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RELAZIONE)GENERALE)

)

PREMESSA)

Con$ delibera$ n.$ 23$ del$ 16/09/2015,$ il$ Commissario$ ad$ Acta$ ha$ approvato$ le$

determinazioni$sullo$Schema$di$Massima$del$Comune$di$Santa$Elisabetta.$

Il$ presente$ Piano$ Regolatore$ Generale$ è$ stato$ elaborato$ partendo$ dalle$ premesse$

del$ suddetto$ Schema$ di$ Massima,$ ma$ a$ seguito$ di$ vari$ approfondimenti$ sono$ state$

apportate$significative$modifiche,$in$particolare$nelle$aree$destinate$a$servizi$pubblici$e$

nelle$aree$che$sono$gravate$da$situazioni$geologiche$particolarmente$difficili.$$

)
1.)PREVISIONE)DI)POPOLAZIONE)AL)2037)

)

1.1.) Previsione)di)popolazione)residente)al)2037)
$
1.1.1$ Dinamica$demografica$nel$periodo$1981L2015)

Secondo$i$dati$dei$Censimenti$Generali$e$degli$annuari$ ISTAT$relativi$al$periodo$1981L
2015$(cfr.$tabb.$1.1$e$1.3$a),$elaborati$anche$in$termini$di$quozienti$per$mille$(vedi$tabb.$
1.2$e$1.3$b),$per$il$comune$di$Santa$Elisabetta$si$registra$che:$

$
a) nel$ periodo$ 1982L2015$ la$ popolazione$ residente$ decresce$ complessivamente$ di$$

701$unità:$
$

$

periodo) popolazione)))
iniziale)

popolazione)))))
finale) variazione$

82$L$91$ 3.175$ 3.410$ 235$

92$L$01$ 3.410$ 3.070$ L340$

02$L$11$ 3.070$ 2.608$ L462$

12$L$15$ 2.608$ 2.474$ L134$

$ $ $
b) la$ diminuzione$ di$ popolazione$ risulta$ causata$ principalmente$ dal$ crollo$ della$

natalità$che$passa$dal$17,99‰$del$quinquennio$82L86$al$7,97‰$del$quinquennio$
2007L2011.$Una$$lieve$ripresa$(8,18‰)$si$registra$nell’ultimo$quinquennio$2012L
2015.$$
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L’andamento$ complessivo$ del$ saldo$ naturale$ è$ dovuto$ sostanzialmente$ alla$
progressiva$riduzione$dell’indice$di$natalità$ed$al$contestuale$attestarsi$dell’indice$
di$mortalità$a$valori$superiori$alla$media$regionale.$

$ $$

c) Tranne$ per$ i$ quinquenni$ 82L86$ e$ 87L91$ il$ saldo$ migratorio$ è$ sempre$ negativo$
(cfr.tab.1.3b).$

$
1.1.2$ Previsione$demografica$al$2037)
La$previsione$di$popolazione$al$2037$è$basata$sulle$seguenti$ipotesi$relative$alle$singole$
componenti$del$movimento$anagrafico:$
$
a) Crescita$ del$ tasso$ di$ natalità$ fino$ a$ superare$ nel$ periodo$ 2015L2037$ il$ valore$

registrato$nel$quinquennio$82L86.$Il$tasso$di$natalità$dovrebbe,$cioè,$passare$dal$
valore$di$8,18‰$del$quadriennio$2012L2015$al$valore$di$20,00‰.$Si$ipotizza$che$
il$recupero$si$dia$gradualmente$con$incrementi$annuali$del$(11,82/22)=0,54‰;$

$
b) Riduzione$ del$ tasso$ di$ mortalità$ registrato$ nel$ quadriennio$ 2012L2015$ fino$ a$

raggiungere,$nel$2037$il$tasso$del$5‰.$

Si$ auspica$ infatti$ che$ al$ seguito$ del$ miglioramento$ delle$ condizioni$ socioL

economiche$complessive,$ in$qualche$modo$ legate$anche$dalle$ ipotesi$di$sviluppo$

innescate$o$favorite$dal$nuovo$PRG,$possa$ridursi$sensibilmente$la$emigrazione$di$

popolazione$ giovane,$ si$ possa$ favorire$ il$ rientro$ di$ questa$ fascia$ di$ popolazione$

emigrata$negli$anni$più$recenti$ed$in$genere$possa$incoraggiare$una$certa$ripresa.$

Il$ tasso$ di$mortalità$ cioè$ dovrebbe$ passare$ dal$ 11,37‰$al$ 5‰$con$ decrementi$

graduali$del$[(11,37L5)/22=]$0,29‰.$

$

c) Progressivo$aumento$delle$immigrazioni$passando$da$54$immigrati,$quale$valore$

medio$ registrato$ nel$ periodo$ 2012L2015,$ a$ 98$ immigrati$ previsti$ per$ il$ 2037$

mediante$incrementi$annuali$di$2$unità.$

$

d) Progressiva$ riduzione$ delle$ emigrazioni$ passando$ da$ 78$ emigrati,$ quale$ valore$

medio$ registrato$ nel$ periodo$ 2012L2015,$ a$ 56$ emigrati$ previsti$ per$ il$ 2037$

mediante$decrementi$annuali$di$1$unità.$

$

L’insieme$delle$precedenti$ ipotesi$porta$ad$una$previsione$di$popolazione$residente$al$

2037$di$3.076$persone,$come$da$calcolo$riportato$in$Tav.$1.4.$



Tab.1.4

2015 2.500 8,18 11,37 -3,19 -8 54 78 -24 2.474

16 2.474 8,72 11,08 -2,36 -6 56 77 -21 2.447

17 2.447 9,26 10,79 -1,53 -4 58 76 -18 2.425

18 2.425 9,80 10,50 -0,70 -2 60 75 -15 2.408

19 2.408 10,34 10,21 0,13 0 62 74 -12 2.396

20 2.396 10,88 9,92 0,96 2 64 73 -9 2.389

21 2.389 11,42 9,63 1,79 4 66 72 -6 2.387

22 2.387 11,96 9,34 2,62 6 68 71 -3 2.390

23 2.390 12,50 9,05 3,45 8 70 70 0 2.398

2024 2.398 13,04 8,76 4,28 10 72 69 3 2.411

25 2.411 13,58 8,47 5,11 12 74 68 6 2.429

26 2.429 14,12 8,18 5,94 14 76 67 9 2.452

27 2.452 14,66 7,89 6,77 17 78 66 12 2.481

28 2.481 15,20 7,60 7,60 19 80 65 15 2.515

29 2.515 15,74 7,31 8,43 21 82 64 18 2.554

30 2.554 16,28 7,02 9,26 24 84 63 21 2.599

31 2.599 16,82 6,73 10,09 26 86 62 24 2.649

32 2.649 17,36 6,44 10,92 29 88 61 27 2.705

33 2.705 17,90 6,15 11,75 32 90 60 30 2.767

2034 2.767 18,44 5,86 12,58 35 92 59 33 2.835

35 2.835 18,98 5,57 13,41 38 94 58 36 2.909

36 2.909 19,52 5,28 14,24 41 96 57 39 2.989

37 2.989 20,06 5,00 15,06 45 98 56 42 3.076

popolazione 
al 31/12

PREVISIONE DI POPOLAZIONE AL  2037

Anno popolazione 
al 01/01

natalità      
‰

mortalità      
‰

tasso di 
crescita 

naturale        ‰

incremento 
naturale di 

popolazione
immigrati emigrati saldo 

migratorio



Saldo
Anno saldo saldo movimento 

naturale migratorio anagrafico
82-86 60 34 26 91 56 35 61
87-91 51 29 22 57 51 6 28
92-96 48 34 14 45 96 -51 -37
97-01 30 29 1 30 60 -30 -29
02-06 26 35 -9 35 74 -39 -48
07-11 22 29 -7 51 61 -10 -17
12-15 20 29 -9 54 78 -24 -33

Tab. 1.3 b
Saldo

Anno saldo saldo movimento 
naturale migratorio anagrafico

82-86 17,99 10,23 7,76 27,31 16,78 10,53 18,29
87-91 14,50 8,30 6,20 16,18 14,45 1,73 7,93
92-96 14,24 10,16 4,08 13,44 28,44 -15,00 -10,92
97-01 9,42 9,12 0,30 9,37 18,71 -9,34 -9,04
02-06 8,93 11,66 -2,73 11,93 25,18 -13,25 -15,98
07-11 7,97 10,41 -2,44 18,06 21,73 -3,67 -6,11
12-15 8,18 11,37 -3,19 21,04 30,36 -9,32 -12,51

VALORI MEDI ANNUI (su base quinquennale) DEI QUOZIENTI PER MILLE
DELLE COMPONENTI DEL MOVIMENTO ANAGRAFICO

Movimento naturale Movimento migratorio

nati morti iscritti emigrati

nati morti Iscritti emigrati

VALORI MEDI ANNUI (su base quinquennale) DELLE COMPONENTI  DELLE COMPONENTI 
DEL MOVIMENTO ANAGRAFICO

Tab. 1.3 a
Movimento naturale Movimento migratorio



Tab. 1.2 fonte ISTAT

popolazione Saldo
Anno media saldo saldo movimento 

dell'anno naturale migratorio anagrafico
1981 3.237 13,64 7,88 5,8 27,59 12,43 15,2 20,9
1982 3.216 19,21 11,34 7,9 31,50 14,17 17,3 25,2
1983 3.302 17,81 8,60 9,2 27,02 8,60 18,4 27,6
1984 3.377 18,52 11,95 6,6 29,88 18,52 11,4 17,9
1985 3.429 19,08 10,57 8,5 27,00 24,66 2,3 10,9
1986 3.468 15,36 8,69 6,7 21,15 17,97 3,2 9,9
1987 3.485 16,07 8,61 7,5 12,05 19,80 -7,7 -0,3
1988 3.499 14,06 10,05 4,0 15,79 11,19 4,6 8,6
1989 3.532 18,50 7,40 11,1 16,51 17,36 -0,9 10,2
1990 3.557 11,83 12,11 -0,3 20,28 16,06 4,2 3,9
1991 3.487 12,07 3,37 8,7 16,27 7,86 8,4 17,1
1992 3.440 19,65 10,85 8,8 14,66 9,97 4,7 13,5
1993 3.417 13,55 10,67 2,9 17,01 46,41 -29,4 -26,5
1994 3.333 14,86 10,40 4,5 14,86 38,34 -23,5 -19,0
1995 3.280 11,21 9,09 2,1 14,24 29,08 -14,8 -12,7
1996 3.243 11,97 9,82 2,1 6,44 18,41 -12,0 -9,8
1997 3.221 10,85 9,92 0,9 12,09 17,04 -5,0 -4,0
1998 3.210 10,26 9,64 0,6 11,82 15,86 -4,0 -3,4
1999 3.206 12,17 8,11 4,1 8,74 11,55 -2,8 1,2
2000 3.179 7,48 9,04 -1,6 4,99 21,82 -16,8 -18,4
2001 3.110 6,35 8,89 -2,5 9,21 27,31 -18,1 -20,6
2002 3.044 10,10 13,03 -2,9 7,82 21,82 -14,0 -16,9
2003 2.987 7,29 14,25 -7,0 7,29 20,87 -13,6 -20,5
2004 2.931 8,46 9,47 -1,0 12,52 28,42 -15,9 -16,9
2005 2.873 8,95 10,32 -1,4 14,45 35,79 -21,3 -22,7
2006 2.836 9,86 11,27 -1,4 17,61 19,01 -1,4 -2,8
2007 2.842 8,47 10,24 -1,8 25,07 16,60 8,5 6,7
2008 2.831 9,47 8,42 1,1 10,52 25,96 -15,4 -14,4
2009 2.790 6,41 11,39 -5,0 12,46 21,71 -9,3 -14,2
2010 2.770 8,30 9,03 -0,7 21,30 20,94 0,4 -0,4
2011 2.689 7,22 13,00 -5,8 20,95 23,47 -2,5 -8,3
2012 2.593 7,29 14,19 -6,9 29,52 34,51 -5,0 -11,9
2013 2.535 5,82 10,48 -4,7 19,79 48,12 -28,3 -33,0
2014 2.496 10,83 10,43 0,4 15,65 12,84 2,8 3,2
2015 2.487 6,80 10,40 -3,6 19,20 26,00 -6,8 -10,4

QUOZIENTI PER 1000 ABITANTI RELATIVI AL MOVIMENTO ANAGRAFICO

Movimento naturale Movimento migratorio

nati morti Iscritti emigrati



Tab. 1.1

Saldo
Anno Saldo saldo movimento 

 naturale migratorio anagrafico
1981 3.298 45 26 19 91 41 50 69 3.175
1982 3.175 61 36 25 100 45 55 80 3.257
1983 3.257 58 28 30 88 28 60 90 3.347
1984 3.347 62 40 22 100 62 38 60 3.407
1985 3.407 65 36 29 92 84 8 37 3.451
1986 3.451 53 30 23 73 62 11 34 3.485
1987 3.485 56 30 26 42 69 -27 -1 3.484
1988 3.484 49 35 14 55 39 16 30 3.514
1989 3.514 65 26 39 58 61 -3 36 3.550
1990 3.550 42 43 -1 72 57 15 14 3.564
1991 3.564 43 12 31 58 28 30 61 3.410
1992 3.410 67 37 30 50 34 16 46 3.469
1993 3.469 47 37 10 59 161 -102 -92 3.365
1994 3.365 50 35 15 50 129 -79 -64 3.301
1995 3.301 37 30 7 47 96 -49 -42 3.259
1996 3.259 39 32 7 21 60 -39 -32 3.227
1997 3.227 35 32 3 39 55 -16 -13 3.215
1998 3.215 33 31 2 38 51 -13 -11 3.204
1999 3.204 39 26 13 28 37 -9 4 3.208
2000 3.208 24 29 -5 16 70 -54 -59 3.149
2001 3.149 20 28 -8 29 86 -57 -65 3.070
2002 3.070 31 40 -9 24 67 -43 -52 3.018
2003 3.018 22 43 -21 22 63 -41 -62 2.956
2004 2.956 25 28 -3 37 84 -47 -50 2.906
2005 2.906 26 30 -4 42 104 -62 -66 2.840
2006 2.840 28 32 -4 50 54 -4 -8 2.832
2007 2.832 24 29 -5 71 47 24 19 2.851
2008 2.851 27 24 3 30 74 -44 -41 2.810
2009 2.810 18 32 -14 35 61 -26 -40 2.770
2010 2.770 23 25 -2 59 58 1 -1 2.769
2011 2.769 20 36 -16 58 65 -7 -23 2.608
2012 2.608 19 37 -18 77 90 -13 -31 2.577
2013 2.577 15 27 -12 51 124 -73 -85 2.492
2014 2.492 27 26 1 39 32 7 8 2.500
2015 2.500 17 26 -9 48 65 -17 -26 2.474

MOVIMENTO ANAGRAFICO DELLA POPOLAZIONE DEL COMUNE DI SANTA ELISABETTA (1981-2015)

Fonte: ISTAT

popolazione  
al 01/01

Movimento naturale Movimento migratorio
popolazione al 

31/12nati morti iscritti emigrati
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$

2.) PREVISIONE) DELLA) DISTRIBUZIONE) AL) 2037) DELLA) POPOLAZIONE) IN)
CONDIZIONE) PROFESSIONALE) E) DELLA) RELATIVA) DISTRIBUZIONE) PER)
SETTORI)DI)ATTIVITÀ$

$
2.1) )Avvertenze) per) la) interpretazione) dei) dati) del) censimento) popolazione) e)

del)censimento)imprese)

)
Rispetto$al$mondo$del$lavoro,$il$censimento$Istat$fornisce$per$ogni$comune$due$serie$di$

dati$indipendenti:$

a) popolazione$ attiva$ e$ non$ attiva$ e$ sua$ distribuzione$ per$ rami$ di$ attività$

economica$(censimento$generale$della$popolazione);$

b) unità$ locali$ e$ addetti$ relativi$ alle$ imprese$ industriali$ e$ artigianali$ con$

distribuzione$ per$ rami$ ed$ attività$ economica$ (censimento$ generale$

dell’industria).$

$

Il1$numero$degli$“addetti”$alle$unità$locali,$rilevati$con$il$censimento$dell’industria$e$del$

commercio,$ non$ è$ comparabile$ con$ il$ corrispondente$ ammontare$della$ “popolazione$

attiva”$quale$risulta$dal$censimento$della$popolazione$e$sia$dalla$indagine$sulle$forze$di$

lavoro,$per$le$seguenti$cause:$

$

L$ per$ la$ diversa$ unità$ di$ rilevazione$ costituita$ dalla$ “unità$ locale”$ nel$ censimento$

dell’industria$e$del$ commercio,$e$dalla$ “famiglia”$nel$ censimento$della$popolazione$e$

nelle$ indagini$ sulle$ forze$ di$ lavoro.$ Tale$ diversa$ unità$ di$ rilevazione$ porta,$ come$

conseguenza$diretta,$alla$rilevazione$nel$censimento$della$popolazione$e$nelle$indagini$

sulle$forze$di$lavoro$di$tutte$le$persone$che$esplicano$un’attività$lavorativa$senza$fare$

capo$ ad$ un’unità$ locale$ (in$ prevalenza$ lavoranti$ a$ domicilio,$ muratori,$ idraulici,$

elettricisti,$ ecc.),$mentre$ le$ stesse$possono$ risultare,$ di$ fatto,$ escluse$dal$ censimento$

dell’industria$ e$ del$ commercio$ a$ causa$ delle$ difficoltà$ connesse$ con$ la$ loro$

individuazione$da$parte$del$rilevatore;$

$

$

$

$
                                                

1  Cfr “Avvertenze per l’interpretazione dei dati” di cui all’Introduzione dei Volumi II – Dati 
sulle caratteristiche strutturali delle imprese e delle unità locali – del 9° Censimento 
generale dell’industria, del commercio, dei servizi e dell’artigianato – 31 dicembre 2011.  



pag. 4 

L$ per$ la$ diversa$ distribuzione$ territoriale,$ in$ quanto$ gli$ “addetti”$ rilevati$ nel$

censimento$dell’industria$e$del$commercio$risultano$localizzati$nel$comune$ove$ha$

sede$l’unità$locale$mentre$per$gli$“attivi”$del$censimento$e$per$le$“forze$di$lavoro”,$la$

localizzazione$è$il$comune$di$residenza;$

$

L$ $per$ la$classificazione$secondo$ l’attività$economica,$poiché$pur$utilizzando$ la$stessa$

classificazione,$la$comparabilità$con$le$predette$fonti$è$resa$difficile$per$la$diversità$

del$ soggetto$ che$ rende$ la$ dichiarazione$ (in$ un$ caso$ il$ titolare$ dell’unità$ locale,$

nell’altro$ il$ capo$ famiglia).$ Infatti$ sia$ gli$ “addetti”$ rilevati$ con$ il$ censimento$

dell’industria$ e$ del$ commercio$ che$ gli$ “attivi”$ rilevati$ con$ l’altro$ censimento$

vengono$ classificati$ sulla$ base$ dell’attività,$ unica$ o$ prevalente,$ svolta$ dall’unità$

locale$ da$ cui$ dipendono.$ Tuttavia,$ mentre$ nel$ censimento$ dell’industria$ e$ del$

commercio$ i$ dipendenti$ di$ una$ stessa$ unità$ locale$ vengono$ classificati$ in$ base$

all’unica$ dichiarazione$ fornita$ dal$ titolare$ dell’unità$ locale$ stessa,$ nel$ censimento$

della$popolazione$le$dichiarazioni$sono$individuali.$

$

Nonostante$ la$ diversa$ provenienza$ è$ comunque$ possibile$ avviare$ alcune$

considerazioni$e$correlazioni$tra$le$due$serie$di$dati$al$fine$di$derivare$la$previsione$di$

fabbisogno$di$ aree$per$ insediamenti$ artigianali,$ commerciali$ e$ servizi$ connessi$ dalla$

previsione$ della$ popolazione$ al$ 2037$ e$ da$ alcune$ plausibili$ ipotesi$ sulla$ futura$

distribuzione$dei$settori$del$primario,$secondario$e$terziario.$

$

$

2.2 Popolazione)occupata)al)2037)(cfr.)tabb.)2.1)e)2.2.))

)

2.2.1$Popolazione$attiva$dal$1992$al$2001$

Nel$periodo$92$ L$2001$ la$popolazione$residente$decresce$di$ (3.417L3.070=)$347$unità,$

registrando$un$decremento$relativo$del$(347$/3.417=)$10,15%.$

$

Nello$stesso$periodo$la$popolazione$occupata$passa$da$598$a$695$unità,$registrando$un$

incremento$ assoluto$ di$ 97$ unità$ ed$ un$ incremento$ relativo$ del$ (97/598=)$ 16,22%;$ la$

popolazione$ in$ cerca$ di$ occupazione$ passa$ da$ 373$ a$ 276$ unità$ con$ un$ decremento$

assoluto$ di$ 97$ unità$ ed$ un$ decremento$ relativo$ del$ (97/373=)$ 26,00%;$ il$ totale$ della$

popolazione$attiva$passa$da$1.360$a$971$unità,$con$un$decremento$assoluto$di$389$unità$

ed$un$decremento$relativo$del$(389/1.360=)$28,60%.$
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$

Passando$ ai$ valori$ percentuali$ riferiti$ al$ totale$ della$ popolazione$ residente,$ la$

popolazione$occupata$sale$dal$17,50%$del$1991$al$22,64%$del$2001;$la$popolazione$in$

cerca$di$occupazione$registra$un$decremento$dal$22,56%$del$1991$al$9,00%$del$2001;$la$

popolazione$attiva$decresce$dal$39,80%$del$1991$al$32,00%$del$2001.$

$

Parametrando$i$dati$assoluti$ in$relazione$al$numero$delle$famiglie$residenti,$e$tenendo$

conto$che$l'ampiezza$della$famiglia$varia$da$2,90$a$2,65$componenti,$nel$periodo$91L01$

il$ rapporto$occupati/famiglie$ registra$un$ incremento$passando$dal$0,51$nel$91$al$0,60$

nel$ 01;$ scende$ da$ 0,31$ a$ 0,24$ il$ numero$ dei$ componenti/$ famiglia$ in$ cerca$ di$

occupazione.$

$

2.2.2$$Popolazione$attiva$dal$2001$al$2011$

$

Nel$ periodo$ 01L11$ la$ popolazione$ residente$ decresce$ di$ (3.070L2.608=)$ 462$ unità,$

registrando$un$decremento$relativo$del$(462/3.070=)$15,05%.$

$

Nello$stesso$periodo$la$popolazione$occupata$passa$da$695$a$672$unità,$registrando$un$

decremento$di$23$unità$ed$un$decremento$relativo$del$(23/695=)$3,30%;$la$popolazione$

in$cerca$di$occupazione$passa$da$276$a$280$unità$con$un$ incremento$di$4$unità$ed$un$

decremento$relativo$del$(4/276=)$1,45%;$il$totale$della$popolazione$attiva$passa$da$971$

a$ 942$ unità,$ con$ un$ decremento$ assoluto$ di$ 29$ unità$ ed$ un$ incremento$ relativo$ del$

(29/971=)$2,97%.$

$

Passando$ ai$ valori$ percentuali$ riferiti$ al$ totale$ della$ popolazione$ residente,$ la$

popolazione$occupata$cresce$dal$22,64%$del$2001$al$25,76%$del$2011;$la$popolazione$in$

cerca$di$occupazione$registra$un$incremento$dal$9,00%$del$2001$al$10,74%$del$2011;$la$

popolazione$attiva$cresce$dal$32,00%$del$2001$al$36,50%$del$2011.$

$

Parametrando$i$dati$assoluti$ in$relazione$al$numero$delle$famiglie$residenti,$e$tenendo$

conto$che$l'ampiezza$della$famiglia$varia$da$2,65$a$2,40$componenti,$nel$periodo$01L11$

il$rapporto$occupati/famiglie$registra$un$incremento$passando$dal$0,60$nel$2001$al$0,62$

nel$ 2011;$ sale$ da$ 0,24$ a$ 0,26$ il$ numero$ dei$ componenti/$ famiglia$ in$ cerca$ di$

occupazione.$

$

$
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2.2.3$$Popolazione$occupata$al$2037$

$

La$ previsione$ della$ numerosità$ della$ popolazione$ occupata$ al$ 2037$ è$ stata$ effettuata$

sulla$ base$ dell’andamento$ nel$ tempo$ della$ numerosità$ della$ popolazione$ residente$

occupata$ nel$ periodo$ 1991L2011$ (vedi$ tab.$ 2.1)$ e$ del$ numero$ di$ persone$ residenti$

occupate$per$nucleo$familiare$(vedi$tab.$2.2).$

$

Risultano$ in$ detto$ arco$ di$ tempo$ i$ seguenti$ dati$ di$ natura$ demografica$ e$ socio$

economica:$

$

Anno$ Popolazione$
residente$

Numero$
famiglie$

Componenti$
per$famiglia$

Residenti$
occupati$per$
famiglia$

1991$ 3.417$ 1.177$ 2,90$ 0,51$

2001$ 3.070$ 1.159$ 2,65$ 0,60$

2011$ 2.608$ 1.086$ 2,40$ 0,62$
$

$

La$ previsione$ di$ popolazione$ residente$ occupata$ è$ stata$ effettuata$ prefigurando$ che$

continui$il$trend$di$crescita$del$numero$di$persone$occupate$per$famiglia$registrato$nel$

periodo$1991L2011$e$che$esso$al$2037$si$attesti$a$0,65$persone/famiglia$(cfr.$tab.$2.2),$

riferito$ però$ a$ nuclei$ familiari$ che$ si$ stima,$ e$ si$ auspica,$ non$ riducano$ ancora$ la$ loro$

consistenza$ma$piuttosto$la$incrementino$fino$a$2,60$persone/famiglia.$

$

In$ base$ alle$ predette$ ipotesi$ ed$ alla$ previsione$ di$ popolazione$ residente$ al$ 2037$ (cfr$

§1.4)$si$stimano$[(3.076/2,60)*0,65=]$769$persone$occupate,$pari$al$25,00%$del$totale$

della$popolazione$prevista$al$2037.$

$
)

)

)

)

)

)

)

)
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2.3.) Distribuzione) della) popolazione) residente) occupata) al) 2037) per) rami) di)

attività)economica$

$
2.3.1$$Analisi$del$periodo$1991L2011$(cfr.$Tabb.$2.4$e$2.5)$
$

$
Nel$periodo$91L2011$la$popolazione$occupata$applicata$al$settore&terziario$è$passata$da$

270$a$525$unità.$In$termini$assoluti$ l’incremento$è$di$(525L270=)$255$unità,$mentre$in$

termini$relativi$è$del$(255/270=)$0,94%.$

Nel$ periodo$ 92L2001$ vi$ è$ stato$ un$ incremento$ di$ 263$ unità,$ mentre$ nel$ successivo$

periodo$2002L2011$vi$è$stato$un$decremento$di$L11$unità.$

Rispetto$ al$ totale$ della$ popolazione$ residente$ in$ condizione$ professionale$ la$

popolazione$applicata$al$terziario$passa$dal$45,07%$del$91$al$78,12%$del$2011,$con$un$

aumento$di$peso$di$33,05$punti$percentuali.$

$

Nello$ stesso$ arco$ di$ tempo$ la$ popolazione$ residente$ occupata$ applicata$ al$ settore&

secondario$ passa$ da$ 119$ a$ 92$ unità.$ In$ termini$ assoluti$ il$ decremento$ è$ di$ 27$ unità$

mentre$in$termini$relativi$è$del$(27/119=)$0,23%.$$

Nel$periodo$92L2001$vi$è$stato$un$decremento$di$1$unità,$mentre$nel$successivo$periodo$

2002L2011$il$decremento$è$stato$$di$26$unità.$

Rispetto$ al$ totale$ della$ popolazione$ residente$ occupata,$ la$ popolazione$ applicata$ al$

secondario$passa$dal$19,86%$del$91$al$13,69%$del$2011,$con$un$decremento$di$peso$di$

6,17$punti$percentuali.$

$

Per$ quanto$ riguarda,$ infine,$ il$settore&primario$ la$ popolazione$ residente$ occupata$ ad$

esso$applicata$è$passata$da$210$a$55$unità.$In$termini$assoluti$ la$diminuzione$è$di$155$

unità,$mentre$in$termini$relativi$è$del$(155/210=)$0,74%.$$

Si$ sono$ perdute$ 169$ unità$ nel$ periodo$ 92L01$mentre$ nel$ successivo$ periodo$ 01L11$ si$

registra$un$aumento$di$14$unità.$

Rispetto$al$totale$della$popolazione$occupata$la$popolazione$applicata$al$primario$passa$

dal$ 35,06%$ del$ 91$ al$ 8,18%$ del$ 2011,$ con$ una$ perdita$ di$ peso$ pari$ a$ 26,88$ punti$

percentuali.$

$

$

$

$
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$

2.3.2$Previsioni$per$il$periodo$2012L2037$

$

In$ base$ agli$ andamenti$ storici$ delle$ percentuali$ di$ popolazione$ residente$ occupata$

applicata$ ai$ singoli$ settori$ di$ attività$ si$ ipotizza$ che$ il$ settore$ terziario,$ già$ molto$

consistente,$realizzi$solo$un$incremento$marginale$portandosi$non$oltre$al$75%$

$

Per$il$settore$primario$si$prevede$$una$attestazione$al$10%$ritenendosi$non$auspicabile$

una$ulteriore$riduzione$di$peso$del$settore.$

$

Infine,$ per$ quanto$ riguarda$ il$ settore$ secondario,$ si$ stima$ per$ il$ 2037$ un$ peso$

complessivo$del$settore$pari$a$circa$il$15%.$

$$

Riassumendo$ andamenti$ storici$ e$ previsioni$ di$ progetto$ si$ ritiene$ per$ il$ 2037$ la$

seguente$ distribuzione$ e$ consistenza$ di$ popolazione$ residente$ attiva$ in$ condizione$

professionale:$

$

SETTORE$
1991) 2001) 2011) 2037)

MF) %) MF) %) MF) %) MF) %)

AGRICOLTURA$ 210$ 35,06$ 41$ 5,90$ 55$ 8,18$ 77$ 10$

INDUSTRIA$ 119$ 19,86$ 118$ 16,98$ 92$ 13,69$ 115$ 15$

ALTRE$ATTIVITA’$ 270$ 45,07$ 536$ 77,12$ 525$ 78,12$ 577$ 75$

TOTALE) 599) 100) 695) 100) 672) 100) 769) 100)

$

$

2.4 Addetti)al)2037)nei)settori)secondario)e)terziario)
)
La$stima$di$previsione$al$2037$degli$addetti$nei$settori$di$attività$secondario$e$terziario$

viene$effettuata$a$partire$dai$dati$ISTAT$dei$censimenti$“imprese”$91L2001L$2011$(tabb.$

2.7)$ e$ dall’analisi$ dell’andamento$ dei$ valori$ del$ rapporto$ di$ correlazione$ tra$ la$

popolazione$$residente$occupata$ed$i$relativi$addetti$per$il$medesimo$periodo$(vedi$tabb.$

2.8).$In$base$ad$alcune$ipotesi$sullo$sviluppo$dei$settori$di$attività,$si$proiettano$al$2037$i$

valori$di$tale$rapporto$di$correlazione$e$si$ottiene$la$stima$del$numero$di$addetti.$

$
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L’indice$di$correlazione$aiuta$a$valutare$se$il$comune$ha$o$tende$verso$la$condizione$di$

“polo”$ di$ pendolarità$ per$ le$ attività$ del$ settore$ considerato$ rispetto$ al$ luogo$ in$ cui$ si$

dichiara$ la$ residenza.$ Quanto$ più$ il$ valore$ di$ tale$ indice$ è$minore$ di$ 1,$maggiore$ è$ il$

numero$dei$residenti$che$lavorano$come$addetti$in$una$azienda$o$ente$con$sede$in$altro$

comune,$ e$minore$ è$ pertanto$ la$ capacità$ di$ attrazione$ o$ ritenzione$ per$ le$ attività$ dei$

settori$considerati.$La$condizione$di$polo$di$pendolarità$è$maggiore$quanto$più$l’indice$

di$correlazione$è$maggiore$di$1.!

!

L’andamento$ crescente$ nel$ tempo$ dell’indice$ di$ correlazione$ non$ è$ sempre$ un$

indicatore$ positivo$ della$ vitalità$ del$ settore.$ Tale$ aumento$ può$ infatti$ darsi$ per$ un$

incremento$ di$ addetti$ maggiore$ dell’incremento$ di$ popolazione$ in$ condizione$

professionale$ ed$ in$ questo$ caso$ il$ settore$ è$ in$ espansione$ ed$ attira$ addetti$ da$ altri$

comuni.$Aumento$dell’indice$di$ correlazione,$può,$però,$darsi$ anche$nel$ caso$ in$ cui$ gli$

addetti$ diminuiscano$ più$ lentamente$ della$ diminuzione$ di$ popolazione$ residente$ che$

migra$verso$altri$settori$di$attività.$

$

Viceversa$poi$si$può$avere$una$diminuzione$dell’indice$di$correlazione$quando$il$settore$

è$in$espansione$in$termini$assoluti$ma$l’incremento$percentuale$del$numero$di$addetti$è$

inferiore$ all’incremento$ percentuale$ di$ popolazione$ residente$ occupata$ applicata$ al$

settore.$

$

L’andamento$ costante$nel$ tempo$dell’indice$di$ correlazione$può$ essere$ causato$ sia$da$

una$ contrazione$ che$ da$ una$ espansione$ del$ settore.$ Nel$ primo$ caso$ la$ diminuzione$

percentuale$ degli$ addetti$ è$ uguale$ alla$ diminuzione$ percentuale$ dei$ residenti$ in$

condizione$ professionale,$ nel$ secondo$ caso$ sono$ eguali$ gli$ aumenti$ percentuali$ degli$

addetti$e$dei$residenti.$

$
2.4.1$ Valori$dell’indice$di$correlazione$per$le$attività$del$Settore$Secondario$(cfr.$ tab.$

2.8.1$–$2.8.2$–$2.8.3)$
$
Per$il$settore$secondario,$il$valore$del$rapporto$di$correlazione$tra$addetti$e$popolazione$

attiva$in$condizione$professionale$è$pari$a$0,31$nel$1991$;$0,37$nel$2001$e$0,53$nel$2011.$

$

Nel$decennio$92L2001$il$settore$diminuisce$complessivamente$di$2$addetti.$

Si$ha$un$decremento$ in$particolar$modo$nel$ settore$della$ fabbricazione$di$produzione$

della$lavorazione$minerali$non$metalliferi$(L4$addetti);$nella$fabbricazione$di$macchine$
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ed$apparecchiature$meccaniche,$compresi$l'istallazione,$il$montaggio,$la$riparazione$e$la$

manutenzione.$(L4$addetti).$

***$

Nel$decennio$2001L2011$si$registra$un$incremento$dell’indice$di$correlazione$che$passa$

da$0,37$a$0,53.$

$

Il$settore$nel$suo$complesso$risulta$stabile;$si$ha$un$incremento$consistente$nel$settore$

delle$ costruzioni$ (+25$ addetti).$ Presentano$ un$ saldo$ negativo$ tutte$ le$ altre$ attività$ in$

particolar$modo$le$industrie$alimentari,$bevande$e$tabacco$(L6$addetti).$

&

Tab.)2.1)V)Addetti)settore)secondario)(cfr.)tabb.)2.7.1.)e)2.7.3.))

ATTIVITA'$ECONOMICA$ 91$ 2001$ 2011$

$$

Variazioni$
91/0
1$

01/1
1$

Estrazioni$di$minerali$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$
Industrie$alimentari,$bevande,$tabacco$ 8$ 12$ 6$ 4$ L6$
Industrie$tessili$e$dell'abbigliamento$ 0$ 3$

0$
3$

L4$Industrie$conciarie,$fabbricazione$di$prodotti$in$
cuoio,$pelle$e$similari$ 1$ 1$ 0$

Industrie$del$legno$e$dei$prodotti$in$legno$ 1$ 3$ 0$ 2$ L3$Industrie$carta,$stampa$ed$editoria$ 0$ 0$ 0$
Fabbricazione$di$coke,$raffinerie$di$petrolio,$
trattamenti$dei$combustibili$nucleari$ 0$ 0$

0$

0$

L4$Fabbr.$dei$prodotti$chimici$e$di$fibre$sintetiche$e$
artificiali$ 0$ 4$ 4$

Fabbricazione$articoli$di$gomma$e$materiali$
plastici$ 0$ 0$ 0$

Fabbricazione$di$produzione$della$lavorazione$
minerali$non$metalliferi$ 6$ 2$ 1$ L4$ L1$

Produzione$metallo$e$fabbricazione$prodotti$in$
metallo$ 4$ 7$

8$

3$

L1$
Fabbricazione$di$macchine$ed$apparecchiature$
meccaniche,$compresi$l'istallazione,$il$
montaggio,$la$riparazione$e$la$manutenzione.$

6$ 2$ L4$

Fabbricazione$di$macchine$elettriche$e$
apparecchi$elettrici$ed$ottiche$ 0$ 0$ 0$

Fabbricazione$di$mezzi$di$trasporto$ 0$ 0$ 1$ 0$ 1$
Altre$industrie$manifatturiere$ 1$ 2$ 0$ 1$ L2$
Produzione$e$distribuz.$di$energia$elettrica,$gas$
ed$acqua$ 0$ 0$ ₋$ 0$ 0$

Costruzioni$ 10$ 8$ 33$ L2$ 25$
TOTALE$ 37) 44) 49) 7) 5)

$

$
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Per$quanto$riguarda$il$valore$dell’indice$di$correlazione$al$2037$si$stima$per$quella$data$

un$leggero$incremento,$attestandosi$in$torno$al$valore$di$0,55.$Si$auspica,$infatti,$che$la$

popolazione$residente$applicata$al$secondario$possa$ in$buona$misura$crescere$tramite$

l’inserimento$ di$ nuove$ attività$ produttive$ all’interno$ del$ territorio.$ A$ tale$ valore$

dell’indice$ di$ correlazione,$ nel$ 2037,$ corrisponderebbero$ complessivamente$

(115x0,55=)$63$addetti.$

$

2.4.2.$Valori$dell’indice$di$correlazione$per$le$attività$del$Settore$Terziario$(Servizi)$(cfr.$
tav.$2.8.1$–$2.8.2$–$2.8.3)$

$
Per$il$settore$terziario$il$valore$dell’indice$di$correlazione$è$stato$di$1,27$nel$91$,$di$0,45$

nel$2001$e$di$0,27$nel$2011.$

$
$

Nel$periodo$92L2001$l’indice$di$correlazione$registra$un$vistoso$decremento,$passando$

dal$ valore$ di$ 1,27$ al$ valore$ di$ 0,45.$ Tale$ decremento$ deriva$ dalla$ diminuzione$ del$

numero$ complessivo$ di$ addetti$ (L101$ unità),$ e$ dal$ contestuale$ elevato$ incremento$ di$

popolazione$attiva$applicata$al$settore$terziario$(+$263$unità).$

$

Il$ settore$ registra$ incrementi$ nel$ settore$ $ degli$ affari$ immobiliari,$ nolo,$ servizi$
professionali$ e$di$ supporto$alle$ imprese$ (+9$addetti).$ Sono$ in$ contrazione$molte$altre$
attività,$ in$particolare$ il$ settore$dell’istruzione$ (L51$addetti)$ ,$ il$ settore$dei$ trasporti$e$
delle$ comunicazioni$ (L2$ addetti),$ il$ settore$degli$ alberghi$ e$ ristoranti$ (L11$ addetti)$ ed$
infine$il$settore$del$commercio$e$delle$riparazioni$(L19$addetti).$

***$
Nel$ periodo$ 2002L2011$ l’indice$ di$ correlazione$ registra$ una$ ulteriore$ riduzione,$

passando$ dal$ valore$ di$ 0,45$ al$ valore$ di$ 0,27.$ Tale$ diminuzione$ proviene$ da$ un$

decremento$ del$ numero$ di$ addetti$ di$ (242L141=)$ L101$ unità$ e$ del$ decremento$ di$

popolazione$occupata$nelle$attività$terziarie$di$11$persone.$

$

Il$ settore$ registra$ incrementi$ nel$ settore$ del$ commercio$ e$ delle$ riparazioni$ (+11$
addetti).$Sono$in$contrazione$molte$altre$attività,$in$particolare$il$settore$della$pubblica$
amministrazione$(L42$addetti)$e$il$settore$dell’istruzione$(L45$addetti).$$
$ $
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)

Tab.)2.2)V)Addetti)settore)terziario)(cfr.)tabb.)2.7.1.)e)2.7.2)e)2.7.3.))

ATTIVITA'$ECONOMICA$ 91$ 2001$ 2011$

$

Variazioni$
91/01$ 01/11$

commercio$e$riparazioni$ 81$ 62$ 73$ L19$ 11$
Alberghi$e$ristoranti$ 24$ 13$ 9$ L11$ L4$
Trasporti$e$comunicazioni$ 22$ 20$ 14$ L2$ L6$
Intermediazione$monet.e$finanz.$ 10$ 6$ 2$ L4$ L4$
Affari$immobiliari,$nolo,servizi$profess.$e$di$
supp.alle$imprese$ 13$ 22$ 23$ 9$ 1$

Pubbliche$amministrazioni$ 46$ 42$ 0$ L4$ L42$
Istruzione$ 96$ 45$ 0$ L51$ L45$
Sanità$ed$altri$servizi$sociali$ 22$ 27$ 15$ 5$ L12$
Altro$ 29$ 5$ 5$ L24$ 0$

TOTALE) 343) 242) 141) V101) V101)
$
$
$
***$
$

Per$quanto$riguarda$il$valore$dell’indice$di$correlazione$al$2037$si$prevede$che,$in$linea$

con$ i$ trend$ generali,$ aumenti$ ancora$ la$ popolazione$ residente$ applicata$ al$ settore$

terziario$ e$ si$ auspica$ che$ questa$ possa$ mantenere$ il$ proprio$ lavoro,$ o$ trovarlo,$ in$

misura$ maggiore$ che$ nel$ periodo$ 91L01$ in$ aziende$ che$ abbiano$ la$ propria$ sede$ nel$

comune$ di$ Santa$ Elisabetta.$ Si$ auspica$ pertanto$ che,$ l’indice$ di$ correlazione$ possa$

risalire$almeno$al$valore$di$0,40.$

A$tale$valore$corrisponderà$una$numerosità$di$circa$(577$x$0,40=)$230$addetti.)

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)



Tab. 2.1

MF % MF % MF % MF %

Occupati
Disoccupati 389
In cerca di occupazione 373

TOTALE 3.417 100% TOTALE 3.070 100% 2.608 100% 3.076 100%

Popolazione attiva

Totale'popolazione'attiva

280 10,74%

25,76% 769 25,00%

In cerca di 
occupazione
Totale'popolazione'
attiva

276

1.360 39,80%

POPOLAZIONE RESIDENTE ATTIVA E NON ATTIVA

203720112001

32%

1991

598 17,50%

22,56%

22,64%695Occupati 672

9,00%

971 952 36,50%

2057 60,20%Popolazione non attiva Popolazione non 
attiva 2.099 68,37% 63,50%1.656



Tav. 2.2

1991 2001 2011 2037
MF MF MF MF

OCCUPATI 0,51 0,60 0,62 0,65

DISOCCUPATI 0,33

In cerca di occupazione 0,31

Popolazione non attiva 1,75 1,81 1,53

TOTALE 2,90 2,65 2,40 2,60

1,15 0,84 0,88Totale popolazione attiva

POPOLAZIONE ATTIVA E NON ATTIVA/famiglia

0,24 0,26



POPOLAZIONE NON ATTIVA
Tab. 2.3

studenti ritirati dal lavoro altri casalinghe

M+F M+F M+F F

1991 2.057 197 152 1.327 381

2001 1.578 223 348 784 223

2011 1293 214 568 196 315

censimento del totale

Forze non lavoro



% ∆% % ∆% % ∆%
MF ∆MF rispetto al totale incremento di MF ∆MF rispetto al totale incremento di MF ∆MF rispetto al totale incremento di

della popol. attiva peso del settore della popol. attiva peso del settore della popol. attiva peso del settore

1991 210* 35,06% 119* 19,86% 270* 45,07%

92-01 -169 -29,16% -1 -2,88% 263 32,05%

2001 41 5,90% 118 16,98% 536 77,12%

01-11 14 2,28% -26 -3,29% -11 1,00%

2011 55 8,18% 92 13,69% 525 78,12%

*Nel%il%1991%la%distribuzione%della%popolazione%residente%occupata%per%settori%di%attività%è%ottenuta%distribuendo%il%dato%di%popolazione%occupata%(di%cui%alla%tab.2.1)%secondo%le%medesime%percentuali%risultanti%dalla%distribuzione%
per%settori%di%attività%della%popolazione%residente%attiva%MF%in%condizione%professionale%(occupati+disoccupati)%di%cui%alla%tab.2.6.1

TERZIARIO

POPOLAZIONE RESIDENTE OCCUPATA PER RAMO  DI ATTIVITA ECONOMICA
Tab. 2.4 

PRIMARIO SECONDARIO



Distribuzione
percentuale M e F
in settori di attività

Tab. 2.5.1

M % F % M F
AGRICOLTURA/PESCA 134 22,56% 210 53,43% 38,7% 60,7%

INDUSTRIA 153 25,76% 45 11,45% 78,1% 23,0%

ALTRE ATTIVITÀ 307 51,68% 138 35,11% 69,0% 31,0%

594 100% 393 100%

Tav. 2.5.2

M % F % M F
AGRICOLTURA/PESCA 31 6,46% 10 4,65% 75,6% 24,4%

INDUSTRIA 105 21,87% 13 6,05% 89,0% 11,0%

ALTRE ATTIVITÀ 344 71,66% 192 89,30% 64,2% 35,8%

480 100% 215 100%

Tav. 2.5.3

M % F % M F
AGRICOLTURA/PESCA 48 10,76% 7 3,10% 87,3% 12,7%

INDUSTRIA 87 19,51% 5 2,21% 94,6% 5,4%

ALTRE ATTIVITÀ 311 69,73% 214 94,69% 59,2% 40,8%

446 100% 226 100%

SETTORI di ATTIVITA'
2011 2011

Distribuzione per settore di attività della popolazione attiva maschile e della 
popolazione attiva femminile in condizione professionale (1991) / occupata 
(2001 e 2011) 

Popolazione attiva in condizione professionale (occupati+disoccupati)

Popolazione attiva occupata

Popolazione attiva occupata

SETTORI di ATTIVITA'
1991 1991

SETTORI di ATTIVITA'
2001 2001



Tab. 2.6.1

M % F % MF %

AGRICOLTURA/PESCA 134 13,58% 210 21,28% 346 35,06%

INDUSTRIA 153 15,50% 45 4,56% 196 19,86%

ALTRE ATTIVITÀ 307 31,10% 138 13,98% 445 45,07%

594 60,18% 393 39,82% 987 100%

Tab. 2.6.2

M % F % MF %

AGRICOLTURA/PESCA 31 4,46% 10 1,44% 41 5,90%

INDUSTRIA 105 15,11% 13 1,87% 118 16,98%

ALTRE ATTIVITÀ 344 49,50% 192 27,63% 536 77,12%

480 69,07% 215 30,94% 695 100%

Tab. 2.6.3

M % F % MF %

AGRICOLTURA/PESCA 48 7,14% 7 1,04% 55 8,18%

INDUSTRIA 87 12,95% 5 0,74% 92 13,69%

ALTRE ATTIVITÀ 311 46,28% 214 31,85% 525 78,12%

446 66,37% 226 33,63% 672 100%

SETTORI di ATTIVITA'
2011

Consistenza della popolazione attiva maschile e attiva femminile in condizione professionale (1991) 
/ occupata (2001 e 2011)

Popolazione attiva in condizione professionale (occupati+disoccupati)

Popolazione attiva occupata

Popolazione attiva occupata

SETTORI di ATTIVITA'
1991

SETTORI di ATTIVITA'
2001



2.7.1 SANTA ELISABETTA

Unità
locali

A Agricoltura, caccia e silvicoltura 2 2 7

B Pesca, piscicoltura e servizi connessi 0 0 0

C Estrazione di minerali 0 0 0
CA Estrazione di minerali energetici
CB Estrazione di minerali non energetici

D Attività manifatturiere 13 13 27
DA Ind. alimentari, delle bevande e del tabacco 6 6 8
DB Ind. tessili e dell'abbigliamento 0 0 0
DC Ind. conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari 1 1 1
DD Ind. del legno e dei prodotti in legno 1 1 1
DE Fabbricazione  e prodotti della carta; stampa ed editoria ₋ ₋ ₋
DF Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattam. dei comb. nucl. ₋ ₋ ₋
DG Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali 0 0 0
DH Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche ₋ ₋ ₋
DI Fabbricazione di prodotti della lavoraz. di minerali non metalliferi 1 1 6
DJ Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo 2 2 4
DK Fabbr. di macch. ed app. mecc., compr. l'instal., il mont., la rip. e la manut. 1 1 6
DL Fabbricazione di macchine elettr. e di appar. elettr. ed ottiche ₋ ₋ ₋
DM Fabbricazione di mezzi di trasporto ₋ ₋ ₋
DN Altre industrie manifatturiere 1 1 1

E Produz. e distribuz. di energia elettrica, gas e acqua ₋ ₋ ₋

F Costruzioni ₋ 5 10

G Com. ingr.-dett.; ripar. di aut., motoc. e beni pers. e per casa 65 69 81

H Alberghi e ristoranti 11 12 24

I Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 12 13 22

J Intermediazione monetaria e finanziaria 2 3 10

K att. immob., noleg., inform., ricerca e altre att. prof. ed impr. 9 9 13

L Pubblica amministraz. e difesa, assicur. sociale obbligatoria 1 5 46

M Istruzione ₋ 3 96

N Sanità e altri servizi sociali 6 8 22

O Altri servizi pubblici, sociali e personali 10 17 29

TOTALE 135 159 387

Censimento ISTAT 1991

SEZIONI E SOTTOSEZIONI DI ATTIVITA' ECONOMICAClassif.

Imprese  
e 

Istituzion
i

TOTALE

Addetti



2.7.2 SANTA ELISABETTA

Unità
locali

A Agricoltura, caccia e silvicoltura 1 1

B Pesca, piscicoltura e servizi connessi 0 0

C Estrazione di minerali 0 0
CA Estrazione di minerali energetici
CB Estrazione di minerali non energetici

D Attività manifatturiere 21 34
DA Ind. alimentari, delle bevande e del tabacco 9 12
DB Ind. tessili e dell'abbigliamento 1 3
DC Ind. conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari 1 1
DD Ind. del legno e dei prodotti in legno 2 3
DE Fabbricazione  e prodotti della carta; stampa ed editoria ₋ ₋
DF Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattam. dei comb. nucl. ₋ ₋
DG Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali 1 4
DH Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche ₋ ₋
DI Fabbricazione di prodotti della lavoraz. di minerali non metalliferi 1 2
DJ Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo 4 7
DK Fabbr. di macch. ed app. mecc., compr. l'instal., il mont., la rip. e la manut. 1 2
DL Fabbricazione di macchine elettr. e di appar. elettr. ed ottiche ₋ ₋
DM Fabbricazione di mezzi di trasporto ₋ ₋
DN Altre industrie manifatturiere 1 2

E Produz. e distribuz. di energia elettrica, gas e acqua ₋ ₋

F Costruzioni 7 8

G Com. ingr.-dett.; ripar. di aut., motoc. e beni pers. e per casa 56 62

H Alberghi e ristoranti 10 13

I Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 12 20

J Intermediazione monetaria e finanziaria 2 6

K att. immob., noleg., inform., ricerca e altre att. prof. ed impr. 18 22

L Pubblica amministraz. e difesa, assicur. sociale obbligatoria 3 42

M Istruzione 3 45

N Sanità e altri servizi sociali 13 27

O Altri servizi pubblici, sociali e personali 12 5

TOTALE 158 285

Censimento ISTAT 2001

TOTALE
Classif.

Addetti
SEZIONI E SOTTOSEZIONI DI ATTIVITA' ECONOMICA



2.7.3 SANTA ELISABETTA

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 0 0
02 silvicoltura ed utilizzo di aree forestali 0 0

B Estrazione di minerali da cave e miniere 0 0
08 altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere 0 0

C Attività manifatturiere 14 18
10 industrie alimentari 5 6

Industrie tessili 1 0
fabbricazione di prodotti chimici 1 2

16 industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili), fabbricazione di articoli 
in paglia e materiali da intreccio 0 0

metallurgia 1 1
23 fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 1 1
25 fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) 4 7
31 fabbricazione di altri mezzi di trasporto 1 1

F Costruzioni 17 33
41 costruzione di edifici 10 18
43 lavori di costruzione specializzati 7 15

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli 54 73
46 commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) 8 17
47 commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) 38 45

H Trasporto e magazzinaggio 10 14
53 servizi postali e attività di corriere 1 3

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 8 9
56 attività dei servizi di ristorazione 2 3

K Attività finanziarie e assicurative 2 2
64 attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione) 0 0

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 17 18
69 attività legali e contabilità 9 9
71 attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche 4 4
74 altre attività professionali, scientifiche e tecniche 4 5

N noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 3 5

O Amministrazione pubblica e difesa assicurazione sociale obbligatoria 0 0
84 amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria 0 0

P Istruzione 0 0
85 istruzione 0 0

Q Sanità e assistenza sociale 8 15
86 assistenza sanitaria 8 15

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 1 1
93 attività sportive, di intrattenimento e di divertimento 0 0

S Altre attività di servizi 3 4
96 altre attività di servizi per la persona 3 3

TOTALE 137 192

COD. SEZIONI E SOTTOSEZIONI DI ATTIVITA' ECONOMICA
Imprese

numero 
unità attive

numero 
addetti

Censimento ISTAT 2011



Tab. 2.8.1

correlazione
add/popolaz.

per rami
di attività

Primario agricoltura e pesca 7 210 nc nc

estrazione minerali 0

attività manifatturiere 27

prod. e distribuzione energia 0

costruzioni 10

commercio e riparazioni 81

alberghi e ristoranti 24

trasporti e comunicazioni 22

intermediaz. monetaria e finanziaria 10

affari immob., nolo, inform., ricerca, altro 13

Pubbl. Ammin., Difesa, Assic. Soc. Obbligat. 46

Istruzione 96

sanità e altri servizi sociali 22

Altri servizi pubblici, sociali, e personali, servizi domestici 29
387 599

(*) dati provenienti dalla "popolazione attiva in condizione professionale" decurtati dal numero di disoccupati ( di cui alla tab.2.1), uniformemente distribuito 
per settori e rami di attività economica.

Terziario

nc  = non calcolato

Secondario 37/119=0,31

343/270=1,27

119 0,31

270

CORRELAZIONE ADDETTI/POPOLAZIONE RESIDENTE OCCUPATA AL 1991

Rami di attività economica addettisettori attività 
economica

popolazione 
occupata                *

correlazione 
add/popolaz. per 
settori di attività



Tab. 2.8.2

settori correlazione correlazione
attività add/popolaz. add/popolaz.

economica per rami per settori
di attività di attività

Primario agricoltura e pesca 1 41 nc nc

estrazione minerali 0 1 0,00
attività manifatturiere 36 64 0,56
prod. e distribuzione energia 0 4 0,00
costruzioni 8 49 0,16
commercio e riparazioni 62 96 0,65
alberghi e ristoranti 13 15 0,87
trasporti e comunicazioni 20 39 0,51
intermediaz. monetaria e finanziaria 6 16 0,38
affari immob., nolo, inform., ricerca, altro 22 27 0,81
pubbl. Ammin., Difesa, Assic. Soc. Obbligat. 42 135 0,31
istruzione 45 138 0,33
sanità e altri servizi sociali 27 45 0,60

287 695 0,49

nc  = non calcolato

Terziario 242/536=0,45

Secondario

Altri servizi pubblici, sociali, e personali e servizi 
domestici 5 25 0,2

CORRELAZIONE ADDETTI/POPOLAZIONE RESIDENTE OCCUPATA AL 2001

Rami di attività economica addetti popolazione 
occupata

44/118=0,37



Tab. 2.8.3

Primario agricoltura e pesca 0 55 nc nc

estrazione minerali 0
attività manifatturiere 16
costruzioni 33
commercio e riparazioni 73
alberghi e ristoranti 9
trasporti e comunicazioni 14 34 0,41
intermediaz. monetaria e finanziaria 2
affari immob., nolo, inform., ricerca, altro 18
pubbl. Ammin., Difesa, Assic. Soc. Obbligat. 5
istruzione 0
sanità e altri servizi sociali 15
Altri servizi pubblici, sociali, e personali e servizi 
domestici 5

190 672

nc  = non calcolato

correlazione 
add/popolaz. per 
settori di attività

49 / 92= 0,53

141/525=0,27

341 0,07

Terziario

104 0,79

46 0,43

Secondario 92 0,55

CORRELAZIONE ADDETTI/POPOLAZIONE RESIDENTE OCCUPATA AL 2011

settori attività 
economica Rami di attività economica addetti popolazione 

occupata

correlazione 
add/popolaz. per 

rami di attività



Tav. 2.9

AGRICOLTURA 210 7 41 1 55 0 77 n.c

INDUSTRIA 119 37 118 44 92 49 115 63

ALTRE ATTIVITA' 270 343 536 242 525 141 577 230

TOTALE  599 387 695 287 672 190 769 293

n.c. = non calcolato

2037 (Previsione)

addetti
Rami attività 
economica

1991 2001 2011

addetti Popolazione in 
cond. Profes. addettiPopolazione 

occupata addetti Popolazione 
occupata

Popolazione 
occupata
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3.) DATI) SINTETICI) SU) PATRIMONIO) EDILIZIO) E) POPOLAZIONE) RESIDENTE,)

RELATIVI) AI) CENSIMENTI) ISTAT) POPOLAZIONE) E) ABITAZIONI) 1991,) 2001,)

2011$
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3.2)C)–)STANZE)NEL)PATRIMONIO)NON)OCCUPATO)NEL)2001$

Tipo)di)
utilizzazione$ Stanze)totali$

Non)disponibili)né)
alla)vendita)né)
all’affitto$

Disponibili)
vendita)e/o)affitto$

vacanza$ 1.690$ 1.027$ 663$

lavoro$ 51$ 32$ 19$

non$utilizzate$ 813$ 512$ 301$

totale$ 2.554) 1.571) 983)
!
!

1. Abitazioni$non$occupate$al$2001$

$

Il$Censimento$ISTAT$Popolazione$ed$Abitazioni$2001$non$riporta$il$dettaglio$del$tipo$di$

utilizzazione$e$del$tipo$di$disponibilità$del$patrimonio$abitativo$non$occupato$al$2001.$

Si$effettua$pertanto$una$stima$di$tale$dettaglio$partendo$dagli$analoghi$dati$del$1991$e$

dalla$analisi$dei$dati$disponibili$ riguardanti$ le$dinamiche$del$patrimonio$abitativo$nel$

periodo$ 1992L2001.$ Si$ registra$ preliminarmente$ che$ il$ patrimonio$ abitativo$ non$

occupato$al$2001$è$costituito$da$(7.013L4.459=)$2.554$stanze,$con$un$incremento$di$587$

stanze$rispetto$alle$1.967$non$occupate$al$1991.$

$

2. Stanze$non$occupate,$utilizzate$per$altro$

In$ base$ alle$ “Istruzioni$ per$ rilevatore”$ (ediz.$ 1991)$ una$ abitazione$ è$ considerata$

“utilizzata$ per$ altri$motivi$ quando$ è$ già$ venduta$ o$ affittata$ma$ non$ occupata$ oppure$

quando$non$è$più$occupata$da$chi$ne$dispone$per$trasferimento$a$causa$di$emigrazione$

definitiva.$Sulla$base$di$questa$definizione,$si$ritiene$di$potere$inglobare$tutte$le$stanze$

utilizzate$“per$altro”$nelle$stanze$“non$utilizzate”.$

$

3. Stima$del$patrimonio$abitativo$non$utilizzato$al$2001$

Si$ipotizza$che$non$più$del$10%$delle$nuove$stanze$non$occupate$costruite$tra$il$1992$ed$

il$ 2001$ sia,$ alla$ data,$ non$ utilizzato.$ Si$ da$ per$ certo$ cioè$ che,$ a$ meno$ di$ un$ ridotto$

numero$di$casi,$chi$abbia$realizzato$un$immobile$negli$ultimi$10$anni$lo$abbia$fatto$con$

uno$scopo$utilizzatorio$immediato.$

Sommando$ le$ (587x0,10=)$58,7$ stanze$ stimate$alle$754$stanze$non$utilizzate$al$ ’91,$ a$

fine$2001$risulterebbe$un$totale$di$circa$(58,7+754=)$813$stanze$non$utilizzate.$

$

4. Stanze$non$occupate,$utilizzate$per$lavoro$
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Si$ ipotizza$che$ il$numero$di$ stanze$utilizzate$per$ lavoro$possa$sostanzialmente$essere$

messo$in$correlazione$con$la$numerosità$degli$addetti$applicata$al$settore$terziario.$Su$

questa$base$nel$1991$si$registrano$a$Santa$Elisabetta$72$stanze$nel$patrimonio$abitativo$

utilizzate$ esclusivamente$ per$ lavoro$ cui$ corrispondono$ 343$ addetti$ nel$ settore$

terziario.$ Nel$ 2001$ si$ hanno$ invece$ 242$ addetti.$ Ad$ una$ riduzione$ del$ 29,45%$ del$

numero$di$addetti$dovrebbe$corrispondere$un$totale$di$[72x(1L$0,2945)=]$51$stanze$al$

2001.$

5. Stanze$non$occupate,$utilizzate$per$vacanze$

Sottraendo$alle$2.554$ $stanze$non$occupate$ le$51$stanze$utilizzate$per$ lavoro$di$cui$al$

punto$4,$e$ le$813$stanze$non$utilizzate$di$cui$al$punto$3,$ rimangono$(2.554L51L$813=)$$

1.690$stanze$utilizzate$per$vacanze.$

$

6. Stanze$non$disponibili$né$alla$vendita,$né$all’affitto$

La$ distribuzione$ del$ patrimonio$ non$ occupato$ al$ 2001$ a$ seconda$ del$ tipo$ di$

disponibilità$ si$ ottiene$ ipotizzando,$ che$ per$ ogni$ tipo$ di$ utilizzazione,$ il$ rapporto$ tra$

patrimonio$disponibile$alla$vendita$e/o$all’affitto$e$patrimonio$totale$si$mantenga$pari$

ai$valori$del$1991$e$cioè$pari$al$[(124/1.967)x100=]$6,30%$(cfr.$tab$3.2.c)$
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))))))))))))))))3.3.c)V&STANZE)NEL)PATRIMONIO)NON)OCCUPATO)NEL)2011$

Tipo)di)
utilizzazione$ Stanze)totali$

Non)disponibili)né)
alla)vendita)né)
all’affitto$

Disponibili)
vendita)e/o)affitto$

vacanza$ 4.626$ 1.781$ 2.845$

lavoro$ 30$ 11$ 19$

non$utilizzate$ 1.137$ 438$ 699$

totale$ 5.793) 2.230) 3.563)
!
!
!
1. Abitazioni$non$occupate$al$2011$

Il$Censimento$ISTAT$Popolazione$ed$Abitazioni$2011$non$riporta$il$dettaglio$del$tipo$di$

utilizzazione$e$del$tipo$di$disponibilità$del$patrimonio$abitativo$non$occupato$al$2011.$

Si$effettua$pertanto$una$stima$di$tale$dettaglio$partendo$dagli$analoghi$dati$del$2001$e$

dalla$analisi$dei$dati$disponibili$ riguardanti$ le$dinamiche$del$patrimonio$abitativo$nel$

periodo$ 2002L2011.$ Si$ registra$ preliminarmente$ che$ il$ patrimonio$ abitativo$ non$

occupato$ al$ 2011$è$ costituito$da$ (10.174L4.381=)$5.793$ stanze,$ con$un$ incremento$di$

3.239$stanze$rispetto$alle$2.554$non$occupate$al$2001.$

$

$
2. Stanze$non$occupate,$utilizzate$per$altro$

In$ base$ alle$ “Istruzioni$ per$ rilevatore”$ (ediz.$ 1991)$ una$ abitazione$ è$ considerata$

“utilizzata$ per$ altri$motivi$ quando$ è$ già$ venduta$ o$ affittata$ma$ non$ occupata$ oppure$

quando$non$è$più$occupata$da$chi$ne$dispone$per$trasferimento$a$causa$di$emigrazione$

definitiva$ (zone$ di$ spopolamento$ in$ particolare$ montane).$ Sulla$ base$ di$ questa$

definizione,$ si$ ritiene$ di$ potere$ inglobare$ tutte$ le$ stanze$ utilizzate$ “per$ altro”$ nelle$

stanze$“non$utilizzate”.$

$

$
3. Stima$del$patrimonio$abitativo$non$utilizzato$al$2011$

Si$ipotizza$che$non$più$del$10%$delle$nuove$stanze$non$occupate$costruite$tra$il$2002$ed$

il$ 2011$ sia,$ alla$ data,$ non$ utilizzato.$ Si$ da$ per$ certo$ cioè$ che,$ a$ meno$ di$ un$ ridotto$

numero$di$casi,$chi$abbia$realizzato$un$immobile$negli$ultimi$10$anni$lo$abbia$fatto$con$

uno$scopo$utilizzatorio$immediato.$

Sommando$le$(3.239x0,10=)$323,9$stanze$stimate$alle$813$stanze$non$utilizzate$al$’01,$a$

fine$2011$risulterebbe$un$totale$di$circa$(323,9+813=)$1.137$stanze$non$utilizzate.$

$



Tav.3.1 a

n. stanze n.stanze n. n.
TOTALE proprietà affitto altro per titolo per abitaz. famiglie componenti

PRIMA DEL 1919 98 316 3,22
1919-1945 149 501 3,36
1946-1960 198 720 3,64
1961-1971 347 1.386 3,99
1972-1981 333 1.478 4,44
1982-1991 47 197 4,19
Totale 1.172      4.598  (*) 3,92 1.177 3.415 34,71
Totale proprietà 997 3.953 1.000 2.949
Totale affitto 49 177 50 133
Totale altro 126 468 127 333
Superfici totali (mq) 118.543   
Superf. medie (mq)

(*) adibite esclusivamente
o promiscuamente ad cucine altro uso TOTALE
abitazione

1.108 36 4.598

3.1b                             

n. stanze per n. n. n. n. occupanti componenti stanze per
abitazione abitazioni stanze famiglie occupanti per stanze per famiglia occupante

1 9 9 9 9 1,00 1,00 1,00

2 116 232 116 196 0,84 1,69 1,18

3 316 948 318 783 0,83 2,46 1,21

4 387 1.548 389 1.172 0,76 3,01 1,32

5 251 1.255 252 910 0,73 3,61 1,38

6 e più 93 606 93 345 0,57 3,71 1,76

totali 1.172 4.598 1.177 3.415 0,74 2,90 1,35

3.1c

tipo di n. n. stanze per n. n. stanze per

utilizzazione abitazioni stanze abitazione abitazioni stanze abitazione

vacanze 320 1.119 3,50 solo vendita 8 21 2,63
lavoro 26 72 2,77 solo affitto 20 65 3,25
altro 6 22 3,67 vendita/affitto 15 38 2,53
non utilizzata 248 754 3,04 né vend/né aff. 593 1.843 3,11
TOTALE 636 1.967 3,09 TOTALE 636 1.967 3,09

ABITAZIONI STANZE  OCCUPANTI
TITOLO DI GODIMENTO

n.stanze
mq per 

occupante
epoca di 

costruzione

ABITAZIONI OCCUPATE PER N.DI STANZE

ABITAZIONI OCCUPATE PER EPOCA DI COSTRUZIONE E TITOLO DI GODIMENTO

ABITAZIONI NON OCCUPATE AL 1991

tipo di 
disponibilità

3.454



n°stanze n° n° stanze stanze n° fabbis.
per abitazioni abitazioni  totali cucine altro uso adeg. igien. ampl. st. disponibili occupanti stanze

1 29 29 - - 16 2 11 29 18
2 107 214 - - 58 9 147 180 33
3 236 708 315 10 128 19 236 467 231
4 340 1.360 340 8 185 28 799 844 45
5 240 1.200 195 6 - - 999 676 -

6 e più 129 870 97 6 - - 767 332 -
totali 1.081 4.381 947 30 387 58 2.959 2.528 327

Tav. 4.1  Fabbisogno stanze all'anno 2011 derivante da ristrutturazioni e/o miglioramenti delle abitazioni occupate

STANZE
stanze di cui non tenere conto



Tav.3.2 a

abitazioni stanze abitazioni stanze st/abit n. famiglie n. occupanti
PRIMA DEL 1919 98 291 40% 39 124 3,16
1919-1945 189 602 50% 95 327 3,46
1946-1961 215 712 55% 118 421 3,56
1962-1971 248 850 55% 136 486 3,56
1972-1981 612 2.211 60% 367 1.427 3,89
1982-1991 466 1.787 65% 303 1.251 4,13
1992-2001 143 560 70% 100 423 4,23
Totale 1.971 7.013 1.159 4.459 3,85 1.159 1.159 35,58

in proprietà 860 3.413
in affitto 16 60
altro titolo 283 986
sup. totali 109.280
sup. medie 94,29

cucine altro uso

1.034 35

Tav.3.2 b                                      

n. stanze per n. n. n. occupanti componenti stanze per
abitazione abitazioni stanze famiglie per stanze per famiglia occupante

1 33 33 33 1,00 1,00 1,00
2 114 228 114 0,50 1,00 2,00
3 317 951 317 0,33 1,00 3,00
4 373 1.492 373 0,25 1,00 4,00
5 230 1.150 230 0,20 1,00 5,00

6 e più 92 605 92 0,15 1,00 6,58
totali 1.159 4.459 1.159 0,26 1,00 3,85

OCCUPANTI mq  per 
occupante

3.2  CARATTERISTICHE DEL PATRIMONIO EDILIZIO DI SANTA ELISABETTA AL 2001

adibite esclusivamente
o promiscuamente ad TOTALE

epoca  di  costruzione
PATRIMONIO ABITATIVO 

TOTALE
Percentuale di 

patrimonio 
abitativo 
occupato

PATRIMONIO ABITATIVO 
OCCUPATO

ABITAZIONI E STANZE PER EPOCA DI COSTRUZIONE 

abitazione
3.390 4.459

373
230

ABITAZIONI OCCUPATE PER NUMERO DI STANZE AL 2001

92
1.159

n.
occupanti

33
114
317



Tav.3.3 a

abitazioni stanze st/abit n. famiglie n. occupanti
1919-1945 11 75 6,82
1946-1961 22 82 3,73
1962-1971 271 1.026 3,79
1972-1981 663 2.693 4,06
1982-1991 92 402 4,37

Totale 1.081 4.381 4,05 1.086 2.528 41,46

in proprietà 851
in affitto 20
altro titolo 215
sup. totali 104.811
sup. medie 40.57

cucine altro uso

947 30

Tav. 3.3 b                               
n. stanze per n. n. n. occupanti componenti stanze per

abitazione abitazioni stanze famiglie per stanze per famiglia occupante
1 29 29 29 1,00 1,00 1,00
2 107 214 107 0,84 1,68 1,19
3 236 708 236 0,66 1,98 1,52
4 340 1.360 341 0,62 2,48 1,61
5 240 1.200 242 0,56 2,79 1,78

6 e più 129 870 131 0,38 2,53 2,62
totali 1.081 4.381 1.086 0,58 2,33 1,73

467
844
676
332

2.528

ABITAZIONI OCCUPATE PER NUMERO DI STANZE AL 2011
n.

occupanti
29
180

o promiscuamente ad TOTALE
abitazione

3.404 4.381

3.3 CARATTERISTICHE DEL PATRIMONIO EDILIZIO DI SANTA ELISABETTA AL 2011

adibite esclusivamente

epoca  di 
costruzione

ABITAZIONI E STANZE PER EPOCA DI COSTRUZIONE 

PATRIMONIO ABITATIVO OCCUPATO OCCUPANTI mq  per 
occupante

22 103 4,68Dopo il 1991
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$
4. Stanze$non$occupate,$utilizzate$per$lavoro$

Si$ ipotizza$che$ il$numero$di$ stanze$utilizzate$per$ lavoro$possa$sostanzialmente$essere$

messo$in$correlazione$con$la$numerosità$degli$addetti$applicata$al$settore$terziario.$

Su$ questa$ base$ nel$ 2001$ si$ registrano$ a$ Santa$ Elisabetta$ 51$ stanze$ nel$ patrimonio$

abitativo$ utilizzate$ esclusivamente$ per$ lavoro$ cui$ corrispondono$ $ 242$ addetti$ nel$

settore$terziario.$Nel$2011$si$hanno$invece$141$addetti.$Ad$una$diminuzione$del$41,73%$

del$numero$di$addetti$dovrebbe$corrispondere$un$totale$di$[51x(1L0,4173)=]$30$stanze$

al$2011.$

5. Stanze$non$occupate,$utilizzate$per$vacanze$

Sottraendo$alle$5.793$ $stanze$non$occupate$ le$30$stanze$utilizzate$per$ lavoro$di$cui$al$

punto$ 4,$ e$ le$ 1.137$ stanze$ non$ $ utilizzate$ di$ cui$ al$ punto$ 3,$ rimangono$ (5.793L30L

1.137=)$$4.626$stanze$utilizzate$per$vacanze.$

$
6. Stanze$non$disponibili$né$alla$vendita,$né$all’affitto$

La$ distribuzione$ del$ patrimonio$ non$ occupato$ al$ 2011$ a$ seconda$ del$ tipo$ di$

disponibilità$ si$ ottiene$ ipotizzando,$ che$ per$ ogni$ tipo$ di$ utilizzazione,$ il$ rapporto$ tra$

patrimonio$disponibile$alla$vendita$e/o$all’affitto$e$patrimonio$totale$si$mantenga$pari$

ai$valori$del$2001$e$cioè$pari$al$[(1.471/1.767)x100=]$83,35%$

$
4.)FABBISOGNO)ABITATIVO)RESIDENZIALE)

)$

4.1.)Criteri)generali)riferiti)al)patrimonio)occupato)

$

$La$stima$del$fabbisogno$pregresso$di$stanze$al$2011$in$base$ai$dati$del$censimento$delle$

abitazioni$ occupate$ parte$ dalla$ osservazione$ che,$ sebbene$ al$ 2011$ l'indice$ di$

affollamento$ complessivo$ per$ l'abitato$ di$ Santa$ Elisabetta$ sia$ di$ 0,60$ ab/stanza,$ è$

individuabile$una$fascia$di$popolazione$in$condizioni$abitative$equivalenti$ad$un$valore$

dell’indice$di$affollamento$maggiore$di$1.$

Tali$ condizioni$ di$ sovraffollamento$ equivalente$ si$ danno$ per$ le$ abitazioni$ da$ 1$ a$ 4$

stanze,$mentre$ per$ le$ abitazioni$ costituite$ da$ 5$ e$ più$ stanze$ si$ danno$ condizioni$ più$

agiate$e$non$si$registra$fabbisogno.$

Le$ condizioni$ abitative$ equivalenti$ a$ sovraffollamento$ risultano$ dai$ dati$ ISTAT$

disponibili$quando$l’obiettivo$di$1$stanza/abitante$viene$riferito$al$patrimonio$edilizio$

esistente$al$netto$delle$cucine,$delle$stanze$adibite$esclusivamente$ad$altro$uso$e$delle$

stanze$ che$ in$ futuro$ si$ perderanno$ per$ ristrutturazione$ degli$ alloggi$ orientata$ alla$
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dotazione$di$servizi$ igienici,$di$vani$accessori$e$all’aumento$della$superficie$utile$delle$

stanze$o$alla$sostituzione$delle$stanze$“fisicamente”$più$fatiscenti.$

$
***$
$

Per$quanto$riguarda$il$criterio$di$non$tenere$conto$delle$cucine$va$ricordato$che,$ai$fini$

del$censimento,$esse$sono$considerate$stanze$qualora$si$ tratti$di$un$“locale$che$riceve$

aria$ e$ luce$ dall’esterno$ ed$ ha$ dimensioni$ tali$ da$ consentire$ la$ allocazione$ di$ un$ letto$

lasciando$lo$spazio$utile$per$il$movimento$di$una$persona”.$

A$ Santa$ Elisabetta$ risultano$ esserci$ cucine$ con$ caratteristiche$ di$ stanza$ nel$ 87,60%$

(=947/1.081)$delle$abitazioni$occupate.$La$loro$presenza,$pertanto,$anche$in$una$buona$

parte$delle$abitazioni$di$3$stanze,$ed$il$fatto$che$non$può$costituire$obiettivo$progettuale$

la$ loro$ utilizzazione$ promiscua,$ anche$ come$ stanza$ da$ letto,$ soggiorno$ o$ altro,$ ha$

portato$ alla$ valutazione$ del$ fabbisogno$ considerando$ il$ patrimonio$ occupato$ al$ netto$

delle$cucine.$

$

Un’altra$ considerazione$ che$ può$ suffragare$ tale$ criterio$ di$ calcolo$ fa$ riferimento$ alla$$

dotazione$$conveniente$$del$numero$$di$stanze$$per$$alloggio$$in$$relazione$$al$numero$dei$

componenti$il$nucleo$familiare.$La$circolare$LL.PP.$n°$425$del$ $19/1/67,$relativamente$

alla$ edilizia$ economica$ e$ popolare,$ suggeriva$ che$ per$ i$ nuclei$ familiari$ fino$ a$ 2$

componenti$tale$dotazione$fosse$di$tante$stanze$quanti$sono$i$componenti$

più$una.$Le$già$attuali$mutate$condizioni$di$vita,$ ed$ il$ fatto$ che$ la$previsione$che$si$ fa$

oggi$ per$ Santa$ Elisabetta$ debba$ essere$ valida$ fino$ al$ 2037,$ e$ debba$ riguardare$ nel$

complesso$ anche$ l’edilizia$ privata$ che$ generalmente$ fa$ riferimento$ a$ dotazioni$

maggiori,$ fa$ ragionevolmente$ prevedere$ che$ il$ criterio$ di$ tante$ stanze$ quanti$ i$

componenti$più$uno$possa$essere$esteso$fino$ai$nuclei$di$4$persone.2$

$

Nella$stessa$direzione$va$anche$l’osservazione$che$nel$periodo$91L2011$si$è$registrata$

una$diminuzione$del$numero$dei$componenti$per$famiglia$assieme$ad$una$crescita$del$

numero$delle$famiglie.$

$

                                                
2  

n°#componenti##
famiglia#

1# 2# 3# 4# 5# 6# 7# 8#

n°#stanze#cfr.#circol.#n°425#
#del#29.1.67# 2# 2=3# 3# 3=4# 4# 4=5# 5# 5=6#

n°#stanze#
#andamento#2037#

2# 3# 4# 5# 5# 5# 6# 6#
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OCCUPANTI$

$
$

componenti$ famiglie$
componenti/famigli

e$

1991$ $ 3.417$ 1.177$ 2,90$

$ ∆!01/91! 344! 18! 19,11$

2001$$ $ 3.073$ 1.159$ 2,65$

$ ∆!11/01! 465! 70! 6,64$

2011$ 2.608$ 1.086$ 2,240$
$

Ci$si$ trova$di$ fronte$a$nuclei$ familiari$di$dimensioni$progressivamente$più$ridotte$che$

richiedono$ un$ numero$ di$ stanze$ maggiore$ rispetto$ a$ quello$ che$ richiede$ una$ eguale$

popolazione$totale$costituita$da$nuclei$familiari$più$consistenti.$

$

Per$quanto$riguarda$ la$stima$della$ riduzione,$equivalente$o$effettiva,$del$parco$stanze$

dovuta$alle$ristrutturazioni$va$detto$che$si$tratta$di$un$modo$di$valutare$il$patrimonio$

esistente$ secondo$ criteri$ dimensionali$ e$ tipologici$ riferiti$ agli$ standard$ assunti$ come$

obiettivo$per$il$PRG.$

Va$ sottolineato,$ infatti,$ che$ l’indice$ di$ affollamento$proveniente$ dal$ numero$di$ stanze$

per$alloggio,$senza$far$alcun$riferimento$alla$dimensione$delle$stanze,$può$far$apparire$

soddisfacente$una$condizione$che$in$realtà$lo$è$solo$in$termini$nominali$ma$non$effettivi$

di$spazio$disponibile$pro$capite,$sia$come$stanze$che$come$vani$accessori,$adeguato$ai$

nuovi$livelli$e$stili$di$vita.$

Questo$accade$certamente$per$quella$parte$di$patrimonio$abitativo$occupato$costruito$

anteriormente$ al$ 1961,$ che$ a$ Santa$ Elisabetta,$ nel$ 2011,$ rappresenta$ il$

[(157/4.381)x100=]$ 3,58%$ delle$ stanze$ ed$ è$ costituito$ in$ gran$ parte$ da$ alloggi$ con$

stanze$di$piccole$dimensioni$e$scarse$dotazioni$di$vani$accessori.$

$
***$

$Il$calcolo$seguito$ha$assunto$inoltre$l'ipotesi$che$nel$caso$delle$abitazioni$più$ampie$non$

si$sia$di$fronte$a$fenomeni$di$sottoutilizzazione$del$patrimonio$edilizio$occupato$quanto$

di$fronte$a$fasce$di$popolazione$che$sono$riuscite$a$soddisfare$esigenze$reali$di$maggiori$

spazi$abitativi.$$

Le$esigenze$a$cui$ci$si$riferisce$sono$certamente$quelle$che$riguardano$l’uso$promiscuo$

delle$stanze$a$fini$di$lavoro$sia$maschile$che$femminile$ed$i$maggiori$spazi$per$lo$studio$

individuale$legato$ad$un$incremento$della$scolarizzazione.$Un$secondo$elemento,$forse$

predominante,$ riguarda$ il$ fenomeno$della$emigrazione,$ ancora$ fortemente$presente$e$
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con$caratteristiche$di$mobilità$tale$che$porta$certamente$nei$periodi$estivi,$e$comunque$

spesso$nell’arco$dell’anno,$ad$una$frequente$e$consistente$presenza$nel$luogo$di$origine$

di$persone$anagraficamente$residenti$in$altro$comune.$

Per$ i$ motivi$ sopradetti,$ nonostante$ al$ 2011$ appaia$ complessivamente$ un$ indice$ di$

affollamento$ di$ 0,60$ abitanti/stanza,$ si$ è$ ritenuto$ che$ il$ patrimonio$ edilizio$ delle$

abitazioni$ più$ ampie$ fosse$ ormai$ occupato$ a$ livelli$ consolidati$ dell’indice$ di$

affollamento$ e$ pertanto$ non$ fosse$ disponibile$ per$ previsioni$ di$ riequilibrio$ a$ scala$

urbana$di$tale$indice.$

$In$quest'ambito$ si$ sono$ stimati$molto$ limitati$ i$ casi$ di$ sottoutilizzazione$ effettiva$del$

patrimonio$ occupato$ e$ ancora$ più$ ridotte$ le$ possibilità$ di$ una$ riutilizzazione$ dello$

stesso$ $ a$ livelli$ $ più$ $ adeguati$ $ dell'indice$ $ di$ $ affollamento,$ a$ $ causa$ delle$ più$ diffuse$

condizioni$di$agiatezza,$che$permettono$comunque$ il$mantenimento$di$un$patrimonio$

abitativo$anche$superiore$alle$esigenze$minime.$

$In$ linea$ con$ quanto$ appena$ detto,$ il$ progetto$ non$ ha$ perseguito$ la$ strategia$ di$ un$

livellamento$che$rimetta$in$discussione$i$livelli$consolidati$dell'indice$di$affollamento$di$

coloro$che$occupano$abitazioni$più$ampie;$ci$si$è$posti$piuttosto$l'obiettivo$di$un$passo$

in$avanti$a$favore$di$quella$parte$di$popolazione$che$al$2011$risulta$vivere$in$condizioni$

abitative$equivalenti$ad$un$indice$di$affollamento$maggiore$di$1.$

$

$
$
$

4.2.)Fabbisogno)stanze)al)2011)in)base)al)patrimonio)occupato)

$$

Non$si$ è$ tenuto$conto$ in$primo$ luogo$delle$ cucine$che$abbiano$ i$ requisiti$di$ stanza.$ Il$

censimento$riporta$947$cucine$con$queste$caratteristiche$e$per$semplicità$di$calcolo$si$è$

stimato$che$esse$si$concentrino$nelle$abitazioni$più$ampie.$$

$

*$*$*$
$

$Per$ motivi$ analoghi$ non$ sono$ da$ considerare$ disponibili$ all'abitazione$ le$ 30$ stanze$

adibite$esclusivamente$ad$altro$uso.$$

$

Si$ stima$ che$ esse$ si$ distribuiscano$ tra$ le$ classi$ di$ abitazioni,$ da$ tre$ stanze$ in$ su,$ in$

misura$ proporzionale$ al$ numero$ di$ abitazioni$ appartenenti$ alle$ singole$ classi.$ Da$

questo$ragionamento$si$escludono$le$abitazioni$fino$a$2$sole$stanze.$

$
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$

)

$
$
$
$
$
$
$
$

$
*$*$*$
$

$Un$ terzo$ elemento$ di$ cui$ si$ è$ tenuto$ conto$ è$ quello$ della$ necessità$ di$ adeguamento$

igienico$degli$alloggi.$$

Risulta$ al$ riguardo$ che$ dei$ 1.081$ alloggi$ occupati$ (cfr.$ Censimento$ ISTAT$ 2011$

“Abitazioni$e$popolazione”):$$

749$dispongono$di$1$solo$impianto$vasca$o$doccia$

320$dispongono$di$almeno$2$impianti$vasca$o$doccia$

12$non$dispongono$di$nessun$impianto$

$
Si$ipotizza$che$in$almeno$½$delle$abitazioni$che$dispongono$solo$di$un$impianto$doccia$

o$vasca$si$cercherà$di$raggiungere$la$dotazione$di$due$impianti$e$che$in$tutte$quelle$che$

non$dispongono$di$nessun$impianto$si$cercherà$di$raggiungere$almeno$la$dotazione$di$

un$impianto.$

Si$calcola$pertanto$un$fabbisogno$di$spazi$per$dotare$[(749/2)+12=]$387$abitazioni$di$

un$impianto$doccia$o$vasca.$

Nella$ ipotesi$più$plausibile$ che$queste$carenze$oltre$a$darsi$negli$ alloggi$più$vecchi$ si$

diano$ negli$ alloggi$ più$ piccoli,$ l'opportuna$ dotazione$ di$ vasca$ o$ doccia$ porta$

mediamente$alla$perdita$di$1$stanza$per$abitazione.$$

$
Le$387$stanze$da$reperire$sono$state$distribuite$nelle$abitazioni$fino$a$quattro$stanze$in$

misura$direttamente$proporzionale$al$numero$degli$alloggi$che$hanno$lo$stesso$numero$

di$stanze:$$

$ $
[29/(29+107+236+340)]$x$387$=$$$$$$$16$$$$$$$$ negli$alloggi$di$1$stanza$

[107/(29+107+236+340)]$x$387$=$$$$$58$ negli$alloggi$di$2$stanze$

[236/(29+107+236+340)]$x$387$=$$$$$128$$$$$$ negli$alloggi$di$3$stanze$

[340/(29+107+236+340)]x$387$=$$$$$185$$$$$ negli$alloggi$di$4$stanze$

))))))))))))))))))))387)))))))))) $
$$$$$$$$$$

n°)stanze)
per)abitaz.)

abitazioni) distribuzione)
stanze)altro)uso$n°) %&

3$ 236$ 24,97$ 10$

4$ 340$ 35,98$ 8$

5$ 240$ 25,40$ 6$

6$e$più$ 129$ 13,65$ 6$

Tot.) 945) 100) 30)
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$

Un$quarto$ fattore$di$cui$si$è$ tenuto$conto$è$quello$delle$ristrutturazioni$di$alloggi$che$

comporteranno$ perdite$ di$ stanze$ in$ relazione$ alla$ esigenza$ di$ avere$ stanze$ di$

dimensioni$maggiori$o$un$maggior$numero$di$vani$accessori.$

In$base$alla$Tabella$sulle$Caratteristiche$del$Patrimonio$Edilizio$al$2011$si$è$stimato$che$

nelle$classi$di$"abitazioni$per$epoca$di$costruzione"$la$superficie$utile$delle$stanze$e$ la$

dotazione$ di$ vani$ accessori$ sia$ proporzionale$ al$ numero$ delle$ stanze$ per$ abitazione$

della$classe$ovvero$che,$almeno$per$quanto$edificato$prima$del$1961,$più$piccole$sono$le$

abitazioni$più$piccole$sono$le$stanze$e/o$minore$è$la$dotazione$di$vani$accessori,$e$che$

la$nuova$dimensione$media$delle$stanze$e$la$dotazione$di$vani$accessori$si$attesti$per$il$

2037$ al$ valore$ a$ cui$ corrisponde$ al$ 2011$ l'indice$ di$ stanze/abitazione$ relativo$ alle$

abitazioni$costruite$dopo$il$1961,$ovvero$(4.224/1.048=)$4,03$$stanze/abitazione.$

Questo$ comporterà$ la$ perdita$ effettiva,$ o$ equivalente$ in$ termini$ di$ standard$

prefigurato,$di$58$stanze$così$distribuite:$$

$$

75$x$(1L6,82/4,03)$=52$ stanze$costruite$tra$il$1919$e$1946$$$

$82x$(1L3,73/4,03)$=6$ stanze$costruite$tra$il$1946$e$1961$$$$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$58) $

$

Essendosi$ ipotizzato$ che$ il$ problema$ riguarda$ le$ abitazioni$ più$ piccole,$ la$ perdita$

effettiva$o$ equivalente$di$ stanze$ è$ stata$distribuita$nelle$ abitazioni$ fino$ a$4$ stanze,$ in$

misura$proporzionale$al$numero$degli$alloggi,$ovvero:$

)

)
)
)
)
)
)
4.3.$Previsione)di)riutilizzo)a) fini)abitativi)del)patrimonio)edilizio)non)utilizzato)

al)2011$
$

Per$ la$ stima$di$ fabbisogno$di$ edilizia$ abitativa$ residenziale$ di$ nuova$ edificazione$ si$ è$

tenuto$ conto$ della$ possibilità$ di$ utilizzare$ o$ riutilizzare$ quanto$ più$ possibile$ il$

patrimonio$edilizio$esistente$non$utilizzato$al$2011.$

$

(29/712)$x$58$=$ $$2$ negli$alloggi$di$1$stanza$

(107/712)$x58=$ 9$ negli$alloggi$di$2$stanze$

(236/712)$x$58$=$ 19$ negli$alloggi$di$3$stanze$

(340/712)$x$58$=$ 28$ negli$alloggi$di$4$stanze$

$ 58$ $ $
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In$base$alle$stime$effettuate$nel$§$3.3$si$tratta$di$1.137$stanze$di$cui$438$non$disponibili$

né$alla$vendita$né$all’affitto$e$di$699$disponibili$al$mercato$immobiliare.$$

$

Si$è$calcolato$che$nell’arco$di$validità$del$piano$possa$essere$utilizzato$o$riutilizzato$ il$

30%$circa$del$patrimonio$abitativo$non$utilizzato$al$2001.$

$

A$tale$valore$si$perviene$considerando$in$primo$luogo$che$è$fisiologico$al$corpo$urbano,$

e$comunque$un$fattore$da$assicurare,$l’esistenza$di$un$numero$di$stanze$non$utilizzate,$

disponibili$all’affitto$ed$alla$vendita,$atte$a$garantire$che$ la$naturale$mobilità$abitativa$

relativa$alla$prima$casa$avvenga$ in$ condizioni$di$un$equilibrato$valore$degli$ immobili$

disponibili$nel$mercato.$

$

L’entità$di$tale$patrimonio$è$certamente$variabile$a$seconda$della$cultura$dell’abitare$e$

delle$ situazioni$ socioLeconomiche,$ ma$ tende$ a$ corrispondere$ a$ richieste$ che$

provengono$mediamente$dal$3%$dei$nuclei$familiari$residenti.$

$

Da$ quanto$ sopra$ risulta$ che$ il$ patrimonio$ non$ utilizzato,$ disponibile$ alla$ vendita$ e/o$

all’affitto$che$“deve”$rimanere$tale$al$2037$per$motivi$di$mercato$(affitto$e/o$vendita)$è$

di$ circa$ 134$ stanze$ [=3.076/3$ (nuclei$ familiari$ previsti)$ x$ 0,03$ (appartamenti$ non$

utilizzati/nucleo$ familiare)$ x$ 4,353$ (stanze/appart.)]$ e$ che,$ pertanto$ quello$ che$ può$

essere$reinserito$nell’ambito$dell’occupato$è$costituito$da$(1.137L134=)$1.003$stanze.$

***$

Per$quanto$riguarda$poi$il$patrimonio$non$utilizzato,$non$disponibile$né$alla$vendita$né$

all’affitto$bisogna$dire$che$esso$non$può$essere$realisticamente$considerato$totalmente$

riconducibile$ all’ambito$ dell’occupato$ in$ quanto$ nella$ cultura$ dell’abitare$ e$ della$

famiglia,$ nonché$ delle$ condizioni$ sociali$ ed$ economiche$ dei$ luoghi$ che$ ci$ riguardano,$

una$ certa$ parte$ di$ vani$ “non$ utilizzati”$ ricadente$ in$ edifici$ di$ recente$ costruzione$

rimane$ tale$ in$ vista$ del$ futuro$ matrimonio$ dei$ figli,$ mentre$ una$ certa$ altra$ parte$

riguarda$l’emigrato$che$costruisce$in$vista$del$ritorno.$

Nell’ambito,$ invece,$ del$ patrimonio$ abitativo$ più$ vecchio$ “non$ utilizzato”$ una$ certa$

parte$ è$ ancora$ di$ proprietà$ dell’emigrato$ che$ per$ motivi$ affettivi,$ o$ in$ vista$ di$ un$

ritorno,$ preferisce$ non$ vendere$ né$ affittare;$ un’aliquota$ è$ dovuta$ all’eccessivo$

frazionamento$ delle$ proprietà$ provenienti$ da$ eredità,$ altra$ ancora$ alla$ scarsezza$ di$

                                                
3 Si prefigura una dotazione di 1,45 st/pers per nuclei familiari di dimensione media di 3 

persone. 
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disponibilità$finanziaria$ai$fini$del$recupero$e$riutilizzo;$spesso,$infine,$i$fattori$indicati$

si$intrecciano$e$sovrappongono.$

$

Le$ superiori$ considerazioni,$ senza$ la$ pretesa$ di$ essere$ esaustive,$ sono$ comunque$$$$

sufficienti$ $ ad$ $ $ evidenziare$ $ $ l’esigenza$ $ di$ $ $ non$ $ $ attestarsi$ $ $ ad$ $ una$ valutazione$

meramente$ fisica$ della$ presenza$ di$ tale$ patrimonio$ e$ a$ stimare$ piuttosto$ che$ non$ va$

oltre$al$50%$la$parte$del$patrimonio$non$utilizzato$e$non$disponibile$né$alla$vendita$né$

all’affitto,$realmente$riconducibile$all’ambito$dell’occupato.$

$

*$*$*$
$

In$ base$ a$ quanto$ detto$ risulta$ che$ complessivamente$ potranno$ essere$ reinserite$

nell’ambito$dell’occupato$248$delle$1.137$stanze$censite$al$2011$come$“non$utilizzate”.$

$

Risulta$pertanto$che$il$patrimonio$edilizio$non$utilizzato$al$2001$potrà$verosimilmente$

reinserito$ nell’ambito$ dell’occupato$ nella$ misura$ di$ circa$ il$ [(248/1.137)x100=]$

21,81%.$

$

E’$ necessario$ aggiungere$ a$ questo$ punto$ che$ il$ patrimonio$ non$ utilizzato$ al$ 2001$ è$

costituito$nella$quasi$totalità$dagli$immobili$più$antichi$e$la$sua$consistenza$effettiva$va$

ridimensionata$del$20%$circa$rispetto$alla$numerosità$delle$stanze$censite.$

$

Infatti,$ una$parte$di$ tale$patrimonio$di$ stanze$non$può$essere$ riutilizzato$ a$motivo$di$

prescrizioni$di$R.E.$che$aggiungono$al$concetto$di$stanza$come$definita$$

$

dall’ISTAT4,$requisiti$ulteriori$di$natura$dimensionale$ed$igienica$dei$locali$a$piano$terra$

e/o$seminterrati$che$rendono$possibile$la$loro$riutilizzazione$solo$per$depositi,$cantine,$
                                                

 

patrimonio)edilizio))
)non)utilizzato)

stanze)non)
utilizzate))
al)2001)

fabbisogno)
stanze)non)
utilizzate))
al)2037)

stanze)riconducibili))
all’ambito)

dell’occupato$

non$disponibile$né$alla$
vendita$né$all'affitto$ 438$ 219$ 219$

disponibile$alla$vendita$
e/o$$$all'affitto$ 699$ 670$ 29$

TOTALE) 1.137) 889) 248$
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laboratori$o$parcheggi.$ Inoltre,$ a$ seguito$delle$disposizioni$dell’art.$9$L.$122/89$potrà$

risultare$necessario$che$altra$parte$di$stanze$riutilizzabili$ai$fini$abitativi$a$norma$di$R.E.$

debbano$in$realtà$servire$al$recupero$della$dotazione$di$parcheggi$privati.$

Le$ superiori$ considerazioni$ portano$ a$ stimare$ che$ le$ stanze$ riconducibili$ nell’ambito$
dell’occupato$siano$circa$(248$x$0,80=)$198$stanze.$
$

$
4.4.$ Fabbisogno) di) stanze) nel) periodo) 2011V2037) generato) da) incremento) di)

popolazione)residente)
)

Si$ prevede$ che$ nel$ periodo$ 2011L2037$ la$ popolazione$ residente$ si$ porti$ da$ 2.608$ a$

3.076$abitanti.$

Si$ prevede$ inoltre$ che$ nel$ medesimo$ periodo$ si$ costruisca$ secondo$ una$ dotazione$

media$di$1,50$stanze$proLcapite.$$

Tale$ipotesi$viene$assunta$ai$fini$del$recupero$del$patrimonio$edilizio$esistente.$

Al$previsto$decremento$di$popolazione,$e$secondo$ la$dotazione$ fissata,$ corrisponde$al$

2037$una$riduzione$di$fabbisogno$pari$a$[(3.076L2.608)x1,50=]$702$stanze.$

$

$
4.5.$Fabbisogno)di)stanze)per)lavoro)nel)periodo)2002V2037)
)

Si$ inserisce$ il$ dato$ di$ fabbisogno$ calcolato$ in$ dettaglio$ nel$ successivo$ capitolo$ 5$ e$

stimato$nella$misura$di$37$stanze$al$2037.$

)

5.)FABBISOGNO)DI)STANZE)PER)LAVORO)

)

La$stima$del$fabbisogno$complessivo$di$stanze$in$edilizia$residenziale$da$utilizzare$per$

uffici,$ studi$professionali$etc.$è$stata$effettuata$calcolando$questo$specifico$ fabbisogno$

al$ 2011$ ed$ estrapolando$ poi$ il$ dato$ al$ 2037$ in$ base$ alla$ previsione$ di$ sviluppo$ dei$

settori$ di$ attività$ cui$ appartengono$ le$ singole$ attività$ che$ possono$ generare$ tale$

fabbisogno.$

$

Il$fabbisogno$di$stanze$per$uffici$al$2011$è$stato$valutato$in$base$al$numero$di$imprese$

risultanti$dal$censimento$ISTAT.$Alle$imprese$di$ogni$sottosezione$di$attività$economica$

sono$stati$associati$un$coefficiente$di$probabilità$all’utilizzo$a$fini$di$lavoro$(per$ufficio)$

di$ stanze$ all’interno$ del$ patrimonio$ abitativo$ residenziale,$ ed$ un$ valore$ medio$ del$

numero$ di$ stanze$ per$ ufficio$ in$ dipendenza$ del$ rapporto$ tra$ il$ numero$ totale$ degli$



pag. 26 

addetti$ nelle$ unità$ locali$ delle$ imprese$ ed$ il$ numero$ delle$ imprese$ della$ stessa$

sottosezione$di$attività,$definito$dal$seguente$quadro:$

$

$

$

$
$
$
$
$
$
$
$
$

Ad$ulteriore$specifica$di$quanto$riportato$nella$tab.$5.1$si$segnala$che$per$le$aziende$di$

produzione$e$trasformazione$(sottosezioni$di$attività$da$D.A.$a$D.M.),$si$è$ipotizzato$una$

probabilità$ nulla$ della$ ubicazione$ in$ ambito$ residenziale$ di$ uffici$ per$ sedi$

amministrative$ o$ di$ rappresentanza,$ dato$ che,$ ordinariamente,$ queste$ funzioni$ sono$

svolte$all’interno$della$unità$locale$di$lavorazione.$$

$

Per$quanto$riguarda$l’incremento$di$fabbisogno$nel$periodo$2015L2037$si$ipotizza$che$il$

numero$ di$ nuove$ imprese$ nei$ settori$ di$ attività$ sia$ proporzionale$ all’incremento$

previsto$del$numero$di$addetti$nei$medesimi$settori.$

$
Come$già$specificato$in$precedenza$si$è$stimata$una$previsione$di$incremento$di$addetti$
(cfr$ tav$ 2.9)$ pari$ al$ [(63/49)L1$ x100=]$ 28,57%$ per$ il$ settore$ secondario$ e$ del$
[(230/141)$x100=]$63,12%$per$il$settore$terziario.$
Per$ il$ settore$ primario,$ non$ essendo$ potuti$ pervenire$ ad$ una$ stima$ di$ previsione$ di$
addetti$(cfr.$tav.$2.9),$ci$si$è$attestati$al$medesimo$dato$del$2011.$
L’insieme$ delle$ ipotesi$ e$ dei$ relativi$ calcoli$ riportati$ in$ tab.$ 5.1$ conduce$ ad$ un$
fabbisogno$complessivo$al$2037di$circa$67$stanze.$$
$

Per$ quanto$ riguarda$ il$ fabbisogno$ di$ stanze$ per$ lavoro$ da$ soddisfare$ in$ ambito$
residenziale$nel$periodo$2002L2037$ci$si$ricollega$al$§$3.3.c$nel$quale,$ in$assenza$dello$
specifico$ dato$ al$ 2011$ perché$ non$ più$ rilevato$ dal$ censimento,$ si$ è$ stimata$ una$
consistenza$di$30$stanze$ad$esclusivo$uso$per$lavoro.$
Si$ calcola,$ quindi,$ un$ fabbisogno$ di$ stanze$ per$ lavoro$ all’interno$ del$ patrimonio$
abitativo$pari$a$(67$L$30=)$37$stanze.$

$
$

n$=$addetti/impresa$ n°$stanze$ufficio$

1$≤$n$<$$$2$ 2$stanze$
2$≤$n$<$$3$ 3$stanze$
3$≤$n$<$$4$ 4$stanze$
4$≤$n$<$$5$ 4$stanze$



Tav. 5.1
SEZIONI E SOTTOSEZIONI fabbis. incremento fabisogno 
DI ATTIVITA' ECONOMICA addetti/ stanze medio totale stanze

AL 2011 imprese 1 < n < 2 2≤n<3  3 ≤ n< 4  4 < n al 2011 settore attiv. al 2037
2 stanze 3 stanze 4 stanze 6 stanze Tra 2013-2037

A Agricoltura, caccia e silvicultura - - -

E Prod. e distr  di energ elettrica, gas, acqua - -
F Costruzioni 33 17 1,94 8,5 17

17 1,2857 22

G Commercio ingrosso e dettaglio; riparazioni 73 54 1,35 2,7 5,4
H Alberghi e ristoranti 9 8 1,13 0,4 0,8
I Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 14 10 1,40 1 2
J Intermediazione monetaria 2,00 2,00 1,00
M Attiv. Prof.scientifiche e tecniche 18 17 1,06 8,5 17
O Amm.pubb.e dif assi. Sociale obblig. - - -
S Altre attività e servizi 4 3 1,33 1,2 2,4

27,6 1,6312 45

TOTALE 67

totale settore servizi

5%
5%

10%

50%
50%
40%

-

50%

totale settore secondario

STIMA FABBISOGNO TOTALE DI STANZE PER LAVORO IN PATRIMONIO ABITATIVO AL 2037

Classif. addetti imprese

probabilità n° di imprese interessate 
ubicazione per classi di n° di stanze degli uffici
ufficio in 
abitazione
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$
6. STIMA)DI)FABBISOGNO)DI)INSEDIAMENTI)PRODUTTIVI)E)SERVIZI)CONNESSI)

)

La$previsione$complessiva$di$P.R.G.$riguardante$gli$insediamenti$produttivi$è$stata$fatta$

individuando$l’entità$di$tale$fabbisogno$in$relazione$alle$unità$locali$esistenti$al$2011$e$

rapportando$ ad$ essa$ l’entità$ dei$ fabbisogni$ che,$ in$ base$ alla$ previsione$ di$ dinamica$

demografica$ e$ socioLeconomica,$ si$ possono$ calcolare$ $ per$ l’incremento$ di$ tali$ attività$

nel$periodo$$2012L2037.$

$
Il$ fabbisogno$ al$ 2011$ è$ stato$ valutato$ in$ base$ al$ numero$ di$ unità$ locali$ di$ imprese$

risultanti$ dal$ censimento$ ISTAT$ relativamente$ alle$ attività$ di$ produzione,$

trasformazione,$manutenzione,$commercio,$trasporti.$$

Non$sono$state$considerate$le$attività$estrattive$perchè$non$spostabili.$Sono$state$prese,$

invece,$ in$ considerazione$ anche$ le$ attività$ di$ commercio$ e$ dei$ trasporti$ in$ quanto$ si$

ipotizza$ per$ esse$ l'esigenza$ di$ aree$ disponibili$ al$ magazzinaggio$ ed$ $ alla$ vendita$

all’ingrosso.$$$

Non$ sono$ state$ considerate,$ infine,$ le$ attività$ del$ settore$ primario$ in$ quanto$ le$ loro$

unità$locali$sono$abitualmente$ubicate$in$territorio$aperto.$

$
Ad$ogni$sottosezione$di$attività$economica$è$stato$associato$un$coefficiente$di$interesse$

alle$ ubicazioni$ in$ centro$ abitato$ o$ fuori$ di$ esso.$ Alcune$ attività$ hanno$ un$ evidente$

interesse/necessità$ ad$ una$ diffusa$ ubicazione$ in$ centro$ abitato$ e$ la$ loro$ attività$ è$

compatibile$ con$ la$ residenza;$ altre$ vedono$ più$ conveniente$ una$ ubicazione$ fuori$ dal$

centro$abitato,$sia$per$la$esigenza$di$nuovi$spazi,$sia$per$la$incompatibilità$della$attività$

con$la$residenza$sia$per$la$maggiore$possibilità$di$usufruire$di$servizi$che$più$facilmente$

si$hanno$in$relazione$a$luoghi$di$concentrazione$di$imprese$e$di$attività.$

$

Ad$ogni$sottosezione$di$attività$economica$si$è$associato$un$valore$di$fabbisogno$medio$

di$superficie$fondiaria$per$unità$locale$in$dipendenza$del$rapporto$tra$il$numero$totale$

di$ addetti$ ed$ il$ numero$ totale$ di$ unità$ locali$ della$ singola$ sottosezione$ definito$ dal$

seguente$quadro:$

$

$

$

$
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n$=$addetti/unità$
lavorativa$

estensione$media$(mq.)$
superficie$fondiaria$lotto$

n$<$2$ 800$$$mq$
2$≤$n$<$4,5$ 1.500$$$$$“$
4,5$≤$n$ 2.500$$$$$“$

$
$
Per$quanto$riguarda$l’incremento$di$fabbisogno$nel$periodo$2012L2037$si$ipotizza$che$il$
numero$ di$ nuove$ unità$ locali$ nei$ settori$ di$ attività$ secondario$ e$ terziario$ sia$
proporzionale$ all’incremento$ previsto$ del$ numero$ di$ addetti$ nei$ medesimi$ settori5,$
stimato$nel$cap.$2.$
$$

Per$ il$ settore$ secondario$ si$ è$ stimata$ una$ previsione$ di$ incremento$ di$ addetti$ pari$ al$
[(63/49)L1=]$28,57%,$mentre$per$il$terziario$si$ha$un$decremento$che$sarebbe$attorno$
al$[(230/141)$L1=]$63,12%$%.$
$

L’insieme$ delle$ ipotesi$ e$ dei$ calcoli$ riportati$ in$ tab.$ 7.2$ e$ 7.3$ ha$ portato$ ad$ un$
fabbisogno$complessivo$di22.532mq$di$superficie$fondiaria.$
$

Il$ fabbisogno$ di$ superficie$ territoriale$ St$ =$ Sf+Sp+Sv$ è$ stato$ infine$ derivato$ dal$
fabbisogno$ di$ superficie$ fondiaria$ fissando$ che$ la$ somma$ delle$ superfici$ per$ spazi$
pubblici$Sp$(attività$collettive,$verde$pubblico$e$parcheggi$pubblici)$e$per$la$viabilità$Sv$
siano$ complessivamente$ pari$ al$ 30%$ del$ totale$ dell’insediamento$ produttivo.$ La$
superficie$totale$St$risulta$allora$essere$di$(22.532/0,7$=)$32.188$mq.)
) $

                                                
5 In realtà l’aumento degli addetti si rifletterà in parte nella presenza di un maggior numero 

di addetti nelle unità locali, con la seguente necessità di associare ad esse maggiori 
superfici fondiarie. 

 Si è stimato che l’ipotesi semplificativa di far riflettere tutto l’incremento di addetti solo in 
termini di aumento del numero di aziende sia equivalente. 



7.1 SANTA ELISABETTA

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 0 0
02 silvicoltura ed utilizzo di aree forestali 0 0

B Estrazione di minerali da cave e miniere 0 0
08 altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere 0 0

C Attività manifatturiere 14 18
10 industrie alimentari 5 6

Industrie tessili 1 0
fabbricazione di prodotti chimici 1 2

16 industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili), fabbricazione di 
articoli in paglia e materiali da intreccio 0 0

metallurgia 1 1
23 fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 1 1
25 fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) 4 7
31 fabbricazione di altri mezzi di trasporto 1 1

F Costruzioni 17 33
41 costruzione di edifici 10 18
43 lavori di costruzione specializzati 7 15

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli 54 73
46 commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) 8 17
47 commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) 38 45

H Trasporto e magazzinaggio 10 14
53 servizi postali e attività di corriere 1 3

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 8 9
56 attività dei servizi di ristorazione 2 3

K Attività finanziarie e assicurative 2 2
64 attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione) 0 0

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 17 18
69 attività legali e contabilità 9 9
71 attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche 4 4
74 altre attività professionali, scientifiche e tecniche 4 5

N noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 3 5

O Amministrazione pubblica e difesa assicurazione sociale obbligatoria 0 0
84 amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria 0 0

P Istruzione 0 0
85 istruzione 0 0

Q Sanità e assistenza sociale 8 15
86 assistenza sanitaria 8 15

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 1 1
93 attività sportive, di intrattenimento e di divertimento 0 0

S Altre attività di servizi 3 4
96 altre attività di servizi per la persona 3 3

TOTALE 137 192

Censimento ISTAT 2011

COD. SEZIONI E SOTTOSEZIONI DI ATTIVITA' ECONOMICA

Imprese

numero 
unità attive

numero 
addetti



n < 2 2≤n<3  3 ≤ n
600 mq 1.200 mq 1.800 mq

C.A. Industrie alimentari 6 5 1,20 2,50
C.B. confezione di articoli di abbigliamento, confezione di articoli in pelle e pelliccia 0 1 0,00 # #

C.C. industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili), fabbricazione di articoli in paglia e 
materiali da intreccio # # # # #

C.D. fabbricazione di prodotti chimici 2 1 2,00 0,50 #
C.E. fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 1 1 1,00 0,50 # #
C.F. metallurgia 1 1 1,00 0,50

C.H. fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche # # # # #
C.I. fabbricazione di altri mezzi di trasporto 1 1 1,00 0,40 # #
C.J. fabbricazione di mobili # # # # #
C.K. altre industrie manifatturiere # # # # #
C.L. riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature # # # # #

D  fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata # # # # #
F costruzioni 33 17 1,94 6,80 #

totale settore industria 10,70 0,50 #

G.A. commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli 73 54 1,35 10,80
H trasporto e magazzinaggio 14 10 1,40 3,00

totale settore servizi 13,80 0,00 0,00
30%

  Tav.7.2 - Censimento Industria e Servizi 2011: Imprese Artigiane

Classif. SEZIONI E SOTTOSEZIONI DI ATTIVITA' ECONOMICA AL 2011 unità 
locali

addetti/ 
unità locali

interesse a ubicazione di 
unità locali in area artigianale

n° unità locali in area artigianale per classi di 
superficie fondiaria media di lotto

20%

addetti

50%
-

-

50%
50%
50%

40%

#
40%

#



Tav. 7.3

8.254
772

13.506
0

22.532

Sf (mq)

SECONDARIO
600
1.200

TERZIARIO
600
1.200

10,70x1,2857
0,50x1,2857
13,80x1,6312
0x1,6312

Tot.

SETTORE di 
ATTIVITA' Unità locali al 2037  Estensione media 

lotto (mq)
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$

7.)IL)TERRITORIO)

Il$Comune$di$Santa$Elisabetta$si$erge$su$una$zona$collinare$fra$i$fiumi$Platani$e$Salso,$

a$425$m$sul$livello$del$mare.$Dista$22$km$da$Agrigento,$copre$un'area$di$1.617$ettari$e$

conta$ 3.227$ abitanti$ per$ una$ densità$ di$ 200$ abitanti$ per$ km².$ L'aspetto$ fisico$ del$

territorio$è$caratterizzato$da$marne$bianche$e$foraminifere,$da$suoli$bruni$e$regosuoli.$

Nel$paese$prevale$un'economia$di$tipo$agricolo$con$una$notevole$produzione$di$grano,$

uva,$ mandorle,$ pistacchi$ e$ olive$ e$ l'allevamento$ bovino$ e$ ovino.$ Il$ comune$ prende$ il$

nome$ dall'omonima$ Santa$ ma$ secondo$ un'antica$ leggenda,$ una$ principessa$ araba$ di$

nome$Elisabetta,$convertitasi$al$cristianesimo,$fuggì$da$casa$per$vivere$in$povertà$tra$i$

pastori.$

$

8.))CENNI)STORICI))

Dal$535$ il$paese$è$sotto$ la$dominazione$bizantina,$nell'827$diviene$dominio$arabo$

sino$all'XI$secolo$quando$se$ne$ impossessano$ i$normanni$con$Re$Ruggero.$Dal$1305$ il$

territorio$diviene$proprietà$del$signore$Bartolomeo$Montaperto$ma$viene$trasformato$

in$centro$abitato$dal$1620$per$volontà$del$signore$Nicola$Montaperto.$Nel$XVII$secolo$è$

possedimento$della$famiglia$Bonanno$ed$in$seguito$dei$nobili$Lanza.$Fino$al1955$è$sotto$

la$ giurisdizione$ del$ comune$ di$ Aragona.$ Prezioso$ bene$ archeologico$ è$ la$ necropoli$ di$

Keli$ di$ età$ tardo$ romanoLbizantina.$ Il$ sito$ mostra$ tombe$ ad$ arcosolio$ adattate$

probabilmente$dai$primi$cristiani$su$una$precedente$necropoli$protostorica$di$cui$sono$

visibili$tombe$“a$forno”.$

Negli$ anni$ ottanta$ è$ stato$ rinvenuto$ il$ coperchio$ in$ pietra$ a$ timpano$ con$ due$

spioventi$ appartenente$ a$ un$ sarcofago$ ricavato$ da$ un$ unico$ blocco$ di$ gesso.$ Oggi$ il$

coperchio$tombale$è$conservato$ed$esposto$nella$Biblioteca$Comunale.$

Notevole$importanza$riveste$la$Fortezza$araba$Guastanella$costruita$dai$bizantini,$in$

difesa$dagli$attacchi$saraceni,$su$una$precedente$costruzione$punica.$Monte$Guastanella$

si$ eleva$ a$ circa$ 250$ metri$ sopra$ le$ valli$ circostanti$ e$ a$ 609$ metri$ sopra$ il$ mare.$ È'$

formato$ da$ scisto$ gessoso,$ bianco$ e$ vetroso,$ una$ roccia$ ruvida$ e$ dura,$ ma$ friabile$ e$

semplice$da$ scavare.$Di$ interesse$ storico$–$archeologico$ i$ silos$ con$all'interno$ resti$di$

vari$ strati$ d'intonaco$ e$ soffitto$ a$ volta.$ Sulla$ cima$ del$ monte$ Guastanella$ si$ trovano$

antiche$grotte$scavate$nella$parete.$

Presenti$anche$tombe$“a$forno”$sul$fianco$della$montagna$mentre$a$valle$sono$stati$

ritrovati$ reperti$ bizantini,$ ceramiche$ protostoriche$ e$ protogreche.$ In$ uno$ scenario$ di$

rara$bellezza$il$Monte$del$Comune$domina$incontrastato$l'abitato$stagliandosi$in$tutta$la$

sua$imponenza.$È$un$rilievo$gessoso$a$tre$cime,$l'ultima$delle$quali$fa$da$ingresso$ad$una$
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grotta$ naturale.$Ai$ piedi$ del$monte$ si$ trova$ l'antica$ sorgente$del$ fiume$Akragas.$ Sulla$

parete$nord$la$rupe$di$Keli,$con$l'omonima$necropoli,$offre$uno$spettacolo$straordinario,$

testimonianza$di$ una$ storia$ non$ scritta$ sui$ libri$ma$ affidata$ al$ tempo.$ Interessanti$ da$

vedere$sono$Le$Miniere$di$zolfo$con$il$ forno$per$la$bruciatura$e$la$colatura$dello$zolfo,$

memorie$storiche$nel$cuore$della$terra.$

Un$percorso$storico$artistico$porta$alla$scoperta$del$Castello$Chiaramonte,$fortezza$

costruita$nel$ IV$sec.$probabilmente$ in$due$ fasi.$La$prima$appartiene$all'età$dionigiana$

per$ via$ del$ ritrovamento$ di$ una$ litra$ siracusana$ e$ la$ seconda$ risale$ all'età$ agatoclea.$

Presenta$varie$cinte$murarie$ in$pietra$calcarea$e$tufacea$coperte$da$intonaco$bianco$e$

disposte$a$quote$diverse.$L'elemento$principale$è$un$baluardo$sommatale$costituito$da$

un$muro$ spesso$ 2,5$m.$ L'edificio$ si$ innalza$ in$ prossimità$ del$ portale$ d'ingresso$ il$ cui$

aspetto$assume$la$forma$di$tre$torrioni$semicircolari$disposti$a$livelli$diversi.$

D'epoca$ medievale$ è$ Piazza$ San$ Carlo$ che$ ha$ determinato$ l'assetto$ urbanistico$

dell'abitato.$ In$ origine$ era$ una$ collinetta$ fangosa$dove$ venne$ eretta$ una$ chiesa$ in$ cui$

sono$ state$ ritrovate$ delle$ ossa$ umane$ risalenti$ a$ quell'epoca.$ Pannelli$ in$ ceramica$

policroma,$raffiguranti$il$ciclo$del$grano,$decorano$la$piazza.$Nel$1681$è$stato$costruito$

il$ Palazzo$ del$ Principe$ sulla$ cui$ facciata$ principale$ era$ posto$ lo$ stemma$ del$ casato$

Monreale,$ rimosso$ nel$ 1977$ per$ via$ degli$ interventi$ di$ rifacimento.$ Nel$ 1807$ l'erede$

della$famiglia$nobiliare,$Girolamo$Principe$di$Belvedere,$ne$diviene$il$proprietario.$Fino$

al$1935$il$castello$è$sede$della$caserma$dei$Reali$Carabinieri$e$nel$1940$è$l'edificio$del$

Fascio$del$Combattimento.$

Da$ visitare$ è$ la$ Chiesa$ di$ Santo$ Stefano$ eretta$ durante$ la$ seconda$ metà$ del$ 700$

originariamente$ ad$ un'unica$ navata.$ L'interno$ decorato$ secondo$ lo$ stile$ dell'epoca$

conservava$il$pulpitoLconfessionale$con$lo$stemma$dei$Montaperto$e$una$tomba$murale.$

Attualmente,$dopo$gli$interventi$di$restauro,$conserva$oggetti$sacri,$un$pulpito$in$legno$

scolpito$ e$ alcune$ tele.$ La$ Chiesa$ di$ Sant'Antonio$ del$ 1860,$ conserva$ la$ statua$

dell'Addolorata$ di$ iconografia$ spagnola,$ una$ scultura$ in$ ebano$ di$ San$ Giuseppe$ con$

bambino$a$grandezza$naturale$e$una$raffigurazione$lapidea$della$Madonna$delle$Grazie.$

Importanti$eventi$religiosi$descrivono$il$calendario$liturgico$del$comune.$Il$26$dicembre$

si$festeggia$Santo$Stefano$patrono$del$paese.$

A$ gennaio$ l'Epifania$ pastorale$ di$ Nardu$ riproduce$ la$ vita$ dei$ pastori$ attorno$ al$

“buffone”$ Nardu.$ La$ rappresentazione$ basata$ un$ canovaccio$ termina$ con$

l'annunciazione$della$nascita$di$Gesù.$ Il$ rito$ religioso$è$poi$ accompagnato$dalla$ Sagra$

della$ ricotta$ in$ cui$ vengono$ gustati$ prodotti$ tipici$ locali$ a$ base$ di$ ricotta.$ La$ prima$

domenica$di$agosto$si$rinnova$la$Festa$del$Crocifisso.$

$



pag. 31 

9.#LE#EMERGENZE#ARCHEOLOGICHE#

MONTE# GUASTANELLA! (mt,! 608,6! s.1,m,)! ! -! È! una! collina! gessosa,! acclive! e!

rupestre,!sull'antica!trazzera!Agrigento!–!Corleone!-!Palermo!insediamento!musulmano!

medievale.!!!Vi!si!accede!da!una!sella!ad!est!alla!quale!si!!salendo,!i!ruderi!di!una!antica!

strada! larga! circa! un! metro! e! mezzo,! In! vetta! gli! avanzi! della! fortezza! in! muratura!!

scavata!nella!roccia.!Tracce!di!insediamento!anche!nella!sella!e!ad!est!(quota!500).!Nei!

pressi,!a!nord!ovest,!esiste!una!collinetta!detta!significativamente!"Poggio!dell'assedio".!!

Il!nome!evoca!l'evento!traumatico!della!conquista!araba!o!piuttosto!normanna.!Da!

qui! ! certamente!mosso!assedio!alla! fortezza! sorvegliandone!ogni!movimento! fino!alla!

resa.!

!

LA# FORTEZZA# ARABO5MEDIEVALE# # DI# GUASTANELLA# 5# Goffredo! Malaterra,!

monaco! benedettino,! sceso! dalla!Normandia! alla! corte! di! Sicilia,! cronista! ufficiale! del!

conte!Ruggero,! ci! dà! la! più! antica! notizia! del! castello! di! Gastaiel,! ovvero!Guastanella:!

quella!della!sua!capitolazione.!!

La! superba! fortezza! musulmana! cedeva! alle! armi! del! conte! Ruggero! assieme! ai!

castelli! di!Platano,!Muxaro,! Sutera,!Rahl,!Bifara,!Micolufa,!Naro,!Caltanissetta,! Licata! e!

Ravanusa,!!

Era! l'anno! 1087! ed! i! tempi! erano! assai! tristi! per! le! contrade! girgentine,! Esse!

costituivano,! ormai,! con! le! altre! della! Sicilia! centro! ! meridinale! e! orientale! fino! a!

Caltanissetta!e,!più!in!là,!fino!a!Castrogiovanni!e!Noto,!gli!ultimi!dominii!arabi!di!Sicilia.!

Subivano! le! continue! scorrerie!normanne!ed!erano,! a! loro!volta,! focolai!di! vendette! e!

violenze.! Qualche! anno! prima,! infatti,! nel! 1064,! erano! stati! devastati! i! dintorni! di!

Agrigento! e! distrutto! dalle! fondamenta! Bugamo! (Buagimi),! castello! a! sei!miglia! dalla!

città.!!

Racconta! lo! storico! agrigentino! Giuseppe! Picone! che! i! Normanni,! nonostante! vi!

avessero! incontrato! debole! resistenza,! "ne! fecero! schiavi! gli! abitanti,! fin! le! donne! e! i!

fanciulli,! indi!spogliatili!di! tutto,! li!menarono!seco! in!trionfo,!La!strage!dei! ! !Bugamesi!

aveva! sì! colpito! i! girgentini,! che! questi! non! poterono! frenarsi! dal! sortire! impetuosi!

contro! i! Normanni,! ma! furono! respinti! ed! inseguiti! fino! alle! mura".! Di! rimando,! i!

Musulmani,!nel!1085,! compirono!una!grossa!scorreria! in!Calabria,!bruciarono!Reggio,!

uccisero,! fecero! prigionieri! e,! il! loro! capo,! certo! Ibn?eI~Werd,! condusse! persino! le!

suore! di! un! monastero! nell'harcin! di! Siracusa,! Fu! così! che,! per! vendicare! l'offesa,!

Ruggero! scese! ancora! una! volta! in! Sicilia.! Voleva! farla! finita! con! quei! Musulmani!

arroccati! sulle! rupi! più! inaccessibili! a! sbarrargli! il! passo! per! la! definitiva! conquista,!
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pronti$a$profittare$di$ogni$ sua$assenza$per$disturbare$ i$ suoi$possedimenti$e$quelli$del$

fratello$Roberto$il$Guiscardo.$

Terminata$la$spedizione$d'Oriente$contro$Bisanzio$(1080?1085)$anche$quest'ultimo$

era$ sceso$ in$ Sicilia.$ Con$ un$ esercito$ potente,$ facendo$ leva$ sugli$ odi$ religiosi,$ scatenò$

un'autentica$crociata$e$occupò$Siracusa$nel$1085.$

A$Ruggero$toccò$di$affrontare$l'ultimo$signore$della$Sicilia$musulmana,$Hamúd,$che$

si$dice$fosse$di$nobilissima$stirpe$e$che$aveva$scelto$di$risiedere$nella,$città$di$Girgenti.$$

Girgenti$fu$attaccata,$assediata,$oppressa,$incendiata,$derubata$e$stessa$sorte$toccò,$di$lì$

a$poco,$ai$castelli$vicini$e$quindi$e$Guastanella,$Alla$fine$di$luglio$di$quel$1087,$stremata,$

si$arrese.$$

Scrive$ il$ Picone$ 'Tu$ nera,$ orribile$ la$ fame$ che$ gli$ assalì.$ Consunte$ le$ provvigioni,$

resistettero$i$nostri$all'impeto$delle$macchine$guerresche$apparecchiate$alle$brecce,$ed$

a$scalar$le$mura,$e$giunsero$a$divorare$cadaveri$umani".$$

Con$ la$ città$ furori$ piegate$ una$ dopo$ l'altra,$ come$ si$ è$ accennato,$ le$ altre$ fortezze$

musulmane.$ Il$ Malaterra$ ricordò$ l'epopea$ della$ conquista$ normanna,$ mentre$ i$

Musulmani$AbuLILFedá$e$Abu$Dinàr$ne$testimoniarono$la$tragedia.$

Da$un$atto$del$20$giugno$1250,$stipulato$a$Palermo$dal$giudice$Simone$De$Philippis,$

conosciuto$ anche$ come$ diploma$ di$ re$ Manfredi$ e$ da$ una$ più$ tarda$ cronologia$ del$

Vescovado$di$Girgenti$ ,$ compilata$dopo$ la$metà$del$ sec.$XIII,$ apprendiamo$un$ fatto$di$

una$certa$rilevanza$e$per$il$quale,$ la$fortezza$di$Guastanella,$è$ricordata$nella$storia$di$

Sicilia.$L'anno$della$solenne$incoronazione$a$Roma$dell'Imperatore$Federico$Il$di$Svevia,$

il$1220,$Ursone,$Vescovo$di$Girgenti$dal$1191,$fu$"preso$dai$Saraceni$e$ incarcerato$nel$

castello$di$Guastanella$e$fu$riscattato$per$5000$tarì".$

La$vicenda$segna$l'epilogo$della$potenza$normanna$e$l'inizio$di$nuovi$tempi.$$

La$ forza$ e$ l'intelligenza$ di$ Ruggero$ Il$ (1105L1154)$ avevano$ permesso$ la$

costituzione$ in$ Sicilia$ di$ uno$ Stato$ ben$ organizzato,$ con$ministri$ e$ funzionari$ di$ alto$

valore.$

$La$ sua$ autorità$ aveva$ permesso,$ altresì,$ che$ genti$ e$ religioni$ differenti,$ convivendo$

sullo$ steso$ suolo,$ arricchissero$ lo$ Stato$ anziché$ indebolirlo$ con$ le$ loro$ diversità.$ Ai$

Musulmani$fu$riservata$larga$tolleranza$e$molti$tra$loro$rivestirono$cariche$importanti$

nell'esercito$ e$ nell'amministrazione.$ Il$ regime$ feudale$ instaurato$ fu$ limitato$ e$ tenuto$

saldamente$unito$dal$senso$politico$dei$sovrani$normanni.$Le$solide$ fondamenta$dello$

Stato$ressero$a$qualche$debolezza$di$re$come$Guglielmo$I$(1154L1166),$detto$il$Malo$per$

le$ feroci$ e$ crudeli$ repressioni,$ e$ di$ Guglielmo$ Il$ (1166L1189),$ detto$ il$ Buono$ perché$

amato$ dai$ suoi$ sudditi.$ La$ pace,$ il$ benessere$ e$ la$ giustizia$ che$ Guglielmo$ Il$ seppe$

comunque$garantire$ rappresentarono$ il$ frutto$più$maturo$della$potenza$normanna$di$
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cui$godette$la$Sicilia$sotto$l'ultimo$vero$sovrano$di$quella$dinastia.$La$sua$morte$ruppe$il$

delicato$ equilibrio$ politico$ e$ religioso.$ Così$ come$ la$ successiva$ morte$ di$ Tancredi$

(1194),$ bastardo$ del$ figlio$ maggiore$ di$ Ruggero$ 11,$ fece$ svanire$ la$ speranza$ di$ un$

ritorno$alla$prosperità$e$alla$tolleranza$normanne.$$

La$ Sicilia$ di$ Enrico$ VI$ di$ Svevia$ (1194L1197),$ che$ ne$ rivendicava$ il$ trono$ in$ quanto$

marito$ della$ figlia$ di$ Ruggero$ 11,$ Costanza$ d'Altavilla,$ conobbe$ di$ nuovo$ crudeltà$ e$

terrore$e,$quand'egli$mori,$prematuramente,$precipitò$nell'anarchia.$

Ugo$Falcando,$lo$storiografo$di$epoca$normanna,$così$descrisse$la$grave$situazione$alla$

morte$di$Guglielmo$il$Buono:$"Ma$tra$tanto$scompiglio,$mancato$il$timore$dell'autorità$

regia,$ difficile$ è$ che$ i$ Cristiani$ si$ trattengano$ dall'opprimere$ i$ Saraceni,$ e$ che$ questi,$

diffidando$di$loro$e$stanchi$altresì$di$tanti$torti,$non$si$levino$in$armi,$non$prendano$qua$

un$castello$su$la$marina,$là$una$rocca$tra$i$monti.$Il$che,$se$avvenisse,$come$potrebbero$i$

Siciliani$ difendersi$ con$una$mano$dalle$ scorrerie$ de'Saraceni$ e$ con$ l'altra$ combattere$

dure$battaglie$contro$i$Teutonici".$$

I$ Musulmani$ perseguitati$ fuggirono$ sulle$ montagne$ fortificate$ dell'interno$ e$ la$

situazione$ di$ pericolo$ e$ il$ malcontento$ favori$ il$ nascere$ di$ condottieri$ di$ alto$ livello,$

sotto$la$cui$guida$costituirono$un$vero$e$proprio$emirato$ribelle$nel$cuore$della$Sicilia.$$

Il$ clima$di$rivalità$e$di$ lotte$durò$ fino$a$quando$ il$ figlio$di$Enrico$e$Costanza,$ il$ futuro$

Imperatore$Federico$11,$non$uscì$dalla$minore$età$e$non$consolidò$il$suo$potere.$$

In$questo$periodo$di$turbamenti$accaddero$i$fatti$del$vescovo$Ursone.$I$Musulmani,$ora$

detti$ Saraceni,$ erano$ particolarmente$ numerosi$ a$ Girgenti$ e,$ nei$ dintorni,$ s'erano$

saldamente$ impadroniti$ delle$ fortezze$ e$ dei$ castelli.$ "Inaspriti$ contro$ i$ predominanti$

Cristiani,$coglievano$ogni$occasione$per$ribellarsi$ed$allearsi$con$i$principi$tedeschi$che$

volevano$usurpare$il$Regno.$$

Ad$uno$di$questi$atti$di$ribellione$è$da$assegnare$la$cattura$del$Vescovo$Ursone$e$la$sua$

carcerazione.$Egli$ fu$allontanato$dalla$Chiesa$di$Girgenti$per$tre$volte:$dall'Imperatore$

Enrico$VI$perché$ritenuto$figlio$di$Tancredi,$suo$rivale;$dal$conte$Guglielmo$Capparono,$

allora$signore$di$Girgenti,$a$cui$l'alto$prelato$si$rifiutò$di$prestare$giuramento$di$fedeltà;$

dai$ Saraceni,$ al$ tempo$ dell'Imperatore$ Federico,$ che$ lo$ sequestrarono$ e$ detennero$ a$

Guastanella.$ La$ Chiesa$ Girgentina$ fu$ spogliata$ dei$ privilegi$ e$ dei$ beni$ e$ i$ Saraceni$

occuparono$la$cattedrale$e$il$campanile.$Cacciarono$chierici$e$cristiani$e$"nessuno$osava$

andare$in$chiesa$a$battezzare".$Nessun$cristiano$voleva$più$uscire$di$casa$neppure$per$

andare$a$coltivare$i$seminati$e$le$vigne.$

$Questo$ quadro$ ci$ è$ offerto$ da$ chi$ aveva$ direttamente$ vissuto,$ alcuni$ anni$ prima,$ la$

tragedia,$ossia$da$ben$45$testimoni$chiamati$a$deporre$nell'inquisitio$sul$possedimento$

della$Chiesa$di$Santa$Maria$di$Rifesi,$formalizzata$nel$citato$atto$del$20$giugno$1250.$$



pag. 34 

Misteriosa$ e$ fugace,$ tremenda$ ed$ implacabile$ come$ il$ vento$ del$ deserto,$ appare$nella$

vicenda$una$contessa$a$capo$dei$Musulmani$girgentini$che$assalirono$e$spogliarono$ la$

cattedrale,$ "Né$ valse$ il$ segreto$Raimondo$ (o$ altri)$ con$moltitudine$ di$ gente$ armata$ a$

frenare$ l'ira$ di$ quella$ fiera$ contessa,$ di$ cui$ la$ storia$ non$ ci$ rivela$ il$ nome,$ che$ i$

Musulmani$ cattivarono$ Ursone,$ e$ lo$ detennero$ per$ quattordici$ mesi$ nel$ Castel$ di$

Guastanella,$dal$quale$uscì$libero$se$non$ricompratosi$pel$prezzo$di$5000$tari$d'oro"$

$Le$ notizie$ della$ fortezza$ di$ Guastanella,$ posteriori$ ai$ fatti$ narrati,$ sono$ scarse$ o$

mancano$ del$ tutto.$ Il$ suo$ territorio$ sarebbe$ stato$ occupato$ dal$ nobile$ Bartolomeo$ di$

Montaperto$ sotto$ Federico$ 11,$ fu$ poi$ posseduto$ dai$ Chiaramonte$ nel$ sec,$ XIV$ e$ da$

Raimondo$ Moncada$ dall'aprile$ del$ 1392,$ Appartenne$ al$ demanio$ reale$ subito$ dopo,$

venne$inglobato$(1408)$nella$baronia$di$S.$Angelo$Muxaro$sotto$il$re$Martino$il$Giovane$

e$assegnato$ai$De$Marinis.$Si$è$voluta,$da$parte$di$qualche$studioso,$assegnare$un'origine$

remota$alla$fortezza$e,$addirittura,$supporla$come$rocca$sicana,$Certo$è$che$il$suo$nome,$

nelle$ varianti$ Gastaiel,$ come$ la$ ricorda$ il$ Malaterra$ e$ Guastitel,$ come$ la$ riporta$ Fra'$

Simone$Da$Lentini,$storico$del$XIV$sec,,$è$arabo$anche$se$di$incerto$significato.$

$Certa$ appare$ anche$ la$ sua$ esistenza$ anteriormente$ alla$ conquista$ araba.$ Lo$ lasciano$

credere,$ da$ un$ lato,$ le$ fonti$ cronachistiche$ arabe$ nell'asserire$ che$ i$ Bizantini$

"costruirono$ fortalizi$e$castelli,$né$ lasciarono$monte$che$non$v'ergessero$una$rocca,$e,$

dall'altro,$i$frammenti$di$tegole$bizantine$disseminati$nelle$parti$più$a$valle$della$rupe.$

Ed$interessante$è$in$tal$senso$la$vistosa$croce$greca$scavata$nella$roccia$sulla$cresta$del$

monte.$Restano$indimostrate$le$argomentazioni$su$più$o$meno$importanti$ruoli$rivestiti$

in$epoca$punica$e$cartaginese$o$addirittura$prima,$Che$possa$essere$stata$un$posto$di$

vedetta$cartaginese,$rappresentando$"un$anello$del$circuito$di$segnalazioni$ottiche$che$

venivano$effettuate$tra$diverse$torri$di$avvistamento$per$mezzo$della$fossa$dei$segnali,$

scavata$ nella$ roccia$ e$ destinata$ a$ contenere$ combustibile,$ com'è$ tuttora$ visibile$ sulla$

cima$ del$ monte",$ secondo$ la$ congettura$ di$ Giuseppe$ Di$ Giovanni,$ $ e$ solo$ un'ipotesi$

affascinante,$ E,$ tuttavia,$ due$ minuti$ frammenti$ di$ ceramica,$ raccolti$ al$ fianchi$

dell'altura,$$uno,$d'epoca$preistorica,$presumibilmente$dell'età$del$tardo$bronzo,$è$stato$

trovato$nel$lato$sudLovest,$a$una$ventina$di$metri$dietro$la$casetta$rurale$che$si$incontra$

iniziando$ la$ salita.$L'altro,$minutissimo$e$ fine,$d'epoca$greca,$ a$vernice$nera,$ era$ tra$ il$

cocciame$di$ceramica$medievale$del$basso$lato$ovest.$

$

CHELI)o)KELI$$

A$nord$del$centro$storico$di$Santa$Elisabetta,$Collina$sulla$cui$parete$nord$vi$è$una$

necropoli$tardo$romanoLbizantina$(tombe$ad$arcosolio).$$
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Negli$anni$Ottanta$vi$si$rinvenne$il$coperchio$di$un$sarcofago$ricavato$da$un$unico$

enorme$blocco$di$locale$pietra$di$gesso.$$

Attorno$e$in$alcune$aree$dell'abitato$sono$state$rinvenute$monete$e$qualche$oggetto$

di$età$imperiale$romana,$come$testimoniano$i$vecchi$del$paese.$

$

CHIANU'U)CAPU$$

Terreno$pianeggiante,$ tra$Monte$del$Comune$e$Keli,$ in$prossimità$di$una$sorgente$

d'acqua$ da$ cui$ ha$ derivato$ il$ nome,$ Vi$ sarebbero$ stati$ rinvenuti$ schegge$ di$ selce$ e$

addirittura$ossa$di$elefanti.$I$vecchi$la$chiamavano$la$piccola$Palermo.$

$

GIAMMARITARU))

In$un'ampia$conca$sono$i$resti$di$un$abitato$romano,$si$dice$sprofondato$per$un$evento$

tellurico,$ Ovunque$ cocci$ erosi$ e$ danneggiati$ di$ ceramica$ e$ di$ tegole$ sparse$ in$ terreni$

alberati$e$coltivati.$

Le$parti$più$alte$sono$occupate$da$tombe$terragne,$delimitate$e$coperte$con$lastroni$

di$ pietra$ di$ gesso$ o$ tufacea$ rossiccia,$ Quest'ultima$ estratta$ dalla$ vicina$ contrada$

Muxarello,$ altro$ centro$ romano$ dominante$ sul$ fiume$ Platani,$ ma$ in$ territorio$ di$

Sant'Angelo$Muxaro.$

$

CARBONIA)(anticamente)CARONIA)))

Contigua$alla$contrada$Giammaritaro.$Nome$di$probabile$derivazione$romana$e$con$

cui$dovette$ chiamarsi$ tutta$ l'area$anche$del$ confinante$Giammaritaru,$Vi$ continuano$ i$

resti$dell'abitato$ romano,$ Sul$ luogo$ sono$ i$ ruderi$di$un$monastero$ con$ chiesetta,$ oggi$

utilizzata$a$pagliera.$ Si$ favoleggia$di$ tesori$ esistenti$un$ tempo.$ I$ contadini$ raccontano$

d'avervi$trovato$spesso$durissime$bocce$di$pietra$(proiettili$per$catapulte)$e,$aderente$

agli$ alberi,$ dove$ la$ terra$ è$ meno$ raggiungibile$ da$ attrezzi$ e$ mezzi$ agricoli,$ i$ resti$ di$

pavimenti$in$terracotta$a$spina$di$pesce.$$

$

MONTE)DEL)COMUNE$$

Domina$l'abitato$di$Santa$Elisabetta$da$nordLovest.$Imponente$collina$gessosa$a$tre$

creste$ elevantesi$ rispettivamente$mt.$ 639,8$ L$ 611,8$ e$ 649,1,$ Circa$ una$ cinquantina$ di$

metri$sotto$quest'ultima$cresta,$di$rimpetto$al$monte$Guastanella,$si$apre$ l'ingresso$di$

una$ grotta$ naturale$ a$ stretti$ cunicoli$ con$ modesti$ slarghi$ e$ ambienti$ di$ pochi$ metri$

quadrati,$$

Di$ interesse$speleologico,$contiene$materiali$archeologici$purtroppo$sconvolti$da$scavi$

di$ clandestini$ incompetenti.$ E$ probabile$ qualche$ vaso$ integro$ sia$ stato$ trafugato,$
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mentre$ una$ gran$ quantità$ di$ cocci$ sono$ sparsi$ sul$ terriccio$ umido$ e$ orribilmente$

rimosso.$$

Un$ esame$ superficiale$ li$ fa$ ritenere$ dell'antica$ età$ del$ bronzo,$ Due$ soli$ se$ ne$ sono$

trovati$ dipinti:$ uno,$ assai$ spesso$ (cm$ 2,5),$ presenta$ una$ superficie$ dipinta$ con$ linee$

brune$e$bianche$e$potrebbe$assegnarsi$ai$tipi$castellucciani;$l'altro,$di$minore$spessore$

(cm$1$circa),$ha$superficie$piuttosto$lucida$di$colore$rossoLocra$solcata$da$sottile$ linee$

brune.$ Tra$ questo$ materiale$ preistorico$ si$ mescolano$ cocci$ di$ vasi$ più$ recenti,$ forse$

anche$del$secolo$scorso.$

La$grotta$merita$un$attento$studio$sia$per$ il$materiale,$ sia$perché$si$ trova$a$breve$

distanza$dalla$ località$di$grande$ interesse$archeologico$L$monumentale$di$Guastanella,$

sia$ perché$ insiste$ in$ una$ nuda$ e$ suggestiva$ collina$ che$ richiama$ aspetti$ di$ sacralità$

arcaica.$ Nel$mezzo$ della$ collina$ è$ un$ grande$muro$ a$ secco,$ lungo$ una$ cinquantina$ di$

metri,$ difficilmente$ riconducibile$ a$ problemi$ di$ recinzione$ di$ proprietà$ in$ ambiente$

spoglio$non$utilizzabile.$$

Due$ incavi$artificiali,$pressoché$circolari$ (cm,$50$circa$di$diametro),$scavati$ in$due$

solitari$massi$ calcarci,$ sottostanti$ il$manufatto,$ nella$desolante$bellezza$ e$purezza$del$

luogo,$rimandano,$quasi$d'istinto,$a$riti$magicoLreligiosi.$$

La$grande$montagna$con$le$vette$a$mammelone$avrà$suggerito$qualcosa$di$magico$

alle$ popolazioni$ primitive$ a$ cui$ appartennero$ i$ vasi$ dei$ meandri$ della$ grotta.$ Quelle$

forme$ riecheggiano$ in$ grande$ gli$ idoli$ ginecomorfi$ caretteristici$ dell'antica$ età$ del$

bronzo$ e$ della$ cultura$ castellucciana.$ In$ particolare$ somigliano,$ pur$ nelle$ differenti$

proporzioni,$ad$un$alare$rinvenuto$di$recente$in$una$grotta$del$tutto$simile$della$vicina$

Sant'Angelo$Muxaro.$

$

RAFFO)

Località$ a$ circa$ tre$ L$ quattro$ chilometri$ da$ Santa$ Elisabetta,$ a$ destra$ della$ strada$

provinciale$ di$ Sant'Angelo$ Muxaro.$ Sul$ terreno$ numerosi$ frammenti$ di$ ceramica$ e$

tegole$di$età$tardoLromana$e$bizantina.$

) )



pag. 37 

)
10.)PIANIFICAZIONE)

)

Tutte$ le$ previsioni$ edificatorie$ dello$ Schema$ di$ Massima$ sono$ state$

complessivamente$ riconfermate,$ a$meno$ di$ quelle$ inibite$ all’edificazione$ dallo$ Studio$

Geologico,$ prevedendo$ una$ classificazione$ delle$ zone$ territoriali$ omogenee$

leggermente$diversa,$individuando$i$servizi$essenziali$come$prescritto$dal$DM$1444/68.$

$

In$particolare,$ la$zona$A$del$centro$storico$è$stata$perimetrata$in$conformità$con$il$

Piano$Paesaggistico$adottato.$L’ufficio$tecnico$sta$predisponendo$lo$Studio$di$dettaglio$

ai$sensi$della$LR$13/2016.$

La$ zona$ territoriale$ omogenea$ B1$ coincide$ con$ la$ parte$ storicamente$ consolidata$

del$corpo$urbano.$$

La$ zona$ territoriale$ omogenea$C1$ è$ già$ abbastanza$ edificata,$ ed$ è$ fornita$di$ quasi$

tutte$ le$ urbanizzazioni$ primarie$ ed$ è$ a$ ridosso$ della$ zona$ B1$ a$ sudLest,$ per$ questa$

ragione$in$essa$sarà$possibile$operare$con$permesso$di$costruire$diretto,$purchè$si$tratti$

di$lotto$di$modeste$dimensioni$per$l’edificazione$di$un$singolo$edificio.$

La$ zona$ C2$ è$ costituita$ da$ aree$ abbastanza$ libere$ da$ edificazione,$ ed$ in$ essa$ si$

opererà$a$mezzo$di$piani$di$lottizzazione$convenzionati.$

La$zona$C3$infine$è$destinata$a$residenze$unifamiliari$a$basso$indice$volumetrico,$ed$

essa$assorbirà$anche$la$possibilità$della$residenza$stagionale.$$

Le$zone$D1$sono$esattamente$quelle$dello$Schema$di$Massima,$e$nella$parte$a$sudL

ovest$è$prevista$l’unica$Prescrizione$Esecutiva$del$PRG,$che$di$fatto$conferma$quella$del$

precedente$strumento$urbanistico.$

$

Il$PRG$prevede$solo$una$importante$previsione$di$viabilità,$che$partendo$dalla$zona$

del$Municipio,$procede$verso$sud,$parallelamente$alla$Via$Nazionale,$raccordando$tutte$

le$traverse$di$collegamento$tra$le$due$arterie.$

$

Il$PRG$prevede$in$sede$propria$tutti$i$servizi$da$standard$per$le$zone$A,$B1,$C1,$e$C3,$

pertanto$ in$ linea$ generale$ in$ queste$ zone$ si$ potrà$ operare$ con$permesso$di$ costruire$

diretto$monetizzando$le$relative$aree$per$le$urbanizzazioni.$

Nelle$ zone$ C2$ invece,$ dove$ si$ opererà$ con$ piani$ di$ lottizzazione$ convenzionati,$ e$

dovranno$ prevedersi$ le$ sole$ urbanizzazioni$ primarie$ di$ verde$ e$ parcheggi$ pubblici,$

monetizzando$tutte$le$altre$urbanizzazioni.$
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Si$ precisa$ infine,$ che$ rispetto$ allo$ Schema$ di$ Massima$ sono$ state$ ridimensionate$

tutte$le$previsioni$di$servizi$pubblici$in$quanto$eccessive$dal$punto$di$vista$quantitativo.$

Il$presente$PRG$prevede$le$seguenti$quantità$di$servizi:$

$

Attrezzature$civiche$mq$5.834$

Attrezzature$scolastiche$mq$8.550$

Verde$pubblico$mq$27.800$

Parcheggi$pubblici$mq$5.903$

$

Le$suddette$quantità$soddisfano$con$un$minimo$di$abbondanza$gli$standard$minimi$

del$DM$1444/68$e$sono$dimensionati$compatibilmente$con$la$previsione$di$incremento$

della$popolazione$di$Santa$Elisabetta.$
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