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DIZIONARIO DEI TERMINI TECNICI ED ELENCO ACRONIMI 
 
Acronimo  Definizione 
 
AC  Autorità Competente (ARTA Sicilia, DTA, Servizio 1 VAS-

 VIA) 
 
AP    Autorità Procedente (Comune di Naro) 
 
ARPA    Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente 
 
ARTA    Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente 
 
CE (o COM)  Commissione Europea 
 
Direttiva   Direttiva 2001/42/CE 
 
D.Lgs.   Decreto legislativo 
 
GURS    Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 
 
LR    Legge Regionale 
 
PAI   Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico –documento 

conoscitivo normativo e tecnico operativo per gli 
interventi di difesa dal rischio idrogeologico. 

 
PMA   Piano di Monitoraggio Ambientale – documento per il 

controllo degli impatti significativi derivanti 
dall’attuazione del piano al fine di programmare le 
opportune misure correttive da adottare per garantire 
gli obiettivi di protezione ambientale. 

 
RMA   Rapporto di Monitoraggio Ambientale – documento 

contenente la valutazione degli effetti ambientali 
significativi connessi all’attuazione del Piano,  la 
verifica del grado di conseguimento degli obiettivi di 
protezione ambientale, l’individuazione di impatti 
negativi imprevisti e le opportune misure di mitigazione  
e l’aggiornamento degli indicatori ambientali. 

 
RA   Rapporto Ambientale – Documento che verifica 

l’attuazione degli indirizzi generali definiti in fase 
preliminare per la valutazione degli effetti ambientali 
del piano in termini di impatti, definisce le relative 
misure di mitigazione e compensazione e le misure di 
monitoraggio.  
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RP   Rapporto Preliminare- documento redatto con lo scopo di 
individuare i possibili impatti ambientali significativi 
dovuto all’attuazione del piano da sottoporre a fase di 
consultazione con le autorità competenti ed i soggetti 
competenti. 

 

SCMA  Soggetti Competenti in Materia Ambientale – Pubbliche 
amministrazioni e enti pubblici competenti e 
responsabili in campo ambientale ed interessati agli 
impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione dei piani e 
programmi. 

 

SIC   Siti di Interesse Comunitario - un’area naturale 
protetta dalle leggi dell’Unione europea che tutelano la 
biodiversità (flora, fauna, ecosistemi) che tutti i 
Paesi europei sono tenuti a rispettare. Vengono 
istituite in ciascuno Stato per contribuire alla rete 
europea delle aree naturali protette (Rete Natura 2000). 
Possono coincidere o meno con le aree naturali protette 
(parchi, riserve, oasi, ecc.) istituiti a livello 
statale o regionale. 

 

VAS   Valutazione Ambientale Strategica- Procedura per la 
valutazione degli effetti sul l’ambiente di determinati 
piani e programmi al fine di garantire elevata 
protezione dell’ambiente. 

 

PTPR  Piano Territoriale Paesistico Regionale –Piano che si 
prefigge la tutela del paesaggio e i beni del territorio 
quali fiumi, laghi, parchi, riserve, boschi, fiumi , 
vulcani etc..territoriali. 
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1. INFORMAZIONI GENERALI 
 

1.1 Finalità, contenuti e obiettivi della sintesi non 
tecnica 

 

La sintesi non tecnica è stata redatta sulla base delle linee guida del 

ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare- 

direzione per le valutazioni e autorizzazioni ambientali - rev marzo 

2017. 

La finalità della sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale consiste 

nel rendere lo stesso rapporto di immediata comprensione alla società 

civile, non sempre esperta delle tematiche trattate , agevolando così la 

partecipazione in maniera propositiva alla procedura di Valutazione 

ambientale strategica (VAS) da parte della collettività . 

Nella sintesi non tecnica quindi sono utilizzati e privilegiati aspetti 

descrittivi e qualitativi delle informazioni fornite con  termini e modi 

vicini alla percezione comune. 

È utilizzato un linguaggio comune che evidenzia i temi chiave limitando 

il ricorso alle sigle, riducendo i termini tecnico-specialistici, 

rinunciando a perifrasi, evitando parole straniere, ricorrendo a  note 

esplicative per quanto necessario e facendo ricorso a rappresentazioni 

grafiche di dati ed immagini . 

 

1.2 Obiettivi e strategie del piano 

Il Piano regolatore del comune di Naro si riferisce all’intero 

territorio comunale che occupa la parte orientale del territorio della 

provincia di Agrigento a confine con quella di Caltanissetta. 

Il comune di Naro si trova al centro di una vasta area collinare a 

economia prevalentemente agricola. 

La realtà socioeconomica di Naro è caratterizzata dai profondi squilibri 

emergenti anche da un'analisi sommaria condotta su alcuni sintetici 

indicatori socio-economici, quali le percentuali di variazione 

demografica della popolazione residente e di variazione degli attivi per 

settori di attività economica. 
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Caratteristica generale del comprensorio a cui si associa Naro è, 

comunque, il regresso demografico non uniforme negli ultimi trent'anni. 

Lo spopolamento ha assunto picchi di valori alti soprattutto nel 

ventennio tra gli anni dal 1960 al 1980, ma si registra una lieve 

inversione di tendenza nell'ultimo decennio,   

Lo stato di fatto è illustrato negli elaborati di piano 2.2.2-12, (nº11 

tavole, in scala 1:10.000, che tengono conto della distribuzione 

cartografica del territorio): “Localizzazione e qualificazione delle 

emergenze territoriali ”; 3.4.1-11, (idem):“ Il territorio ed i vincoli 

ex legibus.”, cui si rimanda. 

 

Obiettivo fondamentale che il Piano Regolatore Generale di Naro, 

PRG/2002, si propone di raggiungere è quello di coordinare e promuovere 

lo sviluppo del territorio comunale e, in particolare, del centro 

abitato, in relazione all’attuale assetto del nucleo urbano. 

Per tale obiettivo il Piano propone: 

- strutturazione del territorio, nella salvaguardia dei valori 

paesaggistici ed ambientali, sia per lo svolgimento delle attività 

produttive (turismo ed agricoltura), sia per la realizzazione dei nuovi 

insediamenti abitativi, delle infrastrutture ed attrezzature civili e 

sociali; 

- razionalizzazione del sistema della viabilità in relazione alle 

principali linee di collegamento territoriale; 

- conservazione del nucleo storicamente più antico e della sua 

iconografia con puntuali prescrizioni ed interventi tendenti alla sua 

rivalorizzazione; 

- ricucitura dell’assetto generale delle aree edificate senza 

regolamentazione; 

In relazione agli obiettivi identificati si è pervenuti ad una proposta 

di assetto del territorio comunale riepilogata nella seguente Tab.1. 
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QUADRO STRATEGICO 

N  Linee strategiche  Obiettivi 

specifici  

Azioni/Interventi  

1   

Sviluppo del centro 

abitato on 

conservazione delle 

parti pregiate 

Conservazione del 

nucleo storicamente 

più antico 

Ricucitura delle 

aree edificate senza 

regolamentazione 

Individuazione di 

nuove aree di 

espansione  a 

riordino e 

completamento delle 

aree già edificate 

nella direttrice per 

calastra, don 

diversi graduali 

indici di 

edificabilità. 

 Valorizzazione del 

Centro Storico in 

senso commerciale –con 

centro commerciale 

naturale -e 

alberghiero ricettivo 

diffusi nel centro 

storico 

Disponibilità di 

alloggi nella quantità 

e con caratteristiche 

adeguate ai modi 

abitativi 

contemporanei 

 

 

2  Sviluppo 

dell’economia 

rurale nel rispetto 

dei valori 

ambientali 

Valorizzazione del 

territorio agricolo 

tramite la 

possibilità di 

ristrutturare gli 

insediamenti 

tradizionali in 

agriturismo  oltre 

che di nuovi 

insedianti 

alberghieri 

ricettivi  

Realizzazione di 

attività produttive 

complementari a 

quelle agricole nel 

settore della 

ricettività ed 

enogastronomico 

Possibilità di 

insediamenti 

alberghieri in 

ampie parti della 

città 
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3  Sviluppo delle 

attività 

manifatturiere, 

commerciali, di 

servizio etc.. nel 

rispetto 

dell’ambiente 

Sviluppo 

occupazionale e di 

reddito 

Nuovi insediamenti 

produttivi programmati 

nel rispetto 

dell’ambiente 

4  Sviluppo della 

viabilità per i 

collegamenti con 

l’intorno 

territoriale 

Facilitare i flussi 

di comunicazione 

materiale con 

l’intorno 

Potenziamento della 

viabilità esistente 

senza nuove arterie 

Razionalizzazione del 

sistema della 

viabilità per ottenere 

efficace collegamento 

dei flussi di traffico 

con i centri vicini  

  

 

 

Tab. n.1 Linee strategiche del PRG riferite agli obiettivi 

 

I principali enti e le amministrazioni interessate a vario titolo 

dall’attuazione del piano nonché gli eventuali soggetti pubblici e 

categorie di privati, attuatori o destinatari degli interventi previsti 

sono: 

- Comune di Naro; 

- Libero Consorzio di Agrigento; 

- Regione Siciliana; 

- Sovrintendenza ai beni culturali; 

- Servizio regionale di Protezione Civile per la Provincia di 

Agrigento 
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- Servizio Ufficio del Genio Civile di Agrigento 

- Ex Aziende Unità Sanitaria Locale di Agrigento 

- Consorzio di bonifica di competenza 

- Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente - DAP Agrigento 

- Comune di Naro 

- Soprintendenza BB. CC. AA 

- Ispettorato dipartimentale delle foreste 

- Comuni confinanti il territorio di Naro: Castrofilippo, Canicattì, 

Delia, Caltanissetta, 

- Sommatino, Ravanusa, Campobello di Licata, Licata, Camastra, Palma 

di Montechiaro, 

- Agrigento, Favara 

- Famiglie; 

- Imprenditori; 

- Associazioni imprenditoriali. 

 

 

1.3. La Valutazione Ambientale Strategica nel processo di pianificazione 

e programmazione 

 

La Direttiva 2001/42/CE, norma di riferimento a livello comunitario per 

la valutazione ambientale strategica (VAS), è stata recepita a livello 

nazionale dal D.L.vo n. 152 del 3/4/2006, recante “Norme in materia 

ambientale” e s.m.i.. 

Le fasi previste per la Valutazione ambientale strategica VAS sono le 

seguenti: 

- L’elaborazione del rapporto ambientale (art. 13); 

- lo svolgimento di consultazioni (art. 14); 

- la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti e risultati della 

consultazione (art. 15); 

- la decisione (art. 16); 

- l’informazione sulla decisione (art 17); 
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- il monitoraggio (art. 18). 

Le fasi della VAS, sintetizzate graficamente in figura 11 sono le 

seguenti: 

- Fase di Screening-  In questa fase viene effettuata la verificata di 

assoggettabilità del piano o programma alla procedura di VAS.  

- Fase di Scoping- Costituisce un'analisi preliminare della VAS, la cui 

finalità è quella di definire i riferimenti concettuali e operativi 

attraverso i quali si elaborerà la valutazione ambientale. 

In questa fase è previsto un processo partecipativo che coinvolga le 

autorità con competenze ambientali (ACA) potenzialmente interessate 

dall'attuazione del piano, affinché condividano il livello di dettaglio 

e la portata delle informazioni da produrre e da elaborare, nonché le 

metodologie per la conduzione dell'analisi ambientale e della 

valutazione degli impatti. 

Nella fase di Scoping sono state stabilite: 

-indicazioni di carattere procedurale 

-autorità coinvolte metodi per la partecipazione pubblica 

-ambito di influenza 

-metodologia di valutazione adottata 

-indicazioni di carattere analitico 

-presumibili impatti attesi dall'attuazione del Piano 

-analisi preliminare delle tematiche ambientali del contesto di 

riferimento definizione degli indicatori 

La fase di Scoping è stata svolta con la presentazione del documento di 

Scoping (Rapporto preliminare) e con la consultazione delle Autorità con 

Competenza Ambientale (ACA) i cui esiti vengono acquisiti nel presente 

documento. 

I contenuti della fase di scoping possono essere così sintetizzati: 

_ Obiettivi strategici generali di sostenibilità; 

_ Ambiti di influenza del Piano e orizzonte temporale; 

_ Definizione Autorità con competenze ambientali (ACA) e pubblico 

coinvolti e modalità di consultazione; 
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_ Analisi preliminare di contesto e indicatori; 

_ Individuazione di aree sensibili e di elementi di criticità; 

_ Presumibili impatti del Piano; 

_ Descrizione del metodo di valutazione. 

 

Rapporto Ambientale  

 

Nel Rapporto Ambientale sono “individuati, descritti e valutati gli 

effetti significativi che l'attuazione del Piano potrebbe avere 

sull'ambiente”.  

I contenuti del Rapporto Ambientale sono elencati nell'Allegato I della 

Direttiva 42/2001/CE. 

Il Rapporto Ambientale verifica inizialmente che siano stati attuati gli 

indirizzi generali definiti durante la fase di Scoping per poi valutare 

tecnicamente l'adeguatezza del Piano al contesto programmatico, 

pianificatorio e fisico di riferimento: 

Costituisce un'analisi preliminare della VAS, la cui finalità è quella 

di definire i riferimenti concettuali e operativi attraverso i quali si 

elaborerà la valutazione ambientale. 

_ Analisi di coerenza 

_ Scenario di riferimento (evoluzione che il territorio interessato dal 

Piano può subire nel tempo in caso di mancata attuazione del Piano 

stesso) 

_ Valutazione degli effetti ambientali del Piano; 

_ Costruzione valutazione e scelta delle alternative;  

Presumibili impatti del Piano; 

_ Misure di mitigazione e compensazione; 

_ Misure di monitoraggio; 

_ Sintesi non tecnica. 
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2. La sostenibilità ambientale del piano 

 

2.1. Scenario ambientale e obiettivi di sostenibilità 

 

Descrizione degli aspetti pertinenti lo stato dell’ambiente 

 

L’ambiente di Naro non presenta problematiche ambientali emergenti. 

Non sono infatti insediate attività tali da turbare in modo rilevante le 

componenti ambientali quali flora fauna e biodiversità. 

Analogamente anche per la componente aria, le cui condizioni sono 

complessivamente salubri, mancando emissioni in atmosfera tali da 

determinare gravose condizioni nei relativi parametri caratterizzanti e 

l’acqua, in quanto si registrano sostanzialmente buone condizioni per i 

due importanti laghi Furore e San Giovanni destinati ad agricoltura che 

raccolgono le acque provenienti da suoli agricoli esenti da fattori 

particolarmente inquinanti anche per l’assenza di attività zootecniche 

intensive. Del resto Il PRG sull’argomento non fa previsioni che possono 

turbare l’assetto attuale. Per le altre acque che interessano il 

territorio comunale valgono le stesse considerazioni anche se non 

vengono raccolte in vasi artificiali. 

 Diversa invece la situazione relativa alle acque pluviali 

provenienti dal centro urbano, non sempre raccolte da specifiche reti 

fognarie che si riversano nei corsi d’acqua costituenti rete idrografica 

di immediata vicinanza al centro edificato le quali, specie nelle prime 

piogge possono portare a fenomeni di inquinamento. 

gli scarichi fognari sono invece convogliati in un’efficiente rete 

fognaria con recapito finale in apposito impianto depurativo 

regolarmente funzionante. 

Per quanto concerne l’assetto del suolo, in specie per gli aspetti 

idrogeologici e geomorfologici si fa riferimento a tutti gli studi e 

determinazioni del PAI per cui si segnala determinate criticità  di 

varia intensità, pericolosità e  rischio vedi Allegato 4. 
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Al riguardo il PRG ha recepito tute le implicazioni urbanistiche 

derivanti dal predetto piano di assetto idrogeologico. 

Per quanto riguarda i rifiuti, quelli relativi al centro abitato vengono 

smaltiti al di fuori del territorio comunale pertanto il PRG non prevede 

alcuna attrezzatura al riguardo, essendo tale assetto da considerare 

soddisfacente. 

Il territorio comunale non è sede di centrali di produzione dell’energia 

nè si prevede che lo possa diventare salvo la generazione diffusa di 

energia solare per la quale non è stata prevista alcuna speciale 

normativa dato che è prevedibile l'installazione di superfici limitate 

per la generazione energetica mentre per quanto riguarda la generazione 

eolica sono state previste aree nelle quali tali insediamenti sono 

considerati compatibili con il territorio e comunque con limiti tali da 

non incidere negativamente sull’ambiente nè dal punto di vista 

paesaggistico nè per i rapporti con la flora e la fauna.  

Dal punto di vista della popolazione e salute umana non si evincono 

questioni di rilievo, salvo l’isolamento dai centri sanitari più vicini 

(30” il tempo necessario a raggiungere il più vicino ospedale). 

Le condizioni del patrimonio culturale e paesaggistico presentano uno 

stato di manutenzione non adeguato e, spesso, assenza di interventi per 

la efficace ed efficiente gestione. 

Il sistema della mobilità e dei trasporti necessita di una 

razionalizzazione per il potenziamento dei collegamenti con i comuni 

limitrofi e con l’intorno del territorio.   

Si riporta in tabella n.2 una breve descrizione del contesto  ambientale 

e della sua probabile evoluzione, in correlazione coni principali 

obiettivi di sostenibilità assunti del piano/programma per ciascuna 

componente. 
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SCENARIO DELL’ANALISI DI CONTESTO  COMPONENTI 

AMBIENTALI  CRITICITà/PRESSI

ONI RILEVATE  

PECULIARITà/POTENZIALI

Tà RILEVATE  

SCENARIO 

OBIETTIVO 

OBIETTIVO  

Popolazione e 

salute umana  

Tempo necessario a 

raggiungere il più 

vicino ospedale  

 Potenziamento della viabilità 
esistente 

Fauna, Flora e 

biodiversità  

Non rilevate Produzione Energia eolica con maggiori 
contributi 

Patrimonio  
culturale e 

paesaggistico  

Manutenzione non 
 adeguata 

Adeguati interventi di manutenzione e 
gestione 

Acqua  Acque di prima 

pioggia del 

centro urbano 

Miglioramento del sistema fognario e 

della depurazione 

Aria e fattori 

climatici  

Non rilevate 

 

Mantenimento delle condizioni attuali 

Suolo  Pericolosità e 

rischio frane 

censite dal PAI 

Interventi di varia natura per la 

riduzione e per la eliminazione del 

rischio 

Energia  Non rilevate Produzione di energia eolica con 

maggiori contributi 

Rifiuti  Raccolta non 

differenziata 

Organizzazione della raccolta 

differenziata 

Mobilità e  

trasporti  

Tempi necessari 
a raggiungere i 

territori 
limitrofi 

Potenziamento della viabilità esistente 

Turismo  Insufficiente 
offerta di 
ricettività 

Previsione di insediamenti alberghieri 
specialmente in centro storico e 

agriturismo in zone agricole 

Tab. n.2 QUADRO DI SINTESI DELL’ANALISI DI CONTESTO 
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Con riferimento alla pianificazione di livello regionale e sub 

regionale, a carattere urbanistico territoriale si rappresentano 

nell’Allegato 2 i principali vincoli  nelle aree interessate. 

 

Si allegano altresì la Carta dei vincoli idrogeologici - Allegato 3, le 

Aree potenzialmente interessate da rischi connessi all’ambiente -

Allegato 4, dei valori ambientali e paesaggistici - Allegato 5-6-7. 
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2.2 Valutazione ambientale della sostenibilità del Piano 

Si riportano nella tab. n.3 in modo schematico gli effetti del piano sulle componenti ambientali. 

Cod Aspetti 

ambientali 

Possibili Impatti 

significativi A B1 B2 B3 C D1 D1e D2 E1 E2/3 E4 E5 E6 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 

1 Popolazione e 

salute umana 

Fattori di rischio per la 

salute: Patologie varie, 

rumore e vibrazioni, 

campi elettromagnetici 

0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 + 0 + - + 0 + - 

2 Fauna, flora e 

biodiversità 

Diminuzione del 

patrimonio faunistico e 

flogistico 

Rischio di conservazione 

di specie animali e 

vegetali 

0 - - - - - - - 0 - - - 0 0 - +

+ 

- - 0 - +

+ 

+

+ 

0 

3 Patrimonio 

culturale e 

paesaggistico 

Assetto improprio 

nell’intorno 

Interventi di restauro 

improprio 

Trasformazione del 

territorio in dissonanza 

con l’assetto urbano o 

agricolo naturale 

+

+ 

0 0 0 - - 0 - - 0 0 - +

+ 

0 0 -- -- 0 +

+ 

-- 

4 Acqua Effetti distruttivi delle 

acque pluviali 

Inquinamento ed 

alterazione delle falde 

acquifere 

Impermeabilizzazione del 

suolo 

Consumo anomalo di 

acque per rete fognaria 

0 0 0 0 -- -- 0 -- - 0 0 0 +

+ 

0 - -- -- 0 +

+ 

-- 

5 Aria e fattori 

climatici 

Inquinamento 

Variazioni microclima 

0 0 0 0 - -- 0 -- 0 0 0 0 0 - 0 -- -- +

+ 

+

+ 

-- 

0 Suolo Consumo  

Contaminazione 

Stabilità 

Pericolo incendi 

0 

0 

0 

0 

0 

0  

0 

0 

0 

0 

0 

0 

-- 

- 

0 

-- 

- 

0 

0 

0 

0 

- 

- 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

- 

0 

0 

0 

0 

0 

- 

0 

0 

- 

0 

0 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

- 

- 

0 

7 Energia Assenza di fonti 

energetiche alternative 

- - - - -- -- -- -- 0 0 0 0 0 -- 0 0 - 0 0 - 

8 Rifiuti Produzione di rifiuti da 

costruzione 

-- - - - - - 0 - - 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 

9 Mobilità e 

trasporti 

Inquinamento 

atmosferico 

0 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - 

10 Turismo Aumento consumi idrici 

Aumento produzione 

Rifiuti 

Traffico stradale 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

- 

- 

- 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

- 

- 

- 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

- 

0 

0 

0 
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2.3 Misure di mitigazione e compensazione ambientale 

 

Nel precedente paragrafo e nella relativa tabella si evince che si 

hanno, attraverso la formulazione del PRG, numerosi “possibili” impatti 

negativi più o meno pesanti , molto interventi che non comportano 

impatti e ben pochi impatti più o meno positivi. 

Questa situazione e’ quella che ci si può ragionevolmente attendere in 

quanto ogni insediamento ed attività umana non possono che impattare 

sull’assetto preesistente per diversi aspetti. 

In effetti si può osservare che gli impatti sono, in linea generale, 

distinguibili in tre categorie:  

 - quelli che possono essere risolti e mitigati più o meno fortemente 

con la concezione e le prescrizioni del PRG; 

- quelli i quali non sono mitigabili, se non in misura molto ridotta, 

ma che sono da considerare necessari ed inevitabili  dovendosi 

procedere allo sviluppo della vita dell’uomo; 

-  infine quelli in cui il piano non comporta sensibili variazioni 

ambientali. 

Pertanto il piano è stato elaborato per fare in modo che fossero 

previste tutte le misure capaci di ottenere risultati solutivi nel primo 

caso e comunque riduttivi, per quanto possibili, nel secondo caso. 

 

Esaminiamo distintamente  i vari aspetti ambientali: 

  

Popolazione e Salute Umana 

 

Si osserva che in generale questo aspetto non è potenzialmente  

sollecitato dal piano, salvo che gli effetti prodotti dall’insediamento 

in zona D1 - artigianato produttivo, piccole e medie industrie, depositi 

commerciali e relativi servizi -  in quanto un insediamento produttivo 

di natura sostanzialmente industriale certamente impatta negativamente 

sulla popolazione  e salute.  
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Si osserva che comunque un tale tipo di insediamento non può essere 

omesso in una pianificazione per un centro abitato della dimensione di  

Naro in cui e’ presente una vivacità produttiva con richieste di 

insediamenti di questo tipo; il piano, per limitare le conseguenze di 

impatto, ha scelto la strada di limitare la dimensione dei singoli 

insediamenti nella misura ritenuta strettamente necessaria tale da non 

frenare o impedire utili iniziative per la economia locale e di 

prescrivere altresì il pieno rispetto di tutta la legislazione vigente 

in merito agli insediamenti produttivi; rispetto comunque dovuto a 

prescindere  dalle prescrizioni di piano. 

Pertanto l'impatto provocato dall’insediamento D1 artigianato 

produttivo, piccole e medie industrie, depositi commerciali e relativi 

servizi, è stato mitigato in una misura ragionevole e corrispondente a 

quanto previsto dalla normativa vigente. 

Per quanto concerne l’aspetto ambientale che stiamo considerando, si è 

ritenuto che provocano impatti l’insediamento di parcheggi  aventi la 

rilevanza di attrezzature generale zona F3 . 

È ovvio che tali parcheggi comportano impatti negativi ma sono 

certamente necessari; 

la misura di mitigazione del piano consiste nel far in modo che a detti 

parcheggi siano associati piantumazioni arboree che avranno il potere di 

attenuare l’inquinamento, tanto da particelle inquinanti diffuse in 

atmosfera, tanto quello di attenuare la rumorosità.  

Si può inoltre prescrivere che le pavimentazioni di tali parcheggi siano 

effettuate con sistemi semipermeabili in modo da eliminarsi l’effetto di 

impermeabilizzazione del suolo con tutte le conseguenze negative; per 

quanto concerne la discarica degli inerti sub zona F7, con impatto 

negativo, pur essa attrezzatura necessaria per la vita civile della 

collettività urbana, l’impatto che  sarà provocato è considerevolmente e 

accettabilmente mitigato dalla previsione di una cortina arborea di 

contorno la quale impedirà il diffondersi in atmosfera di polveri ed 

altri effetti nocivi, anche se è da osservare che una effettiva 



29 di 42 

mitigazione dell'impatto sarà garantita, cosa certamente esulante dalla 

sfera normativa del PRG,  da una corretta gestione della discarica 

stessa. 

 

Fauna Flora e biodiversità  

 

Il piano, relativamente a questo aspetto ambientale, generalmente 

provoca impatti più o meno negativi collegati alla previsione di nuovi 

insediamenti o anche semplicemente al completamento di quelle esistenti, 

pertanto tali impatti devono essere considerati tra quelli non evitabili 

essendo necessari gli insediamenti previsti .  

La misura di mitigazione studiata consiste nel dimensionamento 

ragionevolmente limitato degli insediamenti in modo che l’impatto 

provocato sia il minimo possibile. 

Inoltre, ciò che è particolarmente valido per le zone C, successivamente 

alla realizzazione dei nuovi insediamenti si avrà la formazione delle 

relative zone a verde previste dallo strumento urbanistico pertanto 

l’insediamento non risulterà compatto e quindi l’impatto, per l’aspetto 

ambientale considerato, tenderà a diminuire e sarà sempre più 

accettabile. 

 

Patrimonio culturale e paesaggistico 

 

Il piano prende in esame con attenzione questo aspetto ambientale in 

relazione alla importanza del patrimonio architettonico di Naro ed alla 

delicatezza del paesaggio in cui è inserito il centro urbano. 

Per quanto concerne il tema della accuratezza dei restauri il piano 

prevede norme di particolare attenzione e rigore oltre agli interventi 

al riguardo previsti dalle norme da parte della sovrintendenza. 

Per quanto riguarda l’assetto improprio dell’intorno tale impatto è 

principalmente provocato dai completamenti delle zone B e  dalle zone di 

espansione C. Per mitigare questo impatto il piano prevede norme 
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limitative delle altezze e dei volumi per le zone B in modo che i 

completamenti di fatto non determinino impatti significativi prevede 

inoltre per le zone C volumetrie ed altezze molto ridotte nonché 

rapporti tra spazi edificati e liberi molto favorevoli ai secondi in 

modo che la realizzazione dei nuovi insediamenti risulti poco incisiva, 

tanto sul suolo in cui sono realizzati, quanto soprattutto per i 

rapporti con le viciniore zone dell’edificato consolidato. 

Minore impatto è provocato dagli insediamenti della zone D attività 

produttive, artigianali e commerciali, ubicate in aree 

paesaggisticamente poco sensibili, comunque in queste zone sono 

previste, unitamente agli insediamenti, piantumazioni di protezione 

meramente ambientali che assolvono anche ad una funzione di inserimento 

paesaggistico. 

 

Per quanto concerne le zone rurali E1 e gli aspetti dei beni culturali 

si osserva come non si abbia un particolare impatto, avendo il piano 

enucleato dalle zone agricole tutte quelle aventi singolarità anche 

culturali come per esempio la zona E2 Zone archeologiche con vincolo 

diretto, E3 zone archeologiche con vincolo indiretto,  E4 terreni 

rimboschiti , E5 zone agricole con vincolo Galasso, E6 Aree di interesse 

naturalistico. 

Per gli aspetti paesaggistici nella zona E1 la misura di mitigazione 

prevista dal piano consiste nell’avere limitato le volumetrie 

realizzabili nonché l’altezza delle stesse ottenendosi in questo modo 

una azione di opportuno inserimento paesaggistico. 

Per le zone F3 parcheggi, F4 impianto depurativo ed F7 discarica inerti, 

aventi estensioni limitate e quindi da considerare puntuali, il piano ha 

anche in questo caso previsto limitazione nelle altezze degli edifici 

realizzabili e generalmente la formazione di cortine arboree aventi 

molteplici funzioni positive. 

 

Acqua 
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Gli impatti negativi nelle zone C di espansione residenziale e D 

attività produttive, artigianali e commerciali, sono dovuti alla 

presenza stessa dei nuovi insediamenti che certamente turbano il regime 

idraulico superficiale e sotterraneo preesistente e comportano una 

parziale impermeabilizzazione del suolo. 

Le misure di mitigazione adottate dal piano consistono nell’avere 

rigorosamente evitato nuove edificazioni nelle zone con presenze di 

impluvi, facendo in modo che il regime idraulico superficiale post 

interventi sia sostanzialmente conforme  a quello preesistente. 

Per quanto concerne la turbativa alle acque di falda si osserva come 

queste non siano particolarmente presenti nel territorio circostante il 

centro abitato principale oggetto delle previsioni del PRG mentre nelle 

zone dove si ha la sussistenza di falde e manifestazioni sorgentizie, 

per esempio in corrispondenza del vallone paradiso a valle del centro 

abitato, peraltro zona archeologica di rilevante interesse,  non sono 

state previste edificazioni.  

Inoltre, nelle zone A, B, C, D ed F occorre disporre di reti fognarie 

separate con raccolta distinta delle acque pluviali e loro possibile 

riutilizzo a scopi compatibili, con evidente riduzione dei consumi 

idrici. 

Per quanto concerne il tema, non secondario, delle impermeabilizzazioni 

la principale misura adottata dal piano per le zone C di espansione e 

per i nuovi insediamenti è quella di un contenuto rapporto di copertura 

con prescrizione di lasciare inedificate gran parte delle superfici di 

nuovo intervento da destinare prevalentemente a verde. 

Può considerarsi mitigato questo aspetto ambientale per la zona rurale 

E1,  data la limitatezza delle costruzioni consentite. 

 

Aria e fattori climatici 

 

L’impatto sull’aria dei nuovi insediamenti delle zone C ed F1 è mitigato 
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dal rispetto delle normative sulle emissioni in atmosfera degli impianti 

di riscaldamento ed è altresì limitato , anche con riferimento al 

traffico automobilistico, dalla presenza di spazi liberi a verde tra le 

nuove costruzioni di cui si è già detto in precedenza.  

Per la zona D attività produttive, artigianali e commerciali il problema 

è certamente più delicato e la mitigazione prevista dal piano è 

soprattutto collegata alla cortina arborea più volte richiamata , ma 

certamente è elemento fondamentale per il contenimento di questo impatto 

il pieno rispetto delle normative sulle emissioni in atmosfera per le 

attività produttive che è ampiamente richiamato nelle normative di 

piano. 

L’impatto negativo delle zone F3 parcheggi, F4 impianto depurativo ed F7 

discarica inerti è anche in questo caso essenzialmente affidato da un 

canto alla loro ubicazione nel contesto territoriale che è stata 

studiata in modo da determinare il minimo di alterazione, alla presenza 

di cortine arboree ed infine al rispetto richiamato dalla norme di 

attuazione   della legislazione ambientale che regola tali tipi di 

insediamenti. 

 

Suolo 

 

Per quanto riguarda il consumo del suolo nelle zone di nuova previsione 

( C, D, F) che si osserva  essere un impatto inevitabile, la misura di 

mitigazione del piano è consistita nella opportuna calibrazione di detti 

nuovi insediamenti che sono stati previsti in misura contenuta tale da 

soddisfare esigenze inderogabili della collettività urbana.  

Il piano, per quanto concerne la contaminazione del suolo, è studiato in 

modo da non comportare particolari impatti, in quanto unitamente alle 

espansioni edilizie sono previste la realizzazione delle reti di 

convogliamento dei reflui urbani e il loro recapito nell’impianto di 

depurazione. 

La situazione è diversa per la discarica di inerti la quale potrebbe 
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impattare nella contaminazione del suolo, cosa la quale può essere del 

tutto evitata con una opportuna gestione rispettosa delle norme vigenti 

al riguardo. 

 

Energia 

 

In generale le previsioni del piano non riguardano la dotazione degli 

edifici di impianti di energia alternativa in particolare di impianti ad 

energia solare  (fotovoltaico e solare termico) . Quanto sopra è 

praticamente necessario nelle zone A dove l’introduzione degli elementi 

capaci di produrre tali tipo di energia alternativa sono da proibire per 

l’effetto profondamente negativo che provocherebbero sotto il profilo 

estetico, salvo il ricorso a soluzioni particolari quali tegole 

fotovoltaiche che però sono molto costose ed alla fine produrrebbero 

risultati energetici limitati e comunque con incidenza estetica 

negativa. 

Considerazioni analoghe si possono fare per le zone B , mentre per le 

zone C, il piano affida la introduzione nelle costruzioni di fonti 

energetiche alternative al volontarismo dei proprietari. 

Certamente nelle zone E è prevista la possibilità di installare campi di 

pale eoliche in aree circoscritte che non hanno particolare impatto 

visivo.  

Mentre il piano non prevede la possibilità di sottrarre superfici 

coltivabili per la formazione di campi di captazione fotovoltaica. 

Per quanto riguarda le zone F 1 F4 e F7 , in quanto destinate ad 

attrezzature pubbliche ed in quanto tecnicamente possibile, potranno 

essere applicate le numerose provvidenze che tendono a fare in modo che 

si abbiano edifici ad energia quasi zero NZEB. 

 

Rifiuti 

 

Fermo restando che il tema dei rifiuti domestici ed industriali esula 
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dalle competenze del PRG, occorre considerare qui la produzione dei 

rifiuti connessi alla attività edilizia. 

Anche in questo caso tuttavia il rispetto dell’ambiente è assicurato 

dall’osservanza delle rigorose leggi al riguardo che peraltro si sono 

ampiamente evolute dal momento dell’elaborazione del PRG ad oggi. 

 

Mobilità e trasporti 

 

Indubbiamente, per quanto riguarda la zona C, un nuovo insediamento 

comporta un incremento di mobilità e quindi di inquinamento connesso. Il 

piano mitiga tale effetto attraverso l’equilibrato dimensionamento delle 

zone di espansione e delle relative infrastrutture viarie connesse. 

Altra misura di mitigazione possibile per la mobilità potrebbe 

consistere nel tentativo di spostare l’utilizzo del mezzo dal privato 

verso quello pubblico. 

A prescindere dal fatto che ben poco potrebbe fare il piano in tal senso 

si osserva come la dimensione di Naro ben difficilmente potrebbe 

consentire la istituzione di un trasporto pubblico locale tale da 

ridurre sensibilmente il traffico motorizzato privato. 

Pertanto la misura di mitigazione veramente praticabile è quella 

adottata nel piano consistente, come detto,  nella ragionevole riduzione 

della nuova rete stradale. 

Ben poco il piano può fare in merito al traffico collegato alle attività 

produttive, certamente su ruota gommata, data l’assenza di ferrovie, che 

non ci appare in nessun modo prevedibile. 

E comunque un incremento di traffico dovuto alle attività produttive, 

anche se dovesse comportare un qualche aumento dell’inquinamento 

atmosferico, è da considerare fatto positivo in quanto rappresentativo 

di un vivacità economica e sociale di cui un centro come Naro ha tanto 

bisogno. 

 

Turismo 
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Il piano, attraverso un complesso di previsioni e di norme, tende ad 

incrementare il turismo quale fonte di risorsa economica collegata alla 

cultura, in specie per il centro storico, ed alle caratteristiche di 

gradevole ruralità generalizzata del territorio extraurbano nel quale 

peraltro sono ubicati i due laghi artificiali di San Giovanni e Furore. 

Indubbiamente, se quanto consentito dal piano in tema turistico dovesse 

avere riscontri nella realtà, si avrebbero impatti negativi per i 

consumi idrici, rifiuti e traffico. 

Per mitigare tali impatti la risposta non è tuttavia nelle previsioni di 

piano, certamente per quanto riguarda il tema dell’approvigionamento 

idrico e dello smaltimento dei rifiuti urbani ai quali si deve 

provvedere con azioni di carattere organizzativo comunale di portata 

relativamente ampia. 

Per quanto invece concerne l’impatto sul traffico, si è già trattato, a 

proposito della mobilità e trasporti, e qui si ribadisce che la 

principale misura adottata nel piano consiste nella equilibrata 

previsione di una opportuna rete stradale. 

 

2.4 Processi di partecipazione e condivisione dell’informazione 

ambientale 

 

Si riepilogano le fasi che si sono succedute nella Valutazione 

ambientale strategica del Piano regolatore generale del Comune di Naro: 

 

-   Redazione del Rapporto preliminare: Settembre 2012 e successiva 

Trasmissione alle autorità competenti. 

-   Osservazioni pervenute: Comando del Corpo Forestale di Agrigento- 

23 Ottobre 2013, Dipartimeno Regionale delle Risorse agricoli – 22 

Ottobre 2013 

Tali osservazioni consistono, in entrambi i casi, in suggerimenti volti 

ad individuare eventuali impatti del Piano su aspetti ambientali dei 



36 di 42 

settori d'appartenenza e, in particolare, è stato richiesto: 

da parte del Corpo Forestale: 

1. Il confronto del Piano con l'inventario forestale SIF della Regione 

Sicilia; 

2. Il confronto con il regime vincolistico idrogeologico di cui al RD 

30/12/1923, nº 3267 e relativo Regolamento applicativo; 

da parte dell'Assessorato delle Risorse Agricole: 

3. La valutazione degli aspetti zootecnici, con particolare riferimento 

alle aree a rischio fitofarmaci, erosione e desertificazione; 

in entrambi i casi, sono state fornite, dai citati soggetti competenti, 

le fonti di reperimento del materiale informativo. 

in fase di elaborazione del Rapporto Ambientale si è tenuto conto delle 

indicazioni fornite dalle citate Autorità Competenti, in relazione agli 

approfondimenti effettuati, in particolare nel punto (c) e (d) 

dell'All.VI, qui richiamati: 

c)  caratteristiche ambientali,  culturali  e  paesaggistiche  delle 

aree che potrebbero essere significativamente interessate;     

d)  qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al  piano  o 

programma, ivi compresi in particolare quelli relativi  ad  aree  di 

particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, ecc. 

E’ stato pertanto esaminato il materiale informativo citato Allegato 1. 

Carta delle categorie forestali (stralcio), sulla quale è stato 

inquadrato il territorio di Naro, confrontando le aree e la normativa di 

Piano con la documentazione dell'Inventario forestale di cui al SIF 

(Sistema Informativo Forestale).  

Da tale confronto, emerge che le implicazioni del Piano Forestale 

Regionale PRF (approvato con D.P. n. 158/S.6/S.G. del 10 aprile 2012) – 

dunque non esistente al momento della formazione e adozione del PRG/2002-

Naro –, sono implicitamente valutate nello Studio Forestale (elab.3.2.1) 

di piano a meno della individuazione di alcune aree a macchia 

mediterranea, di modesta superficie, citate tuttavia come argomento di 

studio nel cap.4.1 del Rapporto Preliminare. Tali episodi floro-
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vegetazionali, a carattere puntuale, sono stati oggetto di 

approfondimento fra i temi ambientali riguardanti la Fauna, la Flora, la 

biodiversità e il paesaggio, ai fini del raggiungimento degli obiettivi 

di protezione ambientale, di cui alla Tab. 5 del §5 e secondo le 

intenzioni dello stesso Preliminare. Il PRG nel recepire le indicazioni 

del citato Studio Forestale, ha comunque perimetrato e normato le aree E4 

(boscate), E5 (vinc.Galasso), E6 (aree naturalistiche), oltre le 

rimanenti parti del territorio ad uso agricolo (zone E1). 

Nella fase di redazione del Rapporto Ambientale si è proceduto a una 

verifica delle determinazioni del Piano per apportare eventuali 

precisazioni normative, con specifiche di carattere generale valide per 

tutti gli interventi e/o nel dettaglio anche delle singole zone. Nella 

figura 9, è stato riportato lo stralcio del Piano Forestale Regionale 

relativo al territorio di Naro dalla quale si evince comunque che le 

problematiche che potrebbero derivare sono in ogni caso di poco conto 

perché le tipologie più sensibili segnalate dal PRF sono limitate a meno 

dell'1% del territorio. 

Allegato 3. Carta dei vincoli idrogeologici, tratta dal citato Sistema 

Informativo Territoriale, che rappresenta le aree sottoposte a vincolo 

idrogeologico, normato dal Regio Decreto n.3267 del 30 dicembre 1923 e 

dal Regio Decreto n.1126 del 16 maggio 1926 (Regolamento), e sulla quale 

è stato evidenziato il perimetro del centro urbano di Naro.  

Il Rapporto Ambientale ha tenuto conto di tale normativa nei previsti 

capitoli, elencati nel §8 del Preliminare, con particolare attenzione 

alla conoscenza del quadro Ambientale (cap.3), agli obiettivi di 

protezione (cap.4) e alla valutazione degli impatti significativi 

(cap.5). Gli effetti di tale vincolo sono stati, a suo tempo, già 

considerati nello Studio Geologico alla base delle determinazioni del 

PRG, Studio che s'è limitato ai necessari approfondimenti sufficienti a 

delineare le caratteristiche dell'assetto morfologico del territorio. La 

cartografia allegata allo Studio, pur tenendo conto di tutte le 
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indicazioni del PAI, fino a vietare ogni tipo d'intervento nelle zone più 

a rischio, tuttavia non considera i perimetri dei citati decreti. In tal 

senso, a seguito delle precisazioni derivanti dal Rapporto Ambientale, si 

potranno integrare gli elaborati 3.4.n (Il territorio ed i vincoli ex-

legibus) e la normativa del PRG, con un esplicito richiamo. 

Allegato 3. Carta regionale delle zone vulnerabili ai nitrati di origine 

agricola, pubblicata, assieme alla relativa Normativa, sul sito- 

http://www.psrsicilia.it/Allegati/CartaNitrati, sulla quale è stato 

evidenziato il perimetro del centro urbano di Naro.  

Nella citata documentazione cartografica, non si evincono particolari 

implicazioni ambientali e non sono evidenziate aree a rischio nitrati, 

certamente anche perché - come si evince dalla lettura del PRG - non 

esistono significativi insediamenti zootecnici, né particolari 

coltivazioni agricole. 

 In conclusione, si ritiene che, in rapporto ai suggerimenti delle 

Autorità Competenti, è  sufficiente un richiamo delle norme citate ed un 

recepimento a carattere essenzialmente normativo, fatta salva, 

ovviamente. 

- Adozione del Piano Paesaggistico provinciale- Anno 2013 

- Osservazioni del Comune sul Piano Paesaggistico provinciale 

adottato nel 2013  

- Rinvio della stesura definitiva del rapporto ambientale da parte 

del Comune di Naro a seguito delle predette osservazioni sul piano 

paesaggistico 

-  Decisione del Comune di riprendere e concludere le elaborazioni 

senza considerare vincolanti talune prescrizione del piano 

paesaggistico- Novembre 2016 

- Elaborazione del Rapporto Ambientale: Novembre 2017 

 

 

3. Monitoraggio ambientale del piano 
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3.1 Ruolo, obiettivi e metodologia di Monitoraggio ambientale 

 

Il piano di monitoraggio, che sarà gestito dal Comune, mira a fornire : 

- informazioni utili alla valutazione degli effetti ambientali 

scaturenti dall’applicazione del piano; 

- le misure correttive in caso di effetti non conformi a quelli 

previsti nel Piano; 

-  un preciso quadro degli effetti ambientali del piano attraverso 

rapporti di monitoraggio periodici. 

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, 

dell’autorità procedente e dell’Agenzia Regionale per la Protezione 

dell’Ambiente (ARPA Sicilia). Le informazioni raccolte attraverso il 

monitoraggio saranno tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al 

“Piano” e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi 

atti di pianificazione o programmazione. 

Per il raggiungimento di tali obiettivi il PMA individuerà i soggetti 

cui affidare ruoli e responsabilità e la sussistenza delle risorse 

economiche necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio. 

Si anticipa che il futuro PMA sarà strutturato avvalendosi anche 

dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA Sicilia). 

 

 

 

 

 

 

 

Soggetto Ruolo e responsabilità 
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Comune di Naro (AG)  

• 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;  

• 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.  

Assessorato Regionale 

TT.AA., Dipartimento 
regionale 

dell’Urbanistica DRU- 
Unità di Staff 2- 

Procedure V.A.S. e 

Verifiche di 
Assoggettabilità) 

 

• prende atto del RMA;  

• verifica il grado di conseguimento degli 
obiettivi di protezione ambientale;  

• pubblica il RMA sul proprio sito web.  

Arpa Sicilia  

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

contesto e prestazionali;  
• supporta, ove richiesto, l’autorità procedente 

nella individuazione tempestiva di criticità onde 

prevenire eventuali effetti negativi imprevisti;  
• supporta, ove richiesto, l’autorità procedente 

nella redazione del RMA;  
• prende atto del RMA;  

• pubblica il RMA sul proprio sito web.  

CMCC  
(Centro Euro-

Mediterraneo sui 

cambiamenti 
climatici) 

• può fornire dati e indici di controllo; 
• pubblicare e raccogliere dati; 

• fornire supporto scientifico e informazioni 

rilevanti sul clima; 
• produrre simulazioni climatiche del recente 

passato e proiezioni di scenario per il prossimo 
secolo globali e per la regione del Mediterraneo; 

• produrre scenari di rischio climatico per gli 

ecosistemi agrari e naturali e nella definizione 
di codici di modelli e mappe di pericolosità 

dinamica delle variazioni climatiche, di incendio 
e di desertificazione sulle aree agricole e 

forestali. 

 

Tab. n.3: PMA :Distinzione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti 

 

Si osserva che il piano di monitoraggio, pur prescritto nel D. 152/06,  

risulta di particolare complessità ed onerosità nel caso della sua 
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applicazione alla globalità di un territorio comunale o anche solo alle 

parti con insediamenti od attività concentrate dello stesso. 

Il PRG di Naro sul tema non prevede alcuna misura essendo stato 

elaborato anteriormente alle disposizioni legislative citate. 

 

3.2 Descrizione delle Misure di monitoraggio  

Si riportano in tabella n.4 le componenti ambientali oggetto di 

monitoraggio ed i relativi principali indicatori. 

 

Tab. n.4 Indicatori per il monitoraggio delle componenti ambientali 

 

Tema

ID set 

ISPRA Indicatore Tematica strategica Obiettivo di sostenibilità specifici Target Note Fonte

Energia 1 Δ − Produzione di energia da 

fonte rinnovabile/consumo 

interno lordo

Cambiamenti climatici e 

energia pulita

Incremento produzione di energia da fonti 

rinnovabili - SSS, SNAA, PAA

La quota complessiva di energia da 

fonti rinnovabili sul consumo finale 

lordo di energia da conseguire nel 

2020 è pari a 17 per cento - Dlgs 

28/2011 recepimento della Dir. 

2009/28/CE, PANIl PAN riporta alla 

tab. 3 la traiettoria temporale 

indicativa del t

Verifica del differenziale di 

produzione prima e dopo 

l'intervento di piano

ENEA - Fonti regionali Ass. Reg. Energia

Energia 6 Emissioni di gas serra totali e 

per settori equivalenti

Cambiamenti climatici e 

energia pulita

Riduzione emissioni gas serra - SSS, SNAA per l’UE riduzione 21% rispetto ai 

livelli del 2005 per i settori regolati 

dalla Direttiva 2003/87/CE - Direttiva 

2009/29/CEper i settori non regolati 

dalla Direttiva 2003/87/CE, riduzione 

10% rispetto ai livelli del 2005 a 

livello comunitario, con una ri

Verificare l'emissione di 

CO2 equivalente

ISPRA - Inventari regionali

Suoli 7 Attività estrattive di minerali di 

prima categoria (miniere) e di 

seconda categoria (cave)

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 rinnovabi

Stima del differenziale di 

produzione prima e dopo 

l'intervento di piano in 

baso alla nuova 

edificazione/sostituzione di 

attività in loco

ADA - ISPRA - ISTAT - Fonti regionali

Aria 14 Δ − lunghezza della rete di 

trasmissione dell'energia 

elettrica per unità di superficie 

(km di rete/kmq)

Conservazione e gestione 

delle risorse naturali

Migliorare la gestione ed evitare il 

sovrasfruttamento delle risorse naturali rinnovabili 

(atmosfera) - SSS

Stima della nuova rete 

elettrica necessaria a 

servire la nuova 

edificazione prevista

ADA - ISPRA - Fonti dell'ass. reg. Energia

Acque 17 Δ − Acque dolci idonee alla vita 

di pesci e molluschi

Conservazione e gestione 

delle risorse naturali

Migliorare la gestione ed evitare il 

sovrasfruttamento delle risorse naturali rinnovabili 

(acqua) - SSS

Verifica del differenziale di 

produzione prima e dopo 

l'intervento di piano 

qualora sia presente la 

stazione di rilevamento

ADA - ISPRA - ARPA - altre fonti regionali

Acque 19 Δ − valori SCAS degli acquiferi Conservazione e gestione 

delle risorse naturali

Migliorare la gestione ed evitare il 

sovrasfruttamento delle risorse naturali rinnovabili 

(acqua) - SSS

Stima del differenziale di 

produzione prima e dopo 

l'intervento di piano 

qualora sia presente la 

stazione di rilevamento in 

un intorno significativo

ADA - ISPRA - ARPA - altre fonti regionali

Acque 22 Δ − Carico depurato/carico 

generato di acque reflue

Conservazione e gestione 

delle risorse naturali

Migliorare la gestione ed evitare il 

sovrasfruttamento delle risorse naturali rinnovabili 

(acqua) - SSS

Valutare il differenziale in 

base alla stima di 

popolazione insediata e 

alla eventuale nuova 

localizzazione di impienti 

di depurazione a servizio 

dei nuovi insediamenti

ATO

Suoli 23 Superficie forestale per 

tipologia: stato e variazione

Conservazione e gestione 

delle risorse naturali

Migliorare la gestione ed evitare il 

sovrasfruttamento delle risorse naturali rinnovabili 

(suolo) - SSS

Valutare il DELTA di 

superfici boscate a seguito 

dela realizzazione del 

piano

Carta della Natura

Suoli 27 Prossimità a suoli contaminati 

di interesse nazionale

Conservazione e gestione 

delle risorse naturali

Migliorare la gestione ed evitare il 

sovrasfruttamento delle risorse naturali rinnovabili 

(suolo) - SSS

Verificare la presenza di 

stabilimenti entro un 

intorno di 5km

ADA - ISPRA - ARPA

Suoli 32 Δ − Impermeabilizzazione e 

consumo del suolo

Conservazione e gestione 

delle risorse naturali

Migliorare la gestione ed evitare il 

sovrasfruttamento delle risorse naturali rinnovabili 

(suolo) - SSS

Valutare il differenziale tra 

prima e dopo la 

realizzazione del 

piano/programma

Assessorato Agricoltura e Foreste - Carta 

della Natura - Studi agricolo-forestali

Suoli 76 Δ − superficie di aree agricole di 

pregio (DOC, DOCG, DOP, IGP, 

IGT, altro...)

Conservazione e gestione 

delle risorse naturali

Migliorare la gestione ed evitare il 

sovrasfruttamento delle risorse naturali rinnovabili 

(suolo) - SSS

Assessorato Agricoltura e Foreste - Carta 

della Natura - Studi agricolo-forestali

Biodiv. 74 Δ − Distribuzione del valore 

ecologico secondo Carta della 

Natura

Conservazione e gestione 

delle risorse naturali

Migliorare la gestione ed evitare il 

sovrasfruttamento delle risorse naturali rinnovabili 

(biodiversità) - SSS

Verifica del differenziale di 

copertura prima e dopo 

l'intervento di piano

ADA - ISPRA - ARPA - Ass. reg. Territorio e 

Ambiente (DRTA)

Rifiuti 43 Δ − Produzione di rifiuti urbani 

totale e procapite

Consumo e produzione 

sostenibili

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 - SSS

Verifica del differenziale di 

produzione prima e dopo 

l'intervento di piano

ATO rifiuti, Comuni, agenzie di gestione del 

servizio

Salute 70 Numero di stabilimenti a 

rischio di incidente rilevante

Salute pubblica Riduzione rischio tecnologico - SNAA Verificare la presenza di 

stabilimenti entro un 

intorno di 5km

ISPRA

Cultura

/identit

à

71 Ambiti paesaggistici tutelati Risorse culturali e 

paesaggio

Protezione e conservazione del patrimonio culturale 

– SNAA Protezione, gestione e pianificazione dei 

paesaggi – CEPTutela e valorizzazione del 

patrimonio culturale - D.lgs 42/2004

Inserire le aree vincolate 

ex lege, le aree vincolate 

con decreto e le aree a 

tutela 2 e 3 dei piani 

paesaggistici

SITR, Ass. Reg. Beni Culturali e Identità 

Siciliana

Cultura

/identit

à

72 Beni dichiarati d'interesse 

culturale e vincolati da 

provvedimento

Risorse culturali e 

paesaggio

Protezione e conservazione del patrimonio culturale 

– SNAA Protezione, gestione e pianificazione dei 

paesaggi – CEPTutela e valorizzazione del 

patrimonio culturale - D.lgs 42/2004

SITR, Ass. Reg. Beni Culturali e Identità 

Siciliana

Cultura

/identit

à

73 Aree archeologiche vincolate Risorse culturali e 

paesaggio

Protezione e conservazione del patrimonio culturale 

– SNAA Protezione, gestione e pianificazione dei 

paesaggi – CEPTutela e valorizzazione del 

patrimonio culturale - D.lgs 42/2004

Inserire anche i parchi 

archeologici istituiti

SITR, Ass. Reg. Beni Culturali e Identità 

Siciliana
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L’informazione da parte dell’autorità procedente delle modalità di 

svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure  

 

correttive saranno garantite attraverso la redazione di un rapporto di 

monitoraggio ambientale (RMA) che conterrà le seguenti informazioni: 

� la valutazione degli effetti ambientali significativi connessi 

all’attuazione del Piano; 

� la verifica del grado di conseguimento degli obiettivi di protezione 

ambientale; 

� l’individuazione tempestiva degli impatti negativi imprevisti e le 

opportune misure correttive da adottare; 

� l’eventuale aggiornamento degli indicatori. 

 

Il RMA, in definitiva, darà conto delle prestazioni del Piano, 

rapportandole anche alle previsioni effettuate. In base ai contenuti 

dello stesso il Comune potrà valutare se avviare approfondimenti e 

analisi finalizzate a produrre effettive proposte di modifica del Piano. 

Il RMA sarà trasmesso dall’autorità procedente all’autorità competente 

con cadenza quinquennale a far data dalla approvazione definitiva del 

Piano, specificando comunque che un’attività di reporting più 

approfondita potrà essere svolta con una periodicità differente qualora 

se ne riscontri il caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


