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0. Indice degli allegati 
In uno con il presente Rapporto Ambientale si riportano i seguenti allegati, sotto 
forma di Allegati grafici, Tabelle, Figure e Flow chart: 
 
0.1 Allegati grafici: 
- Allegato 1 : Le aree del PRG - Territorio comunale 1:70000 

Allegato1a: Le aree del PRG -Zone edificate e di espansione 1:20000 
- Allegato 2: PRG: Regime vincolistico del territorio 
- Allegato 3: Carta dei vincoli idrogeologici - R.D. 30/12/1923, n. 3267 
- Allegato 4: PAI - Aree di pericolosità e rischio 
- Allegato 5: Carta Natura: 

o Allegato 5a: Habitat 
o Allegato 5b: Valore ecologico 
o Allegato 5c: Fragilità ambientale  
o Allegato 5d: Sensibilità ecologica 
o Allegato 5e: Pressione antropica 

- Allegato 6: Carta dell’uso dei suoli 
- Allegato 7: Carta delle Categorie Forestali 
- Allegato 8: Nota 16054 del 24/11/2016 Comune di Naro 
 
0.2 Tabelle: 
- Tabella 1 “Autorità competente” e “autorità procedente” 
- Tabella 2 “Soggetti competenti in materia ambientale” 
- Tabella 3 “Obiettivi e strategia del Piano” 
- Tabella 4: Quadro dei piani e programmi di settore 
- Tabella 5: Quadro faunistico 
- Tabella 6: Obiettivi di protezione ambientale 
- Tabella 7: Matrice dei possibili impatti significativi delle macroaree 
- Tabella 8: “Valutazione della coerenza del piano con gli obiettivi generali e 

specifici della sostenibilità” 
- Tabella 9: Misure generali di mitigazione ambientale 
- Tabella10:PMA - Distinzione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti 
- Tabella 11: PMA - Elenco degli indicatori di contesto e prestazionali  
 
0.3 Figure Fotografie e Tavole nel contesto: 
- Figura 1: Fasi della VAS 
- Figura 2: Dimensioni del PRG (dalla Relaz.Tav.9.1.3 All.7a) 
- Figura 3: Attrezzature (dalla Tav. 9.4 del PRG) 
- Figura 4:Direttrice di sviluppo dell’edilizia residenziale secondo il PRG 
- Figura 5: Area archeologica a valle di Via Crispi (Foto) 
- Figura 6: Indice Sensibilità alla desertificazione 
- Figura 7: Terreno in contrada Grotticelli 
- Figura 8: Aree a rischio Nitrati, Fitofarmaci, ecc. 
- Figura 9: Categorie forestali nel dettaglio 
- Figura 10: Area soggetta a inondazione periodica 
- Figura 11: Stralcio dalla Carta riepilogativa dei Siti Natura 
- Figura 12: Alture di c.da Furore 
- Figura 13: Definizione e tipologia delle macroaree di Piano 
 
0.4 Flow Chart e Illustrazioni 
- FwC 1: Modello Metodologico (DPSIR) 
 
Le illustrazioni, pur non richiamate dal testo, sono a questo riferite con 
didascalie esplicative. 
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1. IL PROCESSO DI VAS 
1.1 Premessa 

L’elaborazione del Rapporto Ambientale per la V.A.S. del PRG di Naro, è 

redatta in conformità alle previsioni di cui all’art. 13 del D.Lgsl. n. 

152/2006 e del Regolamento della valutazione ambientale strategica (VAS) di 

piani e programmi nel territorio della regione siciliana ( Art. 56, legge 

regionale 14 maggio 2009, n. 6, così come modificato dall’art. 11, comma 

41, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26), con gli sviluppi ed 

approfondimenti specifici per il territorio di Naro.  

 

1.2 Introduzione 

In adempienza del D.L.vo n. 152 del 3/4/2006 e s.m.i. il Comune di Naro 

(AG) è chiamato a corredare il Piano Regolatore Generale (di seguito 

“Piano”), della specifica Valutazione Ambientale Strategica (di seguito 

“procedura di VAS”), secondo le disposizioni di cui agli artt. da 13 a 18 

del Decreto sopra citato. In questa fase i “soggetti” interessati dalla 

“procedura di VAS” sono l’autorità competente e l’autorità procedente 

indicati nella tabella 1 allegata. 
 
Sempre in questa fase, inoltre, sono interessati i soggetti competenti in 

materia ambientale (SCMA)3, il cui elenco, concordato tra autorità 

procedente e autorità competente, è riportato in tabella n 2 allegata. 
 
 

Il documento, redatto dall’autorità procedente, si configura quale rapporto 

AMBIENTALE redatto ai sensi dell’art. 13, del D.L.vo n. 152 del 3/4/2006 e 

s.m.i. e del “Regolamento della valutazione ambientale strategica (VAS) di 

piani e programmi nel territorio della regione siciliana” DPRS n. 23 del 

08/07/2014 (art. 59, legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, così come 

modificato dall’art. 11, comma 41, della legge regionale 9 maggio 2012, 

n.26), ha lo scopo di individuare i possibili impatti ambientali 
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significativi dell’attuazione del “Piano”. 

Il Rapporto Ambientale, redatto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D.L.vo 

n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i., dall’Autorità Procedente sulla base del 

Piano Regolatore Generale e degli indirizzi generali individuati nella fase 

di scoping rappresentata nel Rapporto Preliminare, ha lo scopo di  

individuare, descrivere e valutare gli effetti significativi che 

l'attuazione del Piano potrebbe avere sull'ambiente.  

 

1.3  Metodologia 

Di seguito si riporta una descrizione dei riferimenti normativi e 

procedurali della Valutazione Ambientale Strategica (par. 2.1 ) e del Piano 

Regolatore Generale (par. 2.2 ). 

 
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 sia eseguita 

la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono 

avere effetti rilevanti sull’ambiente”. La stessa direttiva, inoltre, 

risponde alle indicazioni della convenzione internazionale firmata ad 

Aarhus nel 1998, fondata sul diritto all’informazione, alla partecipazione 

delle decisioni e sul diritto di accesso alla giustizia. 

La Direttiva 2001/42/CE è stata recepita a livello nazionale dal D.L.vo n. 

152 del 3/4/2006, recante “Norme in materia ambientale” (GURI n. 88 del 

14/4/2006, Suppl. Ord. n. 96), così come modificato dal D.L.vo n. 4 del 
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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 29/1/2008) e dal Decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128, 

Modifiche ed integrazioni al DLgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in 

materia ambientale, a norma dell'art. 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69. 

(Supplemento ordinario n. 184 alla G. U. n. 186 dell'11 agosto 2010). 

Il “Piano” in questione, pertanto, seguirà l’iter normativo 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 e 

risultati della consultazione (art. 15); 

- la decisione (art. 16); 

- l’informazione sulla decisione (art 17); 

- il monitoraggio (art. 18). 

 

Le fasi della VAS, sintetizzate graficamente in figura 0 sono le seguenti: 

- Fase di Screening-  In questa fase viene effettuata la verifica 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: 
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• 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; 

_ 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 
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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. 
 
Il presente Rapporto ambientale è stato elaborato avendo tenuto in 

considerazione che la Regione siciliana, dopo la deliberazione della Giunta 

Regionale, per la definizione del modello metodologico procedurale della 

valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi (DGR n. 200 

del 10/6/2009), ha emanato una propria normativa regionale in materia di 

valutazione ambientale strategica, “Regolamento della valutazione 

ambientale strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della 

regione siciliana” DPRS n. 23 del 08/07/2014 (art. 59, legge regionale 14 

maggio 2009, n. 6, così come modificato dall’art. 11, comma 41, della legge 

regionale 9 maggio 2012, n.26). 

Il Piano e il presente Rapporto Ambientale, accompagnato dalla relativa 

sintesi non tecnica, saranno messi a disposizione dei soggetti competenti 

in materia ambientale, del pubblico interessato e del pubblico, attraverso 

la pubblicazione per sessanta giorni consecutivi, affinché questi abbiano 

l’opportunità di esprimersi presentando le proprie osservazioni e fornendo 

nuovi ed ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. 
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A tal fine al Rapporto è infatti allegato un documento di Sintesi non 

tecnica ed uno specifico questionario di valutazione. 

 
1.4 Rapporto preliminare ed osservazioni 
 
Il Rapporto Preliminare è stato acquisito agli atti del Comune di Naro nel 

Settembre 2012 e trasmesso alle autorità competenti per le eventuali 

osservazioni previste al fine di definire il livello di dettaglio delle 

informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. Secondo la prevista 

procedura, sono pervenute al Comune le osservazioni degli uffici del 

Comando del Corpo Forestale di Agrigento (23 Ott. 2013) e quelle del 

Dipartimento Regionale delle Risorse Agricole (22 ott. 2013). Tali 

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

individuare eventuali impatti del Piano su aspetti ambientali dei 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. 

Poiché lo scopo della consultazione fra le autorità competenti e i soggetti 

competenti in materia ambientale, è definire la portata e il livello di 

dettaglio delle informazioni da includere nel successivo Rapporto 

Ambientale, si prende atto, in ottemperanza con quanto stabilito 

dall'All.VI del D.Lgs 2008 citato, che in fase di elaborazione del Rapporto 

Ambientale si è tenuto conto delle indicazioni fornite dalle citate 
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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 e che si 

allega alla presente - sotto forma indicativa - e con riferimento ai 

corrispondenti allegati: 

Allegato 7. 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) 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-

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 
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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. 

Dall'Allegato 7, nel quale, come detto, è stato riportato lo stralcio 

del PRF relativo al territorio di Naro, 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 

SIF, 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, 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 tiene 

conto di tutte le indicazioni del PAI, fino a vietare ogni tipo 

d'intervento nelle zone più a rischio. 

Figura 8. Carta regionale delle zone vulnerabili ai nitrati di 

origine agricola, pubblicata, assieme alla relativa Normativa, sul 
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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. 

Per quanto concerne il rapporto tra il PRG ed Piano Paesaggistico 

provinciale adottato nel 2013, si rileva che il PRG è stato redatto in data 

anteriore alla adozione del predetto piano paesaggistico. Tale nuovo 

strumento di pianificazione ha generalmente trovato riscontri non positivi 

nelle varie realtà comunali ed in particolare il comune di Naro ha 

formulato osservazioni tendenti ad ottenere modifiche del piano 

paesaggistico stesso ritenuto per alcuni aspetti incongruo ed inadeguato.  

Considerato che il piano si trova in fase di adozione ed è ancora privo di 

approvazione, che il comune ha formulato osservazioni ancora non 

riscontrate dalle autorità competenti, il comune stesso con nota n. 16054 

del 24/11/2016 ha ritenuto di indicare all’estensore del rapporto di non 

considerare come vincolanti talune prescrizioni del piano stesso , lettera 

che si allega al presente- Allegato n. 8.  

Il rapporto ambientale è pertanto elaborato non considerando impatti 

negativi alcuni degli aspetti connessi al più volte citato piano 

paesaggistico provinciale.   
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2. IL PRG DI NARO 
 
2.1 Riferimenti a studi e ricerche effettuate 
 
Nella elaborazione del Piano sono state tenute in debito conto le 

risultanze degli studi geologici e degli studi agricolo-forestali, anche 

per le zone rurali . 

In particolare per le zone boscate definite dallo studio agricolo-forestale 

ci si è attenuti all’art. 8 della Legge 16/96 e successive integrazioni e 

modifiche. 

Inoltre sono stati condotti studi demografici e sul patrimonio edilizio 

presso gli  Uffici Comunale, Istat, etc…, sulle attività produttive presso 

la Camera di Commercio , Istat, etc.., sul patrimonio artistico monumentale 

archeologico presso gli Uffici comunali e la Sovrintendenza, sulla mobilità 

e i trasporti attraverso la consultazione delle Statistiche ANAS ex 

provincia regionale e sui flussi turistici presso gli uffici comunali, 

attraverso informazioni dirette etc…. 

 
 
2.2 Naro e il suo territorio: Note di carattere generale 
 
Si ritiene opportuno anteporre una breve descrizione del territorio 

comunale di Naro e delle sue condizioni socio-economiche,al fine di 

consentire una più chiara lettura della successiva illustrazione dei varî 

aspetti del PRG, anche a chi non dovesse conoscere le caratteristiche 

geografiche, naturalistiche e paesaggistiche dei luoghi. 

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 a economia prevalentemente agricola. 

I1 comprensorio territoriale cui appartiene Naro comprende icomuni di 

Camastra, Campobello di Licata, Canicattì, Castrofilippo, Palma di 

Montechiaro, Ravanusa, della provincia di Agrigento; Delia, Riesi e 
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Sommatino, della provincia di Caltanissetta. Pur essendo comune contermine, 

per territorio a quello di Agrigento e di Favara, Naro gravita però su 

Agrigento soltanto per alcuni aspetti di carattere amministrativo e per 

quelle strutture con distribuzione amministrativa riservata agli uffici 

provinciali. La realtà socioeconomica di Naro è caratterizzata dai profondi 

squilibri dell'intero comprensorio, che emergono 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. 

Caratteristica generale del comprensorio a cui si associa Naro è, comunque, 

il regresso demografico non uniforme negli ultimi trent'anni. Gli unici 

centri che nel periodo considerato hanno subito modesti incrementi di 

popolazione residente sono quelli di Canicattì, Ravanusa e Agrigento. Gli 

altri centri hanno subito flessioni con valori più o meno consistenti. 

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, consistente, se non altro, in un 

rallentamento del processo di spopolamento, da attribuirsi all'esaurimento 

della spinta dei flussi migratori e dai processi di ristrutturazione e 

ammodernamento del settore agricolo, anche con la promozione di nuove 

colture specializzate. 

Il PRG ha premesso, alla base della progettazione urbanistica, una puntuale 

indagine sugli aspetti significativi e salienti del territorio comunale 

(emergenze), anche per fornire una risposta coerente con le direttive 

riguardanti la salvaguardia delle aree archeologiche, ambientali e 

culturali del territorio. Oltre a quanto sinteticamente sopra esposto lo 

stato di fatto è dunque illustrato negli elaborati 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, 
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(idem):“ Il territorio ed i vincoli ex legibus.”, cui si rimanda. 

 

2.3. OBIETTIVI E CRITERI DEL “Prg” 

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 illustrata negli elaborati 9 di piano e 

riepilogata nella seguente Tab. 3. 
 
 
2.4 Le Previsioni per il Territorio 
 
Per risolvere i problemi emergenti dell’assetto territoriale e creare i 

presupposti spaziali per le attività economiche di Naro il PRG/2002 ha 

seguito i seguenti criteri generali d’impostazione: 

- considerare la pianificazione urbanistica come la proiezione territoriale 

di un più generale disegno civile, sociale ed economico e con la ricerca 

delle localizzazioni ottimali per le attività realisticamente compatibili; 
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- dare alla pianificazione un taglio ed un respiro territoriale, non 

considerandola come mero strumento di regolamentazione della semplice 

attività edilizia; 

- assumere il tema del rispetto ambientale, sia a scala urbana che 

territoriale, come elemento fondativo delle soluzioni proposte o 

prospettate e quindi conferire agli interventi un carattere tendente ad una 

evoluzione migliorativa e razionalizzante dell’esistente, per la conferma 

dell’attuale immagine del territorio; 

- salvaguardare l’attuale assetto volumetrico del centro urbano apportando 

solo limitate integrazioni per non saturarlo ulteriormente e per chiuderne 

il disegno secondo particolari direttrici di riordino. 

- prevedere tutte le attrezzature di interesse generale, che risultano 

necessarie ed il riassetto delle poche esistenti; 

- ottenere la massima razionalità possibile nei riguardi del sistema 

fondiario tramite la ricerca di un equilibrio fra i benefici 

(edificabilità) e gli oneri (espropriazioni) applicati nelle zone di 

espansione; 

- prevedere, per quanto possibile, quanto necessario per una normazione 

completa e tale da non richiedere ulteriori specifiche pianificazioni, 

grazie alle Prescrizioni Esecutive ed al Piano di Recupero del Centro 

Storico. 

 

2.5 Linee di assetto territoriale 
 
Per individuare le più opportune linee di assetto territoriale  si ritiene 

indicativo evidenziare i centri viciniori sui quali, per diversi motivi, 

gravita la vita di Naro e quelle aree che, per particolari caratteristiche, 

hanno uno specifico e rilevante interesse. 

Il centro urbano che determina la maggiore gravitazione per Naro, sia per 

gli aspetti amministrativi, scolastici, commerciali, che culturali è 

certamente Agrigento; si ha inoltre la vicinanza di Canicattì; infine è 
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quasi conurbato con le zone di espansione il centro urbano di Camastra. 

Si determina così una doppia polarità, non destinata certo a subire 

variazioni nel tempo, che ha condizionato le più recenti scelte di 

espansione urbanistica, in particolare proprio quella verso Camastra in 

continuità con il tradizionale centro di Naro. 

Nella individuazione di tale direttrice di espansione, in realtà, non c’è 

stata libera scelta ma condizioni determinate da due fattori precisi: da 

una parte la limitatezza di nuovi spazi edificabili nel sito centrale, che 

appunto per la sua peculiare geografia non lo consente, dall’altra il 

vincolo archeologico di cui al D.A. n° 1371 dello 11/6/1975 ex Legge 1089 

dello 1/6/1939 che ha interrotto la continuità dell’edificabilità sulle 

pendici del colle verso Sud ed infine la estrema difficoltà di espansione 

verso Nord per ragioni geomorfologiche determinate da terreni fortemente 

scoscesi, cui si associano complessità geologiche, ove è stato oggetto di 

“Aree soggette a vincolo idrogeologico di cui al" Piano straordinario per 

l'assetto idrogeologico" (Decreto 4/07/2000). 

Pertanto il PRG/2002 si pone come strumento di riordino e incentivo in una 

situazione che necessita, appunto, di essere normata. 

Il territorio di Naro presenta poi caratteristiche ed elementi di rilevante 

interesse archeologico, paesaggistico e naturalistico. 

Riguardo alla situazione territoriale delineata, sono state assunte scelte 

di assetto caratterizzate essenzialmente dai seguenti aspetti: 

- valorizzazione e potenziamento delle infrastrutture viarie 

esistenti al fine di ottenere il più efficace collegamento dei flussi di 

traffico con i centri vicini; 

- individuazione delle possibili zone di completamento e ricucitura del 

nucleo centrale; 

- valorizzazione del territorio agricolo a mezzo della possibilità offerta 

di ristrutturare per agriturismo gli insediamenti tradizionali; oltre che 

di nuovi insediamenti alberghieri ricettivi aventi particolari 
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caratteristiche vedi art. 22 lett. C) delle N.di A. del PRG/02. 

- individuazione di nuove aree di espansione a riordino e completamento 

delle aree già edificate nella direttrice per Camastra, con diversi 

graduali indici di edificabilità. 

 

2.6 Prospettive e soluzioni per lo sviluppo economico proposte dal PRG 

 

Mettere a profitto il patrimonio storico-monumentale, archeologico, 

naturale, climatico e la vicinanza con Agrigento Valle dei Templi, che 

caratterizzano il territorio di Naro, sono gli obiettivi fondamentali del 

PRG. Tali obiettivi s'intende conseguirli sostanzialmente attraverso due 

misure: 

- valorizzazione del C.S. in senso commerciale e alberghiero ricettivo; 

- possibilità d’insediamenti alberghieri in ampie parti del territorio 

comunale in modo da offrire possibilità di scelta localizzativi agli 

imprenditori turistici. 

Per quanto concerne il Centro Storico è stata prevista la costituzione di 

un “Centro Commerciale Naturale" conforme al decreto assessoriale 

(Assessorato regionale della Cooperazione, del Commercio, dell'Artigianato 

e della Pesca) del 9 aprile 2009. 

Nell’art. 7 delle Norme di attuazione si è fatto esplicito riferimento 

anche agli aspetti organizzativi per il quale l’amministrazione si è 

impegnata a redigere il “Progetto di valorizzazione Commerciale” che potrà 

essere gestito da una società mista pubblica o privata. 

Inoltre sempre per il CS è stata consentita la possibilità di realizzare 

insediamenti ricettivi ed alberghieri, i quali potranno fornire una offerta 

di residenzialità turistica particolarmente qualificata: si tratta di 

attuare il noto schema di paese-albergo che nel caso di Naro ha elevate 

possibilità di successo stante le sue peculiarità territoriali ed 

insediative. 
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Per quanto concerne le attrezzature ricettive e alberghiere e quelle di 

servizio turistico, è stata fatta la scelta di non individuare una zona 

tipizzata, ma di consentire, a particolari condizioni, l’insediamento in 

buona parte del territorio comunale, escluse le aree sottoposte a vincolo o 

individuati dal PRG di peculiare interesse. La caratterizzazione di tale 

insediamento è illustrata all’art. 22 lettera c) delle N. di A. del PRG/02. 

Il concetto guida per tali norme è stato quello di collegare a un 

insediamento alberghiero una vasta superficie di pertinenza che in buona 

parte sarà destinata ad attività agricole, in questo modo la residenza 

turistica assumerà un reale connotato di collegamento ai fatti produttivi 

dell’agricoltura e sarà quindi in sintonia con le attuali tendenze di 

vacanze cosiddette alternative; inoltre, sempre nel predetto articolo delle 

N.A., sono definiti i parametri edilizi che connoteranno i volumi 

realizzabili non come edifici alberghieri monoblocco tradizionali, bensì 

come strutture alberghiere e ricettive a padiglioni, in modo che il loro 

insediamento nel paesaggio, unitamente alle masse arboree che lo 

circonderanno risulti agevole e positivo. 

 
2.7 Dimensioni del Piano 
 
La relazione generale del Piano, elaborato nº9.1.3, contiene una puntuale 

descrizione della metodologia adottata per il dimensionamento del Piano. 

Dal punto di vista ambientale, contano ovviamente i risultati, in termini 

soprattutto quantitativi, relativi all'occupazione del suolo e le 

corrispondenti quantità di risorse necessarie, per l'edificazione, previste 

nel periodo di validità del PRG. Le superfici necessarie al futuro sviluppo 

della città, ipotizzato dai calcoli demografici e tecnici, ammontano a 

circa 4,8 ha, comprensivi di viabilità interna e sono riepilogati nella 

seguente tabella (Allegato 7 della citata relazione di Piano): 

Il dimensionamento è stato determinato sulla base del fatto che, nel 2021, 

si prevedono 3827 famiglie – in crescita di 284 rispetto al ’01-; per 
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queste ci saranno a disposizione 7989 alloggi del volume medio di 360 m. 

Contrariamente a una prassi molto diffusa in Sicilia, s'è tenuto conto dei 

volumi realizzabili in zona B che ammontano a quasi il 40% delle esigenze 

volumetriche complessive (300.000 mc rispetto a 700.000 mc), che alla fine 

portano alla edificabilità in zona C di soli 390.000 mc, per una dinamica 

cittadina di circa 8800 abitanti. 

Si riportano i dati riepilogativi del dimensionamento delle attrezzature, a 

norma del D.M. 2/04/1968 (Figura 1: Dimensioni del PRG dalla 

relaz.Tav.9.1.3 All.7° e Figura 2: Dalla Tav. 9.4 del PRG). 

 
Di seguito si riportano i dati più significativi del dimensionamento del 

Piano. 

Il territorio comunale è esteso 207,50 Km2 e confina con quelli dei comuni 

di Agrigento, Favara, Castrofilippo, Canicattì, Ravanusa, Campobello di 

Licata, Licata, Camastra e Palma di Montechiaro. 

La popolazione insediata al 2001 è di 8770 abitanti. 

L’attuale assetto residenziale, in termini quantitativi può essere così 

descritto: 

- Estensione: 207,50 Km2 

- Residenti: nº 8770 

- Famiglie residenti: 3543 nº 

- Composizione media familiare: 2,48 ab/fm 

Il metodo seguito per dimensionare opportunamente il PRG di NARO parte da 

due assunti: 

- considerare, in modo sistemico, le evoluzioni sia demografiche che del 

patrimonio edilizio, con riferimento alle situazioni manifestatesi in 

passato che alle loro proiezioni future; 

- considerare il riferimento alla realtà del mercato, in cui esistono da un 

lato le famiglie che cercano case – alloggi, appartamenti – e dall’altro 

alloggi autoprodotti –raramente – o offerti dal mercato; da ciò discende 
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che la “ unità di utenza “ è la famiglia, mentre la “unità di offerta “ è 

l’alloggio. 

Da quanto affermato discende che il problema del dimensionamento consiste 

nell’individuare sia il numero di famiglie che saranno presenti al termine 

della validità “ tecnica “ del PRG e quanti alloggi dovrà essere 

conseguentemente possibile realizzare, tenendo conto della quota di alloggi 

fisiologicamente vuoti. 

In effetti l’analisi del passato e la proiezione nel futuro dovrà essere un 

po’ più accurata, dovendosi indagare sulla composizione media familiare e 

sul “ taglio “ – in ultimo sul volume medio – degli alloggi. 

- APPLICAZIONE del METODO 

Per applicare il metodo esposto occorre quindi disporre di dati su : 

- gli abitanti, 

- la composizione media delle famiglie, 

- gli alloggi, 

- la composizione media degli alloggi (numero medio di stanze per 

alloggio), 

- volume medio per alloggio. 

Tali dati dovranno riguardare il passato – ed in tal caso saranno desunti 

dai censimenti ’71, ’81, ’91 e ’01; dovranno altresì riguardare, con 

proiezioni, il futuro, nel nostro caso fissato al 2021. 

Quanto sopra è riportato nelle tavole da 2 a 6 di piano. 

Nella tavola 2 si osserva che la popolazione al ’71 ( dati Istat ) era pari 

a 13414 abitanti, mentre nel 2001 si ha una popolazione di 8770. 

Per quanto concerne la proiezione degli abitanti si è ritenuto di prevedere 

che al 2021 la popolazione si mantenga costante come nel 2001 , nonostante 

le diminuzioni che si sono avute dal 1971 al 1991. Tale previsione deriva 

da ragionate prospettive di sviluppo economico nel settore turistico, nelle 

quali è incentivato il PRG. 

La tavola 3 di piano rappresenta la evoluzione ( o se si preferisce 
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l’involuzione ) della composizione media familiare, che tende 

inesorabilmente ad abbassarsi; sulla base dei dati Istat da ’71 al ’91 si è 

ritenuto che la composizione media familiare al 2021 sia di 2,30, mentre 

quella attuale è 2.48. 

La tavola 4 di piano costituisce il passaggio dalla demografia al 

patrimonio edilizio; essa, sempre desunta dai dati Istat, fa vedere un 

andamento oscillante del numero degli alloggi ; ciò è dovuto ad un dato che 

appare anomalo al 1991; infatti fra il 1981 ed il 1991 si sarebbero 

verificate delle diminuzioni del numero di alloggi, ciò che appare 

improbabile non essendosi a conoscenza di massicce demolizioni di alloggi. 

Pertanto si sono previste al 2001 un numero di alloggi come proiezione del 

1981 e 2001, non considerando il dato 1991 di cui si è detto sopra. 

La tavola 5 di piano illustra la situazione della composizione media 

dell’alloggio – del “ taglio “ dell’alloggio, ed evidenzia come gli alloggi 

di NARA tendono ad essere composti da un numero crescente di stanze; per il 

2021 si è stimato che la composizione media sarà di 4,4. 

La tavola 6 di piano è particolarmente significativa; essa riguarda il 

volume medio per alloggio e riporta i dati Istat del ’71, ’81 ,’91 e ’01. 

Si può osservare che l’incremento del volume medio per alloggio fra il 1971 

ed il 1981 è da 108 a 148 mc, mentre quello fra lo ’81 ed il ’91 è da 148 a 

230 mc . 

In mancanza di dati Istat per il 2001 in merito al patrimonio edilizio, per 

avere un dato attendibile (certamente non quello della proiezione lineare 

del decennio precedente ) si è fatto riferimento al volume delle 

costruzioni realizzate fra il 1991 ed il 2001, ricavando un dato 

corrispondente a 295 mc/alloggio. 

In conclusione il grafico ha assunto un andamento ad S e la sua proiezione 

porta, nel 2021, a 360 mc/alloggio. 

La volumetria media per alloggio al 2001 – di 295 mc/alloggio - è desunta 

da dati reali, pertanto costituisce la dimostrazione di una situazione 
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diversa da quella ipotizzata nel DM 2/4/1968 di 100 mc/abitanti, che nel 

nostro caso, stante la composizione media familiare di 2,48, porterebbe a 

circa 250 mc/alloggio. 

Considerando la proiezione al 2021 di 360 mc/alloggio, con un incremento di 

soli 65 mc/alloggio, si ha un volume circa una volta e mezzo della ipotesi 

del citato DM. 

La cosa non deve sorprendere, se si riflette che il dato di 100 mc/abitanti 

è relativo, sostanzialmente, ad edilizia economica e popolare con alloggi 

di superficie utile variabile da 45 a 95 mq, ( vedi legge 865) mentre in 

Sicilia, proprio per venire incontro alle reali esigenze abitative, il 

corrispondente dato è stato portato a 110 mq, con un incremento di oltre il 

35%. 

Ma questo per l’edilizia convenzionata. In realtà le case del libero 

mercato non sono mai inferiori a 150 mq di superficie utile e quindi si ha 

un incremento rispetto a quella del DM di oltre il 50%. 

Ma per capire bene la situazione di Naro occorre considerare quale è la 

principale attività economica praticata in questo centro: essa è 

tradizionalmente incentrata nell’agricoltura e quindi la casa nel centro 

abitato costituisce una sorta di prolungamento delle attività agricole, un 

pò come ricovero di mezzi, un pò come deposito di prodotti, un pò come vera 

e propria sede di piccole lavorazioni. E’ questa circostanza che spiega la 

realtà dei grandi volumi per alloggio che si hanno a Naro, un relativo 

tour-over, verso soluzioni sempre più comode, come è inequivocabilmente 

dimostrato dal grafico della tavola 6 di piano. 

Dopo avere esaminato le tavole da 2 a 6, passiamo alla tavola 1 di piano, 

costituente la sintesi dei dati e delle proiezioni contenute nelle 

predette. 

La tavola 1 è in effetti una matrice le cui righe sono costituite da : 

- Abitanti, 

- Famiglie, 
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- Composizione media familiare, 

- Vani, 

- Alloggi, 

- Composizione media alloggi, 

- Volume totale delle costruzioni 

- Volume delle costruzioni residenziali 

- Volume medio degli alloggi. 

Le colonne della matrice costituente la tavola 1 sono riferite agli anni 

’71, ’81, ’91 , ’01 e ’21; ogni colonna e suddivisa in due parti, la 

seconda indica le entità numeriche, la prima riporta se la entità 

numerica è un “ dato “ – desunto dai censimenti Istat – o se una 

elaborazione di dati, ed in questo caso indica l’operazione eseguita per la 

elaborazione. Pertanto la tavola 1 ha il carattere della obiettività, 

tranne che per le entità proiettive, che sono però giustificate dalle 

tavole da 2 a 6. 

Attraverso la tavola 1, significativamente intitolata “ Demografia e 

patrimonio edilizio “ si ha la concretizzazione dell’assunto di metodo 

enunciato al paragrafo 1 : evoluzione sistemica, interrelata, fra gli 

elementi demografici e quelli relativi al patrimonio edilizio. 

La tavola 1 fa quindi percorre un iter di dimensionamento per cui alla 

evoluzione demografica, vista nelle componenti abitanti, famiglie, 

composizione media familiare, si corrisponde la evoluzione del patrimonio 

edilizio, visto come numero di alloggi, vani, composizione media degli 

alloggi, volume residenziale, volume medio degli alloggi. 

In sostanza il dimensionamento è stato determinato sulla base del fatto 

che, nel 2021, ci saranno 3827 famiglie – in crescita di 284 rispetto al 

’01 -; per queste famiglie ci saranno a disposizione 7989 alloggi del 

volume medio di 360 m. Il divario esistente nelle previsioni al 2021 fra il 

numero degli alloggi (7898) e quello delle famiglie (3827) è spiegabile con 

il fenomeno dell’emigrazione, infatti la diminuzione di popolazione che si 
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è avuta dal 1971 (13414) al 2001( 8770) è essenzialmente dovuta al fenomeno 

migratorio. Le famiglie emigrate restano legate al loro paese d’origine e 

vi conservano l’alloggio che occupano durante i periodi in cui rientrano 

dall’estero se si considera che la popolazione al 1971 e l’attuale 

composizione media familiare si può ricavare che le famiglie Naresi 

sarebbero circa 5800 ; in effetti di queste famiglie circa 3800 vivono a 

Naro e altre 2000 all’estero; Tenuto conto che gli alloggi previsti nel 

2021 saranno 7900 circa si hanno alloggi occupati in meno di 2000 circa, di 

questi una quota di circa un migliaio sono fisiologicamente vuoti 

(tour over abitanti, interventi di ristrutturazione, ampliamenti etc.) ed i 

restanti alloggi sono quelli che il processo di trasformazione nel C.S. non 

ha reso concretamente disponibile nei prossimi anni. 

Un breve richiamo alla tavola 7. : in essa sono riportati le superfici ed i 

volumi realizzabili nelle zone previste dal PRG, dimostrando la congruenza 

di queste con le esigenze emerse nella tavola 1. 

Ci pare opportuno osservare come nella tavola 7, contrariamente ad una 

prassi molto diffusa in Sicilia, si sia tenuto conto dei volumi 

realizzabili in zona B che ammontano a quasi il 40% delle esigenze 

volumetriche complessive ( 300.000 mc rispetto a 700.000 mc), a 

testimonianza della accuratezza delle previsioni, che alla fine portano 

alla edificabilità in zona C di solo 390.000 mc, per una dinamica cittadina 

di circa 8800 abitanti. 

Ci pare infine opportuno riportare alcune considerazioni di carattere 

generale ed economico intorno al dimensionamento. 

Innanzi tutto occorre non dimenticare che ogni previsione utile per il 

dimensionamento urbanistico non porta mai a dati “ precisi “. “ aritmetici 

“, ma riguarda fenomeni caratterizzati dalla variabilità e quindi si 

rientra nel campo statistico, dominato più dai “ range “, dalle “ forcelle 

“ che dalle illusorie, erronee, forse false precisioni . Noi al riguardo ci 

siamo sforzati di tenere conto di questo assunto ed infatti ogni proiezione 
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è stata caratterizzata sempre da due ipotesi ragionevoli - in quanto basate 

sulla interpretazione del pregresso - , una di massima e l’altra di minima, 

scegliendo entità intermedie. 

Ed ancora: supponiamo che, per magia, riusciamo a determinare una 

proiezione “ precisa “. Sarebbe corretto stabilire il dimensionamento su 

questa magica entità? 

Riteniamo di no! 

Perché un simile astratto dimensionamento avrebbe il sicuro effetto di 

determinare una progressiva alterazione, che diventerebbe parossistica, del 

mercato sia delle aree fabbricabili che degli alloggi; 

in altri termini : se potessimo conoscere il “ preciso “ dimensionamento 

del PRG, e lo applicassimo con “ rigore “, si avrebbe sicuramente un 

anomalo innalzamento dei prezzi degli alloggi a causa della progressiva 

rarefazione della offerta e questo è un effetto certamente da evitare per 

pervenire ad una buona pianificazione: 

In effetti una buona pianificazione urbanistica riteniamo debba essere 

caratterizzata da un corretta flessibilità in generale ed in particolare in 

tema di dimensionamento, senza della quale flessibilità la pianificazione 

sortisce un effetto contrario alle sue finalità, quello di generare in 

concreto l’abusivismo da chi è strozzato dal mercato imperfetto, generato 

proprio per colpa di una elementarità schematica del dimensionamento. 

In conclusione di fa notare che di recente è stato definitivamente 

approvato dalla Regione il PRG di S. Angelo Muxaro e di San Giovanni Gemini 

(Agrigento ), per il dimensionamento del quale si sono applicati metodo e 

criteri analoghi a quelli esposti in questa sede. 
 
 
3. IL QUADRO AMBIENTALE E NORMATIVO 
 

3.1 Stato attuale dell’ambiente: Note di carattere generale e nel 

contesto dell’area vasta del territorio 
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L’ambiente di Naro si presenta scevro da problematiche emergenti: non sono 

infatti insediate attività tali da turbare in modo rilevante le componenti 

ambientali quali l’aria, mancando emissioni in atmosfera tali da 

determinare gravose condizioni nei relativi parametri caratterizzanti. 

Per quanto riguarda l’acqua parimenti 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. 

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 è 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. 

Diversa situazione per gli scarichi fognari convogliati invece 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 indicati nell’allegato 4. 

Al riguardo il PRG ha recepito tute le implicazioni urbanistiche derivanti 

dal prefetto 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 
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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.  

 

3.2 Il PRG ed il regime di tutela del territorio 

 

Il PRG, come già evidenziato, recepisce e dà sistematicità al coacervo dei 

vincoli a carattere ambientale sussistenti nel territorio ed inoltre 

evidenzia alcuni elementi peculiari che sono sembrati non sufficientemente 

posti in considerazione dal pur vasto regime vincolistico vigente. 

In particolare il PRG evidenzia le Zone E.4 -  zone boscate, come 

evidenziato nello studio agricolo forestale, le Zone E.5 - zone agricole 

soggette alle limitazione della L. 431/85 (Galasso) e delle quali quindi 

l’edificabilità è subordinata a nullaosta da parte della soprintendenza, 

Zone E 6 - zone di interesse naturalistico - le quali hanno alcune 

particolari caratteristiche visuali che le rendono di un particolare 

pregio, non evidenziate nel piano paesaggistico è che si è ritenuto invece 

di dover sottoporre ad un regime urbanistico particolarmente restrittivo 

avente la finalità di preservare una singolarità territoriale. 

  

 

3.2.1 Carta Natura 
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La Carta Natura individua lo stato dell’ambiente, evidenziando i valori 

naturali ed i profili di vulnerabilità territoriale ed è  uno strumento 

necessario per definire “le linee fondamentali dell’assetto del territorio 

con riferimento ai valori naturali ed ambientali”.  

Essa rappresenta dunque una preziosa base conoscitiva dei valori naturali e 

dei profili di vulnerabilità  nella quale è sintetizzato, in un quadro 

informativo, il mosaico di conoscenze naturalistiche di grande utilità per 

la conoscenza e la pianificazione del territorio. 

Carta natura consente dunque di effettuare la valutazione e della qualità e 

della vulnerabilità ambientale dell’intero territorio. 

La carta natura è un sistema integrato di conoscenze territoriali che 

comprendono gli aspetti fisici, biologici e antropici del territorio e le 

loro interazioni. 

 

Carta Habitat (Allegato 5a): in carta natura per habitat si intendono le 

zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro 

caratteristiche geografiche abiotiche e biotiche interamente naturali o 

seminaturali. 

L’individuazione dell’habitat così concepito non viene effettuata 

considerando la relazione organismo-ambiente, ma la omogeneità 

composizionale e strutturale delle caratteristiche fisionomiche biotiche e 

abiotiche di una porzione di territorio pattern caratteristico, come nei 

casi di territori molto compositi. 

Distinguendo i sistemi ecologici in tre grandi gruppi sulla base della 

naturalità, in via preliminare possiamo dire che per i sistemi naturali o 

prossimo naturali la classificazione viene fatta essenzialmente sulla base 

della composizione e struttura della vegetazione e degli elementi lito-

geomorfologici, per gli habitat seminaturali alla vegetazione si affiancano 

gli aspetti dell’uso del suolo, mentre per sistemi antropizzati la 
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distinzione viene fatta in primo luogo sulla base dell’uso del suolo. 

Negli allegati 5b, 5c, 5d e 5e si riportano le carte del Valore ecologico, 

la fragilità ambientale, la sensibilità ecologica e la pressione antropica. 

 

3.2.2 Uso dei suoli. Sensibilità alla desertificazione e Rischio 

Nitrati 

Nella allegata documentazione cartografica (allegato n.6), 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. 

 
Allegato 3. Carta dei vincoli idrogeologici, tratta dal citato SIF, 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, 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 indicazioni del PAI, fino a vietare ogni tipo 

d'intervento nelle zone più a rischio, tuttavia non considera i 

perimetri dei citati decreti.  

 
 3.2.3 Superfici boschive e Categorie Forestali 
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Nell’Allegato 7. Carta delle categorie forestali (stralcio), è stato 

inquadrato il territorio di Naro e sono state confrontate 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 (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) 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-

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). 

Durante la 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. 

Dall'Allegato 7, nel quale, come detto, è stato riportato lo stralcio 

del PRF relativo al territorio di Naro, 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. 
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3.3 QUALITÀ E TIPICITÀ DEL TERRITORIO 
 
3.3.1 Premessa 
Di seguito si riporta un sintetico quadro ambientale di riferimento degli 

aspetti ambientali: fauna, flora, biodiversità, popolazione, salute umana, 

aria, fattori climatici, acqua, suolo, paesaggio, patrimonio culturale 

architettonico e archeologico e beni materiali (ai sensi dell’Allegato VI, 

lettera f, del D.L.vo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.) e l’interrelazione 

dei suddetti fattori: energia, rifiuti, mobilità e trasporti, ambiente 

urbano. 

Alla base della conoscenza delle caratteristiche naturalistiche del 

territorio è stata presa in considerazione la letteratura disponibile, 

molto povera, orientata dalle Linee Guida del Piano Paesistico regionale, 

con talune integrazioni e verifiche puntuali effettuate in sede di 

redazione dello Studio agricolo forestale (tav.3.2.1-PRG), unitamente ad 

un’indagine diretta. 

In particolare, s’è voluto verificare le peculiarità ambientali del 

territorio al fine di definire gli opportuni interventi di salvaguardia e 

valorizzazione. 

 

3.3.2 Condizioni ambientali: Flora, fauna e biodiversità 

Dal punto di vista naturalistico, l'intero territorio di Naro, conserva 

ancora molte peculiarità connesse all'originario ordine agricolo e 

pastorizio, come testimoniato dal gran numero di abbeveratoi e mulini, 

sparsi un po' ovunque e in quantità molto superiore alla media di comuni 

analoghi della Provincia. Particolare rilevanza assumono le pendici 

collinari che circondano il centro urbano, che hanno, in potenza, la 

ricchezza propria degli ambienti tipici della ruralità provinciale. 

Escludendo le aree coltivate e comunque curate, ci troviamo però talvolta 

di fronte alla formazione di chiazze di disuniformità degli strati 
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vegetazionali, rispetto agli assetti “preesistenti”, che è funzione di 

variazioni periodiche (stagionali), dell’insieme dei parametri che 

interferiscono con l’ambiente. L’equilibrio è turbato quando si assiste al 

predominio delle forze fisiche (dilavamento, vento, cedimenti) che 

desertificano il suolo. 

Nelle aree più immediate all'abitato, emerge con tutta evidenza che 

l’assetto stesso attuale della parte alta costituisce una fonte d’impatto 

ambientale per l’intera area che morfologicamente raccorda il territorio 

collinare al fondovalle. Dal confronto fra le specie esistenti nel 

territorio nel suo insieme e quelle relative in situ, emerge come esse 

siano ridotte a poco meno del 10%, sia nella loro diversità sia nella 

concentrazione per unità di superficie. 

Eventuali interventi, in prossimità del centro abitato, dovrebbero dunque 

evitare l’immissione di agenti inquinanti nelle aree, regimare in modo 

naturale le acque piovane e ri-avviare, ove possibile, la formazione dello 

strato umico e vegetazionale dei suoli, anche con l'inserimento di giardini 

ed aree verdi. 

Secondo le citate Linee Guida del Piano Paesistico, il territorio di Naro 

rientra nell'Ambito 10 - Colline della Sicilia Centromeridionale. 

All'interno del suo perimetro non sono contemplate aree d’interesse 

comunitario né di protezione speciale. 

Riguardo al territorio comunale, il Piano Paesistico regionale segnala solo 

elementi e manufatti riguardanti il patrimonio culturale, architettonico e 

archeologico, trattati nel successivo paragrafo. 

Dal punto di vista floro-vegetazionale, il territorio fa parte della 

formazione "Oleo-ceratonion" che, com'è noto, occupa le aree più calde e 

aride dell’Isola, specialmente quelle centro-meridionali ed orientali, dal 

livello del mare fino ai primi rilievi collinari (200–400 m di quota). Essa 

comprende tipi di vegetazione mediterraneo-arida e varie formazioni a 

macchia o macchia-foresta, formate da arbusti e alberelli sempreverdi a 
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foglia rigida e spessa, ovviamente adattate alle lunghe estati siccitose 

(la piovosità media annua non sale in genere al di sopra dei 500 mm di 

pioggia, concentrata da ottobre ad aprile). Tra le specie più ricorrenti si 

possono citare l’oleastro (Olea europea var. sylvestris), il carrubo 

(Ceratonia siliqua), la fillirea (Fillirea sp. pl.), il timo (Thymus 

capitatus), il rosmarino (Rosmarinus officinalis) alcuni ginepri (Juniperus 

phoenicea, J. macrocarpa), il mirto (Myrtus communis), la palma nana 

(Chamaerops humilis). Tuttavia, da un immediato esame dell'uso dei suoli, 

si riscontra come più del 90% dell'intero territorio comunale di Naro, sia 

impegnato dalle attività agricole, con la prevalenza della coltivazione 

dell'uva da tavola, mandorleti e seminativo semplice (Fig.3), attività che 

lasciano poco spazio alle superfici naturali. Queste sono relegate alle 

alture impervie ove il suolo è roccioso e povero di substrati e dove sono 

presenti, episodicamente, specie per lo più arbustive ed erbacee sopra 

citate. 

Di queste, le più consistenti, come il carrubo e l'oleastro, permangono 

solo ove sono state conservate in prossimità di antiche fabbriche rurali, o 

ai margini fra le valli e le alture rocciose. 

Gli elementi più vistosi sono quelli introdotti artificialmente e spesso 

non autoctoni, di cui ai rimboschimenti in prossimità degli invasi (diga di 

San Giovanni, ecc.). Nelle aree circostanti, ove l'agricoltura non 

interferisce e grazie all'abbondante disponibilità idrica, agli ambienti 

acquitrinosi e alla minore esposizione all'insolazione dei terreni, sono 

presenti limitati e circoscritti ritagli ambientali che favoriscono lo 

sviluppo di piante acquatiche di tipo lacustre e, con esse, il naturale 

ambiente di specie animali comuni, sopratutto uccelli e piccoli rettili. 

(Allegato n.6 Uso del suolo (Colori dominanti: vigneti e seminativo) 

Rimangono allo stato naturale le alture più impervie, nonostante alcune 

superfici in c.da Cignana siano interessate dall'installazione di impianti 

eolici che hanno alterato i luoghi col tracciamento di strade di servizio 
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spesso poco rispettose dell'ambiente. Come si evince anche dai rilievi di 

Carta Natura, gli ambienti dominanti sono quelli, come già detto, di tipo 

colturale, con limitate zone a carattere rupestre, il cui valore ecologico 

è comunque elevato solo in ristrette aree (c.da Cacalupo, ad ovest 

dell'abitato e, soprattutto, tutta la zona, a nord della diga di San 

Giovanni, da Monte Pernice a Pizzo Giumello). 

La pressione antropica è ovunque alta o molto alta, sopratutto per il 

servizio all'agricoltura. Con il termine «fauna» s’intende spesso solamente 

il complesso degli animali il cui ciclo vitale avviene tutto o in parte sul 

territorio investito dalle interferenze di progetto, mentre, per quanto 

riguarda l’individuazione delle specie, si ritiene (Allegato5a: Habitat 

(Colore dominante: habitat colturali - tratteggiato; rupestre - marroncino) 

comunemente che meritino una specifica attenzione, quelle riferibili a 

particolari livelli di protezione esistenti (o proposti per le specie 

presenti), a livello regionale come a livello nazionale e internazionale. 

Il presente studio, ha voluto tuttavia illustrare, attraverso un sommario 

rilevamento diretto e non, la situazione complessiva del territorio, a 

prescindere dalle eccezioni meritevoli di protezione, nella convinzione di 

poter pervenire a un quadro quanto più possibile esaustivo della biocenosi 

e degli equilibri ecosistemici che compongono l’ambiente interessato (o che 

potrebbero e dovrebbero comporre).(Allegato 5b: Valore ecologico (In 

verde più scuro il valore definito "Alto") 

 
La lista seguente comprende un elenco della fauna potenziale del territorio, secondo la 
letteratura e le segnalazioni disponibili, con evidenziate (su sfondo più scuro) le specie 
rinvenute anche in aree molto prossime al centro urbano e che dunque in qualche modo possono 
essere disturbate (o favorite) da lavori e nuove opere da realizzarsi. 
La presenza delle varie specie, quando confermata dalle indagini eseguite più di 
recente, è indicata con **. Nel prospetto, sono indicati: 
- la nomenclatura delle specie (volgare e scientifica), secondo autori diversi: 
P.Zancheri, B.Massa ed altri; 
- l’habitat generico della specie e la localizzazione relativa, ove verificata; 
- la quantità espressa in termini sintetici e con approssimazione (la rarità in 
assoluto è specificata in modo esplicito); 
- le abitudini alimentari della specie; 
- alcune caratteristiche peculiari della specie. 
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Il quadro non può certamente essere esaustivo, ma riporta comunque 

tutte le informazioni disponibili sulla fauna, anche solamente 

segnalata, in modo da fornire un’idea delle potenzialità dei luoghi. 

 
 
3.3.3 Geologia e morfologia  

Nell'elaborato 3.1.1, Studio Geologico, il Piano recupera le informazioni 

note che riguardano il territorio di Naro, giustificandone, nello 

specifico, la fattibilità delle previsioni. 

La maggior estensione del territorio stesso (200,6 Km2) ricade nel bacino 

idrografico del Fiume Naro, come inquadrato dal Piano stralcio di assetto 

idrogeologico (068). 

L’assetto morfologico del territorio di Naro è prevalentemente di tipo 

collinare con modesti rilievi rocciosi emergenti da estesi affioramenti 

argillosi. Il Fiume Naro, in particolare, nasce in corrispondenza dell’area 

occupata in parte dal centro abitato di Canicattì, nel settore nord-

orientale del bacino, si snoda lungo un percorso lungo circa 31 km 

sfociando nel Mar Mediterraneo in località Cannatello, nel territorio 

comunale di Agrigento.  

Il reticolo idrografico presenta un pattern prevalente di tipo dendritico, 

con le maggiori diramazioni sviluppate in corrispondenza degli affioramenti 

plastici (argille e marne). In linea generale, nella porzione 

settentrionale del bacino emergono diverse dorsali collinari orientate in 

direzione prevalente NW-SE a seguito di un forte condizionamento tettonico, 

intervallate da numerose aree sub-pianeggianti, sedi di depositi lacustri e 

palustri. 

Verso Sud, dove diventano prevalenti gli affioramenti argillosi e 

arenitici, le quote degradano decisamente sino a convergere nella piana 

alluvionale di fondovalle, in prossimità del settore di foce. 

Il bacino del Fiume Naro si estende per circa 262 km2 interessando il 



 

Comune di Naro  - Piano Regolatore Generale: VAS Rapporto Ambientale 39 di 73 

territorio della Provincia di Agrigento, il Fiume, che rappresenta il corso 

d’ acqua principale, si sviluppa per circa 31 km e trae origine nel 

territorio del Comune di Canicattì, attraversando il territorio dei Comuni 

di Naro, Favara e Agrigento. 

A circa 2,5 km riceve, in sinistra idrografica, il T. Grancifone, uno degli 

affluenti più importanti, lungo il quale sono stati realizzati due invasi 

artificiali chiamati rispettivamente San Giovanni e Furore. Gli invasi 

artificiali, oltre a consentire l’accumulo di risorse idriche per usi 

irrigui hanno la funzione di laminare le piene a salvaguardia dei terreni a 

valle degli stessi. 

Il T.te Grancifone (Burraito) ha origine subito a valle del centro abitato 

di Naro in contrada Diesi ( 350 m s.l.m), si sviluppa per 16 km fino a 

confluire nel F. Naro, in sinistra idraulica, a 2,50 km dalla foce. Sul 

Torrente Grancifone a circa 9,30 km dalla confluenza con il Fiume Naro, si 

trova il lago artificiale di Furore che sottende un bacino imbrifero di 38 

km2. 

L’assetto geologico del territorio di Naro è tipico della Sicilia Centro- 

Meridionale, caratterizzato dagli affioramenti di età terziaria e 

quaternaria in cui prevalgono i temini evaporatici compresi fra le unità 

terrigene pre-evaporitiche e postevaporitiche, distribuite secondo un 

sistema prevalente di pieghe con assi orientati in direzione NW-SE. 

Procedendo da Nord verso Sud, pur con varie eccezioni, la serie 

stratigrafica tende a ringiovanire. 

Le litologie in affioramento sono note e ampliamente descritte dalla 

letteratura di settore: 

• Complesso delle argille di base 

• Formazione Terravecchia 

• Serie Evaporitica messiniana, secondo la seguente successione 

litologica: 

- Tripoli (Messiniano) 
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- Calcare di base (Messiniano) 

- Torbiditi gessose (Messiniano) 

- Gessi del II Ciclo – Gessi di Pasquasia (Messiniano superiore) 

- Arenazzolo (Messiniano superiore) 

• Formazione Monte Narbone (Pliocene medio-superiore) (C.da 

Grancifone). 

• Formazione Agrigento (Pliocene superiore – Pleistocene medio) Si 

tratta di una formazione costituita da calcareniti in eteropia di 

facies con argille sabbiose. 

Le calcareniti sono di colore ocraceo, a stratificazione incrociata, a 

cementazione variabile da debole a molto elevata e spesso fratturate; sono 

presenti abbondanti resti fossili integri e frammentati. I corpi argillosi 

eteropici si presentano a struttura omogenea, stratificata e a elevata 

componente sabbiosa. 

Gli affioramenti della Formazione Agrigento sono disposti nell’area degli 

abitati di Naro e della vicina Camastra. 

Terrazzi marini (Pleistocene superiore) Nelle zone prossime alla fascia 

costiera. 

Le unità affioranti sono ricoperte, in modo discontinuo e con spessori 

variabili, da coltri detritiche recenti di origine alluvionale, eluviale e 

colluviale, distribuiti in funzione dell’assetto morfologico e degli agenti 

geomorfologici. 

L’evoluzione morfologica del territorio risulta fortemente condizionata dai 

processi gravitativi ed erosivi che determinano l’attuale stato ove però i 

dissesti sono sempre localizzati in ben determinate aree note e monitorate. 

I processi erosivi si esercitano anche con processi di alterazione e 

dissoluzione chimica, soprattutto nei litotipi carbonatici ed evaporitici 

affioranti, che generano microforme e macroforme carsiche quali 

inghiottitoi e doline. 

Naturalmente lo stato morfologico attuale rappresenta una fase transitoria 



 

Comune di Naro  - Piano Regolatore Generale: VAS Rapporto Ambientale 41 di 73 

del processo di modellamento della superficie tendente ad una condizione di 

equilibrio e, pertanto, nel tempo, è suscettibile di continue  

odificazioni. In questo contesto si inseriscono gli elementi vulnerabili, 

vale a dire tutti quegli aspetti connessi all’antropizzazione dei luoghi, 

che interagiscono, talora negativamente, con il contesto morfologico 

attivo, risentendo del processo evolutivo (Allegato 4: Aree di rischio 

idrogeologico, monitorate PAI). 

In linea generale, le condizioni di dissesto derivano dalla combinazione 

dell’assetto litologico e strutturale con altri fattori predisponenti delle 

condizioni d’instabilità, quali ad esempio le caratteristiche climatiche 

(contrasto fra il semestre piovoso e quello asciutto con notevoli 

variazioni cicliche annuali) e la presenza di ampie aree a uso agricolo 

estensivo (più del 50% dell’intero territorio) che espongono terreni arati 

e, quindi, senza vegetazione al ruscellamento autunnale e invernale. 

Nei versanti argillosi e argillo-sabbiosi l’azione erosiva si esercita con 

più rapidità e facilità; la rete idrografica risulta infatti notevolmente 

sviluppata, con incisioni più o meno accentuate in funzione delle 

condizioni di acclività del pendio, dello stato di alterazione dei terreni 

e della presenza di copertura vegetale. 

Dissesti nel centro abitato del comune di Naro Il settore occidentale del 

territorio comunale di Naro, che ricade all’interno del bacino del Fiume 

Naro, è caratterizzata da affioramenti miocenici argillosi ed evaporitici 

lungo il margine occidentale e settentrionale, mentre la restante parte 

ricade nell’ambito argilloso e arenitico plio-pleistocenico. 

Il contesto morfologico è prevalentemente di tipo collinare, in cui i 

rilievi raggiungono le quote più elevate nel settore settentrionale, in 

corrispondenza della cima di Monte Grotticelle (609,3 m s.l.m.), al confine 

con il territorio di Castrofilippo. 

Il centro abitato di Naro sorge in corrispondenza di un rilievo strutturale 

del tipo “cuesta”, costituito da un affioramento monoclinalico di 
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calcareniti e sabbie pleistoceniche poggiante su un substrato argilloso 

pliocenico con una immersione verso SW. 

L’intera porzione di territorio comunale è interessata da fenomeni franosi, 

particolarmente diffusi in corrispondenza degli affioramenti argillosi, ma 

l’elemento più preoccupante in termini di dissesto geomorfologico è 

rappresentato proprio dal settore su cui sorge il centro abitato. Durante 

la prima settimana del mese di febbraio 2005, a seguito di un periodo 

eccezionalmente piovoso per la provincia di Agrigento, concentrato nei mesi 

di dicembre 2004 e nel primo intervallo di gennaio 2005, infatti, in 

corrispondenza del settore nord-occidentale dell’abitato si è verificato un 

fenomeno di dissesto che ha determinato il danneggiamento di numerosi 

edifici diventati inagibili e, pertanto, sgomberati. Il dissesto si è 

manifestato con una lunga linea di rottura impostata principalmente 

lungo la Via Vanelle ed estesa, verso Nord, sino alla piazza antistante la 

Chiesa Madre, e, verso Sud, sino alla zona dell’antico Duomo. 

La particolarità dell’evento è legata al fatto che gli edifici lesionati 

sono concentrati in modo prevalente nel settore a Nord di Via Vanelle con 

lesioni a 45° inclinate principalmente verso SW e, meno frequentemente, in 

direzione opposta; si rilevano inoltre anche diverse fratture verticali. Le 

lesioni negli edifici hanno ampiezza variabile dal millimetro al centimetro 

e si estendono anche alla sede stradale, in corrispondenza delle fondazioni 

degli edifici a monte. 

Gli edifici a sud di Via Vanelle non presentano, invece, la sistematicità 

dei danni con la quale i precedenti risultano danneggiati: infatti, alcune 

costruzioni sono interessate dalle lesioni, distribuite in modo discontinuo 

e non configurabili in un vero e proprio fronte di rottura. 

L’allarme suscitato dall’evento, che si è manifestato in poche ore ed in 

seguito ha avuto una più lenta evoluzione, ad oggi continua, ha richiamato 

naturalmente l’attenzione di tutti gli Enti preposti alla salvaguardia del 

territorio e dell’incolumità pubblica, con un’azione in prima linea avviata 



 

Comune di Naro  - Piano Regolatore Generale: VAS Rapporto Ambientale 43 di 73 

dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale e dal Dipartimento di 

Protezione Civile Regionale, che hanno immediatamente approntato un piano 

di monitoraggio finalizzato alla precisa conoscenza dei processi in corso 

ed al cinematismo in atto. 

L’analisi superficiale del dissesto, infatti, non chiarisce la tipologia e 

l’estensione del fenomeno, lasciando irrisolti, allo stato attuale, diversi 

dubbi riguardo all’interpretazione del movimento. Il quadro complessivo del 

versante può essere descritto come di seguito: 

• Il pendio lungo il quale si colloca la via Vanelle è caratterizzato da 

un’acclività media del 12-14% verso SW, delimitato a monte da una brusca 

rottura di pendenza con parete sub-verticale esposta verso NE, che mette a 

nudo il contatto stratigrafico fra il banco calcarenitico e le sottostanti 

argille plioceniche. 

• Le calcareniti, di spessore variabile procedendo da SE verso NW da circa 

40 m a meno di 10 m, non si presentano omogenee e compatte, ma sono 

caratterizzate da un’elevata porosità, un grado di cementazione variabile e 

da intercalazioni di limi-sabbiosi. 

In affioramento le calcareniti presentano un insieme di discontinuità sub-

verticali e, lungo la parete settentrionale che le caratterizza, si 

individuano alcuni ingressi di cavità ipogee. 

• I rapporti di permeabilità fra la roccia calcarenitica (a permeabilità 

molto elevata sia primaria sia secondaria) e le argille sottostanti, 

praticamente impermeabili, sono tali da permettere l’infiltrazione nelle 

calcareniti da parte delle acque di origine meteorica; l’assetto 

strutturale, poi, permette la loro circolazione in direzione prevalente 

verso SW con la formazione di una falda freatica nel sottosuolo assicurata 

dalla soglia di permeabilità costituita dalle argille. 

In questo contesto è avvenuto il fenomeno di dissesto che comunque, nel 

passato, risulta avere già interessato numerosi degli edifici oggi 

nuovamente danneggiati, come evidenziato dalle numerose lesioni ricucite ed 
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evidentemente risanate e confermato dalle testimonianze degli abitanti del 

luogo. 

Un breve richiamo alle superfici e i volumi realizzabili nelle zone 

previste dal PRG, dimostra come, contrariamente ad una prassi molto diffusa 

in Sicilia, si sia tenuto conto dei volumi realizzabili in zona B che 

ammontano a quasi il 40% delle esigenze volumetriche complessive (300.000 

mc rispetto a 700.000 mc), a testimonianza della accuratezza delle 

previsioni, che alla fine portano alla edificabilità in zona C di soli 

390.000 mc, per unadinamica cittadina di circa 8800 abitanti e dunque con 

una occupazione di nuovo suolo edificabile che si aggira attorno ai 3,5 

ha. 

 
3.3.4 Acqua Aria e fattori climatici 
 

Secondo il Piano di tutela delle acque della Sicilia (di cui all'art. 121 

del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152), il rischio maggiore di 

inquinamento delle falde acquifere, dei corsi d'acqua e dei laghi del 

territorio di Naro, deriva principalmente dagli scarichi domestici fognari 

non depurati e dai fertilizzanti. 

Le concentrazioni medie d’inquinanti nei corsi d'acqua principali (f.Naro) 

hanno valori medi superiori a quelli che per legge dovrebbero essere propri 

delle acque fuoriuscenti dai depuratori; 

questo significa che o i depuratori sono mal funzionanti oppure, più 

probabilmente, che i corsi d'acqua sono interessati da scarichi fognari non 

controllati. Ancor meno accettabile il contenuto di fosforo nelle acque 

dell'invaso di San Giovanni, stimato fra 20 e 40 t/anno, ma sempre 

inferiore ai valori riscontrati nella maggior parte dei laghi artificiali e 

naturali su scala Regionale. 

Il Piano di Gestione del distretto idrografico previsto dalla Direttiva 

2000/60/CE del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione 

comunitaria in materia di acque, in ossequio a quanto disposto all’art. 1, 
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comma 3bis della Legge 13/2009, è stato redatto sulla scorta della numerosa 

pianificazione esistente, nonché sulla base di pianificazione in itinere di 

cui si ha contezza visto l’osservatorio privilegiato dell’ARTA che 

partecipa quale autorità ambientale nell’ambito delle procedure di VAS alla 

redazione di tutta la programmazione regionale. 

Rilevata l'esigenza di intervenire per evitare il deterioramento delle 

acque dolci nel lungo periodo, sia sotto il profilo qualitativo che 

quantitativo, il piano propone un programma di interventi volto a garantire 

la gestione e la protezione sostenibili delle fonti di acqua dolce 

superficiali e delle acque sotterranee, nonché la protezione delle acque 

sotterranee dall'inquinamento provocato da alcune sostanze pericolose, 

nell'ambito di una politica globale per la protezione delle acque dolci. Il 

PRG, nell'ambito delle norme specifiche del REC, prevede le necessarie 

regole sanitarie da rispettare nella gestione del parco immobiliare del 

territorio. 

In ogni caso, l’esame dei luoghi e le caratteristiche del Piano escludono 

la necessità d’indagini specifiche sull’argomento. Si tenga presente che 

nel centro abitato non esistono attività industriali, biochimiche o simili 

che possano in qualche modo produrre scarichi nocivi di tipo 

particolarmente pericoloso. Mentre le rare attività artigianali possono al 

più immettere nell'ambiente, indirettamente, seppur non legittimamente, 

solo piccole quantità di solventi nitrici usati che, nel loro insieme, si 

presume, non si discostino dai minimi degli standard sui generis tollerati 

dalla normativa di settore. 

L'unico problema, che però esula dalle competenze del PRG, consiste 

nell'eccesso d'uso di fertilizzanti nell'agricoltura e negli scarichi 

abusivi di reflui domestici nei corsi d'acqua, comprovata dalle attività di 

monitoraggio delle acque, citate. 

 

Le condizioni dell’aria sono, nella zona dell'abitato, più che 
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sufficientemente salubri come nel territorio agricolo circostante il centro 

urbano. La ventilazione e i fattori microclimatici e la totale assenza 

d’impianti che producano fumi, polveri e altri elementi inquinanti 

dell'atmosfera favoriscono e garantiscono tale salubrità. Si consideri 

inoltre che, secondo il Piano regionale di coordinamento per la tutela 

della qualità dell’aria ambiente, nei dieci anni che vanno dal 1990 al 2000 

si assiste, in Sicilia, ad una continua riduzione di tutte le emissioni 

nocive, in particolare per le emissioni di TOFP e di CO. 

Il PRG rimanda alla normativa di settore per quanto potrebbe essere 

necessario in caso d’installazione di futuri impianti. 

Il clima del territorio in questione è quello temperato tipico del litorale 

e del sub litorale mediterraneo; esso è caratterizzato da un periodo 

piovoso autunno-primaverile da un periodo siccitoso più o meno prolungato 

che va dalla primavera all’inizi dell’autunno. 

Le piogge sono in gran parte concentrate tra l’autunno e la primavera. I 

venti dominanti (dalla Tramontana al Ponente) mantengono costantemente 

salubre l’intero territorio comunale. 

 

3.3.5 Condizioni del Patrimonio culturale e paesaggistico 

Alla base delle caratteristiche del paesaggio locale, dal punto di vista 

geografico, le principali emergenze territoriali di Naro sono gli invasi 

idrici: da quello della diga di San Giovanni, che caratterizza e 

arricchisce anche l'ambiente naturale, oltre ad essere a capo di 

un’efficiente rete di distribuzione d'acqua per gli usi agricoli, a quello 

della diga Gibbesi, al confine con il territorio di Sommatino, a quello 

della Diga Furore sul torrente Grancifone e, in ultimo, da innumerevoli 

piccoli invasi artificiali di aziende private sparsi su tutto il 

territorio. Le principali connessioni stradali, che servono e disegnano il 

territorio, sono invece rappresentate dalla S.S. 410 e dalla S.S. 576; la 

prima connette Naro con Canicattì, Camastra e Palma di Montechiaro; la 
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seconda con Agrigento sino alla S.S. 115, Trapani-Siracusa. Il collegamento 

con la S.S. 115 potrebbe essere assunto a maggiore importanza, per 

agevolare i potenziali flussi turistici che interessano Agrigento e la 

Valle dei Templi. Il territorio di Naro è, infatti, ricco di testimonianze 

di carattere culturale che riguardano sopratutto tutte quelle emergenze di 

architettura rurale come masserie, mulini, fontanili, abbeveratoti, fino 

agli edifici a carattere monumentale, perlopiù concentrati in ambito 

urbano, puntualmente segnalati dalle Linee Guida del Piano Paesistico 

Regionale e riportati negli elaborati di Piano nº2.2.n. 

La città, disposta sulla sommità di una ripida collina che ne limita 

l’espansione, “confina da ogni parte col paesaggio” in modo pregnante, ma 

lungo tutto il perimetro che prospetta all’esterno, sorge un’edilizia che 

prevarica il borgo più antico. E’ una situazione molto simile a quella del 

capoluogo agrigentino, ma non così grave, perché la nuova edilizia è meno 

sproporzionata volumetricamente rispetto all’ambiente preesistente, ad 

eccezione di rari episodi certamente da non ripetere. 

Il paesaggio sul quale si affaccia Naro è caratterizzato dall’ampiezza 

dell’angolo visivo che si distende dal Mediterraneo, fino al vicino invaso 

di S.Giovanni e dalla presenza anche di una vasta area archeologica con la 

una necropoli paleocristiana (Vallone Paradiso). 

La generale assenza di alberature sopratutto nelle aree dei valloni, 

l’incuria cui sono soggetti i margini dei coltivi, alcune costruzioni 

incomplete e non ultimi gli incendi continuamente provocati dal "debbio" 

distruggono periodicamente la flora rupicola, formando l’insieme dei 

fattori negativi propri del paesaggio, ai quali si associano tuttavia anche 

una serie di elementi e considerazioni di carattere positivo: 

- Le potenzialità trasfigurative del paesaggio sono elevate anche grazie 

alla limitata antropizzazione che sembra fermarsi nell’organizzazione dei 

coltivi, senza essere invasiva con fabbricati, cave, opifici, ecc; 

- La pregnanza di geotopi significativi (non ultimo i valloni stessi che 
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circondano l'abitato) che mantengono elevata la qualità dell’ambiente 

naturale; non perché non possano essere sfruttati dall’agricoltura, ma 

perché appunto ne interrompono l’uniformità, disegnando il paesaggio. 

- Il continuum piana lacustre-aree collinari, rappresentato dalle incisioni 

vallive minori, le caratteristiche proprie degli orizzonti gessosi più 

elevati, l’ornitofauna, sono tutti elementi naturali del paesaggio degni di 

essere tutelati nella loro integrità. 

La valutazione del patrimonio culturale ed economico del territorio di Naro 

tiene in considerazione ogni dato disponibile relativamente ai settori dei 

beni paesaggistici e archeologici e della loro fruizione, oltre che di 

quelli patrimoniali in senso lato (riguardanti dunque anche l’ambiente 

naturale prima descritto). 

In prima istanza, il Piano, negli elaborati 3.4.n, evidenzia i vincoli 

(Elaborati allegati, in copia ridotta, in ultimo) e il regime di tutela del 

territorio che non riguardano solo le aree archeologiche, ma anche i beni 

culturali isolati (Emergenze territoriali, Tav. 2.2.n), individuando 

cartografatamente i riferimenti del Piano Paesistico Regionale (Ambito 10). 

In tal senso, la Normativa individua e richiama le relative prescrizioni, 

salvaguardando anche la naturalità dei luoghi senza tuttavia 

rinunciare, come già detto, a offrire metodi naturalistici di fruizione dei 

beni stessi (percorsi pedonali e ciclabili, con sistemazione del verde ove 

plausibile e in conformità con gli endemismi. Il tutto, in conformità al 

Sub-allegato 2/A del Decreto Dirigente Generale n. 3220 del 28 Dicembre 

2007 recante le "Prescrizioni attuative di tutela del paesaggio regionale 

nelle aree soggette a vincolo paesistico manufatti isolati al servizio 

delle attività produttive e dell’industria agricola, zootecnica e 

florovivaistica". 

 
3.3.6 Popolazione e salute umana 
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Il PRG ha analizzato i dati disponibili sulla popolazione al fine di un 

corretto dimensionamento (come in Elab. 9.1.n del Piano, con allegate 

tabelle) che è importante in relazione alle problematiche ambientali. Un 

sovradimensionamento porterebbe a uno spreco di risorse (soprattutto suolo 

occupato, ecc) anche a causa delle necessarie infrastrutturazioni. Tale 

dimensionamento è stato determinato sulla base di una prevista stabilità 

del numero di abitanti accompagnata da una crescita del numero di famiglie 

e del fabbisogno dovuto al ricambio dei aree degradate del Centro Storico, 

alla riduzione della composizione media delle famiglie e dal rientro 

stagionale degli immigrati. 

Naturalmente il PRG tiene conto delle case sfitte, di quelle in 

manutenzione, inabitabili, etc., in generale, di un’inoccupazione dovuta al 

tourn-over abitativo. 

Sulla base di queste premesse, con una precisa valutazione dei dati 

numerici, l’analisi (Elab. 9.1.3) ha permesso di stabilire il fabbisogno di 

nuovi alloggi per le famiglie di nuova formazione e/o il fabbisogno di 

semplice ampliamento di quelli esistenti. Ma per capire bene la situazione 

di Naro occorre considerare quale sia la principale attività economica 

locale: essa è tradizionalmente incentrata nell’agricoltura e quindi la 

casa nel centro abitato costituisce una sorta di prolungamento delle 

attività agricole, un po’ come ricovero di mezzi, un po’ come deposito di 

prodotti, un po’ come vera e propria sede di piccole lavorazioni. E’ questa 

la circostanza che spiega la realtà dei volumi per alloggio proprio 

considerata dal Piano. 

Quanto sopra è quantitativamente illustrato nella citata Relazione di 

Piano. 

Dal punto di vista della salute umana, non si evincono questioni di alcun 

rilievo, a parte l’isolamento dai centri sanitari più vicini (30” il tempo 

necessario a raggiungere il più vicino ospedale), mentre resta 

qualitativamente superiore alla media la salubrità dell’aria e, in generale 
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dell’intero territorio, viste anche le considerazioni prima espresse. 

Impatti potenziali su popolazione e salute 

Con riferimento alla Tab.7, “Matrice dei possibili impatti significativi”, 

gli impatti del Piano sul fattore popolazione e salute sono sempre nulli, 

se non positivi nell’ipotesi di un miglioramento delle condizioni 

economiche del territorio. Tutti gli interventi previsti e/o prevedibili 

sono comunque soggetti a normative specifiche, nel rispetto delle quali, le 

probabilità di ingenerare danni alla salute pubblica sono irrilevanti e 

controllabili. 

 
3.3.7 Mobilità e trasporti 
 
L’esame dell'attuale situazione del traffico e della rete stradale e le 

caratteristiche del Piano escludono la necessità d’indagini sull’argomento.  

 

Il PRG ha analizzato i dati disponibili sulla popolazione al fine di un 

corretto dimensionamento (come in Elab. 9.1.n del Piano, con allegate 

tabelle) che è importante in relazione alle problematiche ambientali. Un 

sovradimensionamento porterebbe a uno spreco di risorse (soprattutto suolo 

occupato, ecc) anche a causa delle necessarie infrastrutturazioni. Tale 

dimensionamento è stato determinato sulla base di una prevista stabilità 

del numero di abitanti accompagnata da una crescita del numero di famiglie 

e del fabbisogno dovuto al ricambio dei aree degradate del Centro Storico, 

alla riduzione della composizione media delle famiglie e dal rientro 

stagionale degli immigrati. Naturalmente il PRG tiene conto delle case 

sfitte, di quelle in manutenzione, inabitabili, etc., in generale, di 

un’inoccupazione dovuta al tourn-over abitativo. 

Sulla base di queste premesse, con una precisa valutazione dei dati 

numerici, l’analisi (Elab. 9.1.3) ha permesso di stabilire il fabbisogno di 

nuovi alloggi per le famiglie di nuova formazione e/o il fabbisogno di 

semplice ampliamento di quelli esistenti. Ma per capire bene la situazione 
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di Naro occorre considerare quale sia la principale attività economica 

locale: essa è tradizionalmente incentrata nell’agricoltura e quindi la 

casa nel centro abitato costituisce una sorta di prolungamento delle 

attività agricole, un po’ come ricovero di mezzi, un po’ come deposito di 

prodotti, un po’ come vera e propria sede di piccole lavorazioni. E’ questa 

la circostanza che spiega la realtà dei volumi per alloggio propria 

considerata dal Piano. 

Quanto sopra è quantitativamente illustrato nella citata Relazione 

di Piano. 

 

Dal punto di vista della salute umana, non si evincono questioni di alcun 

rilievo, a parte l’isolamento dai centri sanitari più vicini (30” il tempo 

necessario a raggiungere il più vicino ospedale), mentre resta 

qualitativamente superiore alla media la salubrità dell’aria e, in generale 

dell’intero territorio, viste anche le considerazioni prima espresse. 

 
3.3.8 Energia e Rifiuti 
 
Il PRG, all’interno delle macroaree d’intervento non specifica interventi 

riconducibili agli aspetti ambientali energia e rifiuti e, pertanto, gli 

stessi non sono approfonditi nel rapporto ambientale a meno di una 

valutazione degli impatti indiretti che la realizzazione delle previsioni 

di Piano possono causare, come l’incremento dei volumi di smaltimento, 

installazioni di impianti fotovoltaici, ecc.. 

 
3.3.9 Turismo 
 
Nonostante le potenziali attrattive storico-monumentali- artistiche-

archeologiche etc.. di Naro, non si ha uno sviluppo consistente di turismo. 

Oggi le visite turistiche sono effettuate da non numerosi visitatori. 

Non si ha peraltro sviluppo di attività ricettive o di ristorazione 

connesse a tali visite. 
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Esiste una forma di turismo religioso connesso al culto di San Calogero 

avente un bacino di utenza non superiore al circondario di Naro o al 

massimo al territorio provinciale.  

 
 
4. OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE E ANALISI DI COERENZA 
 
4.1 Generalità  
 
Come previsto nel testo unico dell’Ambiente, sono presi in considerazione 

gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, 

comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano, e il modo in cui, 

durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni 

considerazione ambientale. 

 
4.2 Obiettivi di protezione ambientale  
 
 
Per l’individuazione degli obiettivi di protezione ambientale del “Piano” 

si è fatto riferimento a quelli già individuati e approvati per altri Piani 

e Programmi regionali di riferimento (Piano di monitoraggio del PO FESR 

2014-2020, PSR Sicilia 2014-2020,etc.) 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. 

Tali obiettivi di protezione ambientale permetteranno di indirizzare le 

azioni/interventi del “Piano” in chiave ambientale e verificare, attraverso 

le misure per il monitoraggio, il loro raggiungimento. 

5. VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI  
 

5.1 Premessa 
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Di seguito sono valutati (qualitativamente) gli effetti ambientali 

significativi che l’attuazione del “Piano” potrebbe comportare sul quadro 

ambientale. Tutto ciò attraverso una matrice che mette in relazione le 

macroaree d’intervento del “Piano” con gli aspetti ambientali. 

  

Pertanto ove il piano è stato concepito in modo da lasciare sostanzialmente 

inalterata la situazione di partenza (0); si è ritenuto nullo il 

“possibile” impatto, ove invece le previsioni del piano sono tali da 

rendere l’impatto possibile si è evidenziata la situazione come negativa  

(-),salvo poi nel successivo paragrafo a chiarire le misure di 

compensazione o mitigazione previste nel piano. Sussiste pure il caso di 

impatto positivo quando il piano prevede una modificazione dell’assetto di 

partenza tale da essere favorevole alla valorizzazione di un aspetto 

ambientale (+).  

Per gli interventi valutati come significativi sull’ambiente sono state 

individuate nel presente rapporto ambientale, misure atte ad impedire, 

ridurre e compensare tali impatti e ad assicurare l’integrazione del 

principio di sostenibilità ambientale nella complessiva attuazione del 

“Piano” stesso. 

Per la valutazione degli effetti ambientali del piano si è fatto 

riferimento al modello interpretativo DPSIR (Determinanti, Pressioni, 

Stato, Impatti, Risposte), che è uno dei principali modelli adottato per lo 

sviluppo dei controlli in campo ambientale (Flow-Chart n1). 

Il modello  è fondato su una struttura di relazioni causali che legano tra 

di loro i seguenti elementi: 

• D - determinanti (attività umane, sociali, settori economici) 

• P - pressioni esercitate dalle forze determinanti sull’ambiente 

(emissioni, rifiuti, ecc.) 

• S – stato delle diverse componenti ambientali (qualità fisiche, chimiche, 

biologiche) 
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• I - impatti (su ecosistemi, salute, acque, ecc.) 

• R - risposte agli impatti (politiche ambientali e settoriali, iniziative 

legislative, azioni di pianificazione, regolamentazioni, ecc.) 

Tale modello, che come detto si basa su relazioni causali tra gli elementi 

che lo compongono, evidenzia l’esistenza, “a monte” delle pressioni, di 

forze motrici o determinanti, cioè le attività umane che causano pressioni 

(trasporti, produzione industriale, consumo di suolo o di altre risorse, 

ecc.). 

Gli indicatori di Pressione descrivono le variabili che direttamente 

causano i problemi ambientali (emissioni tossiche di CO2, rumore, ecc.). 

A causa delle pressioni dovute ai processi dell’uomo si genera la modifica 

delle diverse componenti ambientali e quindi degli impatti. 

Se negativi, si forniscono dunque le Risposte (politiche ambientali e 

settoriali, iniziative legislative e pianificazioni) basate sulla 

consapevolezza dei meccanismi che la determinano sia più immediati che 

anche relativi alle cause determinanti e quindi alle pressione generatrici. 

 

5.2 Impatti sull’ambiente naturale biotico: 
 

Fauna, Flora e biodiversità 

Gli impatti sulla flora, fauna e biodiversità possono comportare: 

- diminuzione del patrimonio faunistico e floristico, 

- rischio di conservazione di specie animali e vegetali  

a causa di rumori da traffico, vibrazioni etc….dovute anche all’espansione 

del centro abitato ed ai nuovi insediamenti produttivi. 

Tale impatto può considerarsi negativo nelle zone C di nuova espansione e 

D1 e D2 degli insediamenti produttivi artigianali industriali, anche se si 

può considerare che la misura di negatività, (il PRG prescrive altezze e 

volumi limitati, fasce verdi e misure di rispetto degli standard normativi 

di settore) è tale da non perturbare in modo significativo le predetti 
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componenti non compromettendone dunque la sopravvivenza. 

Un grado di negatività, seppur basso, è teoricamente sempre da considerarsi 

in zona E agricola per tutti quegli interventi non strettamente dipendenti 

dalle previsioni e dalla sola normativa di Piano, eppur consentiti, che non 

possono cioè essere vietati e/o valutati preventivamente (coltivazioni in 

serra, impianti fotovoltaici, ecc.). Il Piano comunque tutela le zone di 

pregio e garantisce le necessarie fasce di rispetto utili a schermare 

eventuali attività potenzialmente dannose. Le scelte progettuali, inoltre, 

non sono tali, né quantitativamente né qualitativamente da richiedere 

ulteriori approfondimenti. 

 

5.3 Impatti sull’ambiente a-biotico 

  

5.3.1 Impatti sul suolo, sull’assetto geologico e idrogeologico 
 
Per quanto riguarda la componente suolo, gli impatti potenziali sono 

riconducibili a: 

 - consumo di suolo; 

 - contaminazione da sostanze inquinanti; 

 - stabilità ed erosione superficiale; 

 - pericolo incendio. 

Il confronto con le problematiche inerenti l’uso del suolo, che il PRG 

affronta, riguardano sostanzialmente le caratteristiche geologiche e 

l’assetto idrogeologico del territorio che influenzano le scelte relative 

alle previsioni edificatorie. Va da sé che qualunque progetto, anche di 

proponenti privati, ammesso o comunque previsto e che sia assoggettabile 

alle procedure di verifica e valutazione dell’impatto ambientale, dovrà 

valutare le eventuali necessarie misure di mitigazione locali e puntuali. 

Il PRG, anche in sede normativa stabilisce le prove necessarie a una  

corretta edificazione, dopo aver valutato la quantità e la qualità delle 

varie zone omogenee del territorio. In tal senso s’è fatto riferimento allo 
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Studio Geologico aggiornato e al Piano di Stralcio dell’assetto 

idrogeologico, mentre non risultano attualmente zone inserite nel Piano dei 

materiali di cava, anche se sussistono taluni impianti dismessi. 

Con riferimento alla Tab.7, “Matrice dei possibili impatti significativi”, 

gli impatti del Piano sul suolo sono quasi sempre nulli o non 

significativi, ad eccezione delle zone C e D1 in quanto, evidentemente, a 

consumo di suolo. Un certo grado d’incertezza potrebbe derivare, non dal 

Piano in sé, ma a seguito di un utilizzo improprio di tecniche e impianti 

colturali. 

 

 5.3.2 Qualità delle Acque 

I potenziali impatti sull’acqua sono legati a: 

- effetti distruttivi delle acque pluviali; 

- inquinamento ed alterazione delle falde acquifere; 

- impermeabilizzazione del suolo; 

- consumo anomalo di acqua per rete fognaria mista. 

Con riferimento alla Tab.7, “Matrice dei possibili impatti significativi”, 

gli impatti del Piano sul fattore Acqua sono quasi sempre nulli o non 

significativi e quasi sempre dipendenti dai problemi connessi alla 

distribuzione che potrebbero richiedere scavi, opere d’arte, ecc. non 

valutabili in questa sede, ma certamente controllabili in fase progettuale 

ed esecutiva specifica. 

Impatti più negativi invece possono registrarsi, per gli effetti 

distruttivi delle acque pluviali nelle zone C di espansione, D1, D2 di in 

sedimenti per attività produttive, F3 parcheggi, F4 impianto depurativo ed 

F7 Discarica inerti. 

 

 5.3.3 Aria e fattori climatici 

L’impatto potenziale sulla qualità dell’aria riguarda la diffusione in 

atmosfera di: 
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- polveri; 

- sostanze inquinanti; 

legate alla movimentazione dei mezzi di cantiere, al traffico dei mezzi 

stradali, ciò che riguarda principalmente le zone D produttive artigianali 

ed industriali, le zone F2 aree verdi per il gioco e lo sport, F3 parcheggi 

ed F7 Discarica inerti, come indicato nella Tab.7, “Matrice dei possibili 

impatti significativi”,. 

 

Ovviamente in sede di formazione di un Piano non si può valutare del tutto 

l’incidenza di singole attività produttive, che sono soggette a normative 

antinquinamento specifiche (oltre che alla valutazione di impatto 

ambientale propria), e semmai presumere, in tal senso, il pieno rispetto di 

ogni norma esistente. La scelta del Piano è strategica e potrebbe dunque 

ingenerare interferenze “globali” con il paesaggio, l’ambiente naturale, i 

trasporti e la rete viaria. In tal senso, il Piano ha scelto localizzazioni 

che hanno già una vocazione industriale, come accennato, per la presenza di 

attività e impianti similari e non richiedono la costruzione di nuove 

strade, elettrodotti e simili, ma solo quegli accorgimenti tecnici puntuali 

che possono garantire la sostenibilità ambientale dell’insieme, vale a dire 

dell’intera area, quali ad esempio le fasce di rispetto rinverdite, la cura 

delle architetture, la contenuta dimensione dei corpi di fabbrica, ecc. 

 

5.4 Impatti sul paesaggio 

 

I potenziali impatti sul paesaggio riguardano: 

- l’assetto improprio nell’intorno; 

- intervento di restauro improprio; 

- trasformazione del territorio in dissonanza con l’assetto urbano o 

agricolo naturale 

e possono considerarsi presenti in maniera rilevante nelle zone F3 
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parcheggi, F4 impianto depurativo ed F7 Discarica inerti, come risulta 

dalla  Tab.7, “Matrice dei possibili impatti significativi”. 

 

5.5 Impatti potenziali su popolazione e salute 

 

I possibili impatti sulla popolazione e salute riguardano: 

- Rumore  

- Vibrazioni 

- Campi elettromagnetici 

- Variazioni del microclima; 

- Patologie varie. 

Questi risultano quasi del tutto trascurabili, a meno di effetti valutabili 

come leggeri nelle zone di espansione C, F3 parcheggi ed F7 Discarica 

Inerti come da Tab.7, “Matrice dei possibili impatti significativi”. 

 

5.6 Impatti potenziali su mobilità e trasporti 

 

I possibili impatti sulla mobilità e trasporti riguardano: 

- Inquinamento atmosferico da mezzi di trasporto. 

Anche trascurabili quasi del tutto se non per leggeri effetti nelle zone  

C di espansione, D insediamenti produttivi, F1 aree ed edifici per 

attrezzature, F2 aree verdi per il gioco e lo sport, F3 parcheggi, e F7 

Discarica Inerti. 

Tutti gli interventi previsti e/o prevedibili sono comunque soggetti a 

normative specifiche, nel rispetto delle quali, le probabilità di 

ingenerare danni alla salute pubblica sono irrilevanti e controllabili. 

 

5.7 Impatti potenziali nel settore energia e rifiuti 

 

I possibili impatti nel settore rifiuti riguardano: 
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- Produzione di rifiuti da costruzione 

Rilevanti in zona A Centro storico. Per il resto sono quasi sempre nulli o 

poco negativi, come desumibile da Tab.7, “Matrice dei possibili impatti 

significativi”, 

I possibili impatti nel settore energia invece riguardano: 

- assenza di fonti energetiche alternative 

che come si evince dalla tabella 7 risultano negative nelle zone C di 

espansione, D di insedianti produttivi ed F1 aree ed edifici per 

attrezzature. 

 

5.8 Impatti delle attività turistiche 

 

I possibili impatti del turismo riguardano: 

- aumento dei consumi idrici; 

- aumento dei rifiuti; 

- aumento del traffico stradale. 

Che, come emerge dalla tab 7 sono quasi sempre nulli o non particolarmente 

rilevanti. 

 

5.9 Coerenza del Piano con la sostenibilità 

 

Con riferimento agli  strumenti elencati nonché con gli obiettivi generali 

e specifici di sostenibilità dell’insieme degli strumenti esaminati  è 

stata effettuata un’analisi di coerenza tra gli obiettivi generali posti da 

ciascun strumento e gli obiettivi e le azioni sviluppate nel Piano al fine 

di valutare se , come e quanto gli obiettivi e le azioni di piano sono 

coerenti con le strategie e gli obiettivi definiti negli strumenti di 

pianificazione e programmazione sovraordinati e con le loro previsioni 

territoriali. 

Nella tabella 8 allegata si riporta i risultati della verifica di coerenza  
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in cui i piani e programmi sono raggruppati con riferimento a ciascuno dei 

fattori ambientali considerati nel procedimento di VAS.  

 

Dall’analisi effettuata si evince che gli obiettivi del Piano sono del 

tutto coerenti con gli obiettivi e le prescrizioni di piani e programmi di 

settore, a meno dell’obiettivo di riduzione della dinamica delle aree 

antropizzate e della limitazione della dispersione di insediamenti sul 

territorio. Ciò in quanto sono previste espansioni residenziali e nuovi 

insediamenti produttivi comunque indispensabili per lo sviluppo di attività 

locali nel territorio del comune di Naro. 

 

6. LE MISURE PER LA MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI 

 

6.1 PREMESSA 

Sono prese in considerazione in questo paragrafo le misure previste per 

impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli impatti 

negativi significativi evidenziati nel precedente capitolo derivanti 

sull'ambiente dall'attuazione del piano. 

 

6.2 MISURE GENERALI DI MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI 

 

Le misure generali di mitigazione degli impatti, riepilogate nella tabella 

9 allegata, riguardano il recepimento, l’applicazione e l’attivazione delle 

indicazioni e prescrizioni dei piani e linee guida regionali e nazionali 

riguardanti i vari aspetti ambientali , nonché la promozione di iniziative 

per il recupero e la tutela delle emergenze presenti sul territorio. 

 

6.3 MISURE PARTICOLARI DI MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI 

 

Nel precedente paragrafo e nella connessa  tabella n. 7 si evince che si 
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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.  

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 
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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 mitigazione 

dell'impatto sarà garantita, cosa certamente esulante dalla sfera normativa 
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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 limitative 

delle altezze e dei volumi per le zone B in modo che i completamenti di 
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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 

 

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

dal rispetto delle normative sulle emissioni in atmosfera degli impianti di 
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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 contamininazione 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 

impattare nella contaminazione del suolo, cosa la quale può essere del 
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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 dalle 

competenze del PRG, occorre considerare qui la produzione dei rifiuti 
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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. 

 

 

6.4 ALTERNATIVE VALUTATE PER LA LIMITAZIONE DEGLI IMPATTI 

 

È certamente importante per qualsiasi attività progettuale e quindi per la 

pianificazione urbanistica pervenire a scelte ottimizzate attraverso la 

ricerca di alternative e la valutazione di quella che risulta essere 

migliore. 

Avendo presente che il piano cui si riferisce il rapporto è stato elaborato 

in data precedente alla emanazione delle norme sulla VAS  risulta molto 

difficile evidenziare il processo avanti descritto che comunque è stato 

tenuto in realtà a base di ogni decisione. 

A posteriori può illustrarsi che la scelta delle zone di espansione 
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abitativa, elemento caratterizzante il piano, è stato effettuato dopo avere 

valutato la principale alternativa tra insediamento essenzialmente sul 

versante sud e quello sul versante nord rispetto alla acrocoro su cui sorge 

Naro.  

È stato scelto il versante sud per un complesso di fattori positivi 

concomitanti tali da determinare un insediamento salubre, comodo, 

urbanamente efficace, pur senza contrastare le esigenze di salvaguardia 

ambientale in senso naturalistico e soprattutto paesaggistico come è stato 

illustrato al paragrafo delle mitigazioni 6.2. 

La soluzione del versante nord sarebbe risultata in contrasto con aspetti 

ambientali, soprattutto connessi alla stabilità del suolo ed alla 

regimentazione delle acque meteoriche, come peraltro si evince anche dagli 

studi geologici allegati al PRG, ed inoltre la predetta localizzazione nord 

dell’espansione urbana avrebbe comportato nuove residenze certamente meno 

idonee ad una buona vita urbana data la esposizione climatica sfavorevole. 

 

Per quanto concerne la zona D sono state valutate diverse alternative 

ritenendo di poterle localizzare lungo le principali direttrici di 

comunicazione tra il territorio circostante ed il centro di Naro; si è 

scelta la localizzazione di piano in contrada Rocca di Mendola lungo la 

ss410 in quanto tale posizione risultava quella presentante i minori 

problemi di impatto ambientale, come si può evincere dai paragrafi 6.1 e 

6.2 riguardanti con particolare riferimento la zona D1. 

 

 

6.5 LE MISURE PER IL MONITORAGIO AMBIENTALE 

  

6.5.1 OBIETTIVI E STRATEGIA DEL PMA 

 

Il piano di monitoraggio ambientale (di seguito PMA), ai sensi delle 
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disposizioni dell’art. 18 del D.L.vo 152/2006 e s.m.i., ha i seguenti 

obiettivi: 

- il controllo degli impatti significativi sull’ambiente derivanti 

dall’attuazione del “Piano”; 

- 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 

del monitoraggio. Si anticipa che il futuro PMA sarà strutturato 

avvalendosi dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente 

(ARPA Sicilia). 

 

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. 

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

risulta di particolare complessità ed onerosità nel caso della sua 

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. 
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6.5.2 IMPATTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE 

Per assicurare il controllo degli impatti significativi sull’ambiente 

derivanti dall’attuazione del Piano e la verifica del raggiungimento degli 

obiettivi di protezione ambientale prefissati, al fine di individuare 

tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di adottare le opportune 

misure correttive, il PMA prevede un sistema di indicatori di contesto e 

prestazionali. 

Tale sistema di indicatori (elencati in Tabella n 11) accompagnerà la 

proposta di Piano lungo tutto il suo ciclo di vita, interagendo con la sua 

attuazione in modo dinamico, evolvendosi ed aggiornandosi anche sulla base 

degli esiti del monitoraggio stesso. 

 

  

6.5.3 PIANO ECONOMICO PER L’ATTUAZIONE DEL PMA 

 

La previsione di monitoraggio certamente molto onerosa, tanto nella fase di 

impianto quanto nella fase di gestione, sarà in carico al Comune che si 

ritiene provvederà compatibilmente con le possibilità finanziarie e 

organizzative che lo caratterizzano. 

 

 

6.5.4 REPORT DI MONITORAGGIO AMBIENTALE 

Coerentemente con quanto disposto dall’art. 18, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 

e s.m.i., l’autorità procedente deve dare adeguata informazione attraverso 

i siti web dell’autorità competente e dell’autorità procedente e dell’ARPA 

Sicilia delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e 

delle eventuali misure correttive. 

Tali attività saranno garantite attraverso la redazione di un rapporto di 

monitoraggio ambientale (RMA) (tabella n. 10) che conterrà le seguenti 

informazioni: 
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�  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. 

 

 

7. SINTESI NON TECNICA 

(redatta con riferimento alle Linee Guida del MATTM del 09/03/2017) 

 

 

 


