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PREMESSA 
 

IL PRG VIGENTE 

 

Alla fine del 1995 il Comune di Mineo avviava le procedure per la revisione del Piano Regolatore 
Generale del 1973 approvato con D.A. n. 39/78 del 20/02/1978 e 218/78.  
Il nuovo Piano è stato approvato dopo sette anni con decreto n° 829 del 18/10/2002 del Dirigente 
Generale dell’Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Sicilia, in ottemperanza a quanto 
previsto dall’art. 3 della L.R. n° 15/1991, assegnandone la redazione ad un gruppo di progettisti esterni.  

 

L’iter amministrativo di tale PRG si conclude con la delibera consiliare n°18 del 04.04.2003 di presa 
d’atto delle modifiche e correzioni prescritte dal Decreto ARTA n°829/2002.  

Come si può leggere dagli atti del Piano e dalla sua relazione, il PRG vigente si propone una serie di 
obiettivi fissati dall’indirizzo politico del Consiglio dell’epoca e successivamente seguite dai progettisti .  

In sintesi le direttive erano: 

a)    formazione di uno strumento urbanistico “aperto” ed in grado di recepire forme di 
collaborazione pubblico-privato; 

b)    una visione strategica di piano in grado di conciliare interessi locali con un vasto progetto di 
servizi territoriali (terziario qualificato, ricerca, piccola industria specializzata); 

c)     realizzazione di un processo di saldatura tra nuova espansione e centro antico attraverso la 
integrazione dei necessari servizi; 

d)    una risposta alla diffusa propensione verso soluzioni residenziali a carattere estensivo, con 
forme di residenzialità diffusa nelle aree a nord con il recupero dei modelli insediativi rurali; 

e)     predisposizione di una normativa flessibile per la riqualificazione dei tessuti storici del centro 
abitato attraverso interventi mirati sia sui singoli manufatti che su tessuti significativi; 

f)      razionalizzazione dell’area produttiva artigianale con la previsione di un adeguato e moderno 
sistema di servizi, nonché la possibilità di consentire la destinazione commerciale e terziaria; 

g)     recupero e valorizzazione del patrimonio archeologico e storico con rilancio delle attività 
turistiche; 

h)     una corretta organizzazione funzionale ed urbanistica delle aree di espansione, della viabilità e 
dei sevizi a scala urbana e territoriale. 

 
Tali indirizzi sono state ragionati e, sulla base degli approfondimenti e studi di ordine 

soprattutto geologico-tecnico, hanno rappresentato la base dei propositi del Piano vigente che si 
riassumono in: 

 

1. il recupero del centro storico; 
2. il recupero delle nuove zone di espansione migliorando la dotazione dei servizi e delle 

attrezzature urbane e di quartiere; 
3. di favorire una più consona qualità della vita migliorando la dotazione di spazi pubblici di 

uso collettivo (parchi, aree per lo sport ...); 
4. di favorire l’avvio di nuovi processi economici che partendo dalle risorse naturali 

ripensino l’agricoltura, l’artigianato di servizio, il turismo; 
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5. di muoversi in un quadro di cose possibili e fattibili in coerenza con quanto già esistente 
assecondandone gli aspetti positivi. 

 

 

Il dimensionamento 

 

A seguito delle direttive programmmatiche , il Consiglio Comunale ha ritenuto di dover ridurre 
ragionevolmente il dato demografico dimensionale previsto dal precedente piano del 1973 che era 
fissato in 12.000 abitanti e di ricondurlo ad una previsione più realistica di 9.000 abitanti insediabili. 

Tale ragione si fonda su tre considerazioni e precisamente: 

�    numero pressoché costante di cittadini menenini residenti nel comune e all'estero che si attesta 
intorno alla media dei 9.000 abitanti rapportando i dati tra gli anni del 1961/1994; 

�     Il venir meno del ruolo attrattivo che la città di Catania ha esercitato nei confronti del resto della 
Provincia;   

�    L'avvio e la concretizzazione di politiche d'area attraverso il ruolo di organismi consortili (A.S.I., 
Nucleo Industriale di Caltagirone, Consorzio di Bonifica, l'organizzazione dei comuni del Calatino 
per  la sottoscrizione del  "Patto Territoriale", la consapevolezza crescente nelle comunità del 
Calatino della istituzione di forme di associazionismo sovracomunale) . 

 

Dall’analisi del rapporto tra abitanti residenti e n° abitazioni è emerso la tendenza di maggiore 

numero delle abitazioni a fronte di un decremento demografico, ciò ovviamente legato alla necessità di 

alloggi più confortevoli attesa la tipologia a torre tipica del paese.  

 Se si parte dal dato che vede il permanere dell’attuale numero di abitanti nelle zone “A” e “B”   

si capisce che il dato dimensionale, che rappresenta lo stato di fatto da cui partire, realizza già la 

insediabilità possibile per 8.300 abitanti ( 2.750+2.338+2.597+335+280, rispettivamente zona A, B, C, 

C1, e case sparse). 

  A questo dato vanno aggiunti gli abitanti da insediare nelle zone ad indice fondiario intermedio 

di Montata Grande e località Zuffunato che in uno con piccole aree residue interessate da previsioni 

residenziali realizzano il dato di progetto stabilito dal Consiglio Comunale in 9.000 abitanti. 

   
    
 La zona C è estesa mq. 119.706; la zona C1, oggetto di P.E., è estesa mq. 69.341; la zona C2 è 

estesa mq. 84.650; la zona C3 di C.da saie e Borgo Lupo è estesa mq. (145.600+49.120) = 194.720 mq.; 

la zona C4 turistico produttiva è estesa mq. 47.708; la zona C5 è estesa mq. 405.000 Pullitrello 

(mq.170.000) Cucinelle (mq.235.000) = 405.000 mq. 
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Il vigente PRG si è prefisso l’obiettivo quindi del riordino e del riassetto della struttura urbana che la 

città si è data con il PRG del 1973. In particolare il PRG vigente ha inteso: 

�  Ridefinire il perimetro del centro storico, limitando le zone di completamento ed impedendo quegli 
interventi edilizi  che hanno determinato un impoverimento complessivo del patrimonio 
architettonico e storico della città; 

�   Ridefinire l’area di espansione limitrofa all’abitato esistente caratterizzata da interventi lottizzatori 
privi di un quadro unitario urbano di riferimento  classificando e destinando ai servizi le poche aree 
rimaste libere ed inutilizzate e limitrofe al centro urbano. 

�    Limitare sostanzialmente allo stato di fatto la residenzialità di tipo stagionale esistente; 

�  Migliorare la viabilità di attraversamento del territorio e della città. In articolare si sono previsti il 
potenziamento della viabilità esistente e di penetrazione agricola prevedendo idonee sezioni stradali, 
si è prevista la realizzazione della circonvallazione di ponente nel tratto Madonna della Pietra - c.da 
Acquanova, e poi in c.da Acquanova a perimetrare le zone di espansione di edilizia pubblica 
esistente, in zona Calvario a perimetrazione del parco urbano, zone S. Filippo e perimetrazione della 
zona residenziale stagionale, in zona Castello per creare un collegamento tra il quartiere della chiesa 
di Santa Maria Maggiore e il V.le G. Greco, in zona Montata Grande per trovare percorsi alternativi 
alla strada provinciale di accesso. 

�   Rilocalizzare l’area da destinare a polo decentrato dell’Area di Sviluppo Industriale di Caltagirone, 
in posizione limitrofa all’esistente zona artigianale in C.da Fondacaccio. Ciò consente una 
concentrazione sinergica dell’intervento pubblico limitando l’impatto ambientale ed i costi di 
impianto; l’area è limitrofa alla strada statale, a pochi chilometri dallo scorrimento veloce Catania - 
Gela ed in prospettiva prossima ad un eventuale collegamento ferroviario che dovrebbe collegare il 
polo ASI di Caltagirone con quello di Misterbianco e con l’interporto provinciale da realizzare a 
Catania. Tale scelta scongiura il pericolo corso negli anni precedenti di una interferenza con le 
ricchissime zone archeologiche di Mineo. 

�    Incrementare l’uso di spazi attrezzati per il tempo libero in prossimità degli elementi e delle 
ricchezze naturali e culturali; si è ritenuto di dover individuare un’area da destinare a parco urbano in 
c.da Calvario e Gesso, si è pensato poi di individuare in c.da Nunziata, a sostegno delle attività 
sportive ivi previste, la localizzazione di una zona turistico ricettiva che costituisca una prima, 
fondata, possibilità di dotare la città di Mineo di strutture turistiche in grado di rendere  stanziale il 
turismo di transito. 

�    Prevedere servizi strutture e infrastrutture di protezione civile quali: 

a)    un’area attrezzata di interscambio in c.da Fondacaccio che limitando alla zona Fondacaccio il 
transito dei mezzi pesanti e svolgendo una funzione d’autoporto possa contribuire a snellire i 
problemi della mobilità. 

b)    un’area attrezzata (il vecchio campo sportivo da sottoporre a intervento di recupero con drenaggi e 
canalizzazioni delle acque meteoriche) pluriuso da destinare ad eliporto e poi a spazi per luna park, 
mostre, fiere, circhi. 

c)    Un’area attrezzata già individuata ai sensi della legge n° 433 del 31.12.1991 per la costruzione del 
centro operativo e polivalente dei servizi in c.da Montata Grande (mq. 14.184) 

d)    Un’area attrezzata per la costruzione di attrezzature sanitarie e/o del nuovo ospedale di prima 
emergenza in grado di dare risposte in termini di efficienza e di sicurezza al bisogno di salute dei 
cittadini di Mineo. 

�    Adeguare lo standard delle aree destinate ai servizi residenziali a quanto previsto dal D.M. 
02/04/1968 n° 1444; 
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�    Realizzare con la istituzione del parco rurale un’azione di difesa del suolo di tutta l’area che sta a 
Nord del centro abitato e che più di ogni altra vede i segni dell’erosione delle acque e 
dell’abbandono, all’interno delle aree destinate a parco rurale (E4)  la forestazione ed la coltivazione 
arborata sarà realizzata dal proprietario coltivatore, all’interno delle aree classificate da forestare, (E3)  
l’intervento sarà di norma pubblico (l’area è estesa mq. 861.638). 

� Confermare la previsione di due aree con possibilità di lottizzazioni in ambito chiuso per 
insediamenti N.A.T.O. in c.da Cucinella e Pullitrello, così come individuate dalle direttive 
programmatiche, aree che non incidono nel dimensionamento complessivo del piano, ma la cui 
realizzazione svilupperebbe effetti trainanti positivi per l’economia locale. 

�  Confermare l’attenzione del C.C. e della A.C. per le aree archeologiche, per le aree di particolare 
pregio ambientale, per le aree boschive. 

�  Realizzare, nell’ambito del progetto complessivo, la strumentazione urbanistica particolareggiata di 
due aree (una in zona Zuffunato ed un’altra in zona Montata Grande) all’interno delle prescrizioni 
esecutive da destinare alla residenza; la strumentazione particolareggiata è stata estesa per precisa 
disposizione anche alla zona artigianale.  

� La localizzazione, d’intesa con l’A.S.I. di Caltagirone di un polo industriale decentrato (Ha 13,886) in 
c.da Fondacaccio, in area limitrofa alla zona artigianale e commerciale (Ha 22,04), in risposta alle 
esigenze degli operatori economici della città che contavano in un numero di circa ottanta. 

  

I servizi e le attrezzature 

Il vigente PRG ha previsto una serie di attrezzature e servizi riferite ad una popolazione di 9000 abitanti 
che possono riassumersi nella seguente tabella: 

 

 

 

 

 

Standard, Residenziali, Fabbisogni e Carenze. 

Attrezzature Standard 
mq./ab 

esistente  

Esistenti 
mq. 

Fabbisogno 
mq. 

Recepite Standard 
mq/ab di 

PRG 

Scolastiche  4,20 24.744 40.500 41.143 4,57 

Interesse Comune 3,61 21.272 18.000 28.659 3,18 

Verde  4,69 27.670 81.000 142.127 15,79 

Parcheggi 1,84 10.828 20.250 32.254 3,58 

Totale  14,34 84.515 162.000 244.183 27,12 
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LA REVISIONE DEL PRG  

 

Con l’entrata in vigore del D.P.R. 327/2001, modificato dal D.Lvo n°302/2002 e s.m.i., che 
prevede la durata quinquennale dei vincoli urbanistici  preordinati all’esproprio, il PRG attuale  
necessita della sua revisione con particolare riferimento alle aree soggette ad esproprio. 

Per tale esigenza il Comune di Mineo, con delibera di G.M. n°215 del 02/11/2007, ha conferito 
incarico allo scrivente per la revisione e aggiornamento del PRG vigente. Successivamente ha riavviato 
le procedure previste dalla legge regionale 15/91, adottando le nuove direttive generali con delibera di 
consiglio comunale n° 9 del 15.02.2008 dopo avere avviato una serie di incontri con la cittadinanza e le 
forze sociali, produttive e professionali. 

Le risultanze emerse hanno determinato una condivisione da parte dell’Organo consiliare e sono state 
emanate le seguenti direttive:    

1. la riqualificazione del centro storico: mediante la redazione di un piano particolareggiato 
della parte storica dell’abitato per consentire la realizzazione di una serie di interventi edilizi 
rivolti sia al miglioramento delle condizioni statiche, architettoniche ed igienico-sanitarie di 
ogni singola unità abitativa, la creazione dei necessari servizi quali spazi a parcheggio, anche 
scambiatori da fruire con possibile impiego di bus-navetta, verde attrezzato e accessi 
facilitati, e la riqualificazione urbanistica, ove possibile, con particolari strumenti come i 
piani del colore. Mediante anche una politica di recupero edilizio-architettonico 
complessivo, finalizzata a favorire la destinazione delle strutture esistenti e al 
miglioramento della vivibilità, nonché la valorizzazione turistica dei luoghi legati 
anche ai personaggi letterari locali (Luigi Capuana); 

2. l’incremento del turismo e dell’agriturismo: mediante la valorizzazione delle architetture 
rurali   favorendo gli insediamenti agrituristici. Incentivazione del turismo rurale, tramite 
recupero dell’architettura contadina mediante la redazione di specifici piani di 
recupero, individuazione di aree da destinare a strutture ricettive, funzionali alle 
zone commerciali; 

3. la qualificazione delle attività commerciali: mediante la loro valorizzazione e favorendo 
lo sviluppo di un turismo culturale che consenta l’utilizzazione degli immobili della parte 
storica come alloggi per visitatori e mediante la creazione di attività commerciali al dettaglio 
ed all’ingrosso anche nelle zone di espansione e la regolamentazione di quelle esistenti; 

4. le risorse e gli aspetti paesaggistici, monumentali, boschivi, etc.: prevedere un 
appropriato studio del territorio al fine di una valorizzazione dell’emergenze naturali ed 
antropiche di particolare interesse culturale ed ambientale ponendo particolare attenzione al 
rispetto della Legge n. 431/85, e specificatamente ai vincoli paesaggistici (fiumi, torrenti e 
corsi d’acqua), nonché alle zone coperte da foreste e da boschi sottoposti a vincolo di 
rimboschimento o idrogeologico; 

5. l’agricoltura e lo sfruttamento del territorio: consentire interventi produttivi nel verde 
agricolo o di altre attività compatibili (agriturismo, turismo rurale) e l’adeguamento della 
“zona agricola” con le nuove destinazioni d’uso in relazione anche agli impianti per la 
produzione di energia a fonti rinnovabili;   

6. l’industria e lo sviluppo economico-sociale: inserimento delle aree commerciali 
all’interno della zona Artigianale esistente in relazione alla principale arteria stradale (CT-
Gela); 

7. la Perimetrazione di eventuali nuove zone di espansione in relazione alle caratteristiche 
geologiche e  morfologiche indicate nel nuovo PAI; 
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8. la de localizzazione di attuali aree di espansione non compatibili con le caratteristiche del 
suolo (c/da S.Ippolito);   

9. la riqualificazione della zona urbanizzata di c/da Saie in prossimità della città di 
Grammichele;   

10. l’individuazione di aree residenziali “filtro” a basso indice tra il tessuto urbano 
consolidato e la periferia lungo la S.P. 31;  

11. l’adeguamento dei vincoli insistenti sul territorio ai vincoli ed ai piani sovraordinati:, 
piano straordinario per l’assetto idrogeologico; Piano regolatore dell’A.S.I. etc. 

12. la previsione di spazi per la Protezione Civile consistenti in idonee aree di attesa (in 
prossimità del campo sportivo), di insediamenti di emergenza, di vie di fuga, di aree per 
piste di elisoccorso e di altre infrastrutture e servizi. 

13. La revisione delle norme di attuazione per consentire l’uso ottimale del suolo e del 
costruito, prevedendo la possibilità di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico; 

14. la redazione del piano urbanistico-commerciale; 

15. la ricollocazione dell’insediamento abitativo, stralciato (PP2 Zuffunnato), in una 
nuova area; 

16. l’ampliamento del cimitero; 

17. la redazione del Regolamento edilizio con inserimento regolamento campi 
elettromagnetici; 

18. l’individuazione aree per camperisti e circhi. 

19. configurare il 1° punto “ la riqualificazione del centro storico:…..” come prescrizione 
esecutiva; 

20. variare gli indici di edificabilità in zona “D” e l’altezza dei fabbricati; 
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PARTE I 
L’ANALISI DELLO STATO DI FATTO 

 

 

 

 

 

1. CARATTERISTICHE GENERALI E INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

 

 

1.1. Informazioni generali 

Il comune di Mineo rientra tra i Comuni della provincia di Catania in un ampia area individuata come 

comprensorio Calatino o del Sud Simeto ed ha una superficie territoriale di 244,52 km² . Il suo 

vasto territorio comprende a sud una zona montuosa di altitudine compresa fra i 500 ed i 650 m s.l.m. 

degli iblei nord-occidentali ricca di uliveti secolari , mandorleti e macchia mediterranea. Confina a Nord 

con i territori di Ramacca e Aidone, ad Est col territorio di Palagonia e di Militello, a Sud con i territori 

di Vizzini e Grammichele e di Licodia Eubea, ad Ovest con i territori di Piazza Armerina e di 

Caltagirone.   

E’ attraversato da tre fiumi : il fiume dei Margi (o caltagirone) il Pietrarossa ed il torrente Catalfaro, tutti 

affluenti del Gornalunga e quindi del Simeto. Tutto il territorio del comune di Mineo ricade nel bacino 

idrografico del fiume Simeto. 

 

La popolazione al censimento del 2001 era di 5.586  abitanti con una densità media di circa 22,8 

abitanti kmq, un valore decisamente basso se paragonato ai 304 ab/kmq dell’intera provincia di Catania. 

 

 

1.2. Collegamenti e trasporti 

Il Comune è servito da due prevalenti direttrici la strada SS 385, la S.V. Catania - Caltagirone Gela e la 

strada provinciale Militello Scalo F.S. Mineo Scalo F.S. di Vizzini e Licodia Eubea e la SS 124 in cui 

confluiscono le viabilità minori    

La rete provinciale esistente, seppur particolarmente presente, non è certamente efficiente sia per le 
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caratteristiche fisico-geometriche,  sia per la effettiva capacità di collegamento per localizzazione e 

tracciati. 

 

1.3. Territorio, idrografia e uso del suolo 

Le caratteristiche geografiche e paesaggistiche del territorio comunale di Mineo sono quelle tipiche dei 

monti Iblei ed in particolare del territorio del Calatino; l’area  è costituita da una zona centrale 

pianeggiante, la Piana di Mineo, e da due zone di alture, che si fronteggiano a Nord e a Sud della piana. 

La Piana di Mineo costituisce la parte preponderante della vallata del fiume Caltagirone o dei 

Margi; è larga 4 Km circa e lunga 18 Km, in direzione Nord-Est / Sud- Ovest; è chiusa tutt’intorno da 

alture, che la isolano completamente, lasciando una sola apertura all’estremità Nord in direzione di 

Catania. 

 

Il territorio e’ situato ad una altitudine compresa tra i 100 m   ed i 650 m s.l.m. L’altitudine media 

prevalente va invece dai 300 a 450 metri 

Tra i maggiori rilievi sono da notare: 

Monte S. Croce (q. 670), la più alta del territori, Poggio Camomilla (q. 660) Poggio Intramisa (q. 626), 

Monte Frasca (q. 662) M. Palermo (q. 581), Poggio Cannizzo ( q. 610), M. Caratabia (q. 549), M. 

Calvario (q. 546), M. Torrebella (q. 535), M. Spica (q. 506), M. Catalfaro (q. 515), Rocca Castellazzo (q. 

498), M. Tre Portelle (q. 487), Costa Finocchio (q. 478). 

La quota minima del territorio (m. 69) si trova sul corso principale del Fiume dei Monaci, a sud della 

confluenza del “Caltagirone” e del “Margherito” la dove il primo interseca il limite del Comune di 

contrada Censiti. 

Il clima del territorio di Mineo riflette le caratteristiche comuni a tutta la Sicilia centro-orientale, 

con una distribuzione alquanto irregolare delle precipitazioni nel corso dell'anno ed escursioni termiche 

generalmente limitate. E’ caratterizzato da scarsa piovosità durante il periodo primaverile – estivo e da 

discreta precipitazione durante il periodo autunno – invernale, con una piovosità media di circa 620 

mm / anno. Secondo la classificazione dei Pavari  tale clima è da ascriversi alle sottozone calde e medie 

dei lauretum.  

Le temperature minime oscillano intorno alle 0°, quelle massime tra i 38° - 40°. 

I venti dominanti sono quelli da Sud – Ovest , rare sono le grandinate e le nevicate 

 I corsi d’acqua principali,  sono il fiume Caltagirone ed il fiume “Margherito” che confluiscono nel 

fiume dei Monaci, affluente del Gornalunga. Al fiume Margherito affluisce il Pietrarossa. E’ in corso di 
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costruzione la Diga Pietrarossa da parte del Consorzio di Bonifica di Caltagirone. 

Numerosi torrenti e valloni solcano la zona, tra i quali i principali sono: Acquabianca, Mongialino, 

Frumentara, Gulfo, Coniglio, Caldo, Mazzella, Lamia, Catalfaro. 

 

  Nella pianura formata dalla larga vallata del “Caltagirone” e del “Margherito”, data la natura fertile dei 

terreni alluvionali e la ricchezza d’acqua, prevale la coltura intensiva costituita in maggior parte da 

agrumeti. La zona collinare è destinata a uliveti, mandorleti e ad altre colture ad alto fusto, mentre una 

piccola parte del territorio è occupata da boschi. Questa suddivisione del territorio si riverbera 

inevitabilmente sulla produzione che nella pianura, vocata all’agrumicoltura ed inclusa nella zona di 

produzione del Consorzio di Tutela dell’Arancia Rossa di Sicilia, presenta, in particolare,  la coltivazione 

del Tarocco, Sanguinello e Moro; la zona collinare è vocata all’olivicoltura, e le sue caratteristiche 

pedoclimatiche, le affinate tecniche di coltivazione e di molitura, costituiscono la combinazione pregiata 

del nostro olio Extra Vergine d’oliva, che per la bassissima acidità, il gusto fruttato e delicato, l’intenso 

profumo e il colore verde brillante si fregia del marchio europeo D.O.P. “Monti Iblei”, sottozona 

“Calatino. 

Come  si evince dallo studio agricolo forestale allegato, il territorio è stato analizzato per zone 

omogenee di paesaggio. In particolare le cosiddette Unità di Paesaggio (U.D.P.) che sono state 

individuate e circoscritte ed evidenziate in apposite cartografie sono le seguenti:  

 
Area “U. D. P. “ – Agrumeti  

L’alta vocazionalità dei terreni presenti nel territorio Comunale, è determinante per le qualità 

organolettiche dell’arancia pigmentata, famose in ogni parte dell’Italia e dell’Europa.  

La superficie planimetrata è di ettari 5000 circa, pari al 20,5% della superficie del Territorio di 

Mineo.  

Le aree ad agrumeto si trovano accentrate lungo la parte Sud-ovest della piana di Catania.  

Le varietà più diffuse risultano il tarocco, il sanguinello, il moro e il navelina. 

 
Area “ U.D.P” – Oliveto.  

Trattasi di superficie sparse in tutta la zona collinare del territorio Comunale, particolarmente 

vocate sono le zone poste a Sud e a Ovest del centro abitato.  

La superficie planimetrica e di ettari 1800 circa, pari a 7,5% della superficie del territorio di 

Mineo, con unita aziendali aventi una estensione media di ettari 2 circa.  

Le coltivazioni di olivo sono principalmente a carattere secolare con vecchi impianti , privi di 

sesti di impianti regolari con piante disetanee, poste principalmente nelle aree più marginali del 
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territorio , spesso in consociazione con altre specie arboree, fra le più comuni il mandorlo, carrubo, 

noci e alberi da frutto vari, appunto per questo motivo inseriti in legenda come mosaici colturali.  

  
 

Area  “U.D.P. “ – Seminativo Irriguo  
Le colture prevalenti di tali aree sono: Carciofo – Anguria – Peperone – Fava.  

Sono ortive che di norma vengono intercalate con il grano duro.  

La superficie planimetrica è di ettari 2100 circa, pari all’ 8,5% della superficie dell’intero territorio 

di Mineo.  

Le innovazioni tecnologiche , la ricerca di terreni sempre più fertili , ha portato sicuramente ad un 

sostanziale aumento della superficie coltivata ad ortive da pieno campo.  

La laboriosità degli agricoltori  ha fatto si che molte aree si trasformassero da seminativo asciutto, 

a seminativo irriguo infatti la costruzione di molti laghetti collinari e l’accumulo di acqua durante la 

stagione invernale, ha consentito di coltivare (in zone una volta aride) angurie o altri ortaggi.  

La coltivazione del carciofo ha subito negli ultimi anni un incremento notevole di superficie 

investite , ciò è dovuto al fatto che lo standard produttivo raggiunto dai nostri produttori , ha portato a 

redditi superiori .  

 

 
 
 

Aree U.D.P.  – Seminativo asciutto  
Tali aree sono ubicate al di fuori del perimetro interessato dal comprensorio irriguo del consorzio 

di bonifica di Caltagirone.  

La superficie planimetrata è di ettari 13.500 circa, pari al 55% del territorio Comunale. 

In esso sono comprese le aree di pascolo non coltivate a causa della presenza di massi rocciosi 

che ne impediscono la lavorazione meccanica.  

La destinazione prevalente dei predetti terreni è il seminativo asciutto a grano duro (Triticum 

durum), alternato al maggese lavorato e agli erbai di veccia e avena di scarsa rilevanza economica  

  
Aree “U.D.P. “ – Incolto – Pascolo   

La superficie è di ettari 1500 circa, pari al 6% della superficie del territorio di Mineo.  

Le aree interessate sono disposte a macchia di leopardo nella zona collinare che circonda il centro 

abitato di Mineo, precisamente individuate da quasi tutti i poggi presenti nell’area , quali “Monte Culla” 

– “Monte Porrazzelle “ – “Monte Catalfaro” – “Poggio Impiso” – “Monte Caratabia” – “Poggio 

Cannizzo” – “Poggio  Intramisa – “Monte Santa Croce”  “Monte Palermo” – “Monte Calvario” – 

“Monte Angarello” – “Poggio Rocchicella”. 

In queste aree i terreni sono declivi , di poco spessore e scarsa fertilità.  
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La loro coltivazione è cessata a causa dell’esodo rurale per i magri redditi forniti.  

Su questi terreni , a seguito del loro abbandono , si sono insediate associazioni erbacee ed 

arbustive tipo sommacco, rovi, inuie, ecc. tipiche della macchia mediterranea che rappresentano i primi 

stadi di una evoluzione verso formazioni boschivi secondari.  

Oggi risultano complessivamente abbandonate e soggette ad incendi, pascoli, dilavamenti, 

erosioni, ruscellamenti, smottamenti e frane.  

  

Area “U.D.P.” – Utilizzazione Extragricola  
 È rappresentata da quelle superfici utilizzate per fini non agricoli quali insediamenti urbani, 

discarica di materiali di risulta ecc..  

  
 
Aree “U.D.P” – Bosco  

 
In relazione alla tipologia di “bosco” prevista dalla norma (art. 4, comma 1 e 2 della L.R. 16/96 e 

L.R. n°14/96, sono state mappate le arre che hannp tali caratteristiche e per le quali valgono le norme 

di tutela previste.  

 

 

Le aree in questione presentano una superficie planimetrata di ettari 500 circa, pari al 2% del 

territorio Comunale e sono stati distinti in due categorie:.  

  

A) Boschi di origine naturale  

B) Boschi derivanti da impianti artificiali.  

 

La categoria A) costituita da specie quercine (da considerarsi come formazioni residuate di più 

vaste e complesse compagini riferibili alla associazione “Quercitalia ilicis”) è pervenuta attualmente in due 

principali raggruppamenti, caratterizzati l’uno dalla domanda della sughera  (Quercus suber) e l’altro dalla 

sughera associata al leccio (Quercus ilex).  

Tale zone sono ubicate in C/da  “Mongialino”, “Pignato”, “Finocchiara”.  

 

 La categoria B) di boschi derivanti da impianti artificiali è rappresentata da rimboschimenti di  

Casuarina, Acacia Saligna Pino domestico, Pino marittimo, Pino d’Aleppo, Noce e Cipresso, operati 

con prevalenti scopi di difesa del suolo e di regimazione delle acque di scorrimento.  

Le zone rimboschite interessano le contrade: “Mongialino”, “Nicchiara”, “Ogliastro”, “Serravalle”,  “S. 

Margherita”, “Annunziata” e “Tenuta Grande”.  
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1.4. Mineo con i suoi personaggi illustri : Capuana  e il mondo  

verista . 

A Mineo è nato Luigi Capuana il 28 maggio 1839 che è stato uno 

scrittore, critico letterario e giornalista italiano, teorico tra i più 

importanti del Verismo.                                               

Teorico del verismo, scrive importanti opere tra le quali  Il romanzo “Il 

marchese di Roccaverdina”  e diverse fiabe e novelle.  

 La cura e la conservazione della tradizione culturale verista, che poi è la 

conservazione delle tradizioni materiali ed immateriali di un mondo 

contadino, ormai definitivamente condannato a scomparire, possono 

rappresentare la più importante risorsa per il territorio di Mineo, ed una occasione per promuovere uno 

sviluppo delle attività turistiche assieme all’inestimabile patrimonio architettonico e archeologico 

presente.  

Tra gli altri si annovera anche il poeta dialettale Paolo Maura (1638-1711) 

 

 

 

 

2. STORIA  E ORIGINI   

 

Le vicende storiche, dalle origini ad oggi. 

L’attuale città occupa, probabilmente, il luogo dell’antica Mene, fondata, secondo Diodoro, da 

Ducezio re dei Siculi nel V secolo a.c. 

 Le origini della città di Mineo risalgono quindi ad un periodo molto remoto; narra lo storico Michele 

Amari “A una giornata di cammino da Siracusa tra un gruppo di vulcani estinti, sorge in cima ad eccelso 

monte la città di Mineo, ristorata da Ducezio re dei siculi, cinque secoli innanzi l’era volgare, quand’ei 

cominciò sua dura lotta contro le colonie greche...”, le fonti sulla storia della città nel primo millennio 

sono alquanto incerte e lacunose. 

Durante l’avvicendarsi delle dominazioni normanna, sveva e angioina, Mineo subì le sorti di molte città 

e terre dell’isola che venivano infeudate ai militi dimostratisi fedeli al conquistatore di turno. Nel 

periodo normanno fu Signore di Mineo e del feudo Mongialino, Bartolomeo de Lucy, in epoca 

anteriore al 1292 ne fu Conte Manfredi Maletta. 
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Sotto il governo angioino, che durò dal 1266 al 1282, il malcontento della popolazione siciliana 

raggiunse l’apice: la politica fiscale vessatoria, la licenziosità della truppe, la scelta di Napoli come 

capitale del nuovo Regno, lo scontento dei gruppi dirigenti siciliani, causarono il Vespro che determinò 

la cacciata dei Francesi. Uno dei promotori della rivolta fu Giovanni da Procida, suoi fedeli compagni: 

Alaimo da Lentini e i nipoti di questo Giovanni da Mazzarino e Adinolfo da Mineo (Castellano del 

Regio Castello), insieme a Gualtiero da Caltagirone. 

A Mineo, presso la fortezza “Alia” si conserva una lapide con su scritto: “Qui la pietà cittadina diede 

tomba ai tristi francesi contro i quali suonarono i memorandi vespri siciliani”. 

Nel 1337 Mineo divenne contea e appartenne all’infante Joan, figlio di Re Federico III che lo aveva 

nominato anche duca di Randazzo; nel 1356 Corrado Doria ottenne la Castellania a vita. 

Nella seconda metà del ’300 Mineo fu in potere di Artale I Alagona, che ne era barone, e che nel 1357 

venne nominato da Federico IV Capitano della città. 

Nel 1389 Artale Alagona donò la terra di Mineo alla figlia Maria: egli stesso tre anni prima aveva 

acquistato il feudo Mongialino con la sua fortezza da Perronus Lancia per 3.000 onze. 

Fin dal periodo dei Martini appartenne al Demanio regio, sotto il controllo della corona, tramite la 

gestione di ufficiali locali fedeli al Re. 

Dal 1361 fino al 1537, Mineo appartenne alla Camera Reginale, cioè al dotario delle Regine di Sicilia, 

che consisteva in una parte di territorio del Val di Noto assegnato come appannaggio alle Regine di 

Sicilia. 

Nel 1361 Federico IV costituiva la Camera Reginale per la moglie Costanza: comprendeva le città di 

Siracusa, Paternò, Mineo, Vizzini, Lentini, Castiglione, Francavilla, Avola e altri luoghi e castelli. 

La Camera Reginale si potrebbe definire come una sorta di grande Signoria feudale per la quale si 

dovevano prestare al Re i servizi dovuti: servizio militare in ragione della importanza delle terre 

possedute, pagare le imposte, rendere omaggi alla corona, costume che si conservò fino alla totale 

soppressione della Camera avvenuta al tempo di Carlo V nel 1537. 

In quegli anni la città di Mineo risentì fortemente del malessere che gravava sul Regno: gravi ristrettezze 

economiche, angherie e soprusi di ogni genere da parte degli ufficiali locali. 

Nel 1530 i Giurati decisero di convocare il Consiglio Generale per concedere in feudo alcune terre e far 

fronte ai gravi problemi economici del momento; quindi si infeudarono le terre di Castelluccio, Burgo, 

Impiso e Montagna, restando in beneficio della città il diritto delle gabelle sull’erba; e quello di tarì sei 

per ogni capo di bestiame venduto, e lasciando ai cittadini il godimento dei diritti di pascolo, legnatico e 

caccia. Questi feudi vennero spesso dati in gabella a nobili menenini, che si avvicendavano ora nella 

carica di giurato o di giudice, ora nella gestione delle gabelle più importanti della città, fra cui appunto 

quella dei quattro feudi. I Giurati cercarono in questo modo di sopperire alle continue richieste di 

donativi fatte dal Parlamento in cui partecipavano con il 26° voto, nel braccio nobiliare. 
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Intanto Carlo V aveva urgente necessità di denaro, a causa delle guerre sostenute contro i Turchi e del 

conflitto con la Francia. 

Fu per questa ragione che il 10 aprile 1537 il Re diede ordine al Viceré Ferdinando Gonzaga di porre in 

vendita “Pro Precio” qualunque terra, castello, e secrezia  fra i quali anche Mineo. 

I nobili e i gentiluomini della città, usufruendo della facoltà di riscattarla con l’esborso della somma 

stabilita, decisero di non uscire dal Regio Demanio e di non perdere le tradizionali libertà di cui da 

tempo godevano, pagando al fisco il prezzo necessario per il riscatto. 

Il Vicerè inviò nella città di Mineo Don Filippo Sanchetta, uno dei maestri razionali del Regno, perché 

svolgesse le opportune pratiche presso il Consiglio cittadino, al fine di raggiungere l’accordo sul 

riscatto. 

Nel Consiglio si deliberò di raccogliere la somma di diecimila ducati, che erano stati richiesti per il 

riscatto, totale onze 4.333 e tarì 10. 

Il contratto fu stipulato a Messina il 18 aprile 1542.  

Furono confermate tutte le immunità, le libertà e le franchigie anteriori, fu concesso il Mero e Misto 

Imperio con giurisdizione civile e criminale alta e bassa con potestà di vita e di morte contro i 

delinquenti e i facinorosi di qualunque sesso e condizione nati ed abitanti nel territorio e nei suoi 

confini. E fu dato alla città il titolo di Jucundissima. 

Forti di questo, i cittadini non avevano timore che per l’avvenire potessero subire vessazioni da nessun 

nobile potente straniero. 

La vita sociale della città ruotava attorno alla campagna: Mineo era un centro esclusivamente agricolo e 

rappresentava uno dei maggiori centri di produzione frumentaria in Sicilia. 

La titolarità delle terre apparteneva esclusivamente al ceto nobiliare rappresentato da feudatari. I più 

abbienti dominavano sulla città in forza di una fitta rete di rapporti di parentela che li collegava tra loro 

in modo da non lasciare spazio ad estranei. 

Intorno al 1570 e per metà del secolo successivo, la popolazione oscillava intorno alle 8.000 anime, di 

cui un terzo dimoranti nelle campagne; su queste ultime ruotava tutta l’economia della Universitas: 

erano i massari e i gabelloti i veri protagonisti di questa società.  

Le merci venivano scambiate soprattutto all’interno della città. 

La produzione agricola era basata per lo più sulla coltivazione di frumento, ulivi, vigneti; era fiorente 

l’allevamento del bestiame che serviva soprattutto per lavorare la terra ma anche come commestibile. 

La fonte economica prevalente era comunque la produzione cerealicola.Vi erano molte famiglie ricche 

che dichiaravano un patrimonio di diverse centinaia di onze e che avevano al loro servizio diversi 

domestici. 

 17



Nel territorio circostante Mineo esistevano alcuni Feudi sui quali gli abitanti godevano di numerosi 

privilegi e diritti fra cui quello di far legna, cacciare e pascolare, diritti spesso disattesi dai Signori che 

avevano il possesso dei Feudi. 

Per tutto il sedicesimo secolo non si verificarono avvenimenti di rilievo e Mineo godette di tranquillità e 

relativo benessere. 

Negli anni ’20 del seicento, a causa di epidemie e carestie, e del terremoto del 1623, la popolazione si 

ridusse a poco più di 4.000 unità. 

Un grave episodio accadde nel 1625: Filippo IV, con decreto Regio, mentre imperversava la guerra dei 

30 anni, dispose la vendita delle città demaniali. 

Mineo fu venduta a tre mercanti genovesi: Ottavio Centurione, Carlo Strada, Vincenzo Squarciafico. 

I Gurati nominarono proprio procuratore Placido Nigido che si recò dal Cardinale Doria, Viceré e 

Capitano generale del Regno, chiedendo che fossero conservati i privilegi già concessi da Carlo V un 

secolo prima, ma il tentativo fu vano. Nel settembre dello stesso anno i genovesi presero possesso della 

città. 

Furono giorni di grave tensione, anche per il disaccordo che ne scaturì fra chi sosteneva che non si 

dovesse rinunciare alle tradizionali libertà e chi invece voleva che la città fosse lasciata al proprio 

destino. 

Il Consiglio Generale della città decise di contrarre un mutuo al 7% presso il banchiere genovese 

Martino Bado e di versare al Viceré la somma necessaria: once 12.800 (il triplo di quella che era servita 

nel 1537). 

Si ottenne così dal Viceré l'autorizzazione per procedere alla soggiogazione, che consisteva in una sorta 

di pignoramento e garantiva la conservazione dell’autonomia da prepotenze esterne. 

Gian Battista Morgana, Castellano, fu eletto procuratore generale dal sindaco e dai Giurati per 

contrattare con il Bado il prestito; il contratto fu stipulato a Palermo il 4 giugno 1627. 

Mineo poté rientrare nel demanio Regio, ma fu costretta a duri sacrifici e ad inasprire l’imposizione 

fiscale a motivo del debito contratto. 

L’onere assunto graverà sui cittadini, obbligati nei confronti degli eredi e degli aventi causa del Bado, 

fino al 1842, quando la Corte dei Conti lo estinguerà con una sentenza.  

Iniziò così il declino della Jucundissima e Vetustissima Maenarum Urbis, ma la bella cittadina, non si 

arrese e continuò a dare frutti e figli illustri, come dimostra anche la letteratura del recente passato. 
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3 LE RISORSE ARCHEOLOGICHE, ARCHITETTONICHE, AMBIENTALI E 
PAESAGGISTICHE  - I VINCOLI  

Considerata l’antica origine della città, il vasto territorio menenino si caratterizza di una variegata serie 

di tracce di insediamenti umani. Cameroni decorati da croci di probabile era bizantina si trovano in 

contrada Culla. In contrada Pozzarelle, invece, è da segnalare una necropoli connessa forse al villaggio 

di epoca castellucciana di Monte Catalfaro. In contrada Papaianni, ai piedi del monte, ancora una 

necropoli d’era cristiana, con nelle vicinanze uno spiazzo con resti di ceramica romana e un ripostiglio 

del III secolo. In contrada Seuta sepolture preistoriche, tombe a fossa con blocchi a squadra e 

ceramiche monocrome in contrada S. Maddalena, in contrada Bardella tombe a forno preistoriche, resti 

di cameroni rettangolari in contrada Polgaretto.  

Sito Archeologico “Rocchicella”. Il complesso individuato davanti la grotta sarebbe pertanto il 

santuario dei Palici, famoso nell’antichità per essere il più importante luogo di culto delle popolazioni 

sicule. 

 

3.1 Vincolo archeologico  
 
Come rappresentato nelle tavole di analisi A6a, il territorio di Mineo presenta numerose aree di 

interesse archeologico vincolate ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004. 

 

 Tali aree sono state individuate e vincolate dalla Soprintendenza ai BB CC AA di Catania  in 

aggiornamento all’elenco di seguito riportato.  

Località individuate all’interno del centro urbano: 

1)   Castello medievale acropoli con fortificazione ad aggere di età arcaica 
2)   Chiesa di Santa Maria Maggiore area sacra di età ellenistico romana 
3)   Piazza Buglio probabile agorà di età ellenistico-romana 
4)   Via Cassisi reperti del primo ellenismo 
5)   Badia Nuova reperti del primo ellenismo 
6)   Mulino Bellino reperti ellenistici 
7)   Chiesa di S. Agrippina area sacra cristiana 
8)   Porta Udienza necropoli ellenistica 
9)   Piano delle Forche necropoli ellenistica 
10)  Sant’Ippolito necropoli arcaica ellenistica e romana 
11)  Pietre nere necropoli arcaica 
12)  Acquanuova necropoli ellenistica 
  

 Località individuate nel territorio comunale: 

13)  Piano delle Forche necropoli ellenistica  
14)  S. Ippolito necropoli arcaica ellenistica romana 
15)  Pietre nere necropoli arcaica 
16)  Acquanuova necropoli ellenistica 
17)  M. Calvario necropoli arcaica, ellenistica, tardo romana e bizantina 
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18)  Pietracatona necropoli ellenistica 
19)  Poggio Croce necropoli ellenistica 
20)  Piano Davara necropoli ellenistica 
21)  C.da Bardella necropoli protostorica 
22)  Case S. Margherita necropoli protostoria e abitato rupestre 
23)  M. Catalfaro abitato arcaico 
24)  C.da Campo abitato rupestre 
25)  M. Caratabia  grotte artificiali con incisioni di età greca classica 
26)  Porrazzelle necropoli arcaica 
27)  Polgaretto necropoli rupestre 
28)  Maddalena tomba e ceramica preistorica 
29)  C.da Papaianni necropoli rupestre tardo romana 
30)  Favarotta Grimaldi insediamento preistorico 
31)  C.da Tenuta Grande Probabile insediamento preistorico e romano 
32)  C.da Faito probabile insediamento di età romana 
33)  Lago di Naftia probabile luogo di culto indigeno 
34)  Rocchicella insediamento preistorico e abitato di età arcaica 
35)  C.da Monaci necropoli preistorica e tracce di insediamento di età classica  
36)  C.da Fausia tomba a grotticella artificiale 
37)  Castello di Serravalle necropoli a grotticella artificiale 
38)  C.da Gatto necropoli di età arcaica  
39)  C.da Guccione necropoli preistorica e abitato rupestre  
40)  Rocca S. Agrippina necropoli preistorica 
41)  C.da Gagliano tomba ad arcosolio 
42)  Vallone Lamia abitato rupestre 
43)  P.Impisio necropoli protostorica 
44)  C.da Blandini tomba a grotticella artificiale 
45)  C.da Sparagogna necropoli ellenistica romana 
46)  C.da Schettino frammenti ceramici di età romana 
47)  C.da Pozza del Feo necropoli di età ellenistica  
48)  C.da Cuttonera frammenti ceramici di età romana macine in pietra lavica 
49)  C.da Margi frammenti ceramici di età romana 
50)  C.da Niscima frammenti ceramici di età romana 
51)  C.da Pozzillo frammenti ceramici di età romana 
52)  Mulino della Badia necropoli protostorica 
53)  C.da Finocchiaria necropoli preistorica 
54)  C.da Vallonazzo necropoli preistorica 
55)  C.da Vallenova necropoli preistorica 
56)  C.da Camuti villaggio e necropoli della prima età del bronzo 
57)  Poggio Gatto frammenti ceramici di età romana 
58)  Corvo Cantatore frammenti ceramici di età romana 
59)  Poggio Grilli abitato rupestre di età alto medievale 
60)  Poggio Croce frammenti ceramici preistorici e chiesetta medievale 
61)  C.da Grotta Cipolle frammenti ceramici di età ellenistica  
62)  Piano Casazze erbe Bianche necropoli e abitato rupestre 
63)  Casalvecchio frammenti ceramici di età romana 
64)  San Cataldo necropoli tardo antica  
65)  C.da Sacchina necropoli e probabile abitato della prima età del bronzo 
66)  Serra Pitraliscia tomba a grotticella artificiale 
67)  Fontana dell’Inferno frammenti ceramici di età romana 
68)  Casa Balata ceramica della I età del bronzo 
69)  Poggio san Giorgio tomba a grotticella artificiale, frammenti ceramici di età romana 
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70)  C.da Roveto tomba a grotticella artificiale 
71)  Costa Finocchio frammenti ceramici di età preistoria e romana 
72)  Tre Portelle tomba ad arcosolio 
73)  Cozzo Valenti necropoli a grotticella artificiale 
74)  Alfone necropoli della prima età del bronzo 
75)  C.da Frasca insediamento di età preistorica  
76)  Poggio Terre Salse insediamento di età preistorica 
77)  C.da Principessa insediamento di età preistorica 

 
  
3.2 Vincolo idrogeologico  

 

Il territorio di Mineo è interessato dal Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto 

idrogeologico del Fiume Simeto (094) aggiornato dall’Assessorato regionale Territorio e 

Ambiente nel settembre 2006 e che mappa tutto il territorio menenino secondo la carta dei 

dissesti e della pericolosità geomorfologia ed idraulica. Tali aree sono state riportate nelle tavole 

di analisi A6d dalle quali emerge un forte interessamento dell’area urbana ai fenomeni di 

dissesto geomorfologico e per il quale occorre una attenta analisi in sede di piano definitivo. 

  
  

 

 

4. IL PATRIMONIO ARCHITETTONICO E MONUMENTALE 
 
Tra storia e leggenda, testimonianze e tradizioni, la città di Mineo ha sempre destato nel visitatore  un 

certo fascino con il suo glorioso passato e con il grande patrimonio artistico delle sue Chiese e dei suoi 

Palazzi, oltre che ai suoi castelli. Attraversando le stradine e i vicoli, che ricordano, con i vecchi ballatoi 

nei cortili interni, la struttura medioevale, si ha quasi l'impressione che il tempo si sia fermato  

  

CASTELLI E FORTEZZE  

Il vastissimo territorio di Mineo necessitava giocoforza di un sistema difensivo non limitato al centro 

abitato. Questo spiega la presenza di una rete di castelli e fortezze  nei punti di confluenza di alcune 

delle principali vie di comunicazione e nei siti strategici per il controllo del territorio. Di questo sistema 

facevano parte con ogni probabilità, oltre ai castelli di cui a tutt’oggi si conserva traccia tangibile, una 

serie di torri di avvistamento oggi scomparse. 
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CASTELLO DUCEZIO 

 Posto nel punto più alto della città, molto probabilmente in origine si trattava di una torre di 

avvistamento ampliata in fortilizio difensivo ai tempi del re siculo Ducezio. Decaduto durante le 

dominazioni greche e romane venne trasformato in castello nel periodo medievale, grazie agli architetti 

francesi di Federico I. Divenne famoso per le nozze che vi si celebrarono nel 1361 tra Costanza 

d’Aragona e Federico III il Semplice. 

Da alcune notizie storiche si evince che presentava una struttura composta da 12 torri esagonali 

laterali disposte intorno a un triplice atrio con torre maestra ottagonale al centro. I piani superiori 

presentavano delle sale di grande magnificenza. 

Il terremoto del 1693 distrusse quasi completamente il castello e oggi si possono ammirare solo 

alcuni resti delle mura perimetrali e della torre centrale. 

 

 

CASTELLO DI SERRAVALLE 

 Questo castello sorge su uno sperone roccioso della valle dei Margi. Costruito a controllo delle 

vie d’accesso della Piana di Mineo e a controllo del tratto finale del fiume Ferro, doveva rappresentare il 

nodo di raccordo tra i castelli di Mineo, Monte Catalfaro, Palagonia, Castel di Judica, Mongialino e la 

torre di Albospino. Il castello, di chiaro impianto medioevale, sorse con molta probabilità nel XIV 

secolo e appartenne a Goffredo di Taranto e poi alla famiglia Scalandro e infine alla famiglia Grimaldi. 

 Lo stato di conservazione discreto ne fa uno dei maggiori castelli medievali  di Sicilia, con la sua 

torre centrale e le merlature in tutto il suo complesso. Il fascino della visita al Castello è impreziosito 

dalla vista che dal sito permette di abbracciare tutta la piana di Catania fino al mare. 

 

 

MONGIALINO 

Più che un vero e proprio castello, il Maniero di Montalfone o Mongialino si identifica in una 

ben munita fortezza ed in una ottima postazione di avvistamento sulla valle del fiume Pietrarossa, 

che ne determina l’importanza strategica. La valle e l'antica strada transitante a mezza costa 

rappresentavano rispettivamente un facile accesso e una diretta comunicazione tra i centri della pianura 

di Catania e quelli della costa meridionale della Sicilia.  

La fortezza si compone di un monumentale torrione con struttura toroidale e di un'adiacente 

complesso di fabbricati recintati da una robusta cortina ancora parzialmente ornata di merlatura 
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guelfa. Sono totalmente scomparse le tracce della porta d'ingresso al complesso e del ponte levatoio 

ricordato da Vito Amico, ma si ha motivo di ritenere che questa porta doveva trovarsi a ridosso del 

torrione ove il medesimo si congiunge con il muro di cinta delle attigue e più basse strutture. Dai 

resti emergenti dalle strutture murarie si intuisce infatti la presenza di una antica corte o atrio 

interposto tra la torre e le rimanenti strutture racchiuse nel robusto muro di cinta. Allo stato attuale, 

dalla configurazione dei residui muri perimetrali e dalle lacunose tracce di quelli crollati ma ancora 

rilevabili nel terreno, si possono individuare due grandi vani attigui disimpegnati da un vano 

allungato e disposto sul ciglio di levante, che probabilmente fungeva da corte o atrio. 

La struttura più importante rimane il grande torrione con un diametro esterno di 21 m, costituito 

da un robusto muro anulare con spessore di m 2,10 e con anima colonnare interna del diametro di m 

8,35. 

 

I MONUMENTI 

Il tessuto urbano della città si offre al visitatore come un continuum ininterrotto di case addossate l’una 

all’altra a sorreggersi vicendevolmente, e a formare un dedalo di strade, stradine, vaneddi e curtigghi 

dall’incommensurabile fascino. La armonica organizzazione degli spazi aperti e del costruito, con le sue case che 

talune volte hanno conservato la struttura tipologica originaria di qualche secolo addietro, offre anche dei piccoli 

gioielli architettonici con i suoi palazzi e monumenti. 

 
 

PORTA ADINOLFO 

Ex porta del mercato, è l'unica delle cinque porte che ancora possiamo ammirare, che nel 

Medioevo davano accesso al paese. Fu ristrutturata nel 1746. Fu dedicata ad Adinolfo, personaggio che 

guidò l'insurrezione dei Vespri siciliani a Mineo. La struttura presenta in alto, su ciascun lato, una torre 

sovrastata dal sole, particolari che stanno ad indicare il castello Ducezio e il tempio del dio Sole. 

 

 
MONUMENTO A LUIGI CAPUANA 

Opera di Vincenzo Torre, inaugurato nel 1936, il monumento è posto al centro della piazza. La 

statua e i pannelli  bronzei sono posti sopra una base di travertino. Nei pannelli bronzei si possono 

ammirare dei bassorilievi con scene ispirate alle opere dello scrittore menenino di fronte "Giacinta", a 

destra un’allegoria di fiabe, a sinistra “Bona Genti”, dietro il “Marchese di Roccaverdina”. 
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PALAZZO COMUNALE 

Ex sede dell'antico collegio dei Gesuiti, domina in tutta la sua imponenza Piazza Buglio. La 

costruzione dell’edificio, opera dell’architetto Natale Masuccio, fu finanziata dalla famiglia De Gurreri, 

alla stessa stregua della adiacente chiesa di S. Tommaso. Per volere del governo borbonico divenne sede 

del Comune. Pregevole il chiostro che appare in tutta la sua bellezza dopo la scalinata che dà accesso 

alla costruzione e particolarmente pregiata la cappella dei gesuiti. 

 

PALAZZO TAMBURINO 

Palazzo settecentesco con rilievi classici. Internamente presenta una scala arricchita da colonne 

e capitelli dorici in pietra arenaria dura. 

 

PALAZZO COLONNA-MAGRÌ 

 La tradizione vuole che questo palazzo sorga sul sito dell'antica dimora della matrona romana 

Eupresia. Presenta un portale di notevole rilievo artistico risalente al ’400 e antichi stemmi delle nobili 

famiglie a cui è appartenuto. L'edificio è stato sottoposto a opera di restauro a cura della 

soprintendenza di Catania nel 1983. 

 

CIRCOLO DI CULTURA LUIGI CAPUANA 

Nel corso dei secoli la sua destinazione è cambiata continuamente. Originariamente fu sede del 

palazzo di città, per diventare poi casa del magistrato. Fu trasformato in seguito in carcere manda-

mentale e in parte concesso ad una associazione di nobili. Fu "Casa del fascio" e dopo l’ultimo evento 

bellico mondiale circolo di cultura dedicato a Luigi Capuana. Internamente presenta delle colonne con 

capitelli dorici che abbelliscono un caratteristico salone ottocentesco stile liberty. 

 

PALAZZO STURZO 

Appartenuto alla famiglia del grande sociologo Don Luigi Sturzo, presenta un pregevole portico 

d'ingresso e sei colonne all’interno che conferiscono al palazzo grande maestosità e notevole rilievo 

artistico. 

 

PALAZZO MORGANA 

La costruzione classica di questo palazzo sembra risalire al Medioevo quando la famiglia Buglio 

si trasferì a Mineo. Dopo il devastante terremoto del 1693 il palazzo venne riedificato dal barone 

Morgana, castellano e carceriere del Regio Castello, al fine di adibirlo a nuovo carcere. Per questo 
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motivo ottenne la grazia di poter utilizzare il materiale del distrutto castello.  Un arco a tutto sesto dà 

accesso al caratteristico cortile interno.  

 

 

LE CHIESE 

Dalle notizie che si possono evincere dai documenti presenti nelle Collegiate un numero non 

inferiore a 50 tra chiese e conventi segnava il tessuto urbano di Mineo. Di queste  la maggior parte è  

scomparsa oppure è stata trasformata in abitazioni civili. tracce di questa presenza sono riscontrabili 

nella toponomastica. Alla data odierna oltre le tre istituzioni religiose maggiori all’interno delle mura 

urbane si annoverano altre chiese. Di notevole interesse architettonico sono la Chiesa di S. Agrippina 

(patrona della città) riedificata dopo il sisma del 1693 che presenta tre absidi in conci calcarei locali, la 

Chiesa di S. Pietro che conserva opere d'arte del 1500, la Chiesa di S. Francesco con un maestoso portale 

rinascimentale e la Chiesa di S. Maria Maggiore del 1700 che racchiude all'interno una splendida statua in 

alabastro della Regina degli Angeli.  

 

 CHIESA S. AGRIPPINA 

Il nucleo originario, allora sacro oratorio privato, risale al 263 d.C., mentre la basilica fu eretta 

per volontà della matrona menenina Santa Eupresia nel 312. Nel 1582, da Insigne Collegiata, venne 

elevata (con bolla pontificia del Papa Gregorio XIII) a Matrice delle chiese di Mineo. 

Diverse volte danneggiata lungo il corso dei secoli, sia a causa di eventi naturali che per mano 

dell'uomo, è stata  sempre ricostruita. Particolarmente grave per i suoi effetti fu il sisma del 1693 che 

risparmiò soltanto il primo ordine architettonico della facciata e la parte absidale. 

Nell'attuale chiesa di chiaro impianto settecentesco, con pianta a croce greca e a tre navate, 

separate tra loro da sedici colonne, di cui otto abbinate, e da quattro pilastri che sostengono la cupola al 

centro, sono tuttora visibili le tre absidi semicircolari di minuti conci calcarei appartenenti all'antico 

tempio trecentesco. 

L'esterno della chiesa presenta una facciata di pregevole fattura. Nel primo ordine a scomparto 

unico, tutto rivestito con pietra intagliata e levigata, si nota un portale classico, formato da quattro 

grosse colonne, scanalate fino a metà con alti plinti alle basi e capitelli dorici in alto, che sostengono la 

massiccia architrave e il timpano a triangolo aperto sporgenti. Sopra l'architrave domina una finestra 

dalle severe linee architettoniche che si slancia in alto fino alla trabeazione. 
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Il secondo ordine, all'epoca della ricostruzione, rimase incompleto, come si può chiaramente 

evincere dalle paraste laterali e dagli stipiti della finestra a loggetta rimaste mozze e dalla muratura a 

secco priva di copertura in pietra intagliata e levigata e monca della relativa trabeazione di chiusura. 

All' interno si possono apprezzare i magnifici stucchi, attribuibili al Serpotta o quanto meno alla 

sua scuola, e gli affreschi di Sebastiano Monaco raffiguranti scene della vita di Santa Agrippina e le virtù 

cardinali. 

Parecchie le opere d'arte conservate: il coro presbiterale ligneo, il presepio con statue lignee del 

‘700 di raffinata esecuzione nell’altare del transetto di destra, mentre nel transetto di sinistra è il 

sarcofago marmoreo di Angela De Gurreri, con figura di cavaliere orante sul coperchio e rilievo con 

arpie sulla fronte, (opera tardo cinquecentesca),  il portale della cappella di S. Agrippina, la statua in 

legno policromo della santa del 1518 opera di V. Archifel e il fercolo a tempietto, su quattro colonne 

esagonali con archi trilobati e cupola a padiglione, tutto rivestito in lamina di argento sbalzata, 

pregevole opera arcaicizzante del XVII secolo. 

Particolarmente interessante la cripta sottostante, nella quale si possono intuire le diverse 
stratificazioni della costruzione e ammirare un affresco bizantineggiante, anche se molto danneggiato. 

 

 

CHIESA S. MARIA MAGGIORE 

La chiesa sorge sullo stesso sito in cui si ergeva un tempio pagano dedicato al dio Sole, come 

testimoniato dal medaglione con disco solare posto al centro sopra le celle campanarie. Anche questa 

chiesa ha subito gli effetti dei vari sismi che più volte l'hanno distrutta, ma è stata sempre ricostruita 

cambiando spesso denominazione, S. Maria de "Grecis", S. Maria de "Stellis", fin all'attuale S. Maria 

Maggiore, frutto della ricostruzione successiva al disastroso terremoto del 1693. 

La facciata della chiesa si presenta composta da tre ordini architettonici con vari stili e rilievi 

ornamentali classici. Il primo ordine è diviso in tre scomparti da quattro lesene con robusti zoccoli alle 

basi e capitelli dorici in alto che sostengono il cornicione soprastante. 

I tre scomparti, coincidenti con le tre navate all'interno, presentano tre portali con  timpani a 

triangolo aperto. Nel secondo ordine si possono ammirare uno scomparto centrale di forma 

rettangolare e due laterali raccorciati con volute e girate a orecchioni. Nello scomparto centrale 

delimitato dalle due lesene, che richiamano quelle sottostanti e che terminano con capitelli ionici, si 

notano una finestra centrale in pietra calcarea sopra la quale campeggia uno scudo (probabile stemma 

della famiglia Buglio che finanziò la ricostruzione) sormontato da una conchiglia e due nicchie laterali in 

stile rinascimento siciliano, ciascuna sormontata da un cordone floreale e da una conchiglia di 

dimensioni minori.  
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Il terzo ordine, che ospita le tre celle campanarie con finestre ad arco a tutto sesto, è separato da 

otto lesene accoppiate con capitelli corinzi. Il prospetto della facciata è completato da una cuspide 

triangolare con medaglione centrale e quattro anse semiovali ai lati che lo racchiudono. 

 All'interno le tre navate sono separate da 20 grosse colonne con capitelli dorici su cui poggiano 

le 10 arcate che sostengono la trabeazione e le volte delle navate, mentre su 4 pilastri giganteschi 

domina la cupola, il cui tamburo è diviso da 4 finestre in otto scomparti così come la calotta. Di 

particolare pregio gli affreschi sui pennacchi della cupola e sulla volta del presbiterio raffiguranti le 

famose donne dell'antico testamento e la Madonna dell'Assunta. 

Per quanto lo sguardo del visitatore sia catturato dalla maestosità della cupola non possono di 

certo sfuggire all'ammirazione le tele seicentesche e settecentesche, gli stucchi e il fascino irrefrenabile 

degli altari in marmo policromo con putti e angeli di raffinatissima fattura. Tra i numerosissimi 'gioielli' 

artistici che questa chiesa custodisce vanno menzionati: il fonte battesimale tutto in pietra viva, il 

cinquecentesco lavabo in marmo in stile classicheggiante, la statua in alabastro della Regina degli Angeli 

donata dal Conte Ruggero nel 1072, il Crocifisso in avorio del '500 sopra l'altare dedicato a San 

Sebastiano, il reliquario in stile gotico a tre celle dove secondo la tradizione plurisecolare sarebbe 

conservato un capello della SS. Vergine, l'ostensorio in stile barocco con la figura simbolica di 

Melchisedech che sorregge la  raggiera, i preziosissimi paramenti sacri, tra i quali spicca una pianeta in 

broccato con ornamenti in seta, oro e argento che producono un effetto di bassorilievo. 

 

 

CHIESA DEI SANTI APOSTOLI PIETRO E PAOLO 

La terza insigne Collegiata della città, anch'essa antichissima, ha subìto le stesse vicissitudini 

delle precedenti, in special modo per quanto concerne gli eventi sismici, per cui l'attuale edificio è il 

risultato della ricostruzione post terremoto del 1693 i cui lavori si protrassero per circa un secolo. 

La Chiesa, con facciata tipicamente barocca e anse laterali alla cui sommità campeggiano le 

statue dei due apostoli, è a tre ordini architettonici. Il primo ordine, suddiviso in tre scomparti da 

colonne con alti basamenti e capitelli dorici, presenta al centro un portale sormontato da un pregevole 

fregio sull'architrave e timpano a triangolo aperto. I due portali minori che immettono alle navate 

laterali sono sormontate da finestre a loggette  pensili con lavorazione a traforo. 

Il secondo ordine, a scomparto unico, adornato da 6 colonne a capitelli ionici, presenta 

un'ampia finestra con festone floreale al centro. Il terzo ordine, molto semplice, coincide con le celle 

campanarie sopra le quali poggia la terza trabeazione. A completamento del prospetto, una 

sopraelevazione sulle celle campanarie ingloba la cornice sferica dell'orologio. 

La chiesa, a croce latina e a tre navate, presenta una maestosa cupola al centro del transetto. 
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Pregevoli gli stucchi che adornano l'intera costruzione, in particolar modo quelli al centro 

dell'arco trionfale che delimita il presbiterio dalla cupola, attribuibili alla scuola del Serpotta. 

Splendidi gli altari policromi in marmo, opera di raffinati maestri cesellatori, e allo stesso modo 

le tele che vi troneggiano, le quali vanno menzionate per il loro alto valore religioso e stilistico-

iconografico. 

Tra le opere che vengono conservate in questa chiesa citiamo la seicentesca statua del Cristo alla Colonna 

in legno policromo, circondata da raflaga argentea del ’700, l'altare in cui essa è custodita ricco di marmi 

policromi e di una porticina in argento a chiusura del ciborio, mentre nelle pareti laterali risaltano due 

bassorilievi in stucco raffiguranti il sacrificio di Isacco e Mosè che fa scaturire l'acqua dalla rupe; la 

monumentale cantoria a fastigio d'organo del settecento, in legno intagliato e dorature d'oro zecchino, il 

pulpito ligneo intagliato con lacunari dipinti ad olio di fine '700 e il coro scolpito in noce, gli 

innumerevoli paramenti sacri e le reliquie 

 

SAN TOMMASO (Chiesa del Collegio) 

La chiesa  di S. Tommaso, comunemente denominata chiesa del Collegio, a croce latina ad unica navata 

con alta torre campanaria, presenta all’interno buoni stucchi settecenteschi e coevi paliotti in marmo 

mischio: sul terzo altare di sinistra si trova un crocifisso di legno, con il grandioso reliquario di Santi 

Martiri: le più importanti sono il teschio di San Valerio Martire, Santa Lucilla, Santa Costanza; in alto vi 

sono delle ampolle in creta contenenti sangue di Martiri, la cui autenticità è attestata da documenti 

conservati nell’archivio della chiesa di San Pietro in Mineo; nel transetto di sinistra si può ammirare una 

Deposizione di Filippo Paladini, pittore seguace del Caravaggio, datata 1613. Nel presbiterio, a sinistra, si 

nota il sarcofago dei De Gurreri (finanziatori della costruzione della chiesa) del 1595. 

 

SAN  FRANCESCO 

La chiesa fu costruita contemporaneamente all’adiacente convento dei padri conventuali nel 1450. 

All’esterno si notano l’ottocentesco portone d’ingresso, mentre sulla parete sinistra è inglobato un 

pregevole portale quattrocentesco, probabilmente quell’originario d’ingresso. All’interno vanno 

segnalate le tele settecentesche e  alcune statue lignee.  
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SANTA MARIA DELL’ODIGITRIA 

La chiesa sorge sul sito di una chiesetta bizantina, accanto all’adiacente convento dei Padri Osservanti, 

oggi trasformato in ospedale. Chiesa a navata unica vi è custodita la pregevole statua in marmo della 

Madonna dell’Aiuto.  

 

 

 

CONVENTO DEI PADRI CAPPUCCINI 

La chiesa, opera del seicento, è annessa al convento edificato nel 1590 e conserva il fascino del periodo 

arabo. Sul lato ovest del convento emerge una  cuba sepolcrale, nella quale alcuni storici intravedono i 

resti di un’antica fortezza-monastero. La chiesetta è stata depauperata di parecchie opere d’arte che 

custodiva, in seguito a furti o al trasferimento in altri luoghi di culto dell’ordine. 

 

 

5. ANDAMENTO DEMOGRAFICO   

 

5.1. La dinamica demografica 

La dinamica demografica del Comune di Mineo presenta, nel corso degli ultimi 50 anni, un andamento 

decisamente negativo dovuto all’inarrestabile declino della sua economia agricola ed ai conseguenti 

flussi migratori. Nel 1921 la popolazione del comune assommava a 11.875 abitanti. Se si considera 

tuttavia la serie di dati a partire dal secondo dopoguerra, la popolazione del comune raggiunse un dato 

rilevante nel 1951, anno in cui furono censiti 9.926 abitanti, per decrescere a 8.783 abitanti nel 1961 e a 

7107 nel 1971. Andamento negativo che si registra negli anni successivi; al Censimento del 1991, anno 

di riferimento dell’attuale PRG, la popolazione era pari  5.888 abitanti. 

I dati ufficiali del Censimento 2007 sembrano segnare comunque un arresto del saldo negativo tanto da 

essere registrato come min  , con un valore percentuale pari al 4.7 % . 
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1951 1961 1971 1981 1991 2001 saldo 
9926 8783 7107 6464 5888 5586 -4340  

Tab.1: andamento della popolazione dal 1951 al 2001 (Censimenti Istat) 

 

 

 

 
 

Tab. 2: popolazione al 1991 ed al 2001 (Censimenti Istat) 

 

1991 2001 differenza

5.888  5586  - 302  

 

 

 

 
 

 

L’indagine condotta presso l’Ufficio anagrafico del comune relativamente all’andamento dell’ultimo 
decennio conferma la tendenza al decremento della popolazione quantunque in percentuale ridotta ma 
segna una inversione di tendenza di quello migratorio tanto che nell’ultimo anno 2008 rispetto al 2007 
si registra un incremento di popolazione di 22 abitanti 

Abitanti censiti  
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Tab.3 : Andamento della popolazione nel periodo 1861 – 2007 

 

 

Popolazione Mineo 1861-2007  

Evoluzione Residenti 

  

Anno Residenti Variazione Note 

1861 9.191     

1871 9.296 1,1%   

1881 9.519 2,4%   

1901 9.934 4,4%   

1911 9.237 -7,0%   

1921 11.875 28,6% Massimo 

1931 11.440 -3,7%   

1936 8.841 -22,7%   

1951 9.926 12,3%   

1961 8.783 -11,5%   

1971 7.107 -19,1%   

1981 6.464 -9,0%   

1991 5.888 -8,9%   

2001 5.586 -5,1%   

2007 ind 5.326 -4,7% Minimo 
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5.2. La struttura della popolazione 

Per quanto attiene la struttura della popolazione la dinamica demografica del comune di   è 
caratterizzata da un rilevante processo di invecchiamento della popolazione (risultato anche di una 
tendenza sostanzialmente negativa del saldo naturale), come risulta dai dati di raffronto fra il 
Censimento del 1981 e quello del 2001, dal quale emerge, in un quadro generale di un sensibile 
decremento della popolazione per ogni classe di età, conseguenza della progressiva perdita di 
popolazione, l’incremento solo della popolazione con età maggiore di 65 anni, che passa in un 
ventennio da 654 a 739 unità. In termini percentuali il raffronto fra i dati del 1981 e quelli del 2001 
evidenzia un calo complessivo di tutte le classi di età sino ai 64 anni, un leggero incremento della classe 
di età compresa fra i 65 ed i 74 anni ed  quello con età maggiore di 75 anni. La percentuale di 
popolazione superiore ai 75 anni era pari al 9 %,  contro un valore medio della provincia di Catania pari 
al 6,54 %;   
 

Quello dell’invecchiamento della popolazione e della presenza di un elevato numero di anziani, sembra 
essere uno degli aspetti socialmente più rilevanti presenti nella comunità minenina. 

 

 

 
Tab 4: Popolazione residente per classi di età 

 

 

-5 da 5 a 9 da 10 a 14 da 15 a 24 da 25 a 64 da 65 a 74 75 e più totale
1981 289 309 376 967 2856 654 437 5888

5% 5% 6% 16% 49% 11% 7% 100%
2001 281 291 309 647 2818 739 501 5586

5% 5% 6% 12% 50% 13% 9% 100%  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 32



 

 

PARTE II 

OBIETTIVI, STRATEGIE E LINEE D’AZIONE 

 

 

 

 

  

6. IL PIANO COME STRUMENTO DI PROMOZIONE DELLO SVILUPPO LOCALE 

 

 

Sulla base delle indagini sin qui condotte relative allo stato di fatto del territorio comunale (vincoli, 

risorse, stato della pianificazione) e coerentemente con le direttive indicate dal consiglio comunale sono 

stati individuati, in via preliminare, alcuni obiettivi prioritari che il piano intende perseguire e alcune 

strategie generali e linee d’azione da mettere in atto per raggiungere tali obiettivi. 

E’ comunque necessario rilevare che il PRG vigente, le cui previsioni hanno durata ventennale, si trova 

ad essere revisionato a poco più di 5 anni dall’entrata in efficacia dello stesso e quindi in un arco 

temporale molto breve prima di verificarne la sua attuazione.  

E’ del tutto evidente che in un quadro normativo regionale ancora obsoleto e molto statico, occorre 

misurarsi e tentare di raggiungere un livello di qualità urbana e sociale che vede le comunità mutare con 

una dinamica non compatibile con i tempi normativi. 

Per tale considerazione che si impone la necessità di concentrare le attenzioni in questa fase di  

aggiornamento ai possibili correttivi che si rendono necessari in relazione alla pianificazione e 

programmazione finanziaria regionale e comunitaria che indirizza fortemente ogni azioni di 

programmazione locale. 

 

Obiettivi, strategie e linee d’azione sono stati individuati assegnando al Piano regolatore del Comune di 

Mineo due distinte ma integrate finalità generali: 
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1. promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio attraverso un uso sostenibile 

delle risorse locali; 

 

2. garantire una assetto urbano ordinato e qualitativamente adeguato in grado di contribuire a 

migliorare le complessive condizioni abitative della popolazione . 

  

I più recenti ed avanzati orientamenti culturali nel campo della pianificazione territoriale ed urbanistica 

tendono ad assegnare al Piano regolatore generale non solo il ruolo di un mero strumento di assetto 

fisico del territorio ma anche di strumento in grado di orientare e promuovere uno sviluppo sostenibile 

delle comunità insediate, a partire da un uso corretto e conservativo delle risorse ambientali, naturali ed 

antropiche, esistenti nel territorio. 

 

A tale proposito, coerentemente con i principi dello sviluppo sostenibile e con tale finalità generale 

assegnata al piano, abbiamo esaminato le condizioni economiche e sociali del territorio minenino, le 

risorse naturali ed antropiche esistenti per ipotizzare un modello di sviluppo credibile fondato 

sull’utilizzo di tali risorse e sulle potenzialità che esse offrono in termini economici e sociali. 

 

 

Tre ci sono sembrate le principali risorse che il territorio offre: 

 

1. una ricchezza di tradizioni storiche e culturali, incarnate nella figura di Luigi Capuana, 
minenino e massimo esponente teorico del Verismo letterario italiano; 

 

2. un patrimonio architettonico e archeologico di rilevante importanza da mettere in sistema ; 

 

3. una importante tradizione di attività agricole con la presenza di numerosi prodotti 
tradizionali e di qualità. 

 

Sulla base delle fondamentali risorse così individuate sono state indicati i tre obiettivi generali - 
strategici del piano: 

 

1. promuovere uno sviluppo del turismo culturale basato sui “luoghi” e le “storie” della 
tradizione letteraria verista sulla straordinaria frammistione fra paesaggi reali e paesaggi 
letterari; 
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2. dare impulso alle attività commerciali e di scambio attraverso la valorizzazione dell’area “D”  
commerciale e artigianale  di c/da Fondacacccio posta in prossimità dell’arteria viaria più 
importante CT-Gela; 

 

3. sviluppare e valorizzare le attività ed i prodotti legati alla tradizione agricola  e agrumicola. 

 

 
 

6.1. Il patrimonio urbanistico e architettonico come risorsa per uno sviluppo sostenibile. 

 

Il centro storico di Mineo presenta considerevoli risorse di carattere storico - architettonico sulla cui 

valorizzazione è possibile costruire un processo di sviluppo fondato sul turismo culturale. 

 

Con una successiva indagine casa per casa si potrà dare un quadro più esatto e dettagliato dei valori 

architettonici, dello stato di conservazione e dell’uso dei fabbricati, anche se, ad una prima sommaria 

valutazione i caratteri dell’area si presentano abbastanza omogenei, ovvero:  

 

1. sostanziale mantenimento delle volumetrie originarie con contenuti interventi di 
ampliamenti e soprelevazione;  

 

2. diffusa presenza di parziali rifacimenti ed alterazioni delle originarie strutture edilizie 
consistenti nell’apertura di nuove porte o balconi, rifacimento degli intonaci o dei tetti, 
sostituzione degli infissi, ecc..; 

 

3. diffusa presenza di edifici abbandonati, inutilizzati o sottoutilizzati. 
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6.2 Valorizzazione dei prodotti agricoli   

 

Allo scopo di promuovere e favorire l’attività agricola il piano intende attuare le seguenti strategie: 

 

1. miglioramento e potenziamento della rete viaria secondaria allo scopo di migliorare 
l’accessibilità alle diverse aziende e favorire la realizzazione di un sistema reticolare, da 
intendersi come strumento “territoriale” a sostegno di una politica economica che dovrà 
mirare alla creazione di una “rete delle aziende” (creazione di consorzi, gestione di servizi 
comuni, ecc..). Tale rete potrà integrarsi con quella dei percorsi turistici tematici  allo scopo 
di sviluppare, ad esempio,  un turismo - gastronomico. 

 

2. individuazione di aree per la realizzazione di strutture per la promozione e 
commercializzazione dei prodotti tipici (punti vendita, aree espositive, ecc..); 

 

3. una speciale ed adeguata normativa tecnica nelle aree agricole allo scopo di favorire la 
realizzazione o l’ammodernamento di strutture zootecniche. 

 

 

 

7. OBIETTIVI E STRATEGIE PER LE POLITICHE EDILIZIE ED URBANE 

Le politiche di indirizzo che si ritiene dovere sostenere conformemente all’assetto urbanistico 

del Piano regolatore vigente devono perseguire i seguenti obiettivi: 

1. contenere al massimo il consumo di suolo e la realizzazione di nuovi impianti edilizi; 

2. favorire al contrario una politica di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio 

esistente con particolare riferimento a quello localizzato all’interno del centro storico; 

3. destinare in buona parte tale patrimonio recuperato per favorire il rientro permanente o 

stagionale di nuclei di popolazione emigrata o per la realizzazione di strutture ricettive 

turistiche. 

 

Le strategie d’azione possono pertanto essere così riassunte: 

 

1. Prevedere uno sviluppo dell’attività edilizia di nuova edificazione compatibile con le previsioni 

del PRG vigente e soprattutto con l’assetto geomorfologico dei territorio; il tutto finalizzata al 

soddisfacimento della domanda proveniente dalla formazione di nuovi nuclei familiari o al 

miglioramento delle condizioni abitative di famiglie attualmente localizzate in centro storico e 
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per le quali operazioni di recupero dell’alloggio si presentassero per ragioni tecniche ed 

economiche poco convenienti e/o difficoltose . Tale attività edilizia verrebbe così ripartita: 

 

• nelle aree individuate come C dal vecchio Prg, ovvero in quelle lottizzazioni previste ma 

non ancora concretamente realizzate, la cui edificabilità verrebbe confermata ; 

• nelle piccole aree libere all’interno di comporti edificati ed urbanizzati che 

determinerebbero un correttivo alla qualità urbana evitando ampi spazi inutilizzati 

all’interno del perimetro urbano stesso (BL- BS);   

• nelle aree agricole mediante una politica di incentivazione al recupero del patrimonio 

rurale sparso e il miglioramento delle condizioni di abitabilità nel centro storico;  

• una parte verrebbe realizzata nelle aree di espansione già localizzate in c/da SAIE  

  

2. Favorire una politica di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio nel centro storico e 

delle aree urbane consolidate (Borgo Lupo), anche attraverso accorpamenti o eventuali 

demolizioni con l’obiettivo di ridurre il tasso di non utilizzo del patrimonio edilizio   

 

 

 

 

7.1 Recupero e valorizzazione del centro storico. 

 

Dalle considerazioni sin qui svolte emerge una centralità del recupero nelle strategie future di assetto 

urbanistico e dunque una particolare attenzione nei confronti del centro storico, per il quale si prevede 

la redazione di apposito Piano particolareggiato come prescrizione esecutive.  

 

Le strategie d’azione relative al centro storico tenderanno a coniugare conservazione e valorizzazione, 

ovvero ad utilizzare in modo sostenibile il patrimonio edilizio esistente conservandolo, ma nel 

contempo utilizzandolo a scopi di sviluppo sociale ed economico. Tali strategie d’azione possono essere 

così riassunte: 

 

1.  redazione di un Piano particolareggiato da inserire nelle prescrizioni esecutive onde 
consentire nel tempo più breve possibile l’adozione di specifiche e dettagliate norme per le 
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singole diverse parti che compongono il centro storico; 

 

2. individuare, eventuali aree da sottoporre a Piano di recupero; 

 

3. predisporre un’adeguata normativa tecnica di attuazione, corredata da codici di pratica 
edilizi e Piano del colore, che consenta da un lato la conservazione dei caratteri storici e 
paesaggistici dell’edilizia esistente, ma dall’altro anche la sua riutilizzazione per scopi 
residenziali e di servizio e l’adeguamento alle più recenti normative antisismiche; 

 

4. recuperare una quota del patrimonio edilizio attualmente non utilizzato per la realizzazione 
di alloggi stagionali e residenze turistiche; 

 

5. attivare misure ed azioni adeguate per consentire l’insediamento di attività produttive, 
commerciali e di servizio; 

 

6. sviluppare ed attuare un programma di recupero e valorizzazione degli spazi pubblici e 
dei cortili privati per valorizzare la funzione del centro storico come luogo di incontro e 
socializzazione e come percorso turistico; 

 

7. migliorare l’accessibilità , potenziando la rete dei percorsi pedonali e recuperare adeguati 
spazi di parcheggio. 

 

 

 
 

 

 

8. SVILUPPO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE- SERVIZI E ATTREZZATURE 

  

Una parte rilevante delle direttive dettate dal consiglio comunale riguarda la definizione di 
strategie di piano atte a favorire lo sviluppo economico del centro, in particolare: 

 

1. una migliore organizzazione delle attività commerciali , con particolare riferimento al 
reperimento di aree per medie e grandi strutture, che il presente piano intende 
localizzare sia in c/da Fondacacccio che in c/da Saie; 

 

2.  la promozione delle attività agrituristiche e/o di turismo rurale mediante adeguate 
misure di incentivazione per il recupero del patrimonio edilizio rurale. 

 

3. una pianificazione urbana destinata alla localizzazione di Servizi religiosi, attrezzature 
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scolastiche etc, , previste nelle aree F1; 

 

4. Spazi periurbani destinati alla localizzazione degli impianti  di carburante (aree NP) 

 

Obiettivo principale è quello di razionalizzare i nuovi spazi destinati ad attrezzature e servizi 
oggetto di esproprio stante che possono rappresentare un carico economico insostenibile in 
rapporto alla effettiva capacità di realizzazione data dalle politiche economiche e finanziarie in 
atto disponibili 

 

9 MITIGAZIONE DEI RISCHIO SISMICO ED AREE PER LA PROTEZIONE 
CIVILE 

 

Il controllo e la riduzione dei rischi ambientali è divenuto negli ultimi anni una delle tematiche 

emergenti all’interno della pianificazione urbanistica, che sta dedicando a questo aspetto una 

sempre maggiore attenzione. 

 

Fra i diversi rischi ambientali quello sismico appare essere per la nostra regione uno dei più 

rilevanti, avendo mietuto nel corso della storia dell’isola migliaia di vittime ed essendo stato 

causa della distruzione di interi territori e città (basti ricordare i catastrofici terremoti del 1693 

della val di Noto, del 1783 della Val Demone, del 1908 che rase al suolo Messina e del 1968 nel 

Belice. 

 

La città di Mineo rappresenta un’area particolarmente esposta al rischio sismico come dimostra 

la sua storia sismica con ben 4 eventi superiori al VII grado della scala Mercalli, ed uno, quello 

del 1693 che raggiunse il X grado. 

 

Il terremoto che ha colpito la provincia di Catania nel 1990 ha interessato anche il comune di 

Mineo provocando ingenti danni ai fabbricati. 

 

Ne deriva la necessità di prevedere all’interno del Prg adeguate misure atte a prevenire futuri 

danni ed a organizzare nella maniera più efficace gli interventi in caso di futura emergenza. 

 

Le misure di mitigazione dei danni derivanti da eventi sismici devono muovere da una attenta 

valutazione del livello di rischio sismico esistente nel territorio e della elevata vulnerabilità 
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urbana esistente, legata alla relativa vetustà del patrimonio edilizio ed alla presenza di 

condizioni di degrado all’interno del nucleo storico, che rappresenta notoriamente l’area  

maggiormente vulnerabile proprio per la presenza di fabbricati di antica edificazione e non 

realizzati con moderni criteri antisismici. 

 

Dai dati del censimento della popolazione e delle abitazioni relativi al 2001, Mineo risulta avere 

un patrimonio edilizio relativamente vecchio e quindi maggiormente vulnerabile se 

confrontato con la situazione della provincia di Catania.  

 

Allo stato attuale, inoltre, il comune di Mineo dispone di aree e spazi per la realizzazione di 

aree di prima accoglienza (quelle dove è possibile sostare al sicuro all’aperto subito dopo una 

scossa sismica) ma non di aree attrezzate per la protezione civile, nelle quali è possibile, in 

tempi brevi, realizzare le necessarie strutture abitative temporanee (tendopoli, prefabbricati, 

ecc..). 

 

Parimenti, le inadeguate condizioni della viabilità esterna ed interna, rappresentano un ulteriore 

elemento di vulnerabilità e debolezza della struttura urbana, in termini di risposta antisismica, 

non essendo possibile, allo stato attuale, garantire adeguati percorsi sicuri per l’evacuazione 

della popolazione o per l’arrivo di mezzi di soccorso; diverse parti del centro storico, inoltre, si 

presentano, per la loro conformazione orografica, difficilmente accessibili se non a piedi. 

 

Stante l’attuale quadro analitico il piano si propone l’obiettivo di ridurre e mitigare l’attuale 

livello di rischio sismico esistente mediante le seguenti strategie ed azioni: 

 

1. realizzazione di uno studio di vulnerabilità e rischio da condurre all’interno delle analisi 

propedeutiche per il Piano particolareggiato del centro storico, 

2. adeguate misure di riduzione della vulnerabilità dei fabbricati esistenti da realizzarsi in 

sede di Piano di recupero e l’approntamento di codici di pratica che normeranno gli 

interventi di miglioramento sismico all’interno dell’attività di recupero edilizio; 

3. realizzazione di un’area logistica per la Protezione civile da localizzare nelle aree 

per attrezzature; 
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4. la realizzazione di un’area attrezzata di protezione civile per attendamenti e containers  

che in condizioni normali servirà anche per il mercato settimanale; 

5. la realizzazione di “percorsi sicuri” coincidenti con le nuove arterie di progetto, che 

saranno realizzate tenendo conto di tutti i criteri e le norme previste per la viabilità di 

sicurezza in caso di calamità. 

 

Il professionista 

Arch. Marco Aurelio Sinatra 
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ELENCO ACRONIMI 

Acronimo Definizione 

AC Autorità Competente (ARTA Sicilia, DRA, Servizio 1 VIA - VAS) 

AP Autorità Procedente (Comune di Mineo ) 

ARPA Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente 

ARTA Sicilia Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente 

ATO Ambito territoriale ottimale 

CE (o COM) Commissione Europea 

DDG Decreto del dirigente generale 

Direttiva 2001/42/CE 
Direttiva 2001/42/CE del parlamento europeo e del consiglio del 27 giugno 
2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 
sull’ambiente 

D.Lgs. Decreto legislativo 

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

D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, così come modificato dal D.Lgs. n. 4 del 
16/01/2008 

DPR Decreto del Presidente della repubblica 

GUCE Gazzetta Ufficiale dell’unione europea 

GURI Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

GURS Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 

IBA 
Important bird areas (area considerata un habitat importante per la 
conservazione di popolazioni di uccelli sulla base di criteri definiti a livello 
internazionale) 

ISPRA (ex APAT) Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale 

L Legge nazionale 

LR Legge Regionale 

MATTM Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 

PAI Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico 

PMA Piano di Monitoraggio Ambientale 

RMA Rapporto di Monitoraggio Ambientale 

RA Rapporto Ambientale 

RP Rapporto Preliminare 

SCMA Soggetti Competenti in Materia Ambientale 

SnT Sintesi non tecnica 

SWOT 
Strenghts, weaknesses, opportunities e threats  
(forza, debolezza, opportunità e minacce)  

VAS Valutazione Ambientale Strategica 
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1.  INTRODUZIONE 

In adempienza del D.Lgs. n. 152 del 3/4/2006 e s.m.i. il Comune di Mineo  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. 

Tabella “autorità competente” ed “autorità procedente” 

 Struttura competente Indirizzo Posta elettronica Sito web 

Autorità 
Competente1 

Assessorato regionale del 
territorio e dell’ambiente, 
Dipartimento territorio ed 

ambiente, Servizio 1 VAS-VIA 

Via Ugo La Malfa 169, 
90146 Palermo 

nzuccarello@artasicilia.eu 

agenovesi@artasicilia.eu 

http://si-
vvi.artasicilia.eu/si-

vvi/faces/jsp/public/navig
atore.jsp?p=articolo12&d

etail=wait 

Autorità 
Procedente2 

Comune di Mineo  (Ct) 
via Maurici, 4 

95044 Mineo (CT)  
protocollo@pec.comunemineo.tel

ecompost.it 
www.comune.mineo.ct-

egov.it 

 

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, si riporta di 
seguito. 

Tabella “soggetti competenti in materia ambientale” 

N. Soggetti competenti in materia ambientale (SCMA) 

1 DRA - Servizio 2 - Industrie a rischio e tutela dall'inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico 
Via Ugo La Malfa, 169  
90146 Palermo 

2 DRA - Servizio 3 - Assetto del territorio e difesa del suolo 
Via Ugo La Malfa, 169 
90146 Palermo 

3 DRA - Servizio 4 - Protezione Patrimonio naturale 
Via Ugo La Malfa, 169 
90146 Palermo 

4 DRA - Servizio 5 - Demanio Marittimo 
Via Ugo La Malfa, 169 
90146 Palermo 

5 DRA - Servizio 7 - Pianificazione e Governance Acque e rifiuti 
Via Ugo La Malfa, 169  
90146 Palermo  

6 Dipartimento Regionale Urbanistica  
Via Ugo La Malfa, 169  
90146 Palermo 

7 Comando del Corpo forestale della Regione siciliana 
Viale Regione siciliana nord ovest, 2246 
90135 Palermo 

                                                 
1 Autorità competente (AC): la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, 

l’elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l’adozione dei provvedimenti conclusivi in 
materia di VIA, nel caso di progetti [art. 5, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.]. 

2 Autorità procedente (AP): la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i.]., ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o 
privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma [art. 5, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i.]. 

3 Soggetti competenti in materia ambientale (SCMA): le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche 
competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione dei 
piani, programmi o progetti [art. 5, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.]. 



Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Mineo (Ct) 

VAS - Rapporto Preliminare (art. 13 comma 1 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.)  - 4 - 

N. Soggetti competenti in materia ambientale (SCMA) 

8 Assessorato Regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana 
Via delle Croci, 8 
90139 Palermo 

9 Presidenza della Regione - Dipartimento della protezione civile 
Via Abela, 5 
90100, Palermo 

10 Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità - Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti 
Via Catania, 2 
90100, Palermo 

11 Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità - Dipartimento dell'energia 
Via Ugo La Malfa, 87/89 
90146, Palermo 

12 Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità - Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e 
dei trasporti 
Via Leonardo Da Vinci, 161 
90145 Palermo 

13 Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari – Dip. degli interventi strutturali per l'agricoltura 
Via Regione Siciliana 4600 
90145 Palermo 

14 Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari – Dip. degli interventi infrastrutturali per 
l'agricoltura 
Via Regione Siciliana 4600 
90145 Palermo 

15 Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari - Dipartimento Azienda regionale foreste 
demaniali 
Via Libertà, 97 
90143, Palermo 

16 Assessorato regionale della salute - Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico 
Piazza Ottavio Ziino, 24 
 90145 Palermo 

17 Assessorato regionale della salute - Dipartimento per la Pianificazione Strategica 
Piazza Ottavio Ziino, 24 
 90145 Palermo 

18 Assessorato regionale del turismo dello sport e dello spettacolo - Dipartimento regionale del turismo dello 
sport e dello spettacolo 
Via Notarbartolo, 9  
90141 Palermo 

19 Assessorato dell'Economia Servizi - Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro 
Servizio Statistico 
via Notarbartolo, 17  
90141 Palermo 

20 ARPA Sicilia - D.A.P. Provinciale di Catania 
Via Carlo Ardizzone, 35  
95100 Catania 

21 Provincia Regionale di Catania 
Ufficio VIA-VAS c/o Servizio 5° ( Ambiente) – III Dipartimento della Provincia Regionale di Catania  
Via Nuovaluce, 67/A  
95030 Tremestieri Etneo (Ct) 

22 Azienda Sanitaria Provinciale di Catania 
Distretto sanitario di Caltagirone 
Piazza Marconi, 2 
95041 Caltagirone (Ct) 

23 Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania 
Via Luigi Sturzo, 62   
95131 Catania 

24 Genio Civile di Catania 
Via Lago di Nicito, 89 
95100 Catania 
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N. Soggetti competenti in materia ambientale (SCMA) 

25 Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Catania 
Via S. Giuseppe alla Rena, 30/B 
95131 Catania 

26 Ispettorato Ripartimentale  delle Foreste di Catania 
Via Don Giacomo Alberione, 4  
95121 Catania 

27 Ufficio Provinciale Azienda Foreste Demaniali di Catania 
Via Etnea, 353 
95125 Catania 

28 Ripartizione faunistico venatoria di Catania 
Via S. Giuseppe alla Rena, 29  
95121 Catania 

29 Provincia Regionale di CATANIA 
Palazzo Minoriti - Via Prefettura, 14 
95124 Catania 

30 Consorzio d’Ambito Territoriale Ottimale “Catania Acque” 
Via Coviello, 15/a 
95128 Catania 

31 Comuni limitrofi/confinanti 
 
Ramacca Piazza Umberto I, 95040 Ramacca (CT) 
Aidone Piazza Umberto I, 94010 Aidone (EN) 
Palagonia Piazza Municipio, 1, 95046 Palagonia (CT) 
Militello in Val di Catania Piazza Municipio, 14, 95043 Militello in Val di Catania (CT) 
Vizzini Piazza Umberto I, 95049 Vizzini (CT) 
Grammichele Piazza Carlo M. Carafa, 38, 95042 Grammichele (CT) 
Licodia Eubea Piazza Garibaldi, 3, 95040 Licodia Eubea (CT) 
Piazza Armerina Atrio Fundrò, 1, 94015 Piazza Armerina (EN) 
Caltagirone Piazza Municipio, 5, 95041 Caltagirone (CT) 
 

 

Il presente documento, redatto dall’autorità procedente, si configura quale rapporto 
preliminare redatto ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D.Lgs. n. 152 del 3/4/2006 e s.m.i. e del 
modello metodologico procedurale della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e 
programmi (DGR n. 200 del 10/6/2009, Allegato A)4, ha lo scopo di individuare i possibili impatti 
ambientali significativi dell’attuazione del “Piano ” e di definire la portata ed il livello di dettaglio 
delle informazioni da includere nel rapporto ambientale tramite la consultazione dei soggetti 
competenti in materia ambientale . 

2.  RIFERIMENTI NORMATIVI E PROCEDURALI 

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 ). 

2.1  Valutazione ambientale strategica 

La norma di riferimento a livello comunitario per la valutazione ambientale strategica  (VAS) 
è la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 (GUCE L 
197/30 del 21/7/2001), concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 
sull'ambiente. Essa si pone l’obiettivo “ddii   ggaarraanntt ii rree  uunn  eelleevvaattoo  ll iivveell lloo  ddii   pprrootteezziioonnee  

                                                 
4 La DGR n. 200 del 10/6/2009, Allegato A è stata redatta ai sensi dell’art. 59, comma 1 della L.R. n. 6 del 14/5/2009 (GURS n. 22 

del 20/5/2009), ai sensi del D.L.vo n. 152 del 3/4/2006 e s.m.i.. 
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ddeell ll ’’aammbbiieennttee  ee  ddii   ccoonntt rr iibbuuii rree  aall ll ’’ iinntteeggrraazziioonnee  ddii   ccoonnssiiddeerraazziioonnii   aammbbiieennttaall ii   aall ll ’’aatt ttoo  
ddeell ll ’’eellaabboorraazziioonnee  ee  ddeell ll ’’aaddoozziioonnee  ddii   ppiiaannii   ee  pprrooggrraammmmii,,  aall   ff iinnee  ddii   pprroommuuoovveerree  lloo  ssvvii lluuppppoo  
ssoosstteenniibbii llee,,  aassssiiccuurraannddoo  cchhee  vveennggaa  eeff ffeett ttuuaattaa  llaa  vvaalluuttaazziioonnee  aammbbiieennttaallee  ddii   ddeetteerrmmiinnaatt ii   ppiiaannii   
ee  pprrooggrraammmmii   cchhee  ppoossssoonnoo  aavveerree  eeff ffeett tt ii   ssiiggnnii ff iiccaatt iivvii   ssuull ll ’’aammbbiieennttee”. La stessa Direttiva, inoltre, 
risponde alle indicazioni della convenzione internazionale firmata ad Aarhus nel 1998, fondata sul 
diritto all’informazione, sul diritto alla partecipazione alle decisioni e sull’accesso alla giustizia. 

La Direttiva 2001/42/CE è stata recepita a livello nazionale dal D.Lgs. 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.Lgs. n. 4 del 16/01/2008, recante “Ulteriori disposizioni correttive ed 
integrative del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, recante Norme in materia ambientale ” (GURI 
n. 24 del 29/1/2008). 

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: 

--  ll’’eellaabboorraazziioonnee  ddeell  rraappppoorrttoo  aammbbiieennttaallee  ((aarrtt..  1133));;  

--  lloo  ssvvoollggiimmeennttoo  ddii  ccoonnssuullttaazziioonnii  ((aarrtt..  1144));;  

--  llaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeell  rraappppoorrttoo  aammbbiieennttaallee  ee  ggllii  eessiittii  ddeellllee  ccoonnssuullttaazziioonnii  ((aarrtt..  1155));;  

--  llaa  ddeecciissiioonnee  ((aarrtt..  1166));;  

--  ll’’iinnffoorrmmaazziioonnee  ssuullllaa  ddeecciissiioonnee  ((aarrtt  1177));;  

--  iill  mmoonniittoorraaggggiioo  ((aarrtt..  1188))..  

Nell’attesa che la Regione siciliana emani una propria normativa regionale in materia di 
valutazione ambientale strategica, la Giunta regionale, con propria deliberazione, ha definito il 
modello metodologico procedurale della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e 
programmi  (DGR n. 200 del 10/6/2009, Allegato A)5. 

                                                 
5 La DGR n. 200 del 10/6/2009, Allegato A è stata redatta ai sensi dell’art. 59, comma 1 della L.R. n. 6 del 14/5/2009 (GURS n. 22 

del 20/5/2009), ai sensi del D.L.vo n. 152 del 3/4/2006 e s.m.i.. 
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2.2  Piano regolatore generale del Comune di Mineo 

Le previsioni del Piano Regolatore in fase di revisione e di cui attualmente è stato redatto 
uno schema di massima sono sintetizzate nelle seguenti immagini tratte dalla cartografia dello 
schema di massima del PRG di Mineo in fase di revisione. 
 

 
Stralcio delle previsioni di PRG (Revisione tav. B1a) 
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Stralcio delle previsioni di PRG (Revisione tav. B1b) 
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Stralcio delle previsioni di PRG (Revisione tav. B1c) 
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3.  OBIETTIVI E STRATEGIA DEL “PIANO” 

3.1.1.1 IL PIANO COME STRUMENTO DI PROMOZIONE DELLO SVILUPPO LOCALE 

Sulla base delle indagini sin qui condotte relative allo stato di fatto del territorio comunale 
(vincoli, risorse, stato della pianificazione) e coerentemente con le direttive indicate dal consiglio 
comunale sono stati individuati, in via preliminare, alcuni obiettivi prioritari che il piano intende 
perseguire e alcune strategie generali e linee d’azione da mettere in atto per raggiungere tali 
obiettivi. 

E’ comunque necessario rilevare che il PRG vigente, le cui previsioni hanno durata 
ventennale, si trova ad essere revisionato a poco più di 5 anni dall’entrata in efficacia dello stesso 
e quindi in un arco temporale molto breve prima di verificarne la sua attuazione. 

E’ del tutto evidente che in un quadro normativo regionale ancora obsoleto e molto statico, 
occorre misurarsi e tentare di raggiungere un livello di qualità urbana e sociale che vede le 
comunità mutare con una dinamica non compatibile con i tempi normativi. 

Per tale considerazione che si impone la necessità di concentrare le attenzioni in questa 
fase di aggiornamento ai possibili correttivi che si rendono necessari in relazione alla pianificazione 
e programmazione finanziaria regionale e comunitaria che indirizza fortemente ogni azioni di 
programmazione locale. 

Obiettivi, strategie e linee d’azione sono stati individuati assegnando al Piano regolatore del 
Comune di Mineo due distinte ma integrate finalità generali: 
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1. promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio attraverso un uso sostenibile delle 
risorse locali; 
2. garantire una assetto urbano ordinato e qualitativamente adeguato in grado di contribuire a 
migliorare le complessive condizioni abitative della popolazione. 
I più recenti ed avanzati orientamenti culturali nel campo della pianificazione territoriale ed 
urbanistica tendono ad assegnare al Piano regolatore generale non solo il ruolo di un mero 
strumento di assetto fisico del territorio ma anche di strumento in grado di orientare e 
promuovere uno sviluppo sostenibile delle comunità insediate, a partire da un uso corretto e 
conservativo delle risorse ambientali, naturali ed antropiche, esistenti nel territorio. 
A tale proposito, coerentemente con i principi dello sviluppo sostenibile e con tale finalità 
generale assegnata al piano, abbiamo esaminato le condizioni economiche e sociali del 
territorio minenino, le risorse naturali ed antropiche esistenti per ipotizzare un modello di 
sviluppo credibile fondato sull’utilizzo di tali risorse e sulle potenzialità che esse offrono in 
termini economici e sociali. 

 
Tre sono le principali risorse che il territorio offre: 

1. una ricchezza di tradizioni storiche e culturali, incarnate nella figura di Luigi Capuana, 
minenino e massimo esponente teorico del Verismo letterario italiano; 
2. un patrimonio architettonico e archeologico di rilevante importanza da mettere in sistema ; 
3. una importante tradizione di attività agricole con la presenza di numerosi prodotti tradizionali 
e di qualità. 

 
Sulla base delle fondamentali risorse così individuate sono state indicati i tre obiettivi 

generali - strategici del piano: 
1. promuovere uno sviluppo del turismo culturale basato sui “luoghi” e le “storie” della 
tradizione letteraria verista sulla straordinaria frammistione fra paesaggi reali e paesaggi 
letterari; 
2. dare impulso alle attività commerciali e di scambio attraverso la valorizzazione dell’area “D” 
commerciale e artigianale di c/da Fondacacccio posta in prossimità dell’arteria viaria più 
importante CT-Gela; 
3. sviluppare e valorizzare le attività ed i prodotti legati alla tradizione agricola e agrumicola. 
 

3.1.1.2 IL PATRIMONIO  URBANISTICO E ARCHITETTONICO COME RISORSA PER UNO SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

Il centro storico di Mineo presenta considerevoli risorse di carattere storico - architettonico sulla 
cui valorizzazione è possibile costruire un processo di sviluppo fondato sul turismo culturale. 

Con una successiva indagine casa per casa si potrà dare un quadro più esatto e dettagliato dei 
valori architettonici, dello stato di conservazione e dell’uso dei fabbricati, anche se, ad una prima 
sommaria valutazione i caratteri dell’area si presentano abbastanza omogenei, ovvero: 

 
1. sostanziale mantenimento delle volumetrie originarie con contenuti interventi di ampliamenti 
e soprelevazione; 
2. diffusa presenza di parziali rifacimenti ed alterazioni delle originarie strutture edilizie 
consistenti nell’apertura di nuove porte o balconi, rifacimento degli intonaci o dei tetti, 
sostituzione degli infissi, ecc..; 
3. diffusa presenza di edifici abbandonati, inutilizzati o sottoutilizzati. 

 
3.1.1.3 VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 

Allo scopo di promuovere e favorire l’attività agricola il piano intende attuare le 
seguenti strategie: 

1. miglioramento e potenziamento della rete viaria secondaria allo scopo di migliorare 
l’accessibilità alle diverse aziende e favorire la realizzazione di un sistema reticolare, da 
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intendersi come strumento “territoriale” a sostegno di una politica economica che dovrà mirare 
alla creazione di una “rete delle aziende” (creazione di consorzi, gestione di servizi comuni, 
ecc..). Tale rete potrà integrarsi con quella dei percorsi turistici tematici allo scopo di 
sviluppare, ad esempio, un turismo - gastronomico. 

2. individuazione di aree per la realizzazione di strutture per la promozione e 
commercializzazione dei prodotti tipici (punti vendita, aree espositive, ecc..); 

3. una speciale ed adeguata normativa tecnica nelle aree agricole allo scopo di 
favorire la realizzazione o l’ammodernamento di strutture zootecniche. 

3.1.1.4 OBIETTIVI E STRATEGIE PER LE POLITICHE EDILIZIE ED URBANE 

Le politiche di indirizzo che si ritiene dovere sostenere conformemente all’assetto 
urbanistico del Piano regolatore vigente devono perseguire i seguenti obiettivi: 

 
1. contenere al massimo il consumo di suolo e la realizzazione di nuovi impianti edilizi; 
2. favorire al contrario una politica di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio 
esistente con particolare riferimento a quello localizzato all’interno del centro storico; 
3. destinare in buona parte tale patrimonio recuperato per favorire il rientro permanente o 
stagionale di nuclei di popolazione emigrata o per la realizzazione di strutture ricettive 
turistiche. 

 
Le strategie d’azione possono pertanto essere così riassunte: 

1. Prevedere uno sviluppo dell’attività edilizia di nuova edificazione compatibile con le 
previsioni del PRG vigente e soprattutto con l’assetto geomorfologico dei territorio; il tutto 
finalizzata al soddisfacimento della domanda proveniente dalla formazione di nuovi nuclei 
familiari o al miglioramento delle condizioni abitative di famiglie attualmente localizzate in 
centro storico e per le quali operazioni di recupero dell’alloggio si presentassero per ragioni 
tecniche ed economiche poco convenienti e/o difficoltose . Tale attività edilizia verrebbe così 
ripartita: 

• nelle aree individuate come C dal vecchio Prg, ovvero in quelle lottizzazioni previste ma 
non ancora concretamente realizzate, la cui edificabilità verrebbe confermata ; 

• nelle piccole aree libere all’interno di comporti edificati ed urbanizzati che 
determinerebbero un correttivo alla qualità urbana evitando ampi spazi inutilizzati all’interno del 
perimetro urbano stesso (BL- BS); 

• nelle aree agricole mediante una politica di incentivazione al recupero del patrimonio 
rurale sparso e il miglioramento delle condizioni di abitabilità nel centro storico; 

• una parte verrebbe realizzata nelle aree di espansione già localizzate in c/da SAIE 
2. Favorire una politica di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio nel centro storico e 
delle aree urbane consolidate (Borgo Lupo), anche attraverso accorpamenti o eventuali 
demolizioni con l’obiettivo di ridurre il tasso di non utilizzo del patrimonio edilizio. 
 

3.1.1.5 RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO. 

Dalle considerazioni sin qui svolte emerge una centralità del recupero nelle strategie future 
di assetto urbanistico e dunque una particolare attenzione nei confronti del centro storico, per il 
quale si prevede la redazione di apposito Piano particolareggiato come prescrizione esecutive. 

Le strategie d’azione relative al centro storico tenderanno a coniugare conservazione e 
valorizzazione, ovvero ad utilizzare in modo sostenibile il patrimonio edilizio esistente 
conservandolo, ma nel contempo utilizzandolo a scopi di sviluppo sociale ed economico. Tali 
strategie d’azione possono essere così riassunte: 
1. redazione di un Piano particolareggiato da inserire nelle prescrizioni esecutive onde consentire 
nel tempo più breve possibile l’adozione di specifiche e dettagliate norme per le singole diverse 
parti che compongono il centro storico; 
2. individuare, eventuali aree da sottoporre a Piano di recupero; 
3. predisporre un’adeguata normativa tecnica di attuazione, corredata da codici di pratica edilizi e 
Piano del colore, che consenta da un lato la conservazione dei caratteri storici e paesaggistici 
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dell’edilizia esistente, ma dall’altro anche la sua riutilizzazione per scopi residenziali e di servizio e 
l’adeguamento alle più recenti normative antisismiche; 
4. recuperare una quota del patrimonio edilizio attualmente non utilizzato per la realizzazione di 
alloggi stagionali e residenze turistiche; 
5. attivare misure ed azioni adeguate per consentire l’insediamento di attività produttive, 
commerciali e di servizio; 
6. sviluppare ed attuare un programma di recupero e valorizzazione degli spazi pubblici e dei cortili 
privati per valorizzare la funzione del centro storico come luogo di incontro e socializzazione e 
come percorso turistico; 
7. migliorare l’accessibilità , potenziando la rete dei percorsi pedonali e recuperare adeguati spazi 
di parcheggio. 
 
3.1.1.6 SVILUPPO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE- SERVIZI E ATTREZZATURE 

Una parte rilevante delle direttive dettate dal consiglio comunale riguarda la definizione di 
strategie di piano atte a favorire lo sviluppo economico del centro, in particolare: 
1. una migliore organizzazione delle attività commerciali , con particolare riferimento al reperimento 
di aree per medie e grandi strutture, che il presente piano intende localizzare sia in c/da 
Fondacacccio che in c/da Saie; 
2. la promozione delle attività agrituristiche e/o di turismo rurale mediante adeguate misure di 
incentivazione per il recupero del patrimonio edilizio rurale. 
3. una pianificazione urbana destinata alla localizzazione di Servizi religiosi, attrezzature 
scolastiche etc, , previste nelle aree F1; 
4. Spazi periurbani destinati alla localizzazione degli impianti di carburante (aree NP) 

Obiettivo principale è quello di razionalizzare i nuovi spazi destinati ad attrezzature e servizi 
oggetto di esproprio stante che possono rappresentare un carico economico insostenibile in 
rapporto alla effettiva capacità di realizzazione data dalle politiche economiche e finanziarie in atto 
disponibili. 

 
3.1.1.7 MITIGAZIONE DEI RISCHIO SISMICO ED AREE PER LA PROTEZIONE CIVILE 

Il controllo e la riduzione dei rischi ambientali è divenuto negli ultimi anni una delle 
tematiche emergenti all’interno della pianificazione urbanistica, che sta dedicando a questo aspetto 
una sempre maggiore attenzione. 

Fra i diversi rischi ambientali quello sismico appare essere per la nostra regione uno dei più 
rilevanti, avendo mietuto nel corso della storia dell’isola migliaia di vittime ed essendo stato causa 
della distruzione di interi territori e città (basti ricordare i catastrofici terremoti del 1693 della val di 
Noto, del 1783 della Val Demone, del 1908 che rase al suolo Messina e del 1968 nel Belice. 

La città di Mineo rappresenta un’area particolarmente esposta al rischio sismico come 
dimostra la sua storia sismica con ben 4 eventi superiori al VII grado della scala Mercalli, ed uno, 
quello del 1693 che raggiunse il X grado. 

Il terremoto che ha colpito la provincia di Catania nel 1990 ha interessato anche il comune 
di Mineo provocando ingenti danni ai fabbricati. 

Ne deriva la necessità di prevedere all’interno del Prg adeguate misure atte a prevenire 
futuri danni ed a organizzare nella maniera più efficace gli interventi in caso di futura emergenza. 

Le misure di mitigazione dei danni derivanti da eventi sismici devono muovere da una 
attenta valutazione del livello di rischio sismico esistente nel territorio e della elevata vulnerabilità 
urbana esistente, legata alla relativa vetustà del patrimonio edilizio ed alla presenza di condizioni 
di degrado all’interno del nucleo storico, che rappresenta notoriamente l’area maggiormente 
vulnerabile proprio per la presenza di fabbricati di antica edificazione e non realizzati con moderni 
criteri antisismici. 

Dai dati del censimento della popolazione e delle abitazioni relativi al 2001, Mineo risulta 
avere un patrimonio edilizio relativamente vecchio e quindi maggiormente vulnerabile se 
confrontato con la situazione della provincia di Catania. 
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Allo stato attuale, inoltre, il comune di Mineo dispone di aree e spazi per la realizzazione di 
aree di prima accoglienza (quelle dove è possibile sostare al sicuro all’aperto subito dopo una 
scossa sismica) ma non di aree attrezzate per la protezione civile, nelle quali è possibile, in tempi 
brevi, realizzare le necessarie strutture abitative temporanee (tendopoli, prefabbricati, ecc..). 

Parimenti, le inadeguate condizioni della viabilità esterna ed interna, rappresentano un 
ulteriore elemento di vulnerabilità e debolezza della struttura urbana, in termini di risposta 
antisismica, non essendo possibile, allo stato attuale, garantire adeguati percorsi sicuri per 
l’evacuazione della popolazione o per l’arrivo di mezzi di soccorso; diverse parti del centro storico, 
inoltre, si presentano, per la loro conformazione orografica, difficilmente accessibili se non a piedi. 

Stante l’attuale quadro analitico il piano si propone l’obiettivo di ridurre e mitigare l’attuale 
livello di rischio sismico esistente mediante le seguenti strategie ed azioni: 
1. realizzazione di uno studio di vulnerabilità e rischio da condurre all’interno delle analisi 
propedeutiche per il Piano particolareggiato del centro storico, 
2. adeguate misure di riduzione della vulnerabilità dei fabbricati esistenti da realizzarsi in sede di 
Piano di recupero e l’approntamento di codici di pratica che normeranno gli interventi di 
miglioramento sismico all’interno dell’attività di recupero edilizio; 
3. realizzazione di un’area logistica per la Protezione civile da localizzare nelle aree per 
attrezzature; 
4. la realizzazione di un’area attrezzata di protezione civile per attendamenti e containers che in 
condizioni normali servirà anche per il mercato settimanale; 
5. la realizzazione di “percorsi sicuri” coincidenti con le nuove arterie di progetto, che saranno 
realizzate tenendo conto di tutti i criteri e le norme previste per la viabilità di sicurezza in caso di 
calamità. 
 
3.1.1.8 INDIRIZZI ASSUNTI PER LA REDAZIONE DEL PIANO 

Con l’entrata in vigore del D.P.R. 327/2001, modificato dal D.Lvo n°302/2002 e s.m.i., che 
prevede la durata quinquennale dei vincoli urbanistici preordinati all’esproprio, il PRG 
attuale necessita della sua revisione con particolare riferimento alle aree soggette ad 
esproprio.  

Per tale esigenza il Comune di Mineo, con delibera di G.M. n°215 del 02/11/2007, ha conferito 
incarico allo scrivente per la revisione e aggiornamento del PRG vigente. Successivamente ha 
riavviato le procedure previste dalla legge regionale 15/91, adottando le nuove direttive generali 
con delibera di consiglio comunale n° 9 del 15.02.2008 dopo avere avviato una serie di incontri 
con la cittadinanza e le forze sociali, produttive e professionali. 

Le risultanze emerse hanno determinato una condivisione da parte dell’Organo consiliare e sono 
state emanate le seguenti direttive:  

1. la riqualificazione del centro storico: mediante la redazione di un piano 
particolareggiato della parte storica dell’abitato per consentire la realizzazione di una 
serie di interventi edilizi rivolti sia al miglioramento delle condizioni statiche, 
architettoniche ed igienico-sanitarie di ogni singola unità abitativa, la creazione dei 
necessari servizi quali spazi a parcheggio, anche scambiatori da fruire con possibile 
impiego di bus-navetta, verde attrezzato e accessi facilitati , e la riqualificazione 
urbanistica, ove possibile, con particolari strumenti come i piani del colore. Mediante 
anche una politica di recupero edilizio-architettonico complessivo, finalizzata a 
favorire la destinazione delle strutture esistenti e al miglioramento della vivibilità, 
nonché la valorizzazione turistica dei luoghi legati anche ai personaggi letterari 
locali (Luigi Capuana) ;  

2. l’incremento del turismo e dell’agriturismo: mediante la valorizzazione delle 
architetture rurali favorendo gli insediamenti agrituristici. Incentivazione del turismo 
rurale, tramite recupero dell’architettura contadina mediante la redazione di 
specifici piani di recupero, individuazione di aree da destinare a strutture 
ricettive, funzionali alle zone commerciali ;  
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3. la qualificazione delle attività commerciali: mediante la loro valorizzazione e 
favorendo lo sviluppo di un turismo culturale che consenta l’utilizzazione degli immobili 
della parte storica come alloggi per visitatori e mediante la creazione di attività 
commerciali al dettaglio ed all’ingrosso anche nelle zone di espansione e la 
regolamentazione di quelle esistenti;  

4. le risorse e gli aspetti paesaggistici, monumentali, boschivi, etc.: prevedere un 
appropriato studio del territorio al fine di una valorizzazione dell’emergenze naturali ed 
antropiche di particolare interesse culturale ed ambientale ponendo particolare 
attenzione al rispetto della Legge n. 431/85, e specificatamente ai vincoli paesaggistici 
(fiumi, torrenti e corsi d’acqua), nonché alle zone coperte da foreste e da boschi 
sottoposti a vincolo di rimboschimento o idrogeologico;  

5. l’agricoltura e lo sfruttamento del territorio: consentire interventi produttivi nel verde 
agricolo o di altre attività compatibili (agriturismo, turismo rurale) e l’adeguamento della 
“zona agricola” con le nuove destinazioni d’uso in relazione anche agli impianti per la 
produzione di energia a fonti rinnovabili;  

6. l’industria e lo sviluppo economico-sociale: inserimento delle aree commerciali 
all’interno della zona Artigianale esistente in relazione alla principale arteria stradale 
(CT-Gela);  

7. la Perimetrazione di eventuali nuove zone di espansione in relazione alle caratteristiche 
geologiche e morfologiche indicate nel nuovo PAI; 

8. la de localizzazione di attuali aree di espansione non compatibili con le caratteristiche 
del suolo (c/da S.Ippolito);  

9. la riqualificazione della zona urbanizzata di c/da Saie in prossimità della città di 
Grammichele;  

10. l’individuazione di aree residenziali “filtro ” a basso indice tra il tessuto urbano 
consolidato e la periferia lungo la S.P. 31;  

11. l’adeguamento dei vincoli insistenti sul territorio ai vincoli ed ai piani 
sovraordinati :, piano straordinario per l’assetto idrogeologico; Piano regolatore 
dell’A.S.I. etc.  

12. la previsione di spazi per la Protezione Civile consistenti in idonee aree di attesa (in 
prossimità del campo sportivo), di insediamenti di emergenza, di vie di fuga, di aree per 
piste di elisoccorso e di altre infrastrutture e servizi.  

13. La revisione delle norme di attuazione per consentire l’uso ottimale del suolo e del 
costruito, prevedendo la possibilità di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;  

14. la redazione del piano urbanistico-commerciale ;  

15. la ricollocazione dell’insediamento abitativo, stralciato (PP2 Zuffunnato), in una 
nuova area ;  

16. l’ampliamento del cimitero ;  

17. la redazione del Regolamento edilizio con inserimento regolamento campi 
elettromagnetici ;  

18. l’individuazione aree per camperisti e circhi .  

19. configurare il 1° punto “la riqualificazione del centro storico :…..” come 
prescrizione esecutiva;  

20. variare gli indici di edificabilità in zona “D” e l’altezza dei fabbricati;  
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Tabella degli “Obiettivi e strategia del Piano” 

Obiettivi generali Obiettivi specifici Azioni/interventi 

Salvaguardia e protezione del 
territorio comunale e dei beni 
isolati 

Recupero del tessuto storico sia 
nell’area urbana che per i beni 
isolati (masserie, mulini, etc) 

 

B.c - vincoli di tutela di aree a 
valenza 
storica/architettonica/archeologica; 

 

Regolamentazione dell’attività 
edilizia sul patrimonio urbanistico 
esistente 

Realizzazione di interventi sul 
patrimonio edilizio esistente in 
grado di assicurare un 
miglioramento della percezione 
del paesaggio urbano  

B.c - vincoli di tutela di aree a 
valenza 
storica/architettonica/archeologica; 

C.c - miglioramento dei servizi alla 
popolazione residente; 

Soddisfacimento del fabbisogno 
abitativo 

Realizzazione di nuove aree ad 
uso residenziale e dei relativi 
servizi 

A.a - nuove aree residenziali; 

A.d - nuove strade, parcheggi, 
ecc.; 

C.e - realizzazione di reti di spazi 
verdi; 

Soddisfacimento del fabbisogno 
insediativo per le nuove attività 
artigianali 

Completamento dell’area 
artigianale 

A.f - nuove aree artigianali e per 
insediamenti produttivi; 

A.d - nuove strade, parcheggi, 
ecc.; 

Soddisfacimento del fabbisogno di 
strutture sportive e ricreative e di 
servizi al cittadino 

Realizzazione e/o adeguamento di 
strutture sportive, per l’istruzione e 
ricreative 

C.c - miglioramento dei servizi alla 
popolazione residente; 

Miglioramento della qualità della 
vita 

Innalzamento dei livelli di qualità 
della vita e della qualità 
dell’ambiente urbano 

C.f - interventi di riqualificazione 
degli spazi pubblici urbani; 

Miglioramento dei collegamenti 
infrastrutturali 

Miglioramento dei collegamenti 
viari tra il centro urbano e la 
viabilità esterne di collegamento 
sovralocale 

A.d - nuove strade, parcheggi, 
ecc.; 

Rilancio dell’economia locale Innalzamento dei livelli di reddito 
procapite 

A.f - nuove aree artigianali e per 
insediamenti produttivi; 

A.d - nuove strade, parcheggi, 
ecc.; 

C.c - miglioramento dei servizi alla 
popolazione residente; 

 
Per le azioni da collegare agli obiettivi di pianificazione alla parte relativa agli impatti si considerano 
le seguenti azioni/interventi: 

• A.a - nuove aree residenziali; 
• A.b - nuove aree industriali;  
• A.c - nuove aree commerciali/direzionali; 
• A.d - nuove strade, parcheggi, ecc.; 
• A.e - nuovi impianti infrastrutturali (approvvigionamento energetico, idropotabile, 

smaltimento rifiuti); 
• A.f - nuove aree artigianali e per insediamenti produttivi; 
• B.a - vincoli di tutela di risorse naturali primarie e di aree a valenza naturalistica; 
• B.b - vincoli di tutela di aree a valenza paesistica; 
• B.c - vincoli di tutela di aree a valenza storica/architettonica/archeologica; 
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• B.e - fasce e zone di rispetto intorno a infrastrutture lineari, zone industriali, discariche, 
depuratori; 

• B.f - zone di rispetto intorno ad attività a rischio; 
• B.g - vincoli di inedificabilità di aree a rischio geologico (inondabilità, instabilità versanti). 
• C.a - rinnovo/rigenerazione di aree urbane obsolete o di bassa qualità ambientale; 
• C.b - interventi di recupero/restauro/valorizzazione del patrimonio paesistico-

storicoarcheologico; 
• C.c - miglioramento dei servizi alla popolazione residente; 
• C.d - realizzazione di nuovi parchi, interventi di forestazione urbana e periurbana 
• C.e - realizzazione di reti di spazi verdi; 
• C.f - interventi di riqualificazione degli spazi pubblici urbani; 
• D.a - interventi di messa in sicurezza dello spazio stradale (miglioramento gestione traffico); 
• D.b - bonifiche di discariche, cave, siti contaminati; 
• D.c - rilocalizzazione di attività a rischio; 
• D.d - mitigazioni dei livelli di inquinamento acustico, atmosferico, idrico. 
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3.2  Inquadramento territoriale 

Il territorio di mineo, all’interno della Provincia di Catania si colloca in una posizione 
meriodionale e interna (figura 1), esso è esteso 244,52 kmq. Confina a Nord con i territori di 
Ramacca e Aidone, ad Est col territorio di Palagonia e di Militello, a Sud con i territori di Vizzini e 
Grammichele e di Licodia Eubea, ad Ovest con i territori di Piazza Armerina e di Caltagirone 
(figura 2). 

 

 
 

Figura 1.- Localizzazione territoriale del Comune di Mineo nella Provincia di Catania 
 
E’ costituito da una zona centrale pianeggiante, la Piana di Mineo, e da due zone di alture, 

che si fronteggiano a Nord e a Sud della piana. 
La Piana di Mineo costituisce la parte preponderante della vallata del fiume Caltagirone o 

dei Margi; è larga 4 km circa e lunga 18 km, in direzione Nord-Est/Sud-Ovest; è chiusa 
tutt’intorno da alture, che la isolano completamente, lasciando una sola apertura all’estremità 
Nord in direzione di Catania. 

Attraverso questa, trova uscita il fiume Caltagirone, che percorre la pianura per tutta la 
lunghezza, si unisce al fiume Margherito e, imboccata la Piana di Catania, si versa nel 
Gornalunga, affluente meridionale del Simeto. 
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Figura 2.- Confini territoriali del Comune di Mineo 
 
La Piana di Mineo costituisce il braccio di raccordo tra la Piana di Catania e la Piana di 

Gela. 
Le alture, che delimitano la pianura a Nord-Ovest e Sud-Ovest, costituiscono due margini 

continui, paralleli, che si fronteggiano per tutti i 18 km della lunghezza della pianura; all’estremità 
sud-occidentale i due margini convergono chiudendo la vallata. 

Al mezzo dell’estremità Nord della pianura, proprio ai piedi della Rocca, è il laghetto di 
Naftia, noto per le esalazioni di anidride carbonica. 

I paesi del cui territorio fa parte la vallata del fiume di Caltagirone o dei Margi, sono disposti 
attorno ad essa. Palagonia, a cui appartiene solo una minima parte, sorge all’estremità Nord 
della vallata controllandone la strada d’accesso che proviene da Catania; all’estremità opposta è 
sita Caltagirone, a cavallo del nodo montano, che a Nord-Est fa da margine alla vallata, che 
declina verso il litorale gelese; Mineo sorge al centro del margine meridionale, alla sommità di un 
colle e in posizione dominante tutta la vallata; più a Sud lungo questo stesso margine in 
posizione più arretrata è Grammichele; il margine settentrionale non è sede di alcun centro 
abitato moderno. 

Dei due margini quello settentrionale, non presenta soluzioni di continuità, mentre nel 
margine meridionale si devono distinguere tre zone ben delimitate, divise da profondi valloni: a 
cominciare da Sud e successivamente i pianori di Camuti, il massiccio collinare su cui è Mineo è 
il concentramento del Monte Catalfaro. 

Al territorio di Mineo appartengono più di tre quarti della vallata del fiume Caltagirone il 
resto, il tratto meridionale, è diviso tra i territori di Grammichele e di Caltagirone. 

Il centro di Mineo  è sito ad un’altitudine di 511 m s.l.m., la contrada Saie  a 437 m s.l.m. e 
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il Borgo Pietro Lupo  a 207 m s.l.m.. 
Il territorio comunale di Mineo è individuabile per la totalità su otto fogli I.G.M. in scala 

1:25.000 denominati (figura 3): 
• “Tav. Monte Crunici” Fg. 269 IV quadrante S.O. 
• “Tav. Ramacca” Fg. 269 III quadrante S.E. 
• “Tav. La Callura” Fg. 269 II quadrante S.O. 
• “Tav. M. Frasca” Fg. 273 IV quadrante N.O. 
• “Tav. Mineo” Fg. 273 IV quadrante N.E.  
• “Tav. Militello” Fg. 273 I quadrante N.O. 
• “Tav. Grammichele” Fg. 273 IV quadrante S.E. 
• “Tav. Stazione di Vizzini - Licodia Eubea” Fg. 273 I S.O. 

 

 
 

Figura 3.- Tavolette IGM in cui è compreso il territorio di Mineo 
 
 Con riferimento alla cartografia tecnica regionale CTR il territorio di Mineo ricade nelle 
sezioni: 639030, 639040, 640010, 639060, 639070, 639080, 640050, 639110, 639120, 640090, 
640100, 639160, 640130 e 640140 (figura 3). 
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Figura 4.- Sezioni della CTR in cui ricade il territorio di Mineo 



Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Mineo (Ct) 

VAS - Rapporto Preliminare (art. 13 comma 1 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.)  - 22 - 

3.3  Analisi della situazione ambientale 

 

Di seguito si riporta una sintesi del quadro ambientale di riferimento del “Piano”, attraverso gli 
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.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. ) e l’interrelazione dei 
suddetti fattori: energia, rifiuti, mobilità e trasporti, ambiente urbano, attraverso l’utilizzo di 
un’analisi SWOT. 

L’analisi S.W.O.T. è uno strumento di pianificazione strategica usato per valutare i punti di 
forza (Strengths), debolezze (Weaknesses), le opportunità (Opportunities) e le minacce (Threats) 
di un progetto a supporto del processo decisionale per raggiungere un obiettivo pianificato.  

 
Nella tabella seguente sono descritti i quattro elementi dell’analisi SWOT: 
 
Elementi dell’Analisi SWOT Descrizione 

Strenghts 

FORZA 

Si tratta delle risorse di cui il sistema è dotato, e che il 
sistema è in grado di utilizzare al meglio per raggiungere 
gli obiettivi prefissati. 

Weaknesses 

DEBOLEZZA 

Fa riferimento ai limiti interni del sistema, che ostacolano 
il raggiungimento degli obiettivi. 

Opportunities 

OPPORTUNITÀ 

Si tratta di situazioni nel contesto esterno favorevoli al 
sistema, che favoriscono la sua strategia. 

Threats 

MINACCE 

Si tratta di situazioni nel contesto esterno sfavorevoli al 
sistema, che potenzialmente ostacolano la sua strategia. 

I PUNTI DI FORZA e DI DEBOLEZZA  sono propri del contesto di analisi e sono modificabili 
grazie alla politica o all’intervento proposto 

Le OPPORTUNITÀ e LE MINACCE  derivano dal contesto esterno e non sono quindi 
modificabili. 

Ne consegue che, per identificare le linee di intervento del Comune di Mineo nel contesto 
territoriale di riferimento, si è proceduto all’Analisi SWOT valutando preliminarmente le azioni volte 
a: individuare le potenzialità e costruire sui punti di forza; contrastare i punti di debolezza presenti 
e ridurre le criticità; sfruttare le opportunità e le sensibilità; attenuare le minacce. Lo scopo finale è 
definire le vocazioni del territorio e le linee strategiche di sviluppo attraverso piani di azioni a breve 
e medio periodo nell’arco temporale della pianificazione urbanistica. 

Pertanto, per ognuno degli ambiti si cercano di individuare nello stato di fatto: 

A) rispetto al contesto di riferimento 
1. PUNTI DI FORZA: (risorse territoriali, risorse umane e d’impresa, attività economicamente 
valide, trend positivi su cui fondare le ipotesi di sviluppo…) - da mantenere e migliorare con lo 
strumento di pianificazione  
2. PUNTI DI DEBOLEZZA: (disfunzioni, criticità, situazioni territoriali di abbandono o di 
congestione, carenza di servizi…) - da correggere con lo strumento di pianificazione  
 
B) rispetto ad un contesto più ampio 
3. OPPORTUNITA’: (potenzialità e occasioni nell’offerta territoriale del Comune in rapporto al 
contesto socioeconomico generale o alle tendenze in atto, possibilità di integrazione con i comuni 
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vicini …) – da sfruttare con lo strumento di pianificazione  
4. MINACCE: (elementi sociali o territoriali che possono giocare negativamente sulle ipotesi di 
sviluppo comunale, o evoluzioni negative in atto) - da contrastare con lo strumento di 
pianificazione 
 

Di seguito si riporta la matrice dell’Analisi SWOT da utilizzare per le varie componenti 
ambientali che interessano il territorio del Comune di Mineo : 
 
 Component e ambientale:  

P
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 d
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 c
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e 
di
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eo

 

Punti di Forza Punti di Debolezza  
  
  
  
  

Opportunità  Minacce  
  
  
  
  

 
Figura 4.- Matrice S.W.O.T. 

3.3.1.  FAUNA, FLORA, BIODIVERSITÀ E PAESAGGIO 

L'Unione Europea è suddivisa in 9 regioni biogeografiche, ambiti territoriali con 
caratteristiche ecologiche omogenee. L'efficacia della rete Natura 2000 per la conservazione di 
habitat e specie viene valutata a livello biogeografico, indipendentemente dai confini politico-
amministrativi; anche le Liste dei Siti di Importanza Comunitaria vengono adottate per regione 
biogeografica. 

I Siti di Importanza Comunitaria (SIC) selezionati per ogni regione biogeografica, insieme 
alla Zone di Protezione Speciale (ZPS) designate ai sensi della Direttiva Uccelli, costituiscono la 
rete Natura 2000 che si estende su tutti e 27 gli Stati della UE. 

Il territorio siciliano, e dunque quello di Mineo , appartiene alla regione Mediterranea. 
 

 
Figura 5.- Le regioni biogeografiche (fonte: www.miniambiente.it) 
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Figura 6.- Carta dei SIC nella regione Sicilia (fonte: www.miniambiente.it) 

 
Figura 7.- Carta dei ZPS nella regione Sicilia (fonte: www.miniambiente.it) 

 

Il territorio del comune di Mineo non è interessato da siti Natura 2000 e su di esso non sono 
stati istituite né zone SIC né ZPS, da una semplice verifica cartografica si ha la conferma di quanto 
asserito. 
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Figura 8.- Demanio forestale della Regione Sicilia 

Fonte: Sistema Informativo Territoriale del Dipartimento Azienda Regionale Foreste Demaniali 
 

 
Figura 9.- Aree protette della Regione Sicilia 

Fonte: Sistema Informativo Territoriale del Dipartimento Azienda Regionale Foreste Demaniali 
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3.3.1.1 STRATIFICAZIONE DEL TERRITORIO IN UNITÀ OMOGENEE 

 
Le Unità di Paesaggio (U.D.P.) che caratterizzano il territorio menenino sono le seguenti:  
 
Area “U. D. P.” - Agrumeti  
L’alta vocazionalità dei terreni presenti nel territorio di Mineo è determinante per le qualità 

organolettiche dell’arancia pigmentata, famose in ogni parte dell’Italia e dell’Europa.  
La superficie planimetrata è di ettari 3000 circa, pari a circa 12% della S.A.T., che 

corrisponde a circa il 24% della S.A.U. del Territorio di Mineo.  
Le aree ad agrumeto si trovano accentrate lungo la parte Sud-ovest della Piana di Catania e 

le varietà più diffuse risultano il Tarocco, il Sanguinello, il Moro fra il gruppo delle arance 
pigmentate, il Navelina fra il gruppo delle arance ombelicale, ad esse si aggiungono il Tardivo di 
Ciaculli ed il Clementino Monreal fra i mandarini. 

 
Area “ U.D.P” - Oliveto e mosaici colturali   
Trattasi di superficie sparse in tutta la zona collinare del territorio Comunale; particolarmente 

vocate sono le zone poste a Sud e a Ovest del centro abitato.  
La superficie planimetrica è di ettari 900 circa, pari a circa 3,5% della S.A.T., che 

corrisponde a circa il 7% della S.A.U. del Territorio di Mineo, con unità aziendali aventi una 
estensione media di ettari 2 circa.  

Le culture di olivo più diffuse sono a duplice attitudine, cioè da olio e da tavola (olive verdi in 
salamoia e olive nere). Le varietà più diffuse risultano la Moresca e la Tonda  Iblea.  

Le coltivazioni di olivo sono principalmente a carattere secolare con vecchi impianti, privi di 
sesti di impianti regolari con piante disetanee, poste principalmente nelle aree più marginali del 
territorio, spesso in consociazione con altre specie arboree, fra le più comuni il mandorlo, carrubo, 
noci e alberi da frutto vari.  

Queste aree, pur non avendo un interesse economico rilevante presentano un notevole 
interesse ai fini della difesa del suolo e del recupero ambientale e paesaggistico, occupano una 
superficie planimetrata di ettari 235 circa, pari a circa l’ 1% della S.A.T., che corrisponde a circa il 
2% della S.A.U. del Territorio di Mineo; per cui complessivamente la S.A.T. interessata dall’U.D.P. 
“oliveto e mosaici colturali” interessa circa il 4,5% che corrisponde ad una S.A.U. di circa il 9% del 
Territorio di Menenino. 

 
Area  “U.D.P.” - Seminativo Irriguo  
Le colture prevalenti di tali aree sono: Carciofo - Anguria - Peperone - Fava.  
Sono ortive che di norma vengono intercalate con il grano duro.  
La superficie planimetrica è di ettari 480 circa, pari a circa il 2% della S.A.T., che corrisponde 

a circa il 3,5% della S.A.U. del Territorio di Mineo. 
Le innovazioni tecnologiche e la ricerca di terreni sempre più fertili ha portato sicuramente ad 

un sostanziale aumento della superficie coltivata ad ortive da pieno campo.  
La laboriosità degli agricoltori ha fatto si che molte aree si trasformassero da seminativo 

asciutto a seminativo irriguo; infatti la costruzione di molti laghetti collinari e l’accumulo di acqua 
durante la stagione invernale ha consentito di coltivare (in zone una volta aride) angurie o altri 
ortaggi. La coltivazione del carciofo ha subito negli ultimi anni un incremento notevole di superficie 
investite, in conseguenza del fatto che lo standard produttivo raggiunto dai nostri produttori ha 
portato ad un aumento dei redditi.  

 
Aree “U.D.P.”  - Seminativo asciutto - pascolo  
Le aree in questione sono ubicate al di fuori del perimetro interessato dal comprensorio 

irriguo del Consorzio di Bonifica di Caltagirone.  
La superficie planimetrata è di ettari 7600 circa, pari a circa il 31% della S.A.T., che 

corrisponde a circa il 61% della S.A.U. del Territorio di Mineo. 
In esso sono comprese le aree di pascolo non coltivate a causa della presenza di massi 
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rocciosi che ne impediscono la lavorazione meccanica.  
La destinazione prevalente dei predetti terreni è il seminativo asciutto a grano duro (Triticum 

durum), alternato al maggese lavorato e agli erbai di veccia e avena.  
Il passaggio da un’economia rivolta all’autoconsumo, o al massimo ai mercati locali, ad una 

economia di mercato con una internazionalizzazione degli scambi commerciali, ha prodotto una 
contrazione fisiologica di queste superfici, relegandole ad un ruolo economico marginale. Oggi 
risultano complessivamente abbandonate e soggette ad incendi, pascoli, dilavamenti, erosioni, 
ruscellamenti, smottamenti e frane.  

Nelle aree a seminativo asciutto l’attività edilizia è consentita salvo le limitazioni per i terreni 
vincolati, in base alla normativa vigente. 

 
Aree “U.D.P” - Bosco 
Premettendo che si definisce bosco  a tutti gli effetti di legge una superficie di terreno, di 

estensione non inferiore a 10.000 mq, in cui sono presenti piante forestali, arboree o arbustive in 
qualsiasi stadio di sviluppo, destinate a formazioni stabili, che determinano una copertura del suolo 
non inferiore al 50%, come indicato dall’art. 4, comma 1 e 2 della Legge Regionale  del 06.04.1996 
n° 16 coordinato con la Legge Regionale del 14.04.2006 n° 14. Da tali leggi emerge che non si 
considerano boschi i giardini pubblici ed i parchi urbani, i giardini ed i parchi privati, le colture 
specializzate a rapido accrescimento per la produzione del legno, anche se costituite da specie 
forestali, nonché gli impianti destinati prevalentemente alla produzione del frutto, come indicato 
dall’art. 4, comma 5 della Legge Regionale del 06.04.1996 n° 16 coordinato con la Legge 
Regionale del 14.11.2006 n° 146. In predette aree sono vietate nuove costruzioni all'interno dei 
boschi e delle fasce forestali ed entro una zona di rispetto di 50 metri dal limite esterno dei 
medesimi.  Per i boschi di superficie superiore ai 10 ettari la fascia di rispetto è elevata a 200 metri. 
Nei boschi di superficie compresa tra 1 e 10 ettari la fascia di rispetto è così determinata: da 1,01 a 
2 ettari metri 75; da 2,01 a 5 ettari metri 100; da 5,01 a 10 ettari metri 150,  come indicato dall’art. 
10 della Legge Regionale  del 06.04.1996 n° 16 coordinato con la Legge Regionale del 14.04.2006 
n° 147. 

                                                 
6 Art.  4.Definizione di bosco 
1.  Si definisce bosco a tutti gli effetti di legge una superficie di terreno di estensione non inferiore a 10.000 mq. in cui sono presenti 
piante forestali, arboree o arbustive, destinate a formazioni stabili, in qualsiasi stadio di sviluppo, che determinano una copertura del 
suolo non inferiore al 50 per cento. 
2.  Si considerano altresì boschi, sempreché di dimensioni non inferiori a quelle di cui al comma 1, le formazioni rupestri e ripariali, 
la macchia mediterranea, nonché i castagneti anche da frutto e le fasce forestali di larghezza media non inferiore a 25 metri. 
3.  Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, da emanare entro 60 
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati criteri per l'individuazione delle formazioni rupestri, ripariali e 
della macchia mediterranea. 
4.  I terreni su cui sorgono le formazioni di cui ai commi 1 e 2, temporaneamente privi della vegetazione arborea sia per cause 
naturali, compreso l'incendio, sia per intervento antropico, non perdono la qualificazione di bosco. 
5.  A tutti gli effetti di legge, non si considerano boschi i giardini pubblici ed i parchi urbani, i giardini ed i parchi privati, le colture 
specializzate a rapido accrescimento per la produzione del legno, anche se costituite da specie forestali nonché gli impianti destinati 
prevalentemente alla produzione del frutto. 
5-bis. Per quanto non diversamente disposto trova applicazione anche nella Regione siciliana la definizione di bosco di cui alla  
vigente normativa nazionale. 
 

7 Art.  10.Attività edilizia 
1.  Sono vietate nuove costruzioni all'interno dei boschi e delle fasce forestali ed entro una zona di rispetto di 50 metri dal limite 
esterno dei medesimi. 
2.  Per i boschi di superficie superiore ai 10 ettari la fascia di rispetto di cui al comma 1 è elevata a 200 metri. 
3.  Nei boschi di superficie compresa tra 1 e 10 ettari la fascia di rispetto di cui ai precedenti commi è così determinata: da 1,01 a 2 
ettari metri 75; da 2,01 a 5 ettari metri 100; da 5,01 a 10 ettari metri 150. 
3-bis.  In deroga a quanto disposto dai commi precedenti, gli strumenti urbanistici generali dei comuni possono prevedere 
l'inserimento di nuove costruzioni nelle zone di rispetto dei boschi e delle fasce forestali per una densità edilizia territoriale massima 
di 0,03 mc./mq.; il comparto territoriale di riferimento per il calcolo di tale densità edilizia è costituito esclusivamente dalla zona di 
rispetto. Per le opere pubbliche, la densità fondiaria massima in deroga è consentita fino a 1,5 mc/mq. 
4.  La deroga di cui al comma 3-bis è subordinata al parere favorevole della Sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali 
competente per territorio, sentito altresì il comitato forestale regionale per i profili attinenti alla qualità del bosco ed alla difesa 
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Le aree in questione presentano una superficie planimetrata di ettari 295 circa, pari al 1,2% 
della S.A.T., che corrisponde a circa il 2,5% della S.A.U. del Territorio di Mineo. 

  
Possono distinguersi in due categorie: 

A) Boschi di origine naturale  
B) Boschi derivanti da impianti artificiali.  

 
La categoria A)  costituita da specie quercine (da considerarsi come formazioni residuate di 

più vaste e complesse compagini riferibili alla associazione “Quercitalia ilicis”) è pervenuta 
attualmente in due principali raggruppamenti, caratterizzati l’uno dalla domanda della sughera  
(Quercus suber) e l’altro dalla sughera associata al leccio (Quercus ilex).  

Il raggruppamento dominato della sughera si presenta associato ad un maggior numero di 
elementi termofili  (es. Calycotome villosa, Chamaerops humilis L., Ampelodesmos mauritanicus), 
in un corteggio flogistico polimorfo.  

Si tratta di sugherete considerate di origine secondaria a seguito della riduzione operate 
dall’uomo delle altre specie presenti nella foresta preesistente.  

Trattandosi di boschi ampiamente utilizzati nel passato per l’estrazione del sughero sono 
oggi molto degradati e lontani dall’optimum produttivo, che, se ricostituiti e riassestati, potrebbero 
esprimere una potenzialità produttiva.  

I boschi ove la sughera è associata al leccio presentano invece un più ricco sottobosco 
(Arbutus unedo, Phillyrea latifoglia, Olea oleaster, tra gli arbusti) e un corteggio flogistico più 
omogeneo.  

Sono da considerare come formazioni di vegetazioni meno degradate di una preesistente 
foresta mediterranea di leccio associato a sughera con significato di “Climax”.  

Qui, la riduzione dell’originaria dominanza del leccio è dovuta ai ripetuti incendi, ai quali 
questa specie è più vulnerabile.  

Altre formazioni di origine naturali, ma ridotte a lembi frastagliati, sono rappresentati da 
piante di leccio e di roverella lungo insenature di valloni e anfratti riparati su substrati non sabbiosi.  

In terreni marginali sono confinati esempi di macchia ad “Arbutus”, “Rhamnus e Calycotome” 
e in quelli più degradati esempi di Gariga, Cistus, Erica, Thymus, Chamerops, Rosmarinus.  

Tale zone sono ubicate in C/da  “Mongialino”, “Pignato”, “Finocchiara”.  
 
La categoria B) di boschi derivanti da impianti artificiali è rappresentata da rimboschimenti di  

Casuarina (Casuarina equisetifolia), Mimosa (Acacia Saligna), Pino domestico (Pinus pinea), Pino 

                                                                                                                                                                  
idrogeologica. I predetti pareri non sono necessari per le opere previste dai piani attuativi già approvati alla data di entrata in vigore 
della presente legge 
5.  I pareri della Sovrintendenza di cui al comma 4 sono espressi in base a direttive formulate dall'Assessore regionale per i beni 
culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali. 
6.  All'interno dei parchi naturali, in deroga al divieto di costruzione nelle zone di rispetto dei boschi e delle fasce forestali, resta 
consentita l'attività edilizia nei soli limiti e con le procedure di cui all'articolo 25 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14. 
7.  All'interno delle riserve naturali non è consentita alcuna deroga al divieto di cui ai commi 1, 2 e 3. 
8.  Il divieto di cui ai commi 1, 2 e 3 non opera per la costruzione di infrastrutture necessarie allo svolgimento delle attività proprie 
dell'Amministrazione forestale. E' altresì consentita la realizzazione di infrastrutture connesse all'attraversamento di reti di servizio di 
interesse pubblico e strutture connesse alle stesse. 
9.  In deroga al divieto di cui ai commi 1, 2 e 3, nei terreni artificialmente rimboschiti e nelle relative zone di rispetto, resta salva la 
facoltà di edificare nei limiti previsti dalla normativa vigente per una densità territoriale massima di 0,03 mc./mq. Il calcolo delle 
volumetrie da realizzare viene computato e realizzato separatamente per le attività edilizie, rispettivamente all'interno del bosco e 
nelle relative fasce di rispetto. 
10.  Ai boschi compresi entro i perimetri dei parchi suburbani ed alle relative fasce di rispetto, ferma restando la soggezione a vincolo 
paesaggistico, ai sensi del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, non 
si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3. L'edificazione all'interno di tali boschi è tuttavia consentita solo per le 
costruzioni finalizzate alla fruizione pubblica del parco. 
11.  Le zone di rispetto di cui ai commi da 1 a 3 sono in ogni caso sottoposte di diritto al vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 
giugno 1939, n. 1497. 
12.  Il divieto di cui ai commi 1, 2 e 3 non opera nelle zone A e B degli strumenti urbanistici comunali. 
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marittimo (Pinus pinaster), Pino d’Aleppo (Pinus halepensis), Noce (Juglans regia), e Cipresso 
(Cupressus sempervirens), operati con prevalenti scopi di difesa del suolo e di regimazione delle 
acque di scorrimento.  

Le zone rimboschite interessano le contrade: “Mongialino”, “Nicchiara”, “Ogliastro”, 
“Serravalle”,  “S. Margherita”, “Annunziata” e “Tenuta Grande”.  

 
Un discorso a parte va fatto per le aree individuate nell’intorno dell’abitato menenino e 

precisamente quelle ubicate nelle seguenti contrade: “V.ne Scieri”, “Castello”, “Sotto Castello”, 
“Calvario”, “Falla”, “S. Ippolito”, “Tomba Gallica” e “Zuffunnato”. Tali aree sono state definite dal 
P.R.G. del Comune di Mineo come aree destinate a parco rurale e verde da rimboschire  
poiché, trovandosi in prossimità del centro urbano, possono essere adibite ad aree fruibili alla 
popolazione dopo essere state sistemate a parco rurale e verde, con l’impianto di specie arboree 
ed arbustive.  

 
Allo scopo di riepilogo viene di seguito allegata una scheda che mette in relazione i vari 

aspetti affrontati nel lavoro assegnato mettendo in rilievo la correlazione tra le UdP, i boschi di 
categoria A e di categoria B, le aree destinate a parco rurale e a verde da rimboschire e la 
morfologia dei diversi settori individuati nel territorio comunale.  

Risulta ben evidente come le aree destinate a parco rurale e a verde da rimboschire si 
trovano tutte nell’intorno del centro urbano in quanto, come già detto, una volta sistemate potranno 
essere utilizzate dai cittadini ed apporteranno dei miglioramenti alle condizioni di stabilità generali 
dei litotipi sui quali sorgono le aree residenziali, ubicate in terreni a morfologia prettamente 
collinare ed interessate da rischio idrogeologico elevato.  

 
La macchia mediterranea  è uno dei principali eeccoossiisstteemmii   mmeeddii tteerrrraanneeii. Si tratta di una 

formazione vegetale sempreverde, formata prevalentemente da specie arbustive e arboree 
termofile o termomesofile, a foglie persistenti e generalmente coriacee di altezza media variabile 
dai 50 cm ai 4 metri e non è da considerarsi una formazione primaria, in quanto deriva dalla 
degradazione di antiche foreste temperate sempreverdi, portando l’affermazione della vegetazione 
di alto fusto sempreverde. La macchia mediterranea presenta una struttura complessa la cui 
composizione risulta variabile alle diverse latitudini, con una diffusione prevalente nelle zone caldo-
aride caratterizzate da inverni miti ed estati con scarse precipitazioni. Infatti, i principali fattori che 
favoriscono l’evoluzione della macchia sono la siccità prolungata, lo sfruttamento intenso per il 
pascolo e gli incendi. La maggior parte delle zone di macchia mediterranea si sviluppa sui suoli 
costituiti da terreni prevalentemente rocciosi, con suolo poco profondo e soggetto ad un rapido 
drenaggio, su cui le formazioni vegetali della macchia svolgono una funzione importantissima di 
difesa del suolo dalla erosione da parte degli agenti atmosferici, assicurando un'efficace 
regolamentazione idrogeologica. 

A sua volta, anche la macchia mediterranea può degradarsi ed evolversi verso uno stadio 
chiamato gariga , di cui è tipica una bassa vegetazione arbustiva sparsa (fino a 1,5 m); la gariga si 
forma più facilmente nelle zone rocciose e molto aride. La vegetazione erbacea (prevalentemente 
graminacee) si afferma soprattutto nelle aree di pascolo. 

La superficie è di ettari 1500 circa, pari al 6% della superficie del territorio di Mineo.  
Le aree interessate sono disposte a macchia di leopardo nella zona collinare che circonda il 

centro abitato di Mineo, precisamente individuate da quasi tutti i poggi presenti nell’area, quali 
“Monte Culla”, “Monte Porrazzelle”, “Monte Catalfaro”, “Poggio Impiso”, “Monte Caratabia”, “Poggio 
Cannizzo”, “Poggio  Intramisa”, “Monte Santa Croce”, “Monte Palermo”, “Monte Calvario”, “Monte 
Angarello”, “Poggio Rocchicella”. 

In queste aree i terreni sono declivi, di poco spessore e scarsa fertilità, fattori che hanno 
causato l’esodo rurale per i magri redditi forniti e di conseguenza l’abbandono della loro 
coltivazione.  

Per quanto riguarda la formazione vegetale della macchia mediterranea  rappresentativa 
del Comune di Mineo, tra le specie arboree prevalgono il leccio (Qurcus ilex), specie di pino (Pinus 
halepensis), olivastro (Olea europea var. Sylvestris), il pioppo nero (Populus nigra), l’ontano nero 
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(Alnus glutinosa) e il Lagano (Vitex agnus-castus). Gli arbusti più rappresentativi sono l’alloro 
(Laurus nobilis), specie del genere Erica, il Viburno (Viburnum tinus). Vi sono associazioni erbacee 
ed arbustive tipo sommacco (Rhus typhina), rovi (Rubus ulmifolius), inule (Inule spp.), ecc., che 
rappresentano i primi stadi di una evoluzione verso formazioni boschive secondarie.  

Oggi risultano complessivamente abbandonate e soggette ad incendi, pascoli, dilavamenti, 
erosioni, ruscellamenti, smottamenti e frane.  

 
Nelle aree in questione sono consentite le costruzioni edilizie compatibilmente con le 

osservanze delle Leggi Forestali, ed altri vincoli esistenti (archeologici ed idrogeologici). 
    
Area “U.D.P.” - Utilizzazione Extragricola  
 È rappresentata da quelle superfici utilizzate per fini non agricoli quali insediamenti urbani, 

aree attrezzate, ecc., che complessivamente occupano il 5,9% della S.A.T..  
 
L’indicazione da dare è quella del recupero delle aree già destinate a discariche Pubbliche 

che sono in abbandono: un rimboschimento con piante di Acacia Saligna si presterebbe al 
recupero delle aree, bloccando i fenomeni franosi e di erosione in corso. É infatti una pianta 
frugalissima, indifferente al substrato, purché ben drenato e con una certa preferenza per terreni 
acidi; ama la luce e si presta per il consolidamento e miglioramento di terreni sciolti e franosi. 

 
 

Sotto il profilo faunistico si riferisce che nell’intero territorio di Mineo non sono state 
segnalate presenze di specie sia selvatiche che migratorie “sensibili ”. 
  
 Componente ambientale: Fauna, flora, biodiversità e paesaggio  
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Punti di Forza Punti di Debolezza  
Sostanziale integrità del patrimonio naturale e 
della biodiversità 

Scarsa valorizzazione del patrimonio agricolo e 
naturale 

Articolata ramificazione del reticolo idrografico Scarsa fruibilità del patrimonio insediativo rurale 
Presenza di aree boschive  
Disponibilità di spazi per impianti di produzione 
di energie rinnovabili distanti dalle “zone 
sensibili” 

 

  
Opportunità  Minacce  

Promozione delle politiche di sviluppo 
sostenibile. 

Abbandono delle aree rurali 

Interventi di recupero e valorizzazione delle 
Masserie  e dei Siti Archeologici  e del 
patrimonio storico insediativo rurale 
tradizionalmente posti a presidio del territorio 

Incendi 

 Presenza di diverse aree interessate da 
dissesti attivi di cui al PAI  

  
 
 
Documentazione di riferimento: 

o Estratto delle Aree protette 
o Estratto dei Siti natura 2000 
o Estratto dal piano paesistico 
o Estratto dello Studio agricolo forestale aggiornato 
o Carta natura 
o Sistema Informativo Territoriale del Dipartimento Azienda Regionale Foreste Demaniali 
o Sistema Informativo Territoriale della Regione Sicilia 
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3.3.1.2 IL SISTEMA INSEDIATIVO 

Il sistema insediativo menenino presenta una struttura piuttosto compatta ad eccezione delle 
porzione di territorio su cui si sono collocate le zone di espansione destinate alla residenza. 

Si configura un generico, seppur limitato, fabbisogno di nuove costruzioni che, per la 
struttura della popolazione può essere determinato dalla necessità di: 

a) miglioramento dell'esistente per il progresso graduale delle condizioni di vita; 
b) rifacimento di immobili vetusti in scadenti condizioni igieniche e statiche; 
c) nuove costruzioni a carattere permanente e stagionale; 
d) costruzioni per le attività produttive. 
 

 Componente ambientale: Sistema insediativo  
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Punti di Forza Punti di Debolezza  
Struttura urbana compatta Alta percentuale di aree degradate soprattutto 

nel Centro Storico 
Presenza di numerosi siti di interesse 
archeologico 

Scarsa qualità del tessuto edilizio più recente 
(compatibilità energetica, ambientale e sociale). 

Buona disponibilità di aree destinate ai nuovi 
insediamenti (comparti non ancora attuati) 

Scarsa fruibilità del patrimonio insediativo rurale 

Disponibilità di un ricco patrimonio di emergenze 
storico-culturali quali i beni isolati dislocati nel 
paesaggio agrario: Masserie, Caselli e Siti 
Archeologici.  

Presenza di spazi liberi privi di qualità urbana 

 Assenza delle infrastruttura e della zona PIP e 
relativa connessione alla viabilità principale 

Opportunità  Minacce  
Attuazione del PRG Abbandono del Centro Storico 
Attuazione di piani di recupero del centro storico Eccedenza di case non abitate 
Programmi e interventi di riqualificazione urbana Presenza di diverse aree periurbane esposte a 

rischio con diversi gradi di pericolosità di cui al 
PAI 

3.3.1.3 AGRICOLTURA 

La superficie coltivata, secondo i dati scaturiti dal V Censimento Generale dell’Agricoltura del 
2000, è di 12.460 ettari di Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) pari al 50,9% della Superficie 
Comunale totale (24.452 ettari), con 3204 aziende aventi una S.A.U. media di 3,88 Ha (tab. 1), 
mentre la media in Italia è di 5,8 Ha. 

 

S.A.U. in Ha N° aziende S.A.U. media in Ha 

12460 3204 3,88 

Tab. 1 

3.3.1.4 AZIENDE E SUPERFICI 

Le aziende agricole, zootecniche e forestali del territorio menenino hanno avuto un calo di 
circa il 12% rispetto al censimento dell’agricoltura del 1990. 

Dall’analisi dei dati censuari emerge chiaramente che nel 2000 la SAU menenina, dettagliata 
in otto classi di ampiezza con estremo minimo di meno di 1 ettaro e massimo oltre 100 ettari, 
confluisce principalmente nelle prime tre classi di grandezza (tab. 2). 

 
Senza 

superficie 

< 1 

Ha 

1-2 

Ha 

2-5 

Ha 

5-10 

Ha 

10-20 

Ha 

20-50 

Ha 

50-100 

Ha 

100 Ha e 

oltre  
Totale 

2 1060 726 800 368 166 64 13 5 3204 
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Tab. 2 

3.3.1.5 I SISTEMI DI CONDUZIONE E LAVORO  

La conduzione diretta rimane la forma di gran lunga prevalente (tab. 3), anche se in calo di 
circa il 10% rispetto al censimento ’90. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 3 

3.3.1.6 UTILIZZAZIONE DEI TERRENI  

La più diffusa forma di utilizzazione dei terreni (tab. 4) risulta costituita da coltivazioni 
legnose agrarie (agrumi, olivo, fruttiferi, vite, ecc.) dove, al loro interno, gli agrumi rappresentano la 
coltivazione più diffusa e interessano circa il 23,7% della S.A.U. comunale. La restante S.A.U. è 
utilizzata per circa il 61% da seminativi e pascoli e per il rimanete 3%, circa, da superfici boschive. 

Coltura S.A.U. Ha % 

Arancio 2860,79 22,95 

Mandarino 74,47 0,59 

Altri agrumi 13,23 0,10 

Mandorlo 39,13 0,31 

Olivo 891,38 7,15 

Vite 5,82 0,04 

Altri fruttiferi 190,05 1,52 

Totale colture legnose 4074,87 32,70 

   

Seminativo asciutto 7611,46 61,08 

Seminativo irriguo 480,34 3,80 

Totale seminativo 8091,80 64,88 

   

Totale bosco 293,33 2,35 

Totale S.A.U. Ha 12460,00  

Tab. 4 

 

Rispetto al 1990 la superficie a coltivazione legnosa agraria si è ridotta di circa il 17%. Al loro 
interno l’olivo rappresenta la coltivazione che ha registrato incrementi sia nel numero di aziende 

Forma di conduzione N° aziende % 

Manodopera familiare 1807 57 

Manodopera prevalente familiare 745 23 

Manodopera con salariati 451 14 

Manodopera extrafamiliare 199 6 

totale 3204  
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coltivate, sia nella corrispondente superficie (+14%); mentre per gli agrumi si è osservato una 
diminuzione delle aziende investite ad agrumi, risultando comunque tra le forme di coltivazione più 
diffuse. 

I seminativi rappresentano in termini di superfici utilizzata oltre la metà della SAU 
complessiva, anche se in flessione (-19%) rispetto al 1990. 
3.3.1.7 ALLEVAMENTI ZOOTECNICI  

Gli allevamenti più diffusi sono quelli ovini e bovini (tab. 5) 

Specie  N° capi Var % 

Bovini 844 -34% 

Caprini 120 -38% 

Ovini 2560 -45% 

Struzzi 4  

Equini 38 -36% 

Totale animali censiti 3566  

Tab. 5 

Il ridimensionamento della zootecnia appare evidente anche in termini di consistenza degli 
allevamenti. Limitando l’esame alle specie più diffuse, si osserva che il numero dei capi bovini è 
diminuito di circa il 34% e quello degli ovini di circa il 45%. 

La razza bovina più diffusa è quella Modicana, non più allevata in purezza ma incrociata con 
la razza Frisona. L’incrocio operato ha causato una selezione di animali maggiormente produttivi 
ma meno adatti alle condizioni di rusticità tipiche degli allevamenti menenini. In tal modo si è 
ritenuto necessario utilizzare negli incroci la razza Bruna italiana. 

Gli ovini sono quasi prevalentemente di razza Comisana e Pinzirita. 
La produzione zootecnica è in prevalenza indirizzata al latte destinato alla caseificazione. Si 

evidenzia anche la produzione zootecnica da carne. 
 
 Componente ambie ntale: Agricoltura  
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Punti di Forza Punti di Debolezza  
La struttura del paesaggio agrario è legata a 
ordinamenti millenari ed è caratterizzata da 
elevati aspetti di sostenibilità e buon presidio 
ambientale. 

Inerzia degli operatori all’avvio di nuove 
strategie produttive: agricoltura biologica. 

Alta qualità dei prodotti agricoli. Scarsa attitudine all'associazionismo 
Basso carico zootecnico. Scarsa diffusione dell’agriturismo. 
 Eccesso di burocratizzazione 

 Normativa di settore ostica 
Opportunità Minacce  

Possibilità di tipicizzazione dei prodotti 
caratteristici: agrumi, olio d’oliva . 

Senilizzazione degli addetti all'agricoltura. 

Vantaggi legati all’adozione dell’agricoltura 
biologica. 

Cambio di destinazione nell’utilizzo del suolo 
agricolo per la produzione di energia da fonti 
alternative 

Trend costantemente in aumento per ciò che 
riguarda la richiesta di alimenti biologici. 

Abbandono dell’area rurale per il basso livello 
reddituale. 

Conservazione di pratiche agricole tradizionali, 
soprattutto se alternative ad attività non 
ecocompatibili. 

Abbandono di emergenze architettoniche rurali 
con degrado del patrimonio edilizio improntato ai 
principi della bio-architettura. 

Opportunità legate alla diffusione 
dell’agriturismo e crescente interesse per il 
turismo enogastronomico 
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Documentazione di riferimento: 

o Estratto delle Aree protette 
o Estratto dei Siti natura 2000 
o Estratto dal piano paesistico 
o Estratto dello Studio agricolo forestale aggiornato 
o Carta natura 
o Sistema Informativo Territoriale del Dipartimento Azienda Regionale Foreste Demaniali 

3.3.2.  PATRIMONIO CULTURALE , ARCHITETTONICO E ARCHEOLOGICO  

3.3.2.1 BENI CULTURALI E AMBIENTALI E STRUMENTI SOVRAORDINATI (PTP) 

L‘Assessorato ai Beni Culturali ed Ambientali della Regione Siciliana ha pubblicato le linee 
guida del Piano Territoriale Paesistico individuando delle strutture di particolare pregio culturale e 
ambientale (tab. 6). 

 

N° Tipo oggetto Denominazione oggetto 

20 Abbeveratoi  

1 Case coloniche  

1 Casino Sette Feudi 

2 Castello Serravalle, di Mineo 

2 Cava di sabbia  

1 Fattoria S. Nicola 

1 Fontana Dell’Inferno 

1 Fonte Dell’Accia 

21 Masserie Angarello Soprano, Magazzinaccio, Mandrà, Modichella, Mongialina,  

dell’Olivo, Serravalle,  Tenuta del Re, Aeree del Conte, Auleviti, Cammei, 

Margi, Le Marre, Monaci, Niscima, Palma, Principessa, Suliano, Bauso, 

Pignato, Pozzillo. 

10 Mulini ad acqua Ferro, Arancio, Badia, Blandini, Catalfaro. 

1 Torre Mongialino 

2 Fondaco Fondacazzo, Lamia 

1 Convento  

1 Villa Piano del Re 

Tab. 6 

 
3.3.2.2 LE AREE ARCHEOLOGICHE E IL VINCOLO ARCHEOLOGICO 

Considerata l’antica origine della città, il vasto territorio menenino si caratterizza di una 
variegata serie di tracce di insediamenti umani. Cameroni decorati da croci di probabile era 
bizantina si trovano in contrada Culla . In contrada Pozzarelle , invece, è da segnalare una 
necropoli connessa forse al villaggio di epoca castellucciana di Monte Catalfaro . In contrada 
Papaianni , ai piedi del monte, ancora una necropoli d’era cristiana, con nelle vicinanze uno 
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spiazzo con resti di ceramica romana e un ripostiglio del III secolo. In contrada Seuta  sepolture 
preistoriche, tombe a fossa con blocchi a squadra e ceramiche monocrome in contrada S. 
Maddalena , in contrada Bardella  tombe a forno preistoriche, resti di cameroni rettangolari in 
contrada Polgaretto . 

Il sito Archeologico “Rocchicella ”, il cui complesso individuato davanti la grotta sarebbe il 
santuario dei Palici, famoso nell’antichità per essere il più importante luogo di culto delle 
popolazioni sicule. 

 
Il territorio di Mineo presenta numerose aree di interesse archeologico vincolate ai sensi 

dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004. 
Tali aree sono state individuate e vincolate dalla Soprintendenza ai BB CC AA di Catania in 

aggiornamento all’elenco di seguito riportato. 
 
Località individuate all’interno del centro urbano : 
 
1) Castello medievale acropoli con fortificazione ad aggere di età arcaica 
2) Chiesa di Santa Maria Maggiore area sacra di età ellenistico romana 
3) Piazza Buglio probabile agorà di età ellenistico-romana 
4) Via Cassisi reperti del primo ellenismo 
5) Badia Nuova reperti del primo ellenismo 
6) Mulino Bellino reperti ellenistici 
7) Chiesa di S. Agrippina area sacra cristiana 
8) Porta Udienza necropoli ellenistica 
9) Piano delle Forche necropoli ellenistica 
10) Sant’Ippolito necropoli arcaica ellenistica e romana 
11) Pietre nere necropoli arcaica 
12) Acquanuova necropoli ellenistica 
 
Località individuate nel territorio comunale : 
 
13) Piano delle Forche necropoli ellenistica 
14) S. Ippolito necropoli arcaica ellenistica romana 
15) Pietre nere necropoli arcaica 
16) Acquanuova necropoli ellenistica 
17) M. Calvario necropoli arcaica, ellenistica, tardo romana e bizantina 
18) Pietracatona necropoli ellenistica 
19) Poggio Croce necropoli ellenistica 
20) Piano Davara necropoli ellenistica 
21) C.da Bardella necropoli protostorica 
22) Case S. Margherita necropoli protostoria e abitato rupestre 
23) M. Catalfaro abitato arcaico 
24) C.da Campo abitato rupestre 
25) M. Caratabia grotte artificiali con incisioni di età greca classica 
26) Porrazzelle necropoli arcaica 
27) Polgaretto necropoli rupestre 
28) Maddalena tomba e ceramica preistorica 
29) C.da Papaianni necropoli rupestre tardo romana 
30) Favarotta Grimaldi insediamento preistorico 
31) C.da Tenuta Grande Probabile insediamento preistorico e romano 
32) C.da Faito probabile insediamento di età romana 
33) Lago di Naftia probabile luogo di culto indigeno 
34) Rocchicella insediamento preistorico e abitato di età arcaica 
35) C.da Monaci necropoli preistorica e tracce di insediamento di età classica 
36) C.da Fausia tomba a grotticella artificiale 
37) Castello di Serravalle necropoli a grotticella artificiale 
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38) C.da Gatto necropoli di età arcaica 
39) C.da Guccione necropoli preistorica e abitato rupestre 
40) Rocca S. Agrippina necropoli preistorica 
41) C.da Gagliano tomba ad arcosolio 
42) Vallone Lamia abitato rupestre 
43) P. Impisio necropoli protostorica 
44) C.da Blandini tomba a grotticella artificiale 
45) C.da Sparagogna necropoli ellenistica romana 
46) C.da Schettino frammenti ceramici di età romana 
47) C.da Pozza del Feo necropoli di età ellenistica 
48) C.da Cuttonera frammenti ceramici di età romana macine in pietra lavica 
49) C.da Margi frammenti ceramici di età romana 
50) C.da Niscima frammenti ceramici di età romana 
51) C.da Pozzillo frammenti ceramici di età romana 
52) Mulino della Badia necropoli protostorica 
53) C.da Finocchiaria necropoli preistorica 
54) C.da Vallonazzo necropoli preistorica 
55) C.da Vallenova necropoli preistorica 
56) C.da Camuti villaggio e necropoli della prima età del bronzo 
57) Poggio Gatto frammenti ceramici di età romana 
58) Corvo Cantatore frammenti ceramici di età romana 
59) Poggio Grilli abitato rupestre di età alto medievale 
60) Poggio Croce frammenti ceramici preistorici e chiesetta medievale 
61) C.da Grotta Cipolle frammenti ceramici di età ellenistica 
62) Piano Casazze erbe Bianche necropoli e abitato rupestre 
63) Casalvecchio frammenti ceramici di età romana 
64) San Cataldo necropoli tardo antica 
65) C.da Sacchina necropoli e probabile abitato della prima età del bronzo 
66) Serra Pitraliscia tomba a grotticella artificiale 
67) Fontana dell’Inferno frammenti ceramici di età romana 
68) Casa Balata ceramica della I età del bronzo 
69) Poggio san Giorgio tomba a grotticella artificiale, frammenti ceramici di età romana 
70) C.da Roveto tomba a grotticella artificiale 
71) Costa Finocchio frammenti ceramici di età preistoria e romana 
72) Tre Portelle tomba ad arcosolio 
73) Cozzo Valenti necropoli a grotticella artificiale 
74) Alfone necropoli della prima età del bronzo 
75) C.da Frasca insediamento di età preistorica 
76) Poggio Terre Salse insediamento di età preistorica 
77) C.da Principessa insediamento di età preistorica 
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Fig. 9 – Stralcio della planimetria a scala 1:25.000 con individuazione dell’area di interesse archeologico limitrofa all’area di intervento8  

                                                 
8 Tratta dalla cartografia a scala 1:25.000 redatta dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania reperita presso l’ufficio ASTT del Comune di Mineo 
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3.3.2.3 LE AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO PAESAGGISTICO 

In generale i caratteri e i valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo sono testualmente 
descritti dalla Relazione di accompagnamento al Decreto di vincolo stesso e sono disponibili 
presso l’Amministrazione regionale, ovvero presso la sede della Soprintendenza ai beni culturali 
ed ambientali territorialmente competente. Di fatto sull’area il vincolo paesaggistico non nasce 
dall’emanazione di un decreto specifico ma poiché l’art. 142 del “Codice” definisce e individua quali 
aree da tutelare per legge, fino all’approvazione del piano paesistico, i fiumi, i torrenti, i corsi 
d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed 
impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o 
piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna e le zone di interesse archeologico 
individuate alla data di entrata in vigore del codice. 
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Fig. 10 – Stralcio della planimetria a scala 1:25.000 con individuazione delle fasce di rispetto dei fiumi9  

                                                 
9 Tratta dalla cartografia a scala 1:25.000 redatta dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania reperita presso l’ufficio ASTT del Comune di Mineo 
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3.3.2.4 ORIGINI E SVILUPPO DELL’IMPIANTO URBANO 

L’attuale città occupa, probabilmente, il luogo dell’antica Mene, fondata, secondo Diodoro, 
da Ducezio re dei Siculi nel V secolo a.c.. 

Le origini della città di Mineo risalgono quindi ad un periodo molto remoto; narra lo storico 
Michele Amari “A una giornata di cammino da Siracusa tra un gruppo di vulcani estinti, sorge in 
cima ad eccelso monte la città di Mineo, ristorata da Ducezio re dei siculi, cinque secoli innanzi 
l’era volgare, quand’ei cominciò sua dura lotta contro le colonie greche...”, le fonti sulla storia della 
città nel primo millennio sono alquanto incerte e lacunose. 

Durante l’avvicendarsi delle dominazioni normanna, sveva e angioina, Mineo subì le sorti di 
molte città e terre dell’isola che venivano infeudate ai militi dimostratisi fedeli al conquistatore di 
turno. Nel periodo normanno fu Signore di Mineo e del feudo Mongialino, Bartolomeo de Lucy, in 
epoca anteriore al 1292 ne fu Conte Manfredi Maletta. 

Sotto il governo angioino, che durò dal 1266 al 1282, il malcontento della popolazione 
siciliana raggiunse l’apice: la politica fiscale vessatoria, la licenziosità della truppe, la scelta di 
Napoli come capitale del nuovo Regno, lo scontento dei gruppi dirigenti siciliani, causarono il 
Vespro che determinò la cacciata dei Francesi. Uno dei promotori della rivolta fu Giovanni da 
Procida, suoi fedeli compagni: Alaimo da Lentini e i nipoti di questo Giovanni da Mazzarino e 
Adinolfo da Mineo (Castellano del Regio Castello), insieme a Gualtiero da Caltagirone. 

A Mineo, presso la fortezza “Alia” si conserva una lapide con su scritto: “Qui la pietà 
cittadina diede tomba ai tristi francesi contro i quali suonarono i memorandi vespri siciliani”. 

Nel 1337 Mineo divenne contea e appartenne all’infante Joan, figlio di Re Federico III che 
lo aveva nominato anche duca di Randazzo; nel 1356 Corrado Doria ottenne la Castellania a vita. 

Nella seconda metà del ’300 Mineo fu in potere di Artale I Alagona, che ne era barone, e 
che nel 1357 venne nominato da Federico IV Capitano della città. 

Nel 1389 Artale Alagona donò la terra di Mineo alla figlia Maria: egli stesso tre anni prima 
aveva acquistato il feudo Mongialino con la sua fortezza da Perronus Lancia per 3.000 onze. 

Fin dal periodo dei Martini appartenne al Demanio regio, sotto il controllo della corona, 
tramite la gestione di ufficiali locali fedeli al Re. 

Dal 1361 fino al 1537, Mineo appartenne alla Camera Reginale, cioè al dotario delle 
Regine di Sicilia, che consisteva in una parte di territorio del Val di Noto assegnato come 
appannaggio alle Regine di Sicilia. 

Nel 1361 Federico IV costituiva la Camera Reginale per la moglie Costanza: comprendeva 
le città di Siracusa, Paternò, Mineo, Vizzini, Lentini, Castiglione, Francavilla, Avola e altri luoghi e 
castelli. 

La Camera Reginale si potrebbe definire come una sorta di grande Signoria feudale per la 
quale si dovevano prestare al Re i servizi dovuti: servizio militare in ragione della importanza delle 
terre possedute, pagare le imposte, rendere omaggi alla corona, costume che si conservò fino alla 
totale soppressione della Camera avvenuta al tempo di Carlo V nel 1537. 

In quegli anni la città di Mineo risentì fortemente del malessere che gravava sul Regno: 
gravi ristrettezze economiche, angherie e soprusi di ogni genere da parte degli ufficiali locali. 

Nel 1530 i Giurati decisero di convocare il Consiglio Generale per concedere in feudo 
alcune terre e far fronte ai gravi problemi economici del momento; quindi si infeudarono le terre di 
Castelluccio , Burgo , Impiso  e Montagna , restando in beneficio della città il diritto delle gabelle 
sull’erba; e quello di tarì sei per ogni capo di bestiame venduto, e lasciando ai cittadini il godimento 
dei diritti di pascolo, legnatico e caccia. Questi feudi vennero spesso dati in gabella a nobili 
menenini, che si avvicendavano ora nella carica di giurato o di giudice, ora nella gestione delle 
gabelle più importanti della città, fra cui appunto quella dei quattro feudi. I Giurati cercarono in 
questo modo di sopperire alle continue richieste di donativi fatte dal Parlamento in cui 
partecipavano con il 26° voto, nel braccio nobiliare. 

Intanto, Carlo V aveva urgente necessità di denaro, a causa delle guerre sostenute contro i 
Turchi e del conflitto con la Francia. 
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Fu per questa ragione che il 10 aprile 1537 il Re diede ordine al Viceré Ferdinando 
Gonzaga di porre in vendita “Pro Precio” qualunque terra, castello, e secrezia fra i quali anche 
Mineo. 

I nobili e i gentiluomini della città, usufruendo della facoltà di riscattarla con l’esborso della 
somma stabilita, decisero di non uscire dal Regio Demanio e di non perdere le tradizionali libertà di 
cui da tempo godevano, pagando al fisco il prezzo necessario per il riscatto. 

Il Vicerè inviò nella città di Mineo Don Filippo Sanchetta, uno dei maestri razionali del 
Regno, perché svolgesse le opportune pratiche presso il Consiglio cittadino, al fine di raggiungere 
l’accordo sul riscatto. 

Nel Consiglio si deliberò di raccogliere la somma di diecimila ducati, che erano stati 
richiesti per il riscatto, totale onze 4.333 e tarì 10. 

Il contratto fu stipulato a Messina il 18 aprile 1542. 
Furono confermate tutte le immunità, le libertà e le franchigie anteriori, fu concesso il Mero 

e Misto Imperio con giurisdizione civile e criminale alta e bassa con potestà di vita e di morte 
contro i delinquenti e i facinorosi di qualunque sesso e condizione nati ed abitanti nel territorio e 
nei suoi confini. E fu dato alla città il titolo di Jucundissima . 

Forti di questo, i cittadini non avevano timore che per l’avvenire potessero subire 
vessazioni da nessun nobile potente straniero. 

La vita sociale della città ruotava attorno alla campagna: Mineo era un centro 
esclusivamente agricolo e rappresentava uno dei maggiori centri di produzione frumentaria in 
Sicilia. 

La titolarità delle terre apparteneva esclusivamente al ceto nobiliare rappresentato da 
feudatari. I più abbienti dominavano sulla città in forza di una fitta rete di rapporti di parentela che li 
collegava tra loro in modo da non lasciare spazio ad estranei. 

Intorno al 1570 e per metà del secolo successivo, la popolazione oscillava intorno alle 
8.000 unità, di cui un terzo dimoranti nelle campagne; su queste ultime ruotava tutta l’economia 
della Universitas : erano i massari e i gabelloti i veri protagonisti di questa società. 

Le merci venivano scambiate soprattutto all’interno della città. 
La produzione agricola era basata per lo più sulla coltivazione di frumento, ulivi, vigneti; era 

fiorente l’allevamento del bestiame che serviva soprattutto per lavorare la terra ma anche come 
commestibile. 

La fonte economica prevalente era comunque la produzione cerealicola. Vi erano molte 
famiglie ricche che dichiaravano un patrimonio di diverse centinaia di onze e che avevano al loro 
servizio diversi domestici. 

Nel territorio circostante Mineo esistevano alcuni Feudi sui quali gli abitanti godevano di 
numerosi privilegi e diritti fra cui quello di far legna, cacciare e pascolare, diritti spesso disattesi dai 
Signori che avevano il possesso dei Feudi. 

Per tutto il sedicesimo secolo non si verificarono avvenimenti di rilievo e Mineo godette di 
tranquillità e relativo benessere. 

Negli anni ’20 del seicento, a causa di epidemie e carestie, e del terremoto del 1623 , la 
popolazione si ridusse a poco più di 4.000 unità. 

Un grave episodio accadde nel 1625: Filippo IV, con decreto Regio, mentre imperversava 
la guerra dei 30 anni, dispose la vendita delle città demaniali. 

Mineo fu venduta a tre mercanti genovesi: Ottavio Centurione, Carlo Strada, Vincenzo 
Squarciafico. 

I Giurati nominarono proprio procuratore Placido Nigido che si recò dal Cardinale Doria, 
Viceré e Capitano generale del Regno, chiedendo che fossero conservati i privilegi già concessi da 
Carlo V un secolo prima, ma il tentativo fu vano. Nel settembre dello stesso anno i genovesi 
presero possesso della città. 

Furono giorni di grave tensione, anche per il disaccordo che ne scaturì fra chi sosteneva 
che non si dovesse rinunciare alle tradizionali libertà e chi invece voleva che la città fosse lasciata 
al proprio destino. 
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Il Consiglio Generale della città decise di contrarre un mutuo al 7% presso il banchiere 
genovese Martino Bado e di versare al Viceré la somma necessaria: once 12.800 (il triplo di quella 
che era servita nel 1537). 

Si ottenne così dal Viceré l'autorizzazione per procedere alla soggiogazione, che 
consisteva in una sorta di pignoramento e garantiva la conservazione dell’autonomia da 
prepotenze esterne. 

Gian Battista Morgana, Castellano, fu eletto procuratore generale dal sindaco e dai Giurati 
per contrattare con il Bado il prestito; il contratto fu stipulato a Palermo il 4 giugno 1627. 

Mineo poté rientrare nel demanio Regio, ma fu costretta a duri sacrifici e ad inasprire 
l’imposizione fiscale a motivo del debito contratto. 

L’onere assunto graverà sui cittadini, obbligati nei confronti degli eredi e degli aventi causa 
del Bado, fino al 1842, quando la Corte dei Conti lo estinguerà con una sentenza. 

Iniziò così il declino della Jucundissima e Vetustissima Maenarum Urbis , ma la bella 
cittadina, non si arrese e continuò a dare frutti e figli illustri, come dimostra anche la letteratura del 
recente passato. 

Nel corso degli ultimi decenni l’assetto urbanistico si è modificato, in quanto i quartieri 
periferici si sono notevolmente ingranditi, costituendo delle propaggini. 

Nonostante, però, queste trasformazioni, il centro storico dentro "Fuori Porta” e cioè dentro 
la vecchia cinta muraria, è rimasto integro, con una serie infinita di strade strette e tortuose, 
vecchie case nobiliari e cortili, nella maggior parte dei casi ristrutturati dopo il sisma del ‘90, che 
riportati all’antico splendore permettono di respirare ancora quell’antica atmosfera medievale.  

 
3.3.2.5 L’ASSETTO URBANO 

Il paese di Mineo, arroccato su un colle con le abitazioni disposte su terrazze naturali, 
conserva ancora oggi tutte le caratteristiche morfologiche dei borghi antichi. Queste particolarità 
contribuiscono ad evidenziare il ruolo strategico che ha ricoperto anticamente. Anche se le 
costruzioni più antiche risalgono a dopo il terremoto del 1693, si può ancora identificare, nella rete 
stradale, tortuosa e stretta, l’impianto antico al quale si è sovrapposto quello medievale, 
attualmente conservato. 

 
3.3.2.6 IL PATRIMONIO ARCHITETTONICO E MONUMENTALE 

Tra storia e leggenda, testimonianze e tradizioni, la città di Mineo ha sempre destato nel 
visitatore un certo fascino con il suo glorioso passato e con il grande patrimonio artistico delle sue 
Chiese e dei suoi Palazzi, oltre che ai suoi castelli. Attraversando le stradine e i vicoli, che 
ricordano, con i vecchi ballatoi nei cortili interni, la struttura medioevale, si ha quasi l'impressione 
che il tempo si sia fermato. 
 
CASTELLI E FORTEZZE 

Il vastissimo territorio di Mineo necessitava giocoforza di un sistema difensivo non limitato 
al centro abitato. Questo spiega la presenza di una rete di castelli e fortezze nei punti di 
confluenza di alcune delle principali vie di comunicazione e nei siti strategici per il controllo del 
territorio. Di questo sistema facevano parte con ogni probabilità, oltre ai castelli di cui a tutt’oggi si 
conserva traccia tangibile, una serie di torri di avvistamento oggi scomparse. 
 
Castello Ducezio 

Posto nel punto più alto della città, molto probabilmente in origine si trattava di una torre di 
avvistamento ampliata in fortilizio difensivo ai tempi del re siculo Ducezio. Decaduto durante le 
dominazioni greche e romane venne trasformato in castello nel periodo medievale, grazie agli 
architetti francesi di Federico I. Divenne famoso per le nozze che vi si celebrarono nel 1361 tra 
Costanza d’Aragona e Federico III il Semplice. 

Da alcune notizie storiche si evince che presentava una struttura composta da 12 torri 
esagonali laterali disposte intorno a un triplice atrio con torre maestra ottagonale al centro. I piani 
superiori presentavano delle sale di grande magnificenza. 
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Il terremoto del 1693 distrusse quasi completamente il castello e oggi si possono ammirare 
solo alcuni resti delle mura perimetrali e della torre centrale. 
 
Castello di Serravalle 

Questo castello sorge su uno sperone roccioso della valle dei Margi. Costruito a controllo 
delle vie d’accesso della Piana di Mineo e a controllo del tratto finale del fiume Ferro, doveva 
rappresentare il nodo di raccordo tra i castelli di Mineo, Monte Catalfaro, Palagonia, Castel di 
Judica, Mongialino e la torre di Albospino. Il castello, di chiaro impianto medioevale, sorse con 
molta probabilità nel XIV secolo e appartenne a Goffredo di Taranto e poi alla famiglia Scalandro e 
infine alla famiglia Grimaldi. 

Lo stato di conservazione discreto ne fa uno dei maggiori castelli medievali di Sicilia, con la 
sua torre centrale e le merlature in tutto il suo complesso. Il fascino della visita al Castello è 
impreziosito dalla vista che dal sito permette di abbracciare tutta la piana di Catania fino al mare. 
Mongialino 

Più che un vero e proprio castello, il Maniero di Montalfone  o Mongialino  si identifica in 
una ben munita fortezza ed in una ottima postazione di avvistamento sulla valle del fiume 
Pietrarossa, che ne determina l’importanza strategica. La valle e l'antica strada transitante a 
mezza costa rappresentavano rispettivamente un facile accesso e una diretta comunicazione tra i 
centri della pianura di Catania e quelli della costa meridionale della Sicilia. 

La fortezza si compone di un monumentale torrione con struttura toroidale e di un'adiacente 
complesso di fabbricati recintati da una robusta cortina ancora parzialmente ornata di merlatura 
guelfa. Sono totalmente scomparse le tracce della porta d'ingresso al complesso e del ponte 
levatoio ricordato da Vito Amico, ma si ha motivo di ritenere che questa porta doveva trovarsi a 
ridosso del torrione ove il medesimo si congiunge con il muro di cinta delle attigue e più basse 
strutture. Dai resti emergenti dalle strutture murarie si intuisce infatti la presenza di una antica 
corte o atrio interposto tra la torre e le rimanenti strutture racchiuse nel robusto muro di cinta. Allo 
stato attuale, dalla configurazione dei residui muri perimetrali e dalle lacunose tracce di quelli 
crollati ma ancora rilevabili nel terreno, si possono individuare due grandi vani attigui disimpegnati 
da un vano allungato e disposto sul ciglio di levante, che probabilmente fungeva da corte o atrio. 

La struttura più importante rimane il grande torrione con un diametro esterno di 21 m, 
costituito da un robusto muro anulare con spessore di m 2,10 e con anima colonnare interna del 
diametro di 8,35 m. 

 
 
I MONUMENTI 

Il tessuto urbano della città si presenta come un continuum ininterrotto di case addossate 
l’una all’altra a sorreggersi vicendevolmente, e a formare un dedalo di strade, stradine, vaneddi e 
curtigghi dall’incommensurabile fascino. L’armonica organizzazione degli spazi aperti e del 
costruito, con le sue case che talune volte hanno conservato la struttura tipologica originaria di 
qualche secolo addietro, offre anche dei piccoli gioielli architettonici con i suoi palazzi e 
monumenti. 

 
Porta Adinolfo 

Ex porta del mercato, è l'unica rimasta delle cinque porte che nel Medioevo davano 
accesso al paese. Fu ristrutturata nel 1746. Fu dedicata ad Adinolfo, personaggio che guidò 
l'insurrezione dei Vespri siciliani a Mineo. La struttura presenta in alto, su ciascun lato, una torre 
sovrastata dal sole, particolari che stanno ad indicare il castello Ducezio e il tempio del dio Sole. 

 
Monumento a Luigi Capuana 

Opera di Vincenzo Torre, inaugurato nel 1936, il monumento è posto al centro della piazza. 
La statua e i pannelli bronzei sono posti sopra una base di travertino. Nei pannelli bronzei si 
possono ammirare dei bassorilievi con scene ispirate alle opere dello scrittore menenino di fronte 
"Giacinta", a destra un’allegoria di fiabe, a sinistra “Bona Genti”, dietro il “Marchese di 
Roccaverdina”. 
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Palazzo Comunale 
Ex sede dell'antico collegio dei Gesuiti, domina in tutta la sua imponenza Piazza Buglio. La 

costruzione dell’edificio, opera dell’architetto Natale Masuccio, fu finanziata dalla famiglia De 
Gurreri, alla stessa stregua della adiacente chiesa di S. Tommaso. Per volere del governo 
borbonico divenne sede del Comune. Pregevole il chiostro che appare in tutta la sua bellezza 
dopo la scalinata che dà accesso alla costruzione e particolarmente pregiata la cappella dei 
gesuiti. 
 
Palazzo Tamburino 

Palazzo settecentesco con rilievi classici. Internamente presenta una scala arricchita da 
colonne e capitelli dorici in pietra arenaria dura. 

 
Palazzo Colonna-Magrì 

La tradizione vuole che questo palazzo sorga sul sito dell'antica dimora della matrona 
romana Eupresia. Presenta un portale di notevole rilievo artistico risalente al ’400 e antichi stemmi 
delle nobili famiglie a cui è appartenuto. L'edificio è stato sottoposto a opera di restauro a cura 
della soprintendenza di Catania nel 1983. 
 
Circolo di Cultura Luigi Capuana 

Nel corso dei secoli la sua destinazione è cambiata continuamente. Originariamente fu 
sede del palazzo di città, per diventare poi casa del magistrato. Fu trasformato in seguito in 
carcere mandamentale e in parte concesso ad una associazione di nobili. Fu "Casa del fascio" e 
dopo l’ultimo evento bellico mondiale circolo di cultura dedicato a Luigi Capuana. Internamente 
presenta delle colonne con capitelli dorici che abbelliscono un caratteristico salone ottocentesco 
stile liberty. 
 
Palazzo Sturzo 

Appartenuto alla famiglia del grande sociologo Don Luigi Sturzo, presenta un pregevole 
portico d'ingresso e sei colonne all’interno che conferiscono al palazzo grande maestosità e 
notevole rilievo artistico. 
 
Palazzo Morgana 

La costruzione classica di questo palazzo sembra risalire al Medioevo quando la famiglia 
Buglio si trasferì a Mineo. Dopo il devastante terremoto del 1693 il palazzo venne riedificato dal 
barone Morgana, castellano e carceriere del Regio Castello, al fine di adibirlo a nuovo carcere. Per 
questo motivo ottenne la grazia di poter utilizzare il materiale del distrutto castello. Un arco a tutto 
sesto dà accesso al caratteristico cortile interno. 

 
LE CHIESE 

Dalle notizie che si possono evincere dai documenti presenti nelle Collegiate un numero 
non inferiore a 50 tra chiese e conventi segnava il tessuto urbano di Mineo. Di queste la maggior 
parte è scomparsa oppure è stata trasformata in abitazioni civili. Tracce di questa presenza sono 
riscontrabili nella toponomastica. Alla data odierna oltre le tre istituzioni religiose maggiori 
all’interno delle mura urbane si annoverano altre chiese. Di notevole interesse architettonico sono 
la Chiesa di S. Agrippina (patrona della città) riedificata dopo il sisma del 1693 che presenta tre 
absidi in conci calcarei locali, la Chiesa di S. Pietro che conserva opere d'arte del 1500, la Chiesa 
di S. Francesco con un maestoso portale rinascimentale e la Chiesa di S. Maria Maggiore del 
1700 che racchiude all'interno una splendida statua in alabastro della Regina degli Angeli. 
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Chiesa Sant’Agrippina 
Il nucleo originario, allora sacro oratorio privato, risale al 263 d.C., mentre la basilica fu 

eretta per volontà della matrona menenina Santa Eupresia nel 312. Nel 1582, da Insigne 
Collegiata, venne elevata (con bolla pontificia del Papa Gregorio XIII) a Matrice delle chiese di 
Mineo. 

Diverse volte danneggiata lungo il corso dei secoli, sia a causa di eventi naturali che per 
mano dell'uomo, è stata sempre ricostruita. Particolarmente grave per i suoi effetti fu il sisma del 
1693 che risparmiò soltanto il primo ordine architettonico della facciata e la parte absidale. 

Nell'attuale chiesa di chiaro impianto settecentesco, con pianta a croce greca e a tre 
navate, separate tra loro da sedici colonne, di cui otto abbinate, e da quattro pilastri che 
sostengono la cupola al centro, sono tuttora visibili le tre absidi semicircolari di minuti conci 
calcarei appartenenti all'antico tempio trecentesco. 

L'esterno della chiesa presenta una facciata di pregevole fattura. Nel primo ordine a 
scomparto unico, tutto rivestito con pietra intagliata e levigata, si nota un portale classico, formato 
da quattro grosse colonne, scanalate fino a metà con alti plinti alle basi e capitelli dorici in alto, che 
sostengono la massiccia architrave e il timpano a triangolo aperto sporgenti. Sopra l'architrave 
domina una finestra dalle severe linee architettoniche che si slancia in alto fino alla trabeazione. 

Il secondo ordine, all'epoca della ricostruzione, rimase incompleto, come si può 
chiaramente evincere dalle paraste laterali e dagli stipiti della finestra a loggetta rimaste mozze e 
dalla muratura a secco priva di copertura in pietra intagliata e levigata e monca della relativa 
trabeazione di chiusura. 

All'interno si possono apprezzare i magnifici stucchi, attribuibili al Serpotta  o quanto meno 
alla sua scuola, e gli affreschi di Sebastiano Monaco raffiguranti scene della vita di Santa 
Agrippina e le virtù cardinali. 

Parecchie le opere d'arte conservate: il coro presbiterale ligneo, il presepio con statue 
lignee del ‘700 di raffinata esecuzione nell’altare del transetto di destra, mentre nel transetto di 
sinistra è il sarcofago marmoreo di Angela De Gurreri, con figura di cavaliere orante sul coperchio 
e rilievo con arpie sulla fronte, (opera tardo cinquecentesca), il portale della cappella di S. 
Agrippina, la statua in legno policromo della santa del 1518 opera di V. Archifel e il fercolo a 
tempietto, su quattro colonne esagonali con archi trilobati e cupola a padiglione, tutto rivestito in 
lamina di argento sbalzata, pregevole opera arcaicizzante del XVII secolo. 

Particolarmente interessante la cripta sottostante, nella quale si possono intuire le diverse 
stratificazioni della costruzione e ammirare un affresco bizantineggiante, anche se molto 
danneggiato. 

 
Chiesa S. Maria Maggiore 

La chiesa sorge sullo stesso sito in cui si ergeva un tempio pagano dedicato al dio Sole, 
come testimoniato dal medaglione con disco solare posto al centro sopra le celle campanarie. 
Anche questa chiesa ha subito gli effetti dei vari sismi che più volte l'hanno distrutta, ma è stata 
sempre ricostruita cambiando spesso denominazione, S. Maria de "Grecis", S. Maria de "Stellis", 
fin all'attuale S. Maria Maggiore, frutto della ricostruzione successiva al disastroso terremoto del 
1693. 

La facciata della chiesa si presenta composta da tre ordini architettonici con vari stili e rilievi 
ornamentali classici. Il primo ordine è diviso in tre scomparti da quattro lesene con robusti zoccoli 
alle basi e capitelli dorici in alto che sostengono il cornicione soprastante. 

I tre scomparti, coincidenti con le tre navate all'interno, presentano tre portali con timpani a 
triangolo aperto. Nel secondo ordine si possono ammirare uno scomparto centrale di forma 
rettangolare e due laterali raccorciati con volute e girate a orecchioni. Nello scomparto centrale 
delimitato dalle due lesene, che richiamano quelle sottostanti e che terminano con capitelli ionici, si 
notano una finestra centrale in pietra calcarea sopra la quale campeggia uno scudo (probabile 
stemma della famiglia Buglio che finanziò la ricostruzione) sormontato da una conchiglia e due 
nicchie laterali in stile rinascimento siciliano, ciascuna sormontata da un cordone floreale e da una 
conchiglia di dimensioni minori. 

Il terzo ordine, che ospita le tre celle campanarie con finestre ad arco a tutto sesto, è 
separato da otto lesene accoppiate con capitelli corinzi. Il prospetto della facciata è completato da 
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una cuspide triangolare con medaglione centrale e quattro anse semiovali ai lati che lo 
racchiudono. 

All'interno le tre navate sono separate da 20 grosse colonne con capitelli dorici su cui 
poggiano le 10 arcate che sostengono la trabeazione e le volte delle navate, mentre su 4 pilastri 
giganteschi domina la cupola, il cui tamburo è diviso da 4 finestre in otto scomparti così come la 
calotta. Di particolare pregio gli affreschi sui pennacchi della cupola e sulla volta del presbiterio 
raffiguranti le famose donne dell'antico testamento e la Madonna dell'Assunta. 

Per quanto l’attenzione sia catturata dalla maestosità della cupola non possono di certo 
sfuggire all'ammirazione le tele seicentesche e settecentesche, gli stucchi e il fascino irrefrenabile 
degli altari in marmo policromo con putti e angeli di raffinatissima fattura. Tra i numerosissimi 
'gioielli' artistici che questa chiesa custodisce vanno menzionati: il fonte battesimale tutto in pietra 
viva, il cinquecentesco lavabo in marmo in stile classicheggiante, la statua in alabastro della 
Regina degli Angeli donata dal Conte Ruggero nel 1072, il Crocifisso in avorio del '500 sopra 
l'altare dedicato a San Sebastiano, il reliquario in stile gotico a tre celle dove secondo la tradizione 
plurisecolare sarebbe conservato un capello della SS. Vergine, l'ostensorio in stile barocco con la 
figura simbolica di Melchisedech che sorregge la raggiera, i preziosissimi paramenti sacri, tra i 
quali spicca una pianeta in broccato con ornamenti in seta, oro e argento che producono un effetto 
di bassorilievo. 
 
Chiesa dei Santi Apostoli Pietro E Paolo 

La terza insigne Collegiata della città, anch'essa antichissima, ha subìto le stesse 
vicissitudini delle precedenti, in special modo per quanto concerne gli eventi sismici, per cui 
l'attuale edificio è il risultato della ricostruzione post terremoto del 1693 i cui lavori si protrassero 
per circa un secolo. 

La Chiesa, con facciata tipicamente barocca e anse laterali alla cui sommità campeggiano 
le statue dei due apostoli, è a tre ordini architettonici. Il primo ordine, suddiviso in tre scomparti da 
colonne con alti basamenti e capitelli dorici, presenta al centro un portale sormontato da un 
pregevole fregio sull'architrave e timpano a triangolo aperto. I due portali minori che immettono alle 
navate laterali sono sormontate da finestre a loggette pensili con lavorazione a traforo. 

Il secondo ordine, a scomparto unico, adornato da 6 colonne a capitelli ionici, presenta 
un'ampia finestra con festone floreale al centro. Il terzo ordine, molto semplice, coincide con le 
celle campanarie sopra le quali poggia la terza trabeazione. A completamento del prospetto, una 
sopraelevazione sulle celle campanarie ingloba la cornice sferica dell'orologio. 

La chiesa, a croce latina e a tre navate, presenta una maestosa cupola al centro del 
transetto. 

Pregevoli gli stucchi che adornano l'intera costruzione, in particolar modo quelli al centro 
dell'arco trionfale che delimita il presbiterio dalla cupola, attribuibili alla scuola del Serpotta. 
Splendidi gli altari policromi in marmo, opera di raffinati maestri cesellatori, e allo stesso modo le 
tele che vi troneggiano, le quali vanno menzionate per il loro alto valore religioso e stilistico-
iconografico. 

Tra le opere che vengono conservate in questa chiesa citiamo la seicentesca statua del 
Cristo alla Colonna in legno policromo, circondata da raflaga argentea del ’700, l'altare in cui essa 
è custodita ricco di marmi policromi e di una porticina in argento a chiusura del ciborio, mentre 
nelle pareti laterali risaltano due bassorilievi in stucco raffiguranti il sacrificio di Isacco e Mosè che 
fa scaturire l'acqua dalla rupe; la monumentale cantoria a fastigio d'organo del settecento, in legno 
intagliato e dorature d'oro zecchino, il pulpito ligneo intagliato con lacunari dipinti ad olio di fine 
'700 e il coro scolpito in noce, gli innumerevoli paramenti sacri e le reliquie. 

 
San Tommaso (Chiesa del Collegio) 

La chiesa di S. Tommaso, comunemente denominata chiesa del Collegio, a croce latina ad 
unica navata con alta torre campanaria, presenta all’interno buoni stucchi settecenteschi e coevi 
paliotti in marmo mischio: sul terzo altare di sinistra si trova un crocifisso di legno, con il grandioso 
reliquario di Santi Martiri: le più importanti sono il teschio di San Valerio Martire, Santa Lucilla, 
Santa Costanza; in alto vi sono delle ampolle in creta contenenti sangue di Martiri, la cui 
autenticità è attestata da documenti conservati nell’archivio della chiesa di San Pietro in Mineo; nel 
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transetto di sinistra si può ammirare una Deposizione di Filippo Paladini, pittore seguace del 
Caravaggio, datata 1613. Nel presbiterio, a sinistra, si nota il sarcofago dei De Gurreri (finanziatori 
della costruzione della chiesa) del 1595. 

 
San Francesco 

La chiesa fu costruita contemporaneamente all’adiacente convento dei padri conventuali 
nel 1450. 

All’esterno si notano l’ottocentesco portone d’ingresso, mentre sulla parete sinistra è 
inglobato un pregevole portale quattrocentesco, probabilmente quell’originario d’ingresso. 
All’interno vanno segnalate le tele settecentesche e alcune statue lignee. 

 
Santa Maria dell’Odigitria 

La chiesa sorge sul sito di una chiesetta bizantina, accanto all’adiacente convento dei Padri 
Osservanti, oggi trasformato in ospedale. Chiesa a navata unica vi è custodita la pregevole statua 
in marmo della Madonna dell’Aiuto. 

 
Convento dei Padri Cappuccini 

La chiesa, opera del seicento, è annessa al convento edificato nel 1590 e conserva il 
fascino del periodo arabo. Sul lato ovest del convento emerge una cuba sepolcrale, nella quale 
alcuni storici intravedono i resti di un’antica fortezza-monastero. La chiesetta è stata depauperata 
di parecchie opere d’arte che custodiva, in seguito a furti o al trasferimento in altri luoghi di culto 
dell’ordine. 

 
 
 
 Componente ambientale: Patrimonio culturale, architettonico e archeologico  
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Punti di Forza Punti di Debolezza  
Disponibilità di un ricco patrimonio di emergenze 
storico-culturali quali l’impianto del nucleo 
storico e i beni isolati dislocati nel paesaggio 
agrario: Masserie, Caselli e Siti Archeologici . 

Mancanza di un piano di valorizzazione delle 
potenzialità diffuse e differenziate. 

Presenza dei corsi d'acqua che interessano una 
vasta  porzione dell'intero territorio 

Scarsa valorizzazione e fruibilità del centro 
storico. 

Presenza di aree di interesse archeologico Stato di abbandono dei beni isolati. 
  

Opportunità  Minacce  
Acquisizione al patrimonio pubblico dei beni 
isolati. 

Stato di abbandono dei beni isolati: 
Masserie, Caselli e Siti Archeologici . 

Riqualificazione dei centri storici.  
Messa a sistema delle risorse del territorio 
per il potenziamento e la valorizzazione 
dell’attività agrituristica. 

 

Valorizzazione e promozione su scala regionale 
e extra-regionale dell’evento “Natale a Mineo ” 

 

Promuovere politiche per la tutela e la 
valorizzazione dei siti di interesse archeologico 

 

 
Documentazione di riferimento: 

o Estratto del piano paesistico, 
o Vincolo archeologico, 
o Vincolo paesaggistico 
o Piano di gestione dell’UNESCO 
o Dati sul turismo 
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3.3.3.  SUOLO E SOTTOSUOLO  

3.3.3.1 INQUADRAMENTO GEOLOGICO 

L’area in esame si colloca sull’altopiano ibleo della Sicilia sudorientale; tale settore del 
plateau ibleo presenta  in affioramento litotipi sedimentari e sporadici affioramenti di materiale 
vulcanico. 

MINEOLa successione stratigrafica riconosciuta nelle aree in studio è la seguente partendo 
dalla formazione più antica alla più recente. 
 
Formazione Tellaro  - Marne grigio - azzurre con livelli calcarenitico - marmosi di spessore di 30-
50 centimetri. Nella parte sommitale della successione sono presenti grasse lenti di vulcanoclastiti 
e di lave submarine. La formazione presenta uno spessore di circa 60-80 metri ed è riscontrabile a 
Nord ed Est del centro abitato. L’intervalli temporale coperto dall’intera successione è compresa 
tra il Langhiano inferiore ed il Messiniano. 
 
Serie evaporitica  - Sulle marne della Formazione Tellaro o sulle vulcaniti poggia una esigua 
“serie evaporitica” costituita da calcari marnosi e da gessi cristallini. Affioramenti appartenenti alla 
serie evaporitica sono rilevabili ad Est ed a Sud dell’attuale contro abitato; cronologicamente la 
formazione è stata datata Messiniano. 
 
Calcari marnosi (Trubi)  - Marne e calcari marnosi e microforamiferi planctonici (fam. 
Globigerinidae) di colore bianco-crema ed a frattura concoide. Tale formazione è presente 
nell’area sud - occidentale e sud - orientale del territorio comunale, ha spessore massimo di 100 
metri ed è datata Pliocene inferiore. 
 
Vulcaniti  - Gli affioramenti vulcanici sono stati individuati in esigui affioramenti a Sud -  Est  della 
c.da “Fondacazzo”. La formazione è costituita da prodotti submarini dati da ialoclastiti e da brecce 
vulcanoclastiche a grana minuta. Cronologicamente le vulcaniti appartengono al Pliocene medio - 
superiore. 
 
Calcareniti  - Calcareniti e sabbie giallastre e calciruditi con livelli e lenti di conglomerato. I litotipi 
presentano uno spessore variabile da pochi metri fino ad oltre 100 metri. Le microfaune associate 
alle calcareniti hanno permesso di ascrivere le stesse al Pleistocene inferiore. 
 
Argille  giallo-azzurre   - Le argille, con variabile contenuto di limo e di sabbie, presentano quasi 
sempre un colore giallastro nelle parti superficiali ed alterate ed un colore azzurrognolo nelle 
porzioni più profonde o meno alterate; non sono osservabili piani di stratificazione. I rapporti 
spaziali tra le argille e le calcareniti sembrano essere eteropici. Pleistocene inferiore. 
 
Alluvioni terrazzate  - Sono costituite da depositi sedimentari di genesi continentale con giacitura 
sub - orizzontale. La granulometria varia dalle sabbie argilloso - limose con ghiaia e ciottoli alle 
sabbie limo - ghiaiose con ciottoli e poca argilla. Le alluvioni sono state datate Pleistocene 
superiore - Olocene. 
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Stralcio della carta geologica  
Fonte: Studio Geologico a supporto della revisione del PRG 
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Stralcio della carta geologica  

Fonte: Studio Geologico a supporto della revisione del PRG 
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3.3.3.2 INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO 

Nell’ambito del territorio di Mineo sono distinguibili tre settori con caratteri morfologici 
nettamente differenziati: Settore Meridionale , Settore Centrale  e Settore Settentrionale . 
 

 
 

Stralcio della carta geomorfologica  
Fonte: Studio Geologico a supporto della revisione del PRG 
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Stralcio della carta geomorfologica  

Fonte: Studio Geologico a supporto della revisione del PRG 

 
 

        
 
Settore Meridionale 

Il settore meridionale comprende il rilievo montuoso su cui sorge il comune di Mineo (loc. 
Castello a quota di 560 metri s.l.m.), le zone periferiche del centro storico, ed i rilievi costituiti da: 
Monte Calvario 540 metri s.l.m., Poggio Spiga 506 metri s.l.m., Poggio Angarella 391 m, Poggio 
Palione 463 m, Monte Palermo 581 m, Monte Catalfaro 515 m, Monte Culla 443 m, Monte 
Caratabia 549 m, Poggio Croce 506 m, Monte Porrazzelle 403 m e Poggio Impiso 324 metri s.l.m.. 
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Nelle suddette aree affiorano dei prodotti sedimentari vari; l’orografia conferisce al 
paesaggio una morfologia montuosa con valori di acclività del 40% ed oltre ed anche pareti 
subverticali. 

Tali rilievi montuosi sono interessati da un fitto reticolo idrografico in continua evoluzione, 
con accentuati fenomeni di erosione e trasporto solido. Le opere di protezione e di regimentazione 
sono rare ed insufficienti, per cui ci si trova in una condizione morfologica che evolve verso il 
dissesto. Gli alvei torrentizi sono in erosione e vi è la presenza di scarpate fluvio-torrentizi con 
fenomeni di erosione di sponda e pianori di esondazione. 

Il recapito finale delle acque è il Fiume Caltagirone  attraverso un fitto ordine di aste che le 
convoglia da una quota media di 530 metri s.l.m. ad una quota finale di 145 metri circa. 

I suoli interessati sono quasi totalmente di origine sedimentaria, quali sabbie, argille, marne 
e calcareniti, per cui si tratta di sedimenti che tendono, in presenza di acqua, o alla 
plasticizzazione come per le argille e le marne, o alla diminuzione della coesione per le sabbie. 
Tanto è da inserire ancora in un contesto orografico collinare-montuoso con versanti molto acclivi 
e pareti verticali o quasi. Ne deriva quindi, specie nelle aree a diminuzione di pendenza, la 
formazione di depositi poco stabili, detritici e colluviali con ciottoli, sabbie e limi. 

Nel settore meridionale del territorio comunale sono state individuati 7 corpi di frana 
dislocati ad Ovest ed attorno al centro abitato, oltre a numerose aree interessate da soliflusso 
superficiale e da ruscellamento diffuso con conseguente movimento gravitativo superficiale. 

 
Individuazione dei Corpi Di Frana 
  
CCoorrppoo  ddii  FFrraannaa  nn°°11  
località: ovest, Sudovest del centro abitato alla distanza di circa km 1,2 in linea d'aria dal 
centro storico, in contrada Falla 
Superficie coinvolta: km2 0,16 
Natura dei terreni: Marne 
Fisica: massa in movimento su pendio soggetta alle sole forze di coesione 
Tipo di movimento: scivolamento 
Stato di attività: quiescente 
Parti che hanno subito movimento: strie sui fianchi; testa; corpo, piede, scarpa 
  
CCoorrppoo  ddii  FFrraannaa  nn°°22  
località: ovest del centro abitato alla distanza di circa 1.0 km in linea d’aria dal centro 
storico, in contrada Badia 
Superficie coinvolta: km2 0,11 
Natura dei terreni: Marne 
Fisica: massa in movimento su pendio soggetta alle sole forze di coesione 
Tipo di movimento: scivolamento 
Stato di attività: quiescente 
Parti che hanno subito movimento: strie sui fianchi; testa; corpo, scarpa, piede 
  
CCoorrppoo  ddii  FFrraannaa  nn°°33  
Località: ovest del centro abitato alla distanza di circa km 1,2 in linea d’area dal centro 
storico, in contrada Muscolara 
Superficie coinvolta: km2 0,06 
Natura dei terreni: Argille e Marne 
Fisica: massa in movimento su pendio soggetta alle sole forze di coesione 
Tipo di movimento: scivolamento 
Stato di attività: quiescente 
Parti che hanno subito movimento: strie sui fianchi, corpo, piede, scarpa 
 
CCoorrppoo  ddii  FFrraannaa  nn°°44  
Località: a valle del cimitero comunale, versante Nord 
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Superficie coinvolta: m2 2.500 - 3.000 
Natura dei terreni: Argille 
Fisica: movimento gravitativo di materiale detritico su pendio notevolmente acclive 
Tipo di movimento: crollo e scivolamento 
Stato di attività: attivo 
Parti che hanno subito movimento: strie sui fianchi, testa e corpo 
 
CCoorrppoo  ddii  FFrraannaa  nn°°55  
Località: a valle del cimitero comunale, versante Ovest 
Superficie coinvolta: m2 3.500 - 4.000 
Natura dei terreni: Argille 
Fisica: movimento plastico-gravitativo di materiale argilloso per dissesto idrogeologico e 
turbativa del drenaggio 
Tipo di movimento: scivolamento 
Stato di attività: attivo 
Parti che hanno subito movimento: fianchi e corpo 
 
Corpo di Frana n°6 
Località: via Crispi nn. 17 - 23, area parcheggio antistante e zona sottostante località 
Acquanuova 
Superficie coinvolta: m2 3.000 - 4.000 
Natura dei terreni: Materiale di risulta su versante molto acclive 
Fisica: massa in movimento su di un pendio soggetta alle sole forze d’attrito 
Tipo di movimento: scivolamento 
Stato di attività: attivo 
Parti che hanno subito movimento: corpo di frana 
 
Corpo di Frana n°7 
Località: località Sant’Ippolito. Ex Campo sportivo 
Superficie coinvolta: m2 6.000 - 7.000 
Natura dei terreni: terreni argillosi con sabbia 
Fisica: massa in movimento su di un pendio soggetta alle sole forze d’attrito 
Tipo di movimento: scivolamento superficiale e scoscendimenti 
Stato di attività: attivo 
Parti che hanno subito movimento: Corpo di frana 
 
Forme e Processi Antropici 
 
I processi antropici di maggiore rilievo sono dati dalle discariche di rifiuti solidi urbani, dalle 

discariche di materiale di risulta e di antiche cave di inerti attualmente non produttive. 
Le maggiori consistenze delle forme antropiche sono date da: 
- Discarica di Rifiuti Solidi Urbani attiva in località Poggio del Gatto riscontrabile in 

cartografia alla tav. I.G.M. Stazione di Licodia. 
- Discarica di Rifiuti solidi Urbani non attiva, in fase di bonifica, in località Pietra Nera 

riscontrabile nella tav. Mineo, a Nord dell'abitato di Mineo, lungo la strada provinciale. 
- Discarica di inerti e di risulta in via F. Crispi, area parcheggio. 
- Sbancamenti e terrazzate varie, da sistemazione dei suoli, ai fini prevalentemente 

agricoli. 
 

Settore Centrale 
Il settore centrale, fascia di territorio a Nord del comune di Mineo, è costituito 

essenzialmente da terreni topograficamente pianeggianti e litologicamente da alluvioni e sabbie. Si 
è in presenza di una zona a bassa quota rispetto al livello del mare (100 - 150 metri) dove 
scorrono dei corsi d’acqua che hanno contribuito alla formazione di una estesa coltre alluvionale; 
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la maggiore incisione è rappresentata dal Fiume Caltagirone  che riceve affluenti sia da destra 
che da sinistra, per andare quindi a confluire nel Fiume Monaci . 

Il Fiume Caltagirone o dei Margi  scorre da Sud-Ovest verso Nord-Est ed attraversa l’intero 
territorio comunale, con andamento all’incirca parallelo alla Falda di ricoprimento nota con il nome 
di Falda di Gela. Esso riceve da destra le confluenze del Fosso della Badia , del Vallone Gulfo , 
del Vallone Coniglio , del Fiume Caldo  e del Vallone Lamia ; da sinistra il Torrente Balchino , il 
Vallone Buffa  ed il Vallone Petrusa , più altri piccoli affluenti. 

Morfologicamente si hanno delle ampie spianate a lieve pendenza e conformazione 
strutturale stabile per i depositi alluvionali antichi, mentre i depositi recenti presentano una 
evoluzione allo assestamento definitivo con in corso modesti fenomeni di deposizione nelle aree a 
minor quota ed erosione-trasporto in quelle a quota maggiore. 

Sono presenti modeste forme morfologiche dovute all’azione fluviale quali falde e coni di 
detriti nelle zone di confluenza, erosioni di sponda attive, ristretti piani di esondazione e ripiani di 
erosione fluviale. 

I depositi superficiali sono dati da locali accumuli detritici e depositi colluviali di sabbie e limi 
con ciottoli e massi. 

Lo scorrimento idrico ha carattere prevalentemente stagionale, specie relativamente agli 
affluenti minori, per cui si hanno scorrimenti in coincidenza con la stagione invernale e lunghi 
periodi siccitosi negli altri periodi. 

 
Settore Settentrionale 

Il settore Settentrionale del territorio comunale è costituito da rilievi collinari appartenenti 
alla serie Gessoso-Solfifera a Ponente ed a radi Vulcaniti a Levante. 

 
I maggiori rilievi sono dati, a partire da Ovest verso Est, da: 
- tav. Monte Crunici: Cozzo Corvo  338 metri sul livello del mare; Cozzo Gorie  325 m; 

Poggio Cannizzolo  280 m; Coste di Monte Alfone  315 m. 
- tav. Monte Frasca: Poggio dell’Uccello  337 m; Poggio Turco  484 m; Monte Frasca  

662 m; Poggio Falso  496 m. 
- tav. Ramacca: Cozzo Valenti  456 m; Poggio Tre Portelle  487 m; Poggio Angarello  

465 m. 
- tav. Mineo: Rocca Castellazzo  498 m; Poggio San Giorgio  312 m; Rocca 

Sant'Agrippina  206 m. 
- tav. La Callura: Poggio Uccello  109 m; Monte San Nicola  405 m. 
- tav. Militello: Poggio Cavoni  277 m. 
 
Le maggiori incisioni sono date da: 
- Fiume Pietrarossa  individuabile a Nord-Ovest in contrada omonima; v. tav. Monte 

Crunici e tav. 4 Monte Frasca in cartografia. 
- Fiume Mongialino , Fiume Margherito , Fiume Caltagirone  che interressano 

essenzialmente il territorio Nord; v. tavola 2 Ramacca in cartografia. Il Fiume 
Mongialino interessa la contrada Borgo Pietro Lupo, dove insistono alcune abitazioni ad 
indirizzo prevalentemente agricolo. 

- Fiume Catalfaro , Fiume dei Monaci , Torrente Frumentara  che interessano 
essenzialmente il settore Nord, Nord-Ovest. 

 
I suoli di questo settore Nord sono costituiti essenzialmente da argille s.l., da Calcari della 

serie Evaporitica, da Alluvioni Antiche e Recenti e, verso levante, da radi Vulcaniti. 
I versanti non sono notevolmente acclivi e prevale un andamento orografico collinare con le 

caratteristiche forme mammellonari dovute alle argille. I fiumi principali sono il Pietrarossa  ed il 
Margherito  i quali hanno depositato, nelle zone a minor quota, sabbie e limi costituendo delle 
pianure di modeste dimensioni. 

Morfologicamente si hanno delle modeste spianate a lieve pendenza e conformazione 
strutturale stabile per i depositi alluvionali antichi, mentre i depositi recenti presentano una 
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evoluzione all’assestamento definitivo con in corso modesti fenomeni di deposizione nelle aree a 
minor quota ed erosione-trasporto in quelle a quota maggiore. 

Sono presenti modeste forme morfologiche dovute all'azione fluviale quali falde e coni di 
detriti nelle zone di confluenza, erosioni di sponda attive, ristretti piani di esondazione, ripiani di 
erosione fluviale. Sono state riscontrate aree interessate da deformazioni gravitative superficiali 
(tratti della S.P. n°48, tav. Monte Crunici, tav. La Callura), da deformazione plastiche e da 
soliflusso generalizzato attivo e quiescente, dove i suoli sono di natura prevalentemente argillosa; 
aree con forme carsiche quali inghiottitoi e grotte di modesta entità, dove i suoli sono di natura 
calcarea (tav. Ramacca, tav. Monte Frasca). 

I depositi superficiali sono dati da locali accumuli detritici e depositi colluviali di sabbie e limi 
con ciottoli e massi. 

Lo scorrimento idrico ha carattere prevalentemente stagionale, specie relativamente ai 
corsi minori, per cui si hanno scorrimenti in coincidenza con la stagione invernale e lunghi periodi 
di siccità negli altri periodi. 

 
3.3.3.3 MODELLO GEOLOGICO: LINEAMENTI STRUTTURALI 

Per quanto riguarda l'andamento tettonico generale della zona di Mineo, questo si inserisce 
concordemente con l'andamento generale delle macrostrutture tettoniche del margine Nord-
orientale dell'altopiano ibleo ed è caratterizzato dallo stile a faglie sub-verticali con andamento 
principale NNE-SSW ed un andamento tettonico strutturale subalterno al primo, sempre a faglie 
sub-verticali che si orientano con direzione generalmente ortogonale alla precedente. 

Le direttrici tettoniche suddette raramente presentano un rigetto verticale ed hanno un 
carattere tipicamente distensivo. 

Alcune delle faglie che interessano il territorio comunale di Mineo si ritengono ancora attive 
poiché legate al lento abbassamento del margine nord occidentale del plateau Ibleo , di cui l'area 
in studio ne fa parte, al di sotto della falda di Gela . 
 
3.3.3.4 ASPETTI IDROGEOLOGICI DI RILIEVO 

Nel territorio comunale di Mineo sono stati individuati acquiferi superficiali, acquiferi isolati 
ed acquiferi profondi. 
 
a) Acquifero superficiale freatico 

Si tratta di acquifero areato che viene individuato nei terreni alluvionali, limitato 
inferiormente da termini argillosi impermeabili. Numerosi esempi sono riscontrabili nella pianura 
dei Margi , nella pianura di Pietrarossa  e nella pianura del Fiume Margherito . La potenza di 
questo acquifero è modesta; il livello produttivo, ove presente, è dell'ordine medio di circa 1 metro 
di spessore a partire dal substrato impermeabile e la possibilità di emungimento idrico è 
strettamente legata all'andamento meteorico stagionale ed all'apporto solido di sabbie fini. 

 
b) Acquifero profondo multiplo 

Stratigraficamente sotto le Argille impermeabili, che costituiscono il primo limite per la 
circolazione sotterranea delle acque, sono presenti dei termini idrologici caratterizzati da 
permeabilità medio-elevata; tali termini sono rappresentati da Calcareniti e Sabbie organogene ed 
in subordine da Vulcaniti s.l.. 

Tali termini sono dislocati in reciproco rapporto di continuità idrologica e raggiungono degli 
spessori di diverse decine di metri. Questo contesto idrologico stratificato consente all’acqua di 
infiltrarsi anche per centinaia di metri di profondità. Il flusso sotterraneo risulta condizionato dalle 
sabbie limose e dal loro grado di permeabilità variabile a seconda del contenuto di matrice siltosa. 

La potenzialità di tali acquiferi è discreta, sia per le sue dimensioni volumetriche, che per 
l'entità del bacino imbrifero; si è riscontrato anche la indipendenza dell'andamento meteorico 
stagionale. 
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c) Acquiferi isolati 

Un terzo tipo di acquifero si instaura per variazioni latero verticali della granulometria e 
della percentuale limosa, attribuibile a frequenti presenze eteropiche tra formazioni di origine 
sedimentaria. Tali acquiferi sono di limitate potenzialità idriche ed areali, assumendo particolare 
significato solo relativamente all'utilizzo locale e senza carattere programmatico di emungimento. 

Le acque si rinvengono a modeste profondità e determinano delle sorgenti idriche la cui 
portata dipende dalla piovosità recente. 
Tali acquiferi sono stati riscontrati nella parte alta della pianura dei Margi , sia nel versante Sud in 
contrada Pero , Coniglio , Pozzillo , Poggiarelli , che nel versante Nord in contrada Paradiso , 
San Cataldo , Borgo Lupo , Pietrarossa . 
 
Individuazione degli Acquiferi 

L'analisi di numerosi pozzi ricadenti nel territorio comunale ha permesso e consentito di 
localizzare gli acquiferi descritti e di individuare la dinamica dei deflussi sotterranei. 

Per i pozzi e le sorgenti destinati all'approvvigionamento idrico comunale sono state 
compilate apposite schede in seguito esposte. 
 
a) Pozzi scavati a mano a grande diametro 

Tali pozzi detti comunemente "pozzi romani " sono poco profondi e spesso sono associati 
a gallerie drenanti che seguono il limite di separazione tra Sabbie ed Argille. L'ubicazione ricade 
essenzialmente lungo le fasce alluvionali dei principali corsi d'acqua come il Fiume Caltagirone , 
Torrente Mongialino , Fiume Margherito , Fiume Catalfaro , Fiume dei Monaci , Fiume 
Pietrarossa . Molte di queste opere rendono solo qualche litro di acqua al secondo e per periodi 
limitati. 

Il deflusso sotterraneo di tale acquifero ricalca le linee di deflusso delle acque superficiali, 
seguendo l'andamento del substrato impermeabile. 
 
b) Pozzi trivellati 

Tali opere intercettano un acquifero profondo costituito anche da falde sovrapposte. Sono 
stati riscontrati diversi pozzi trivellati, alcuni dei quali superano i 150 metri di profondità 
intercettando falde in pressione. 
 

I pozzi più noti sono opere private e/o costituiti in consorzi irrigui le cui acque sono 
destinate all'agricoltura. Fra tutti si citano i seguenti: Pozzo privato in località Serravalle profondità 
h = 80 m, Pozzo consorzio irriguo Madonna del Piano h = 60 m, Pozo privato Fragapane h = 60 m, 
Pozzo privato Grimaldi località Nixima h = 100 m, Pozzo consorzio irriguo loc. Passo Coniglio h = 
100 m, Pozzo privato Grimaldi loc. Poggiarelli, Pozzo privato loc. Pullitrello h = 140 m, Pozzo 
consorzio irriguo Pozzillo h = 150 m, Pozzo consorzio irriguo Maddalena, Pozzo privato D'Ortona 
loc. Pagliarazzo h = 120 m, Pozzo AGIP Mineo 1 loc. Macrì h = 100 m., Pozzo AGIP Naftia 1 loc. 
Agrippina h = 320 m, Pozzo AGIP Naftia 2 h = 450 m. 
 

Si è quindi ricostruito lo sviluppo schematico delle isopiezometriche che individuano le falde 
profonde riportate nella Carta Idrogeologica; sono ivi indicate le isopiezometriche di quota 150 m, 
100 m, 80 m e 60 m. Le direttrici di flusso convergono, in proiezione, verso Nord, mentre la 
direzione del flusso di falda superficiale segue la direzione di deflusso delle acque superficiali. 

La produttività dei pozzi che attingono alla falda profonda è compresa tra 5 e 35 litri al 
secondo in dipendenza delle tecniche costruttive adottate. 
 
Pozzi e Sorgenti Comunali 

Per l'approvvigionamento idrico il comune utilizza le seguenti opere, per le quali deve 
essere osservata (Ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 236/1988 e successive modifiche ed 
integrazioni): 
-in prossimità della captazione delle acque, la zona di tutela assoluta con estensione di raggio non 
inferiore a ml. 10; 
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-la zona di rispetto con estensione di raggio non inferiore a m 200, con indicati i divieti per 
determinate attività e destinazioni; 
-la zona di protezione nell'ambito della quale possono adottarsi eventuali limitazioni, non 
specificati, per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agroforestali e zootecnici. 
 
Pozzo BORGO TINTO  
località: Borgo Tinto  
tavola I.G.M.: Militello F. n. 273 I N.O. Carta d'Italia 
coordinate geografiche: lat. N. 37°16'00''- long. E. 2°16'10''  
tipo: trivellato  
diametro: 300 mm  
profondità: 190 metri dal piano campagna  
liv. idrostatico: 160 metri p.c.  
liv. idrodinamico: 180 metri p.c.  
portata idrica: 8 litri/sec.  
 
Pozzo GRILLI  
località: Grilli  
tavola I.G.M.: Stazione Vizzini - Licodia F. n. 273 I S.O.  
coordinate geografiche: lat. N. 37°14'50''- long. E. 2°16'10''  
tipo: trivellato  
diametro: 300 mm.  
profondità: 220 metri  
liv. idrostatico: 190 metri (?)  
liv. idrodinamico: 210 metri  
portata idrica: 2,5 litri/sec.  
 
Sorgenti FONTANAZZE  
località: S. Nicola  
tavola I.G.M.: Grammichele F. n. 273 IV S.E. Carta d'Italia  
coordinate geografiche: lat. N. 37°13'10''- long. E. 2°14'00''  
tipo: sorgenti di contatto  
liv. idrodinamico: piano campagna  
portata idrica: 1,0 litri/sec.  
 
Bacino Imbrifero del Fiume Caltagirone  

Il territorio comunale di Mineo è interessato principalmente dal "Bacino del Fiume 
Caltagirone "; tale fiume attraversa, da Sud Ovest a Nord Est, la pianura sottostante il 
corrugamento montuoso su cui sorge la città di Mineo.  

La morfologia omogenea del bacino è interrotta dalle incisioni vallive del Fiume 
Gornalunga  e del Fiume Caltagirone  che lo drenano interamente.  
 
Fiume Caltagirone o dei Margi  
-Bacino Idrografico principale: Fiume Simeto  
-Recapito del corso d'acqua: Fiume dei Monaci  
-Superficie totale del bacino imbrifero: 200 km2 circa  
-Affluenti: Fosso della Badia, Vallone Gulfo, Vallone Coniglio, Fiume Caldo, Vallone Lamia, 
Torrente Balchino, Vallone Buffa, Vallone Petrusa.  
-Altitudine minima: 84 metri s.l.m.  
-Altitudine massima: 662 metri s.l.m.  
-Lunghezza dell'asta principale: km 24  
-Spessore delle alluvioni: 20 m (valore medio)  
-Spessore dell'acquifero saturo: 17 m.  
-Volume indicativo del serbatoio: 11 x 108 metri cubi  
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Stralcio della carta idrogeologica  
Fonte: Studio Geologico a supporto della revisione del PRG 
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Stralcio della carta idrogeologica  
Fonte: Studio Geologico a supporto della revisione del PRG 

 
 

 
 

Il bacino del Fiume Caltagirone  o dei Margi  interessa per circa un terzo della sua 
superficie il territorio comunale di Mineo e si estende complessivamente per circa 200 km2. Il corso 
d'acqua appartiene al bacini idrografico del Fiume Simeto ed è affluente di destra del Fiume dei 
Monaci.  

Il Fiume Caltagirone  trae origine dalle pendici del Monte San Giorgio e del Poggio 
Salvatorello ad una quota di 608 metri sul livello del mare; dopo aver ricevuto numerosi affluenti, 
tra i quali il Fosso della Badia, il Fiume Caldo, Torrente Balchini e Vallone Buffa, confluisce nel 
Fiume dei Monaci.  

Il prelievo delle acque sotterranee e delle sorgenti è prevalentemente destinato all'uso 
irriguo, circa l'80%, ed in subordine all'uso civile ed industriale.  

Il deflusso sotterraneo verso i bacini contigui nel subalveo del Fiume Caltagirone può 
essere stimato a circa 1,1 x 106 m2/anno per un fronte di 2,6 km, uno spessore medio di 5 metri, 
una permeabilità di 0,2 x 10-3 m/sec ed una pendenza dell'1%. (Indagini idrogeologiche e 
geofisiche per il reperimento di acque sotterranee per l'approvvigionamento idrico del sistema V 
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zona Centro Orientale della Sicilia. 1979-1982 e Relazione C.M.P. per conto Cassa per il 
Mezzogiorno).  

I terreni interessati sono litologicamente costituiti da Sabbie, Alluvioni ed Argille nel settore 
Sud Ovest per poi passare ad Alluvioni, termini della Serie Gessoso Solfifera ed anche radi 
Vulcaniti nel settore intermedio e di Nord Est.  

Il territorio comunale di Mineo viene collocato nel complesso idrogeologico della Sicilia sud 
orientale ed essenzialmente nel bacino del Fiume Caltagirone . Il suolo riceve mediamente 600 
mm/anno di pioggia, irregolarmente ripartita a seconda dell'orografia e dell'esposizione ai venti 
dominanti. Le precipitazioni sono anche fortemente squilibrate nell'ambito dell'anno, con massimi 
invernali e minimi estivi pari anche a 25-30 mm di pioggia nel periodo giugno - agosto.  

Tenuto conto della marcata differenza orografica del territorio comunale consistente in 
ampie pianure e zone montuose, si hanno zone montane, a notevole acclività dei versanti, dove le 
acque meteoriche esercitano azione di erosione e trasporto e zone di pianura dove si ha la 
formazione di acquiferi quasi interamente drenati da corsi d'acqua come nel caso del Fiume 
Caltagirone. 

 
3.3.3.5  RISCHIO IDROGEOLOGICO 

Nel Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico  (di seguito PAI) redatto 
dall’ARTA Sicilia, Dipartimento Territorio e Ambiente, Servizio 4 “Assetto del Territorio e Difesa del 
Suolo”,  il territorio di Mineo ricade nel bacino idrografico del fiume Simeto (094) area tra i bacini 
del Simeto e del San Leonardo (094A) Laghi di Pergusa (094B) e Maletto (094C). 
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Quadro di unione bacino del Fiume Simeto (fonte PAI) 

 
Scheda tecnica di identificazione bacino del Fiume Simeto (fonte PAI) 

 
L’Assessorato Regionale Assessorato Territorio e Ambiente ha individuato nel territorio 

comunale di Mineo n. 106 dissesti  che sono stati riportate nel piano Stralcio di Bacino per 
l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.), nella carta della pericolosità e del rischio geomorfologico ed 
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idraulico edito dall’ARTA. Nella tabella seguente sono stati riportati i dissesti con il relativo codice 
identificativo, grado di pericolosità e di Rischio. 

Dall’analisi della tabella si evince come il territorio del comune di Mineo sia interessato da 
numerosi dissesti attivi che spesso coinvolgono le aree urbanizzate. 
 

TABELLA dei dissesti ricadenti nel territorio comunale di Mineo 
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Le aree oggetto di revisione del PRG che ricadono nelle zone delimitate dal P.A.I. possono 
essere così suddivise “Fondacaccio”, “Centro Storico”, “Zagarella” e “Albone - Annunziata”: 
 
“Fondacaccio ”  
Nella Contrada Fondaccio non sono stati rilevati dissesti. 
 
 
“Centro Storico ” 
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“Zagarella ” 

 

 
 
“Albone Bianco e Annunziata” 
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Di seguito si riortano gli stralci delle carte di pericolosità geologica delle aree oggetto di 
revisione del PRG, per le quali vale la seguente classificazione tratta dallo studio geologico 
esecutivo: 
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Stralcio della carta della pericolosità geologica “Fondacaccio” 
Fonte: Studio Geologico a supporto della revisione del PRG 
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Stralcio della carta della pericolosità geologica “Centro storico” 
Fonte: Studio Geologico a supporto della revisione del PRG 
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Stralcio della carta della pericolosità geologica “Zagarella” 
Fonte: Studio Geologico a supporto della revisione del PRG 
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Stralcio della carta della pericolosità geologica “Albone Bianco e Annunziata” 
Fonte: Studio Geologico a supporto della revisione del PRG 
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3.3.3.6 VINCOLO IDROGEOLOGICO 

Con delibera n. 266 del 24/10/1950 la giunta Camerale della Camera di Commercio 
Industrie ed Agricoltura decise l’imposizione del vincolo idrogeologico nel territorio di Mineo che, 
nell’interesse pubblico, va applicato ai sensi e per gli scopi di cui all’art. 1 della Legge 30 dicembre 
1923 n. 3267. 

I terreni vincolati risultano compresi in tre zone, con esclusione di due sottozone di cui 
l’esatta rappresentazione risulta dalla carta topografica al 25.000 la cui riduzione è di seguito 
riportata. 

La superficie vincolata risulta complessivamente Ha 13.529 ripartita (alla data del 10/1958), 
fra le diverse qualità di colture come segue: 

Seminativo semplice     Ha  9.499 
Seminativo arborato     Ha  2.100 
Pascolo      Ha     695 
Bosco       Ha       35 
Colture legnose specializzate   Ha     537 
Incolto produttivo     Ha     425 
Incolto sterile      Ha       13 
Improduttivo  
(fabbricati, strade, corsi d’acqua ecc.)  Ha     288 
Totale       Ha 13.592 
Il territorio di Mineo per una vasta estensione è sottoposto a vincolo idrogologico secondo 

la rappresentazione riportata nella figura seguente: 
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I ZONA DI VINCOLO 
 
Denominazione delle località  
Frasca, Casalvecchio, S. Cataldo, Sacchina, Magazzinaccio, Torretta, Balata, S. Gregorio. 
Descrizione 
Idrografia   
La zona si trova a cavaliere dello spartiacque dei due principali fiumi che scorrono nel comune di 
Mineo, cioè il Margherito ed il Caltagirone. 
E’ solcata da numerosi torrenti e valloni del versante sinistro del “Margherito” e del versante destro 
del “Caltagirone” i principali del quali sono i seguenti: San Cataldo, Mangialino, Lupo, Gelso, San 
Giorgio. 
Altitudine 
Massima m. 662 (Monte Frasca) minima m. 143 (Cantoniera Gagliano) 
Natura del terreno 
Prevalentemente argillosa, con zone calcareo - gessosi e calcareo - solfiferi. 
Composizione  
Rocce arenarie argillose del miocene, argille azzurre del pliocene associati o sottostanti a gessi, 
della zona a congerie. 
Pendenza  
Dal 10 al 40%, media prevalente 25%. 
Consistenza: 
Terreni pesanti e poco permeabili quelli argillosi, soggetti a franamenti e smottamenti  con 
degradazione superficiale; mezzani e permeabili quelli calcarei, soggetti a scoscendimenti e 
fortemente dilavati dall’erosione idrica. 
Stabilità  
Scarsa con franamenti ed erosioni sulle sponde dei terreni. 
Stato colturale  
La superficie della zona risulta complessivamente Ha 3.978 ripartita (riferita all’anno 1958) fra le 
diverse qualità di coltura come segue: 
Seminativo semplice     Ha    3.615 
Pascolo        Ha       184 
Bosco        Ha           5 
Colture legnose specializzate    Ha           9 
Incolti produttivi     Ha       122 
Improduttivo  
(fabbricati, strade, corsi d’acqua ecc.)  Ha          43 
Totale       Ha     3.978 
 
Il regime vincolistico di questa zona tende a ristabilire il buon regime delle acque e dei corsi 
d’acqua aventi origine allo spartiacque dei due bacini imbriferi suddetti, ad evitare l’erosione idrica 
ed i fenomeni di franamento difendendo in tal modo le ricche colture esistenti a valle. 
Nella I zona è compresa una sottozona esclusa dal vincolo, costituita dall’abitato di borgo Pietro 
Lupo. 
 
II ZONA DI VINCOLO 
 
Denominazione delle località  
Mongialino, Monichella, Cugno di Mezzo, Ceppone, Timignola, Dammase, Angarello, Serravalle, 
Monaci, Principessa, Frumenta. 
Descrizione 
Idrografia   
La zona si trova a cavaliere dello spartiacque dei due principali fiumi Margherito e Caltagirone che 
confluiscono, il primo, attraversandola, con il nome di Fiume del Ferro, nello stesso punto 
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formando il fiume dei Monaci, affluente del “Gornalunga” in parte versa le acque direttamente nel 
corso principale del fiume dei Monaci. 
E’ solcata da numerosi torrenti e valloni affluenti dei suddetti corsi d’acqua, tra i quali principali 
sono: Mongialino, Monichella, Scaletta, Scura e Monaci. 
Altitudine 
Massima m. 478 (Costa Finocchio) minima m. 75 (lungo la sponda del fiume dei Monaci.) 
Natura del terreno 
Argillosa, e calcareo - gessosa. 
Composizione  
Rocce argillose, arenarie - argillose e calcari associati o sottostanti ai gessi. 
Pendenza  
Dal 10 al 40%, media prevalente 25%. 
Consistenza: 
Terreni pesanti e poco permeabili quelli argillosi, mezzani  e permeabili quelli calcareo - gessosi.  
Stabilità  
Scarsa con franamenti ed erosioni sulle sponde dei torrenti. 
Stato colturale  
La superficie della zona risulta complessivamente Ha. 3.802 ripartita (alla data del 10/1958) fra le 
diverse qualità di coltura come segue: 
Seminativo semplice      Ha   3.418 
Seminativo arborato       Ha        62 
Pascolo       Ha.     172 
Colture legnose specializzate    Ha.       26 
Incolti produttivi      Ha.       70 
Improduttivo (fabbricati, strade, corsi d’acqua ecc.)  Ha.       54 
Totale        Ha.  3.802 
Sono da ripetere le medesime condizioni tendenti a giustificare l’imposizione del vincolo, fatto per 
la I zona. 
 
III ZONA DI VINCOLO 
 
Denominazione delle località  
Tenutella, Edera, Badia, Angarello, Finocchiara, Pignato, Vallonazzo, Cozzarelli, Vallenova, S. 
Nicola, Inchiodato, Poggiarelli, Muscolara, Iannicoco, Bandilli, Grilli, S. Margherita, S. Filippo, 
Annunziata, Malati, Campo, Mingiardo, Casulle, Franchino, Signorino, Franca, Nicchiara. 
Descrizione 
Idrografia   
La zona è solcata  da numerosi torrenti e valloni del versante destro del fiume “Caltagirone” dei 
quali i principali sono i seguenti: Gulfo, Coniglio, Mazzella, Vallonazzo, Caldo, Lamia, Catalfaro. 
Altitudine 
Massima m. 670 (Monte S. Croce) minima m. 163 (Contrada Ciancio) 
Natura del terreno 
Prevalentemente argillosa, con zone calcareo - gessosi, silicio - argillosi,  calcareo, gessosi, 
vulcanici. 
Composizione  
Rocce arenarie argillose, argille azzurre calcari associati o sottostanti ai gessi, tuffi basaltici. 
Pendenza  
Dal 10 al 60%, media prevalente 45%. 
Consistenza: 
Terreni pesanti e poco permeabili quelli argillosi (in prevalenza); mezzani e permeabili quelli 
calcaro - gessosi, sciolti e molto permeabili quelli silicei. 
Stabilità  
Scarsa con franamenti, erosioni e dilavamenti, che accentuano il dissesto idrogeologico. 
Stato colturale  



Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Mineo (Ct) 

VAS - Rapporto Preliminare (art. 13 comma 1 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.)  - 82 - 

La superficie della zona risulta complessivamente Ha. 5.812 ripartita (alla data del 10/1958) fra le 
diverse qualità di coltura come segue: 
Seminativo semplice      Ha  2.466 
Seminativo arborato      Ha  2.038 
Pascolo       Ha     339 
Bosco        Ha       30 
Colture legnose specializzate    Ha     502 
Incolti produttivi      Ha     233 
Incolto sterile       Ha       13 
Improduttivo (fabbricati, strade, corsi d’acqua ecc.)  Ha     191 
Totale        Ha  5.812 
Il vincolo idrogeologico s’impone per infrenare il dissesto dell’alto bacino del Caltagirone, per 
ristabilire il buon regime idrico ed evitare l’erosione delle pendici, nelle quali sono in corso 
interventi sistematori di rimboschimento 
In questa zona è compresa una sottozona  esclusa dal vincolo, costituita dall’abitato di Mineo. 
 

 
 Componente ambientale: Suolo e sottosuolo  
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Punti di Forza Punti di Debolezza  
Disponibilità di aree da destinare alla protezione 
civile 

Presenza di numerosi edifici in centro storico 
carenti sotto il profilo strutturale 

Vincolo idrogeologico Fragilità geomorfologica di alcune aree 
  
  

Opportunità  Minacce  
Politiche di salvaguardia e tutela del 
territorio 

Presenza di diverse aree interessate da 
dissesti attivi di cui al PAI 

Utilizzo di tecniche di Ingegneria 
Naturalistica se e in quanto compatibili nella 
progettualità degli interventi di messa in 
sicurezza 

 

  
 
Documentazione di riferimento: 

o Estratto Studio geologico a supporto del PRG 
o Estratto Piano stralcio di assetto idrogeologico 
o Estratto del piano dei materiali da cava e dei materiali lapidei di pregio 
o Sistema Informativo Territoriale del Dipartimento Azienda Regionale Foreste Demaniali 

3.3.4.  RISORSE IDRICHE 

(da approfondire nelle successive fasi) 
 
 Componente ambientale: Risorse idriche  

P
R

G
 d

el
 c

om
un

e 
di

  
M

in
eo

 

Punti di Forza Punti di Debolezza  
Discrete disponibilità della risorsa idrica Mancanza di un piano di monitoraggio della 

qualità della risorsa idrica 
Efficacia dell’impianto di depurazione  
  

Opportunità  Minacce  
Promuovere l’utilizzo delle acque depurate per 
uso irriguo 
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Documentazione di riferimento: 
o Piano di tutela delle acque 
o ATO idrico 
o Piano di gestione del distretto idrografico 
o Piano regionale di risanamento delle acque 
o Studio agricolo forestale a supporto del PRG 
o Censimento agricoltura 2000 
o Piano Regolatore Generale degli Acquedotti 

3.3.5.  ARIA, FATTORI CLIMATICI , ENERGIA, RADIAZIONI E RIFIUTI 

Nella presente stesura del Rapporto Ambientale si è fatto riferimento all’Annuario 
Regionale dei Dati Ambientali relativo all’anno 2010 redatto e pubblicato dall’Agenzia Regionale di 
Protezione Ambientale (ARPA Sicilia). 
 
Atmosfera: 

Dall’esame della cartografia tematica, di seguito riportata, relativa alla classificazione del 
territorio ai fini del mantenimento e risanamento della qualità dell’aria per ossidi di zolfo, ossidi di 
azoto, particelle sospese con diametro inferiore ai 10 micron, monossido di carbonio e benzene, si 
evince che il territorio di Mineo  non rientra tra le zone di risanamento ma di “mantenimento” ciò 
presuppone che non siano presenti dati ambientali preoccupanti e che il territorio sia attualmente 
privo di cause o indici di allarme. 

 
Fonte: ARPA – Sicilia 

Acustica: 
Sotto il  profilo dell’inquinamento acustico la cittadinanza, e per essa l’Amministrazione 

comunale, deve ancora affrontare il nodo fondamentale legato alla zonizzazione acustica, e cioè 
l’identificazione delle zone residenziali separate da quelle commerciali. Il molto o poco rumore è 
legato alla zonizzazione, la quale è legata all’emanazione da parte della Regione di criteri per la 
zonizzazione (art.4 lettera a) della legge 26 ottobre 1995 n.447, e dall’applicazione di quanto 
previsto dall’articolo 1 comma 2” I valori di cui al comma 1, lettere e), f), g) e h) sono 
determinati in funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della 
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destinazione d'uso della zona da proteggere”. 
Ora a tutt’oggi la Regione non ha emanato quanto previsto dall’art.4 lettera a). Ciò rende 

difficile l’emanazione di piani di zonizzazione per il rischio concreto di creare una discrasia tra la 
zonizzazione acustica e la destinazione d’uso. Sarebbe ben strano che un centro storico, che si 
vuole recuperare attraverso un suo piano di recupero veda da un lato una classificazione di 
area residenziale in ambito urbanistico e poi siano classificati sulla base di una semplice presa 
atto di una situazione degradata come aria mista. In tale ipotesi si avrebbe un piano di recupero 
architettonico scisso da un piano di risanamento di cui all’art.7 della legge quadro 447/95. Si 
ribadisce che non è accettabile una “zonizzazione acustica ” non coincidente con la 
“identificazione delle zone residenziali separate da quelle commerciali” in quanto il richiamato 
art. 4 alla lettera c) prevede che la Regione emani modalità, scadenze e sanzioni per 
l’'obbligo di classificazione delle zone ai sensi della lettera a)  per i  comuni che 
adottano nuovi strumenti urbanistici generali o particolareggiati. Per quanto attiene la 
normativa primaria si cita D. Lgs. 19 agosto 2005, n.194 “Attuazione della direttiva 2002/49/CE 
relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale”. 

 
Radiazioni 

Le onde elettromagnetiche sono parte integrante dell’ambiente in cui viviamo e lavoriamo, 
e la loro origine è in parte artificiale (per esempio le onde radio, radar e nelle telecomunicazioni), e 
in parte naturale (la luce visibile, i raggi X o i raggi gamma). 

 
Ciascuno di noi, quindi, è avvolto costantemente in campi elettromagnetici, un fenomeno 

per molti aspetti inevitabile e dal punto di vista fisico assolutamente unitario, nel senso che tutti i 
campi e i loro effetti si basano sui medesimi principi. Il parametro determinante è la frequenza. La 
frequenza indica il numero di oscillazioni dell’onda elettromagnetica al secondo. L’unità di misura è 
l’Hertz (Hz). 

Le radiazioni elettromagnetiche possono essere raffigurate e classificate a seconda della 
loro energia (frequenza) nello spettro delle radiazioni elettromagnetiche (Vedi la figura seguente). 
 Ad oggi la regione Sicilia e il Comune di Mineo  sono sprovvisti di un catasto pubblico su 
base cartografica delle stazioni radio base per la telefonia mobile. Inoltre, non è stato operato 
alcun monitoraggio da inquinamento elettromagnetico per gli edifici comunali sensibili: scuole, 
uffici pubblici, etc. 
 Sono però disponibili i dati dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – Sicilia 
pubblicati sull’Annuario regionale dei dati ambientali 2010. 
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Rifiuti 
L’approccio al problema non può prescindere dal quadro evolutivo internazionale, riassunto 

dal sesto programma quadro per l’ambiente, che evidenzia come ci si stia addentrando in una fase 
in cui la “capacità del pianeta di soddisfare la crescente domanda di risorse e di assorbire le 
emissioni e i rifiuti derivanti dall'impiego di queste ultime è limitata e si avvalora l'ipotesi 
che l'attuale domanda superi la soglia di saturazione dell'ambiente in diversi casi ”. Il 
recupero ed il riutilizzo, così come individuato nelle Direttive comunitarie in materia di rifiuti, sono e 
rimarranno la chiave di volta della politica in materia di rifiuti. La raccolta differenziata operata a 
Mineo  comincia ad assumere una consistenza significativa. 

Di seguito si riportano alcune rielaborazioni dell’ARPA Sicilia per l’inquadramento della 
problematica nel contesto regionale e provinciale. 

 
Trend della produzione totale di rifiuti urbani in Sicilia (in tonnellate) - Anni 2004 – 2009 

 

 
Trend della Quantità pro capite di rifiuti urbani prodotti in Sicilia (in kg/abitante)  (2004 - 2009) 
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Produzione di rifiuti urbani in Sicilia per provincia (t) - Anni 2004 -2009 

 

 
Trend Quantità pro capite di rifiuti urbani prodotti per provincia (2004 - 2009) 
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 Componente ambiental e: Aria, Fattori climatici, Energia, Radiazioni e Rifiuti  
P
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Punti di Forza Punti di Debolezza  
Disponibilità di spazi per impianti di produzione 
di energie rinnovabili distanti dalle “zone 
sensibili” 

Carenza di spazi verdi di qualità 

Effettuazione della raccolta differenziata porta a 
porta 

Carenza di sistemi di monitoraggio della qualità 
ambientale 

  
Opportunità  Minacce  

Incremento della raccolta differenziata Potenziale incremento delle fonti di 
inquinamento elettromagnetico per la 
telefonia mobile e la trasmissione dei dati 

Utilizzo di fonti di energia rinnovabili  
  

 
 
Documentazione di riferimento: 

o Linee guida della zonizzazione acustica (ARPA Sicilia) 
o Piano regionale di tutela dell’aria ambiente 
o Piano energetico ambientale regionale 
o Piano di gestione dei rifiuti 
o ATO rifiuti 
o Piano regionale delle bonifiche 

 

3.3.6.  POPOLAZIONE E SALUTE UMANA  

L’analisi relativa a questa componente ha come obiettivo l’individuazione e, quando 
possibile, la quantificazione dei fattori di disturbo della salute umana. 

Il concetto cui fare riferimento è bene espresso dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, e 
cioè quale “stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente 
un’assenza di malattia o infermità ”. In un ambito urbano o semiurbano i fattori di disturbo 
principali possono essere così individuati: 

• esistenza ed eventuale incremento nel tempo di sorgenti di incidenti e rischi di natura 
ambientale; 

• funzionalità del sistema dei collegamenti; 
• incremento dell’inquinamento. 
Specificatamente, relativamente alla salute pubblica, i principali aspetti da considerare 

risultano: 
• il livello di sicurezza 
• lo stato di qualità dell’aria 
• le problematiche di natura acustica 

La valutazione degli effetti del progetto sulla salute pubblica delle popolazioni che insistono 
sull’intorno dell’area interessata dal PRG non può che avvenire all’interno di un’area di studio 
arealmente non circoscrivibile in maniera univoca. 

In particolare gli effetti del progetto interessano con modalità differenti da una parte la 
popolazione  residente  nell’immediato  intorno  territoriale  dell’ambito  di  inserimento, dall’altra 
l’intera rete infrastrutturale provinciale e regionale. 

Pertanto l’ambito di studio di questa componente è da intendersi in maniera estensiva e 
non circoscritta territorialmente. 
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ANDAMENTO E STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE 
  Stato 

(Situazione 
attuale) 

Previsione 
(stima di trend) 

Indicatore 
obiettivo 

Aggiornamento 
annuo 

Popolazione  N. Residenti 5.349    
Popolazione  N. Famiglie 2.065    
Popolazione  Età media 43,3 anni     
Popolazione  Reddito medio irpef 4.222 €    
Popolazione  Crescita totale 0,2    

 
  Stato 

(Situazione attuale) 
Previsione 

(stima di trend) 
Indicatore 
obiettivo 

Aggiornamento 
annuo 

Ambito 
urbano  

Densità 
popolazione 
(ab/kmq – sup 
comunale) 

21,9 ab/km 2    

Ambito 
urbano 

Densità 
popolazione 
(ab/kmq – sup non 
agraria) 

………. ab/km 2 
(5.349/…..paesaggio 
urbanizzato - studio 
agricolo forestale) 

   

Ambito 
urbano 

Abitanti 
insediati/abitanti 
insediabili  

    

Ambito 
urbano 

n. Concessioni 
edilizie rilasciate x 
anno 

 
   

Ambito 
urbano 

Superfici di 
concessioni edilizie 
rilasciate x anno 

  
  

Ambito 
urbano 

N° Alloggi / N° 
Famiglie 
Rapporto tra il 
numero di alloggi 
realizzabili 
attraverso il 
recupero 
dell’esistente e il 
numero di alloggi 
che si possono 
realizzare nelle 
nuove zone 
edificabili 

    

Ambito 
urbano 

Superficie 
comunale occupata 
da edificazioni o 
impermeabilizzata 
(situazione di stato) 

 

……. km 2 
 

(paesaggio 
urbanizzato – studio 
agricolo forestale) 
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 Componente ambi entale: Popolazione e salute umana  
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Punti di Forza Punti di Debolezza  
Bassa densità di popolazione e antropizzazione 
diffusa del territorio. 

Mancanza di informazione e sensibilità verso i 
temi dello sviluppo sostenibile e del turismo 
sostenibile. 

Assenza di problemi sociali rilevanti (criminalità, 
tossicodipendenza, etc.). 

 

Buona presenza di associazioni e di attività di 
volontariato. 

 

Salubrità dell’ambiente urbano  
Opportunità  Minacce  

Ampia disponibilità di forza lavoro alla ricerca di 
occupazione. 

Alto tasso di senilizzazione. 

Coinvolgimento attivo delle comunità locali per 
la creazione e l’implementazione di una visione 
condivisa di sviluppo sostenibile. 

 

  
 
Documentazione di riferimento: 

o Piano sanitario regionale 
o Censimenti popolazione e movimenti demografici 
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3.3.7.  MOBILITÀ E TRASPORTI  

La viabilità comunale 

(da approfondire nel RA) 
 

 
Stralcio delle previsioni di PRG (Revisione tav. B2a) 
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Stralcio delle previsioni di PRG (Revisione tav. B2b) 

 

 
Stralcio delle previsioni di PRG (Revisione tav. B2c) 
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La viabilità territoriale 

(da trattare nel RA) 
 

 Componente ambientale: Mobilità e trasporti  
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Punti di Forza Punti di Debolezza  
Disponibilità di aree per la realizzazione di 
nuove infrastrutture 

Inadeguatezza del sistema dei parcheggi. 

 Inadeguatezza di alcuni tratti viari a carattere 
provinciale e comunale. 

  
  

Opportunità  Minacce  
Completamento dell’area artgianale 
Fondacaccio 

Presenza di diverse aree interessate da 
dissesti attivi di cui al PAI 

Completamento, miglioramento e messa in 
sicurezza della rete viaria territoriale 

 

Realizzazione di nuovi parcheggi  
  

 

3.3.8.  TURISMO 

3.3.8.1 CONTESTO E SCENARIO DI RIFERIMENTO 

Il comparto turistico è da tempo riconosciuto e celebrato pubblicamente in Italia come settore 
produttivo in grado di offrire reali e interessanti prospettive di sviluppo economico. In particolare, 
essendo un'industria labour intensive , ad alta concentrazione di capitale umano, il primo 
vantaggio che deriva dall'attività delle imprese turistiche è quello di trattenere sul proprio territorio 
la ricchezza generata da nuova occupazione. Ad essa si aggiunge ovviamente la ricchezza 
derivante dall'insieme dei profitti generati dai consumi turistici nell'intera area. Non vanno poi 
dimenticati vantaggi di carattere generale come il recupero e valorizzazione di spazi e ambienti 
che in passato avevano differenti destinazioni d'uso e che sono in abbandono, migliorando, 
almeno in linea di principio, la qualità complessiva del territorio. Entrano quindi in gioco aspettative 
che vanno ben aldilà di una semplice governance settoriale , ma investono, piuttosto, la politica 
sociale ed economica territoriale. Si tratta di aspettative molto alte, che possono essere soddisfatte 
alla condizione di porre in atto un ampio confronto sociale. Questo confronto deve tenere presenti 
sia le domande che salgono dalla società civile che le valutazioni tecniche in ordine alle dinamiche 
di mercato da affrontare. 

La crescente sensibilità nei confronti della difesa dell’ambiente quale ricchezza primaria per 
l’uomo ed i correlati mutamenti nelle attese e nelle richieste dei consumatori, hanno 
profondamente influito sui criteri della offerta in tutti i settori dell’industria e del commercio ed in 
modo rilevante nel settore del turismo che, anche in considerazione del costante incremento del 
bacino della utenza e della conseguente necessità di destagionalizzarne i flussi, ha individuato 
negli ultimi anni nuove forme di offerta sempre più diversificate e qualificate dal rispetto dei canoni 
della sostenibilità ambientale. L’impatto del turismo su aree di intervento seppur indirettamente 
coinvolte (beni artistici e culturali, tradizioni locali, artigianato etc.), ne ha accresciuto il peso quale 
fattore di sviluppo con contestuale effetto di trascinamento.  La  crescente  concorrenza  tra  le  
destinazioni  classiche  del  movimento turistico e le nuove realtà emergenti, impone uno sforzo di 
organizzazione e comunicazione per valorizzare e qualificare le proprie risorse e le proprie 
peculiarità sul mercato nazionale e internazionale. 

Il fenomeno turistico vede il coinvolgimento di molti soggetti: i turisti che rappresentano la 
domanda di mercato; le imprese che forniscono i beni ed i servizi; le istituzioni che ne promuovono 
lo sviluppo e ne controllano l’attuazione; la popolazione locale insostituibile custode delle 
tradizioni, della cultura e della storia. 
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3.3.8.2 INDIRIZZI E OBIETTIVI DI AZIONE DELLA PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA 

Il territorio della provincia di Catania possiede più elementi di attrazione (risorse naturali e 
antropiche), ma la sua capacità di attrarre flussi turistici dipende dalla misura in cui tali risorse 
sono parte di specifici sistemi di offerta turistica, fruibili come prodotti integrati da parte dei  turisti  
attuali  e  potenziali, secondo una logica di  sistema  integrato di  offerta turistica. Nel corso degli 
ultimi anni i sistemi turistici hanno progressivamente assunto connotazioni di maggiore flessibilità e 
di forte innovazione per rispondere prontamente ed adeguatamente alle esigenze della domanda 
ed alle pressioni di un contesto competitivo allargato a livello internazionale. A livello normativo è 
stato introdotto lo strumento del Sistema Turistico Locale (S.T.L.) dall’art. 5 della legge nazionale 
135/2001 che definisce i Sistemi Turistici Locali come “un contesto turistico omogeneo o integrato, 
caratterizzato dall’offerta di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti 
tipici dell’agricoltura e dell’artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche. Il 
territorio della provincia di Catania possiede più elementi di attrazione (risorse naturali e 
antropiche), ma la sua capacità di attrarre flussi turistici dipende dalla misura in cui tali risorse 
sono parte di specifici sistemi di offerta turistica, fruibili come prodotti integrati da parte dei  turisti  
attuali  e  potenziali, secondo una logica di  sistema  integrato di  offerta turistica. Nel corso degli 
ultimi anni i sistemi turistici hanno progressivamente assunto connotazioni di maggiore flessibilità e 
di forte innovazione per rispondere prontamente ed adeguatamente alle esigenze della domanda 
ed alle pressioni di un contesto competitivo allargato a livello internazionale. A livello normativo è 
stato introdotto lo strumento del Sistema Turistico Locale (S.T.L.) dall’art. 5 della legge nazionale 
135/2001 che definisce i Sistemi Turistici Locali come “un contesto turistico omogeneo o integrato, 
caratterizzato dall’offerta di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti 
tipici dell’agricoltura e dell’artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche. 

 

 
Modello di filiera turistica della destinazione network Fonte: Benedetto Puglisi, Dispense di Marketing 

Turistico, Anno Accademico 2007-2008, adattamento da Rispoli- Tamma 1995 
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Il nuovo modello organizzativo punta a dare maggiore rilevanza allo strumento del marketing 
territoriale per lo sviluppo turistico sostenibile delle destinazioni. La Regione Siciliana ha recepito 
tale modello attraverso la legge “Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia”  (pubblicata  sulla  
GURS  il  15  settembre  2005)  con  l’introduzione  del  nuovo strumento dei Distretti Turistici (la 
Regione Siciliana utilizza in modo non corretto, dal punto  di  vista  concettuale,  il  termine  di  
distretto  turistico  come  sinonimo  di  Sistema Turistico Locale e prevedendo la soppressione 
delle AAST (Aziende Autonome Soggiorno e Turismo) e delle APT (Aziende Provinciali Turismo). 
Tuttavia, dopo oltre tre anni dall’approvazione, la Regione Siciliana non ha ancora dato attuazione 
al nuovo modello organizzativo. Nel mese di ottobre 2007 è stato presentato un nuovo DDL in 
materia che introduce nuovi elementi modificativi/integrativi all’attuale legge in oggetto. 

Il ritardo normativo che sta caratterizzando questa fase di attuazione ha generato confusione 
tra gli operatori turistici locali e una carenza di gestione territoriale da parte dei soggetti pubblici, 
allargando di fatto il ritardo dell’Isola nei confronti delle destinazioni del Bacino del Mediterraneo. 
Indipendentemente dunque dal processo normativo regionale, la Provincia di Catania ha ritenuto 
necessario avviare un percorso di integrazione tra gli attori turistici del territorio partendo anche dai 
modelli di sistemi turistici già operativi. 

Il Sistema Turistico della Provincia di Catania deve porsi come punto di riferimento per la 
concreta promo commercializzazione delle destinazioni sui mercati nazionali ed esteri e per la 
creazione di nuove opportunità di sviluppo turistico/territoriale in ottica più ampia di marketing 
territoriale. A tale proposito la Camera di Commercio di Catania ha già avviato un confronto con gli 
operatori del settore al fine di progettare il sistema turistico Jonico. 

Il modello di riferimento da seguire è quello del Sistema Turistico Aperto ed Integrato, 
strutturato in modo da garantire una forte collaborazione decisionale ed operativa tra i soggetti  
locali  coinvolti  (pubblici e  privati) ed  un’elevata interazione con  gli  operatori internazionali e i 
mercati esteri di provenienza della domanda turistica. 

In questo contesto è infatti fondamentale uscire da una visione localistica e puntare alla 
realizzazione di un sistema di offerta  transnazionale  attraverso  l’integrazione  con  altri circuiti 
turistici internazionali. 

 
3.3.8.3 INTERVENTI/INIZIATIVE PROPOSTE/PREVISTE DELLA PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA 

Sulla base delle considerazioni emerse dall’analisi di sintesi precedentemente riportata, si 
evidenziano, di seguito, le principali linee  giuda per lo sviluppo turistico del territorio catanese 
distinguendo tra azioni di promo-commercializzazione (realizzabili già nel breve termine) e  altri  
interventi. Le  linee  di  intervento proposte si  inseriscono nel  contesto generale dell’attrattività 
territoriale da intendere come sforzo congiunto di tutti i soggetti coinvolti al fine di razionalizzare le 
risorse che per natura sono scarse. 

 
Programmazione della promozione turistica della Provincia 

 
In un ambiente competitivo come quello delle destinazioni turistiche, diventa fondamentale 

potenziare i fattori di attrattività del territorio in modo da acquisire maggiore visibilità, inserirsi nei 
circuiti turistici ed aumentare il proprio “potere contrattuale” verso gli operatori internazionali. La 
strategia di comunicazione della provincia di Catania deve essere rivolta ad attivare le azioni di 
promo commercializzazione in grado di favorire una maggiore integrazione tra gli attori del 
territorio. 

Il concetto di promo-commercializzazione si basa sull’integrazione delle politiche 
promozionali e commerciali dei soggetti pubblici e privati che operano nel settore turistico locale. 
La promozione e la commercializzazione, strettamente connessi nella vita aziendale, nel turismo, 
invece, fanno capo a due soggetti diversi: la promozione, in genere, è svolta dall’ente pubblico 
(Regione, Provincia, ecc.), mentre la commercializzazione è spesso di interesse/competenza 
esclusivamente privata. Senza un obiettivo comune e una strategia unitaria di  promozione 
turistica si  corre  il  rischio di  generare numerose inefficienze e contrasti che depotenziano e, a 
volte, addirittura annullano l’efficacia delle iniziative di comunicazione. A tale proposito, la 
Provincia di Catania può fare riferimento all’Etna Convention Bureau che sta operando secondo 
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un’ottica sistemica, coinvolgendo gli attori del contesto turistico provinciale, con l’obiettivo di 
promuovere il territorio per venderne i servizi. 

 
Programmazione della promozione turistica della Provincia 

 
In un ambiente competitivo come quello delle destinazioni turistiche, diventa fondamentale 

potenziare i fattori di attrattività del territorio in modo da acquisire maggiore visibilità, inserirsi nei 
circuiti turistici ed aumentare il proprio “potere contrattuale” verso gli operatori internazionali. La 
strategia di comunicazione della provincia di Catania deve essere rivolta ad attivare le azioni di 
promo commercializzazione in grado di favorire una maggiore integrazione tra gli attori del 
territorio. 

Il concetto di promo-commercializzazione si basa sull’integrazione delle politiche 
promozionali e commerciali dei soggetti pubblici e privati che operano nel settore turistico locale. 
La promozione e la commercializzazione, strettamente connessi nella vita aziendale, nel turismo, 
invece, fanno capo a due soggetti diversi: la promozione, in genere, è svolta dall’ente pubblico 
(Regione, Provincia, ecc.), mentre la commercializzazione è spesso di interesse/competenza 
esclusivamente privata. Senza un obiettivo comune e una strategia unitaria di  promozione 
turistica si  corre  il  rischio di  generare numerose inefficienze e contrasti che depotenziano e, a 
volte, addirittura annullano l’efficacia delle iniziative di comunicazione. A tale proposito, la 
Provincia di Catania può fare riferimento all’Etna Convention Bureau che sta operando secondo 
un’ottica sistemica, coinvolgendo gli attori del contesto turistico provinciale, con l’obiettivo di 
promuovere il territorio per venderne i servizi. 

Calendarizzazione sistemica della partecipazione alle Fiere/Borse/Workshop  turistici 
nazionali e internazionali 

Con riferimento all’approccio strategico di promo-commercializzazione è opportuno 
programmare il calendario della partecipazione a eventi di promozione turistica insieme agli altri 
soggetti che operano nel territorio (come ad esempio: Camera di Commercio, Associazioni  di  
Categoria,  ecc.),  in  modo  da  evitare  sprechi  di  risorse  e  ottimizzare l’efficacia  della  politica  
di  comunicazione  unitaria  del  prodotto  turistico  “provincia  di Catania”. 

 
Organizzazione di Workshop/Educational gli operatori generatori di domanda 

 
E’  opportuno programmare,  sempre  in  modo  sistemico  e  concertato  con  altri  Soggetti 

pubblici e privati del territorio (al fine di ridurre i costi e ottimizzare l’efficacia della comunicazione), 
una serie mirata di workshop ed educational su specifici target di mercato (congressuale, 
incentive, culturale, naturalistico, ecc.) sul territorio della provincia di Catania. Tali eventi 
rappresentano, infatti, un canale diretto preferenziale di comunicazione per gli operatori locali e di 
conoscenza del territorio da parte degli operatori nazionali e internazionali. 

 
Partenariati Euro Mediterranei 

 
Le destinazioni del Bacino del Mediterraneo si caratterizzano per una elevata omogeneità in 

termini territoriali, culturali, sociali e turistici. 
Tale omogeneità favorisce la possibilità di creare reti di relazioni e sistemi di offerta tra le 

destinazioni ed attivare azioni congiunte per lo sviluppo turistico del territorio di riferimento. Si  
ritiene  opportuno, dunque, pianificare e  sviluppare in  modo  allargato  e continuativo, partenariati 
euro-mediterranei finalizzati alla realizzazione di progetti e azioni congiunte con altre destinazioni 
del Mediterraneo. 

Tale politica ha una rilevanza strategica soprattutto con riferimento al fatto che nel lungo 
periodo (dopo il 2013) i finanziamenti di tipo comunitario saranno gestiti prevalentemente 
attraverso forme di partenariato e cooperazione transfrontaliera. 
 
Nuovo portale turistico della provincia di  Catania come Destination Management System 

 
Uno dei principali strumenti a supporto della promo-commercializzazione di interi ambiti 
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turistici territoriali è il Destination Management System (DMS). La maggior parte delle destinazioni 
internazionali e molte destinazioni di successo nazionali (come ad esempio il Trentino) si sono 
dotati di un portale / DMS per la promo-commercializzazione del territorio e dei servizi sul web. 

Un DMS può essere definito come un sistema informativo integrato di località, che consente 
di raccogliere in modo centralizzato tutte le informazioni inerenti le attrattive turistiche ed i servizi 
offerti, rendendoli  disponibili per la promozione e la commercializzazione attraverso un sito web. 
Un DMS è una struttura di tipo tecnologico ed organizzativa che presuppone: da una parte, la 
creazione di una rete ad accesso riservato (protetto da login e password)  per  gli  operatori  locali,  
attraverso  la  quale  è  possibile  inserire  e modificare in tempo reale i dati relativi all’offerta di 
servizi (database dell’offerta); dall’altra, la creazione e la gestione di un sito web, liberamente 
accessibile al turista via browser, nel quale sono rappresentati i prodotti prenotabili ed acquistabili 
in rete e le informazioni relative al territorio di riferimento. 

Il DMS rappresenta un portale di accesso all’offerta turistica della località, attraverso la 
messa in rete di informazioni utili per l’organizzazione del viaggio e del soggiorno, la possibilità di 
effettuare prenotazioni e inviare specifiche richieste di personalizzazione del prodotto, senza 
bisogno di ulteriori intermediari. In questo modo, gli operatori locali (ad esempio alberghi, B&B, 
agriturismo, campeggi, musei, ristoranti, ecc.) possono recuperare parti  fondamentali  della  
catena  del  valore  promuovendo e  commercializzando  i  propri servizi come parte integrante del 
prodotto destinazione. 

 
Cineturismo 

 
Il Cineturismo è quel fenomeno che nasce dalla tendenza sempre più crescente di visitare le 

location dei film e delle fiction che il turista ha apprezzato al cinema e in televisione. 
Nel mondo oltre 100 milioni di persone fanno cineturismo, di cui oltre 10 milioni solo negli 

USA. In  Italia  circa  4  turisti  stranieri su 10, secondo una  ricerca  tra  i  Tour Operator 
Internazionali, scelgono le loro vacanze suggestionati dalle location cinematografiche. Tra le mete 
preferite emergono Roma, Venezia, la Toscana, la Campania e la Sicilia. 

In Annals of Tourism Research, una pubblicazione americana, i ricercatori hanno concluso 
che in media una location apparsa in un film di successo può aspettarsi un aumento di visitatori 
pari in media al 54% entro i 4 anni successivi. 

La trasformazione di un film di successo in un veicolo di promozione turistica non è però un 
fenomeno naturale e spontaneo. A tale proposito risulta indispensabile il supporto delle Film 
Commission. Sarebbe opportuno, quindi, rendere operativa l’Etna Film Commission che manca 
degli strumenti per competere all’interno di tale specifico segmento. 

Recupero urbano ambientale e paesaggistico: il turismo è un settore che sempre più "vende 
un territorio" e pertanto la capacità di attrarre clienti è oggi una prerogativa di un intero sistema 
territoriale, della globalità delle qualità che esso sa esprimere e della capacità di queste ultime di 
essere rispondenti alle aspettative ed ai bisogni del consumatore/turista. L'attenzione alla corretta 
organizzazione del territorio nel suo complesso diventa, quindi, più importante della efficienza del 
singolo esercizio turistico, anche se quest'ultima dovrà comunque essere "alla pari" del suo 
territorio, innescando un processo virtuoso di reciproco stimolo al miglioramento di immagine e di 
prodotto effettivo. Diviene pertanto decisivo il fatto che in tutta la Provincia la pianificazione 
comunale si impegni in operazioni urbanistiche che alzino il profilo turistico del territorio, con una 
progettazione integrata tra settori  e  concertata  con  i  territori limitrofi  per  ricucire ambiti turistici 
frammentati ed assestarne le saldature funzionali, infrastrutturali e di immagine. 

Un tema da affrontare costruttivamente nella sede designata (che potrebbe essere ancora il 
“Tavolo tecnico permanente sul turismo”) potrebbe essere quello dei cosiddetti “percorsi turistici”, 
in cui la Provincia, su istanza dei vari operatori, si faccia carico di promuovere e coordinare con un 
gruppo di Comuni interessati dal medesimo progetto di sviluppo (ad esempio  culturale  o  
ambientale) la  istituzione di  itinerari  integrati  (sui quali  ciascun Comune dovrebbe fornire il 
proprio contributo in termini di decoro urbano e più in generale di marketing territoriale) al fine di 
pervenire ad esempio all’offerta sul DMS di diversi pacchetti di visita. Tra i possibili pacchetti, si 
citano a titolo di esempio il “percorso della creta”, nel Calatino, con la visita ai siti di estrazione 
dell’argilla, ai laboratori artigianali in cui si realizzano i manufatti di ceramica, e al Museo della 
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ceramica di Caltagirone , o il “percorso della pietra lavica ”, con analoga sequenza, nei Comuni 
pedemontani etnei, con un possibile coinvolgimento anche da parte del “Parco dell’Etna ” (in 
quest’ultimo caso, anzi, sarebbe auspicabile sommare tutte le peculiarità ambientali dell’area 
intorno al vulcano per creare un vero e proprio “Sistema Etna”). 

Turismo enogastronomico : il cambiamento avvenuto nella formazione dell’identità personale 
e nei processi di consumo, nel passaggio dalla società industriale a quella postindustriale ha 
creato un nuovo segmento, il turismo enogastronomico. 

Nell’ambito del segmento negli ultimi anni è cresciuto l'interesse per le “Sagre” ma, 
parallelamente, non vi è stata un’ attenta programmazione promossa da parternariati 
pubblico/privati in grado di valorizzare le produzioni tipiche presenti sul territorio. 

Per le caratteristiche della provincia il segmento è una nicchia importante, oltre che un 
momento trasversale per tutte le tipologie di turismo e quindi il risultato atteso consiste in nuovi 
modelli organizzativi in grado di attrarre “Turisti” extraregionali. 

Informazione e  sensibilizzazione: il  problema principale che  emerge  dall’analisi delle 
esperienze provinciali sembra essere la necessità di coinvolgere le comunità locali nella ricerca 
integrata e coordinata di uno sviluppo turistico equilibrato e sostenibile, facendo comprendere che 
tale impostazione è quella che maggiormente garantisce la stabilità nel lungo periodo della qualità 
di vita raggiunta grazie al turismo. Nel settore turistico, infatti, la distanza fra le esigenze degli 
operatori economici, le popolazioni locali e le amministrazioni provoca una sostanziale difficoltà di 
sviluppare politiche per lo sviluppo sostenibile a causa della notevole frammentazione degli attori 
economici locali e della formidabile pressione causata dai flussi turistici sugli ambienti locali. 

Risulta necessario qindi sperimentare una metodologia di intervento basata soprattutto sulla 
rilevazione approfondita e specializzata di informazioni a livello locale e la conseguente 
sensibilizzazione, informazione e formazione dei diversi attori delle comunità locali per poter 
diffondere la percezione delle relazioni nel lungo periodo fra alta qualità della vita e turismo 
sostenibile. 

Trasporti: l’infrastrutturazione attuale del territorio risulta insufficiente ai fini della 
fluidificazione degli spostamenti e del facile raggiungimento delle strutture di interesse dai 
principali snodi di arrivo dall’esterno (aeroporto, autostrade, stazione centrale). A tal fine, sembra 
di importanza fondamentale la realizzazione di alcuni interventi in tale ambito. Si potrebbe 
ipotizzare un tavolo permanente misto infrastrutture – turismo, in cui vengano avanzate proposte  
di miglioramento delle reti, o anche richieste di interventi di manutenzione delle stesse (“Road 
Management system”). 

Poli di attrazione: questa linea d’intervento è la più direttamente legata alle realizzazioni in 
grado di cambiare in modo significativo i “numeri e la distribuzione temporale” in campo turistico 
della Provincia. Essa dipende ovviamente dalla propensione all’investimento da parte 
dell’imprenditoria privata, ma si ritiene che, in presenza di studi di fattibilità rigorosi e previsioni 
economiche ancorate alla realtà del mercato, sia in campo locale che internazionale, possano 
prendere forma realizzazioni in grado di sancire l’evoluzione del territorio  provinciale  da  “luogo”  
a  “destinazione”  e  da  “risorsa”  ad  “attrazione”. In particolare verranno considerate, quali 
elementi qualificanti di attrazione e destagionalizzazione dei flussi turistici, nella logica di “Poli” i 
seguenti comparti: 

congressuale fieristico museale 
divertimento e tempo libero 
 
Grandi eventi: lo scopo di fondo da raggiungere è quello di individuare precisi periodi 

dell’anno  (soprattutto  in  fasi  temporali  non  connotabili  come  “alta  stagione”)  in  cui l’offerta 
turistica possa essere destagionalizzata, risvegliando interesse e attraendo turisti in settori  diversi,  
come  quello  delle  rappresentazioni  sacre,  o  delle  iniziative  in  campo musicale, o ricreativo. Si 
propongono: Festival Belliniano , Celebrazioni agatine , Etna Fes t, Carnevale di Acireale . 
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 Componente ambientale: Turismo  
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Punti di Forza Punti di Debolezza  
Evento “Natale a Mineo ” Patrimonio culturale-naturale escluso dall’offerta 

turistica 
Prodotti alimentari locali Inadeguata interazione con le aree vicine 
 Mancanza di strutture alberghiere e ricettive in 

genere 
 Carente strategia di Marketing territoriale 

Opportunità  Minacce  
Crescente interesse per il turismo rurale, 
naturalistico ed enogastronomico 

Perdita dell' identità dei luoghi e delle 
produzioni tipiche 

Sostegno comunitario per l’espansione del 
turismo nelle aree rurali 

Tendenza a deteriorare le risorse locali 

Incentivazione del sostegno pubblico e 
privato per la conservazione e l’impiego 
razionale del patrimonio culturale e naturale 

 

  
 
 

o Piano  regionale  di  Propaganda Turistica  2011  della  Regione Siciliana 
o Linee Guida del Piano di Propaganda Turistica 2011-2013 
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4.  OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE 

Per l’individuazione degli obiettivi di protezione ambientale del “Piano” si è fatto riferimento a 
quelli già individuati ed approvati per altri Piani e Programmi regionali di riferimento (Piano di 
monitoraggio del PO FESR 2007-2013, PSR Sicilia 2007-2013, 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 (Tabella successiva). 

Tabella “obiettivi di protezione ambientale” 

Temi 
ambientali 

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

Fauna, flora, 
biodiversità e 

paesaggio 

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

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

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

• Convenzione europea del Paesaggio (2002); 
• Piano Territoriale Paesaggistico (PTP) - Ambito 10. 

Tutelare e 
valorizzare il 
patrimonio 

ambientale e la 
biodiversità 

Ambiente 
urbano e 

beni materiali 

• Piano Territoriale Paesaggistico (PTP) - Ambito 10. 
• COM/2005/0718, Strategia tematica sull’ambiente urbano. Migliorare la qualità 

della vita dei 
cittadini e tutelare e 

valorizzare il 
patrimonio culturale 

Patrimonio 
culturale, 

architettonico 
e 

archeologico 

• Convenzione europea del Paesaggio; 
• Piano Territoriale Paesaggistico (PTP) - Ambito 10. 

Suolo 

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

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

• COM (2006) 231, Strategia tematica per la protezione del suolo; 
• Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI). 

Prevenire e ridurre i 
rischi idrogeologici e 
d’inquinamento del 

suolo e del 
sottosuolo 

Acqua 

• Direttiva 2007/60/CE, Valutazione e gestione dei rischi di alluvioni; 
• Direttiva 2006/118/CE del 12/12/2006, sulla protezione delle acque 

sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento; 
• Decisione 2001/2455/CE, relativa all’istituzione di un elenco di 

sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 
2000/60/CE; 

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

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

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

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

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

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

• D.Lgs. n. 30 del 16/03/2009, recante “Attuazione della direttiva 
2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee 

Raggiungere un 
buono stato delle 

acque superficiali e 
sotterranee 
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Temi 
ambientali 

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

dall’inquinamento e dal deterioramento”; 
• D.Lgs. 152/2006, recante “Norme in materia ambientale” e s.m.i.; 
• Piano di tutela delle acque in Sicilia. 

Aria e fattori 
climatici 

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

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

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

Ridurre le emissioni 
di gas inquinanti e 

climalteranti 

Popolazione 
e salute 
umana 

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

• COM(2003) 338 sulla strategia europea per l’ambiente e la salute; 
• Programma d’azione comunitario a favore della protezione civile 

(2000-06); 
• Piano sanitario regionale 2011-2013 “Piano della salute” e DUPISS - 

Documento Unitario di Programmazione degli Investimenti Sanitari in 
Sicilia; 

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

Proteggere la 
popolazione e il 

territorio dai fattori di 
rischio 

Energia 

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

• COM(2007) 1, Una politica energetica per l’Europa; 
• Libro verde sull’efficienza energetica (2005). 
• Piano Energetico Ambientale Regionale Sicilia (PEARS). 

Promuovere 
politiche energetiche 

sostenibili 

Rifiuti 

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

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

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

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

• Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia. 

Ridurre la 
produzione dei rifiuti 
e la loro pericolosità 

Mobilità e 
trasporti 

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

• Piano regionale dei trasporti e della mobilità. 

Promuovere 
modalità di trasporto 

sostenibili 

Fonte: Ufficio tecnico del Comune di Mineo 

 
Benessere economico-sociale  

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. 
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5.  POSSIBILI IMPATTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE 

Di seguito vengono 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 di intervento del “Piano” con gli aspetti ambientali. Per 
gli interventi valutati significativi o incerti sull’ambiente saranno individuate, in fase di redazione 
del 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. 

Lo sviluppo sostenibile è stato definito come “un processo nel quale l’uso delle risorse, la 
direzione degli investimenti, la traiettoria del processo tecnologico ed i cambiamenti istituzionali 
concorrono tutti assieme ad accrescere le possibilità di rispondere ai bisogni dell’umanità, non solo 
oggi, ma anche in futuro.” 

L’assunzione della sostenibilità come modello di sviluppo di una comunità deve tenere conto 
quindi di quattro dimensioni: 

☞ sostenibilità ambientale, come capacità di mantenere nel tempo qualità e 
riproducibilità delle risorse naturali; mantenimento della integrità dell'ecosistema per 
evitare che l'insieme degli elementi da cui dipende la vita sia alterato; preservazione 
della diversità biologica; 

☞ sostenibilità economica, come capacità di generare, in modo duraturo, reddito e 
lavoro per il sostentamento della popolazione; eco-efficienza dell'economia intesa, in 
particolare come uso razionale ed efficiente delle risorse, con la riduzione dell'impiego 
di quelle non rinnovabili; 

☞ sostenibilità sociale, come capacità di garantire condizioni dì benessere umano e 
accesso alle opportunità (sicurezza, salute, istruzione, ma anche divertimento, 
serenità, socialità), distribuite in modo equo tra strati sociali, età e generi, ed in 
particolare tra le comunità attuali e quelle future; 

☞ sostenibilità istituzionale, come capacità di rafforzare e migliorare la partecipazione 
dei cittadini alla gestione dei processi decisionali; i processi di decisione politica 
devono corrispondere ai bisogni ed alle necessità degli individui, integrando le 
aspettative e le attività di questi ultimi. CCaappaaccii ttàà  ddii   uunn  bbuuoonn  ggoovveerrnnoo. 

In generale la definizione degli obiettivi di sostenibilità deve soddisfare in primo luogo le 
condizioni di accesso alle risorse ambientali coerentemente con i seguenti principi: 

• il tasso di utilizzazione delle risorse rinnovabili non sia superiore al loro tasso di 
rigenerazione; 

• l’immissione di sostanze inquinanti e di scorie nell’ambiente non superi la capacità di carico 

dell’ambiente stesso; 

• lo stock di risorse non rinnovabili resti costante nel tempo. 

Impatti inerenti l’ambiente geologico, geomorfologico, e idrogeologico: 
Devono essere valutate le modifiche del livello di rischio idrogeologico per la popolazione e/o le 
opere in relazione all’interferenza delle scelte di piano, (quali ad es. aumenti o diminuzioni degli 
indici o delle superfici di edificazione o l’inserimento di nuove infrastrutture), con la zonizzazione 
della pericolosità sul territorio. 

Impatti sull’ambiente agro-silvo-pastorale : 
Devono essere valutate le azioni del PRG in relazione alle norme che regolano il settore agricolo e 
forestale, le modifiche che derivano dall’individuazione di nuove zone agricole, la vicinanza di 
attività agricole con zone residenziali, ecc. 
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Impatti sull’ambiente faunistico: 
Anche se i principali interventi di un PRG riguardano ambienti urbanizzati (e quindi caratterizzati 
da una scarsa rilevanza faunistica), occorre sviluppare anche considerazioni riguardanti questo 
ambito, in particolare per le aree a maggiore naturalità (ad es. i potenziali impatti derivanti 
dall’attività agricola; impatti derivanti dall’attività turistica, vincoli derivanti dalla presenza di zone 
protette, ecc.). 

Impatti antropici: 
Occorre considerare tutti gli aspetti derivanti dalle scelte del piano regolatore generale che 
possono avere ripercussioni sulla popolazione. 
A titolo esemplificativo si ricorda l’opportunità di sviluppare le seguenti tematiche: 
- le modifiche riguardanti la viabilità (es. nuove strade, parcheggi, dismissione strade, ecc.) e gli 
impatti che queste possono avere sulla gestione del traffico motivando opportunamente le singole 
scelte; 
- le ricadute che le modifiche della variante potrebbero avere in relazione alla tutela 
dall’inquinamento acustico e gli obblighi derivanti riguardanti la classificazione acustica del 
territorio; 
- le possibili fonti di inquinamento atmosferico (es. nuove zone industriali) 
- la gestione dei rifiuti. 

Impatti sul paesaggio ed i beni culturali: 
Devono essere sviluppati gli impatti che le azioni/modifiche del Piano possono avere sui siti o beni 
soggetti a tutela, ed in generale sul paesaggio del territorio in esame. A titolo esemplificativo si 
ricorda l’opportunità di sviluppare le seguenti tematiche: 
- modifiche delle zone A (perimetrazione e normativa); 
- impatti paesaggistici derivanti dall’estensione delle zone edificabili; 
- impatti paesaggistici derivanti dalla previsione di opere infrastrutturali; 
- zone soggette a riqualificazione ambientale. 
 

• A) azioni che determinano pressioni ambientali : si tratta di tutte quelle azioni che 
modificano gli usi dei suoli e che, in genere, comportano nuove costruzioni e urbanizzazioni 
costituite da edifici e infrastrutture (quindi tutte le nuove previsioni di edificazione) 

o A.a - nuove aree residenziali; 
o A.b - nuove aree industriali;  
o A.c - nuove aree commerciali/direzionali; 
o A.d - nuove strade, parcheggi, ecc.; 
o A.e - nuovi impianti infrastrutturali (approvvigionamento energetico, idropotabile, 

smaltimento rifiuti). 
o A.f - nuove aree artigianali e per insediamenti produttivi. 
 

• B) azioni di prevenzione e tutela : si tratta delle varie forme di vincolo che il PRG può 
porre alle trasformazioni degli usi dei suoli, definendo vincoli di ammissibilità di pressioni e 
impatti relativamente a componenti sensibili del territorio (ad es. il recepire le indicazioni e i 
vincoli dei piani di settore); 

o B.a - vincoli di tutela di risorse naturali primarie e di aree a valenza naturalistica; 
o B.b - vincoli di tutela di aree a valenza paesistica; 
o B.c - vincoli di tutela di aree a valenza storica/architettonica/archeologica; 
o B.d - fasce e zone di rispetto intorno a infrastrutture lineari, zone industriali, 

discariche, depuratori; 
o B.e - zone di rispetto intorno ad attività a rischio; 
o B.f - vincoli di inedificabilità di aree a rischio geologico (inondabilità, instabilità 

versanti). 
 

• C) azioni di valorizzazione e rigenerazione : si tratta di azioni esplicitamente mirate ad 
accrescere il livello di sostenibilità ambientale del sistema territoriale, arricchendo il 
patrimonio delle risorse ambientali; 
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o C.a - rinnovo/rigenerazione di aree urbane obsolete o di bassa qualità ambientale; 
o C.b - interventi di recupero/restauro/valorizzazione del patrimonio paesistico-storico-

archeologico. 
o C.c - miglioramento dei servizi alla popolazione residente; 
o C.d - realizzazione di nuovi parchi, interventi di forestazione urbana e periurbana 
o C.e - realizzazione di reti di spazi verdi; 
o C.f - interventi di riqualificazione degli spazi pubblici urbani. 

 
• D) azioni di bonifica e mitigazione : sono azioni tese a minimizzare/eliminare impatti e 

rischi presenti in condizioni critiche (laddove c'erano o ci saranno situazioni critiche sia nel 
passato che nel futuro). 

o D.a - interventi di messa in sicurezza dello spazio stradale (miglioramento gestione 
traffico); 

o D.b - bonifiche di discariche, cave, siti contaminati; 
o D.c - rilocalizzazione di attività a rischio; 
o D.d - mitigazioni dei livelli di inquinamento acustico, atmosferico, idrico. 

 
Ognuna delle azioni indicate potrà avere sulle varie componenti ambientali di cui in tabella un 
impatto. 



Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Mineo (Ct) 

VAS - Rapporto Preliminare (art. 13 comma 1 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.)  - 104 - 

 

Tabella “matrice di valutazione delle macroaree” 

Quadro ambientale A.a A.b A.c A.d A.e A.f B.a B.b B.c B.d B.e B.f C.a C.b C.c C.d C.e C.f D.a D.b D.c D.d 

Fauna, flora, biodiversità e paesaggio                       

Sistema insediativo                       

Agricoltura                       

Patrimonio culturale, architettonico e 
archeologico 

                      

Suolo e sottosuolo                       

Risorse idriche                       

Aria e fattori climatici                       

Radiazioni                       

Rifiuti                       

Mobilità e trasporti                       

 

Legenda degli impatti:  n.p. non presenti  Significativo (-) Incerto (?) Non Significativo (+) Nullo (0) 
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6.  MISURE DI MITIGAZIONE 

Nel caso in cui dall’analisi degli impatti emergano delle criticità, occorre adottare delle misure di 
mitigazione e valutare se gli impatti residui ricadano nei margini di ammissibilità. Nel caso in cui gli 
impatti non ricadono in questi margini, si renderà necessario valutare altre alternative. 
Si ricorda che fra le misure di mitigazione si possono annoverare anche azioni di tutela del 
territorio tramite l’imposizione di vincoli di natura ambientale ed urbanistica (ad es. il fatto di 
disporre l’attuazione di PUD per determinate aree), azioni volte al miglioramento dei Servizi, della 
viabilità (es. gestione del traffico, aumento parcheggi, ecc.), la riqualificazione di parti del territorio, 
ecc (Da sviluppare in fase di redazione del R.A.). 
 

7.  MISURE PER IL MONITORAGGIO 

L’autorità procedente, in fase di redazione del rapporto ambientale, redigerà un piano di 
monitoraggio ambientale (di seguito PMA) ai sensi delle disposizioni dell’art. 18 del D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i., che abbia 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, se ritenuto necessario, 
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. 

Gli aspetti da monitorare saranno dunque: 

• effetti del PRG sull’ambiente; 

• efficacia del PRG. 
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Il Piano di monitoraggio del PRG, organizzato per componenti ambientali, è riportato nella tabella 
che segue: 
 
“Fauna, flora, biodiversità e paesaggio”  

indicatore  unità 
di 

misura 

riferimento  
normativo 

scopo  calcolo  frequenza  Respons abile 
monitoraggio 

Obiettivo 
di 

qualità 

Stato 
attuale 

Superficie 
boscata 

% - 

Valutare la 
superficie 
forestale 

presente sul 
territorio e la 

sua evoluzione 
nel tempo 

Superficie 
coperta da 

boschi 
rispetto alla 
superficie 

totale 
comunale 

Ogni 5 anni Comune - - 

Uso reale del 
suolo 

%, ha - 

Valutazione 
della 

ripartizione del 
territorio sulla 

base delle 
destinazioni 

d’uso reale del 
suolo 

maggiormente 
rappresentate 

Percentuale di 
ogni 

classe 
d’uso reale 

del 
suolo 

maggiormente 
rappresentate 

rispetto 
alla 

superficie 
totale 

comunale 

Ogni 5 anni Comune - - 

Superficie delle 
aree protette 

ha - 

Valutare la 
percentuale di 

superficie 
coperta da 

aree protette 

Sulla base dei 
documenti 

istitutivi 
Ogni 5 anni Comune - - 

 
 
“Sistema insediativo”  

indicatore  unità 
di 

misura 

riferi mento  
normativo 

scopo  calcolo  frequenza  Responsabile 
monitoraggio 

Obiettivo 
di 

qualità 

Stato 
attuale 

Territorio 
urbanizzabile 

sull’urbanizzato 
% - 

Valutare il 
grado 

tendenziale di 
urbanizzazione 

del 
territorio 

comunale (e 
quindi 

consumo) 

Superficie 
fondiaria 

urbanizzabile 
/territorio 

urbanizzato 

Ogni 5 anni Comune - - 

Numero di 
residenti 

n. - 

Valuta 
l’evoluzione 
demografica 
del comune 

Tramite 
censimento 

Ogni 5 anni Comune - - 

Dotazione di 
servizi di 

livello 
comunale 

m2/ab - 

Valutare il 
livello dei 
servizi ai 
cittadini 

Somma delle 
superfici 

per abitante 
destinate 
a: verde 
pubblico, 

parcheggi. 
Attività 

scolastiche e 
attività 

generali 

Ogni 5 anni Comune - - 
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“Agricoltura”  
indicatore  unità 

di 
misura 

riferimento  
normativo 

scopo  calcolo  frequenza  Responsabile  
monitoraggio 

Obiettivo 
di 

qualità 

Stato 
attuale 

Numero di 
aziende 
agricole 

n. - 

Misurare le 
variazioni 

nel 
tempo del 
numero 

delle 
aziende 

agricole con 
e 

senza 
allevamenti 
presenti nel 

territorio 

Dati dei 
censimenti 

dell’agricoltura 
Nazionali e/o 

regionali 

Ogni 5 anni Comune - Censimento 
ISTAT 

Superficie 
Agricola 

Utile 
(SAU) 

ha - 

Misurare 
l’incremento 

o 
la 

diminuzione 
di territorio 

agricolo 
utile o 
terreno 
arabile 

Dati dei 
censimenti 

dell’agricoltura 
Nazionali e/o 

regionali 

Ogni 5 anni Comune - 
Censimento 

ISTAT 

 
“Patrimonio culturale, architettonico e archeologico”  

indicatore  unità 
di 

misura 

riferimento  
normativo 

scopo  calcolo  frequenza  Responsabile 
monitoraggio 

Obiettivo 
di 

qualità 

Stato 
attuale 

Nucleo storico 
urbano 

m2 - 

Valuta 
la qualità 

dell’ambiente 
urbano 

n. di interventi 
di recupero e 

riqualificazione 
Ogni 5 anni Comune - - 

Edifici storici n. - 

Valutare il 
grado 

di fruibilità e di 
sicurezza 

n. di interventi 
di 

manutenzione, 
recupero, 
messa in 
sicurezza 

Ogni 5 anni 
Comune, 

Soprintendenza 
ai BB.CC.AA. 

- - 

Beni isolati n. - 

Valutare il 
grado 

di fruibilità e di 
sicurezza 

n. di interventi 
di 

manutenzione, 
recupero, 
messa in 
sicurezza 

Ogni 5 anni 
Comune, 

Soprintendenza 
ai BB.CC.AA. 

- - 

Siti di 
interesse 

storico 
archeologico 

m2/ab - 

Valutare il 
grado 

di fruibilità e di 
sicurezza 

n. di interventi 
di 

manutenzione, 
recupero, 
messa in 
sicurezza 

Ogni 5 anni 
Comune, 

Soprintendenza 
ai BB.CC.AA. 

- - 

 
“Suolo e sottosuolo”  

indicatore  unità 
di 

misura 

riferimento  
normativo 

scopo  calcolo  frequenza  Responsabile 
monitoraggio 

Obiettivo 
di 

qualità 

Stato 
attuale 

Percentuale 
di 

superficie 
edificata 

% - 

Valutare la 
percentuale di 

superficie 
impermeabilizzata 

Somma di 
tutte le aree 
dove sono 
presenti 

edificazioni e 
infrastrutture 

Ogni 5 anni Comune - - 
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“Risorse idriche”  
indicatore  unità di  

misura 
riferimento  
normativo 

scopo  calcolo  frequenza  Responsabile 
monitoraggio 

Obiettivo 
di 

qualità 

Stato 
attuale 

Volumi di 
acqua 

prelevata 
m3/anno - 

Fornire 
indicazioni sui 
quantitativi di 

risorsa 
idrica 

prelevata 

Dati forniti 
dal Comune Ogni 3 anni Comune - - 

Consumo di 
acqua 

procapite 
m3/utenza - 

Quantificare i 
consumi di 

acqua 
suddivisi 
tra gli usi 
principali: 

civile, 
industriale, 
agricolo e 
zootecnico 

Dati forniti 
dal Comune Ogni 3 anni Comune - - 

Percentuale di 
abitanti 

serviti dalla 
rete 

fognaria 

% - 

Valutare la 
percentuale 
degli abitanti 

allacciati 
alla fognatura 

Dati forniti 
dal Comune Ogni 3 anni Comune - - 

Percentuale di 
abitanti 

serviti dalla 
rete 

acquedottistica 

% - 

Fornire 
un’indicazione 

del 
grado di 

copertura 
territoriale del 

sistema 
acquedottistico 

Dati forniti 
dal Comune 

Ogni 3 anni Comune - - 

 
“Aria e fattori climatici”  

indicatore  unità 
di 

misura 

riferimento  
normativo 

scopo  calcolo  frequenza  Responsabile 
monitoraggio 

Obiettivo 
di 

qualità 

Stato 
attuale 

Concentrazione 
media 

dei parametri di 
qualità 
dell’aria  

nel periodo di 
campionamento 

% 

DPCM 
28/03/83 
DPR 203/88 
DM 25/11/94 
DM 60/02 

Verificare le 
concentrazioni 

dei 
principali 
inquinanti 
atmosferici 

Tramite 
campionamento 

con 
mezzo mobile 

Ogni 3 anni 
Comune,  

ARPA Sicilia - - 

 
“Radiazioni”  

indicatore  unità 
di 

misura 

riferimento  
normativo 

scopo  calcolo  frequenza  Responsabile 
monitoraggio 

Obiettivo 
di 

qualità 

Stato 
attuale 

Percentuale di 
abitanti 

potenziali 
esposti 

ad 
inquinamento 

elettromagnetico 

% - 

Valutare la 
popolazione 
esposta a 

situazioni di 
inquinamento 

elettromagnetico 

Stima del 
numero di 

abitanti 
localizzati 

entro 
le fasce di 

rispetto 
degli 

elettrodotti 
AT 

Ogni 5 anni Comune,  
Enti gestori 

- - 

 
“Rifiuti”  
indicatore  unità 

di 
misura 

riferimento  
normativo 

scopo  calcolo  frequenza  Responsabile 
monitoraggio 

Obiettivo 
di qualità 

Stato 
attuale 

Percentuale 
di 

raccolta 
differenziata 

% 
D.Lgs. 

152/2006 e 
s.m.i. 

Valutare 
l’incidenza 

della 
raccolta 

Dati forniti 
dal Comune Annuale 

Comune,  
Enti gestori Incrementare - 
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annua differenziata e 
fornire 

un’indicazione 
sulle politiche 

di gestione 
dei rifiuti 

 
“Mobilità e trasporti”  

indicatore  unità 
di 

misura 

riferimento  
normativo 

scopo  calcolo  frequenza  Responsabile 
monitoraggio 

Obiettivo 
di 

qualità 

Stato 
attuale 

Dotazione di 
infrastrutture 
di Trasporto 

km - 

Valutare il 
livello di 

diffusione di 
infrastrutture 

per il trasporto 

Calcolo della 
lunghezza Ogni 5 anni Comune - - 

 
Le risorse per l’attività di monitoraggio 
Per le attività di valutazione, dovranno essere previste adeguate risorse umane, finanziarie e 
organizzative. Dovranno essere quindi definite la programmazione e la tempistica delle attività, 
nonché le risorse umane, finanziarie e organizzative necessarie a sostenere i processi valutativi, 
tenendo conto delle esigenze del partenariato istituzionale ed economico-sociale. 
L’esplicitazione di risorse, attività e tempistica sarà espressa/potrà essere espressa in piani di 
valutazione definiti dall’amministrazione comunale e rivisti a cadenza almeno triennale. 
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INDICE DEL RAPPORTO AMBIENTALE 

L’indice del successivo rapporto ambientale, che sarà redatto coerentemente alle disposizioni 
dell’Allegato VI del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., sarà strutturato come di seguito indicato: 

Elenco acronimi 

Introduzione 

Capitolo 1. Il processo di VAS 

Capitolo 2. Il processo della proposta di Piano 

Capitolo 3. Il quadro ambientale 

Capitolo 4. Gli obiettivi di protezione ambientale 

Capitolo 5. La valutazione degli impatti significativi 

Capitolo 6. Le misure per il monitoraggio ambientale 

Glossario 

Bibliografia 

Allegato 1: Sintesi non tecnica 

Allegato 2: Questionario di consultazione 

Il sopra citato indice potrebbe subire variazioni. 
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