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 Incarico      

 

 L’incarico per la redazione del Piano Regolatore Generale di Naro, 

veniva affidato  all’Ing. Vincenzo Rizzo, iscritto al N°155 dell’albo degli 

Ingegneri di Agrigento, all’Arch.  Calogero Guadagnino, iscritto al N° 23 

dell’albo degli Architetti di Agrigento, e all’Arch. Calogero Palazzotto, 

icsritto al N° 504 dell’Albo degli Architetti di Agrigento, con 

Deliberazione del Consiglio Comunale nº 334, del 29.06.94. 

 In relazione all’incarico viene redatto dai progettisti lo schema di 

massima del P.R.G., adottato con deliberazione consiliare n. 72 del 

21/12/1995 approvata dal CO.RE.CO. Sez. Centrale di Palermo con 

decisione n. 2764/2492 del 07/03/1996. 

 Lo studio si avvale degli studi di settore predisposti a cura 

dell’Amministrazione e consegnati al gruppo di progettazione e 

precisamente: 

 - Studio geologico generale del territorio comunale predisposto dai 

geologi: dott. Domenico Capraro ed il dott. Calogero La Rocca; 

 - Studio agricolo-forestale del territorio predisposto dagli 

agronomi: dott. Salvatore Cancemi, dal dott. Vincenzo Fontana, dal dott. 

Salvatore Galleja, dal dott. Salvatore Giunta e dal dott. Paolo Pachino. 
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Relazione generale sullo stato di fatto 

 Organizzazione dell’analisi 

Dal punto di vista strettamente organizzativo l’Analisi è stata sviluppata 

in modo da fornire un quadro essenziale dell’assetto attuale del 

territorio, dalla sua fisicità, sino al quadro dei fattori  demografici ed 

economici, secondo le seguenti direttive schematiche: 

1. Relazione e presentazione 

2. I dati demografici 

3. L’economia locale 

4. La situazione idrica. 

Ad ogni punto corrispondono uno o più elaborati o relazioni illustrative 

secondo l’”Elenco degli elaborati” : 0.1.1 

Si passa, di seguito, ad illustrare i contenuti delle analisi condotte nella 

redazione del del Piano Regolatore Generale di Naro, secondo il 

sopracitato ordine e rimandando alla lettura dell’elaborato 9.1.1 le 

relazioni sui contenuti della Pianificazione in dipendenza delle diretive di 

cui alla cit.L.R.nº15/91. 

 

1. Presentazione 

 

1. 1  Profilo storico di Naro 

Premessa una indagine sulle fonti bibliografiche atte ad identificare  
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quanto in genere è stato scritto sul centro cittadino e sul suo territorio, 

si è proceduto alla analisi delle vicende urbanistiche di Naro dalle quali si 

rileva come a tutt’oggi siano poco note le vicende più antiche del 

territorio, sono invece consistenti le tracce di civiltà di epoca 

paleocristiana ed araba  comuni a quelle di altri centri interni della 

Provincia, e che hanno determinato la formazione del nucleo originario. 

Incerto è l’origine del nome, alcuni studiosi asseriscono che debba 

ricercarsi nell’etimo greco “naroh” il cui significato è “fiume”, 

probabilmente ripreso durante la dominazione araba dove “nahr” 

significa appunto “fiume”. 

Facendo riferimento a Diodoro Siculo, Naro sarebbe la “Mothion” 

che Ducezio, re dei Siculi”, avrebbe distrutto nel 455 a.C.. La città in 

epoca romana dovette essere probabilmente la “statio Carconiana”, 

luogo di transito e di commercio del tragitto Ag-Ct.. 

I tanti complessi catacombali paleocristiani rinvenuti, rivelano 

chiaramente l’affermazione del Cristianesimo. Naro dovette essere,  

secondo qualche studioso, la città natale di San Gregorio. 

Nel periodo arabo venne realizzato un importante casale posto 

sulla parte più elevata del colle, che successivamente durante il XIIº 

secolo lasciò il posto al nascente nuovo nucleo urbano normanno. E’ 

infatti proprio in questo periodo che a Naro si eleva la chiesa madre e 

viene ristrutturato ed ampliato il castello. 
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Nel 1233 Naro diventa città regia e Federico II di Svevia le dona il 

titolo di “fulgentissima” ed il privilegio di “mero e misto imperio” ossia il 

diritto di esercitare la giustizia civile e penale. 

Per la sua posizione strategica di controllo di un vastissimo 

territorio la città acquista sempre più importanza nel corso dei secoli, 

viene fortificata verso la fine del XIIIº secolo con la realizzazione della 

cinta muraria (restaurata nel 1482) entro la quale si svilupperà fino al 

XVII secolo. 

Il periodo feudale a Naro è contraddistinto dalla presenza della 

potente ed importante famiglia dei Chiaramonte e sopratutto dalle 

direttive politiche ed economiche dalla stessa impartite. 

I caratteri stilistici ancor oggi presenti su alcuni dei più importanti 

manufatti storico architettonici quali il Castello, il Duomo vecchio, Santa 

Caterina, sono quelli dell’architettura  propriamente detta 

“chiaramontana”, facilmente riconoscibili. 

Dopo la caduta dei Chiaramonte la città nel 1398 fu reintegrata  

da re Martino fra le città demaniali e tale rimase nei secoli successivi. 

La presenza di famiglie nobili e la legge del “maggiorasco”, con la 

conseguente monacazione dei figli cadetti, fecero sì che anche a Naro 

fossero presenti molti ordini religiosi e che il paese si arricchisse di 

chiese e conventi pieni di opere d’arte. 

Ordini religiosi quali: Agostiniani, Francescani, Carmelitani, 
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Osservanti, Mercedari, Domenicani e Gesuiti diedero dal XII al XVII secolo 

a Naro una notevole quantità di chiese e conventi tali da condizionarne 

lo sviluppo urbanistico all’interno ed all’esterno della cinta muraria, 

strutturandone nel tempo il piano di espansione. 

Nel XVIIº secolo l’attività costruttiva continua con l’ampliamento 

ed il rifacimento di numerose chiese e conventi con l’edificazione di 

numerosi edifici di civile abitazione e con l’espansione dell’abitato 

all’esterno delle mura, che vanno perdendo la loro funzione difensiva fino 

ad essere praticamente abolite nel XIX sec.. 

Nel 1866 a seguito dell’unità d’Italia e della soppressione delle 

corporazioni religiose e la conseguente confisca dei beni ecclesiastici, si 

verifica nella città una notevole stasi economica, non nasce una 

moderna borghesia imprenditoriale che possa trarre  

vantaggio dalle nuove conquiste sociali ed ha inizio un lento processo di 

degrado, talvolta irreversibile, degli edifici religiosi che vengo anche 

adibiti in parte ad usi civili. 

Nel secondo dopoguerra la città ha subito una massiccia 

emigrazione, oggi una lenta ripresa economica, accompagnata da alcuni 

recentissimi sintomi di ripresa demografica, le consentono di impegnarsi 

nel recupero e nella valorizzazione del suo patrimonio e del suo 

territorio. 
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1. 2 Le trasformazioni reali e le precedenti pianificazioni 

 

La ricostruzione del processo di trasformazione urbanistica della 

città di Naro è stata studiata nella redazione del Piano Particolareggiato 

per il Centro Storico che è stato adottato il 25.11.1996 e che ha anche 

orientato le scelte progettuali specifiche che qui si recepiscono. 

Il Piano di Fabbricazione che fino ad oggi ha regolamentato il 

processo di sviluppo urbanistico di Naro, così come fu concepito, ha 

ottenuto lo scopo di regolamentare l’edificazione delle aree circostanti la 

zona antica ove ha trovato spazio la maggior parte delle nuove 

costruzioni realizzate negli ultimi 20 anni. La nuova edilizia e gli 

ammodernamenti più radicali hanno modificato la morfologia 

dell’insediamento senza alterarne l’assetto urbanistico che permane 

orientato secondo la direttrice sud-ovest storicamente consolidata dai 

principali percorsi di collegamento territoriale. 

Le funzioni del P.d.F. sono oggi superate dalla necessità di reperire 

nuove aree edificabili e riorganizzare il sistema delle attrezzature 

pubbliche.   

Relativamente al territorio il P.d.F. non ha individuato le reali zone 

omogenee di interesse archeologico e naturalistico, ma tale imprecisione 

non è stata per esse di pregiudizio. 
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1.3 Contesto Territoriale  

 

Il comune di Naro occupa la parte orientale del territorio della 

provincia di Agrigento, a confine con la provincia di Caltanissetta; al 

centro di una vasta area collinare ed economia prevalentemente 

agricola.  

I1 comprensorio territoriale a cui appartiene Naro comprende i 

comuni di Camastra, Campobello di Licata, Canicatti, Castrofilippo, Palma 

di Montechiaro, Ravanusa, della provincia di Agrigento; Delia, Riesi e 

Sommatino, della provincia di Caltanissetta. Pur essendo comune 

contermine, per territorio di quello di Agrigento e di Favara, Naro gravita 

per le esigenze piu diverse suI centro primate della sub-polarizzazione 

che rappresenta Canicatti, tra quelli principali di Agrigento e 

Caltanissetta. Soltanto per alcuni aspetti di carattere amministrativo e 

per quelle strutture con distribuzione amministrativa riservata alIa città 

capoluogo, Naro viene a gravitare su Agrigento. La realta socio-

economica di Naro viene ad identificarsi con quella del comprensorio di 

Canicatti; detto comprensorio e caratterizzato da forti contraddizioni e 

profondi squilibri, che emergono anche da una analisi sommaria condotta 

su alcuni sintetici indicatori socio-economici, quali le percentuali di 

vanazlone demografica della popolazione residente e le percentuali di 

variazione degli attivi per settori di attivita economica.  
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Caratteristica generale del comprensorio a cui si associa Naro é il 

regresso demografico negli ultimi trent'anni. Gli unici centri che nel 

periodo considerato hanno subito modesti incrementi di popolazione 

residente sono quelli di Canicatti e di Ravanusa ed il Comune contermine 

di Agrigento. Gli altri centri hanno subito flessioni con valori più o meno 

consistenti. 

Lo spopolamento ha assunto picchi di valori alti soprattutto nel 

ventennio riscontrabile tra gli anni dal 1960 al 1980. Tale tendenza 

generale ha subito una contrazione nei valori nel successivo periodo sino 

al più recente anno 2000; anzi in questo ultimo decennio in molti 

comuni del comprensorio vi é stata una inversione di tendenza. In 

generale, sotto questo aspetto, Naro ed il comprensorio al quale 

appartiene, non si discosta da quello degli altri comprensori delle aree 

interne del territorio siciliano. Il generale rallentamento del processo di 

spopolamento, cosi come quelli di aumento della popolazione residente, 

verificatasi in alcuni comuni nell'ultimissimo decennio, sono da attribuire 

all'esaurimento della spinta dei flussi migratori verso gli stati del Nord 

Europa ed i comuni piu industrializzati del Nord Italia. Ma in alcuni comuni 

del comprensorio, quali anche Naro, un ruolo non indifferente ha 

rappresentato il processo di ristrutturazione del settore agricolo con un 

nuovo processo di colture specializzate che ha determinato nuove 

occasioni di sostegno significativo alIa economia locale.  
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Andamento demografico nei comuni del comprensorio 

tra i l 1961 ed il 1991 

                              1961   1971     1981        1991      2001  

Camastra                2.707     3.026        3.108         3.034         2.185  

Camp. di Licata   11.928      10.106      11.396       12.275      11.075  

Canicatti             30.352      28.094      31.981       32.344      31.713  

Castrofilippo         4.730        3.733        3.789         3.581        3.247  

Delia                    6.673        5.122        4.855         4.537        4.350  

Naro                  14.392       12.749      10.755        10.071       8.770  

Palma di Montechiaro                                            24.077         21.563  

Ravanusa           14.997      14.078       15.427       16.369      14.115  

Riesi                 18.167      15.989       15.085       12.506       11.746  

Sommatino       10.176        8.917         7.692         8.226         7.875  

 

I l sistema delle comunicazioni 

Naro, secondo il Piano Regionale di Sviluppo, fa parte del sistema 

territoriale della Sicilia centro-meridionale (province di Agrigento, 

Caltanissetta, Enna, Ragusa); un sistema definito soltanto sulla carta, in 

quanto é privo di rapporti sinergici per territori notevolmente diversi sia 

dal punto di vista fisico-morfologico, sia dal punto di vista economico e 

sociale.  

I centri che costituiscono poli di attrazione per Naro sono la città  
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capoluogo Agrigento e Canicatti. Le relazioni quotidiane hanno come 

centro di gravitazione per il settore delle famiglie e le imprese la vicina 

Canicatti, con l'utilizzo dei servizi di livello intermedio e basso); il livello 

di utilizzo dei servizi di Agrigento risulta solo medio per le imprese e raro 

per le famiglie.  

In sostanza Naro ha un ruolo marginale nel contesto territoriale e 

non costituisce parte organica di un sistema. Le principali connessioni 

stradali sono rappresentate dalla S.S. 410 e dalla S.S. 576; la prima 

connette Naro con Canicatti e Camastra e Palma di Montechiaro; la 

seconda con Agrigento sino alIa S.S. 115 Trapani-5iracusa. Il 

collegamento con la S.S. 115 potrebbe essere assunto a maggiore 

importanza, data la grande risorsa del patrimonio storico-culturale 

architettonico per agevolare i potenziali flussi turistici che interessano 

Agrigento e la sua Valle dei Templi.  

Degni di nota sono le risorse presenti in tutto il territorio e che 

sarebbe necessario valorizzare.  

La solidarizzazione con il capoluogo Agrigento é indispensabile per 

la realizzazione di uno sviluppo turistico con una politica di attrezzature 

per il turismo, da quelle alberghiere classiche a quelle indirizzate verso 

una fruizione turistica dell’ambiente agricolo e del paesaggio, connessa 

ad una salvaguardia puntuale dei beni paesaggistici ed ambientali.  
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1.4  La struttura fisica:  Geologia ed Agronomia 

L’analisi della struttura fisica del territorio di Naro non potrà non 

comprendere le necessarie premesse circa l’aspetto generale 

dell’assetto geologico ed agronomico, anche  se si può sin d’ora 

affermare che non sussistono particolari problemi, dal punto di vista 

geologico, circa le aree degli insediamenti attuali e programmati,  

mentre  da quello agricolo e forestale il territorio necessita di una più 

attenta politica di incentivazione delle attività proprie legata anche alla 

necessità di un riassetto della viabilità interna.  

L’ordinamento colturale del territorio è tale da consentire un tipo 

di programmazione,  attuabile grazie alla disponibilità di una rete idrica 

efficiente.  

 

2. I Dati Demografici 

 

2.1. Dati statistici: la popolazione 

Un discorso più dettagliato necessita l’analisi della struttura 

sociale, per le dirette implicazioni che comporta nei riguardi del 

dimensionamento del Piano e del suo assetto generale.  

I dati disponibili affermano che la popolazione di Naro tende, 

seppur in misura più contenuta, ad adeguarsi ai livelli regionali e 

nazionali: invecchiamento della popolazione, diminuzione della natalità, 
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riduzione del numero dei componenti dei nuclei familiari. 

Gli studi SOMEA1  assegnano il comune alla Tipologia 6 per età, 

alla Tipologia 7 per titolo di studio ed alla Tipologia 4 per posizione 

professionale della popolazione. La “Tipologia 6 per Età”, assegnata 

nell’ambito di una generale e puntuale classificazione dei livelli scaturiti 

dal confronto con l’intero territorio regionale e nazionale, è attribuita a 

quei comuni che manifestano notevoli fenomeni migratori della 

popolazione in età attiva, ma dove la popolazione è più consistente nelle 

classi giovani ed anziane rispetto alla media nazionale. Tale tipologia è 

attribuita a 1537 comuni su 8086, cioè al 19% dei comuni della Sicilia; 

un dato non del tutto negativo se si pensa che alle Tipologie 5 e 7, 

quelle caratterizzate dal solo invecchiamento della popolazione, 

appartengono circa il 42% dei comuni. Ciò è indice di una certa vitalità 

economica, non marginale, che promuove i livelli delle nascite al di sopra 

appunto della media nazionale,  ed anche di un fenomeno migratorio in 

entrata che tende a contenere le possibilità di spopolamento del luogo, 

come avviene altrove, e che  rappresenta uno dei punti di forza 

dell'economia locale (40% dei depositi bancari sono di provenienza 

estera) e genera uno sviluppo della domanda di nuove case e di servizi. 

Analizzando la linea di tendenza (metodo della regressione lineare) 

dal 1961 la popolazione dovrebbe conservare le sue attuali 

caratteristiche dovute anche alla tendenza all'incremento dei nuclei 
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familiari  (27% nei prossimi 20 anni). 

Se a quanto detto si aggiunge il netto miglioramento delle 

condizioni socio-economiche rispetto ai limiti storici passati, riscontrabile 

anche dalle evidenze qualitative dell'attuale parco edilizio (buon numero 

di ristrutturazioni, ammodernamenti e riqualificazione dell'esistente) è 

prevedibile una nuova  configurazione della domanda edificatoria globale. 

Il grado di istruzione, che è misurato dai titoli di studio conseguiti dai 

singoli residenti e, in mancanza, dal livello di alfabetizzazione, è per il 

comune di Naro fra i più bassi (Tipologia 7: penultima della lista alla 

quale appartiene il 19,5% dei comuni siciliani con scarsità di titoli di 

studio elevati), ma è elevato fra i residenti all’estero dei quali buona 

parte (fino ad 800 unità) trascorre il periodo delle vacanze estive o 

natalizie nel centro di origine.  

Analizzando infine la piramide dell'età (elab. 5.1.1) si constata 

come le concavità si trovino in coincidenza delle età fra 35 e 40 anni e 

ciò chiaramente a causa del'emigrazione, ma resta parecchio positivo il 

fatto che essa sia proprio limitata attorno tale fascia. 

Si può dunque concludere in linea di massima che non si assiste 

affatto ad un calo demografico irrisolvibile, ma ad un cambiamento 

netto della struttura della popolazione, delle sue abitudini, della sua 

cultura, ed in conseguenza a ciò sono state orientate le scelte 

progettuali del Piano. 
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2.2 La situazione abitativa ed i rapporti abitazioni/famiglie 

Negli ultimi 20 anni si è assistito ad una serie di fenomeni, peraltro 

comuni alla totalità dei centri urbanizzati della Sicilia, ma con alcune 

differenze che sono caratteristiche proprie di Naro. Da un lato 

l'abusivismo che ha prodotto un incremento del 10-15% del volume 

abitativo determinando la dilatazione delle zone periferiche, dall'altro la 

ristrutturazione dell'esistente con il 30% di demolizioni e ricostruzioni, 

parziali (anche se non rilevanti) soprelevazioni. 

Non si assiste al fenomeno speculativo riscontrabile in altri centri 

maggiori con la tendenza alla realizzazione di interi piani in più rispetto al 

fabbisogno familiare, se non in limitate aree periferiche, ma al semplice 

dimensionamento individuale secondo calcolate future necessità. 

Si configura pertanto un generico, seppur limitato, fabbisogno di 

nuove costruzioni che, per la già citata struttura della popolazione può 

essere determinato dalla necessità di: 

a. miglioramento dell'esistente per il miglioramento graduale delle 

condizioni di vita; 

b. rifacimento di immobili vetusti in scadenti condizioni  

igienico statiche; 

c. nuove costruzioni a carattere permanente e stagionale; 

d. costruzioni di tipo economico. 



P .R .G .  NARO:  S ta to  d i  f a t to  Re l az ione  P .R .G .  NARO:  S ta to  d i  f a t to  Re l az ione  gene ra l egene ra l e   

Rispetto a quest'ultimo punto si è notato come nelle zone interne 

del Centro Storico,  le condizioni abitative siano più ristrette rispetto alle 

altre zone e ad esse corrisponda una situazione socio-economica più 

povera in un parco edilizio più elementare.  

Sono ancora molte le abitazioni con vani in seminterrato e sono la 

maggioranza quelle che utilizzano il piano terreno anche per ambienti 

della zona notte. 

4. La situazione idrica 

Un capitolo specifico è dedicato alla situazione idrica del territorio 

comunale. In due elaborati è analizzato il servizio al fabbisogno attuale 

nei vari settori che, confrontato con la carta delle isoiete e delle 

sorgenti, mostrava la necessità di intervenire per razionalizzare il 

sistema a servizio dell’agricoltura ove il fabbisogno era insoddisfatto per 

la carenza di un’efficiente rete di distribuzione.  

Alla data odierna si rileva, invece, un’ottimale rete di distribuzione 

idrica per uso irriguo, di grande ausilio per l’incremento della produzione 

agricola, fonte di ricchezza economica e culturale del territorio narese 

tutto. 

In conclusione, gli elaborati presentati in questa fase hanno 

avuto lo scopo di consentire un inquadramento delle varie 

problematiche. Per quanto riguarda ciò che concerne più 

specificatamente le “direttive” (L.R. 15/’91)  si veda l’elaborato 9.1.3. 

 


