine e selezionando alcuni percorsi ritenuti prioritari. L’obiettivo è quello di 
ricostruire lo stato di fatto e identificare le priorità di intervento, attraverso la definizione di una 
metodologia che potrà essere applicata ed estesa all’intera area urbana nei successivi piani 
particolareggiati relativi alla mobilità pedonale. 
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3.1.15  Mobilità ciclistica  
Introduzione e situazione attuale della rete ciclabile  
Andare in bicicletta costituisce una modalità di trasporto economica, salutare e rispettosa 
dell’ambiente, ma anche decisamente più veloce dello spostarsi a piedi. Infatti se in dieci minuti un 
pedone è in grado di compiere uno spostamento nel raggio di 0,7 km coprendo un’area di circa 1,5 
kmq, un ciclista può spostarsi per una distanza all’incirca tripla (2,5 km) coprendo un’area pari a circa 
20 kmq e cioè ben 13 volte più grande rispetto a chi si muove a piedi. Inoltre la sostenibilità 
ambientale di questa modalità di trasporto non si limita all’eliminazione dell’inquinamento acustico 
ed atmosferico ma comprende anche la minimizzazione dell’occupazione di suolo (un’auto 
parcheggiata occupa lo spazio di ben 9 bici!).  
Quindi le biciclette sono il modo ideale per spostamenti inferiori ai 5 km e occupano poco spazio sia 
sulla strada sia quando parcheggiate. La promozione dell’uso della bicicletta è in grado di 
determinare una serie di effetti benefici “collaterali” rispetto alle altre politiche rilevanti per la città, 
con particolare riferimento al miglioramento del benessere fisico e della salute dei cittadini, della 
sicurezza stradale, della riduzione dell’inquinamento, del miglioramento della qualità della vita, 
dell’inclusione sociale e della qualità urbana in generale. La promozione dell’uso della bicicletta può 
assumere il ruolo e la dignità di una specifica politica, la “politica per la mobilità ciclistica”. Veniamo 
adesso alle potenziali motivazioni dello spostamento in bici. È evidente a tutti l’attrattività di questa 
modalità a fini ludico – turistico – ricreativi/sportivi. Ma in specie in ambito urbano risulta d’interesse 
anche per segmenti e/o interi spostamenti casa lavoro (mobilità lavorativa e scolastica). Infatti in 
accordo con le citate Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico “ 
Il passaggio graduale dalla situazione attuale – di un servizio diffuso porta a porta ( garantito dal 
trasporto individuale….)- alla situazione di piano – relativa ad un servizio concentrato “fermata per 
fermata” del trasporto collettivo di linea e/o concentrato “area di parcheggio per area di 
parcheggio”- determina la formazione di consistenti flussi pedonali…”di cui bisogna soddisfare le 
esigenze. Queste ultime oltre ad essere rappresentate dalla predisposizione di adeguati spazi per la 
pedonalità, sono anche da configurarsi nella possibilità di estendere il range di utilizzazione della 
mobilità dolce (non motorizzata). In pratica la modalità di trasporto ciclistico può, come accennato in 
precedenza, “allungare” sensibilmente uno spostamento interamente pedonale oppure rendere 
fattibile un intero spostamento multimodale, in cui è predominante l’utilizzazione del trasporto 
pubblico, nell’ambito del quale il segmento pedonale sarebbe stato troppo lungo e quindi troppo 
oneroso; ancora, rappresentare una soluzione per il segmento di viaggio successivo alla sosta di un 
auto in un parcheggio scambiatore, soprattutto quando il trasporto pubblico non è in grado di 
garantirne una soddisfacente effettuazione. Come si espliciterà meglio in seguito la promozione 
dell’uso della bicicletta sia per gli spostamenti quotidiani sia per il tempo libero, è da attuare con 
azioni di diversa natura. Per giustificare ulteriormente, se fosse ancora necessario, l’interesse per la 
mobilità ciclistica nella redazione di questo PGTU (ancorché gli interventi riguardanti quest’ultima 
vengono considerati nelle Direttive sopra citate un intervento di tipo collaterale ad un livello di 
progettazione di dettaglio) si riporta la figura seguente che attesta non solo la rilevanza del ruolo di 
questa modalità ma anche come, in alcuni stati europei, la bicicletta possa addirittura soppiantare il 
trasporto collettivo anche per compiere spostamenti sistematici. 
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   Proposta di rete ciclabile 
 
3.1.1.14 Interventi a lungo termine 
 
Soluzione di intervento su Via dell’Agrumicultura 

 
 
Soluzione di intervento a breve termine su Corso Italia 
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Soluzione di intervento a lungo termine su Corso Italia 

 
 
 
3.1.16  Interventi per lo sviluppo degli ITS - Identificazione delle tecnologie ITS  
Un ulteriore strumento per conseguire gli obiettivi del Piano risiede nell’applicazione ai trasporti dei 
metodi e delle tecnologie proprie dell’informatica e delle comunicazioni.  
I Sistemi Intelligenti di Trasporto (ITS – Intelligent Transport Systems), sono sistemi capaci di 
affrontare in modo “intelligente” i problemi della mobilità e del trasporto nella loro globalità. Si 
intendono tutti i sistemi per:  
1. la gestione del traffico e della mobilità  

2. la gestione del trasporto pubblico  

3. l’informazione all’utenza  

4. la gestione delle flotte e del trasporto merci  

5. il controllo avanzato del veicolo  

6. la gestione delle emergenze  
 

 Sistemi per la gestione del traffico e della mobilità. 

 

 Sistemi per la gestione del trasporto pubblico 

 

 Sistemi di informazione all’utenza 

 

 Sistemi di gestione delle flotte e del trasporto merci 

 

 Sistemi semaforici intelligenti 
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3.1.17  Strategie di governance  
Le strategie di governance hanno l’obiettivo di migliorare le scelte riguardanti il sistema dei trasporti 
e della mobilità, favorendo la partecipazione di cittadini e stakeholder nei processi decisionali.  
La partecipazione deve avere obiettivi chiari e precisi e riguardare tutte le categorie potenzialmente 
influenzate dalle decisioni.  
Già a livello di PGTU è stato avviato un processo di partecipazione (vedi capitoli 3 e 4), il cui obiettivo 
è stato quello di valutare e definire le priorità per il perseguimento di obiettivi specifici di 
miglioramento della sostenibilità dei trasporti urbani, in accordo con le preferenze collettive rilevate 
e dichiarate. Nel processo di partecipazione alla redazione del PGTU non si è discusso dei dettagli di 
progetto delle singole alternative di intervento, mentre nelle fasi successive del PUT (Piani 
particolareggiati e Piani esecutivi) sarà possibile coinvolgere stakeholder e cittadini alla scala di 
quartiere sui singoli elementi che compongono le misure.  
In quest’ottica è importante promuovere campagne di sensibilizzazione che permettono di 
aumentare il livello di informazione e consapevolezza di soggetti con competenze e conoscenze 
diverse, favorendo un dibattito proficuo volto a ottenere un buon livello di consenso. Particolare 
attenzione dovrebbe essere posta alla diffusione della cultura connessa alla sicurezza della mobilità e 
della formazione sulla mobilità sostenibile, al fine di favorire una maggiore consapevolezza e lo 
spostamento modale soprattutto per le generazioni future, anche attraverso interventi specifici e 
diffusi sulle scuole.  
Di seguito, si riportano due azioni che possono essere di supporto all’amministrazione per una 
pianificazione partecipata dei trasporti.  
Istituzione di un tavolo permanente di coordinamento e partecipazione  
L’istituzione di un tavolo permanente di coordinamento e partecipazione spetta all’amministrazione 
comunale, la quale dovrà in primis individuare i soggetti da coinvolgere, ovvero tutti coloro i quali 
hanno interessi particolari in relazione ai temi trattati (ad esempio, aziende di trasporto pubblico, 
associazioni di categoria, comitati dei cittadini). L’amministrazione può anche attivare una 
manifestazione di interesse, individuando requisiti specifici dei partecipanti, per aumentare la 
trasparenza del processo.  
Successivamente, il tavolo si costituirà anche attraverso la stipula di protocolli d’intesa con i soggetti 
partecipanti, atti a garantire informazione reciproca, consultazione, partecipazione e confronto sulle 
tematiche dei trasporti.  
Il tavolo si riunirà periodicamente per trattare l’avanzamento delle strategie proposte, o per 
discutere temi di particolare interesse. A tal proposito, si può pensare anche di istituire tavoli 
tematici paralleli come, ad esempio, i “Freight Quality Partnership” riportati al paragrafo 5.8.3 o 
tavoli sul Mobility Management di cui si parlerà di seguito.  
Istituzione di un coordinamento dei Mobility Manager del territorio  
A partire dal 1998 è stata introdotta in Italia la figura del Mobility Manager (Decreto Ronchi del 
27/03/1998), figura professionale responsabile della mobilità dei dipendenti di enti pubblici con più 
di 300 dipendenti e imprese private con oltre 800 dipendenti. Il decreto delinea due figure per il 
Mobility Management, ovvero il Mobility Manager di azienda e il Mobility Manager di area. 
 
Quest’ultimo ha il compito di conciliare i bisogni e le richieste dei vari stakeholder, aziende di 
trasporto, imprese e associazioni con quelle dell’amministrazione pubblica e selezionare proposte 
per azioni e piani condivisi (ad esempio, piano degli spostamenti casa-lavoro).  
Al fine di massimizzare gli impatti delle politiche di Mobility Management nell’area di Acireale, si può 
istituire un coordinamento dei Mobility Manager del territorio, attraverso scambio di buone pratiche 
e coordinamento della pianificazione, con particolare riferimento agli spostamenti sistematici casa-
studio e casa-lavoro.  
Una volta individuate le principali istituzioni del territorio (istituti scolastici, ospedale, aziende, ecc.), 
si può prevedere la stipula di un protocollo di intesa che impegna i soggetti coinvolti ad adottare un 
approccio collaborativo per l’elaborazione di strategie comuni verso la mobilità sostenibile (ad 
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esempio, incentivi per l’utilizzo del trasporto pubblico o della bicicletta), con tempi precisi e obiettivi 
comuni. Tali strategie saranno definite attraverso incontri in cui possono essere coinvolte anche altre 
categorie di utenti interessati.  
 
3.1.18  Strategie di incentivazione verso la mobilità sostenibile  
Incentivi per l’acquisto di bici a pedalata assistita  
La mobilità ciclistica ad Acireale può essere favorita dall’uso delle biciclette a pedalata assistita, così 
come definite dall’articolo 50 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Queste dispongono di 
una propulsione supplementare fornita da un motore elettrico alimentato da una batteria, in grado 
di favorirne l’uso anche in contesti caratterizzati da un’orografia difficile. È consigliabile prevedere 
forme di incentivo finanziario all’acquisto delle biciclette a pedalata assistita, i cui prezzi sono 
decisamente maggiori di quelli delle biciclette convenzionali.  
I fondi necessari possono essere acquisiti attraverso iniziative di sostegno a progetto spesso avviate 
dal Ministero dell’Ambiente; si veda ad esempio il Programma di Incentivazione della Mobilità 
Urbana Sostenibile (PrIMUS) del 2018. Un’altra fonte finanziaria può essere ottenuta prevedendo un 
capitolo di bilancio che si avvalga di una quota dei ricavi provenienti dalla sosta o dall’incasso delle 
sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada.  
Buono mobilità  
I buoni mobilità sono degli incentivi forniti dall’amministrazione pubblica alle aziende atti a 
promuovere la mobilità sostenibile per gli spostamenti sistematici casa-lavoro, casa-scuola o casa-
università. 
 

3.2 INFLUENZA DELLA ATTUAZIONE DEI  PIANI O PROGRAMMI, INCLUSI QUELLI 

GERARCHICAMENTE SOVRAORDINATI  

L’attuazione Piano Generale del Traffico Urbano della Città di Acireale, sulla base di quanto 
sopra detto, non arreca interferenze e/o influenze con i piani sovraordinati che gravano sul territorio 
comunale. 

Gli obiettivi del Piano Generale del Traffico Urbano, orientati dalle analisi e dai risultati del 
PUM, sono prevalentemente il frutto di un percorso di partecipazione che ha permesso di 
identificarli e collocarli in una gerarchia di priorità utile per determinare le principali strategie di 
intervento. 

  Gli obiettivi fanno riferimento alle tre dimensioni della sostenibilità e sono declinati come di 
seguito: 

Obiettivi di sostenibilità ambientale 

Abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico (obiettivo generale del PUM) 

Abbattimento dei livelli di inquinamento acustico (obiettivo generale del PUM) 

Riduzione dei consumi energetici (obiettivo generale del PUM) 

Riduzione delle emissioni di gas serra (in quanto responsabili del cambiamento climatico) 

Razionalizzazione dell’uso del suolo (per una pianificazione integrata trasporti/territorio - 

modificato a seguito del dialogo con gli stakeholder) 

Obiettivi di sostenibilità sociale 

 

Favorire un’accessibilità equa a tutte le funzioni urbane garantendo diverse opzioni di 
trasporto per tutte le categorie sociali (obiettivo rilevante per Acireale se si considera il collegamento 
tra il centro urbano e le numerose frazioni) 

- Migliorare la sicurezza stradale 
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- Aumentare il benessere fisico (derivante da una mobilità attiva) 

- Ridurre i danni alla salute (legato alla gravità delle morti premature per inquinamento 

da trasporti) 

- Migliorare la qualità urbana e la vivibilità (emerso dalle interviste con i testimoni 

privilegiati) 

- Obiettivi di sostenibilità economica 

- Ridurre la spesa dei cittadini per i trasporti (in quanto hanno un’incidenza rilevante sul 

bilancio familiare) 

- Migliorare la governance per investimenti e servizi legati ai trasporti (data la scarsità di 

risorse a disposizione delle amministrazioni pubbliche – modificato a seguito di dialogo 

con gli stakeholder) 

- Favorire lo sviluppo economico e il commercio (obiettivo primario di una realtà urbana 

conseguibile con un sistema dei trasporti efficiente e obiettivo rilevante per Acireale) 

- Favorire il turismo (obiettivo rilevante per la realtà di Acireale) 

- Ridurre la congestione (per ridurre il tempo necessario per gli spostamenti). 

L’aumento della sicurezza di tutte le persone che a vario titolo sono su suolo pubblico, la 
riduzione degli impatti ambientali della componente mobilità e l’aumento della fruibilità del centro 
cittadino con riqualificazione delle strade e degli spazi urbani sono gli scopi principali del PGTU. 

Affinché ciò sia possibile diventa necessario definire la riorganizzazione della sosta, lo sviluppo 
della ciclabilità e l’accessibilità al trasporto pubblico. 

Le strategie e le misure del piano, attualmente oggetto di valutazioni tecniche, sono 
identificate con riferimento alle cinque componenti di traffico di interesse del PGTU, con azioni che 
non prevedono spesa per nuove infrastrutture, ma solo l’ottimizzazione delle risorse esistenti, 
ovvero: 

(1) trasporto privato (passeggeri e merci) 

(2) trasporto pubblico 

(3) sosta 

(4) mobilità pedonale 

(5) mobilità ciclistica. 

In particolare, sono state identificate strategie di intervento riconducibili alle cinque 
componenti definite dalla legge e trasversali rispetto alle stesse e ai diversi obiettivi da perseguire, 
ovvero: 

- Interventi di limitazione del traffico (ZTL, aree pedonali, zone 30, isole ambientali) 

- Interventi sulla viabilità per favorire la mobilità ciclistica - Percorsi ciclabili (e.g. itinerari 

casa-scuola protetti, piste ciclabili, ecc.) 

- Adeguamento rete dei percorsi pedonali (marciapiedi, segnaletica, attraversamenti, itinerari 

casa-scuola protetti, ecc.) 

- Ridisegno e razionalizzazione rete TPL (percorsi, tariffe, orari, priorità alle intersezioni, 

corsie riservate, Identificazione e ubicazione parcheggi di interscambio, ecc.) 
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- Rimodulazione dell'offerta di sosta (Riduzione sosta su strada nella viabilità principale, sosta 

fuori strada sostitutiva di quella su strada, regolamentazione e tariffazione della sosta) 

- Mobilità condivisa (car pooling, car sharing, taxi sharing, bike sharing, sistemi di trasporto 

pubblico flessibile a domanda) 

- Regolamentazione della logistica urbana (gestione accesso e disponibilità stalli 

carico/scarico) 

- Strategie di incentivazione verso la mobilità sostenibile (Incentivi per l’acquisto di bici 

elettriche, buono mobilità, integrazione tariffaria) 

- Sistemi di Infomobilità (indirizzamento traffico veicolare, indirizzamento del traffico ai 

parcheggi, gestione e controllo degli spazi di sosta, paline intelligenti)  

- Strategie di governance (istituzione di un tavolo permanente di coordinamento e 

partecipazione, istituzione di un coordinamento dei mobility manager del territorio) 

- Riorganizzazione dell'offerta (classificazione funzionale, schemi di circolazione e cicli 

semaforici) 

L’intersezione degli obiettivi prioritari derivanti dal processo di partecipazione con la capacità 
delle strategie di agire sugli obiettivi di piano derivante da valutazioni tecniche, ha consentito di 
definire una possibile priorità delle strategie di intervento, ovvero: 

priorità 1 

- Adeguamento rete dei percorsi pedonali 

- Ridisegno e razionalizzazione rete TPL 

- Mobilità condivisa  

priorità 2 

- Interventi sulla viabilità per favorire la mobilità ciclistica  

- Interventi di limitazione del traffico 

- Strategie di incentivazione verso la mobilità sostenibile  

priorità 3 

- Sistemi di Infomobilità 

priorità 4 

- Regolamentazione della logistica urbana  

- Rimodulazione dell'offerta di sosta 

- Riorganizzazione dell'offerta 

- Strategie di governance 

 

 

 

 



 
VAS – Rapporto Ambientale 

 

  
                        Rapporto ambientale (art 13 comma 1 D.Lgs. n. 152 del 3/4/2006 e 

 

Pa
gi

na
39

 

4. ASPETTO AMBIENTALE E NELL’OTTICA DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO 

Nell’ottica dello sviluppo sostenibile del territorio si ribadisce che l’area fa parte del contesto 
urbano di Acireale già dotato di strutture ed urbanizzazioni primarie e secondarie. Il rispetto di 
quanto indicato al paragrafo precedente consentirà altresì agli interventi edilizi ammissibili e di 
contenere notevolmente impatti dal punto di vista ambientale. 

Gli obiettivi di protezione ambientale della proposta di Piano sono stati individuati per singolo 
aspetto ambientale, fattore di interrelazione e area di particolare importanza ambientale. Nello 
specifico sono stati presi in considerazione i pertinenti obiettivi di protezione ambientale già 
individuati in altre procedure di VAS di Programmi già approvati dall’Unione Europea (PO FESR Sicilia 
2007-2013, PSR Sicilia 2007-2013, PO CTE Italia-Malta 2007-2013), mentre atri ancora coincidono 
con gli obiettivi ambientali della Direttiva 2000/60/CE.  

Nella tabella sottostante si riporta, per singolo aspetto ambientale, una sintesi del principale 
quadro di riferimento normativo, programmatico e pianificatorio da cui scaturiscono i relativi 
obiettivi di protezione ambientale. 

 

Temi 
ambientali 

Quadro di riferimento normativo, programmatico e pianificatorio 
Obiettivi di 
protezione 
ambientale 

Fauna, flora, 
biodiversità e 

paesaggio 

 COM(2006) 216, Arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010 e 
oltre - Sostenere i servizi ecosistemici per il benessere umano; 

 Direttiva 1992/43/CEE, Conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Direttiva Habitat); 

 Direttiva 1979/409/CEE, Conservazione degli uccelli selvatici 
(Direttiva Uccelli); 

 Convenzione europea del Paesaggio (2002); 

 Progetto Integrato Regionale Rete Ecologica (PIR Rete Ecologica); 

 Piano Regionale dei Parchi e delle Riserve. 

Tutelare e 
valorizzare il 
patrimonio 

ambientale e la 
biodiversità 

Patrimonio 
culturale, 

architettonico e 
archeologico e 
beni materiali 

 Convenzione europea del Paesaggio; 

 Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) - Linee Guida. Tutelare e 
valorizzare il 

patrimonio culturale 

Suolo 

 COM (2006) 232, Proposta di direttiva quadro per la protezione del 
suolo; 

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

 COM (2006) 231, Strategia tematica per la protezione del suolo; 

 Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI). 

Prevenire e ridurre i 
rischi idrogeologici e 
d’inquinamento del 

suolo e del 
sottosuolo 

Acqua 

 Direttiva 2007/60/CE, Valutazione e gestione dei rischi di alluvioni; 

 Direttiva 2006/118/CE del 12/12/2006, sulla protezione delle acque 
sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento; 

 Decisione 2001/2455/CE, relativa all’istituzione di un elenco di 
sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 
2000/60/CE; 

 Direttiva 2000/60/CE del 23/10/2000, che istituisce un quadro per 
l’azione comunitaria in materia di acque; 

 Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate 
dell’inquinamento; 

 Direttiva 91/676/CE, inerente la protezione delle acque 
dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; 

 Direttiva 91/626/CE, inerente le misure per ridurre gli impatti delle fonti 
di inquinamento puntuale e diffuso delle acque; 

 Direttiva 91/271/CE, inerente il trattamento delle acque reflue urbane; 

 Direttiva 80/778/CEE sulle acque destinate al consumo umano 
(modificata dalla direttiva 98/83/CE); 

 D.L.vo n. 30 del 16/03/2009, recante “Attuazione della direttiva 
2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee 
dall’inquinamento e dal deterioramento”; 

Raggiungere un 
buono stato delle 

acque superficiali e 
sotterranee 
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 D.L.vo 152/2006, recante “Norme in materia ambientale” e .s.m.i; 

 Piano di tutela delle acque in Sicilia. 

Aria e fattori 
climatici 

 Direttiva 2008/50/CE, Qualità dell’aria ambiente e per un’aria più 
pulita in Europa; 

 COM(2008) 30, Due volte 20 per il 2020, l’opportunità del 
cambiamento climatico per l’Europa; 

 Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell’aria 
ambiente. 

Ridurre le emissioni 
di gas inquinanti e 

climalteranti 

Popolazione e 
salute umana 

 Direttiva 2004/35/CE, Responsabilità ambientale in materia di 
prevenzione e riparazione del danno ambientale; 

 COM(2003) 338 sulla strategia europea per l’ambiente e la salute; 

 Programma d’azione comunitario a favore della protezione civile 
(2000-06); 

 Piano sanitario regionale 2000-2002 e Atto di indirizzo per la politica 
sanitaria del triennio 2007-2009 e per l’aggiornamento del piano 
sanitario regionale; 

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

Proteggere la 
popolazione e il 

territorio dai fattori di 
rischio 

Energia 

 COM(2008) 781, Secondo riesame strategico della politica energetica, 
Piano d’azione dell’UE per la sicurezza e la solidarietà nel settore 
energetico; 

 COM(2007) 1, Una politica energetica per l’Europa; 

 Libro verde sull’efficienza energetica (2005). 

 Piano Energetico Ambientale Regionale Sicilia (PEARS). 

Promuovere politiche 
energetiche 
sostenibili 

Rifiuti 

 Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 
gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate 
dell'inquinamento; 

 Direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 
aprile 2006, relativa ai rifiuti; 

 COM(2005) 666, Portare avanti l’utilizzo sostenibile delle risorse - Una 
strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti; 

 Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle 
discariche di rifiuti; 

 Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia. 

Ridurre la 
produzione dei rifiuti 
e la loro pericolosità 

Mobilità e 
trasporti 

 Comunicazione della Commissione - Programma di azione europeo 
per la sicurezza stradale - Dimezzare il numero di vittime della strada 
nell’Unione europea entro il 2010: una responsabilità condivisa; 

 Piano regionale dei trasporti e della mobilità. 

Promuovere modalità 
di trasporto 
sostenibili 

Ambiente 
urbano 

 COM/2005/0718, Strategia tematica sull’ambiente urbano. Migliorare la qualità 
della vita dei cittadini 

Turismo 
 Piano Regionale di Propaganda Turistica 2009 della Regione 

Siciliana; 

 Programma triennale di sviluppo turistico 2007-2009. 

Garantire una 
gestione turistica 

sostenibile 

 

 

Nel complesso le proposte del Piano Generale del Traffico Urbano si prevede che 

generino effetti ambientali positivi sull’ambiente e sul territorio del comune di ACIREALE, 

oltre a ripercussioni positive sulla salute umana e sulla qualità della vita delle popolazioni, 

come schematicamente riassunto nella tabella sottostante. 
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4.1  IL CONTESTO AMBIENTALE DELLA CITTA’ DI ACIREALE 
 

Una delle principali sfide odierne per le città Europee è quella di disaccoppiare lo sviluppo 

urbano dal peggioramento della qualità di vita e delle condizioni ambientali, mediante strumenti di 

pianificazione e strategie di miglioramento che tengano in considerazione i vari aspetti della gestione 

urbana. Tale sfida è stata colta in Europa ed in Italia mediante lo sviluppo di numerosi progetti volti 

al miglioramento della sostenibilità urbana. Il PGTU proposto, ha effetti ambientali positivi 

sull’ambiente e sul territorio del comune di ACIREALE, oltre a ripercussioni positive sulla salute umana 

e sulla qualità della vita delle popolazioni, come schematicamente riassunto nella tabella sottostante. 

 

ll Piano Generale del Traffico Urbano della Città di Acireale è un documento di pianificazione e 
programmazione che definisce l'idea di città in movimento che si vuole perseguire a breve, medio e 
lungo termine; Interessa fondamentalmente il centro della città, interessando il territorio già 
urbanizzato, rimodulando le infrastrutture esistenti e progettando nuove opere di riqualificazione 
dell’esistente tessuto urbano; 

 

5. ASPETTI GENERALI 

 

5.1 Aspetti floristici del territorio 
A causa dell’interazione tra numerosi fattori (variazioni climatiche e nella morfologia del territorio, 
effetti antropici, situazione pedologica ed edifica, ecc.) la vegetazione del territorio esaminato non si 
trova in uno stato casuale e tantomeno definitivo o immutabile. E’ quindi lecito ipotizzare una 
previsione di evoluzione strettamente correlata al permanere ed al variare delle condizioni 
ambientali ed ai metodi di fruizione ed utilizzo dell’area protetta. 
 
Prima che gli interventi antropici interessassero il territorio, erano diffuse, ad eccezione della fascia 
alofila del litorale, formazioni arboree coincidenti con il climax di due serie evolutive caratterizzanti il 
suborizzonte litoraneo dell’Oleo-Ceratonion ed il suborizzonte mediterraneo del Quercion ilicis. 
Successivamente, la realizzazione di opere di terrazzamento, di imbrigliamento e canalizzazione delle 
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acque ha portato alla progressiva sostituzione della vegetazione forestale con le colture (viticoltura 
prima, agrumicoltura successivamente). In alcuni casi le formazioni naturali hanno subito una 
graduale degradazione verso aspetti arborei-arbustivi a carattere aperto o di macchia, come quelli 
attualmente presenti in gran parte dell’area del SIC. Da questa vegetazione di macchia, nel momento 
in cui vengano a cessare i disturbi antropici, si potrebbe pervenire a formazioni più mature a 
carattere arboreo, almeno per quanto riguarda la serie del Quercion ilicis. 
L’indagine floristica, sia pur limitata ad un ristretto periodo dell’anno, ha reso possibile 
l’individuazione di    aspetti di vegetazione naturale che rivestono un importante ruolo ecologico e 
dinamico, rappresentano cioè diversi stadi evolutivi della successione naturale.   
Attualmente la fascia costiera della Timpa, comprendente gli ambienti rocciosi sottoposti agli spruzzi 
del mare, è interessata da una vegetazione alofila altamente specializzata, in grado di sopravvivere 
su substrati con forte apporto di cloruro di sodio. Comuni sono il Crithmum maritimum , Lotus 

cytisoides, Reichardia picroides var. maritima, Capparis spinosa. Queste specie  trovandosi annidate 
negli anfratti delle rocce, non formano una fascia continua.  
Sulle rupi costiere e sui vecchi muri esiste una  vegetazione casmofila, floristicamente  piuttosto 
povera, ma nella quale è presente Dianthus rupicola ssp. rupicola (Figura 3) entità subendemica di 
Sicilia e Italia meridionale Matthiola incana, Crithmum maritimum, Lotus cytisoides (Tabella 2) . Gli 
aspetti a Dianthus rupicola sono localizzati nelle zone di Acquegrandi, Santa Caterina e a Santa Maria 
la Scala limitatamente alla torretta di avvistamento (Pietra Sarpa). A tal proposito si precisa che 
queste aree sono ben lontane dall’area dell’intervento e quindi non soggette a disturbo. 
Nella zona litoranea e termofila è interessante la presenza della macchia ad Euforbia arborea (Oleo-

Euphorbietum dendroidis). Si tratta di una formazione costituita da arbusti sempreverdi con foglie 
sclerofille e talora da arbusti caducifogli, nella quale entrano frequentemente elementi dell’Oleo-

Ceratonion e dei Pistacio-Rhamnetalia alaterni. La specie più rappresentativa è l’Euphorbia 
dendroides (Figura 2), alla quale si associano altre specie come Anagyiris foetida, Artemisia 

arborescens, Rhamnus alaternus, Prasium majus, Asparagus albus, Asparagus acutifolius, Smilax 

aspera, Clematis cirrhosa, Calicotome infesta, Spartium junceum, Olea europea var. sylvestris. 
Presente, ma molto raro, Pistacia lentiscus. Agli elementi della macchia nell’area del SIC si mescolano 
altre specie arboree quali Celtis australis, Fraxinus ornus e Ceratonia siliqua. 
Sono diffuse inoltre, come conseguenza del notevole grado di antropizzazione, essenze esotiche 
naturalizzate come Opuntia ficus-indica e Ailanthus altissima, sfuggite dal controllo dei giardini e 
inseritesi massicciamente nella vegetazione naturale.    
Lungo il costone settentrionale della Timpa si rintracciano consistenti lembi di vegetazione forestale, 
da considerarsi come i resti dell’antico “Bosco di Aci” che si estendeva dalla Timpa verso l’entroterra 
prima dello sviluppo del centro urbano di Acireale e dell’intensificarsi delle attività agricole. Si tratta 
di querceti caducifogli riferibili all’Oleo-Quercetum virgilianae, dove la specie dominante è Quercus 

virgiliana a cui si associano altre specie arboree quali Fraxinus ornus, Celtis australis e rarissimi 
esemplari di Quercus ilex e Laurus nobilis, probabilmente introdotto. A queste specie si 
accompagnano molti elementi dei Pistacio-Rhamnetalia alaterni che formano lo strato arbustivo, tra 
cui risultano più frequenti Pistacia terebinthus, Olea europea var. silvestris,  Ceratonia siliqua, 
Phillyrea latifoglia, Prasium majus, Euphorbia dendroides, Asparagus acutifolius, Smilax aspera. Nello 
strato erbaceo, oltre a specie tipicamente boschive come Cyclamen hederifolium, sono presenti 
specie nitrofile indicatrici di disturbo antropico.  
Le aree boschive si trovano lungo la Timpa di Santa Tecla a quote comprese tra i 50 e 200 m. Altri 
lembi di querceti sono presenti in contrada Gazzena. 
In contrada Gazzena sono presenti aspetti di vegetazione erbacea. Si tratta delle praterie 
mediterranee a dominanza di Hyparrhenia hirta, alla quale si associano emicriptofite come Ferula 
communis, Asphodelus microcarpus, Brachypodium distachyum (6220), Carlina corymbosa, 
Verbascum sinuatum, Stipa tortillis e rappresentano stadio ultimo di degradazione della 
vegetazione. Questo tipo di vegetazione  in alcuni casi e su superfici laviche relativamente recenti, 
rappresenta lo stadio iniziale di un processo evolutivo della vegetazione. Ma nel territorio della 
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Timpa le colate laviche risalgono a circa sei secoli addietro, per cui tale aggruppamento rappresenta 
in massima parte una vegetazione “secondaria” insediatasi su terreni abbandonati da tempo 
dall’agricoltura , o in sostituzione  delle vegetazione di macchia o foresta sottoposta a incendi. 
Dove ancora permangono colture di agrumi, subentra una tipica vegetazione antropogena legata 
appunto alle pratiche colturali. All’abbandono di queste aree segue, di solito, la colonizzazione 
progressiva degli aspetti di macchia precedentemente citati. 
L’area interessata dal progetto si trova ai margini dell’abitato di Acireale, lungo il  percorso viario che 
anticamente collegava Acireale a S. Maria la Scala ed al mare, denominato sentiero delle 
“Chiazzette” o Scala d’Aci, ed è sottoposta a forte antropizzazione.  La vegetazione si trova arroccata 
su una parete altamente scoscesa, a quota 110 m s.l.m. circa,. Lo studio floristico e vegetazionale, 
intrapreso nel corso dei rilievi, ha evidenziato la presenza sul luogo principalmente della macchia 
dell’Oleo-Euphorbietum dendroides , che rappresenta uno degli stadi più evoluti della vegetazione 
attuale presente all’interno del SIC. 
Le specie più rappresentative sono Euphorbia dendroides [5330-Arbusteti termo-mediterranei e pre-
steppici (32.22)], Olea europea var. sylvestris, Rhamnus alaternus, Celtis australis, Pistacia 

terebinthus. 
Agli elementi dell’associazione fitosociologica si aggiungono alcune specie alloctone ed invasive quali 
Opuntia  ficus-indica, Ailanthus altissima, Broussonetia  papyrifera, Eucaliptus globulus e Robinia 
pseudoacacia. 
In allegato vengono riportate le schede florisitche delle specie più rappresentative del SIC. 
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Figura 2 - Euphorbia dendroides 

 
 

Figura 3 – Particolare del fiore della Dianthus rupicola ssp. rupicola 

 

N° del rilevamento 1 2 3 4 

Superficie (mq) 10 10 10 10 

Altitudine (m) 20 30 10 20 

Esposizione NE NE E E 

Inclinazione (°) 80 70 80 60 

Copertura (%) 50 50 50 50 

Significatività/importanza     

Differenziale di associazione     

     

Dianthus rupicola 3 2 1 3 

Matthiola incana 1 1 2 + 

Reichardia picroides 1 + 1 1 

Dactylis glomerata + 1 + + 

Teucrium flavum + . -2 + 

Capparis spinosa 1 + + + 

Urginea marittima 1 + 1 . 

Prasium majus + 1 2 . 

Euphorbia dendroides + 1 1 . 

Silene vulgaris 

ssp.angustifolia 

. 1 1 . 

Lotus cytisoides  . + . 1 

Crithmum maritimum . + . 1 

     

Tabella 2 - Aggruppamento a Dianthus rupicola 
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5.2   FLORA 

L’elenco floristico che segue non è una flora completa della Timpa di Acireale ma riporta le piante 
finora segnalate da altri autori (Scelsi 1992, Maugeri 2002, Giavelli et alii 1991) e quelle osservate 
durante il presente studio. Si segnala che la Dianthus rupicola è inserita fra le specie prioritarie dell’ 
allegato II della direttiva Habitat. Inoltre Isoetes duriei è stata recentemente segnalata da Maugeri 
(2002) per la Timpa, e 
rappresenta l’unica stazione nota per l’Etna. La specie è nota per varie altre località della Sicilia 
 
Acanthus mollis L. 
Achillea ligustica All. 
Achirantes aspera L. 
Achyranthes sicula (L.) All. 
Ailanthus altissima (Miller) Swingle 
Amaranthus deflexus L. 
Amaranthus graecizans L 

Anagyris foetida L. 
Andropogon distachyus L. 
Anthemis arvensis L. ssp. arvensis 

Antirrhinum siculum Miller 
Arisarum vulgare Targ.-Tozz. 
Artemisia arborescens L. 
Arundo donax E. 
Arundo pliniana Turra 
Asparagus acutifolius L. 
Asparagus albus L. 
Aspodelus Microcarpus Vivo 
Avena barbata Potter 
Avena sterilis L. 
Ballota rupestris (Biv.) Viso 
Bellardia trixago (L.) All. 
Borago officinalis L. 
Brachypodium distachyuxn (E.) Beauv 
Briza maxima E. 
Bromus tectorum L. 
Calamintha nepeta (L.) Savi 
Calicotome infesta (C.Presl) Guss. 
Calystegia sylvatica (Kit.) Griseb. 
Campanula dichotoma L. 
Capparis spinosa L. 
Carduus pycnocephalus L ssp. 
pycnocephalus 

Carlina corymbosa L. ssp. corymbosa 

Castanea sativa Miller 
Celtis australis L. 
Centranthus ruber (L.) DC. 
Ceratonia siliqua L. 
Chenopodium album L. 
Clematis cirrhosa L. 
Conyza bonariensis (L) Cronq. 
Crithmum maritimum L. 
Cymbopogon hirtus (L) Janchen 
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Cynosurus elegans Desf. 
Cyperus rotundus L. 
Cytisus villosus Pourret 
Dactylis glomerata L. 
Dasypirum villosum (L) Borbas 
Dianthus rupicola Biv. 
Echium plantagineum L. 
Eucaliptus globulus Labili. 
Euphorbia dendroides L. 
Ferula communis L. 
Ficus carica L. 
Foeniculuni vulgare Miller ssp. piperitum 

(licria) Coutinho 
Fraxinus ornus L. 
Fumaria capreolata L. 
Galactites tomentosa Moench 
Geranium lucidum L. 
Geranium molle L. 
Geranium robertianum L. 
Hedera helix L. ssp. helix 

Hedysarum coronarium L. 
Hyparrhenia hirta (L.) Stapf 
Hordeum marinum Hudson 
Hyosciamus albus L. 
Isatis tinctoria L. ssp. canesens (DC.) 
Malagarriga 

Isoetes duriei Bory 
Lagurus ovatus L. 
Lathyrus articulatus L. 
Laurus nobilis L. 
Lavatera arborea L. 
Leopoldia carnosa (L) Pari. 
Limonium sinuatum (L) Miller 
Linaria reflexa (L.) Desf. 
Lobularia maritirna (L.) Desv. 
Lolium rigidum Gaudin 
Lotus ornithopodioides L. 
Lupinus angustifolius L. 
Malva cretica Cav. 
Malva sylvestris L. 
Matthiola incana (L.) R.Br. ssp. 
incana 

Medicago tornata (L.) Miller 
Mercurialis annua L. 
Misopates orontium (L.) Rafm. 
Olea europaea L. ssp. oleaster (Hoffmanns. 
& Link) Negodi 
Olea europaea L. varo europaea 

Olea europaea L. varo syivestris Brot 
Opunzia ficus-indaca Miller 
Oryzopsis miliacea (L.) Asch. et Schweinf. 
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Oxalis pes-caprae L. 
Papaver rhoeas L. 
Parietaria judaica L. 
Phagnaion saxatile (L) Cass. 
Phillyrea latifolia L. 
Phragrnites austraiis (Cav) Trin. 
Pistacia lentiscus L. 
Pistacia terebinthus L. 
Plantago rnajor L. 
Plantago psyllium L. 
Plantago serraria L. 
Polypodium australe 

Prasium majus L. 
Prunus dulcis (Miller) D. A. Webb 
Psoralea bituminosa L. 
Pteridium aquilinurn (L.) Kubn 
Quercus ilex L. 
Quercus virgiliana (Ten.) Ten. 
Reichardia picroides (L.) Roth 
Reseda alba L. 
Rhamnus alaternus L. 
Ricinus comrnunis L. 
Robinia pseudoacacia L. 
Rubus ulmifolius Schott 
Scrophularia peregrina L. 
Sedum stellatum L. 
Silene vulgaris (Moench) Garcke ssp. 
vulgaris 

Silene vulgaris (Moench) Garcke ssp. 
angustifolia Hayek 
Sisymbrium orientale L. 
Smilax aspra L. 
Smyrnium olusatrum L. 
Solanum nigrum L. 
Sonchus oleraceus L. 
Spartium junceum L. 
Stellaria neglecta Weihe 
Stipa capensis Thumb. 
Teucrium flavum L. 
Thapsia garganica L. 
Trifolium nigrescens Viv. 
Ulmus minor Miller 
Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy 
Urtica pilurifera L 
Verbascum sinuatum L. 
Vicia vilosa Roth ssp. varia (Host.) Corb 
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5.3    INQUADRAMENTO DELLA VEGETAZIONE DAL PUNTO DI VISTA FITOSOCIOLOGICO 
QUADRO SINTASSONOMICO 

 

Di seguito si riporta lo schema sinfitosociologico relativo all’Ambito territoriale in oggetto; segue 
la descrizione delle tipologie di vegetazione presenti nell’area. 
Le associazioni individuate per l’area territoriale vasta sono state gerarchizzate, cioè ordinate 
secondo similitudini ecologiche e floristiche e riunite in gruppi corrispondenti alle relative 
“alleanze”. E’ stata anche prevista la possibilità di riunire le associazioni vegetali in ordini e 
questi in classi, ravvisando in tal modo una sintesi in “schemi sintassonomici”, in grado di fornire 
in modo sintetico indicazioni sulle comunità vegetali e i vari tipi di ambienti presenti nel 
territorio esaminato. 
Altri aspetti della fitosociologia dei singoli Siti sono illustrati nella sezione di commento 
all’aggiornamento dei Formulari Standard: 
 
 
Schema Sinfitosociologico 
QUERCETEA ILICIS Br-BL 1947 

QUERCETALIA ILICIS Br-BL 1936 em. Rivas Martinez 1975 

QUERCION ILICIS Br-BL 1936 em. Brullo, Di Martino & Marcenò 1977 

Oleo-Quercetum virgilianae Brullo 1984 

PISTACIO-RHAMNETALIA ALATERNI Rivas Martinez 1975 

OLEO-CERATONION Br.-BL 1936 em. Rivas Martinez 1975 

Oleo-Euphorbietum dendroidis Trinajstic 1974 

 

LYGEO-STIPETEA Rivas-Martinez 1978 
HYPARRHENIETALIA Rivas-Martinez 1978 

HYPARRHENION HIRTAE Br.-BL, P. Silva & Rozeira 1956 

Ferulo-Hyparrhenietum hirtae Brullo & Siracusa 1996 
AVENULO-AMPELODESMION MAURITANICI Minissale 1995 

                  Seseli-Ampelodesmetum mauritanici Minissale 1995 
 

RHAMNO-PRUNETEA Rivas Goday & Boija ex R.Tx. 1962 
PRUNETALIA SPINOSAE R.Tx. 1952 

PRUNO-RUBION ULMIFOLII O.Bolòs 1954 

Aggr. a Rubus ulmfolius 

CRITHMO-LIMONTETEA Br.-Bl. in Br- Bl., Roussine & Nègrel952 
CRITHMO-LIMONIETALIA Molinier 1934 

CRITHMO-LIMONION Molinier 1934 

Reichardio-Crithmetum maritimi O. Bolòs 1962 
Aggr. Dianthus rupicola 

PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA Klika ìn Klika & Novàk 1941 
NASTURTIO-GLYCERIETALIA Pign. 1954 

NASTURTION OFFICINALIS GEMU & GEHU-FRANCK 1987 

Helosciadietum nodiflori Maire 1924 
PARIETARIETEA JUDAICAE Rivas Martinez in Rivas Goday (1955) 1964 em. Oberd. 1977 

PARlETARIETALIA JUDAJCAE Rivas Martinez 1960 em. Oberd. 1977 

CENTRANTHO-PARIETARION JUDAICAE Rivas Martinez (1960) 

Centranthetum rubri Oberd. 1969 

GALIO-URTICETEA Passarge ex Kopecky 1969 
URTICO-SCROPHULARIETALIA PEREGRINAE Brullo in Brullo & Marcenò 1985 

ALLION TRIQUETRI O. Bolòs 1967 
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Acantho-Smyrnietum olusatri Brullo & Marcenò 1985 

VERONICO-URTICION URENTIS Brullo in Brullo & Marcenò 1985 

Fumario-Stellarietum neglectae Maugeri ex Brullo & Marcenò 1985 
STELLARIETEA MEDIAE R.Tx., Lohmeyer & Preising ex von Rochow 1951 

SOLANO-POLYGONETALIA CONVOLVULI (Sissingh in Weshtoff et al. 1946) 0. Bolòs 1962 
DIGITARIO ISCHAEMI-SETARION VIRIDIS (Sissingh in Weshtoff et al. 1946) Oberd. 

1957 (=Panico-Setarion Sissingh in Weshtoffet al. 1946) 

Setario ambiguae-Cyperetum rotundi Brullo, Scelsi & Spampinato 2001 
THERO-BROMETALIA (Rivas Goday & Rivas-Martfnez ex Esteve 1973)0. Bolòs 1975 
     HORDEION LEPORINI Br-Bl. in Br.-Bl. et al. 1936 corr. O. Bolòs 1962 

    ECHIO PLANTAGJNEJ-GALACTITION TOMENTOSAE O. Bolòs 

   & Molinier 1969 

                                     Galactito-Isatidetum canescentis Brullo 1983 
 
 
 

5.4     LA VEGETAZIONE 

 
Descrizione delle tipologie di vegetazione 
 
Bosco a Quercia virgiliana Vegetazione forestale (Oleo-Quercetum virgiianae) 

Nei tratti della Timpa ove minore è la pressione antropica si rinvengono lembi di una vegetazione 
boschiva prettamente termofila, caratterizzata fisionomicamente dalla dominanza di una quercia 
caducifoglia, la Quercia virgiliana (Quercus virgiliana (Ten.) Ten.), la quale è associata ad alcune 
specie dei Pistacio-Rhamnetalia alaterni, indicatrici di una certa xericità ambientale. Tra queste 
risultano più frequenti l’Oleastro (Olea europaea L. var. sylvestris Hoffmgg. & Link), il Lentisco 
(Pistacia lentiscus L.), il The siciliano (Prasium majus L.), l’Euforbia arborescente (Euphorbia 

dendroides L.), il Carrubbo (Ceratonia siliqua L.), l’Asparago pungente (Asparagus acutifoliusL.), la 
Salsapariglia (Smilax aspera L.), l’Ilatro comune (Phillyrea latifolia L.), ecc. 
Questi aspetti sono riferibili all’Oleo-Quercetum virgilianae (cfr. Brullo & Marcenò 1984), 
associazione che in Sicilia presenta un ampia distribuzione e che in passato era molto più diffusa; 
oggi è purtroppo divenuta abbastanza rara in quanto originariamente occupava quelle aree del piano 
collinare e submontano coincidenti con le superfici potenzialmente più adatte allo sfruttamento 
agricolo e che pertanto furono in gran parte disboscate per far posto alle colture. 
Da un punto di vista ecologico questa formazione occupa una fascia altimetrica che va dalla costa 
fino a 1000-1100 m di quota, insediandosi su substrati di varia natura (calcari, dolomie, marne, 
argille, basalti, calcareniti, ecc.), ed è legata a precipitazioni medie annue comprese tra 500 e 800 
mm; nelle aree a clima più arido viene sostituita generalmente da formazioni arbustive xerofile 
dell’Oleo-Ceratonion, l’alleanza che riunisce le associazioni di macchia mediterranea che prediligono 
i substrati compatti. 
Vegetazione della macchia (Oleo-Euphorbietum dendroidis) Macchia a Euforbia arborescente 

Nelle stazioni più rupestri della Timpa si rinviene un tipo di macchia dominata fisiognomicamente  
alla Euforbia arborescente (Euphorbia dendroides L.). Si tratta di una formazione ricca in elementi 
‘Oleo-Ceratonion e dei Pistacio-Rhamnetalia alaterni, quali il The siciliano (Prasium majus L.), 
l’Assenzio arbustivo (Artemisia arborescens L.), l’Oleastro (Olea europaea L. var. sylvestris Hoffmgg. 
& Link), il Carrubbo (Ceratonia siliqua L.), l’Alaterno (Rhamnus alaternus L.), ecc. Questi aspetti di 
vegetazione, che hanno un grande valore paesaggistico e decorativo, appartengono all’Oleo-
Euphorbietum dendroidis (cfr. Trinajstic, 1974, 1975; Trinajstic & Sugar, 1977), associazione a 
distribuzione tirrenico-adriatica. Essa rappresenta nel complesso una formazione prevalentemente 
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edafica legata ad ambienti semirupestri, ma assume spesso un ruolo secondario in quanto, avendo 
un carattere notevolmente pioniero tende ad insediarsi su superfici con affioramenti rocciosi lasciate 
libere dalle formazioni boschive in seguito a processi di degradazione o nei terrazzamenti un tempo 
occupati dai coltivi. L’associazione si rinviene un po’ dovunque in Sicilia sia all’interno che nella fascia 
costiera e predilige i substrati rocciosi compatti (calcari, marne, dolomie, vulcaniti, scisti, gessi, 
ecc.).In particolare nel territorio etneo è presente in una vasta zona che si estende dal versante 
orientale al versante meridionale ed a quello occidentale tra i paesi di Pozzillo, San Gregorio, Paternò 
e Bronte. Sul versante orientale il suo limite altitudinale superiore si mantiene piuttosto basso, 
probabilmente a causa delle elevate precipitazioni e raramente si rinviene al di sopra dei 200 m; il 
limite superiore si 
innalza gradatamente procedendo verso il versante sud e continuando verso ovest, dove raggiunge la 
massima altitudine, circa 800 m, presso Bronte, in accordo con la diminuzione delle precipitazioni 
che si osserva lungo le pendici dell’Etna in direzione est-sud-ovest.  
 
Vegetazione erbacea perenne xerofila (Ferulo-Hyparrhenietum hirtae) 
La degradazione della foresta e della macchia causata dal fuoco, taglio e pascolo porta a costituire 
formazioni caratterizzate da specie erbacee perenni in prevalenza graminacee, le cosiddette 
“praterie steppiche mediterranee”. Queste formazioni possono anche insediarsi in aree un tempo 
utilizzate dall’agricoltura e in seguito abbandonate e frequentemente percorse da incendi. 
Nell’area in esame esempi di questo tipo di vegetazione si riscontrano soprattutto nella parte sud del 
sito, caratterizzato da lungo abbandono colturale e substrati accidentati. Si tratta di praterie a 
dominanza di Hyparrhenia hirta, alla quale si associano varie emicriptofite come Ferula communis, 

Asphodelus microcarpus, Carlina corymbosa, Verbascum sinuatum, ecc, stadio ultimo di 
degradazione della vegetazione e del suolo. La presenza di Ferula communis permette di inquadrare 
questa vegetazione nel Ferulo-Hyparrhenietum hirtae associazione descritta da Brullo & Siracusa 
(1996) per Linosa ed in seguito segnalata per la zona costiera dell’Etna ed altre aree della Sicilia 
(Siracusa 1996). Questo tipo di vegetazione in alcuni casi, su superfici laviche relativamente recenti, 
rappresenta lo stadio iniziale di un processo evolutivo della vegetazione. 
Ma nel territorio della Timpa le colate laviche risalgono a circa sei secoli addietro, per cui tale 
aggruppamento rappresenta in massima parte una vegetazione “secondaria” insediatasi su terreni 
abbandonati da tempo dall’agricoltura o in sostituzione delle vegetazione di macchia o foresta. 
 
Seselio-Ampelodesmetum mauritanici  
Fra le specie dell’Avenulo-Ampelodesmion mauritanici, oltre all’Ampelodesmos, risultano frequenti 
ed abbondanti Gypsophila arrosti ed Avenula cincinnata. Presenti sono anche Dianthus siculus e 
Pimpinella anisoides, mentre più sporadiche sono Scorzonera columnae, Eryngium bocconei e Picris 

aculeata. Fra le specie di ordine superiore le più frequenti sono Micromeria graeca , Dactylis 

hispanica, Psoralea btuminosa, Asphodelus microcarpus. 

Significativa in questi ampelodesmeti è la presenza di Seseli tortuosum, specie a distribuzione 
circum-mediterranea, che in Sicilia risulta in genere esclusiva di queste formazioni. Essa pertanto 
viene proposta come differenziale di questa associazione, il Seselio-Ampelodesmetum mauritanici. 

Altra specie di un certo rilievo da includere fra le caratteristiche d’associazione è Serratula 

cichoracea. Questa specie, nota finora soltanto per l’Italia centromeridionale (cfr. Pignatti, 1982) è 
stata poi segnalata anche in Sicilia da Bartolo et al. (1993) dove è stata rinvenuta negli 
ampelodesmeti di Enna e Pergusa. 
Dal punto di vista dinamico questi ampelodesmeti sono collegati ai boschi di querce termofile, 
rappresentati in massima parte dall’Oleo-Quercetun virgilianae, della cui seriazione  
fanno parte pure garighe del Cisto-Ericion.  
 
Cespuglieti a rovo comune (Pruno-Rubion ulmifolii) 
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Questa vegetazione è caratterizzata dalla dominanza di Rubus ulmfolius a cui si accompagnano 
specie lianose come Calystegia sylvatica o camefite suffruticose come Achyrantes sicula. Nell’area in 
esame questi roveti si insediano soprattutto in aree di abbandono colturale, come ex agrumeti,  
caratterizzate in genere da suolo profondo. Nel tempo potrebbero evolvere verso formazioni 
forestali o di macchia. 
 
Vegetazione alofila del litorale (Reichardio-Crithmetum maritimi) 
Sulle scogliere prossime al mare si insedia una vegetazione specializzata, molto rada. Sono presenti 
alcune specie alofile come Crithmum maritimum, Lotus cytisoides, Reichardia picroides var. 
maritima, Capparis spinosa. Queste specie non formano una fascia continua ma si trovano annidate 
negli anfratti delle rocce. Questa vegetazione può essere inquadrata nel Reichardio- Crithmetum 

maritimi come già proposto da Siracusa (1996). 
Vegetazione delle rupi costiere (aggr. a Dianthus rupicola) 
Sulle rupi costiere piuttosto acclivi la vegetazione alofila del Reichardio-Crithmetum maritimi viene 
sostituita da vegetazione casmofila, floristicamente piuttosto povera, nella quale è tuttavia presente 
Dianthus rupicola ssp. rupicola entità subendemica di Sicilia e Italia meridionale. Presenti inoltre 
Matthiola incana, Crithmum maritimum, Lotus cytisoides quest’ultime indicatrici dell’ influenza 
marina. 
Vegetazione acquatica semisommersa (Helosciadietum nodiflori) 
Sulla costa, in prossimità del mulino di S. Maria la Scala, esiste una grossa sorgente, che, seppure in 
parte captata, dà origine a un brevissimo corso d’acqua prima di finire in mare. L’acqua dolce 
pennette lo sviluppo di vegetazione acquatica semisommersa, tipica dei corsi d’acqua con acque 
limpide e lentamente fluenti, caratterizzata da Apium nodiflorum, Nasturtiurn officinale, Veronica 

anagallis-aquatica. 
Vegetazione casmo-nitrofila (Centranthetum rubri) 
Sui muri in pietra e negli ambienti rocciosi, in prossimità di aree urbane, si rinviene una caratteristica 
vegetazione caratterizzata da specie rupicole nitrofile. Fra queste spicca Centratus ruber, a cui si 
associano altre specie minori quali Parietaria judaica, Capparis spinosa, Phagnalon saxatile, Sonchus 

oleraceus, Hyoscyamus albus. Questa vegetazione si inquadra bene nel Centranthetum rubri già 
segnalato per la Sicilia (Bartolo & Brullo 1986) ed altre aree del Mediterraneo. Questa vegetazione 
mantiene un carattere pioniero in quanto le particolari condizioni ambientali non le consentono di 
evolversi ulteriormente. L’interesse di questo tipo di vegetazione non è solo di tipo naturalistico ma 
anche di tipo estetico-paesaggistico soprattutto nel periodo della fioritura. 
Vegetazione erbacea annuale dei campi a riposo ed incolti 
Si tratta di un tipo di vegetazione erbacea a prevalenza di specie annuali subnitrofile prettamente 
mediterraneo, tipica dei campi a riposo colturale o degli incolti di recente abbandono. La sua 
diffusione è favorita anche dagli incendi frequenti. Questa vegetazione rientra nell’alleanza Echio-

Galactition caratterizzato da varie specie quali Galactites tomentosa, Chrysanthetum coronarium, 
Isatis canescens, Avena sterilis, Avena barbata. Nell’area etnea l’associazione più diffusa nella fascia 
termomediterranea è il Galactito-Isatidetum canescentis. 
Vegetazione ruderale sciafila (Acantho-Smyrnietum olusatri) 
Questa vegetazione è tipica di stazioni ruderali ombreggiate e fresche con suolo profondo. E’ 
caratterizzata da macrofite nitrofile come Smyrnium olusatrum, Acanthus mollis che conferiscono 
una tipica fisionomia a questa vegetazione. Nell’area della Timpa essa diffusa lungo 
sentieri ombreggiati, sul percorso della ferrovia dimessa ecc. 
Vegetazione infestante le colture 
Le coltivazioni oggi esistenti nell’area della Timpa sono essenzialmente gli agrumeti ed in particolare 
la coltura del limone (Citrus limon) che caratterizza il paesaggio su superfici vaste come la zona 
pianeggiante sotto la Timpa di Santa Tecla. A queste colture irrigue è associata una tipica 
vegetazione infestante che si avvantaggia del suolo profondo, ombreggiato e ricco distanze azotate. 
La vegetazione infestante si alterna con le stagioni: una invernale-primaverile (Fumario-Stellarietum 

neglectae) caratterizzata prevalentemente da specie annuali come Stellaria naglecta, Fumaria 
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capreolata, Oxalis pes-caprae Urtica membranacea, Scrophularia peregrina valium aparine; e 
vegetazione estivo-autunnale con specie termofile per lo più annuali (Setario ambiguae-Cyperetum 

rotundi) come Amaranthus graecizans, Amaranthus deflexus, Setaria decipiens, Cyperus rotundus. 

La presenza di queste entità infestanti lungo i bordi di strade di campagna è riconducibile alla 
carenza delle operazioni colturali. 

5.4.1 SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL GRADO DI INVASIVITÀ DELLE SPECIE ALIENE 

Nell’area di Acireale si trovano sporadici esemplari di eucalipto (Eucalyptus sp. pl.) e pino domestico 
(Pinus pinea), provenienti da precedenti interventi di rimboschimento, ed alcuni esemplari di ailanto 
(Ailanthus altissima), diffusi prevalentemente in prossimità delle strade che intersecano il bosco 
stesso. La sporadicità della diffusione non desta particolari preoccupazioni in merito a possibili future 
sostituzioni di massa. 
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Swingle  Scarsa 1 basso 

 

5.5 ZSC   ITA070004 TIMPA DI ACIREALE  

Nche se la ZSC ITA07004 Timpa di Acireale dista dall’area dell’intervento circa 2,5 chilomentri nel 
presente paragrafo si cita e si descrive per pura conoscenza dei territori, ma si precisa che 
l’intervento non avrà alcun effetto ed alcuna interferenza con detta area.  
Il territorio della Timpa, nonostante sia costituito in prevalenza da superfici a forte inclinazione, ha 
subito da tempi antichi la presenza dell’uomo, che ha terrazzato e coltivato buona parte delle aree 
disponibili. In tempi più recenti si è aggiunto il proliferare al suo interno di numerosi insediamenti 
abitativi e di strade, nel contempo molti coltivi sono stati abbandonati e su molti terrazzamenti ha 
ripreso vigore, in forme secondarie, la vegetazione naturale, rappresentata soprattutto dalla macchia 
a Euforbia arborescente. 
Nei tratti più impervi, localizzati in prevalenza nella parte settentrionale della riserva e mai sottoposti 
a coltura, si rinvengono aspetti primari di macchia a Euforbia nelle stazioni più rupestri e formazioni 
forestali laddove il suolo è più maturo. 
Un altro tipo di vegetazione molto frequente e piuttosto vistoso, soprattutto nel periodo delle 
fioriture, è quello costituito da aspetti dei Parietarietea, che si localizzano sui muri in pietra presenti 
lungo tutta l’area. 
A causa dell’interazione tra numerosi fattori (variazioni climatiche e nella morfologia del territorio, 
effetti antropici, situazione pedologica ed edifica, ecc.) la vegetazione del territorio esaminato non si 
trova in uno stato casuale e tantomeno definitivo o immutabile. E’ quindi lecito ipotizzare una 
previsione di evoluzione strettamente correlata al permanere ed al variare delle condizioni 
ambientali ed ai metodi di fruizione ed utilizzo dell’area protetta. 
Prima che gli interventi antropici interessassero il territorio della Timpa, erano diffuse, ad eccezione 
della fascia alofila del litorale, formazioni arboree coincidenti con il climax di due serie evolutive 
caratterizzanti il suborizzonte litoraneo dell’Oleo-Ceratonion ed il sub orizzonte mediterraneo del 
Quercion ilicis. Successivamente, la realizzazione di opere di terrazzamento, di imbrigliamento e 
canalizzazione delle acque ha portato alla progressiva sostituzione della vegetazione forestale con le 
colture (viticoltura prima, agrumicoltura successivamente). In alcuni casi le formazioni naturali hanno 
subito una graduale degradazione verso aspetti arborei arbustivi a carattere aperto o di macchia, 
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come quelli attualmente presenti in gran parte dell’area del SIC. Da questa vegetazione di macchia, 
nel momento in cui vengono a cessare i disturbi antropici, si potrebbe pervenire a formazioni più 
mature a carattere arboreo, almeno 
per quanto riguarda la serie del Quercion ilicis. 
L’indagine floristica, sia pur limitata ad un ristretto periodo dell’anno, ha reso possibile 
l’individuazione di aspetti di vegetazione naturale che rivestono un importante ruolo ecologico e 
dinamico, rappresentano cioè diversi stadi evolutivi della successione naturale. 
Attualmente la fascia costiera della Timpa, comprendente gli ambienti rocciosi sottoposti agli spruzzi 
del mare, è interessata da una vegetazione alofila altamente specializzata, in grado di sopravvivere 
su substrati con forte apporto di cloruro di sodio. Comuni sono il Crithmum maritimum, Lotus 

cytisoides, Reichardia picroides var. maritima, Capparis spinosa. Queste specie trovandosi annidate 
negli anfratti delle rocce, non formano una fascia continua. 
Sulle rupi costiere e sui vecchi muri esiste una vegetazione casmofila, floristicamente piuttosto 
povera, ma nella quale è presente Dianthus rupicola ssp. rupicola entità subendemica di Sicilia e 
Italia meridionale Matthiola incana, Crithmum maritimum, Lotus cytisoides. Gli aspetti a Dianthus 

rupicola sono localizzati nelle zone di Acquegrandi, Santa Caterina e a Santa Maria la Scala 
limitatamente alla torretta di avvistamento (Pietra Sarpa). 
Nella zona litoranea e termofila è interessante la presenza della macchia ad Euforbia arborea (Oleo-

Euphorbietum dendroidis). Si tratta di una formazione costituita da arbusti sempreverdi con foglie 
sclerofille e talora da arbusti caducifogli, nella quale entrano frequentemente elementi dell’Oleo-

Ceratonion e dei Pistacio-Rhamnetalia alaterni. La specie più rappresentativa è l’Euphorbia 

dendroides, alla quale si associano altre specie come Anagyiris foetida, Artemisia arborescens, 
Rhamnus alaternus, Prasium majus, Asparagus albus, Asparagus acutifolius, Smilax aspera, Clematis 

cirrhosa, Calicotome infesta, Spartium junceum, Olea europea var. sylvestris. Presente, ma molto 
raro, Pistacia lentiscus. Agli elementi della macchia nell’area del SIC si mescolano altre specie 
arboree quali Celtis australis, Fraxinus ornus e 
Ceratonia siliqua. 
Il paesaggio viene reso ancora più vario da alcune entità esotiche come Pini, Araucarie, Eucalipti, 
Palme ecc le quali pur non essendo autoctone ne sono ormai entrate a far parte. 
A causa del notevole grado di antropizzazione, due essenze esotiche naturalizzate, il Fico d’india 
(Opuntia ficus-indica (L.) Miller) e l’Ailanto (Ailanthus altissima (Miller) Swingle), sono sfuggite dal 
controllo dei giardini inserendosi massicciamente nella vegetazione naturale. 
Lungo il costone settentrionale della Timpa si rintracciano consistenti lembi di vegetazione forestale, 
da considerarsi come i resti dell’antico “Bosco di Aci” che si estendeva dalla Timpa verso l’entroterra 
prima dello sviluppo del centro urbano di Acireale e dell’intensificarsi delle attività agricole. Si tratta 
di querceti caducifogli riferibili all’Oleo-Quercetum virgilianae, dove la specie dominante è Quercus 

virgiliana a cui si associano altre specie arboree quali Fraxinus ornus, Celtis australis e rarissimi 
esemplari di Quercus ilex e Laurus nobilis, probabilmente introdotto. A queste specie si 
accompagnano molti elementi dei Pistacio-Rhamnetalia alaterni che formano lo strato arbustivo, tra 
cui risultano più frequenti Pistacia terebinthus, Olea 

europea var. silvestris, Ceratonia siliqua, Phillyrea latifoglia, Prasium majus, Euphorbia dendroides, 
Asparagus acutifolius, Smilax aspera. Nello strato erbaceo, oltre a specie tipicamente boschive come 
Cyclamen hederifolium, sono presenti specie nitrofile indicatrici di disturbo antropico. 
Le aree boschive si trovano lungo la Timpa di Santa Tecla a quote comprese tra i 50 e 200 m. Altri 
lembi di querceti sono presenti in contrada Gazzena. 
In contrada Gazzena sono presenti aspetti di vegetazione erbacea. Si tratta delle praterie 
mediterranee a dominanza di Hyparrhenia hirta, alla quale si associano emicriptofite come Ferula 

communis, Asphodelus microcarpus, Brachypodium distachyum (6220), Carlina corymbosa, 
Verbascum sinuatum, Stipa tortillis e rappresentano stadio ultimo di degradazione della vegetazione. 
Questo tipo di vegetazione in alcuni casi e su superfici laviche relativamente recenti, rappresenta lo 
stadio iniziale di un processo evolutivo della vegetazione. Ma nel territorio della Timpa le colate 
laviche risalgono a circa sei secoli addietro, per cui tale 
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aggruppamento rappresenta in massima parte una vegetazione “secondaria” insediatasi su terreni 
abbandonati da tempo dall’agricoltura, o in sostituzione delle vegetazione di macchia o foresta 
sottoposta a incendi. 
Dove ancora permangono colture di agrumi, subentra una tipica vegetazione antropogena legata 
appunto alle pratiche colturali. All’abbandono di queste aree segue, di solito, la colonizzazione 
progressiva degli aspetti di macchia precedentemente citati. 
Questa area include un tratto costiero del versante ionico settentrionale dell’Etna. Essa risulta 
costituita da rocce laviche di vari periodi con quota massima di circa 200 m. Il bioclima rientra nel 
termomediterraneo inferiore con ombrotipo subumido superiore. Si tratta di un territorio 
prevalentemente roccioso direttamente influenzato da fattori marini. Abbastanza diffusa è qui la 
macchia termofila ad Euphorbia dendroides, che ricopre i costoni rocciosi più esposti, mentre le 
superfici più protette presentano lembi di boschi decidui a Quercus virgiliana. Ben rappresentati sono 
le praterie perenni ad Hyparrhenia hirta e gli aspetti sub-alofili a Crithmum maritimum che colonizza le 
scogliere marine.  
Si tratta di un’area tettonica di importanza regionale con formazioni vegetali di rilevante valore 
naturalistico, in un territorio fortemente antropizzato ed urbanizzato. L’importanza del sito, malgrado 
il suo elevato grado di antropizzazione ed il suo relativo degrado, deriva dal rappresentare il lembo 
boscato a più di bassa quota del versante orientale etneo. Esso rappresenta un residuo dell’ormai 
mitico Bosco di Aci, che ancora agli inizi dell’800 ricopriva, a parere di RECUPERO (1815), un’ampia 
fascia del versante orientale dell’Etna. Questi lembi rappresentano attualmente le uniche aree naturali 
dove si è conservata una porzione della ben più ricca ed articolata fauna silvicola della fascia 
pedemontana etnea e rappresentano siti di rifugio per numerose specie di Vertebrati che altrimenti 
sarebbero già scomparse dall’intera area. Esso conserva ancora una significativa frazione della fauna 
invertebrata dei boschi pedemontani dell’Etna con numerosi endemismi e specie rare e molto 
localizzate. L’importanza strategica del sito per la tutela della biodiversità risulta quindi del tutto 
evidente.  
Sito altamente vulnerabile per le numerose attività antropiche che insistono all’interno del suo 
perimetro e per l’estesa urbanizzazione dei territori circostanti. I principali fattori di degrado sono 
rappresentati dai frequenti incendi, dalla pastorizia e dai processi erosivi legati alla forte acclività dei 
suoli e favoriti dai molteplici interventi di trasformazione che il territorio ha subito nel corso degli anni, 
primi fra tutti l’apertura di nuove strade e l’abusivismo edilizio. Numerosi sono gli atti di vandalismo 
che deturpano il sito. E’ inoltre presente una vecchia linea ferrata ormai in disuso che andrebbe 
bonificata per evitare ulteriori inquinamenti del suolo, al quale contribuiscono anche gli scarichi fognari 
sia a monte del sito che delle abitazioni presenti al suo interno. In anni recenti è stata inoltre realizzata 
senza alcun criterio di ingegneria naturalistica una captazione di una sorgente alla periferia di Santa 
Maria La Scala che, oltre a deturpare il sito per l’assenza di alcun intervento di mitigazione degli 
impatti, rischia di cancellare un’area umida di grande importanza nel mantenimento degli equilibri 
ecologici e dei livelli di biodiversità dell’area. L’estesa urbanizzazione dei territori limitrofi e le 
numerose attività turistiche contribuiscono ad isolarlo ulteriormente dalle altre aree naturali più vicine 
limitando fortemente la possibilità di scambi faunistici.  

5.6 ANALISI DEL PAESAGGIO AGRARIO E FORESTALE 

I querceti del Bosco di S. Maria La Stella e del Bosco di Linera sono formazioni relitte di una 
antica ed estesa selva, il Bosco di Aci, citato anche come Bosco di Jaci e dai latini Lucus Jovis; che 
si estendeva nel versante e nelle pianure orientali dell'Etna. 

Il bosco era attraversato dalla strada consolare Valeria (la direttrice romana Messina - Siracusa) e 
quindi un luogo particolarmente ricco per i commerci ma dove imperversavano le attività di 
brigantaggio e contrabbando. 
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Il Bosco di Aci, investito dalle colate laviche del 394 a.C. e del 1329, iniziò ad essere citato nelle 
cronache dai primi del XIV secolo quando questo era esteso per circa 30 km quadrati e lambiva 
l’attuale piazza Duomo ad Acireale. Dal XVI secolo venne costituita la «Segrezia di Aci» (una sorta 
di distretto amministrativo) e per il bosco, concesso in enfiteusi o dietro gabella ai cittadini, iniziò 
lo sfruttamento economico e la foresta costituì una importante fonte di reddito per la 
popolazione. 

Il disboscamento iniziò nel XVIII secolo quando il vescovo di Catania, allora conte di Mascali, 
concesse in enfiteusi diversi boschi del mascalese a degli imprenditori acesi che li trasfomarono 
in produttivi vigneti. Gli effetti di questa trasformazione lì subì anche l'idrografia: il lago della 
Gurna (Mascali) si ridusse mentre si ingrandirono i pantani dell’Auzzanetto (Riposto). 

All’inizio del XIX secolo il bosco non costituiva più un’entità unica, ma mi si presentava come un 
mosaico di formazioni disgiunte. La continua ricerca di aree sia da urbanizzare che da destinare 
alla agricoltura aveva progressivamente smembrato il bosco originario. 

 

Trattamento selvicolturale 

Il trattamento diffuso e affermato per i boschi di querce caducifoglie è il “ceduo matricinato”, 
consistente nel taglio a raso delle ceppaie e nel rilascio di un determinato numero di “matricine”, 
allo scopo di garantire un certo grado di copertura del suolo e una sufficiente disseminazione 
naturale per assicurare al popolamento nuovi soggetti da seme. 

Nella realtà si osserva che quantità, distribuzione e tipologia degli individui rilasciati come 
matricine frequentemente non appaiono idonee a garantire la migliore stabilità ecologica e 
strutturale nonchè lo sviluppo degli ecosistemi forestali. 

Le formazioni forestali oggetto di studio sono state governate a ceduo, semplice o matricinato, 
per la produzione di legna da ardere, in passato con turni oggettivamente brevi di 15-20 anni. 
Sono inoltre stati utilizzati per il pascolo diretto (pascolo in bosco), spesso incontrollato e con 
carichi eccessivi. A ciò si aggiunge la ricorrenza dei fenomeni di incendio. 

La Regione Sicilia, con Decreto n. 11 del 20 gennaio 2006 dell'Assessore per l'agricoltura e le 
foreste, ha approvato le nuove Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale (PMPF), valide per i 
boschi e i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico (art. 10 R.D. n. 3267 del 1923; art. 22 R.D. n. 
1126 del 1926). 

Secondo l’art. 51 delle PMPF “Il taglio dei boschi cedui deve essere eseguito in modo da 

rioservare almeno 100 matricine per ettaro. Le matricine debbono essere scelte tra le piante da 

seme o, in mancanza, tra i polloni migliori più sviluppati e distribuite possibilmente in modo 

uniforme su tutta la superficie della tagliata o a gruppi, a seconda che possano o no resistere 

all’isolamento con preferenza però per le zone ove la loro presenza può meglio assicurare la 

rinnovazione del bosco. Le matricine vanno tagliate ad una età almeno doppia del turno del 

ceduo. Limitatamente alle querce caducifoglie il taglio delle matricine ricadrà su un numero mai 

superiore al quinto di quelle esistenti, mentre un eguale numero di matricine dovrà essere scelto 

tra i migliori polloni e rilasciato in sostituzione. Le matricine cadenti al taglio devono abbattersi 

soltanto contemporaneamente al ceduo.”. 

Le PMPF all’art. 54 fissano il turno minimo ammesso ch,e per i cedui a prevalenza di querce 
caducifoglie, è pari a 20 anni; all’art. 59 prevedono che “Nell’esecuzione del taglio nei boschi 

cedui è d’obbligo la contestuale riceppatura e la tramarratura delle ceppaie vecchie o deperienti 

ed il taglio dei monconi nonché dei polloni intristiti.”. 

 

Composizione dendrologica e aspetti fisionomico-strutturali 

Il Bosco di Linera è un ceduo matricinato, a tratti strutturalmente invecchiato, di Quercus 

pubescens con Ostrya carpinifolia, Fraxinus ornus, sporadico o poco Quercus ilex e con presenza 
di Quercus dalechampii e, più rara, Quercus virgiliana; la struttura è monoplana, densità 
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normale, grado di copertura 80%; l’invecchiamento strutturale a tratti fa assumere al 
soprassuolo la fisionomia della fustaia transitoria con presenza di polloni affrancati o in via di 
affrancamento; il sottobosco arbustivo è di media densità composto da Phyllirea latifolia, 

Pistacia terebinthus, Celtis aetnensis, Genista aetnensis; è presente in maniera diffusa e 
abbondante sotto copertura novellame di Fraxinus ornus, mentre risulta sporadica e in zone di 
margine la rinnovazione delle querce caducifoglie. Il soprassuolo è irregolarmente frequentato 
da bestiame al pascolo. 

 

Il Bosco di Santa Maria la Stella è un ceduo matricinato adulto e/o maturo di Quercus pubescens con 
Fraxinus ornus, sporadico o poco Quercus ilex e con presenza di Quercus dalechampii e, più rara, 
Quercus virgiliana; sono presenti individui di specie alloctone (eucalipti, pini mediterranei, ailanto); 
nelle zone del sito a copertura forestale il grado di copertura è 60-80%, la densità disforme, la 
struttura è coetaneiforme ma meno regolare in confronto al Bosco di Linera; la rinnovazione delle 
querce caducifoglie è ben presente e diffusa ma in maniera irregolare; nella zona centrale del sito si 
riscontrano ex-coltivi abbandonati, ora per lo più trasformati in felceti di Pteridium aquilinum, 
cardeti e praterie a Dactylis hispanica, Avena barbata e altre graminacee, che si alternano ad una 
presenza, nel complesso rada, di esemplari o nuclei di querce caducifoglie a costituire formazioni 
utilizzate come meriggio. L’intera area è irregolarmente frequentata da bestiame al pascolo. 

 

5.7 SUOLO - DESCRIZIONE GEOLOGICA E GEOMORFOLOGICA ED IDROGEOLOGICA 

La denominazione dell’area dà un’idea del tipo di struttura , infatti la parola “Timpa” indica, nel 
dialetto siciliano ed in particolare nella zona etnea, una scarpata di notevole estensione 
longitudinale (da centinaia di metri ad alcuni chilometri) con pareti verticali o subverticali di altezza 
variabile.  
La Timpa di Acireale si allunga per circa 6 km in direzione nord-sud dalla frazione di Capo Mulini fino 
alla frazione di Santa Maria La Scala, da qui per circa 2 km devia in direzione NNW  costituendo la 
Timpa di Santa Tecla e si esaurisce con un addolcimento del pendio in località Mortara ad Est di 
Santa Maria degli Ammalati. L’altezza va dai 10 m s.l.m. della Torre di S. Anna a Capo Mulini 
innalzandosi fino a 200 m in località Belfrontizio. 
I terreni e le rocce affioranti lungo la Timpa sono riconducibile a tre periodi eruttivi:  
- fase dei centri eruttivi Alcalini Antichi 
- fase dei centri eruttivi del Trifoglietto 
- fase dei centri eruttivi del Mongibello 
Le differenze tra i complessi di vulcaniti deriva, oltre che dall’interposizione dei sedimenti clastici, da 
differenze nella struttura e composizione delle lave e dalla loro giacitura 
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Figura 4 - Quadro geodinamico generale (da Lanzafame et al., 2003, mod.). 1) dominio di crosta continentale; 

2) margine continentale e crosta assottigliata; 3) crosta oceanica; 4) Catena Appennino-Maghrebide; 5) 

AMF, sistema eoliano-maltese; 6) fronte attivo di subduzione. 

 
Figura 5 - Mappa morfologica del substrato etneo. Le curve di livello sono tratteggiate nelle zone di dubbia 
interpretazione. Nella parte centrale della mappa è rimarcata una zona dove sono concentrati i principali 

sistemi di alimentazione degli apparati vulcanici durante gli ultimi 120150,000 anni: E=Ellittico; 
C=Cuvigghiuni; G=Giannicola Grande; S=Salifizio; T=Trifoglietto; R=Rocca Capra; ?=Calanna. La posizione dei 

centri eruttivi è estratta da Coltelli et al. [1994], Calvari et al. [1994] e da Romano [1982]. 
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5.7.1 TETTONICA 

La genesi della Timpa è legata alle attività di discontinuità geologica di rilevanza regionale 
responsabili della morfologia della costa sud-orientale della Sicilia, conosciuti in letteratura come 
scarpata Ibleo-Maltese generata da un sistema di faglie normali disposte a gradinata con 
orientazione NNW-SSE, che delimitano la piana abissale Ionica. Questa scarpata è stata 
notevolmente attiva durante gli ultimi 5 M.A. e sarebbe legata ad un progressivo collasso del bordo 
occidentale del bacino Ionico. 
L’attività geodinamica del sistema di faglia Ibleo-Maltese e il suo incrocio con altri sistemi di faglia 
(sistema Comiso-Messina), in corrispondenza dell’area etnea determina le manifestazioni sismiche 
ed è responsabile del vulcanesimo etneo con il suo apparato eruttivo composto da terreni lavici e 
piroclastici. 
Nel basso versante orientale etneo sono presenti numerose scarpate laviche chiamate appunto 
“Timpe”, dovute alle particolari caratteristiche geologiche del versante. Si tratta di scarpate di faglia 
con notevole rigetto (dislivello fra i terreni dislocati), geologicamente e sismicamente attive.  
 

5.7.2 ASPETTI IDROGEOLOGICI 

La litologia del territorio acese, data da una potente successione di terreni vulcanici con prevalenza 
di lave diffusamente fessurate e altamente porose indica l’esistenza di una circolazione idrica 
sotterranea. L’eterogeneità del mezzo vulcanico favorisce la presenza di acquiferi a diversa 
profondità che localmente assumono il significato di vere e proprie falde sospese. I deflussi più 
profondi costituiscono le falde di base a maggiore potenzialità, a queste si collegano le 
manifestazioni sorgentizie presenti lungo il litorale  da Pozzillo a Capo Mulini, che scaturendo in 
prossimità del livello marino risultano di difficile individuazione. 
La permeabilità degli strati vulcanici varia sensibilmente da luogo a luogo in relazione alla litologia ed 
alla frequenza dei vuoti  e delle discontinuità presenti nelle rocce laviche. Un ruolo importante 
rivestono le discontinuità di origine tettonica, queste infatti favoriscono la permeabilità delle rocce 
attraverso l’intensa frantumazione indotta. A questo tipo di discontinuità si aggiungono le fessure da 
cui è generalmente interessata la roccia lavica a causa dei fenomeni di contrazione durante il 
raffreddamento del magma che l’ha originata. Alle discontinuità anzidette si associa un 
considerevole numero di vuoti e cavità di varie  dimensioni, rappresentati principalmente da bolle e 
caverne di svuotamento lavico nonché dalle zone coriacee altamente porose che delimitano 
inferiormente e superiormente le colate. 
La collosità di alcune colate recenti invece non dà alcun contributo alla permeabilità. Nell’insieme i 
terreni lavici ed i prodotti coriacei associati, presentano una cosiddetta “permeabilità in grande”. La 
roccia lavica compatta si comporta tuttavia come un materiale impermeabile essendo la sua porosità 
intrinseca del tutto trascurabile. Permeabilità per porosità si riscontra invece nei prodotti piroclastici 
sciolti e nei depositi detritico-alluvionali intercalati fra gli strati lavici. I livelli di piroclastici si 
comportano da orizzonti semipermeabili poiché hanno dimensioni ridotte assimilabili a sabbie fini 
con alta componente siltosa. I depositi detritico-aluvionali grossolani hanno invece un 
comportamento variabile in funzione delle dimensioni dei costituenti. Si riscontrano infatti i livelli di 
ghiaie e ciottoli con discreti valori di permeabilità e zone con abbondante matrice terrosa che né 
riduce la permeabilità. Nei confronti dei prodotti lavici a cui tali depositi risultano intercalati essi si 
possono comportare da orizzonti semipermeabili, capaci di separare localmente falde a diversa 
profondità. Oppure da orizzonti produttivi sede di falde a discreta portata. 
La circolazione sotterranea viene alimentata da una vasta area di ricarica che si estende fino agli alti 
versanti del vulcano, raggiunge la costa riversandosi in mare in corrispondenza di alcuni tratti di 
litorale. A causa della particolare posizione delle sorgenti risulta difficoltosa una loro immediata 
individuazione ed una diretta misura delle portate. Nel settore settentrionale del territorio tra 
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Guardia Mangano, Pozzillo e S.Tecla è stato riconosciuto un sistema di falde sovrapposte con 
direzione di deflusso verso SE, a cui vanno collegate le manifestazioni sorgentizie presenti lungo il 
litorale Nord di Acireale. Più a Sud tra S.Maria Ammalati, Piano d’Api e Acireale è presente una falda 
profonda, a questa si collegano le numerose manifestazioni sorgentizie affioranti lungo il litorale tra 
S.Maria la Scala e S.Caterina. I punti di maggiore interesse per il volume di acqua emergente sono 
localizzati nella zona circostante S.Maria la Scala e a Sud nei pressi del Mulino Testa dell’Acqua. La 
direzione dei deflussi sotterranei segue l’andamento generale delle strutture della zona. 
Nel settore meridionale si realizza la confluenza di deflussi provenienti da Est, da cui trae origine una 
falda acquifera con direzione di deflusso sotterraneo N-S nel tratto più settentrionale e NNW-SSE nel 
tratto più vicino allo sbocco del mare che corrisponde al litorale compreso tra Acquegrandi e Capo 
Mulini, dove sono presenti altri gruppi di sorgenti con portata elevata. 
L’appartenenza a diverse falde determina differenti caratteristiche chimico-fisiche delle acque, 
tuttavia si possono ricondurre al tipo “bicarbonato-sodico a tendenza magnesiaca”.  
Solo una parta delle acque emergenti nell’area della Riserva veniva in passato utilizzata per 
l’agricoltura, ne sono testimonianza le opere di canalizzazione presenti sul territorio. 
 
 

 
Figura 6 - Distribuzione delle sorgenti e delle opere di captazione 

 
 

5.8 ANALISI DELL'EVOLUZIONE DEL COMPARTO AGRICOLO 

 
L'agricoltura ha da sempre rivestito un mole molto importante per l'economia del territorio in 
esame, ma nell'ultimo ventennio, come si rileva dai dati dei Censimenti Generali dell'Agricoltura, 
questa importanza  è pero andata via via scemando, sia per cause intrinseche al settore (notevole 
aumento dei costi di produzione e parallelo decremento dei prezzi di vendita) sia estere 
(globalizzazione dei mercati, sviluppo di una concorrenza da parte di Paesi terzi, etc.). 
Tutto questa ha avuto per effetto un progressive abbandono dell'attività agricola, specie nelle 
aziende piccole e medio-piccole  o  un accorparnento di queste in unita di maggiori dimensioni; la 
superficie aziendale totale è infatti scesa dai 3340 ha del 1982 ai 2688 del 1990 . Dai dati dell’ultimo 
Censimento si rileva, infatti, come a decrementi dell'ordine del 30-35% per le classi di aziende con 
superfici da 1 a 10-20 ha, con esc1usione della c1asse 5-10 ha che ha subito un decremento minore 
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(- 8,3%), faccia da contraltare un incremento del 69% per le aziende con superfici superiori ai 50 ha, 
per quanta la classe 1-5 ha mantenga tuttora il primato percentuale; essa, infatti, rappresenta 
ancora circa il 30% dell'intera superficie agricola utilizzabile. 
Analizzando la distribuzione numerica e territoriale secondo le "forme di conduzione" delle aziende 
agricole appare estremamente chiaro come la "conduzione diretta del coltivatore" sia nettamente 
prevalente (88,7% in termini di numero e quasi 70% in termini di superficie) rispetto alle aziende 
condotte con salariati (che rappresentano invece l’11% circa delle aziende ed intercettano il 33% 
circa della superficie agricola); questa prevalenza  è andata crescendo nel tempo; nel 1982 infatti le 
percentuali per le aziende a conduzione diretta del coltivatore rappresentavano rispettivamente 
1'80% 
come numero ed il 65% del totale della superficie agricola. 
All'interno di quest'ultima categoria si può notare come la "conduzione con manodopera 
extrafamiliare prevalente" sia diminuita in importanza; nel 1990 era praticata infatti nel 15,1% delle 
aziende, con un decremento del 50% rispetto al censimento del 1982 e sul 30% della superficie, con 
una diminuzione di circa un terzo rispetto a1 passato; al tempo stesso pero si nota l'incremento della 
superficie media di questa categoria di azienda, si è infatti passati da una superficie media di 2,8 ha 
ad una di 4.  
Andamento inverso hanno avuto le altre due categorie, la conduzione diretta del coltivatore con sola 
manodopera familiare 0 can manodopera familiare prevalente; per quanta riguarda la prima, essa 
non solo continua a mantenere la prima posizione per numero di aziende, ma anzi incrementa il  
divario con le altre categorie, raggiungendo valori percentuali dell'ordine del 55% del totale per 
numero di aziende. Anche la categoria con manodopera familiare prevalente si è rafforzata sia in 
numero di aziende (18,2 nel 1990 contro 1'11,8 del 1982) e ancor più nella superficie, con un 
incremento .del 90%, passando da una superficie media di 1,1 ha ad una di 1,9 ha. 
Le aziende a conduzione con salariati sono diminuite come numero in maniera più vistosa rispetto 
alla superficie interessata, che è rimasta quasi immutata, mentre la superficie media per azienda si e 
praticamente raddoppiata. 
Un dato pin rilevante che emerge da questa breve disamina dei risultati dei due ultimi Censimenti è 
la tendenza ad espellere salariati dall'attivita agricola, c'e infatti uno spostamento della forma e la 
conduzione verso aziende a conduzione diretta del coltivatore con sola manodopera familiare o con 
manodopera familiare prevalente rispetto alle altre forme. 
 
 

5.9 ARIA E FATTORI CLIMATICI 

La Sicilia presenta un clima tipicamente mediterraneo, caratterizzato da precipitazioni concentrate 
nel periodo freddo (autunnale-invernale), da un periodo ben distinto e di lunghezza variabile di 
aridità estiva, da variabilità nelle precipitazioni annue.  
Il territorio del Sito d’Interesse Comunitario “Timpa di Acireale” è ubicato sul litorale ionico siciliano, 
ai margini del centro urbano di Acireale. Sulla base della classificazione proposta da Rivas-Martinez 
(1981), tenendo conto delle medie annuali delle precipitazioni e delle temperature, rientra nella 
fascia bioclimatica del termomediterraneo inferiore, in particolare caratterizzato da un ombroclima 
subumido inferiore.  
Le temperature medie annuali nella zona costiera sono comprese tra 16-18°C. I valori medi delle 
temperature minime nei mesi più freddi non scendono al di sotto di 7-8°C; le minime assolute si 
aggirano intorno a  3-4°C, sono rari o eccezionali gli abbassamenti termici al di sotto della soglia del 
gelo. Le medie delle temperature massime dei mesi più caldi, luglio e agosto, sono intorno ai 30-
31°C. 
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Per quanto riguarda le precipitazioni, sul versante orientale sono particolarmente abbondanti, 
aumentando al crescere della quota. A livello della costa, si registrano circa 798 mm annui per la 
stazione di Acireale. 
Di seguito riportiamo i dati relativi alla stazione di Acireale e relativo climogramma. Il climogramma 
di Peguy riassume sinteticamente le condizioni termo-pluviometriche della località considerata. E’ 
costruito a partire dai dati medi mensili di temperatura media e precipitazioni cumulate; sulle ascisse 
è riportata la scala delle temperature (°C), mentre sulle ordinate quella delle precipitazioni (mm). 
Dall’unione dei 12 punti relativi a ciascun mese, si ottiene un poligono racchiudente un’area, la cui 
forma e dimensione rappresentano bene le caratteristiche climatiche della stazione. 
  

                      
              
 

 

Medie mensili delle temperature e delle precipitazioni di 
Acireale. Fonte: Climatologia della Sicilia, Regione 

siciliana. 

Climogramma di Peguy per la stazione di 
Acireale. 

Fonte: Climatologia della Sicilia, Regione 
siciliana. 

 



 
 
                    VAS – Rapporto Ambientale 

        

 Dott. Ing. Sebastiano COSTANZO 

   
Rapporto ambientale (art 13 comma 1 D.Lgs. n. 152 del 3/4/2006 e 

 

Pa
gi

na
62

 

 
 
 

 

5.9.1 ANEMOMETRIA  

La mancanza di dati anemometrici prolungati nel tempo di stazioni ubicate in prossimità del 
territorio comunale, ha costretto a rendere utilizzabili solo quelli della stazione di Catania-
Fontanarossa. Tali dati, che si riferiscono ad intervallo temporale di 28 anni (1951-1978) e sono tratti 
dal Sommario Climatologico Aeronautico, hanno consentito la definizione delle caratteristiche 
anemometriche dell’area in esame mediante la costruzione di diagrammi delle frequenze percentuali 
dei venti al suolo (vd. figura).  

 

Premesso che la media delle calme annuali è pari al 30%, i venti regnanti (i più frequenti) risultano 
essere provenienti dal quadrante di ponente (240°-285°), rappresentano il 30.8% del totale e sono 

Andamento mensile delle precipitazioni per la stazione di Acireale.  

Fonte: Climatologia della Sicilia, Regione siciliana. 
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tali soprattutto durante la stagione invernale ed autunnale. Il quadrante orientale (60°-105°) 
costituisce invece il 27% dei dati registrati al suolo. Analogo andamento, ma con angolo di 
provenienza maggiore, presentano i venti dominanti (i più “forti”) rappresentati, nel primo 
diagramma di Figura 6, dal tratto continuo; spesso, vengono espressi in termini di velocità secondo il 
seguente rapporto: 0=60 km/h, 20=120 km/h, con un settore di traversia occidentale compreso 
nell’intervallo 210°-330° e velocità dei venti pari o di poco superiori a 120 km/h. 
L’andamento delle percentuali stagionali mostra come la maggiore frequenza alle basse quote si 
verifica per i venti provenienti da Ovest durante l’inverno e l’autunno, mentre nel corso dell’estate si 
attestano dal quadrante orientale ma con un aumento della percentuale delle calme. In primavera si 
registra una situazione intermedia rispetto alle precedenti con una equivalenza dei valori tra i due 
quadranti citati. Oltre ai venti sopra indicati si riscontrano, soprattutto nei mesi estivi e nelle ore più 
calde, correnti ascensionali lungo i versanti del vulcano che provocano una accentuata nuvolosità 
alle quote più elevate. Quanto esposto trova, tra gli altri, un’importante applicazione per quanto 
riguarda la definizione del rischio vulcanico relativamente all’aspetto legato alla ricaduta di materiale 
piroclastico sul territorio ripostese in occasione di eventi esplosivi particolarmente violenti dell’Etna. 
A tal proposito un dato molto importante per i venti in quota è fornito dalla stazione di Serra La Nave 
(vd. figura), situata a quota m. 1725 sull’alto versante meridionale dell’Etna, laddove si registra una 
costante prevalenza durante tutto l’anno dei venti in quota provenienti dai quadranti occidentale e 
nord-occidentale. 

 

5.10 MOBILITÀ E TRASPORTI 

I collegamenti viari principali della città sono l'autostrada A18 che collega Messina a Siracusa e la 
circonvallazione, formata dalla Via Cristoforo Colombo e dalla Statale 114, di fondamentale 
importanza per la viabilità della città.  
Acireale dispone di una propria stazione ferroviaria sulla linea Messina-Siracusa con un traffico di 
treni a lunga percorrenza e d'interesse regionale e nazionale in direzione di Siracusa e Messina. 
Buona parte della viabilità nel territorio è su strade provinciali e sulla Strada statale 114 Orientale 
Sicula (l'antica Via consolare Valeria), che non passa però per il centro di Acireale, rendendo così più 
scorrevole la percorrenza. Esistono dei porti pescherecci a Pozzillo, Santa Tecla, Santa Maria la Scala, 
Stazzo e Capo Mulini (questi ultimi due sono anche piccoli porti turistici). 
La mobilità pubblica conta sul servizio pubblico urbano gestito dall'Azienda Siciliana Trasporti e sul 
servizio di autobus extraurbani verso Catania, altri comuni limitrofi, ed alcune destinazioni nazionali. 
Dal 1915 al 1934 la città costituì il capolinea settentrionale della tranvia Catania-Acireale. 
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Per il traffico aereo la città si avvale dell'aeroporto di Catania-Fontanarossa. La città si avvale anche 
della presenza del vicino porto di Riposto, un tempo di vitale importanza per tutto il comprensorio ai 
fini della esportazione dei vini dell'Etna e dei prodotti dell'agricoltura. 

 

6. OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE 

Nel presente capitolo vengono illustrati i contenuti della lett. e) dell’Allegato VI del d.lgs. 
152/06 e s.m.i., secondo le indicazioni riportate nella Tabella sottostante 

Allegato VI del D.Lgs. 

152/06 e smi
Indice del Rapporto Ambientale

Elenco Acronimi

1.Introduzione

2.Riferimenti normativi e procedurali

Lett b), c), d), e) 4.Contesto ambientale

Lett b), c), d), e) 5.Obiettivi di protezione ambientale

Lett. i) 7.Misure di monitoraggio

8.Conclusioni

Lett. J) Allegato 1 Sintesi non tecnica

Allegato2 Questionario di consultazione

6. Possibili Impatti significativi sull'ambienteLett. e), f), g), h)

3..Processo della proposta di Variante al pianoLett. a)

 
Tabella 3 - Schema di correlazione - 

OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE  

Per l’individuazione degli obiettivi di protezione ambientale del Piano si è fatto riferimento a 
quelli già individuati ed approvati per altri Piani e Programmi regionali di riferimento e pertinenti al 
Piano in questione. 

Nella tabella sottostante si riporta, per singolo aspetto ambientale, una sintesi del principale 
quadro di riferimento normativo, programmatico e pianificatorio da cui scaturiscono i relativi 
obiettivi di protezione ambientale. 

 

Temi ambientali Quadro di riferimento normativo, programmatico e pianificatorio 
Obiettivi di protezione 

ambientale 

Fauna, flora, 
biodiversità e 

paesaggio 

 COM(2006) 216, Arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010 e oltre - 
Sostenere i servizi ecosistemici per il benessere umano; 

 Direttiva 1992/43/CEE, Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e 
della flora e della fauna selvatiche (Direttiva Habitat); 

 Direttiva 1979/409/CEE, Conservazione degli uccelli selvatici (Direttiva 
Uccelli); 

 Convenzione europea del Paesaggio (2002); 

 Progetto Integrato Regionale Rete Ecologica (PIR Rete Ecologica); 

 Piano Regionale dei Parchi e delle Riserve. 

Tutelare e valorizzare il 
patrimonio ambientale 

e la biodiversità 

Patrimonio 
culturale, 

architettonico e 

 Convenzione europea del Paesaggio; 

 Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) - Linee Guida. 
Tutelare e valorizzare il 

patrimonio culturale 
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archeologico e 
beni materiali 

Suolo 

 COM (2006) 232, Proposta di direttiva quadro per la protezione del suolo; 

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

 COM (2006) 231, Strategia tematica per la protezione del suolo; 

 Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI). 

Prevenire e ridurre i 
rischi idrogeologici e 
d’inquinamento del 

suolo e del sottosuolo 

Acqua 

 Direttiva 2007/60/CE, Valutazione e gestione dei rischi di alluvioni; 

 Direttiva 2006/118/CE del 12/12/2006, sulla protezione delle acque 
sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento; 

 Decisione 2001/2455/CE, relativa all’istituzione di un elenco di sostanze 
prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60/CE; 

 Direttiva 2000/60/CE del 23/10/2000, che istituisce un quadro per l’azione 
comunitaria in materia di acque; 

 Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate 
dell’inquinamento; 

 Direttiva 91/676/CE, inerente la protezione delle acque dall’inquinamento 
provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; 

 Direttiva 91/626/CE, inerente le misure per ridurre gli impatti delle fonti di 
inquinamento puntuale e diffuso delle acque; 

 Direttiva 91/271/CE, inerente il trattamento delle acque reflue urbane; 

 Direttiva 80/778/CEE sulle acque destinate al consumo umano (modificata 
dalla direttiva 98/83/CE); 

 D.L.vo n. 30 del 16/03/2009, recante “Attuazione della direttiva 
2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee 
dall’inquinamento e dal deterioramento”; 

 D.L.vo 152/2006, recante “Norme in materia ambientale” e .s.m.i; 

 Piano di tutela delle acque in Sicilia. 

Raggiungere un buono 
stato delle acque 

superficiali e 
sotterranee 

Aria e fattori 
climatici 

 Direttiva 2008/50/CE, Qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in 
Europa; 

 COM(2008) 30, Due volte 20 per il 2020, l’opportunità del cambiamento 
climatico per l’Europa; 

 Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell’aria 
ambiente. 

Ridurre le emissioni di 
gas inquinanti e 

climalteranti 

Popolazione e 
salute umana 

 Direttiva 2004/35/CE, Responsabilità ambientale in materia di prevenzione e 
riparazione del danno ambientale; 

 COM(2003) 338 sulla strategia europea per l’ambiente e la salute; 

 Programma d’azione comunitario a favore della protezione civile (2000-06); 

 Piano sanitario regionale 2000-2002 e Atto di indirizzo per la politica 
sanitaria del triennio 2007-2009 e per l’aggiornamento del piano sanitario 
regionale; 

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

Proteggere la 
popolazione e il 

territorio dai fattori di 
rischio 

Energia 

 COM(2008) 781, Secondo riesame strategico della politica energetica, Piano 
d’azione dell’UE per la sicurezza e la solidarietà nel settore energetico; 

 COM(2007) 1, Una politica energetica per l’Europa; 

 Libro verde sull’efficienza energetica (2005). 

 Piano Energetico Ambientale Regionale Sicilia (PEARS). 

Promuovere politiche 
energetiche sostenibili 

Rifiuti 

 Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 
2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento; 

 Direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 
2006, relativa ai rifiuti; 

 COM(2005) 666, Portare avanti l’utilizzo sostenibile delle risorse - Una 
strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti; 

 Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle 
discariche di rifiuti; 

 Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia. 

Ridurre la produzione 
dei rifiuti e la loro 

pericolosità 

Mobilità e 
trasporti 

 Comunicazione della Commissione - Programma di azione europeo per la 
sicurezza stradale - Dimezzare il numero di vittime della strada nell’Unione 
europea entro il 2010: una responsabilità condivisa; 

 Piano regionale dei trasporti e della mobilità. 

Promuovere modalità 
di trasporto sostenibili 

Ambiente 
urbano 

 COM/2005/0718, Strategia tematica sull’ambiente urbano. Migliorare la qualità 
della vita dei cittadini 
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Turismo 
 Piano Regionale di Propaganda Turistica 2009 della Regione Siciliana; 

 Programma triennale di sviluppo turistico 2007-2009. 

Garantire una gestione 
turistica sostenibile 

 

7. POSSIBILI IMPATTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE 

Nel presente capitolo si dovranno individuare e valutare, a partire dagli obiettivi e dalle 
azione/interventi “Piano Generale del Trafficio Urbano della Città di Acireale”, gli effetti ambientali 

significativi in relazione agli obiettivi di protezione ambientale prima individuati. 

La valutazione si baserà su stime di tipo qualitativo, focalizzando la descrizione del sistema di 
interrelazioni causa-effetto e l’individuazione di potenziali impatti cumulativi, fornendo indicazioni 
utili per la mitigazione degli impatti significativi delle azioni/interventi sull’ambiente. 

Nel presente capitolo vengono individuate e valutate, a partire dagli obiettivi e dalle 
azione/interventi del “Piano”, gli effetti ambientali significativi in relazione agli obiettivi di protezione 

ambientale prima individuati. 

La valutazione si basa su stime di tipo qualitativo, focalizzando la descrizione del sistema di 
interrelazioni causa-effetto e l’individuazione di potenziali impatti cumulativi, fornendo indicazioni 
utili per la mitigazione degli impatti significativi delle azioni/interventi sull’ambiente. 

Nel presente capitolo vengono illustrati i contenuti delle lett. f), g) e h) dell’Allegato VI del 
d.lgs. 152/06 e s.m.i., secondo quanto indicato nella Tabella sotostante. 

Allegato VI del D.Lgs. 

152/06 e smi
Indice del Rapporto Ambientale

Elenco Acronimi

1.Introduzione

2.Riferimenti normativi e procedurali

Lett b), c), d), e) 4.Contesto ambientale

Lett b), c), d), e) 5.Obiettivi di protezione ambientale

Lett. i) 7.Misure di monitoraggio

8.Conclusioni

Lett. J) Allegato 1 Sintesi non tecnica

Allegato2 Questionario di consultazione

6. Possibili Impatti significativi sull'ambienteLett. e), f), g), h)

3..Processo della proposta di Variante al pianoLett. a)

 
Tabella 4 - Schema di correlazione – 
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7.1    POTENZIALI EFFETTI ATTESI E SPECIFICHE RISPOSTE ASSOCIATE 

Si premette che l’attuazione del PGTU  non reca alcuna interferenza con siti della Rete Natura 2000, 
anche di comuni limitrofi, date le caratteristiche della variante e la lontananza dai Siti Natura 2000 
(ZSC e ZPS) più vicini. 
Non è prevedibile alcuna interferenza nemmeno con i biotipi presenti in ambito comunale. 
Nell’area di interesse non sono inoltre in corso di realizzazione né risultano in essere progetti di 
qualsivoglia natura che possano interagire e/o cumularsi con quello in essere.  

7.2 PRESSIONI PREVISTE 

Le modifiche urbanistiche determinano, in generale, modifica del paesaggio, nuovi consumi di 

energia, acqua, materie prime; si generano: nuovi flussi di traffico, interferenze con l’ecosistema, 

aumento dei livelli di rumore, produzione di rifiuti urbani, emissioni nelle acque e nell’atmosfera. 

Si procede, pertanto, ad un’analisi dei singoli elementi in modo da considerare l’impatto 

sull’ambiente di tutte le modifiche. Si precisa che le stime effettuate in termini qualitativi (pressioni) 

sono da considerarsi del tutto orientative, valutando il livello degli interventi presi in considerazione.  

Nel quadro sinottico seguente sono individuate e riportate, in riferimento alle categorie, le 

pressioni specifiche previste dall’attuazione della variante.  

 
Categorie di 

pressione 

Pressioni attese 

in fase di cantiere 

Pressioni attese 

in fase di gestione 

Componente ambientale 

interessata 

CONSUMI 

- Consumi risorsa idrica 

- Consumi di Unità  

   ecosistemiche esistenti 

- Asportazione del suolo 

- Sbancamenti ed escavazioni 

- Impermeabilizzazioni del 

  suolo 

- Consumi energetici 

- Consumi risorsa idrica 

- Impermeabilizzazione suolo 

- Consumi energetici 

- Perdita di elementi di 

  naturalità 

- Acqua 

- Suolo 

- Risorse energetiche 

- Ambiente biotico 

(vegetazione, biomassa) 

EMISSIONI 

Emissioni in atmosfera: 

- da traffico indotto 

- da mezzi di cantiere 

Emissioni in atmosfera: 

- da riscaldamento 

- da aumento traffico locale 

- Aria 

- Acqua 

- Ambiente fisico 

(rumore, vibrazione, inq. luminoso) 

- Salute umana 

- Ambiente biotico (ecosistemi, 

fauna) 

- Rumore da 

  apparecchiature da lavoro 

- Rumore da traffico indotto 

- Vibrazioni da traffico 

   indotto 

- Scarichi idrici temporanei 

- Produzione acque reflue 

- Inquinamento luminoso 

 

INGOMBRI 

- Accumuli di materiali 

- Depositi di materiali di  

  scavo 

- Volumi fuori terra delle 

opere edili 

- Paesaggio 

INTERFERENZE 

- Rifiuti solidi urbani / Rifiuti 

   speciali 

- Aumento e abbandono di 

  rifiuti nelle aree di cantiere 

- Aumento del grado di 

  artificializzazione del 

   territorio 

- Aumento rifiuti urbani 

- Ecosistemi  
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Nel quadro seguente sono riassunti gli impatti relativi alle pressioni e le mitigazioni previste e 

proposte in questa sede. 

Categorie di 

pressione 

Impatti potenziali 

attesi 
Risposte previste 

Ulteriori mitigazioni 

proponibili 

Indicazioni di 

monitoraggio 

CONSUMI 

Consumo di suolo 

Previsione di aree a verde  Contenimento della 

impermeabilizzazione  

Verifica nelle 

successive fasi 

progettuali del 

rapporto 

superficie 

impermeabile/s

uperfici del lotto 

Incremento 

consumo risorsa 

idrica 

Previsione di rete 

convogliamento delle 

acque meteoriche  

Recupero delle acque meteoriche 

per irrigazione del verde. 

Realizzazione sistemi raccolta e 

smaltimento acque meteoriche 

(invarianza idraulica) 

 

Incremento 

consumo risorse  

energetiche 

 Utilizzo di fonti di energia 

alternativa  

 

EMISSIONI 

Aumento emissioni 

da riscaldamento 

nessuno Esposizione delle abitazioni al sole 

e tecniche costruttive isolanti 

nessuno 

Aumento 

inquinamento 

luminoso 

 Adozione di soluzioni progettuali 

adatte al  contenimento: 

apparecchi di illuminazione 

schermati per evitare 

l'abbagliamento e rendere 

morbida la luce diffusa, nonché 

l’utilizzo di lampade al led. 

Verifica 

applicazioni 

delle condizioni 

in fase esecutiva 

INGOMBRI nessuno nessuno   

INTERFERENZE 
Aumento rifiuti 

solidi urbani 

Modifica minima della 

forma dell’urbanizzato; 

non è in contrasto con la 

compattazione della 

forma dell’abitato 

Verifica col gestore del servizio 

raccolta rifiuti della possibilità di 

organizzare raccolta differenziata 

e/o di collocare delle campane di 

raccolta differenziata 
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7.3 LE COMPONENTI TERRITORIALI E GLI ELEMENTI SENSIBILI E VULNERABILI 

La scelta delle componenti e degli elementi tiene conto della varietà delle discipline analizzate, del 
territorio interessato e delle effettive ricadute derivanti dalle azioni previste dalla variante. 
Le schede che seguono servono a evidenziare meglio il rispetto alle risorse del territorio e alle 
principali criticità ambientali, l’eventuale discordanza tra le indicazioni del piano e gli indirizzi 
operativi. 
 
1 - Produzione di energia da fonti rinnovabile 

Obiettivo di  sostenibilità Indirizzi operativi Indicazioni della variante 

Incremento produzione di 

energia da fonti rinnovabili 

La quota complessiva di energia da fonti 

rinnovabili sul consumo finale lordo di 

energia da conseguire nel 2020 è pari al 

17% - D.Lgs. 28/2011 recepimento della Dir. 

2009/28/CE. 

L’area oggetto di interesse del PGTU 

sarà interessata dall’utilizzo di energia 

da fonti rinnovabili. 

L’impatto dell’intervento può 

considerarsi nullo. 

 

2 - Emissioni di gas serra totali e per settori equivalenti 

Obiettivo di sostenibilità Indirizzi operativi Indicazioni del piano 

Riduzione emissioni gas serra 

Per l’U.E. riduzione del 21% rispetto ai livelli 

del 2005 per i settori regolati dalla Direttiva 

2003/87/CE - Direttiva 2009/29/CE per i 

settori non regolati dalla Direttiva 

2003/87/CE, riduzione 10% rispetto ai livelli 

del 2005 a livello comunitario. 

L’area oggetto di interesse del PGTU è 

ubicata in un contesto urbano. 

   Viaggiare in modo piu` sostenibile 

   Usare veicoli a basso consumo di 

combustibile 

   Comprare l’energia verde 

   Organizzare delle giornate senza auto 

   Diventare energeticamente efficienti 

e ridurre gli sprechi 

   Rendere il sistema di trasporti piu' 

sostenibile 

   Scegliere un carburante sostenibile 

per il futuro 

   Dare la priorita' all'efficienza dei 

veicoli 
 

 

L’impatto dell’intervento può 

considerarsi poco significativo. 

 

3 - Attività estrattive di minerali di prima categoria (miniere) e di seconda categoria (cave) 

Obiettivo di sostenibilità Indirizzi operativi Indicazioni del piano 

Conservazione e gestione delle 

risorse naturali 

Migliorare l'utilizzo efficace delle risorse 

per ridurre lo sfruttamento complessivo 

delle risorse naturali non rinnovabili e i 

correlati impatti ambientali prodotti dallo 

sfruttamento delle materie prime, usando 

nel contempo le risorse naturali rinnovabili 

La realizzazione dell’intervento, non 

comporta lo sfruttamento di materie 

prime.  

L’impatto  dell’intervento  può  

considerarsi nullo. 

 

4 - Lunghezza rete trasmissione dell'energia elettrica per unità di superficie (km di rete/kmq) 
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Obiettivo di sostenibilità Indirizzi operativi Indicazioni del piano 

Conservazione e gestione delle 

risorse naturali 

Migliorare la gestione ed evitare il 

sovrasfruttamento delle risorse naturali 

rinnovabili (atmosfera) - SSS 

L’area è già servita da rete elettrica e 

non si prevede la realizzazione di nuova 

rete.  

L’impatto  dell’intervento  può 

considerarsi nullo. 

 

5 - Balneabilità (% di costa balneabile) 

Obiettivo di sostenibilità Indirizzi operativi Indicazioni del piano 

Conservazione e gestione delle 

risorse naturali 

Migliorare la gestione ed evitare il 

sovrasfruttamento delle risorse naturali 

rinnovabili (acqua) - SSS 

La tipologia d’intervento non modifica di 

costa balneabile.  

L’impatto  dell’intervento è nullo. 

 

6 - Acque dolci idonee alla vita di pesci e molluschi 

Obiettivo di sostenibilità Indirizzi operativi Indicazioni del piano 

Conservazione e gestione delle 

risorse naturali 

Migliorare la gestione ed evitare il 

sovrasfruttamento delle risorse naturali 

rinnovabili (acqua) - SSS 

La tipologia d’intervento non comporta 

variazione all’indicatore in oggetto.   

L’impatto dell’intervento è nullo. 

 

7 - Valori SCAS degli acquiferi 

Obiettivo di sostenibilità Indirizzi operativi Indicazioni del piano 

Conservazione e gestione delle 

risorse naturali 

Migliorare la gestione ed evitare il 

sovrasfruttamento delle risorse naturali 

rinnovabili (acqua) - SSS 

La tipologia d’intervento non altera lo 

stato chimico delle acque sotterranee.    

L’impatto dell’intervento può 

considerarsi nullo. 

 

8 - Carico depurato/Carico generato di acque reflue 

Obiettivo di sostenibilità Indirizzi operativi Indicazioni del piano 

Conservazione e gestione delle 

risorse naturali 

Migliorare la gestione ed evitare il 

sovrasfruttamento delle risorse naturali 

rinnovabili (acqua) - SSS 

nessuno 

L’impatto dell’intervento può 

considerarsi nullo. 

 

 

9 - Superficie forestale per tipologia: stato e variazione 

Obiettivo di sostenibilità Indirizzi operativi Indicazioni del piano 

Conservazione e gestione delle 

risorse naturali 

Migliorare la gestione ed evitare il 

sovrasfruttamento delle risorse naturali 

rinnovabili (suolo) - SSS 

La tipologia d’intervento non interessa 

superfici boscate.     

L’impatto dell’intervento può 

considerarsi nullo. 

 

10 - Prossimità a suoli contaminati di interesse nazionale 

Obiettivo di sostenibilità Indirizzi operativi Indicazioni del piano 

Conservazione e gestione delle 

risorse naturali 

Migliorare la gestione ed evitare il 

sovrasfruttamento delle risorse naturali 

rinnovabili (suolo) - SSS 

Non vi sono suoli contaminati di interesse 

nazionale entro un intorno di Km. 5,0 

dall’area oggetto di variante.      

L’impatto  dell’intervento  può  

considerarsi nullo. 
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11 - Impermeabilizzazione e consumo del suolo 

Obiettivo di sostenibilità Indirizzi operativi Indicazioni del piano 

Conservazione e gestione delle 

risorse naturali 

Migliorare la gestione ed evitare il sovra 

sfruttamento delle risorse naturali (suolo) - 

La tutela delle risorse del suolo ed il 

mantenimento delle sue caratteristiche 

intrinseche, è priorità per un consumo 

sostenibile. L’edificazione scarsa produce 

un impoverimento sia dal punto di vista 

paesaggistico che della produttività 

agricola 

L’area oggetto, in relazione alle superfici 

impermeabilizzate, verrà  munita di 

adeguato sistema di raccolta, 

canalizzazione e smaltimento delle acque 

meteoriche, ciò nel rispetto del principio 

dell’invarianza idraulica  

L’impatto  dell’intervento  può  

considerarsi nullo. 

 

12 - Variazione areale di spiaggia emersa (dinamica litoranea) 

Obiettivo di sostenibilità Indirizzi operativi Indicazioni del piano 

Conservazione e gestione delle 

risorse naturali 

Migliorare la gestione ed evitare il 

sovrasfruttamento delle risorse naturali 

rinnovabili (acqua) - SSS 

La tipologia d’intervento non comporta 

variazione all’indicatore in oggetto.   

L’impatto  dell’intervento  può  

considerarsi nullo. 

 

13 - Superficie di aree agricole di pregio (DOC, DOCG, DOP, IGP, IGT, altro...) 

Obiettivo di sostenibilità Indirizzi operativi Indicazioni del piano 

Conservazione e gestione delle 

risorse naturali 

Migliorare la gestione ed evitare il 

sovrasfruttamento delle risorse naturali 

rinnovabili (suolo) - SSS 

L’area oggetto di variante non è coltivata 

da anni.  

L’impatto  dell’intervento  può  

considerarsi nullo. 
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14 - Rete natura 2000 - Flora e fauna 

Obiettivo di sostenibilità Indirizzi operativi Indicazioni del piano 

Conservazione e gestione delle 

risorse naturali 

Migliorare la gestione ed evitare il 

sovrasfruttamento delle risorse naturali 

rinnovabili (biodiversità) La tutela delle 

specie animali e vegetali, passa attraverso 

la protezione degli habitat  naturalistici. 

Vengono ritenuti negativi gli interventi che 

riducono le aree boscate e arbustive, 

l’impoverimento del patrimonio vegetale, 

gli interventi di alterazione delle sponde, 

l’edificazione intensiva in contesti 

ambientali in elevata valenza naturalistica 

L’area interessata insiste nel centro 

abitato, zona già  antropizzata, priva di 

biotopi e geotopi selezionati. Non ricade 

all’interno di zone  SIC e ZPS ne è prossima 

a queste, non presenta habitat di 

interesse comunitario da tutelare e rientra 

nella classe di minaccia con valore basso, 

così come  è basso il valore da attribuire 

rispettivamente alla fauna e flora.  

Lo stato della  vegetazione è privo di 

elementi qualitativi.  

Verranno comunque previste aree a verde 

all’interno dell’area progettuale.  

Ciò al fine di creare un microclima che 

consenta di mitigare i consumi energetici, 

dovuti alle temperature estive. 

L’impatto  dell’intervento  può  

considerarsi nullo. 

 

15 - Distribuzione del valore ecologico secondo Carta della Natura 

Obiettivo di sostenibilità Indirizzi operativi Indicazioni del piano 

Conservazione e gestione delle 

risorse naturali 

Migliorare la gestione ed evitare il 

sovrasfruttamento delle risorse naturali 

rinnovabili (biodiversità) - SSS 

L’area interessata insiste nel centro 

abitato,zona già antropizzata e non 

presenta biodiversità di rilievo; pertanto, 

la variante de quo non modifica il valore 

ecologico dei luoghi.    

L’impatto  dell’intervento  può  

considerarsi nullo. 

 

16 - Produzione di rifiuti urbani totale e procapite 

Obiettivo di sostenibilità Indirizzi operativi Indicazioni del piano 

Conservazione e gestione delle 

risorse naturali 

Evitare la generazione di rifiuti e 

aumentare l’efficienza nello sfruttamento 

delle risorse naturali ragionando in termini 

di ciclo di vita e promuovendo il riutilizzo e 

il riciclaggio. 

I rifiuti che verranno prodotti nell’ambito 

del PGTU saranno quelli urbani e ad essi 

assimilati che, previa raccolta 

differenziata, saranno smaltiti tramite il 

servizio di Nettezza Urbana locale. 

L’impatto  dell’intervento  può  

considerarsi non significativo. 

 

 

 

 

17 - Numero di stabilimenti a rischio di incidente rilevante 
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Obiettivo di sostenibilità Indirizzi operativi Indicazioni del piano 

Salute Pubblica Riduzione rischio tecnologico - SNAA 

Entro un raggio di Km. 5,0 dall’area 

oggetto di variante, non sono presenti 

stabilimenti a rischio di incidente rilevante 

tra quelli segnalati dall’inventario 

nazionale riscontrabile nel sito ISPRA. 

Dunque  il PGTU non comporta alcuna 

variazione sulla potenzialità di rischio di 

incidente rilevante.      

L’impatto  dell’intervento  può  

considerarsi nullo. 

 

18 -  Ambiti paesaggistici tutelati 

Obiettivo di sostenibilità Indirizzi operativi Indicazioni del piano 

Risorse culturali e paesaggio 

Protezione e conservazione del patrimonio 

culturale - SNAA Protezione, gestione e 

pianificazione dei paesaggi - Tutela e 

valorizzazione del patrimonio culturale - 

D.Lgs 42/2004. L’individuazione delle 

caratteristiche paesaggistiche è elemento 

imprescindibile per la valutazione della 

qualità di un intervento e dei suoi effetti sul 

territorio. La prevalenza del paesaggio è 

elemento di tutela particolarmente 

pregiato, indipendentemente che siano 

state individuate zone di protezione 

paesaggistica. 

L’impatto  dell’intervento  può  

considerarsi nullo. 

 

19 - Beni dichiarati d'interesse culturale e vincolati da provvedimento 

Obiettivo di sostenibilità Indirizzi operativi Indicazioni del piano 

Risorse culturali e paesaggio 

Protezione e conservazione del patrimonio   

culturale - SNAA.    Prote-  

tezione, gestione e pianificazione dei 

paesaggi - Tutela e valorizzazione del 

patrimonio culturale - D.Lgs 42/2004. 

L’impatto  dell’intervento  può  

considerarsi nullo. 

 

20 - Aree archeologiche vincolate 

Obiettivo di sostenibilità Indirizzi operativi Indicazioni del piano 

Risorse culturali e paesaggio 

Protezione e conservazione del patrimonio 

culturale - SNAA Protezione, gestione e 

pianificazione dei paesaggi - Tutela e 

valorizzazione del patrimonio culturale - 

D.Lgs 42/2004. 

L’impatto  dell’intervento  può  

considerarsi nullo. 
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21 - Sistema delle acque superficiali e sotterranee 

Obiettivo di sostenibilità Indirizzi operativi Indicazioni del piano 

Conservazione e gestione delle 

risorse naturali 

Migliorare la gestione ed evitare il 

sovrasfruttamento delle risorse naturali 

(acqua) - La tutela delle risorse idriche sia 

di superficie che del sottosuolo, impone 

scelte ecosostenibili, per il risparmio nei 

consumi, per la protezione e tutela da 

agenti inquinanti, per lo smaltimento dei 

reflui ed il recupero delle acque. La 

permeabilità del suolo 

L’area oggetto di interesse del PGTU   

verrà dotata di allaccio idrico alla  rete di 

distribuzione locale.  

L’impatto  dell’intervento  può  

considerarsi nullo. 

 

22 - Rete ecologica 

Obiettivo di sostenibilità Indirizzi operativi Indicazioni del piano 

Conservazione e gestione 

delle risorse naturali 

La rete ecologica è costituita da più 

elementi di natura ambientalistica, che 

consentano i flussi migratori e gli 

spostamenti delle varie specie animali 

lungo il territorio. Detti elementi 

contribuiscono al mantenimento di fattori 

decisivi per 

la biodiversità 

La zona di intervento non è interessata 

dal alcun corridoio di collegamento.  

L’impatto  dell’intervento  può  

considerarsi nullo. 

 

23 - Rumore 

Obiettivo di sostenibilità Indirizzi operativi Indicazioni del piano 

Salute pubblica 

La componente rumore è principalmente 

legata all’attività antropica, di lavorazioni 

specifiche o di particolare condizioni di 

traffico veicolare. 

Non modificherà essenzialmente la 

qualità del contesto. 

L’impatto  dell’intervento  può  

considerarsi pressochè nullo. 

 

24 - Aria 

Obiettivo di sostenibilità Indirizzi operativi Indicazioni del piano 

Salute pubblica 

La qualità dell’aria è elemento 

significativo per la vivibilità dei luoghi e 

per la salute delle persone. Attività 

antropiche con emissioni inquinanti 

possono essere legate sia ad attività 

produttive, che di intensa 

concentrazione di traffico veicolare o 

derivanti di combustioni di centrali 

termiche 

Nel Comune di Acireale  non esiste alcun 

reale pericolo per la contaminazione di 

inquinanti, in quanto non sono presenti 

sul territorio impianti chimici industriali, 

inceneritori, etc. Per tali ragioni,  

considerando i dati reperibili da fonte 

bibliografica, non sono rilevabili 

particolari patologie derivanti da 

avvelenamento da sostanze esterne, così 

come non è possibile evidenziare alcuna 

incidenza di malattie endemiche. 

L’impatto  dell’intervento  può  

considerarsi pressochè nullo. 
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25 -  Mobilità 

Obiettivo di sostenibilità Indirizzi operativi Indicazioni del piano 

Salute pubblica 

La mobilità è un fattore non trascurabile 

dell’impatto che un intervento può avere sul 

territorio e sulla qualità della vita delle 

persone. 

La scelta di una localizzazione che impone 

l’uso di mezzi di trasporto esclusivamente 

private ha un forte impatto dal punto di 

vista della sostenibilità di un intervento 

L’impatto  dell’intervento  può  

considerarsi poco significativo. 

 

26 - Il sistema urbano 

Obiettivo di sostenibilità Indirizzi operativi Indicazioni del piano 

Risorse culturali e 

paesaggio 

La qualità architettonica dell’edificato, la 

testimonianza storica del periodo di 

appartenenza, il rapporto con le 

preesistenze, l’uso dei materiali, sono 

fattori imprescindibili per l’inserimento 

dei nuovi interventi in contesti già 

preordinati. Le sovrapposizione 

indiscriminate e incoerenti sono 

giustificabili negativamente poiché non 

valorizzano le potenzialità e riducono la 

riconoscibilità e le identità culturali 

L’impatto dell’intervento può 

considerarsi pressochè nullo. 

 
Da quanto si evince nelle sovrastanti tabelle, complessivamente le azioni intraprese dalla 

variante non risultano impattanti in quanto non interferiscono negativamente sulle risorse 

territoriali.  

In senso generale si può quindi affermare che la variante in oggetto risulta compatibile con i 

caratteri territoriali presenti. 

 

7.4 RIFERIMENTI PER LA VALUTAZIONE 

Le conseguenze del Piano Generale del Traffico Urbano  sono state valutate alla luce degli obiettivi di 
sostenibilità sottolineati dalla normativa vigente: l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed 
indiretta, a breve e a lungo termine permanente e temporanea, singola e cumulativa positiva e 
negativa dell'ambiente inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-
fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza 
dell'attuazione sul territorio della variante nelle diverse fasi della sua realizzazione, gestione e 
dismissione. 
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7.5 COERENZA TRA OBIETTIVI E ASSETTO TERRITORIALE 

L’area interessata dal Piano Generale del Traffico Urbano  è coerente con le previsioni territoriali, 
urbanistiche, paesaggistiche ed ambientali.  

7.6 VALUTAZIONE QUANTITATIVA E QUALITATIVA DEGLI IMPATTI INDOTTI  

E' evidente che il territorio in studio, rappresenta un pregevole patrimonio che attende di essere 
razionalmente usato; per fare ciò occorre programmare questo uso in modo compatibile con 
l'ambiente agricolo esistente, senza deturpazioni ed inquinamenti vari.  

Il progetto di PRG con una pianificazione efficace ed appropriata, l'unica che si avvicina alle reali 
capacità di sviluppo del territorio, si propone di collegare nel tempo i vari cicli successivi, garantendo 
così una visione unitaria e globale. 

Le analisi delle unità ambientali individuate nel territorio comunale ha consentito di mettere in 
evidenza le molteplici risorse naturali in esso presenti, la cui salvaguardia e valorizzazione 
dovrebbero essere poste alla base di uno sviluppo locale sostenibile, ovvero di uno sviluppo 
finalizzato all’utilizzo di dette risorse senza comprometterne la loro disponibilità per le generazioni 
future. 

7.7 VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE DEGLI OBIETTIVI E DELLE AZIONI DEL 
PIANO 

La valutazione della compatibilità ambientale del Piano Generale del Traffico Urbano e delle sue 
azioni, risulta essere positiva.  
Il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) è lo strumento di pianificazione finalizzato, secondo le 
direttive ministeriali, al “miglioramento delle condizioni della circolazione e della sicurezza stradale, 

la riduzione dell’inquinamento acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico, in accordo con gli 

strumenti urbanistici vigenti e con i piani di trasporto e nel rispetto dei valori ambientali” 

Il Piano Generale del Traffico Urbano rappresenta una base fondamentale da cui partire per 
progettare migliorie al sistema della mobilità, integrando quest'ultimo al contesto urbano, e 
cercando di dare ad esso prospettive di sostenibilità e compatibilità ambientale per il benessere 
complessivo del territorio e dei cittadini, con ripercussioni positive sulla salute umana e sulla qualità 
della vita delle popolazioni. 
 
Miglioramento della qualità dell’aria; 

Minori emissioni in atmosfera; 

Miglioramento del clima acustico; 

Diminuzione dei consumi di carburante; 

Miglioramento della sicurezza stradale; 

Riappropriazione degli spazi pubblici; 

Innalzamento della qualità della vita. 
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Dal processo di Valutazione Ambientale Strategica del piano emerge quindi una sostanziale 
compatibilità del PGTU con l’ambiente e per tale ragione non si propongono, al momento, azioni 
mitigative e misure compensative in rapporto alle proposte di piano. 
Nonostante tale coerenza, il rispetto della sostenibilità ambientale dovrà essere periodicamente 
verificato tramite campagne di monitoraggio, una volta realizzati gli interventi. 
Azioni e misure mitigative/compensative andranno eventualmente riconsiderate e progettate nel 
momento in cui durante l’attuazione del piano, dovessero emergere situazioni di criticità e impatti 
negativi imprevisti sull’ambiente. 

 
 

 

8 MISURE PER IL MONITORAGGIO 

Ai sensi della normativa nazionale di VAS sono state predisposte, a livello di “Piano”, le misure 
da adottare in merito al monitoraggio per la fase di attuazione e gestione, che si propongano: 

 il controllo degli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del 
“Piano”; 

 la verifica del raggiungimento degli obiettivi di protezione ambientale prefissati; 

 la verifica e controllo di compatibilità del Piano con quanto previsto dai Piani di 
Gestione dei Siti Natura 2000 ricadenti nelle estreme vicinanze;   

 l’individuazione tempestiva degli impatti negativi imprevisti e le opportune misure 
correttive da adottare. 

Per il raggiungimento di tali obiettivi, nella fase di redazione del Rapporto Ambientale sono 
stati individuati  un elenco di indicatori ambientali che si potrebbero utilizzatare durante la fase di 
attuazione e gestione del montoraggio ambientale del Piano. 

Nel presente capitolo vengono illustrati i contenuti della lett. i) dell’Allegato VI del d.lgs. 
152/06 e s.m.i., secondo quanto indicato nella Tabella sottostante. 
 

Tabella 5 - Schema di correlazione – 

Allegato VI del D.Lgs. 

152/06 e smi
Indice del Rapporto Ambientale

Elenco Acronimi

1.Introduzione

2.Riferimenti normativi e procedurali

Lett b), c), d), e) 4.Contesto ambientale

Lett b), c), d), e) 5.Obiettivi di protezione ambientale

Lett. i) 7.Misure di monitoraggio

8.Conclusioni

Lett. J) Allegato 1 Sintesi non tecnica

Allegato2 Questionario di consultazione

6. Possibili Impatti significativi sull'ambienteLett. e), f), g), h)

3..Processo della proposta di Variante al pianoLett. a)
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Per questa specifica pianificazione occorre precisare che diversi aspetti del monitoraggio sono 
normati dalla Direttiva 2000/60, dall’ stesso decreto 152/2007 e dal D.M. 131/2008, pertanto è stato 
redatto un piano di monitoraggio “integrato” ambientale e di piano, che integra gli obiettivi di VAS:  

 il controllo degli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del Piano 
approvato;  

 la verifica del raggiungimento degli obiettivi di protezione ambientale;  

 l’individuazione tempestiva degli impatti negativi imprevisti e le opportune misure correttive 
da adottare,  

 

 
Tabella 6 - Schema di correlazione  

D.Lgs. 152/06 e 
s.m.i. 

 
Contenuti   

 

 

Struttura del piano 

di monitoraggio   

  

  

Obiettivi e strategia 

del PM   

Art. 18,  

comma 1 

Controllo degli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione 

della proposta dei Piani approvati;  

verifica del raggiungimento degli obiettivi di protezione ambientale 

prefissati;  

individuazione tempestiva degli impatti negativi imprevisti e le opportune 
misure correttive da adottare. 

 3. Impatti significativi 

sull’ambiente  
3.1 Indicatori  

3.2 Obiettivi di 

protezione ambientale  

3.3 Impatti negativi 

imprevisti  
3.4 Misure correttive 

  

 

 
Art. 18,  

comma 2   

 
Soggetti a cui affidare ruoli e responsabilità   

  

2. Ruoli e 

responsabilità   
 

Sussistenza delle le risorse necessarie per la realizzazione e gestione 

del monitoraggio in questione.   

  

4. Piano 

economico   
 

Art. 18,  
comma 3   

 

Adeguata informazione delle modalità di svolgimento del 
monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate   

  

5. Report di 
Monitoraggio   

     
 
L’Autorità Procedente, successivamente all’approvazione della “proposta dei Piani”, farà redigere e 
dovrà approvare un “Piano di Monitoraggio Ambientale” (di seguito “PMA”), che abbia i seguenti 
obiettivi: 

 il controllo degli “impatti significativi sull’ambiente” derivanti dall’attuazione della “proposta 
dei Piani” approvati; 

 la verifica del raggiungimento degli “obiettivi di protezione ambientale” prefissati; 

 l’individuazione tempestiva degli “impatti negativi imprevisti” e le opportune misure 
correttive da adottare. 

Per il raggiungimento di tali obiettivi il “PMA” individuerà i soggetti a cui affidare ruoli e 
responsabilità e la sussistenza delle risorse economiche necessarie per la realizzazione e gestione 
delle attività di monitoraggio. Il “PMA”, inoltre, darà adeguata informazione sulle modalità di 
svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive da adottare attraverso 
un “Rapporto di Monitoraggio Ambientale” (RMA) che sarà pubblicato sui siti web dell’Autorità 
Competente e dell’Autorità Procedente. Si anticipa che il futuro “PMA” sarà strutturato secondo le 
disposizioni dell’art. 18 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. 
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8.1 IL SISTEMA DI MONITORAGGIO ARPA SICILIA 
Il sistema agenziale AP ATI ARP Al APP A è stato investito della funzione di armonizzare le 
procedure di progettazione ed attuazione del monitoraggio ( es. criteri di scelta dei siti da 
monitorare) e del controllo (es. protocolli di ispezione) con un focus specifico sulla qualità del dato 
finale. La qualità del dato finale è condizione necessaria per garantire la confrontabilità, spaziale e 
temporale, dei dati prodotti dai diversi laboratori attraverso, essa viene garantita tramite il sistema 
di garanzia della qualità che prevede periodici esercizi di interconfronto , in cui vengano utilizzati 
materiali di riferimento prodotti al suo interno e distribuiti a tutti I laboratori . 
Attualmente i Dipartimenti Provinciali ARPA Sicilia sono organizzati in tre aree di attività: ambiente 
idrico, suolo e atmosfera. Nei DAP di Catania e Palermo è prevista anche l'area "Agenti fisici". La 
ripartizione delle competenze di monitoraggio e controllo, a causa limitate risorse umane, non è 
omogenea nel territorio ed in alcuni casi l'attività svolta supera I confini provinciali del DAP. 
Al fine di iniziare un percorso di razionalizzazione delle risorse e per migliorare la performance della 
produzione del dato sono stati istituiti dei laboratori di riferimento per alcune attività, ed in 
particolare per quelle attività che analiticamente sono più complesse e che comportano notevoli 
investimenti come i microinquinanti, i fitofarmaci , la radioattività, ecc. 
 
 
8.2 IL PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE 

 
In riferimento a quanto detto, per il controllo degli effetti ambientali significativi connessi 
all'attuazione del Piano sarà realizzato un piano di monitoraggio ambientale (PMA). Il monitoraggio 
non costituirà una fase separata della procedura di pianificazione, ma farà parte del normale sistema 
di pianificazione, in tal senso verranno definiti ii tempi, la frequenza del monitoraggio degli effetti del 
piano. 
Verranno altresì predisposte le dovute procedure per garantire che il sistema di monitoraggio 
funzioni in maniera efficiente. 
In particolare il PMA avrà i seguenti obiettivi: 

 definire i ruoli e le responsabilità per la realizzazione del monitoraggio ambientale; 

 valutare gli effetti ambientali significativi connessi all'attuazione della Variante; 

 verificare il grado di conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, individuati nel 

processo di VAS e definiti dalla variante; 

 individuare tempestivamente eventuali criticità onde prevenire potenziali effetti negativi 

imprevisti; 

 garantire l'informazione ai Soggetti Competenti in Materia Ambientale, al pubblico 

interessato ed al pubblico sui risultati periodici del monitoraggio della variante attraverso 

l'attività di reporting; 

 fornire le indicazioni necessarie per la definizione e l'adozione di eventuali opportune misure 

correttive e/o per un'eventuale rimodulazione dei contenuti e delle azioni previste nella 

Variante. 

Quest'ultimo a ultima finalità assume particolare importanza in quanto costituisce l'elemento di 
dinamicità e di feed-back del processo di pianificazione/programmazione, che permette di 
rimodulare e riorientare gli indirizzi strategici della variante, gli obiettivi di sostenibilità ambientale e 
le misure adottate per il monitoraggio. Il monitoraggio ambientale della Variante avverrà, 
annualmente, attraverso l'aggiornamento di un set di indicatori appositamente dèfinito e la 
compilazione di un Rapporto di Monitoraggio Ambientale (RMA) con cadenza semestrale. 
Dalle verifiche fatte attraverso il RMA si potranno verificare gli effetti delle azioni della variante sul 
sistema ambientale e valutare l'opportunità di modificare eventuali errori compiuti in fase di 
attuazione del piano. 
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La scelta degli indicatori selezionati e la frequenza con cui le informazioni relative ad essi sono 
aggiornate e disponibili, influenzerà la cadenza e l'aggiornamento sia del RMA che dell'intero PMA. 
 
 
 
 
 

8.3 SOGGETTI, RUOLI E RESPONSABILITÀ. 
Il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal PMA della Variante Piano sarà effettuato dai soggetti 
riportati nella tabella che segue. 

 
 Struttura 

Competente 
Indirizzo Posta Elettronica Sito Web 

Autorità 

Procedente 

Comune di 

Acireale 

Ufficio Urbanistica 

Via Degli Ulivi, 19 

ACIREALE 

Email:  

PEC: protocollo@pec.comune.acireale.ct.it   
Email:dirigenteurbanisticaambiente@comune.

acireale.ct.it  

 

 

http://www.comune.Acireale.ct.it/ 

 

Autorità 

Competente 

A.R.T.A. - D.R.U.  

Unità di Staff 4  

Procedure VAS 

Via Ugo La Malfa,196 

PALERMO 

dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.i

t 

servizio4dru@pec.territorioambiente.it 

http://www.artasicilia.eu/ 

 ARPA Sicilia 
Corso Calatafimini 217 

90100 Palermo 
arpa@arpasicilia.it www.arpa.sicilia.it 

 

 

 

 

 

Ruoli e responsabilità nel Piano di Monitoraggio Ambientale 
 

 

Autorità Procedente  
 

 coordina le attività del PMA; 

 popola il sistema degli indicatori di contesto e di prestazione. Per tale attività, ove 

necessario, si avvarrà del supporto dell 'ARPA Sicilia e dell'ARTA; 

 controlla gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano; 

 valuta la performance ambientale del Piano e verifica il grado di conseguimento degli 

obiettivi di protezione ambientale; 

 redige il rapporto di monitoraggio ambientale. Per tale attività, ove necessario, si avvarrà del 

supporto dell'ARPA Sicilia; 

 individua misure correttive onde prevenire eventuali effetti negativi imprevisti; 

 pubblica il RMA sul proprio sito web e lo trasmette all'autorità competente e all 'ARPA Sicilia, 

affinché facciano lo stesso . 

 
Autorità Competente 
 

 prende atto del RMA; 

 verifica il grado di conseguimento degli obiettivi di protezione ambientale; 

 pubblica il RMA sul proprio sito web; 
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 supporta, ove richiesto, l'autorità procedente nel popolamento del sistema degli indicatori di 

contesto e prestazionali. 

 supporta, ove richiesto, l'autorità procedente nel popolamento del sistema degli indicatori di 

contesto e prestazionali; 

 
 
 
ARPA Scilia 

 supporta, ove richiesto, l'autorità procedente nella individuazione tempestiva di criticità 

onde prevenire eventuali effetti negativi imprevisti; 

 supporta, ove richiesto, l'autor ità procedente nella redazione del RMA; 

 prende atto del RMA; 

 pubblica il RMA sul proprio sito web. 

 

 
8.4 IL MONITORAGGIO NELLE APPLICAZIONI DI VAS ALLA PIANIFICAZIONE 

 
L’applicazione di un modello di valutazione ambientale strategica può consentire di effettuare una 
serie di riflessioni di carattere teorico- metodologico, di evidenziare i nodi e le difficoltà insite 
nell’applicazione operativa della VAS alla pianificazione urbanistica, e di verificarne il livello di 
efficacia e di efficienza. 
Passando alla scala comunale è necessario individuare degli indicatori capaci di rappresentare bene 
le trasformazioni di un territorio sapendo che una valutazione strategica della pianificazione assume 
maggiore rilevanza alla scala comunale. 
Contrariamente alla scala provinciale, vi sono indicatori, molto significativi ai fini ambientali, con una 
elevata capacità di relazione con lo strumento urbanistico comunale, in quanto è possibile trovarvi 
una correlazione diretta di causa effetto con le azioni della pianificazione territoriale e urbanistica 
del Piano. 
I risultati di una valutazione ambientale del piano, tuttavia, possono produrre indicazioni strategiche 
di politiche ambientale, che l’Amministrazione pubblica può mettere in atto attraverso la complessa 
rete di relazioni con i diversi soggetti che concorrono, in modo diretto e indiretto, a monitorare o 
gestire la qualità ambientale, attraverso uno strumento di tipo informatico. 
Spesso, infatti, è molto importante, da parte dell’Amministrazione pubblica, il controllo della 
funzionalità degli enti che gestiscono gli impianti di depurazione delle acque reflue, gli impianti di 
smaltimento dei rifiuti, il trasporto pubblico, ecc. 
Di fondamentale importanza, ai fini di una efficace analisi e valutazione dei dati, risulta il rapporto tra 
l’Amministrazione pubblica e le strutture depositarie dei dati ambientali. 
Tale rapporto dovrebbe strutturarsi in modo tale da aiutare i depositari dei dati ambientali a mettere 
a disposizione le informazioni in modo semplice, codificato e immediatamente utilizzabile per la 
redazione della VAS. 
Tale confronto tra enti potrebbe, inoltre, fare emergere l’utilità di affiancare, o addirittura sostituire, 
ad analisi routinarie ma poco efficaci ai fini della valutazione di sostenibilità di uno strumento 
pianificatorio a scala comunale, altre analisi capaci di fornire informazioni più significative. 
La natura stessa della valutazione ambientale, infatti, prevede un lavoro interdisciplinare di 
collaborazione e confronto tra diversi soggetti. 
Simulazioni al computer delle modificazioni che potranno essere generate dal piano nel paesaggio 
consentono un significativo momento di riflessione sull’influenza delle norme urbanistiche. 
La lettura bidimensionale del piano, infatti, non consente di percepire in pieno la rilevanza delle 
modificazioni paesaggistiche, per effetto dell’ovvio appiattimento delle informazioni. 
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Ne consegue che con queste tecniche simulative è possibile fornire suggerimenti utili al piano, sia nel 
dimensionamento degli standard che nella distribuzione spaziale degli interventi edilizi. 
E’ evidente, in ogni caso, che contrariamente alle valutazioni degli indicatori con limite di legge, la 
valutazione del paesaggio esprime tutta la sua efficacia come occasionedi confronto e riflessione e 
non certo per determinare limiti. 

 
 

8.5 INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DI INDICATORI 
Alcuni degli indicatori utilizzati per descrivere il contesto sono coerenti con i set di indicatori 

proposti a livello internazionale (EEA, Eurostat, OCSE, MCPFE), nazionale (ISTAT, APAT) e regionale 
(ARPA). Inoltre, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei 
contenuti e del livello di dettaglio del piano, per evitare duplicazioni della valutazione, saranno 
utilizzati, se pertinenti, approfon-dimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri 
livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative come con 
particolare riferimento ai piani e programmi di cui alla Scheda sottostante. 

 
 

 
(Fonte documento unico di programmazione 2007-2013 e Piano Forestale Regionale).  

Scheda: Piani e Programmi pertinenti  
Documento Unico Programmazione - Regione Sicilia 2007-2013 

Programma Operativo Regionale (Fondo FESR) Sicilia 2007-2013 (2007);  

Programma di Sviluppo Rurale (Fondo FEASR) Sicilia 2007-2013 (2007);  

PAR –FAS  

Documento Strategico Regionale Preliminare per la Politica di Coesione 2007-2013 (2005);  

Linee guida del Piano Forestale Regionale (2004);  

Piano di Tutela delle Acque in Sicilia. Pianificazione-Definizione degli scenari-Programma delle misure 
(2005);  

Piano Regionale per la difesa della vegetazione dagli incendi (2005);  

Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico della Regione Siciliana. Relazione generale (2004);  

Linee guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale (1996);  

Studio per la redazione del Piano Energetico Regionale (2006);  

Piano Faunistico Venatorio  

Piano Energetico Ambientale Regionale  

 
Per la verifica degli effetti ambientali, si fa una netta distinzione tra gli obiettivi ambientali 

“bersaglio” della pianificazione territoriale e gli obiettivi “ambientali” del piano, questi ultimi pur se 
influenzati dal piano e valutati, nel corso del rapporto ambientale sono di difficile monitoraggio, gli 
effetti rilevati o rilevabili, potrebbero derivare non derivare da azioni prorpie di questa 
pianificazione, soprattutto per quelle azioni che hanno effetti “esclusivamente” locali. 

Gli obiettivi del piano con rilevanza ambientale, individuati vengono sintetizzati qui di seguito: 

 sostentamento e appropriato sviluppo delle risorse forestali e del loro contributo globale al 
ciclo del carbonio; 

 mantenimento dello stato di salute e della vitalità degli ecosistemi forestali; 

 sostegno e promozione delle funzioni produttive delle foreste (produzioni legnose e non 
legnose); 

 mantenimento, conservazione e appropriato sviluppo della biodiversità negli ecosistemi 
forestali; 

 mantenimento e appropriato sviluppo delle funzioni protettive nella gestione forestale (con 
particolare riferimento al suolo e all’acqua; 

 mantenimento di altre funzioni e condizioni socioeconomiche. 
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Di seguito vengono individuati e descritti, in generale, gli indicatori utilizzabili ai fini di valutare lo 
stato di qualità ambientale del territorio comunale sul quale insiste lo Strumento di Pianificazione in 
oggetto di analisi (PRG):  
1 - Distribuzione delle principali tipologie di habitat  
2 - Status di tipi di habitat protetti   
3 - Tipo e superficie degli habitat della direttiva habitat   
4 - Densità delle infrastrutture di comunicazione sulle aree protette  
5 - Pressione antropica sulle aree protette  
6 - Pressione da urbanizzazione sulle aree protette  
7 - Pressione da popolamento sulle aree protette 
8 - Dispersione delle aree protette   
9 - Frammentazione da urbanizzazione per le aree protette: 
10 - Frammentazione da strade per le aree protette 
11 - Diversità paesistica per le aree protette 
12 - Indicatore di eterogeneità di paesaggio (Shannon) 
13 - Uso del suolo suddiviso per categorie di copertura 
 
 
 
 
 
 
1 -Distribuzione delle principali tipologie di habitat  
Codice – CON-1008  

Tema - T12 
DPSIR - S 

Descrizione 

Mappa e descrizione degli habitat naturali presenti sul territorio nazionale.  
Metodi di misura 

Per realizzare questo indicatore si possono utilizzare i dati che sono stati raccolti nell'attività 
preliminare di ricerca per larealizzazione della Carta della Natura. Durante questa ricerca sono stati 
individuati 48 grandi sistemi presenti in Italia denominati "sistemi di paesaggio", all' interno dei quali 
sono stati descritti i principali tipi di habitat naturali presenti. La descrizione è stata effettuata 
attraversi l'utilizzo del manuale Corine Biotopes 
Scopo 

Visualizzare le potenzialità del territorio rispetto alla possibilità di garantire la conservazione e la 
valorizzazione degli aspetti naturalistici. 
Unità di misura  

numero siti, ha 

Livello geografico di dettaglio  

Regionale 

Possibile rappresentazione 

Mappa 
Documento di riferimento Riferimento normativo  

EU - SER 98 No. 3.6.3  
L. 394/91 legge quadro sulle aree protette; D. P. R. 8 settembre1997, n. 357 Regolamento per 
l'attuazione della "Direttiva habitat" 
Limiti dell'indicatore 
I dati raccolti spesso si riferiscono soltanto al territorio delle  aree protette 
Metodo di elaborazione 

Dati: Elenco delle diverse tipologie di habitat considerate; Estensione e georeferenziazione delle aree 
in cui si trovano i diversi tipi di habitat. Elaborazione: Assegnazione di un codice per ogni categoria di 
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habitat e costruzione di una tabella collegata ad una mappa georeferenziata utilizzando i dati 
reperiti. 
Sorgenti di dati 

Ministero Ambiente - Dip. Servizi Tecnici Nazionali:carta delle aree protette e dei sistemi di 
paesaggio. 
 
2 - Status di tipi di habitat protetti 
Codice – CON-1009 

Tema - T12 
DPSIR - S 

Descrizione 

Fornire un parametro che metta in evidenza la funzionalità degli habitat, individuati dalla Direttiva 
Habitat, presenti sul territorio nazionale, considerando la presenza o meno di specie faunistiche di 
pregio, in particolare appartenenti all’avifauna. 
Metodi di misura 

Documentazione proveniente dai censimenti faunistici per i dati relativi alla fauna presente e dalla 
compilazione di schede per i dati relativi alla lista delle aree con provvedimento di tutela. I dati 
necessari si riferiscono a: estensione, georeferenziazione e tipo di habitat protetto (individuato ai 
sensi della Direttiva habitat quindi denominato SIC) presente in ogni regione e n° e specie di uccelli 
presenti sull'area. 
Scopo 

Tramite questo indicatore dovrebbe essere rappresentata la condizione attuale di un habitat 
protetto considerando la presenza o meno di specie faunistiche di pregio. 
Livello geografico di dettaglio  

Parchi, riserve naturali 
Possibile rappresentazione 

Rapporto, grafico 
Documento di riferimento  

Dobris+3/96 No. 8.07 

Riferimento normativo  

Legge 394/91, D. P. R. 8 settembre 1997, n.357 
Limiti dell'indicatore 
Presenza dei piani faunistici regionali. 
Metodo di elaborazione 

Applicare ad ogni sito l’indice di valore faunistico (Boano, Cucco, Malacarne, 1997): esso viene 
calcolato basandosi sugli indici di rarità della varie specie di uccelli riportati sull’Altante degli uccelli 
nidificanti in Italia (INFS), che vengono sommati tra loro e costituiscono il valore faunistico globale 
relativo ad una determinata area.  
Se ci si riferisce invece ad un ristretto numero di siti, e si dispone di dati relativi ai censimenti degli 
individui delle varie specie presenti su queste aree, la misurazione dello status può essere effettuata 
mediante l’applicazione dell’Indice di Shannon: I= - SIpilog2pi dove pi=ni/N = proporzione di individui 
della i-esima specie, N= numero totale di specie; che fornisce l’indice di biodiversità su un 
determinato sito. 
Sorgenti di dati 

Lista delle aree con provvedimento di tutela - CNR - Gruppo di Studio sulle Aree Protette; Regioni - 
piani faunistici regionali e provinciali 
 
3 - Tipo e superficie degli habitat della direttiva habitat   
Codice – CON-1016 

Tema - T12 
DPSIR - R 
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Descrizione 

Si censiscono e si valuta la superficie degli habitat elencati nell'Allegato I della direttiva Habitat 
presenti sul territorio nazionale. 
Metodi di misura 

Censimento sulla base dall'Allegato I della direttiva Habitat. 
Scopo 

Valutare la tipologia e la superfice del territorio nazionale occupata dagli habitat elencati 
nell'allegato I della direttiva Habitat 
Unità di misura  

numero, mq 

Livello geografico di dettaglio  

Nazionale  
Possibile rappresentazione 
Tabelle, eventualmente per i 9 principali raggruppamenti di habitat è possibile una rappresentazione 
con istogramma in pila. Produzione di mappe se il dato è georeferenziabile. 
Riferimento normativo  

Dir. 92/43/CEE del 21/05/92, Dir. 97/62/CEE, D.P.R: n.357 del 8/9/97 
Metodo di elaborazione 

Dall'Allegato 1 della Direttiva Habitat si estraggono gli habitat presenti in Italia e si censiscono tutti 
quelli esistenti, georeferenziandoli e misurandone la superficie. 
Sorgenti di dati 

Ministero Ambiente, ETC/NC 
 
4 - Densità delle infrastrutture di comunicazione sulle aree protette 
Codice – CON-3009 

Tema - T14 
DPSIR - P 

Descrizione 

Si valutano i chilometri di ferrovie e strade suddivise per le diverse tipologie. 
Metodi di misura 

Elaborazioni a parire da dati esistenti. 
Scopo 

L'indicatore considera la pressione generata dalla presenza di infrastrutture di comunicazione sul 
territorio delle AP 
Unità di misura  

Km e Kmq  
Livello geografico di dettaglio 

Singola Area Protetta 

Possibile rappresentazione 
Istogramma in pila riportante in ascissa l'aggregato territoriale di interesse e in ordinata i Km di 
strade scomposti nelle 5 categorie (comunali, provinciali…). 
Limiti dell'indicatore 
L'indicatore acquista maggiore significatività utilizzando informazioni georeferenziate. 
Metodo di elaborazione 

Si contano i Km delle diverse infrastrutture di comunicazione rispetto alla superficie delle AP. 
Elaborazione: (Km strade comunali+Km strade provinciali+Km strade statali+Km autostrade+Km 
ferrovia) / Kmq 
Sorgenti di dati 

Uffici cartografici regionali, IGM 
 
5 - Pressione antropica sulle aree protette  
Codice – CON-3016 
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Tema - T14 
DPSIR - P 

Descrizione 

Indicatore generale che stima la pressione antropica sulle aree protette generata 
dall'urbanizzazione, il popolamento e dalle attività economiche. 
Metodi di misura 

Si utilizzano i dati ricavati dagli indicatori: Pressione da attività economiche sulle aree protette, 
Pressione da popolamento sulle aree protette, Pressione da urbanizzazione sulle aree protette. 
Scopo 

Indicatore ricavato dalla somma di indicatori specialistici: Pressione da attività economiche sulle aree 
protette, Pressione da popolamento sulle aree protette, Pressione da urbanizzazione sulle aree 
protette. 
Unità di misura 

Kmq, numero 

Possibile rappresentazione 
Modalità possibili: 
 1. Istogramma con il valore dell'indicatore in ordinate e con aggregati territoriali (es. regioni) sulle 
ascisse; 
 2. Cartografica, es. mappa d'Italia con le regioni colorate secondo la pressione antropica, con 
relativa legenda sulla scala dei colori. 
Limiti dell'indicatore 
L'indicatore raggruppa i dati calcolati da altri indicatori specialistici, per cui è possibile che si 
sommino anche eventuali errori. 
Metodo di elaborazione 

Per ogni fattore di pressione (urbanizzazione, popolamento e attività economiche) si costruisce una 
scala suddividendola in 5 classi di intensità. Sommando le risultanti per ciascun fattore si ottiene il 
valore dell'indicatore, a sua volta suddivisibile in 5 classi di pressione facilmente rappresentabili. 
La pressione da urbanizzazione è data da: sup. edificata/sup. dell'aggregato territoriale dell'area 
protetta * 100. 
La pressione da popolamento è data da: abitanti/kmq. La pressione da attività economiche è data 
da: addetti/Kmq. 
Sorgenti di dati 

Uffici tecnici comunali, ISTAT 
 
6 - Pressione da urbanizzazione sulle aree protette  
Codice – CON-3001 

Tema - T14 
DPSIR - P 

Descrizione 

Considera l'area edificata rispetto alla superficie dei comuni sui quali ricadono le aree protette. 
Metodi di misura 

Elaborazione a partire da dati esistenti. 
Scopo 

Si vuole valutare la pressione esercitata dall'urbanizzazione sulle aree protette. 
Unità di misura  

% 

Livello geografico di dettaglio  

Aggregato territoriale  dell'area protetta 

Possibile rappresentazione 

Tabella e grafico rappresentante la % di territorio edificato rispetto alla superficie dell'aggregato 
territoriale occupato dall'area protetta 
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Limiti dell'indicatore 
L'indicatore non è in grado di distinguere i diversi tipi di edificati (es. residenziale piuttosto che 
industriale) i quali provocano pressioni di diverso peso. 
Metodo di elaborazione 

(Superficie edificata/superficie dell'aggregato territoriale dell'area protetta)*100. 
Sorgenti di dati 

Uffici tecnici comunali; Elenco ufficiale Aree protette del Ministero Ambiente; Lista delle Aree con 
Provvedimento di tutela del Gruppo Studio Aree Protette del CNR. 
 
7 - Pressione da popolamento sulle aree protette 
Codice – CON-3002 

Tema - T14 
DPSIR - P 

Descrizione 

L'indicatore considera la pressione derivante dalla presenza di popolazione negli aggregati territoriali 
occupati dalle aree protette. 
Metodi di misura 

Elaborazione da dati esistenti 
Scopo 

Si vuole valutare la pressione sulle aree protette esercitata dal popolamento. 
Unità di misura 

abitanti/kmq 

 Livello geografico di dettaglio 

Aggregato territoriale  dell'area protetta 

 Possibile rappresentazione 

Tabella e grafico riportante in ascisse il numero di abitanti negli aggregati teritoriali occupati dall'AP 
e in ordinate i Kmq dell'AP. 
Metodo di elaborazione 

Abitanti / kmq  
Sorgenti di dati 

ISTAT 
 
8 - Dispersione delle aree protette 
Codice – CON-3024 

Tema - T14 
DPSIR - S 

Descrizione 

Indica direttamente la distribuzione delle aree protette nel territorio di riferimento. 
Metodi di misura 

Elaborazioni numeriche a partire da dati esistenti. 
Scopo 

Valutare la dispersione globale delle AP (Aree a protezione diretta) sul territorio nazionale e 
indirettamente la possibilità di collegamenti tra le diverse aree protette 
Unità di misura 

numero 

 Livello geografico di dettaglio 

Regionale 

 Possibile rappresentazione 

Tabelle e relativi grafici 
Documento di riferimento 

Carta della Natura Elenco ufficiale delle aree protette, Ministero dell'Ambiente, 1997 
 Limiti dell'indicatore 
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E' il limite proprio di qualsiasi indicatore topologico. 
Metodo di elaborazione 

Calcolo della prossimità delle macchie (cioè delle AP). Si tratta di un metodo topologico definito dalla 
formula D = ni / (nij), dove D è l'indice di dispersione e ni è il numero di celle del tipo i adiacenti alle 
macchie (coincidenti nel nostro caso con le AP) e nij è il numero di celle complessive in cui è stato 
suddiviso il territorio nazionale. 
Sorgenti di dati 

Ministero dell'Ambiente, regioni, province, enti parco, Centro Europeo di Documentazione sulla 
Pianificazione dei Parchi Naturali (CED PPN-Politecnico di Torino). 
 
9 - Frammentazione da urbanizzazione per le aree protette:  
Codice – CON-3012 

Tema - T14 
DPSIR - I 

Descrizione 

Incidenza della superficie urbanizzata (CORINE) rapportata alla superficie territoriale a livello delle 
singole AP, delle regioni e delle province. 
Metodi di misura 

Utilizzo coperture CORINE Landcover. 
Scopo 

Valutare l'incidenza della superficie urbanizzata sulla superficie delle AP. 
Unità di misura  

numero 

Livello geografico di dettaglio  

Provinciale 

Possibile rappresentazione 

Mappe e diagrammi 
Metodo di elaborazione 

Calcolo del rapporto tra la superficie urbanizzata e la superficie della singola AP o dell'aggreagto di 
AP a livello regionale o provinciale. 
Sorgenti di dati 

CORINE Landcover, Ministero dell'Ambiente, Servizio Conservazione della Natura 
 
10 - Frammentazione da strade per le aree protette 
Codice – CON-3025 

Tema - T14 
DPSIR - I 

Descrizione 

Rapporto tra la lunghezza della rete stradale e la superficie del territorio interessato. 
Metodi di misura 

Calcolo della lunghezza delle diverse tipologie di strade. 
Scopo 

Valutareil ivello di frammentazione prodotto dal reticolo stradale. 
Unità di misura 

km/kmq 

 Livello geografico di dettaglio  

Aggregato di comuni  interessati dalle AP 
Possibile rappresentazione 

Mappe, grafici e istogrammi statistici. 
Documento di riferimento  

Carte stradali TCI 
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Limiti dell'indicatore 

E' necessario differenziare le strade per classi funzionali 
Metodo di elaborazione 

Calcolo del rapporto tra lunghezza del reticolo stradale e le superfici considerate. 
Sorgenti di dati 

Touring Club Italiano, GPS, carte della viabilità. 
 
11 - Diversità paesistica per le aree protette 
Codice – CON-3026 

Tema - T14 
DPSIR - S 

Descrizione 

Si intende la diversità all'interno delle singole AP (sensu Shannon) riferita al numero di tipi di uso del 
suolo affini rilevati da CORINE. 
Metodi di misura 

Elaborazione di coperture di CORINE Landcover. 
Scopo 

Quantificare la diversità paesistica sul territorio delle AP 
Unità di misura  

numero 

Livello geografico di dettaglio  

Singola AP 

Possibile rappresentazione 

Numerica 
Documento di riferimento  

CORINE Landcover 
Limiti dell'indicatore 

Considerare le diverse tipologie di urbanizzazione. 
Metodo di elaborazione 

Calcolo dell'indice di Shannon riferito al numero di tipi di usi del suolo CORINE a livello delle singole 
AP. La diversità è calcolata con la seguente formula H= -somma((Pk)log2 (Pk) dove (Pk) è la 
proporzione del tipo k di ecotopo (con k da 1 a m) rispetto all'ecomosaico e m è il numero di ecotopi 
presenti. Si procede quindi alla valutazione statistica degli indici di diversità delle singole AP tramite 
analisi multivariata. 
Sorgenti di dati 

CORINE Landcover; Elenco ufficiale Aree protette del Ministero Ambiente; Lista delle Aree con 
Provvedimento di tutela del Gruppo Studio Aree Protette del CNR 
 
12 - Indicatore di eterogeneità di paesaggio (Shannon) 
Codice – CON-5008 

Tema - T16 
DPSIR - S 

Descrizione 

L'eterogeneità di un paesaggio è data dalla copresenza di elementi naturali ed antropici. La presenza 
di elementi antropici crea barriere, più o meno permeabili, al libero flusso di animali e nutrienti e 
contemporaneamente un degrado ecologico del paesaggio che si accompagna, se ci si riferisce 
all'espansione urbana attuale, anche ad un degrado visivo. 
Metodi di misura 

Applicazione dell'indice di Shannon ai vari elementi dell'ecotessuto. Le C.T.R. devono essere 
integrate definendo su basi morfologiche le aree di intervisibilità (unità di paesaggio percettivo). 
Scopo 

Valutare deduttivamente il grado di salute ecosistemica e indirettamente la qualità visiva. 
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Unità di misura  

numero 

Livello geografico di dettaglio  

Unità di paesaggio 

Possibile rappresentazione 

Carte tematiche, tabelle e istogrammi 
Limiti dell'indicatore 

E' un indicatore significativo se accoppiato ad altri indicatori (per esempio "Diversità paesistica"). 
Metodo di elaborazione 

Dall'uso del suolo, e quindi dai vari tipi di occupazioni si può individuare l'eterogeneità dei diversi 
elementi e quindi applicare la formula di Shannon anche in modo informatico. L'indice è applicato ai 
vari elementi dell'ecotessuto (uso del suolo) naturali e artificiali (cfr. Descrizione) e perciò 
eterogenei. 
Formula: - Sommatoria (da s a k=1) Pklogn Pk dove: 
s= n° tipi di elementi osservati 
K= 1 = l'elemento dello stesso tipo di quelli considerati 
Pk = la % di presenza di un elemento di tipo k nell'ecomosaico 
Sorgenti di dati 

Uffici cartografici regionali, C.T.R. . 
 
13 - Uso del suolo suddiviso per categorie di copertura 
Codice – CON-5002 

Tema - T16 
DPSIR - S 

Descrizione 

Carta rappresentante l'articolazione degli ambienti agricoli e degli areali a naturalità diffusa suddiviso 
per categorie di 
copertura ( arabile, prati e pascoli, zone naturali). 
Metodi di misura 

Fotointerpretazione satellitare e validazione 
Scopo 

Individuare e classificare l'assetto territoriale ed ambientale 
Unità di misura 

ha 

 Livello geografico di dettaglio  

Maglia di rilevamento di 25 ha 
Possibile rappresentazione 

Cartografie di uso del suolo, mappe e istogrammi 
Documento di riferimento  

Eu-ser98 No. 2.4.1 

Riferimento normativo  

L.N. 6 dic 1991, n. 394 
Metodo di elaborazione 

Redazione di un elenco comprendente l'estensione delle diverse tipologie di copertura del suolo sul 
territorio nazionale. 
Dati: desumibili da Corine Land Cover 
Sorgenti di dati 

Centro interregionale per le informazioni territoriali – 
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8.6 INDICE DEL CONSUMO DI SUOLO (INDICE DI BIOPOTENZIALITA’) 
 
Il tema della valorizzazione del paesaggio è considerato dall’Assessorato regionale al Territorio, una 
componente fondamentale nelle procedure di valutazione strategica, componente prioritaria per un 
territorio come quello siciliano che, nella corretta gestione del patrimonio ambientale, culturale e 
paesaggistico deve indubbiamente riconoscere una delle principali prospettive di sviluppo 
economico e civile. 
A specifico sostegno del processo di programmazione di Area Vasta, l’Assessorato ha quindi 
dichiarato la disponibilità a condividere il bagaglio di conoscenze e i primi indirizzi di valorizzazione e 
valutazione che scaturiscono dall’attività di pianificazione paesaggistica regionale in corso. 
Il processo di coopianificazione attivato nell’ambito delle procedure di VAS delle singole aree vaste 
per l’elaborazione dei Piani Strategici ha permesso di focalizzare l’attenzione del processo su alcuni 
temi comuni: 
a)  gli indicatori da utilizzare per la costruzione del rapporto Ambientale della VAS devono essere in 
grado di rappresentare in maniera sintetica, misurabile e oggettiva i principali temi del Piano, con 
particolare riferimento alla componente paesaggio. La individuazione di questi indicatori costituisce 
parte del programma degli incontri.  
b) Il Documento programmatico del Piano dichiara di voler avviare, fin dalle prime fasi di costruzione 
del piano, sperimentazioni attraverso azioni esemplari dei propri obiettivi, per lanciare il messaggio 
del metodo attivo e interattivo di funzionamento del futuro Piano: la scelta delle tipologie di azioni e 
della localizzazione delle stesse può diventare uno dei terreni di confronto tra Piano e Aree Vaste. In 
questo modo si consentirebbe alle azioni di avere una maggiore possibilità di finanziamento e alle 
Aree Vaste di condividere gli obiettivi del Piano e sperimentarne la fattibilità in un contesto che può 
amplificare la replicabilità del metodo e contribuire ad un utile e condiviso bilanciamento tra le 
esigenze di tutela del territorio e i programmi di sviluppo. 
 
a) Il rapporto con lo spazio rurale è tema centrale della strategia di tutela e valorizzazione 
delineata dal Piano. Il paesaggio extraurbano, di cui parte rilevante è lo spazio rurale, sta perdendo il 
carattere sottile e profondo che ne fa un luogo eccezionale. Qualunque programma di valorizzazione 
anche a fini turistici deve assumere, pertanto, come elemento centrale la tutela dei caratteri 
originali. 
Un presidio contro la periferizzazione delle campagne, fenomeno rilevante e contrapposto a quello 
della campagna abitata, è per esempio il non accentuare il carattere stagionale di questo abitare. E’ 
importante, ai fini di una strategia reale di tutela e valorizzazione che la popolazione originaria 
rimanga in questi luoghi, che il territorio extraurbano sia attrattivo soprattutto per i residenti, che 
l’uso agricolo sia mantenuto. 
 
INDICATORI PROPOSTI 
• Variazione del numero di case utilizzate solo come “seconde case” negli spazi ruraIi; 

• Variazione della percentuale di popolazione stanziale nelle campagne; 

• Quantità di territorio recuperato alla funzione agricola, anche nella sua accezione contemporanea 

(multifunzione). 

 

b) Un tema strategico per la regione è sicuramente quello della tutela delle risorse idriche, in 
tutte le sue accezione  
di risorsa essenziale al mantenimento degli habitat naturali, utile per la lotta alla desertificazione e 
per il consumo umano, necessaria al sostentamento dell’economia agricola. 
La strategia complessivamente costruita dai Piani esaminati non assume il tema della tutela 
dell’acqua e del suo uso pubblico, come centrale e trasversale. E’ quindi necessario misurare 
l’impatto che gli interventi proposti creano su questa risorsa e quanto contribuiscono alla diffusione 
degli usi sostenibili. 
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INDICATORI PROPOSTI 
· Rinaturalizzazione dei corpi idrici stagionali 

 

c) La perdita della biodiversità è ulteriore tema di riflessione che coinvolge ambiente e 
paesaggio. In alcuni casi gli interventi proposti dai Piani Strategici riguardano il potenziamento della 
rete ecologica regionale, attraverso la riqualificazione e l’ampliamento dei corridoi ecologici, 
associati anche alla costruzione di una rete ciclabile. 
I Piani però non tengono sempre in conto la presenza nel loro territorio delle aree protette regionali, 
dei piani di gestione di SIC e ZPS.  
Ancora meno chiaro il riconoscimento del sistema delle aree umide regionali come elemento 
essenziale per la tutela della risorsa idrica, il mantenimento della biodiversità e le potenzialità di 
mitigazione dei rischi idraulici e dell’inquinamento da fertilizzanti che esse potrebbero rivestire. 
Appare quindi chiaro che gli indicatori proposti devono valorizzare questi aspetti non 
immediatamente riconoscibili della strategia di area Vasta. 
 
INDICATORI PROPOSTI 
• Lunghezza corridoi ecologici 

• Superficie di aree umide riqualificate 

• Diminuzione impatti negativi su aree umide 

• Indice di biopotenzialità territoriale 

 

Questo ultimo indicatore, utilizzato in alcuni Rapporti sullo Stato dell’Ambiente di altre regioni 
(Emilia Romagna ad esempio) può apparire complesso, in quanto è basato sulla disponibilità di una 
carta sull’uso del suolo. L’indice è in ogni caso indicativo dell’incremento o della diminuzione della 
biodiversità negli spazi urbani ed extraurbani. Si propone di seguito il dettaglio sulle modalità di 
calcolo di tale indicatore. 

 
 
Il Btc (Indice di Biopotenzialità Territoriale), è un indicatore dello stato del metabolismo energetico 
dei sistemi vegetali, ed è in grado di effettuare una lettura delle trasformazioni del territorio ed in 
particolare dello stato di antropizzazione dello stesso. Attraverso questo indicatore è possibile 
valutare se il cambiamento del paesaggio è positivo o negativo attraverso un confronto tra la 
situazione esistente e i dati storici precedenti, oppure è possibile confrontare un dato comunale, col 
dato provinciale o di un’area vasta. 
La Biopotenzialità Territoriale è fondamentalmente una funzione di stato che dipende in modo 
principale dai sistemi vegetali e dal loro metabolismo, permettendo di confrontare quali 
quantitativamente ecosistemi e paesaggi. Ad ogni ambito omogeneo è stato attribuito una classe di 
biopotenzialità.  
L’indice di Biopotenzialità è un indice complesso che rappresenta la capacità di un ecosistema di 
conservare e massimizzare l'impiego dell'energia e viene espresso in Mcal/mq/anno. 
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Questo indice permette di confrontare scenari temporali diversi, definendo ambiti territoriali 
omogenei. Il bilancio tra gli scenari rappresenta l'evoluzione/involuzione del paesaggio preso in 
esame, in  relazione al grado di conservazione, recupero o "trasformazione sostenibile". 
Per l’ambito specifico del Comune di Randazzo, è stata avviata una prima sperimentazione circa 
l’impiego del Btc per la determinazione, secondo un metodo empirico, di un ulteriore indice sintetico 
di sostenibilità territoriale per la verifica di condizioni di equilibrio del metabolismo energetico dei 
sistemi che insistono su porzioni specifiche di suolo. 
 
 
 
Unita’ e definizioni 
Mcal/mq di territorio per tipologia di uso 
 
Metodi di misura 
Calcolo della superficie per singola area di destinazione d’uso in mq. 
 
Metodi di elaborazione 
Somma delle singole aree per destinazione d’uso per comune o macroarea e moltiplicazione per il 
valore di Btc unitario corrispondente. Ad ogni tipologia di uso corrisponde un valore di 
biopotenzialità unitario. Moltiplicando il Btc unitario per le differenti superfici d’uso del suolo, si 
ottiene il valore di biopotenzialità dell’area in esame. 
 
Documenti e dati di riferimento 
Carta dell’uso del suolo derivata da Carta Natura – riprodotta da foto aeree; 
Fondamenti di Ecologia del Paesaggio, Ingegnoli 1992. 
 
Metodo di calcolo 
Le classi individuate per l’ecotessuto mediterraneo (Ingegnoli, 1992) sono: 
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Partendo dalla cartografia dell’Uso del Suolo del territorio comunale, si è proceduto attribuendo ad 
ogni ecotessuto una classe di Btc e il relativo valore, come da schema precedente. 
 
In seguito, per ogni Classe, è stato attribuito un punteggio positivo o negativo: 

 
 

8.7 IL PIANO DI MONITORAGGIO  
 

Il piano di monitoraggio, oltre a considerare quanto previsto dall’art. 10 della Direttiva 42/2001/CE, 
della bozza di linee guida del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, inevitabilmente, 
segue un iter che ripercorre la “tipicità” della Variante al piano e del suo schema strategico/ 
strutturale, sia rispetto agli obiettivi in essi contenuti che alla tempistica di attuazione. 
Questa complessità ci porta alla definizione di un piano di monitoraggio che solva le problematiche 
incontrate in fase di valutazione, sia dal punto di vista del reperimento del dato scientifico, sia 
rispetto ai rapporti interni delle scelte strategiche considerate e alla loro diversa tempistica di 
attuazione. 
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8.8 L’INDIVIDUAZIONE DEI SIC IN ITALIA 

L'Italia, dal 1995 al 1997, ha individuato sul territorio nazionale le aree proponibili come SIC 
attraverso il programma "Bioitaly" (cofinanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del 
programma LIFE Natura 1994) stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - 
Direzione per la Conservazione della Natura e le Regioni e Province autonome. Queste ultime si sono 
avvalse della collaborazione scientifica della Società Botanica Italiana (SBI), dell'Unione Zoologica 
Italiana (UZI) e della Società Italiana di Ecologia (SItE) mediante propri referenti regionali che hanno 
coordinato l'attività dei numerosi rilevatori di campo. L'Italia ha trasmesso i propri dati alla 
Commissione Europea il 30 giugno 1997, nei termini previsti. Successivamente ha preso avvio lo 
svolgimento dei cosiddetti seminari biogeografici, incontri tecnici tra Stati membri e Commissione 
europea, durante i quali vengono verificate le liste di habitat e specie presenti e valutata la 
sufficienza dei siti presentati per la tutela complessiva dell'habitat o della specie a livello 
comunitario. La banca dati informatizzata, le schede cartacee Natura 2000 e le relative cartografie 
sono disponibili presso le Amministrazioni regionali competenti e presso la Direzione Conservazione 
della Natura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. 
 

OBIETTIVI 

L’obiettivo del presente studio è quello di valutare la possibile incidenza delle previsioni del 
P.G.T.U. del Comune di Acireale sui Siti di Interesse Comunitario e Zone di protezione Speciale 
interne all’area comunale, ubicati nella provincia di Catania.  

Per quanto attiene alle componenti naturalistiche la valutazione degli impatti è stata 
approfondita puntualmente sull’intera area dei SIC/ZPS e, lì dove necessario, su talune aree limitrofe.  

 
Ricadenti nel territorio di Acireale (CT): 
ITA070004 - Timpa di Acireale – zsc   
Ricadente nel Territorio di Acicastello (CT) 
ITA070006 - Isole dei Ciclopi - sic 

 
L’indagine sugli habitat e sulle componenti flora e fauna è stata  anch’essa concentrata sul territorio 
interessato dai Siti di Interesse Comunitario e Zone di protezione Speciale ITA070004 - Timpa di 
Acireale – zsc  ricadente nell’area comunale. 
L’obiettivo dell’analisi è stato indirizzato all’identificazione degli habitat, degli ecosistemi naturali 
e dei neoecosistemi, in cui è stato possibile accertare particolari elementi di pregio naturalistico ed 
alla mitigazioni e/o esclusione di ulteriori possibili effetti negativi diretti o indiretti a carico del 
territorio vincolato.  

La metodologia di lavoro ha richiesto la raccolta d’informazioni bibliografiche, di dati 
naturalistici, e la consultazione della scheda del SIC/ZPS. Inoltre si è ritenuto opportuno redigere una 
carta della vegetazione/habitat del territorio comunale nella quale oltre ad essere evidenziate le 
tipologie vegetali sono riportati gli habitat natura 2000 corrispondenti alle singole associazioni. Nella 
stesura della carta ci sì è basati oltre che su dati bibliografici anche sulla consultazione dello Studio 
Agricolo Forestale e dei suoi elaborati. 
 

Siti d’Importanza Comunitaria e Zone di Protezione speciale  presenti in Sicilia 
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8.8.1 ASPETTI LEGISLATIVI 

Nel DM 3 aprile 2000 del Ministero dell’Ambiente sono individuate le Zone di Protezione 
Speciale (ZPS) designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE, nota come direttiva Uccelli, ed i Siti di 
Importanza Comunitaria (SIC) ai sensi della direttiva 92/43/CEE, la cosiddetta direttiva Habitat, in 
parte coincidenti tra loro e con aree protette già istituite. Attualmente i SIC sono proposti alla 
Commissione Europea, e al termine dell'iter istitutivo saranno designati come ZSC (Zone Speciali di 
Conservazione). La direttiva “Habitat”, relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
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seminaturali e delle specie di flora e fauna selvatiche rare e minacciate a livello comunitario, prevede 
la creazione della “Rete Natura 2000”, con lo scopo di contribuire a salvaguardare la biodiversità 
mediante attività di conservazione non solo all’interno delle aree che costituiscono la rete Natura 
2000, ma anche attraverso misure di tutela diretta delle specie la cui conservazione è considerata un 
interesse comune di tutta l’Unione Europea. Il recepimento della direttiva è avvenuto in Italia nel 
1997 attraverso il Regolamento D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 modificato e integrato dal D.P.R. 12 
marzo 2003, n. 120. Più in generale la direttiva Habitat ha l’obiettivo di conservare gli habitat naturali 
(quelli meno modificati dall’uomo) e quelli seminaturali (come le aree ad agricoltura tradizionale, i 
boschi utilizzati, i pascoli, ecc.), riconoscendo così l’alto valore, ai fini della conservazione della 
biodiversità a livello europeo, di tutte quelle aree nelle quali la secolare presenza dell’uomo e delle 
sue attività tradizionali ha permesso il mantenimento di un equilibrio tra uomo e natura. Alle aree 
agricole ad esempio sono legate numerose specie animali e vegetali ormai rare e minacciate per la 
cui sopravvivenza è necessaria la prosecuzione e la valorizzazione delle attività tradizionali, come il 
pascolo o l’agricoltura non intensiva. I Siti di Importanza Comunitaria (SIC) attuali sono preordinati a 
costituire le ZSC ai sensi della direttiva. La direttiva Habitat ha creato per la prima volta un quadro di 
riferimento per la conservazione della natura in tutti gli Stati dell’Unione; non è, però, il primo 
strumento normativo comunitario che si occupa di conservazione della diversità biologica. È del 
1979, infatti, un’altra importante direttiva, che rimane in vigore e si integra all’interno delle 
previsioni della direttiva Habitat, la cosiddetta “direttiva Uccelli” (79/409/CEE) concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici. Anche questa prevede da una parte una serie di azioni in favore 
di numerose specie di uccelli, rare e minacciate a livello comunitario e dall’altra l’individuazione da 
parte degli Stati membri dell’Unione di aree da destinarsi alla loro conservazione, le cosiddette ZPS. 
Già a suo tempo dunque la direttiva Uccelli ha posto le basi per la creazione di una prima rete 
europea di aree protette, in quel caso specificamente destinata alla tutela delle specie minacciate di 
uccelli e dei loro habitat. 

8.8.2 RIFERIMENTI NORMATIVI 

Lo stato italiano, ha recepito la Direttiva Habitat con il DPR 8 settembre 1997 n. 357 “Regolamento 
recante attuazione della Direttiva 92/43/CE relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” e con il D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120 
“Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 
settembre 1997, n. 357”. Nel DPR 357 vengono definiti gli elenchi delle aree speciali di conservazione 
e delle specie faunistiche e vegetali poste sotto tutela in Italia, le linee fondamentali di assetto del 
territorio, le direttive per la gestione delle aree di collegamento ecologico funzionale, che rivestono 
primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche. La legislazione nazionale prescrive all’art. 5 del 
D.P.R. 357/97 che si attivi un procedimento di valutazione d’incidenza nei casi in cui un’opera o 
intervento possa avere un’incidenza significativa sui siti di importanza comunitaria (SIC) o sulle zone 
di protezione speciale (ZPS), così come definite dalle direttive 92/43/CEE o 79/409/CEE. L’art. 6 del 
D.P.R. 120/03 ha modificato il testo originale dell’art. 5 del D.P.R. 357/97 introducendo la possibilità 
che per le opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) la procedura per la Valutazione 
di Incidenza sia espletata contestualmente a 

quest’ultima. A tale fine lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) deve riportare i contenuti 
previsti dall’Allegato G del D.P.R. 357/97. In particolare, l’articolo 5 del D.P.R. 357 definisce a livello 
generale la procedura a cui tutte le regioni e le province autonome devono adeguarsi. Qualora la 
realizzazione di nuove opere, piani o progetti interferisca anche solo parzialmente con un Sito di 
Importanza Comunitaria (SIC) si rende necessaria una valutazione dell’incidenza degli interventi 
previsti rispetto alle caratteristiche ecologiche del Sito e agli obiettivi di conservazione prefissati. La 
realizzazione delle attività presentate in sede di Valutazione di Incidenza può essere autorizzata dalla 
Autorità Competente, se ne viene dimostrata la compatibilità ambientale. L’articolo 5 prevede 
inoltre che: “Qualora nonostante le conclusioni negative della Valutazione di Incidenza sul sito e di 
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mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o progetto debba essere realizzato per motivi 
imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le 
Amministrazioni Competenti adottano ogni misura compensativa necessari a garantire la coerenza 
globale della rete “Natura 2000” e ne danno comunicazione al Ministero dell’Ambiente per le finalità 
di cui all’art. 13.”. L’articolo 5 comma 10 invece prevede che: “Qualora nei siti ricorrano tipi di 
habitat naturali e specie prioritari il piano o il progetto di cui sia stata valutata l’incidenza negativa 
sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze 
connesse con la salute dell’uomo e la sicurezza pubblica o con esigenze di primaria importanza per la 
gente, ovvero, previo parere della Commissione Europea, per altri motivi imperativi di rilevante 
interesse pubblico”. 

A livello regionale con la legge n. 14 del 9 Agosto 1988, la Regione Siciliana si è dotata, con 
notevole anticipo rispetto alla situazione nazionale, di uno strumento legislativo volto al riequilibrio 
territoriale ed alla tutela dell’ambiente con la istituzione di Parchi e Riserve Naturali. La norma 
classifica le aree protette, ne distingue il regime di protezione e tutela, le modalità di fruizione e 
getta le premesse per la loro gestione. L’iniziale approccio della legge può oggi apparire superato in 
quanto volto più alla conservazione del paesaggio e del territorio, principalmente minacciato dai 
problemi dell’abusivismo edilizio. Non esistono invece leggi regionali che recepiscano il D.P.R. 
357/97; l’elenco dei SIC e delle ZPS contenuto nel DM 03/04/00 è stato recepito e diffuso 
dall’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Sicilia tramite comunicazione 
pubblicata sul GURS 57/00. 

Si elencano in sintesi le principali direttive a livello comunitario, statale e regionale. 
▪ Direttive comunitarie: 

- Direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 Direttiva del Consiglio concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici G.U.C.E. n. L 103 del 25 aprile 1979; 

- Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 Direttiva del Consiglio relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche 
G.U.C.E . n. L 206 del 22 luglio 1992; 

- Direttiva 94/24/CE del 8 giugno 1994 Direttiva del Consiglio che modifica l’allegato II 
della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici G.U.C.E . 
n. L 164 del 30 giugno 1994; 

- Direttiva 97/49/CE del 29 luglio 1997 Direttiva della Commissione che modifica la 
direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici 
G.U.C.E. L 223 del 13 agosto 1997; 

- Direttiva 97/62/CE del 27 ottobre 1997 Direttiva del Consiglio recante adeguamento al 
progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche 
G.U.C.E. L 305 dell’8 novembre 1997. 

▪ Normativa statale: 
- D.P.R., 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 

92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché 
della flora e della fauna selvatiche”; 

- Decreto Ministeriale, 20 gennaio 1999, “Modificazioni degli allegati A e B del decreto 
del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, in attuazione della direttiva 
97/62/CE del Consiglio, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della 
direttiva 92/43/CEE”; 

Decreto Ministeriale, 3 aprile 2000, “Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di 
protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE”; 

- D.P.R., 1 dicembre 2000, n.425, “Regolamento recante norme di attuazione della 
direttiva 97/49/CE che modifica l’allegato I della direttiva 79/409/CEE, concernente la 
protezione degli uccelli selvatici”; 

- D.P.R., 12 marzo 2003, n. 120 “Regolamento recante modifiche e integrazioni al 
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decreto del presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente 
attuazione alla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”. 

▪ Normativa regionale: 
- L.R. 47/88: “Norme per l’istituzione nella Regione Siciliana di Parchi e Riserve 

Naturali”. 
- Comunicazione pubblicata sul G.U.R.S. n. 57/00: “Elenco dei siti di importanza 

comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive nn. 
92/43/CEE e 79/409/CEE”; 

- Circolare A.R.T.A./Servizio 2 V.A.S. - V.I.A. prot n°3194 del 23/1/2004 – disposizioni in 
ordine all’acquisizione della valutazione d’incidenza  di cui all’art. 5, comma 1, del 
D.P.R. n. 357/97, relativamente a tutti gli strumenti urbanistici e di programmazione 
territoriale, i quali devono tenere conto della valenza naturalistica ed ambientale dei 
proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e 
per effetto della previsione dell’art. 6 del medesimo D.P.R., delle Zone di Protezione 
Speciale (ZPS); 

- Direttiva A.R.T.A. – Dipartimento Regionale Urbanistica - prot.459 del 07/06/04; 
- Decreto Assessorato del Territorio e dell'Ambiente 21 febbraio 2005: “Elenco dei siti di 

importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale ricadenti nel territorio 
della Regione, individuati ai sensi delle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE”. 

- Decreto Assessorato del Territorio e dell'Ambiente 30 marzo 2007: Prime disposizioni 
d’urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi 
dell’art.5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997, n.357 e successive modifiche ed 
integrazioni. 

- Decreto Assessorato del Territorio e dell'Ambiente 3 aprile 2007: Disposizioni sulle 
“aree naturali protette”. 

- Legge 8 maggio 2007 n13. Disposizioni in favore dell’esercizio di attività economiche in 
siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale. Norme in materia di 
edilizia popolare e cooperativa. Interventi nel settore del turismo. Modifiche alla legge 
regionale n.10 del 2007. 

 

8.8.3  VALUTAZIONE QUANTITATIVA E QUALITATIVA DEGLI IMPATTI INDOTTI  

Il censimento delle specie faunistiche, rilevate nell’area di indagine, e lo studio delle relazioni 

emergenti in seguito alla considerevole frammentazione del paesaggio naturale ad opera delle 

attività antropiche sul  territorio, permettono di affermare che buona parte della fauna, presente 

nell’area, mostra una elevata adattabilità comportamentale alla presenza dell’uomo e alle sue 

attività. L’etologia di talune entità faunistiche è da ricercare nel fatto che si tratta di specie 

caratterizzate da ampia diffusione nel territorio regionale e nazionale, nonchè da elevata adattabilità 

alle trasformazioni in atto negli ambienti naturali, causati dall’incremento dello sviluppo urbanistico 

ed industriale, particolarmente accentuato in alcune aree della Sicilia. 

L’incalzare di questa politica territoriale ci pone di fronte ad una situazione veramente 

mutevole nei confronti della tutela del patrimonio naturalistico che rischia profonde modificazioni a 

causa di un processo di industrializzazione in continua  espansione e competizione con le 

componenti naturali degli ambienti in cui si alterano i delicati equilibri ecosistemici. Ci sembra però 

quanto mai opportuno, quanto del resto già evidenziato nelle pagine precedenti e accertato per 

l’area in esame, che un certo numero di esemplari della fauna  mettono in atto  dei meccanismi di 
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adattamento, che gradualmente consentono loro di rispondere adeguatamente ai cambiamenti del 

loro habitat. Non è difficile constatare come talune entità faunistiche riescono a trarre vantaggio 

dalla presenza dell’uomo sul territorio, che involontariamente incrementa le fonti di alimentazione 

con gli accumuli di rifiuti in prossimità dei centri abitati. Dall’indagine da noi condotta si evince, 

nell’area interessata  dal progetto, una incipiente trasformazione del condizioni del territorio e delle 

sue intrinseche condizioni ecologiche, pertanto ne consegue un’alterazione delle cenosi vegetali che, 

nel complesso ecosistemico delle aree umide, non assolve al compito di garantire adeguatamente un 

sicuro rifugio per la nidificazione, ma rappresenta solamente una zona di sosta temporanea per 

l’avifauna migratoria. Le osservazioni condotte mostrano, comunque, una frequenza ed una 

quantità, del contingente faunistico, caratterizzata da una saltuaria presenza delle entità censite 

nell’area vasta. 

La linea di interventi da seguire mira, in primo luogo, ad una riduzione della frammentazione 

ecologica degli ambienti umidi, evitando la formazione di un mosaico di acquitrini di dimensioni 

eccessivamente ridotta e non funzionale al mantenimento vitale di talune specie faunistiche. Altri 

interventi tenderanno a garantire una stabilità ecologica mediante il mantenimento del flusso 

reggimentato delle acque meteoriche verso gli specchi d’acqua, favorendo la ricostituzione di 

popolamenti vegetali più consoni ad ospitare la tipica fauna acquatica. Ciò consentirà, nel tempo, un 

arricchimento di naturalità nel territorio attraverso la graduale ricostituzione della vegetazione 

igrofila ed idrofila. Attraverso queste procedure, riusciremo anche ad intraprendere tutti quei 

processi di deframmentazione indispensabili per l’affermazione di una veritiera sostenibilità 

ambientale e per un buon assetto della biodiversità e della riqualificazione ambientale.  

Ogni ecosistema, come è noto, si evolve seguendo leggi fisiche e biotiche concretizzate nelle 

complesse interazioni fra energia, substrato e catene biologiche. Un ecosistema è “naturale”, 

quando si evolve spontaneamente indipendentemente dalle condizioni dello stato iniziale, sia in 

maniera costruttiva (quando riproduce risorse) o regressiva (quando perde risorse). 

E’, invece, “artificiale” quando interviene un’azione umana (l’artificio appunto) che determina 

di volta in volta nuovi assetti ambientali in genere finalizzati ad un uso o sfruttamento di risorse. 

Esistono quindi diversi livelli di naturalità, che trovano la loro massima espressione nella condizione 

di equilibrio dinamico rappresentato come s’è detto dal “climax”.  

Esistono pure diversi livelli di artificialità, che possono essere definiti e mantenuti con 

crescenti impegni di energie e lavoro umano, fino ad arrivare alla quasi totale eliminazione di ogni  

carattere di naturalità. 

Ascientifica e fuorviante, ai fini pratici e quindi progettuali, è l’idea romantica di una presunta 

“naturalità incontaminata”. L’ambiente, quale sia il suo carattere di naturalità o artificialità, è in 

continuo stato di evoluzione. Possiamo quindi far riferimento ad un “ambiente originario”, uno stato 

attuale o anche una condizione storica solo quando si conoscono significativi indicatori di stato nel 

preciso momento considerato. 

Queste considerazioni emergono studiando lo stato attuale degli habitat presenti, ai giorni 

nostri, nella porzione di territorio in esame. 
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8.8.4 VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE DEGLI OBIETTIVI E DELLE AZIONI DEL 

PIANO ED ANALISI DELLE INTERFERENZE SUI SITI NATURA 2000 

In conclusione, si può affermare che, per quanto riguarda gli habitat naturali, le previsioni del 

redigendo PGTU del Comune di Acireale  non produrranno sensibili impatti sui SIC e ZPS ricadenti nel 

territorio interessato dalla zonizzazione del Piano. 

La tabella 7 sotto riportatata schematizza, infine, alcune azioni che potranno verificarsi sugli 

habitat presenti nel sito Natura 2000 ed i possibili livelli di impatto sui diversi comparti ambientali da 

esse indotti.  

Le opzioni strategiche del piano vengono declinate, con riferimento ad accreditati principi di 

sostenibilità, in una serie di obiettivi generali, i quali, a loro volta, vengono ulteriormente specificati 

sotto forma di azioni. 

Si tratta di valutare la compatibilità ambientale di tutti gli obiettivi del piano (e delle azioni che 

li specificano), incrociando tali obiettivi con una serie di accreditati criteri di compatibilità, selezionati 

in funzione della rilevanza nel contesto in esame. Da notare che i criteri di compatibilità – pur 

discendendo dai principi di sostenibilità – risultano essere più dettagliati e maggiormente ancorati a 

singole attività, pressioni e componenti ambientali, e per questo più utili nella fase di valutazione. 

Si origina così la prima matrice di valutazione. Essa consente una verifica di carattere 

strategico: il piano, considerato come in fase iniziale, può infatti avvalersi delle indicazioni che 

emergono dall’attività di valutazione. Per questo, una volta individuate le “condizioni di crisi” 

(simbolo ), vengono fornite puntuali indicazioni per l a definizione degli interventi strategici o per la 

fase di attuazione del piano o, ancora, introdotte misure di mitigazione e/o di compensazione per 

attenuare il potenziale impatto della criticità individuata. 
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Conclusioni 

Il presente paragrafo sintetizza i risultati dello studio per la “valutazione d’incidenza” che ha 

permesso di individuare e valutare gli effetti che il nuovo PGTU della Città di Acireale, con interventi 

a breve medio e lungo termie, potrà avere sul territorio.  

Lo scopo del presente studio è quello di verificare se il progetto di Piano in questione è in grado di 

incidere sul mantenimento dello stato di conservazione del patrimonio di biodiversità rappresentato 

dagli habitat e dalle specie d’interesse comunitario e sull’efficienza, sulla funzionalità ecologica degli 

habitat e delle specie alle quali i siti sono «dedicati ».  

Nel complesso le proposte del Piano Generale del Traffico Urbano generano effetti ambientali 

positivi sull’ambiente e sul territorio del comune di ACIREALE, oltre a ripercussioni positive sulla 

salute umana e sulla qualità della vita delle popolazioni, come schematicamente riassunto nella 

tabella sottostante. 

 

 

 
 

 
Dal processo di Valutazione Ambientale Strategica del piano emerge quindi una sostanziale 

compatibilità del PGTU con l’ambiente e per tale ragione non si propongono, al momento, azioni 

mitigative e misure compensative in rapporto alle proposte di piano. 

Nonostante tale coerenza, il rispetto della sostenibilità ambientale dovrà essere periodicamente 

verificato tramite campagne di monitoraggio, una volta realizzati gli interventi. 

Azioni e misure mitigative/compensative andranno eventualmente riconsiderate e progettate nel 

momento in cui durante l’attuazione del piano, dovessero emergere situazioni di criticità e impatti 

negativi imprevisti sull’ambiente. 

            
                                                     Il Tecnico 

                                                                                            Dott. Ing. Sebastiano Costanzo 
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ALLEGATO I – Questionario per le osservazioni 

ALLEGATO I 
 

QUESTIONARIO DI CONSULTAZIONE 
RAPPORTO AMBIENTALE (art. 13, comma 1) 

Proposta di trasformazione d’uso da Zona Territoriale Omogenea "I - Istruzione" e  “Parcheggio” di 
P.R.G. a Zona Territoriale Omogenea "C/3" e “Parcheggio” 

Comune di Acireale (CT) 

 

DATI DEL SOGGETTO 

COGNOME  

NOME  

ENTE DI APPARTENENZA  

POSIZIONE  

SEDE  

TEL/FAX  

E-MAIL  

DATA  

 
1. Metodologia del processo di valutazione  

  Si No 

 Ritenete chiara ed esaustiva l’illustrazione della metodologia di valutazione?   

  
 Note: 

Si       Passare a sezione successiva  
No      In questo caso, indicare i motivi per cui si ritiene non chiara ed esaustiva la metodologia illustrata  

  

  

 
     2. Pubblicizzazione del processo e mezzi di comunicazione   
  Si No 

 Ritenete che le procedure di pubblicità e deposito dei documenti siano state  
idonee a  raggiungere tutti i soggetti interessati agli effetti del Piano?  

  

  
 Si     Passare a sezione successiva  

No    In tal caso, per quale motivo?  
  

  

 
3. Inquadramento generale e contenuti del Piano  
  Si No 

 Ritenete che l’inquadramento generale del PIANO sia corretto ed esaustivo?   

  
 Si    Passare a sezione successiva  

No   In tal caso, per quale motivo?  
  

  

 



 
VAS – Rapporto Ambientale 

 

  
                        Rapporto ambientale (art 13 comma 1 D.Lgs. n. 152 del 3/4/2006 e 

 

Pa
gi

na
10

7 

4. Piani e Programmi  
  Si No 

 Concordate le valutazioni fornite in merito all'analisi della coerenza del PIANO 
con piani e  programmi?  

  

  
Si    Passare a sezione successiva  
No   In questo caso, indicate quale pianificazione territoriale le valutazioni non concordano, 
motivando le vostre risposte  

  

  

  

  

 
5.Contenuti del Rapporto Ambientale oggetto della consultazione  
  Si No 

5.1 Ritenete l'analisi conoscitiva sufficiente a descrivere lo stato dell'ambiente per i 
temi  interessati da questa pianificazione?  

  

  
Si     Passare a sezione successiva  
No     In tal caso indicare le modifiche da apportare, motivando le vostre proposte:  

 Titolo Capitolo/paragrafo          Motivazione integrazione 

   

   

   

   

   

   

   

   

    
  Si No 

5.2 Concordate con le valutazioni degli effetti delle singole azioni sui temi 
ambientali (matrici di valutazione)? 

  

 
Si    Passare a sezione successiva  
No    In questo caso, indicate le valutazioni che ritenete “non valide”, motivando in maniera 
esaustiva le vostre proposte.  

  

 

 

 

 
  Si No 

5.3 Relativamente agli aspetti individuati come rilevanti, ritenete che siano state 
previste le  misure idonee ad evitare, ridurre o compensare gli effetti negativi 
sull’ambiente;   

  

 
Si    Passare a sezione successiva  
No  In tal caso, per quale motivo?  
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  Si No 

5.4 Valutazione delle alternative – risulta chiara la motivazione delle scelte 
strategiche  anche in realzione ai possibili scenari di riferimento relativi a 
possibili evoluzioni del settore,  nonché delle difficoltà a reperire dati localizzati;  
 

  

Si    Passare a sezione successiva  
No      In tal caso, per quale motivo?  

  

 

 

 

 
 6 Concordate con le impostazioni relative al Piano di monitoraggio?   

Tema    Proposte 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Ulteriori indicazioni ed eventuali suggerimenti/proposte: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Da inviare entro il __/__/2020 ai seguenti indirizzi e-mail:  

 
 

protocollo.comune.acireale@pec.it   
dirigenteurbanisticaambiente@comune.acireale.ct.it  
dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it 

servizio4dru@pec.territorioambiente.it 
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