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Premessa 

Il presente Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo contiene 

indicazioni per l'esercizio delle funzioni amministrative sul Demanio 

Marittimo e sulle zone del mare territoriale conferite, ai sensi della 

vigente normativa nazionale, alla Regione e da questa trasferite ai 

Comuni, in conformità alla L.R. n.15 del 29.11.2005, nonché alle linee 

guida emanate dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente con 

Decr. A.R.T.A. 04.07.11 e successiva Circolare A.R.T.A. n.62069 del 

03.10.11. 

Il presente P.U.D.M. è stato, altresì, aggiornato ai sensi del D.D.G. 

Dip. Ambiente A.R.T.A. n.248 del 24.04.12. 

Le suddette funzioni amministrative sul Demanio Marittimo e le zone 

del mare territoriale sono esercitate tenendo conto anche delle norme 

contenute nel Codice della Navigazione, nel relativo Regolamento di 

attuazione e nelle altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti 

in materia, secondo l'articolazione delle competenze tra diversi livelli 

istituzionali. 

Le finalità generali del piano, inoltre, sono volte a definire principi, 

criteri e modalità per la concessione temporanea dei beni Demaniali e 

dell'arenile, valorizzandoli in senso economico per servizi pubblici, per 

servizi ed attività produttive e per l'esercizio di attività con finalità 

turistico ricreative. 

Il Piano è proposto dal Comune, ai sensi dell'art.4 della citata L.R. 

n.15 del 29.11.05, indi trasmesso all’Assessorato Regionale Territorio 

e Ambiente per la procedura di approvazione come definita dalle 

suddette linee guida per la redazione dei piani. 
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1 Analisi dello Stato di fatto. 
 
La fascia costiera appartenente al territorio del Comune di Calatabiano si sviluppa per 3 Km circa 

sul versante orientale siciliano, prospiciente il mar Jonio, ed è costituita interamente da superfici 

demaniali. Tali aree costituenti il litorale di San Marco, comprendono la spiaggia vera e propria, 

per una profondità media di circa 40-50 mt, e la retrostante e parallela zona alberata, piantumata 

prevalentemente con essenze arboree adulte ed alloctone (eucalipti e pini marittimi), costituita da 

comparti recintati con palificate e rete metallica. 

Ad ovest ed al di sopra di tale zona costiera si sviluppa, parallelamente alla linea di battigia, un 

tracciato sterrato costituito dalla Regia Trazzera n.644 CT-ME, di proprietà del demanio trazzerale 

dell’ Assessorato Regionale competente alle Foreste. 

Il complesso ambientale sopra indicato è territorialmente ricompreso, a nord, dalla foce del Fiume 

Alcantara ed a sud dalla foce del Fiume Fiumefreddo, ambedue detti fiumi si riversano nel mar 

Ionio, in direzione perpendicolare alla costa. 

Altri due corsi d’acqua sfociano sulla medesima costa e sono, procedendo da nord verso sud, il 

Torrente S. Antonio e il Torrente Minissale. 

Negli ultimi anni, durante le stagioni invernali si sono verificati delle forti mareggiate che hanno 

modificato la linea di costa, restringendo l’ampiezza dell’arenile. Detto fenomeno è riscontrabile 

maggiormente nel tratto di spiaggia compresa tra la foce del fiume Alcantara e l’area ove 

confluisce, senza arrivare a mare, il Torrente S. Antonio. In detta porzione di spiaggia, la quota 

altimetrica dell’arenile risulta essere molto più bassa di quella della fascia alberata retrostante per 

l’avvenuta asportazione di grandi quantitativi di sabbia a causa dall’azione erosiva delle onde in 

occasione delle mareggiate. Al contrario, nel tratto delimitato a nord dalla foce del torrente 

Minissale ed a sud  da quella del Fiume Fiumefreddo, la profondità dell’arenile è cresciuta ed il 

livello della spiaggia è pressocchè uguale a quello della fascia della retrostante fascia alberata, in 

conseguenza dell’apporto di sabbia operato dal mare. 

La citata fascia alberata è, altresì, in questi stessi ultimi anni, stata oggetto dell’azione erosiva delle 

onde e, soprattutto a nord di questa porzione di arenile, si è ridotta significativamente nelle 

dimensioni.  
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Ai fini della presente azione pianologica, il territorio del demanio marittimo è stato, pertanto, 

suddiviso in due aree di analisi e progetto distinte, ciascuna delle quali è stata individuata nella 

relativa cartografia costituente, nell’insieme, Piano d'Utilizzo del Demanio Marittimo (denominato 

PUDM Spiaggia San Marco, in Calatabiano) : 

Area A: dal Fiume Fiumefreddo al Torrente Minissale; 

Area B: dal Torrente Minissale al Fiume Alcantara. 

 

1.1 Accessibilità all’area. 

L’area oggetto di studio si presenta, allo stato attuale, caratterizzata da un sistema di accessibilità 

abbastanza agevole, tale da permettere un facile raggiungimento della zona oggetto di studio, sia 

dal lato sud-ovest, ovvero attraverso il territorio del Comune di Fiumefreddo, sia dal lato nord-

ovest, attraverso il territorio del Comune di Calatabiano. 

In particolare il territorio comunale calatabianese è servito dall’Autostrada A18 Catania-Messina i 

cui svincoli autostradali più vicini sono quelli di Fiumefreddo e di Giardini Naxos; inoltre esso è 

interamente percorso, parallelamente alla costa, da nord a sud dalla strada statale SS 114 

collegante Giardini Naxos a Fiumefreddo. 

Come si evince dalla carta della mobilità di seguito riportata, l’accesso all’ area PUDM- Spiaggia di 

S. Marco può avvenire sia dal Comune di Calatabiano, a nord, attraverso la strada provinciale SP 

127, connessa alla strada statale SS 114, che, a sud-est, dalla Regia Trazzera che costeggia la 

spiaggia di S.Marco. Dal territorio di Fiumefreddo l’accesso è, invece, garantito dalla via Badalà che 

serve l’intera area PUDM Spiaggia di San Marco e si congiunge al lato sud-ovest alla predetta Regia 

Trazzera (cfr. figura 1).  



Comune di Calatabiano (CT) 
Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo - Spiaggia di S. Marco 

RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA 
 

 
 

5 

 
Figura 1. Carta dell'accessibilità all'area. 
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Figura 2. Calatabiano, SP127-direzione S.Marco.   Figura 3. Calatabiano, SP 127-direzione Calatabiano.  

. 

  

Figura 4. Calatabiano, SP 127 direzione S. Marco.  Figura 5. Calatabiano, SS 114 direzione Fiumefreddo. 

 

Le foto sopra riportate illustrano l’ingresso da Calatabiano, in corrispondenza dello snodo tra la 

strada statale SS 114 e la strada provinciale SP 127. 

Di seguito si riportano, invece, le foto realizzate in corrispondenza della via Badalà di accesso alla 

spiaggia di San Marco, dal Comune di Fiumefreddo.  
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Figura 6. Fiumefreddo, incrocio via Badalà.   Figura 7. Ponte sul Fiume Fiumefreddo. 

  
Figura 8. Regia Trazzera - Torrente Minissale.   Figura 9. Confine Calatabiano-Fiumefreddo (Trazzera). 
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L’ingresso all’area PUDM Spiaggia di San Marco è, pertanto, garantito da numerosi accessi che si 

innestano trasversalmente alla Reggia Trazzera fino a giungere direttamente sull’arenile, 

attraverso la fascia alberata retrostante la spiaggia. Tali accessi non sempre sono agevoli e 

realizzati in piano con il livello stradale, sembrano, a volte, essere frutto del caso e non di una vera 

progettazione degli stessi. Solo puntualmente, laddove insistono le strutture balneari, è possibile 

riscontrare ingressi agevoli e di semplice percorrenza, spesso realizzati tenendo anche conto della 

normativa sulle barriere architettoniche. 

1.2 Viabilità, trasporti pubblici, percorsi pedonali e ciclabili, barriere architettoniche. 

Il sistema della viabilità all’interno dell’area PUDM,in particolare nel tratto della Regia Trazzera, 

risulta a volte indefinito e privo di alcuna regolamentazione precisa. Non sono sempre presenti, 

infatti, segnaletiche orizzontali e verticali che regolino il traffico veicolare,né attraversamenti 

pedonali o marciapiedi che permettano una chiara e ben definita differenziazione fra il traffico 

veicolare e quello pedonale. 

E’, altresì, presente un percorso ciclopedonale denominato M.A.C.I.MED., acronimo di “Mobilità 

Alternativa Cicloturistica Isole del Mediterraneo”, che da Torre Archirafi raggiunge il Fiume 

Alcantara attraverso i comuni di Giarre, Mascali, Fiumefreddo e Calatabiano, per un totale di oltre 

12 km di percorso dotato di piazzole di sosta comprensive di pensiline e panchine, cestini per i 

rifiuti e cartelli illustrativi dell’intero percorso. Allo stato di fatto si reputa necessaria una 

consistente opera di manutenzione e pulizia e un eventuale puntuale adeguamento alla normativa 

in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, laddove il percorso diviene troppo 

stretto o sterrato. Risulta anche necessaria una più precisa segnaletica orizzontale che permetta di 

individuare univocamente il tratto riservato alla pista ciclabile. 
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Figura 10. Cartello pista ciclopedonale M.A.C.I.MED. Figura 11. Piazzola di sosta con pensilina-pista 

ciclopedonale M.A.C.I.MED. 

 
Figura12. Piazzola di sosta con pensilina e panchina-pista ciclopedonale M.A.C.I.MED. 
 

Il sistema dei trasporti pubblici nella zona in esame è gestito dall’azienda Buda autolinee che 

collega il centro di Calatabiano con la Spiaggia di S. Marco, il ponte Alcantara, la frazione di Schisò, 

i Comuni di Giardini Naxos e di Taormina. L’area PUDM è dunque servita da bus navetta che 

lasciano l’utenza in via S. Marco, quasi in corrispondenza dell’incrocio con la Reggia Trazzera.  



Comune di Calatabiano (CT) 
Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo - Spiaggia di S. Marco 

RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA 
 

 
 

10 

   
Figura13. Fermata BUS su SP 127 - imbocco SS 114 Figura14: Fermata BUS su SP 127 - via S. MARCO  

 
 
 

   

 

 

Per quanto concerne il tema dell’abbattimento delle barriere architettoniche , è possibile 

riscontrare la presenza di apposite rampe per disabili e parcheggi per gli stessi, in corrispondenza 

di alcune strutture balneari private e di alcuni ingressi pubblici, come si evince dalle immagini 

seguenti: 

Via S.Marco(SP127) 
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1.3 Opere di Urbanizzazione.  

Da un’attenta analisi condotta durante i sopralluoghi dell’area PUDM Spiaggia San Marco, si 

denota la presenza di un sufficiente livello di urbanizzazione primaria; sono infatti presenti: 

- il sistema di pubblica illuminazione sul lato a monte della Reggia Trazzera. I pali di illuminazione 

stradale sono disposti all’incirca ogni 20-30 metri e sono realizzati in cemento nell’area che va 

dalla via S. Marco (SP127) al Fiume Fiumefreddo e in acciaio nella rimanente parte- da via S. Marco 

al fiume Alcantara. 

Inoltre lungo la Trazzera sono facilmente individuabili i punti di attacco alla rete elettrica che 

sicuramente meriterebbero una collocazione più consona alla dignità del luogo. Le immagini 

sottostanti illustrano quanto sopra illustrato: 

 

Regia Trazzera 

Spiaggia S.Marco 
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Figura 15. Regia Trazzera – Attacchi luce elettrica.  Figura 16. Regia Trazzera – Attacchi luce elettrica. 

 

   
Figura 17. Regia Trazzera – Pubblica illuminazione.  Figura18. Regia Trazzera – Pubblica illuminazione. 

 
Figura19. Regia Trazzera – Cabina elettrica. 

- Il sistema della raccolta dei rifiuti è distribuito lungo tutta la Regia Trazzera e consiste nella 

localizzazione di cassonetti di raccolta lungo il versante a monte. E’ del tutto assente un sistema di 

raccolta differenziata (per carta, vetro, umido ecc.), elemento indispensabile oggigiorno per la 
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difesa dell’ambiente, soprattutto in un’area a così alto valore ambientale come quella oggetto del 

presente Piano. 

- La segnaletica stradale nel territorio di Calatabiano è chiara e ben disposta e permette un facile 

raggiungimento dell’area per gli automobilisti provenienti dalla strada statale SS114. Anche la 

segnaletica sul rispetto delle norme della spiaggia (divieto di attendamento, divieto di 

balneazione, limite di acque interdette, ecc.) è ben distribuita, nel territorio comunale, lungo tutto 

il percorso della Trazzera. 

- Per quel che concerne i parcheggi, la sosta dei veicoli avviene prevalentemente in forma 

spontanea ai margini della Trazzera, non esistendo, al momento, alcun sistema di 

regolamentazione, il che comporta, soprattutto nella stagione balneare, notevoli difficoltà nella 

gestione del traffico e un significativo livello di disordine e disorganizzazione. Sono presenti, 

inoltre, due parcheggi a pagamento: uno in zona via S. Marco e l’altro in zona lido Bounty. 

 

1.4 Sistemi fluviali. 

Sull’area PUDM Spiaggia San Marco insiste un complesso sistema fluviale caratterizzato dalla 

presenza di due importanti fiumi, il Fiume Fiumefreddo a sud-ovest e il fiume Alcantara a nord-est, 

che delimitano naturalmente la spiaggia di San Marco dal resto del territorio, e due torrenti, il 

torrente Minissale e poco più a nord il torrente Sant’Antonio, che attraversano trasversalmente 

l’area di nostro interesse. 

Il fiume Fiumefreddo viene alimentato da acque di risorgiva provenienti dal versante nord-

orientale dell'Etna e scorre per circa due km lungo una pianura molto rigogliosa e fertile coltivata 

ad agrumeti e orti. Le sorgenti principali sono quella della ''Quadara grande'', costituita in realtà 

da un insieme di piccole sorgenti e chiamata così per il ribollio delle sue acque che ricorda appunto 

quello di pentoloni in ebollizione (''quadare'' in dialetto siciliano) e quella del ''Capo d'acqua'', 

posta più lontana dal mare che ha una minore portata e alimenta un ramo collaterale del fiume. 

Da questa zona hanno origine i due rami del fiume che si riuniscono a breve distanza dalla foce.  

Le sorgenti sono profonde( fino a 10 – 12 m) con acque a temperatura stabile intorno ai 12-13 

gradi tutto l'anno (dal che la denominazione Fiumefreddo). Il fenomeno della risorgiva conferisce 

all'ambiente un aspetto acquitrinoso ed in passato tutta la zona da Riposto sino a Fiumefreddo era 

molto paludosa. Le opere di bonifica, iniziate nel secolo scorso e completate negli anni '50, hanno 

comportato una notevole riduzione di quest'area umida. 
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A causa del prelievo delle acque delle falde si è avuto, a cominciare dagli anni '90, un significativo 

abbassamento del regime idrico la cui portata è diminuita con la conseguenza che in estate il 

fiume tende a prosciugarsi. La variazione del regime idrico ha inoltre, pesantemente inciso sulla 

vegetazione del fiume con riduzione della diversità biologica e la scomparsa di specie particolari.  

  
Figura 20. Fiume Fiumefreddo in periodo invernale.  Figura 21. Fiume Fiumefreddo in periodo invernale-foce. 
 

Per quanto concerne il bacino idrografico del fiume Alcantara, questo si estende sul versante 

orientale della Sicilia, interessando 21 comuni amministrativi compresi tra il margine 

settentrionale del Monte Etna, in provincia di Catania, e le propaggini meridionali dei Monti 

Peloritani, in provincia di Messina. Verso Sud il bacino del fiume Alcantara interessa il massiccio 

vulcanico etneo, con uno spartiacque che, partendo dal tratto di costa tra Calatabiano e Giardini 

Naxos, passa lungo la dorsale dei Monti Campanaro (583 m s.l.m.), Calciniera (809 m s.l.m.), Culma 

(806 m s.l.m.) e Pizzo (822 m s.l.m.). A Ovest il bacino è delimitato dal fiume Flascio, a Nord è 

delimitato dalle catene dei Nebrodi e dei Peloritani con la quota massima di 1430 m s.l.m. a Monte 

dell’Orso lungo l’allineamento Serra Baratta (1259 m s.l.m.), Monte Paulera (1205 m s.l.m.), Monte 

Pomaro (1195 m s.l.m.) Monte Grande (1374 ms.l.m.), Monte Quarararo (815 m s.l.m.) e Monte 

Falco (380 m s.l.m.), sino a giungere al mare, più a Sud di Capo Schisò, proprio al confine con la 

spiaggia di San Marco. 
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Figura 22. Fiume Alcantara in periodo invernale - foce. Figura 23. Fiume Alcantara in periodo invernale – foce 

Entrambi i fiumi fanno parte di un più ampio e complesso sistema con una forte valenza 

ambientale,essendo compresi rispettivamente all’interno del SIC ITA 070002 denominato “Riserva 

Naturale Fiume Fiumefreddo” ed il SIC ITA A030006 denominato “Riserva Naturale del Fiume 

Alcantara”. 

1.5 Beni paesaggistici e culturali. 

L’area ha una forte vocazione paesaggistica e naturalistica, caratterizzata dalla presenza di una 

rete ecologica che fa capo sia alla “Riserva Naturale fiume Fiumefreddo” (SIC ITA 070002) sia alla 

“Riserva Naturale del fiume Alcantara” (SIC ITA 030036). Il suo assetto urbano si distingue per 

l’assenza di rilevanti insediamenti recenti, ad eccezione di un villaggio-camping a vocazione 

turistico-ricettiva e qualche insediamento di carattere storico, quale il Castello di S. Marco, edificio 

del tardo ‘600, di proprietà privata, oggi in parte trasformato in complesso turistico ricettivo. 

Rilevante è l’assetto idrogeologico per la presenza dei sopradetti fiumi Alcantara e Fiumefreddo 

nonché dei torrenti S.Antonio e Minissale. 

Una peculiarità dell’area è, poi, rappresentata dalla presenza di una fascia boscata lungo tutta 

l’estensione dell’area del P.U.D.M. Si tratta di piantagioni di eucalyptus sp, specie alloctona a 

rapido accrescimento, mirate al recupero di aree degradate o alla produzione di materiale legnoso 

per l’industria cartaria. La specie si trova al margini della Regia Trazzera e separa quest’ultima 

dall’arenile.  
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2. Il Regime vincolistico dell’area. 
Il territorio di Calatabiano si caratterizza per specifiche peculiarità ambientali per le quali l’intera 

area del PUDM è sottoposta a vincoli di diversa natura.  

Si enucleano, pertanto, i vincoli paesaggistici, ai sensi della ex legge 431/85 (Galasso), oggi ai sensi 

dell’art.142 del Codice Urbani (D.Leg. 42/04): 

1. L’intero territorio costiero compreso nella fascia di profondità di 3001 metri dalla linea di 

battigia; 

2. Il Fiume Fiumefreddo, il Fiume Alcantara, il torrente Minissale (tutti corsi d’acqua iscritti negli 

elenchi del testo unico sulle acque ed impianti elettrici R.D. 11 dicembre 1933 n.1775) e le 

relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; 

3. Il “Parco Fluviale dell’Alcantara” e la “Riserva Naturale del Fiume Fiumefreddo”; 

4. Le zone di interesse archeologico. 

A.  Vincolo idrogeologico – R.D. 30.12.1923, n.3267 e Regolamento n.1126/1926. 

Per salvaguardare la stabilità dei terreni e dei versanti e migliorare l’azione antierosiva e 

regimante svolta dalla copertura vegetale si prevedono misure che vanno dal divieto generalizzato 

di trasformare le fasce alberate in altre qualità di coltura, ad una verifica di sosetnibilità degli 

interventi che comportano movimento di terreno, al controllo sulla gestione tecnico economica 

dei patrimoni forestali di proprietà degli enti. 

Tale vincolo è diffuso uniformemente su tutta la fascia costiera. 

Vincoli derivanti nel tempo dalle leggi 01.06.39 n.1089 e 29.06.39, n.1497, oggi ai sensi del D.Lgs. 

22 gennaio 2004 n.42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. 

Tale vincolo è diffuso uniformemente su tutta la fascia costiera. 

                                                     
 
1 Si specifica che ai fini della individuazione della linea di battigia e delle relative distanze di 150 metri e di 300 metri da 
essa, essendo il margine della costa non univocamente individuabile a causa della sua continua modificazione per 
effetto delle mareggiate,  è stata presa come linea di riferimento quella individuata dalla cartografia SIDERSI. 



Comune di Calatabiano (CT) 
Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo - Spiaggia di S. Marco 

RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA 
 

 
 

17 

B. Vincoli derivanti dalla L.R. 12 Giugno 1976, n. 78. 

Essi comprendono: 

1 L’intero territorio costiero compreso nella fascia di profondità di 150 metri dalla linea di battigia 

per cui “le costruzioni debbono arretrarsi di 150 metri dalla battigia; entro detta fascia sono 

consentite opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare, nonché la ristrutturazione 

degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi già realizzati”; 

2 La fascia di 200 metri dal limite dei boschi. 

 

C. Vincoli derivanti dal piano di stralcio del bacino per l’assetto idrogeologico (PAI). 

Nell’ unità fisiografica n.4, a cui appartiene la Spiaggia di S. Marco, sono state individuate, in 

relazione al numero di mareggiate segnalate dalla Capitaneria di Porto di Milazzo e/o di Messina 

nonché da parte dei comuni costieri, zone a diverso grado si pericolosità “P”, legata 

principalmente allo stato di sollecitazione (S0, S1, S2 e S3) e alla matrice di magnitudo “M”. 

Quest’ultima è valutata correlando la velocità di arretramento annuo delle spiagge, riferita ad uno 

specifico intervallo temporale, con la larghezza media delle medesime spiagge. 

Intersecando matricialmente i valori di “S” e quelli di “M” si ricavano i gradi di pericolosità relativa, 

individuati da un poligono a cui è stato precedentemente assegnato un valore compreso tra P1 e 

P4 (P1= pericolosità bassa, P2= pericolosità media, P3= pericolosità elevata, P4= pericolosità molto 

elevata). 

In base alla vulnerabilità degli elementi a rischio, tra i beni da proteggere, sono state inserite 

anche le spiagge, distinte in due tipologie: E2 ed E3, a seconda della valenza turistico-ambientale. 

In tal modo, per ogni tratto costiero individuato, si è giunti così alla valutazione del grado di 

rischio, rappresentato da una freccia a cui è associato un valore compreso tra R1 e R4 (R1 = rischio 

moderato; R2 = rischio medio; R3 = rischio elevato; R4 = rischio molto elevato). Per ogni comune 

ricadente all’interno dell’unità fisiografica vengono individuati e studiati quei tratti di arenile in cui 

l’erosione risulta, in atto, con arretramenti significativi (fissati in almeno 5 metri) ed è descritto lo 

stato di pericolosità e di rischio in essi esistente, ponendo particolare attenzione alla tipologia 

della spiaggia, alla presenza di infrastrutture e di edifici di pubblico interesse. Tali aree costiere 

sono rappresentate nelle carte della pericolosità e del rischio in scala 1:5.000 del Piano Stralcio di 
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Bacino per l’Assetto Idrogeologico relativo alla unità fisiografica n.4, che comprende il territorio 

costiero oggetto del presente Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo. 

Per quel che concerne, invece, la pericolosità idraulica per fenomeni da esondazione il Piano per 

l’Assetto Idrogeologico individua all’interno dell’area P.U.D.M. solo un sito di attenzione che 

coincide con il bacino del Torrente Minissale. 

Non sono stati, invece, riscontrati fenomeni di dissesto, rischi idraulici per fenomeni da 

esondazione, né tanto meno pericolosità e rischi di carattere geomorfologico. 

Gli stralci delle relative cartografie del predetto piano di assetto idrogeologico mostrano quanto 

sopra descritto: 
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D. Vincoli derivanti dalla presenza dei Siti di Interesse Comunitario (SIC) “Riserva Naturale 

F. Fiumefreddo - ITA 070002” e “Riserva Naturale del Fiume Alcantara - ITA030036”. 

Elemento caratterizzante la fascia costiera è la stretta connessione tra il litorale e i due Siti 

d’Importanza Comunitaria (SIC) ITA 030036 denominato “Riserva Naturale del Fiume Alcantara” e 

ITA 070002 “Riserva Naturale F. Fiumefreddo” che si trovano rispettivamente al confine nord- 

orientale e sud- occidentale della fascia costiera di che trattasi. 

 Allegato A Decreto 21 febbraio 2005 - elenco dei siti d'importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale 
ricadenti nel territorio del comune di Calatabiano 
 

Concludendo, si significa, peraltro, che il regime vincolistico vigente nell’area de quo, può essere 

sia di inedificabilità assoluta che di acquisizione di nullaosta da parte dell’Organo preposto alla 

tutela. 

In linea generale, appartengono alla prima categoria, ovvero a quei vincoli di totale inedificabilità, 

le: 

• Aree Psic; 

• Aree boschive; 

• Area di inedificabilità totale nei corsi d’acqua; 

• Aree classificate tali dal P. A. I. 

 

Appartengono alla seconda categoria, ovvero a quei vincoli per i quali è necessario nullaosta da 

parte dell’Organo preposto alla tutela, individuato dalle leggi specifiche istitutive del regime di 

tutela, le : 

• Aree di interesse archeologico; 

• Aree assoggettate a vincolo paesaggistico; 

• Aree dichiarate di notevole interesse pubblico. 

Codice Denominazione pSIC
pSIC 
e ZPS ZPS Relazione Siti natura 2000

ITA070002 Riserva naturale F.Fiumefreddo x B

ITA070002
Riserva naturale del Fiume 
Alcantara x E
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Inoltre si dovrà tenere conto degli eventuali regimi di tutela introdotti dagli specifici studi agricolo- 

forestale e dello studio geologico, propedeutici alla pianificazione di livello comunale. 

 

Limitatamente al tratto denominato “A”, dal Fiume Fiumefreddo al Torrente Minissale, si rileva la 

presenza dei seguenti vincoli: 

• Sic - Riserva Naturale F. Fiumefreddo “ITA 070002”, all’interno del quale ricade una 

significativa parte dell’area di progetto; 

• Zona alberata anch’essa ricadente in all’interno dell’area de quo; 

• Riserva naturale del Fiume Fiumefreddo (zona A e B) che risulta, però, limitrofa all’area di 

progetto; 

• Vincolo archeologico, anch’esso limitrofo all’area PUDM; 

• Vincolo di 150 metri dalla linea di battigia; 

• Vincolo di 150 metri dal bacino del “Fiume Fiumefreddo”; 

• Vincolo idrogeologico; 

• Vincolo paesaggistico; 

• Vincolo di pericolosità elevato discendente dal PAI; 

In riferimento al tratto denominato “B”, compreso tra il Torrente Minissale ed il Fiume Alcantara, 

si rileva la presenza dei seguenti vincoli: 

• Sic Riserva Naturale del Fiume Alcantara “ITA030036” il quale è attiguo con l’area di 

progetto; 

• Zone alberate, in parte ricadenti all’interno del progetto, o in corrispondenza del fiume 

Alcantara, limitrofe all’area di progetto; 

• Parco fluviale dell’Alcantara, prossimo all’area di progetto; 

• Vincolo archeologico, adiacente all’area del P.U.D.M.; 

• Vincolo di 150 metri dalla linea di battigia; 

• Vincolo di 150 metri dal Fiume Alcantara; 

• Vincolo idrogeologico; 

• Vincolo paesaggistico; 

• Vincolo di pericolosità elevata (dal P.A.I.); 

• Vincolo Rischio molto elevato (dal P.A.I.). 
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3. Sintesi delle problematiche dell’area. 
 
Dall’ analisi anzi rassegnata emergono significative problematiche caratterizzanti l’area di studio, 

le quali sono state analizzate e risolte nel corso dell’elaborazione del presente Piano di Utilizzo del 

Demanio Marittimo.  

Preliminarmente, è bene rappresentare che il tratto di costa jonica ricompresa nel territorio 

comunale viene utilizzato prevalentemente per un periodo limitato dell’anno, tra il mese di 

maggio ed il mese di settembre. In piena stagione estiva, mesi di luglio – agosto, si realizzano i 

picchi di affollamento dell’utenza, proveniente da tutte le parti del comprensorio jonico etneo ed 

anche da tutta la Sicilia, per cui le criticità che verranno di seguito enucleate assumono una 

rilevante importanza, proprio in tale periodo dell’anno. 

Esse si possono così riassumere: 

a. Improprio e non regolamentato uso della fascia alberata di eucalipti retrostante l’arenile che a 

causa anche della mancanza di controlli e dell’assenza di attrezzature interne, divengono sede 

di bivacchi improvvisati di persone, con il conseguente deposito di sporcizia, rifiuti, con 

danneggiamento della vegetazione arbustiva ed arborea ivi presente. 

b. difficoltà di accesso all’arenile: gli accessi presenti allo stato attuale, dall’arenile o dalla Regia 

Trazzera, non sempre sono facilmente agibili e conformi alla normativa sull’abbattimento delle 

barriere architettoniche, configurandosi, spesso, quali meri tracciati all’interno della fascia 

alberata, privi di idonee passerelle che possano rendere fruibile l’area alle persone a ridotta, o 

limitata, capacità motoria; 

c.  ridotte dimensioni trasversali (L.= < 2,00 mt) dell’accesso sud al tratto di litorale di competenza 

del comune di Calatabiano (dal ponticello sul Fiume Fiumefreddo) che rende difficoltoso 

l’accesso e l’uscita veicolare delle autovetture, impedendo l’ingresso ai mezzi pesanti (ad 

esempio quelli per la raccolta dei rifiuti) o ai mezzi di soccorso e servizio (ambulanze e vigili del 

fuoco); 

d. presenza dei torrenti Minissale e S.Antonio i quali attraversano trasversalmente la Regia 

Trazzera, unica strada a servizio dell’intero litorale, fungendo, altresì, da collegamento tra la 

viabilità principale, quella secondaria di distribuzione ed il mare; 

e. campeggio abusivo sull’arenile che si concretizza nella presenza del fenomeno 

dell’attendamento o del camperaggio abusivo lungo la costa calatabianese. Detto utilizzo, 
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rilevante nel periodo di massima affluenza estiva, negli ultimi anni è stato alquanto 

ridimensionato dall’azione di prevenzione  e repressione organizzata dai comuni costieri 

dell’area jonica (Calatabiano, Fiumefreddo, Mascali e Riposto) in collaborazione con l’Ufficio 

Circondariale Marittimo di Riposto e le forze di Polizia concessi in ausilio dalla Prefettura di 

Catania. Tuttavia, con l’ausilio di una tanto costante quanto faticosa attività di informazione, e 

con l’adozione di opportune ordinanze sindacali oltreché con l’apposizione di cartelli monitori 

su tutto il litorale di San Marco, ed, in ultimo, spesso anche con l’attività di repressione, 

esercitata tramite la comminazione di sanzioni amministrative, si è ottenuta un’idonea vigilanza 

dell’arenile estesa anche alle porzioni di spiaggia pubblica ove non sono presenti gli stabilimenti 

balneari. 
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4 Previsioni del Piano. 
 
Sulla base di quanto anzi descritto, si è proceduto ad elaborare delle proposte di nuovo utilizzo 

delle aree demaniali, partendo dallo stato di fatto della pianificazione esistente ( Piano di spiaggia 

del ’99); dall’esperienza acquisita nell’ultimo decennio riguardante la tipologia dell’utenza che 

frequenta in prevalenza il litorale; dalle indicazioni raccolte dall’Amministrazione, in diversi 

incontri da parte degli imprenditori economici che operano da decenni nella zona di San Marco. 

 

La forte convinzione di una ormai indispensabile quanto doverosa “rigenerazione” della costa 

calatabianese si configura quale elemento essenziale per la redazione del Piano di Utilizzo del 

Demanio Marittimo, le cui linee di intervento si incentrano principalmente sulla salvaguardia e la 

tutela del bene costiero e ancor più sulla sua valorizzazione, da ottenersi mediante interventi 

mirati all’esaltazione delle vocazioni del litorale di S. Marco e delle aree ad esso limitrofe. 

 

La principale linea di intervento caratterizzante il Piano è rappresentata dalla previsione di un 

Parco Marino Lineare, concepito quale elemento di riqualificazione e di ricucitura dell’ area 

oggetto del P.U.D.M., in grado di attivare rinnovate e migliorate relazioni fra i due elementi che 

più caratterizzano l’area di studio: la fascia alberata e l’arenile antistante; inoltre, in previsione di 

una imminente rinascita e crescita della naturale attitudine turistico- ricettiva dell’area, in virtù 

delle previsioni di potenziamento descritte dallo Schema di Massima del P.R.G. del Comune di 

Calatabiano, si ritiene che il Parco possa anche fungere da elemento di forte attrattiva e di 

ricostruzione di un rapporto non sempre valorizzato fra la costa e il resto del territorio.  

Esso, nelle sue previsioni, si estende per tutta la lunghezza della fascia alberata, la quale, come già 

esposto nel terzo capitolo relativo alla sintesi delle problematiche dell’area, è utilizzata dalla 

fruizione impropriamente, principalmente vissuta come un ostacolo all’ingresso all’arenile (è 

recintata e accessibile solo puntualmente), come luogo di semplice bivacco per l’utenza del 

litorale, durante la stagione estiva, e del tutto ignorata e inutilizzata durante il periodo invernale; 

tutti segni distintivi di un mancato riconoscimento della valenza ambientale e naturalistica 

dell’area, relegata ai margini del territorio antropizzato. 

L’obiettivo che ci si pone, dunque, è la funzionalizzazione di un’area, il “Parco” per l’ appunto, che 

grazie ad un insieme coordinato di interventi ed attrezzature, sia in grado di attivare una 
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riqualificazione profonda e significativa dell’unicum territoriale così da offrire, ai residenti ed ai 

turisti, percorsi ricreativi e naturalistici facilmente fruibili, rendendo il tratto di costa un polo di 

significativa attrazione sociale, culturale ed ambientale . 

Il “Parco” è concepito, pertanto, quale riqualificazione urbanistico-territoriale della fascia alberata 

mantenendo, invece, pressoché intatte le caratteristiche ambientali e le presenze arboree che la 

contraddistinguono. 

Quanto sopra esposto può essere ottenuto attraverso : 

• un accorto e studiato sistema di percorsi pedonali e/o ciclabili interni al Parco e la contestuale 

eliminazione di tutte le recinzioni, affinché sia resa possibile la piena fruibilità dell’area in tutti i 

periodi dell’anno, esaltando la valorizzazione ambientale del sito, permettendo razionali accessi 

al mare, nonché mediante la realizzazione di un percorso naturalistico pedonale “lineare” che 

costeggerà il Parco nella totalità della sua lunghezza, senza soluzioni di continuità. Eventuali 

percorsi ciclabili interni al Parco dovranno essere connessi alla già esistente pista ciclabile 

MA.CI.MED., per la quale si ritiene necessaria una accurata manutenzione ed eventuale 

risistemazione; 

• un opportuno inserimento di arredo urbano (sedute, illuminazione dei percorsi, eventuali 

pavimentazioni, etc.); 

• l’inserimento di chioschi per il ristoro nonché aree di superficie (indicate nella tavola di 

progetto con la lettera “PR), fra le ombre degli Eucalipti e dei Pini marittimi, ove collocare 

piccole attrezzature per il benessere e la sosta dei bagnati e/o dei fruitori del Parco, con 

strutture precarie amovibili, al fine di regolamentare, gestire e controllare i momenti di pausa e 

di riposo della fruizione. Tali fenomeni divengono più frequenti nelle calde ed afose giornate 

estive, è bene, dunque, che questi vengano disciplinati anche grazie all’aiuto dei concessionari, 

a cui verrà assentita in concessione un’area pertinenziale più ampia della solo struttura adibita 

a chiosco, con l’onere di salvaguardarla, mantenendola pulita e curata; 

• l’ubicazione di un’ulteriore attività commerciale per la ristorazione, con struttura precaria 

amovibile, contraddistinta nella tavola di progetto con la lettera “R”, ubicata nel comparto sito 

a ridosso dell’area principale di accesso all’arenile (posta in prosecuzione del tracciato della S.P. 

127 ); 

• l’ubicazione di blocchi servizi (igienici, di sicurezza, raccolta rifiuti, primo soccorso) distribuiti 

lungo tutto il Parco ed in corrispondenza degli accessi al fine di accrescere il livello di sicurezza e 
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di controllo dell’intera area. 

Tutto quanto sopra esposto dovrà senza dubbio essere realizzato, oltre che nel totale e assoluto 

rispetto delle valenze ambientali del luogo, con un’adeguata attenzione nei confronti della 

normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche, affinché il Parco possa divenire un 

luogo di svago e di interscambio fruibile dall’intera collettività. 

Di seguito si riportano alcuni schizzi di analisi ed esempi di progetto: 

 

   
 

 
 

Problema –tipo 1 

Soluzione – tipo 1 
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Gli ulteriori elementi caratterizzanti le linee di intervento del Piano di che trattasi si configurano 

nei punti di seguito enucleati. 

 

Limitatamente all’area occupata dall’arenile: 

• mantenimento della previsione di ubicazione di tutte le aree di Demanio Marittimo date in 

concessione (come da elenco allegato alla nota della Capitaneria di Porto di Catania prot. 

n.8035 del 25.02.2010, in risposta alla richiesta del comune di Calatabiano avanzata con nota 

prot. n.14505 del 17.11.2009) anche in coerenza al D.D.G. Dip. Ambiente A.R.T.A. n.248 del 

24.04.12 che rinnova provvisoriamente al 31.12.12 tutte le concessioni demaniali “per finalità 

compatibili con le attività espressamente previste dall’art.1 della L.R. n.15/2005 e successive 

modifiche integrazioni”.  

Soluzione – tipo 2 

Problema –tipo 2 
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Nella tabella di seguito riportata si rende l’elenco delle concessioni già assentite: 

N. Denominazione 
Superficie 
(mq) 

Ubicazione 
Destinazione 
d’uso 

Periodo di 
concessione 

425 
Lido Sole di Mario Spina 
& C. S.A.S 

2538 
S. Marco 
Calatabiano 

SPIAGGIA 
ATTREZZATA 

1/1/2007 
31/12/2012 
1-5/30-9 

426 Bifera Anna Maria 2520 
S. Marco 
Calatabiano 

SPIAGGIA 
ATTREZZATA 

1/1/2009 
31/12/2014 
1-5/30-9 

427 
Bounty Beach & C. S.A.S 
(Leonardi Marcello 
Mario) 

2400 
S. Marco 
Calatabiano 

SPIAGGIA 
ATTREZZATA 

1/1/2009 
31/12/2014 
1-5/30-9 

428 
Oasi Garden Beach S.A.S. 
(Sparacino Vanessa) 
 

2400 S. Marco 
Calatabiano 

SPIAGGIA 
ATTREZZATA 

1/1/2007 
31/12/2012 
1-5/30-9 

429 
Società Plaja del Sole & 
C. S.N.C (Prassede Maria 
Cristina ) 

2400 S. Marco 
Calatabiano 

SPIAGGIA 
ATTREZZATA 

1/1/2009 
31/12/2014 
1-5/30-9 

430 Briguglio LItterio 16 
S. Marco 
Calatabiano 

BARACCA IN 
LEGNO 

1/1/2008 
31/12/2013 

431 Sidoti Orazio 2400 
S. Marco 
Calatabiano 

SPIAGGIA 
ATTREZZATA 

1/1/2007 
31/12/2012 
1-5/30-9 

432 
Società Castel S.Marco 
S.R.L.( Murabito Filippo ) 

2006 
S. Marco 
Calatabiano 

SPIAGGIA 
ATTREZZATA 

1/1/2006 
31/12/2012 
1-5/30-9 

433 Limina Gaetano 150 
S. Marco 
Calatabiano 

NOLEGGIO 
PEDALO’ 

1/1/2006 
31/12/2011 
1-5/30-9 

434 
Ristorante Pino Verde 
(Barbagallo Angela) 

404,74 
S. Marco 
Calatabiano RISTORANTE 

1/1/2008 
31/12/2013 
1-5/30-9 

435 Puliafito Antonino 2400 S. Marco 
Calatabiano 

SPIAGGIA 
ATTREZZATA 

1/1/2007 
31/12/2012 
1-5/30-9 

436 
Lido Boar 
(Massimino Antonino) 

2400 S. Marco 
Calatabiano 

SPIAGGIA 
ATTREZZATA 

1/1/2007 
31/12/2012 
1-5/30-9 

437 

S.R.L. C.I.A.T. Compagnia 
Italiana Alberghi Turist. 
Soc. Vacanze Italiane 
(Taddeo Arcangelo) 
assorb. dalla nuova soc. 
Soglia Hotel Group S.R.L. 

2400 S. Marco 
Calatabiano 

SPIAGGIA 
ATTREZZATA 
AD USO 
SOLARIUM 
ELIOTERAPICO 

1/1/2009 
31/12/2014 
1-5/30-9 

 

Suddette concessioni verranno mantenute nella loro dimensione attuale per quel che concerne 

le aree attrezzate per la balneazione, mentre l’unica concessione demaniale esistente rilasciata 

per il noleggio di piccole imbarcazioni e pattini potrà essere trasformata e/o ampliata in 
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solarium dotati di servizi igienici per il pubblico e di punto di ristoro. Tali concessioni sono 

state,inoltre, ripensate in un’ottica più ampia di rivalutazione dell’arenile e di forte connessione 

con il Parco antistante, attraverso una fitta rete di servizi a sostegno del consistente afflusso di 

gente che invade l’area nel periodo estivo. Per tale motivo è stata prevista una 

“riorganizzazione” delle concessioni attraverso l’inserimento all’interno del Parco di aree 

attrezzate per il ristoro (punti ristoro “PR”);queste sono state anzi descritte ampliamente;  

•  ulteriore previsione di lotti di spiaggia da dare in concessione demaniale ai privati per la 

realizzazione di stabilimenti balneari o aree attrezzate per la balneazione (di pubblica fruizione), 

osservando tuttavia il limite del 50% di superfici da destinare alla fruizione pubblica, prescritto 

dall’art.5 della L.R.15/2005;  

• previsione di un lotto di spiaggia attrezzato per l’accesso di animali da affezione (dog beach); 

• eventuale ampliamento e miglioramento, nonché adeguamento per le persone a ridotta o 

limitata capacità motoria, di alcuni accessi all’arenile e ubicazione di ulteriori percorsi di 

attraversamento per consentire sia l’accesso ai mezzi di soccorso che a quelli per il carico e 

scarico delle merci a servizio degli stabilimenti balneari;oltre che per garantire un accesso libero 

almeno ogni 150 metri, come previsto dal Decreto A.R.T.A. 04.07.11; 

• spostamento dell’attività esercitata nella piccola area di proprietà privata ( part.lla n. 411) posta 

all’ingresso dell’area demaniale di accesso alla spiaggia nela zona centrale, in altra area 

contigua al ristorante esistente “Blu Ice”. 

 

Nel quadro delle interrelazioni con il futuro P.R.G., ai fini di un potenziamento e rafforzamento 

delle attitudini turistico ricettive dell’area: 

• ampliamento e raddoppio dimensionale del ponticello sul fiume Fiumefreddo (con la 

costruzione di una nuova struttura da affiancarsi all’esistente) per consentire l’accesso e l’uscita 

dei mezzi veicolari e di quelli di soccorso in caso di emergenza, intervento essenziale visti e 

considerati i flussi di persone che affollano l’area attualmente nel periodo estivo ed, ancor di 

più, in previsione di un consolidamento dell’area e di un conseguente aumento del numero di 

fruitori della stessa durante tutti i periodi dell’anno;  
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• realizzazione di passaggio a guado, con lastricato lavico, dell’alveo del torrente Minissale che 

nel periodo estivo rimane totalmente a secco, per consentire il transito veicolare privato e 

quello dei mezzi pesanti per la raccolta dei rifiuti o per i casi di soccorso ed emergenza. 

5 Elaborati di Piano. 
 
Le linee programmatiche sopra esposte, sono state tradotte concretamente in norme e regole 

d’uso delle aree demaniale, nonché in prescrizioni dimensionali, riportate negli elaborati tecnici 

che costituiscono il presente P.U.D.M., resi in conformità alle linee guida per la redazione dei piani 

di utilizzo del demanio marittimo riportate nella Decreto assessoriale del 04.07.2011.In particolare 

il Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo di che trattasi è composto dei seguenti elaborati. 

• Elaborato A : Relazione tecnica descrittiva; 

• Elaborato B : Norme Tecniche di Attuazione; 

• Elaborato C : Documentazione fotografica;  

• TAV.1A: Planimetria stato di fatto su CTR _ Area A – tratto F. Fiumefreddo – T. Minissale  (scala 1:10.000 - 1:1.000);  

• TAV.1B : Planimetria stato di fatto su CTR _ Area B – tratto T. Minissale – F. Alcantara  (scala1:10.000 - 1:1.000); 

• TAV.2A: Planimetria stato di fatto su SIDERSI _ Area A – tratto F. Fiumefreddo – T.Minissale  
    (scala 1:10.000 - 1:1.000); 

• TAV.2B: Planimetria stato di fatto su cartografia SIDERSI _ Area B  – tratto T. Minissale – F.Alcantara  
  (scala 1:10.000 - 1:1.000); 

• TAV.3A : Regime vincolistico su cartografia SIDERSI _ Area A – tratto F.Fiumefreddo – T. Minissale  (scala 1:1.000); 

• TAV.3B: Regime vincolistico su cartografia SIDERSI _ Area B – tratto Torrente Minissale - Fiume Alcantara  
   (scala 1:1.000) 

• TAV.4A : Planimetria previsioni di piano su cartografia SIDERSI con destinazioni d’uso – AREA A- 
 tratto F. Fiumefreddo – T. Minissale   (scala 1:1.000); 

• TAV.4B : Planimetria previsioni di piano su cartografia SIDERSI con destinazioni d’uso  – AREA B - 
 tratto Torrente Minissale - Fiume Alcantara  ( scala 1:1.000); 

• TAV.5A: Planimetria di dettaglio delle strutture previste  ( scala 1:200); 

• TAV.5B: Planimetria di dettaglio delle strutture previste  ( scala 1:200); 

• TAV.5C: Planimetria di dettaglio delle strutture previste-studio degli accessi   (scala 1:200). 
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