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ELENCO ACRONIMI
Acronimo

Definizione

AC

Autorità Competente

AP

Autorità Procedente

ARPA

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente

ARTA

Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente

CE (o COM)

Commissione Europea

Direttiva

Direttiva 2001/42/CE

D.L.vo

Decreto legislativo

GURS

Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana

IBA

Important Bird Areas

LR

Legge Regionale

PAI

Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico

PMA

Piano di Monitoraggio Ambientale

RMA

Rapporto di Monitoraggio Ambientale

RA

Rapporto Ambientale

RP

Rapporto Preliminare

SCMA

Soggetti Competenti in Materia Ambientale

SIC

Siti di Interesse Comunitario

VAS

Valutazione Ambientale Strategica

ZPS

Zone di Protezione Speciale
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1. INTRODUZIONE
In adempienza del D.L.vo n. 152 del 3/4/2006 e s.m.i. il Comune di Palermo, il Settore Urbanistica ha
provveduto a corredare il Progetto preliminare Mercati Generali di Palermo in variante della specifica
Valutazione Ambientale Strategica (di seguito “procedura di VAS”), secondo le disposizioni di cui agli artt.
da 13 a 18 del Decreto sopra citato.
I “soggetti” interessati dalla “procedura di VAS” sono i seguenti:

Struttura competente
Autorità
Competente
1

Autorità
Procedente

Indiri
zzo

Posta elettronica

Assessorato regionale territorio e ambiente,
Dipartimento territorio ed ambiente, Servizio 1
VAS-VIA

Via Ugo La
Malfa 169,
90146
Palermo

dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it
fabrizio.cozzo@regione.sicilia.it

Comune di Palermo, Settore Urbanistica

Via Ausonia
69
90145
Palermo

urbanistica@cert.comune.palermo.it
g.liuzzo@comune.palermo.it

2

Proponente
3

Con nota del Settore Urbanistica n. 617485 del 29 agosto 2012, il Dirigente Coordinatore trasmette in
formato digitale il Progetto Preliminare, il Rapporto Ambientale Preliminare (RAP) e il Questionario di
consultazione per l’avvio della consultazione del RPA all’Autorità competente che, con nota prot. 55126 del
04/10/2012 (pervenuta il 10/10/2012) dispone l’avvio della fase di consultazione a partire dal 18/10/2012 e la
sua conclusione al 16/11/2012 e conferma l’elenco dei soggetti competenti in materia ambientale (SCMA)4,
individuato dall’autorità procedente e concordato con l’autorità competente (nota Servizio 1 – V.A.S. –
V.I.A. prot. 12447 del 27/02/2012) che si riporta di seguito:
N.

Soggetti competenti in materia ambientale

1

Assessorato Regionale Territorio e Ambiente: Dipartimento Regionale Urbanistica

2

Assessorato Regionale Territorio e Ambiente Dipartimento Territorio ed Ambiente SERVIZIO 2

4

Assessorato Regionale Territorio e Ambiente Dipartimento Territorio ed Ambiente SERVIZIO 3

5

Assessorato Regionale Territorio e Ambiente Dipartimento Territorio ed Ambiente SERVIZIO 4

6

Assessorato Regionale Territorio e Ambiente Dipartimento Territorio ed Ambiente SERVIZIO 7

7

Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’identità siciliana, Dipartimento regionale dei Beni Culturali e
dell’identità siciliana

8

Assessorato Regionale Sanità - Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico (D.A.S.O.E.);

1

Autorità Competente (AC): la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità,
l’elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l’adozione dei provvedimenti conclusivi in
materia di VIA, nel caso di progetti [art. 5, lettera p) del D.L.vo 152/2006 e s.m.i.].
Autorità Procedente (AP): la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del presente
decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la
pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma [art. 5, lettera q) del D.L.vo 152/06 e s.m.i.].
Proponente (P): il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto soggetto alle disposizioni del presente
decreto;
Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA): le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche
competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione dei
piani, programmi o progetti.

2

3

4
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N.

Soggetti competenti in materia ambientale

9

Assessorato Regionale delle risorse agricole e alimentari – Dip. degli Interventi strutturali per l’agricoltura

9

Assessorato Regionale delle risorse agricole e alimentari – Dip. degli Interventi Infrastrutturali per l’agricoltura;

10

Assessorato Regionale delle risorse agricole e alimentari - Dipartimento Azienda Regionale Foreste Demaniali;

11

Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità. Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti

12

Assessorato regionale Attività produttive. Dipartimento regionale delle attività produttive

13

Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità. Dip.to reg.le dell’acqua e dei rifiuti

14

Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità. Dip.to reg.le dell’energia

15

Presidenza della Regione, Dipartimento reg.le delle protezione civile, Servizio reg.le di Protezione Civile

16

Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana

17

Provincia regionale di Palermo

18

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (DAP Palermo)

19

Assessorato Regionale dei beni culturali e dell’identità, Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità
siciliana, Strutture periferiche di Palermo: Servizio Sovrintendenza per i beni culturali ed ambientali

20

Assessorato Regionale dei beni culturali e dell’identità, Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità
siciliana, Strutture periferiche di Palermo: Servizio per i beni architettonici, paesaggistici, naturali e naturalistici

21

Assessorato Regionale dei beni culturali e dell’identità, Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità
siciliana, Strutture periferiche di Palermo: Servizio per i beni archeologici

22

Provincia Regionale di Palermo in qualità di Ente Gestore del S.I.C. ITA020044 “Monte Grifone” e ITA020012 “Valle
dell’Oreto”

23

Servizio Regionale di Protezione Civile Provincia di Palermo

24

Ufficio del Genio Civile di Palermo

25

Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Palermo

26

Capitaneria di Porto

27

Comune di Ficarazzi

28

Comune di Villabate

29

Comune di Misilmeri

30

Comune di Belmonte Mezzagno

31

Comune di Altofonte

32

Comune di Monreale

33

Comune di Torretta

34

Comune di Isola delle Femmine

Con nota n. 733331 del 16 ottobre 2012, il Settore Urbanistica (Autorità procedente) notifica su supporto
cartaceo e con contestuale trasmissione telematica a tutti i SCMA l’avvio della fase di consultazione nonchè
le modalità di accesso agli elaborati (password), comunicando L’Avviso, il rapporto preliminare, il
questionario di consultazione, e la documentazione riferita alla proposta di piano sono pubblicati, a partire
dal 18/10/2012, sui siti web dell'Autorità Competente e dell'Autorità Procedente: www.artasicilia.eu e
http://www.regione.sicilia.it/territorio/index.htm
(ARTA
Sicilia)
e
www.comune.palermo.it
e
http://www.comune.palermo.it/comune/settori/urbanistica/vas/vas.htm (Comune di Palermo).
Viene altresì comunicato che i questionari di consultazione dovranno pervenire su supporto informatico,
mezzo e-mail a: serviziourbanistica@comune.palermo.it; e cartaceo ai rispettivi indirizzi dell’Autorità
Competente e Procedente.
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La fase di consultazione al predetto rapporto preliminare della durata di giorni 30 (trenta) decorre dal
18.10.2012 e si conclude il 16.11.2012, con la ricezione delle osservazioni da parte dei soggetti competenti
in materia ambientale in indirizzo.
Con nota del Settore Pianificazione Territoriale e Mobilità – Servizio Urbanistica n. 826004 del 20/11/2012,
l’Autorità procedente comunica all’Autorità Competente la chiusura della fase di consultazione del Rapporto
Preliminare e riferisce che è pervenuta una sola nota (che allegata) da parte del SCMA Assessorato Attività
Produttive della Regione Siciliana – Dipartimento Attività produttive – Servizio 8° Commercio nella quale lo
scrivente comunica che “non è competente a formulare alcuna osservazione”.
Con nota del Settore Pianificazione Territoriale e Mobilità – Servizio Urbanistica n. 826004 del 20/11/2012,
l’Autorità procedente comunica all’Autorità Competente la chiusura della fase di consultazione del Rapporto
Preliminare e riferisce che è pervenuta una sola nota (che allegata) da parte del SCMA Assessorato Attività
Produttive della Regione Siciliana – Dipartimento Attività produttive – Servizio 8° Commercio nella quale lo
scrivente comunica che “non è competente a formulare alcuna osservazione”.
Con nota e mail del 22 novembre 2012, e con successiva nota cartacea pervenuta all’Autorità procedente il
10 aprile 2013 con prot. n. 295403 – e quindi oltre la data di chiusura della fase di consultazione, perviene il
questionario di consultazione dell’ASP Palermo – Dipartimento di prevenzione.
Nonostante il ritardo del riscontro, questa Autorità competente, ritiene di riscontrare i contenuti del
questionario di consultazione compilato dall’ASP di Palermo e, comunque, in coerenza con il livello
preliminare della proposta di variante in oggetto.
Il SCMA ASP Palermo fa le seguenti richieste volte ad integrare il Rapporto Ambientale:
“acquisire ulteriori informazioni in merito a:
1) eventuali vincoli di interesse igienico sanitario: sorgenti, pozzi e acque superficiali discariche e attività di
riciclaggio rifiuti, cimiteri, elettrodotti e sorgenti di campi elettromagnetici;
2) reticolo idrografico;
3) fabbisogno idrico (uso civile, industriale, agricolo, anche in relazione alla presenza di serre);
4) rete acquedottistica esistente (specificando l’idoneità e capacità residua a far fronte ai nuovi fabbisogni)
e/o costruenda;
5) rete fognaria esistente (specificando l’idoneità e capacità residua a far fronte ai nuovi carichi inquinanti)
e/o costruenda;
6) ubicazione, caratteristiche, livello di depurazione, recapito finale, fascia di rispetto del depuratore;
dovranno inoltre essere forniti maggiori dettagli sui trattamenti previsti per le acque di prima pioggia
e:
1. prevedere per i parcheggi di mezzi leggeri quanto normato nel regolamento edilizio del Comune di
Palermo all’art. 33 consentendo, ove tecnicamente possibile, l’assorbimento delle acque piovane e
assicurando adeguata piantumazione;
2. individuare spazi idonei per la raccolta differenziata;
3. rivedere quanto esplicitato al punto 4.6 energia del rapporto preliminare, prevedendo obiettivi di
riduzione dei consumi energetici e di aumento dell’efficienza energetica degli edifici e delle attività;
4. attuare misure di mitigazione dell’inquinamento acustico della viabilità di nuova realizzazione
tramite: tracciati alternativi, fasce di rispetto, distanze, barriere fonoassorbenti;
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5. tenere conto nella progettazione delle distanze da elettrodotti esistenti e di nuova realizzazione in
osservanza della vigente normativa di settore
Le integrazioni richieste dal SCMA da inserire del presente Rapporto Ambientale sono ascrivibili a due
gruppi:
a) integrazioni relative allo stato dell’ambiente locale;
b) prescrizioni per i successivi livelli di progettazione e per la realizzazione dell’infrastruttura.
Per quanto riguarda il primo gruppo, le integrazioni saranno trattate nell’ambito dell’analisi di contesto
(capitolo 4 “Il Quadro Ambientale”).
Il secondo gruppo, data la valenza di prescrizioni, viene trattato nel capitolo 10, “Raccomandazioni e
prescrizioni”.
Il presente RA è redatto conformemente e ai sensi dell’ALLEGATO VI - Contenuti del Rapporto ambientale
di cui all'art. 13, D.Lgs. 152/06 e smi, che recita:
“Le informazioni da fornire con i rapporti ambientali che devono accompagnare le proposte di piani e di
programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica sono:
a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri
pertinenti piani o programmi;
b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o
del programma;
c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente
interessate;
d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare
quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate
come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di
importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i
territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228.
e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri,
pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti
obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute
umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale,
anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere
considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e
lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;
g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti
negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;
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h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la
valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla
novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;
i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali
significativi derivanti dall'attuazione del piani o del programma proposto definendo, in particolare, le
modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la
periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure
correttive da adottare;
j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.”
In riferimento alla corrispondenza tra l’articolato da a) a j) e l’indice del RA si rassegna quanto segue:
a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri
pertinenti piani o programmi: capitolo 3 “Obiettivi e strategia della Variante”
da: b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del
piano o del programma;
c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente
interessate;
a: d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare
quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate
come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di
importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i
territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228 : capitolo 4 “Il quadro ambientale”
e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri,
pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti
obiettivi e di ogni considerazione ambientale: capitolo 5: “Obiettivi di protezione ambientale”
f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute
umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale,
anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere
considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e
lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi: capitolo 6 “Possibili impatti significativi
sull’ambiente”
g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti
negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma: capitolo 7 “Misure di
mitigazione e compensazione”
h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la
valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla
novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste: capitolo 8
“Analisi e valutazione delle alternative”
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i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali
significativi derivanti dall'attuazione del piani o del programma proposto definendo, in particolare, le
modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la
periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure
correttive da adottare: capitolo 9 “Metodi e strumenti per il monitoraggio e il controllo”
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2. RIFERIMENTI NORMATIVI E PROCEDURALI
Valutazione Ambientale Strategica
La norma di riferimento a livello comunitario per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è la
Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 (GU L 197 del 21/7/2001),
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. Essa si pone
l’obiettivo “di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di
considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi, al fine di
promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che venga effettuata la valutazione ambientale di
determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente”. La stessa Direttiva,
inoltre, risponde alle indicazioni della convenzione internazionale firmata ad Aarhus nel 1998, fondata sul
diritto all’informazione, sul diritto alla partecipazione alle decisioni e sull’accesso alla giustizia.
La Direttiva 2001/42/CE è stata recepita a livello nazionale dal D.L.vo n. 152 del 3/04/2006, recante
“Norme in materia ambientale” (GURI n. 88 del 14/4/2006, Suppl. Ord. n. 96), così come modificato dal
D.L.vo n. 4 del 16/1/2008, recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.L.vo n. 152 del 3
aprile 2006, recante Norme in materia ambientale” (GURI n. 24 del 29/1/2008) e dal D.L.vo n. 128 del 29
giugno 2010 “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia
ambientale, a norma dell’art. 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”.
Nonostante le disposizioni dell’ex art. 22 del d.lgs. 152/2006, la Regione Siciliana non si è dotata di
una norma in materia di VAS, ma ha emanato i seguenti provvedimenti:
1. DDG dell’Assessorato Territorio e Ambiente n. 16 del 20 Gennaio 2006 “Approvazione del nuovo
funzionigramma del Dipartimento Territorio e Ambiente", nell’ambito delle competenze del
Servizio 2- Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Impatto Ambientale, ha istituito
l’Unità Operativa “Coordinamento delle procedure di VAS” da condurre su qualsiasi tipo di
pianificazione, prescindendo dalla fonte di finanziamento.
2. Avviso dell’Assessorato Territorio ed ambiente “Avviso relativo alla applicazione del decreto
legislativo n. 152/2006” pubbl. sulla GURS 56 del 30.11.2007 ha indicato la piena applicazione
del decreto legislativo 152/2006 per la parte relativa alla Valutazione Ambientale Strategica
(VAS).
3. Con l’articolo 59 della L.R. n. 6 del 14/05/2009 – Disposizioni in materia di valutazione
ambientale strategica – la Giunta regionale , “fino all’emanazione della normativa regionale in
materia di valutazione ambientale strategica (VAS) … con propria deliberazione definisce il
modello metodologico procedurale della valutazione di piani e programmi ai sensi del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4”.
4. Intanto interviene un'ulteriore Decreto Legislativo di modifica e integrazione del D. lvo 152/06: il
D. lvo n. 128 del 29 giugno 2010.
5. il Dipartimento dell'urbanistica, con Circolare n.3 del 12/6/2012 “Art.41 L.R.9 maggio 2012 n.26,
Caso EU pilot 1654/10/ENVI: possibili non confermità del quadro normativo della regione
siciliana con la direttiva 2001/42/CE- conseguenti indirizzi applicativi delle disposizioni contenute
nell'art.59 della L.R. 14 maggio 2009 n.6”.
Il Piano in questione, pertanto, si colloca nell’iter procedurale dettato dagli articoli da 13 a 18 del D.
lvo 152/06 e ss.mm. e ii., il quale prevede le seguenti fasi:
1. l’elaborazione del rapporto ambientale (art. 13);
2. lo svolgimento di consultazioni (art. 14);
3. la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni (art. 15);
4. la decisione (art. 16);
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5. l’informazione sulla decisione (art 17);
6. il monitoraggio (art. 18).
Progetto preliminare Mercati Generali di Palermo in variante

In riferimento alla presente procedura si rappresenta preliminarmente quanto segue:
a) il Progetto in questione comporta, nel tratto considerato, modifiche della perimetrazione
della Zona F5 “Mercati generali” interessando un’area limitrofa sulle quali attualmente
insistono destinazioni di PRG a verde agricolo e a Zona “A1” ;
b) la superficie destinata a F5 dal PRG è oggetto di Piano Particolareggiato redatto in
conformità allo strumento urbanistico;
Attualmente il mercato ortofrutticolo sorge in una vasta area, di circa 36.000 metri quadrati, fra Via
Montepellegrino e Piazza Giachery e rappresenta oggi una delle più importanti strutture gestite dal
Comune.
All’interno del mercato ortofrutticolo, secondo il regolamento vigente, potrebbero essere
commercializzate prodotti ortofrutticoli freschi, essiccati o comunque conservati o trasformati
nonché fiori, foglie, frutti e piante ornamentali; di fatto, la precarietà delle strutture e la ristrettezza
degli spazi, hanno indotto i responsabili del mercato a proibire la vendita di piante ornamentali e
fiori.
La commercializzazione delle merci può avvenite solo all'ingrosso, ovvero per colli interi o per le
derrate sciolte, in quantità non inferiore a Kg. 5 (cinque), fatta eccezione per le derrate
particolarmente pregiate.
Sono ammessi alle vendite nel Mercato Ortofrutticolo:
a.
i commercianti all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli;
b.

i produttori ortofrutticoli, singoli o associati, anche se non iscritti all'albo tenuto dalla Camera
di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;

c.

i Consorzi e le Cooperative di produttori e di commercianti di prodotti ortofrutticoli;

d.

gli industriali che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti
ortofrutticoli;

e.

gli Enti Comunali di Consumo;

f.

le Organizzazioni di produttori, di cui alla Legge n. 622 del 27 luglio 1967 e successive
modifiche;

g.

i produttori di piante e fiori.

Sono ammessi agli acquisti nel Mercato Ortofrutticolo:
a.
i commercianti all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli;
b.

i commercianti al minuto di prodotti ortofrutticoli;

c.

gli industriali che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti
ortofrutticoli;
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d.

le comunità, le convivenze, le Cooperative di Consumo ed i gestori di alberghi e ristoranti;

e.

gli Enti Comunali di Consumo;

f.

i dettaglianti e gli ambulanti di piante e fiori;

g.

i consumatori finali che, presso i produttori, possono effettuare anche acquisti per quantitativi
inferiori a quelli minimi stabiliti dal Regolamento di Mercato (l’accesso è consentito solo in
determinate fasce orarie).

Sono ammessi ad operare nel Mercato, per le vendite e per gli acquisti, anche commissionari o
mandatari, che abbiano prestato all'Ente Gestore una cauzione fruttifera.
Per le vendite effettuate con il sistema dell'asta pubblica, sono ammessi ad operare nel Mercato
anche astatori.
Il mercato ortofrutticolo è diviso in 77 stands, di cui 54 in cemento armato e 23 in metallo, affidati
in concessione secondo un rapporto triennale. Gli stand sono stati assegnati a 50 commissionari
(vendita in nome proprio e per conto terzi), 21 grossisti e 6 cooperative.
L’area del mercato, pari a 36.000 mq, è così suddivisa:
•
23.537 mq di superfici scoperte;
•

11.708 mq di superfici coperte (con una dimensione media degli stand pari a circa 152 mq);

•

9650 di parcheggi (pari a circa 30 posti per TIR e 280 posti auto);

•

873 mq di aree adibite a servizi (direzione, uffici, servizi igienici, ecc).

L’area destinata a parcheggio è largamente insufficiente per accogliere i mezzi in transito (oltre
1000) costituiti da auto, tir, camion e veicoli commerciati di piccola dimensione.
Giornalmente al mercato gravitano circa 2500 frequentatori, rappresentati da conferenti merci,
commercianti al dettaglio, grossisti, portantini e privati.
I liberi portantini sono circa 500, il 20% dei quali è rappresentato da extracomunitari spesso
irregolari. Il servizio di facchinaggio, all’interno della struttura mercatale di Palermo rasenta i limiti
dell’illegalità, del taglieggiamento e dello sfruttamento, tipico di tutte le strutture degradate e
fatiscenti del mezzogiorno.
Il servizio di raccolta dei rifiuti all’interno del mercato è disciplinato da una convenzione tra l’Ente
gestore del mercato e l’AMIA (l’Azienda Municipale di Igiene Ambientale).
L’AMIA provvede giornalmente alla pulizia delle strade e dei parcheggi attraverso degli operatori
ecologici e con l’ausilio di alcuni automezzi (una innaffiatrice, una spazzolatrice ed un
compattatore). La raccolta differenziata all’interno del mercato avviene solo in minima parte.
Le tabelle che seguono riportano, in sintesi, i principali dati di input relativi all’attuale
mercato di Via Montepellegrino:
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Caratteristiche del Mercato Attuale:
Superficie Area
Superfici Scoperte
Superfici Coperte
Parcheggi
Aree Abilitate a Servizi (uffici ecc)
Numero Parcheggi per TIR
Numero Parcheggi Posto Auto
Numero Mezzi Giorno
Numero Frquentatori Giorno
N° Stand in Cemento Armato
N° Stand in Metallo
Assegnazione Stand
N° Stand Assegnati a Grossisti
N° Stand Assegnati a Cooperative
Dimensione Media degli Stand
Numero Liberi Portantini

36.000
23.537
11.708
9.650
873
30
280
1.000
2.500
54
23
Concessione Triennale
21
6
152
500

mq
mq
mq
mq
mq
circa
Circa
circa
circa

mq
circa
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3. OBIETTIVI E STRATEGIA DELLA VARIANTE
L’area individuata nella variante generale di piano per la realizzazione dei “mercati generali” della
città di Palermo risponde alle esigenze di trovare una nuova ed idonea collocazione delle strutture
dei mercati in alternativa alle attuali localizzazioni, in una zona con un più adeguato sistema viario,
liberando le aree nelle quali insistono gli attuali singoli mercati utilizzandole per più idonee e
diverse destinazioni, anche in rapporto al contesto urbano circostante
L’area oggetto dell’intervento è collocata in una zona periferica della città, in prossimità della
contrada Belmonte Chiavelli a ridosso dell’agglomerato di Bonagia e più precisamente compresa tra
la via del Levriere, la circonvallazione e la via Belmonte Chiavelli.
L’area è facilmente raggiungibile attraverso la circonvallazione, dai mezzi di trasporto su gomma
che peraltro rappresentano la parte prevalente di mobilità, per le tipologie di prodotti
commercializzati nelle strutture in progetto.
L’area impegnata complessivamente dal progetto preliminare per la realizzazione dei tre mercati è
estesa 211.644 mq oltre alle aree impegnate per l’ampliamento delle sedi stradali delle vie
Belmonte Chiavelli e S. Maria di Gesù, i raccordi di accesso ed uscita dall’attuale svincolo
rotatorio di via Oreto ed i parcheggi previsti a ridosso dell’ingresso al mercato ortofrutticolo.

Figura 1 Area prevista dal PRG e interessata dal P.P. attuativo
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parte in attuazione (con piccoli
adeguamenti del perimetro)

parte in variante

Figura 2 La proposta di Variante Urbanistica

Il processo di delocalizzazione e rilocalizzazione dei Mercati Generali è previsto dal PRG vigente e
viene enfatizzato nel contesto della più generale strategia volta alla riqualificazione urbana delle
aree dismesse e degradate della città. Infatti trova opportuna collocazione nel contesto della
proposta di candidatura al Programma Innovativo in Ambito Urbano (PIAU) “Porti e Stazioni”
promosso dal Ministero per le Infrastrutture nel 2002. Le aree prioritarie d’intervento segnalate nel
contesto dello Studio di Fattibilità allegato alla candidatura, definite anche Aree di Trasformazione
Integrata (ATI), sono l’ATI 1 (Lolli – Notarbartolo) e l’ATI 2 (Sampolo). In quest’ultima insiste
l’attuale mercato ortofrutticolo e il mercato ittico (all’interno del Porto di Palermo). Nel 2004, a
valle del finanziamento erogato dal Ministero per l’attuazione del PIAU, viene stilato il Protocollo
d’Intesa tra il Comune, il Ministero, RFI e l’Autorità Portuale di Palermo. Tra il 2005 e il 2011
vengono redatti gli Studi di fattibilità per gli interventi prioritari a Lolli-Notarbartolo (che ha
peraltro concluso positivamente la procedura VAS con Parere del 12 dicembre 2011) e per l’area di
Sampolo (attualmente a VAS).
Con riferimento a Sampolo - dove si prevede, secondo il PRG, la delocalizzazione del Mercato,
nonché la dismissione delle funzioni e delle infrastrutture ferroviarie - lo Studio di fattibilità per la
riqualificazione urbana e paesaggistica, ha generato un’ipotesi volta alla realizzazione del Centro
della Municipalità previsto dal PRG vigente, all’interno di un ampio parco urbano di riconnessione
Arch. Giuseppina Liuzzo - Rapporto Ambientale ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 152 del 3/4/2006 e s.m.i. (D.L.vo n. 4 del
16/1/2008 e D.L.vo n. 128 del 29/06/10)
- 15 -

PROPOSTA DI VARIANTE URBANISTICA DEI MERCATI GENERALI DELLA CITTÀ DI PALERMO PROGETTO PRELIMINARE

con il sistema naturale di Monte Pellegrino, con il verde storico privato esistente, perseguendo
obiettivi di assetto urbanistico e di riqualificazione paesaggistica. La delocalizzazione delle strutture
mercatali, indagata nell’ipotesi di intervento a Sampolo, attraverso le alternative dimensionali
indagate nello Studio di Fattibilità (attualmente a VAS), genera significativi effetti di
miglioramento in riferimento a:
- decongestionamento del traffico veicolare urbano;
- aumento della superficie a verde;
- generazione di percorsi ciclopedonali;
- ricucitura e razionalizzazione della maglia viaria;
- delocalizzazione del traffico pesante.
In riferimento al bilancio ambientale generabile dai processi di delocalizzazione dei mercati
dall’area Sampolo e da via Crispi (Mercato Ittico) e dalla rilocalizzazione a Bonagia, è opportuno
rilevare quanto segue:
1. a servizio della nuova localizzazione (che in parte si ricorda essere in attuazione del
vigente PRG – e su tale area si concentra in maggiore misura la realizzazione e il sistema
delle funzioni dei mercati generali; e in parte in variante) esiste già un sistema di
collegamento tra le tre direzioni autostradali e i collegamenti ad alta velocità (SSPP)
rappresentato dalla Circonvallazione. Seppure negli anni la Circonvallazione abbia assunto
una connotazione di “strada urbana”, soprattutto per effetto del mancato completamento
dell’infrastruttura e con riguardo proprio alle opere del tracciato connesse alla
realizzazione di corsie funzionali al traffico di attraversamento e di smistamento (la
sopraelevata), è sicuramente vero che l’aliquota di traffico tipicamente urbano non genera
impatti e disfunzioni paragonabili a quelli dell’attuale contesto dei mercati. Va anche
considerato che la Circonvallazione, nel tempo, verrà declassata al rango si strada urbana
surclassata da un’arteria - la “tangenziale”, che al di là del tracciato e delle geometrie,
assorbirà la funzione della delocalizzazione del traffico di mero attraversamento.
Nell’ipotesi di medio-lungo termine, dunque, la Circonvallazione dovrebbe continuare ad
assorbire i flussi di traffico tipicamente urbani. Ovviamente, al di là dei modi e dei tempi
della realizzazione di infrastrutture alternative (compresa la “Strada di collegamento
Porto-Circonvallazione”, sicuramente più funzionale, ma fortemente invasiva), è
sostenibile che un primo intervento connesso al decongestionamento del sistema delle
accessibilità di Bonagia, quale l’ipotesi di una piccola arteria di collegamento MercatiCirconvallazione e di una piccola rotatoria, risulterebbe in ogni caso funzionale, anche in
considerazione di successive ipotesi infrastrutturali e di riassetto e razionalizzazione della
sosta. In particolare, le analisi condotte per la redazione del PGTU:
Il sistema della viabilità che consente l’accesso alla città è costituito dalle autostrade, dalla
cosiddetta “circonvallazione” e dalle strade statali e provinciali che con assetto radiale collegano
il capoluogo con il suo hinterland:
- l'autostrada A19 (Palermo-Catania), che serve le relazioni con le aree industriali di Termini I.,
Bagheria e Brancaccio, nonché le relazioni con Messina e il continente, attraverso il collegamento
con la A20 (Palermo-Messina) allo svincolo di Buonfornello e con le province di Catania, Siracusa,
Ragusa, Enna, Caltanissetta;
- l'autostrada A29 (Palermo - Trapani - Mazara del Vallo), che serve le relazioni con l'aeroporto di
Punta Raisi, con l'area industriale di Carini e con la Sicilia Occidentale;
- il viale della Regione Siciliana, con funzioni sia di sistema collettore e distributore urbano per i
traffici interni e provenienti dagli assi di penetrazione radiali, sia di collegamento e di by-pass
urbano per i traffici di attraversamento tra la A19 e la A29.
- S.S. 113 est Settentrionale Sicula in direzione di Messina, con funzione di collegamento tra i
centri costieri (Bagheria, Casteldaccia, Altavilla M., Termini I., Cefalù, ecc.);
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- S.S. 121 Catanese (per i collegamenti con Villabate, Misilmeri, Bolognetta, ecc. in direzione di
Catania);
- S.P. 37 di Gibilrossa (Ciaculli-Gibilrossa-Bv. Volpe);
- S.P. 5 di Piana (Villagrazia-Altofonte-Piana degli Albanesi-Bv. Ficuzza);
- S.S. 186 di Monreale;
- S.P. 1 di Montelepre (Borgo Nuovo-Montelepre-Partinico);
- la S.S. 113 ovest Settentrionale Sicula con flussi da/per Trapani, collega i centri costieri (Isola
delle Femmine, Capaci, Cinisi, Terrasini) fino al bivio con la S.S. 187 per Partinico, Alcamo e
Trapani.
La “circonvallazione”, che ha assunto oggi la funzione di arteria interna rispetto agli insediamenti,
ha una sezione di tipo autostradale ed è essenzialmente utilizzata come tangenziale urbana, essendo
la componente di traffico di attraversamento piuttosto modesta (vds fig. 74). Essa crea al piano di
campagna una netta separazione tra il tessuto urbano interno più compatto e l'area periferica.
Presenta inoltre alcuni vincoli strutturali che devono essere oggetto di interventi per la loro
eliminazione, quali ad es. l'adeguamento dello svincolo di via Oreto, la realizzazione degli svincoli
della zona industriale di Brancaccio, di via Perpignano e del viale Francia, il completamento dei
ponti sul fiume Oreto, la realizzazione di sovrappassi pedonali e la necessità di realizzare nuove
connessioni con la città, attraverso la razionalizzazione del sistema dei varchi di collegamento tra
le corsie centrali e laterali.
Il sistema della viabilità urbana è incentrato sul reticolo di strade a maglia ortogonale dell'area
centrale (delimitata dal fiume Oreto a sud, dal viale Resurrezione a nord, dal mare ad est e dal
tracciato della circonvallazione ad ovest).
2. In riferimento al bilancio riferito alla matrice “suolo”, si libera suolo urbano a vantaggio
della realizzazione di un parco centrale a Sampolo, generando effetti di riqualificazione e
interventi di mitigazione sull’inquinamento locale e sull’effetto serra. In quanto
all’occupazione di suolo, specificamente agricolo, anche se con bassa o nulla
specializzazione e produttività, va fatto comunque un bilancio sull’area “di atterraggio”,
rispetto a quella “di provenienza” indagata (Sampolo e via Crispi, mercato ittico).
L’incidenza sul “suolo agricolo” è bassa o moderata, in quanto viene sottratto solo il 30%
dell’agrumeto residuo nell’area F5 in attuazione. In quanto alla parte in variante, che
ospita la sezione dell’ortofrutticolo e del vivaistico, si segnala che le due strutture
mercatali occupano parte di suolo in parte già compromesso o degradato e che la porzione
di verde agricolo residuale e ornamentale di villa Trabia di Campofiorito, peraltro in stato
di degrado, viene inglobata, secondo un’interpretazione più ristretta dell’art. 19, comma 4
delle NTA, per assicurare l’aliquota di verde prescritta dall’attuazione del PRG per l’area
ad attrezzature pubbliche di interesse generale F5 servizi – soddisfacendo l’indice di
piantumazione arborea, pari o superiore inferiore al 60%. Naturalmente l’intervento ha
come obiettivo a senso dell’art. 5 e 20 NTA “A1” e “Netto storico” la riqualificazione e il
consolidamento dell’edificio storico, riusato quale sede dell’amministrazione dei mercati
generali, nonché, a norma dell’art. 21 nel quale ricade la classificazione “verde storico”, il
mantenimento e la rivalutazione dell’impianto originario.

3.1 Il Progetto
In relazione a quanto sopra esposto si è proceduto ad analizzare preliminarmente:
a) le caratteristiche e la localizzazione dell’area individuata dall’A.C. nell’ambito della
variante generale dello strumento urbanistico vigente, per la realizzazione della struttura
mercatale in progetto, nonché le refluenze di carattere urbanistico e di mobilità in relazione
al contesto urbano della località Bonagia, nel quale il complesso dovrà essere inserito, in
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funzione anche del rapporto che tali strutture dovranno esercitare e sopportare nel rapporto
con l’area metropolitana di Palermo;
b) le strutture e la consistenza delle attuali attrezzature dei tre mercati pubblici esistenti nella
città di Palermo e la quantità di prodotto rispettivamente e attualmente commercializzate;
c) lo studio di fattibilità economica relativa all’intero complesso dei mercati.
Dopo avere sviluppato, prioritariamente, alcune ipotesi di schemi distributivi ed organizzativi di
ognuno dei singoli mercati, ittico, ortofrutticolo e florovivaistico, in funzione del loro
dimensionamento e della relativa funzionalità, è emersa la insufficienza dell’area individuata
dall’Amministrazione Comunale.
In funzione di ciò si è reso necessario prevedere la modifica delle dimensioni di detta area,
proponendone l’ampliamento in una zona limitrofa, compresa tra la via Belmonte Chiavelli e la
via S. Maria di Gesù, area questa attualmente libera da costruzioni ed avente in P.R.G. destinazione
d’uso a verde agricolo e zona verde storico “A1”, per la quale occorrerà, pertanto, procedere a
variante urbanistica da zona omogenea “verde agricolo” a zona omogenea F5 “mercati generali”,
che comprenderà l’area sottoposta a vicolo “A1” con il verde storico, in cui allocare, gli uffici di
coordinamento dell’interno complesso mercatale.
Di conseguenza in detta area gli interventi saranno previsti di recupero e restauro sia del manufatto
edilizio sia del parco agricolo che la circonda, infatti i manufatti del mercato vero e proprio sono
posti ai margini della perimetrazione “A1”.
Pertanto la nuova area F5 così individuata, consentirà di ubicarvi le strutture del mercato
ortofrutticolo che, per la loro funzionalità e consistenza, abbisognano di essere sviluppate in un
unico contesto aggregativo di ampie dimensioni.
Mentre l’area inizialmente prevista dal PRG consente di ubicarvi soltanto la struttura del mercato
ittico e del mercato florovivaistico.
Le due aree, quella originariamente prevista dal PRG e quella proposta in ampliamento, sono
separate dalla via Belmonte Chiavelli, della quale si prevede l’allargamento della sede stradale.
Dati di progetto
Superficie complessiva impegnata dall’intervento
- Superficie del lotto mercato ittico
- Superficie del lotto mercato ortofrutticolo
- Superficie del lotto mercato florovivaistico

mq
mq
mq

mq 217.083,43
50.518,00
144.268,43
22.297,00

- Superficie complessiva coperta dei manufatti edilizi
mq. 34.173,53
- minore del 20% dell’area impegnata =
mq. 42.328,80
- Superficie coperta mercato ittico
mq
6.744,54
- Superficie coperta mercato ortofrutticolo
mq
23.073,96
- Superficie coperta mercato florovivaistico
mq
4.355,03
Superficie complessiva Area a verde
mq. 130.678,40
- maggiore del 60% dell’area impegnata =
mq
130.250,05
- Superficie Area a verde mercato ittico
mq
30.462,67
- Superficie Area a verde mercato ortofrutticolo
mq
86.742,20
- Superficie Area a verde mercato florovivaistico
mq
13.473,53
Cubatura complessiva prevista
mc. 279.195,68
pari a mc.1,3/mq.
- Cubatura mercato ittico
mc
53.548,00
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- Cubatura mercato ortofrutticolo
- Cubatura mercato florovivaistico

mc
mc

201.773,18
23.874,50

Gli elementi caratterizzanti il progetto proposto consistono in termini qualitativi:
- polivalenza merceologica con la presenza al suo interno, di una vasta gamma di prodotti;
- molteplicità di figure imprenditoriali che al suo interno potranno trovare collocazione, grazie
all’ampliamento del numero di stand previsti per ogni singola tipologia di mercato.
- flessibilità derivante dal sistema costruttivo adottato;
- raggiungimento dell’obiettivo strategico di incrementare la produttività e la redditività del
complesso nonché servizi informatici generali.
Vantaggi offerti dalla realizzazione dei nuovi mercati generali possono così essere sintetizzati:
- essere inseriti in un contesto in cui si determina una polarizzazione di interessi economici
attraverso la concentrazione spaziale di operatori e di acquirenti.
- essere inseriti in un’area privilegiata per la sua organizzazione spaziale interna specifica e
finalizzata, per la sua accessibilità ed i servizi di mobilità
- usufruire delle economie di scala che si determineranno nel tempo con la realizzazione di strutture
di supporto all’attività commerciale all’interno dei mercati.
L’intervento consiste nella realizzazione delle strutture edilizia, di sistemazione esterna, di
attrezzature e dei servizi telematici e corrisponde ai seguenti principi guida:
- porre i venditori in condizioni sufficientemente simili tra loro, in modo che gli acquirenti
siano condizionati dal prezzo e dalla qualità dei prodotti, dalla gamma merceologica e dai
servizi offerti e non da altri fattori.
- creare unidirezionalità del traffico e della movimentazione delle merci
- separare spazialmente le principali funzioni operative dello scarico e del carico, separando i
diversi tipi di movimentazione dalle merci in entrata e in uscita
- unidirezionalità dei flussi e riduzione al massimo di intersecazioni di punti critici
- creare le condizioni per la massima produttività del lavoro e per il più largo impiego di mezzi
meccanici
- organizzare lo stand di vendita come elemento modulare di scorrimento dei prodotti in senso
unidirezionale
- eliminare gli attuali magazzini esterni di deposito, attualmente sparsi in vari punti del
territorio cittadino, concentrandoli all’interno della struttura in progetto
- copertura a protezione di tutte le operazioni nelle fasi di commercializzazione e
movimentazione, con l’adozione di gallerie coperte pedonali per gli acquirenti e per l’utenza;
- spazio dove la percorrenza pedonale, la sosta, l’osservazione del prodotto, ottengano
prestazione ambientale idonea e dove la circolazione delle merci avvenga senza riduzione della
qualità.
- spazio che consenta la lettura a vista di intere sezioni del mercato, senza presenza di automezzi
che in sosta durante le operazioni scarico-carico, possano impedire la ottimale presentazione dei
prodotti.
Altra scelta progettuale riguarda gli spazi operativi di movimentazione.
Con la soluzione prospettata ogni stand ha alle proprie spalle per il carico e lo scarico delle
merci uno spazio di sosta e di attestamento di automezzi di grande dimensione che consente la
contemporanea sosta in adiacenza degli stand di più automezzi, considerando la separazione fra
le linee di flusso degli acquirenti pedonali da quelli di movimentazione delle merci agli stand,
per la loro caratterizzazione formale viene considerata elemento di continuità e di aggregazione
del mercato.
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Non vi è dubbio che l’individuazione di uno schema di movimentazione all’interno, come nelle
immediate adiacenze esterne, presenti una complessità rilevante.
Si conferma pertanto l’esigenza di linee separate del trasporto merci organizzate e di quello
autonomo, al fine di evitare i punti di conflitto in un complesso operativo all’interno del quale il
numero degli utenti, dei vari tipi di mezzi di trasporto e in cui l’esigenza di rapidità delle operazioni
richiedono la massima fluidità delle percorrenze.
Per tutti e tre i mercati si è adottata la scelta di prevedere una struttura prefabbricata costituita da
elementi portanti in acciaio e solai di calpestio realizzati in lamiera grecata, massetto in calcestruzzo
e rete elettrosaldata.
I tamponamenti verticali di chiusura esterna e la tramezzatura interna, saranno realizzati con
pannelli autoportanti, a fissaggio nascosto.
Detti pannelli, in considerazione della loro finitura superficiale e atossicità dei componenti e del
materiale coibente adottato esente da CFC, sono atti a garantire la rispondenza alle norme igienicosanitarie richieste dalle normative vigenti per ambienti nei quali si trattano alimenti.
Gli stessi presentano una resistenza al fuoco di classe “0” ed un ottimo livello di fonoisolamento.
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3.2 Azioni e progetti indotti
3.2.1 Mercato ittico
Per la commercializzazione del pescato è stata prevista una struttura a blocco organizzata per la
conservazione e la vendita dei prodotti trattati sul mercato palermitano.
Partendo dalla consistenza dell’attuale mercato che vede la presenza di n.14 commissionari e dalla
valutazione del consumo e del prodotto commercializzato per anno, nonché dalla richiesta di nuovi
commissionari che intendono accedere alla struttura del nuovo mercato e dalla possibilità di
sviluppo offerto dall’aumento dei consumi, il dimensionamento è stato effettuato nella ipotesi che la
struttura debba provvedere alla commercializzazione di circa il 75% della domanda del capoluogo e
del 50% di quelli della provincia, considerando una commercializzazione di circa 20.000
tonnellate/anno per i quattro settori fondamentali: pesce vivo, pesce fresco, pesce congelato e
surgelato, mitili e frutti di mare.
Il complesso insiste su un’area estesa mq. 42.277,00 che, oltre al blocco del mercato vero e proprio,
di seguito descritto, comprende gli spazi esterni per la movimentazione e i parcheggi, un locale
adibito a magazzino, una zona coperta a tettoia per l’officina ed il lavaggio dei cassoni degli
automezzi, una cisterna interrata per riserva idropotabile, un’area destinata all’impianto di
depurazione delle acque reflue ed una cabina elettrica di trasformazione, prospiciente l’area
esterna al mercato.
All’area in oggetto si accede da un piazzale di manovra posto a ridosso della via del Levriere e ai
margini del quale sono ubicati gli ingressi, pedonale e veicolare, e l’uscita dal mercato, presidiati da
una garitta con funzione di controllo, rilevazione e registrazione di tutte le attività legate alle varie
fasi di commercializzazione delle merci in entrata ed in uscita.
Gli ingressi veicolari e pedonali sono coperti da una pensilina costituita da una struttura spaziale di
sostegno ad una copertura realizzata in materiale traslucido. Lo stesso tipo di copertura si estende
nella parte centrale in corrispondenza del percorso pedonale sino all’ingresso vero e proprio al
mercato.
Il percorso veicolare è costituito da un anello viario che serve tutte la parti del mercato, della
larghezza di ml. 8,00.
Immediatamente dopo l’ingresso veicolare, superata la zona di controllo, è ubicato il complesso di
pesatura dei mezzi in entrata.
Distribuzione interna In progetto, i vari stand previsti in 20 unità, sono contenuti, come prima
detto, in un’unica struttura a blocco della superficie coperta di mq. 6100,53 con una volumetria di
mc. 50886,61.
La distribuzione si articola attorno ad una grande sala di esposizione e vendita, delle dimensioni di
ml. 113,00x12.40 su cui prospettano gli stand dei grossisti e dei commissionari, oltre ai servizi
collegati.
Particolare attenzione è stata riservata alla separazione dei percorsi tra quelli del prodotto e il suo
relativo arrivo al mercato e quello dei visitatori ed alla relativa uscita dello stesso, una volta
acquisito, ed il carico sugli automezzi degli acquirenti.
Ogni stand, sopraelevato di ml. 1.20 rispetto al piano di sosta degli automezzi, è composto da un
piano caricatore della larghezza di ml. 3,70 in buona parte coperto ed al quale si attestano i posteggi
dei mezzi pesanti delle merci in arrivo, da un deposito delle dimensioni di ml 3.50x5.00 ai lati del
quale, con accesso dallo stesso, si trovano n. 2 celle frigorifere delle dimensioni ognuna di m.
2.55x2.75 previste per una differente temperatura di esercizio, da un piccolo ufficio per la
bollettazione prospiciente l’area di esposizione, che a sua volta prospetta sulla sala vendite, e da un
servizio igienico con anti w.c. e spogliatoio, riservato agli addetti allo stand, per un totale
complessivo per stand di mq 56,00.
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Inoltre, sui lati corti del blocco, sono ubicati, su un lato, in corrispondenza dell’ingresso, gli uffici
dei veterinari con cella frigorifera per il prodotto confiscato, un laboratorio di analisi e relativi
servizi, gli uffici dei vigili annonari, una banca-tesoreria con relativi uffici e un bar-ristoro.
Sul lato opposto, all’altra estremità della sala vendite, sono ubicate le uscite del prodotto venduto,
un locale per la vendita delle cassette e per l’imballaggio, un locale macchine per la produzione e la
vendita del ghiaccio, le celle frigorifere comuni, un locale per i quadri elettrici, spogliatoi e servizi
igienici per il personale e servizi igienici per il pubblico.
Al primo piano, in corrispondenza degli uffici di piano terra, sono ubicati gli uffici amministrativi
del mercato, a cui si accede a mezzo di una scala e di un ascensore.
Negli uffici sono ubicate tutte quelle funzioni complementari e di amministrazione, ivi compresi i
terminali del sistema informatico generale, ai quali affluiscono tutti i collegamenti provenienti dalle
unità periferiche attestati nelle varie postazioni che, partendo dai punti di controllo, si diramano ai
servizi di pesatura, fatturazione e tesoreria.
Allo stesso piano, in corrispondenza degli stand di vendita, sono ubicati gli uffici dei
commissionari, a cui si accede a mezzo di due scale e di due ascensori, posti sui lati lunghi della
sala vendite,
L’accesso agli uffici è disimpegnato da un ballatoio, chiuso a vetri, che si affaccia sulla sala
vendite,
Ai fini del superamento delle barriere architettoniche sono previste delle rampe contenute entro
l’8% di pendenza a superamento del dislivello fra la quota zero del piano di sosta e l’arrivo
pedonale a quota + 1,20 dell’interno della sala, corrispondente all’altezza del piano caricatore;
mentre il superamento delle barriere architettoniche fra il piano terra (+1,20) e il primo piano è
garantito, come prima detto, dalla installazione di ascensori predisposti per i portatori di handicap.
Le uscite di emergenza sono dimensionate in funzione del prevedibile numero di visitatori e addetti
contemporaneamente presenti nelle ore di mercato.
La struttura La struttura del mercato è prevista in acciaio con copertura della sala vendita a botte
costituita da struttura spaziale, tipo Mero, e chiusura superiore all’estradosso realizzata con pannello
sandwich coibentato rivestito, su ambo i lati, in alluminio preverniciato.
La parte centrale di detta copertura a botte, è prevista in policarbonato trasparente per illuminare la
sottostante sala vendite.
Le rimanenti parti di copertura non voltate, sono coperte con tetto piano realizzato con gli stessi
materiali e voltine in policarbonato, con funzione di illuminare naturalmente sia il ballatoio di
primo piano, sia gli spazi di esposizione e vendita di piano terra.
I solai di calpestio di primo piano sono previsti in lamiera grecata, massetto in calcestruzzo e rete
elettrosaldata.
I tompagnamenti ed i tramezzi sono previsti da pannelli sandwich in alluminio coibentati; in
particolare, quelli interni, prospicienti la sala vendite, saranno costituiti da superficie avente
requisiti igienico-sanitari richiesti per norma.
Gli infissi esterni sono previsti in alluminio preverniciato; quelli posti in prossimità delle entrate e
delle uscite dei prodotti, sono di tipo industriale, predisposti per apertura a spinta con carrelli.
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Dati metrici - MERCATO ITTICO
Area complessiva impegnata dal lotto

mq 50.518

Numero stand

20

Superficie coperta dei manufatti edilizi

mq 6.744,54
minore del 20 % della
superficie del lotto
Pensilina ingresso

mq

222,17

Manufatto Mercato
ITTICO
Casa custode
Edificio esistente in
netto storico
Officina
autolavaggio

mq

6200,11

mq

76,26

mq

246,00

Area a verde complessiva del lotto

mq 30.462,67
maggiore del 60% della
superficie del lotto

Cubatura complessiva prevista

mc. 53.548,00
garitta ingressi

mc. 72,00

Manufatto Mercato
ITTICO
Casa custode
Edificio esistente in
netto storico
Officina
autolavaggio

mc. 52.120,00
mc. 372,00

mc. 984,00

3.2.2 Mercato ortofrutticolo
L’attuale consistenza del mercato ubicato in via Montepellegrino è di circa 70 stand, con una
quantità di prodotto commercializzato a 2.000.000 quintali rilevati nell’anno 2000, passati a
2.200.000 quintali nei tre anni successivi.
L’obiettivo, con la realizzazione della nuova struttura mercatale, è di portare il prodotto
commercializzato a 3.000.000 di quintali, grazie ad un miglioramento della qualità dei servizi e dei
prodotti. La nuova area individuata, come prima detto, a ridosso di quella originariamente prevista,
risulta appena sufficiente per ubicarvi la nuova struttura del mercato ortofrutticolo in progetto.
Il complesso insiste su di un’area, della quale si propone la variante urbanistica da zona omogenea
“verde agricolo” a zona omogenea F5 “mercati generali” .
In essa è compresa anche un’area sottoposta a vincolo “A1” in cui allocare, nel corpo della villa
sottoposta a vincolo ex L.1089/39, gli uffici di coordinamento dell’interno complesso mercatale.
In quest’ultima area gli interventi sono previsti di recupero e restauro sia del manufatto edilizio
sia del parco agricolo che la circonda, infatti l’intervento pone la struttura del mercato ortofrutticolo
ai margini della perimetrazione “A1”.
Pertanto il complesso così individuato, oltre ai blocchi del mercato vero e proprio, di seguito
descritto, comprende gli spazi esterni per la movimentazione e i parcheggi, una palazzina destinata
ai servizi generali, una garitta di controllo all’ingresso e una cabina elettrica di trasformazione
prospiciente l’area esterna al mercato.
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L’accesso al mercato è previsto dalla via S. Maria di Gesù; un secondo ingresso, di servizio, è
previsto sulla via Belmonte Chiavelli.
Entrambi gli ingressi sono presidiati da garitte con funzione di controllo, sia veicolare che pedonale,
rilevazione e registrazione di tutte le attività mercatali, sia in entrata che in uscita.
Distribuzione interna In funzione di quanto prima descritto, si prevede, nel nuovo progetto, la
realizzazione di n. 74 stand.
Ogni stand si articola su 3 livelli:
- al piano seminterrato, sopraelevato di ml. 1,20 circa rispetto al piano di sosta degli automezzi, è
previsto il magazzino-deposito delle merci con la previsione, al suo interno, di una grande cella
frigorifera per lo stoccaggio delle stesse;
- al piano primo, sono previsti gli stand di vendita e la relativa area di esposizione;
- al piano primo sono ubicati gli uffici amministrativi dei commissionari.
I tre livelli sovrapposti, per ogni unità di stand, sono serviti da un montacarichi-ascensore e da una
scala interna.
La soluzione individuata ha come concetto fondamentale quello di eliminare dall’area di
movimentazione del livello degli stand, i mezzi pesanti, convogliandoli nella zona seminterrata, al
fine di consentire una più fluida percorribilità dei mezzi leggeri destinati prevalentemente ai veicoli
degli acquirenti.
La struttura si articola in tre in blocchi con stand di vendita contrapposti che si sviluppano sui lati di
una galleria centrale pedonale coperta destinata al percorso dei visitatori-acquirenti, mentre alle
spalle di ogni singolo stand è ubicata una piastra per il carico e lo scarico delle merci.
- La movimentazione del prodotto commercializzato all’interno della sala vendite del mercato
è effettuata a mezzo di carrelli trasportatori azionati con motore elettrico.
- In tutto il complesso e dislocate opportunamente sono previste delle rampe destinate al
trasporto del prodotto in uscita con carrelli.
- In corrispondenza dell’ingresso principale sulla via S. Maria di Gesù è ubicata la garitta che
, regolamenta i flussi in entrata e in uscita del trasporto organizzato e dei percorsi pedonali,
svolgendo funzioni di controllo, rilevazione e registrazione di tutte le attività legate alle
varie fasi di commercializzazione delle merci in entrata ed in uscita.
- La palazzina servizi è stata collocata in una posizione quasi baricentrica, lungo lo sviluppo
longitudinale del corpo del mercato, al fine di consentire un facile raggiungimento di detto
corpo da parte dell’utenza, dal momento che nella palazzina sono ubicati al piano terra i
servizi generali, un’agenzia bancaria con funzione anche di tesoreria, un bar-ristoro, uffici
per la polizia annonaria, laboratori e w.c. per il pubblico e gli addetti. Mentre al primo piano
è riservato agli uffici amministrativi del mercato.
- Nella palazzina servizi sono ubicate tutte quelle funzioni complementari e di
amministrazione, ivi compresi i terminali del sistema informatico generale a cui affluiscono
tutti i collegamenti provenienti dalle unità periferiche attestati nelle varie postazioni che,
partendo dai punti di controllo, si diramano ai servizi di pesatura, fatturazione e tesoreria.
Ai fini del superamento delle barriere architettoniche, sono previste delle rampe contenute entro
l’8% di pendenza a superamento del dislivello fra la quota zero del relativo piano di sosta e l’arrivo
pedonale all’interno dei blocchi, corrispondente all’altezza del piano caricatore; mentre il
superamento delle barriere architettoniche fra i vari piani sia dei tre blocchi del mercato sia della
palazzina è garantito dalla installazione di ascensori-montacarichi predisposti per i portatori di
handicap. Le uscite di emergenza sono dimensionate in funzione del prevedibile numero di
visitatori e addetti contemporaneamente presenti nelle ore di mercato.
La struttura La struttura dei blocchi del mercato vero e proprio è prevista in acciaio con copertura a
volta, in corrispondenza del sottostante percorso pedonale centrale, costituita da struttura spaziale,
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tipo Mero, e chiusura superiore all’estradosso realizzata con pannelli sandwich coibentati e rivestiti
in alluminio preverniciato.
La parte centrale è prevista con copertura in policarbonato trasparente, al fine di illuminare sia la
sottostante zona destinata all’esposizione del prodotto, sia il percorso centrale pedonale.
Il piano caricatore, relativo alla quota dove sono ubicati gli stand di vendita, è coperto da una
pensilina inclinata sorretta da tirante in acciaio.
La copertura degli uffici dei commissionari è costituita da un tetto piano, intervallato da voltine
trasparenti, in corrispondenza del corridoio di accesso agli uffici.
La struttura della palazzina che ospita gli uffici amministrativi generali, è realizzata anch’essa in
acciaio e sarà coperta con tetto piano.
I solai di calpestio sono previsti in lamiera grecata, massetto in calcestruzzo e rete elettrosaldata.
- I tompagnamenti ed i tramezzi sono previsti con pannelli sandwich in alluminio coibentati;
quelli interni, sono costituiti da superficie avente requisiti igienico-sanitari richiesti per
norma.
- Gli infissi esterni sono previsti in alluminio preverniciato; quelli posti in prossimità delle
entrate e delle uscite dei prodotti sono di tipo industriale, predisposti per apertura a spinta
con carrelli.

Dati metrici - MERCATO ORTOFRUTTICOLO
Area complessiva impegnata dal
lotto
Numero stand

mq 144.268,43

Superficie coperta dei manufatti
edilizi

mq 23.073,96
minore del 20 % della
superficie del lotto

74

Pensilina ingressi

mq

444,34

Manufatto
Mercato
ORTOFRUTTICOLO
Villa esistente in “A1” netto storico
uffici

mq

21.360,00

mq

725,62

mq

544,00

Area a verde complessiva del lotto

mq 86.742,20
maggiore del 60%
della superficie del
lotto

Cubatura complessiva prevista

mc. 201.773,18
garitte ingressi

mc. 101.76

Manufatto
Mercato
ORTOFRUTTICOLO
Villa esistente in “A1” netto storico
uffici

mc. 190.256,50

Corpo bagni
pubblico

mc

per

il

mc. 6.530,58
mc. 4.480,00
404,34
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3.2.3 Mercato florovivaistico
Il mercato dei fiori è stato organizzato sul modello dei più famosi mercati olandesi dagli anni 80
che sfruttano il sistema d’asta effettuato con “l’orologio” costituito da un grande schermo di
forma circolare che segna con una lancetta i prezzi di vendita della giornata, a scalare fino a
bloccarsi in rapporto a chi fra i commercianti concorrenti schiaccerà il pulsante per aggiudicarsi
la partita dei fiori o delle piante all’asta.
Le operazioni d’asta verranno controllate da un computer centralizzato che svolgerà
automaticamente le operazioni di post vendita (bollettazione, fatturazione, accreditamento in
tempi reali) con un notevole risparmio di tempo e maggiore affidabilità per tutti gli operatori.
Gli operatori siederanno in una gradinata posta di fronte lo schermo davanti al quale è ubicato il
banco del banditore.
Il complesso insiste su di un’area estesa mq. 29.750,00 che, oltre al mercato vero e proprio, di
seguito descritto, comprende gli spazi esterni per la movimentazione e i parcheggi, gli uffici, i
servizi igienici per il pubblico e per il personale, le celle frigorifere comuni, le serre, un
magazzino per le piante e una cabina elettrica di trasformazione prospiciente l’area esterna al
mercato.
A detta area si accede da un piazzale esterno di manovra posto a ridosso della strada pubblica e
ai margini del quale sono ubicati gli ingressi presidiati da una garitta con funzione di controllo,
veicolare e pedonale, di rilevazione e registrazione delle attività mercatali.
Distribuzione interna I vari stand, previsti in n. 50 unità, sono contenuti in un blocco costituito
da quattro quadrati aventi ognuno dimensioni di circa ml. 40,00x40,00 assemblati fra loro, per
un totale di superficie coperta di mq. 6.482,00 e una cubatura di mc. 39.909,60. Ogni stand,
delle dimensioni di ml. 5,00x5,00, prospetta su di una grande sala, al centro della quale si
svolgono le operazioni d’asta.
Il blocco del mercato è circondato da un piano caricatore dell’altezza di ml. 1,20 a cui si
attestano i posteggi dei mezzi pesanti delle merci in arrivo.
Gli uffici ed i servizi igienici sono ubicati in prossimità dell’ingresso, mentre, sul lato opposto
trovano collocazione le serre ed un magazzino per le piante, con antistante piazzale di manovra.
In prossimità del blocco- mercato sono ubicate grandi celle frigorifere comuni a tutti i
commissionari.
Ai fini del superamento delle barriere architettoniche sono previste delle rampe contenute entro
l’8% di pendenza a superamento del dislivello fra la quota zero del relativo piano di sosta e
l’arrivo pedonale all’interno del blocco, corrispondente all’altezza del piano caricatore.
Le uscite di emergenza sono dimensionate in funzione del prevedibile numero di visitatori e
addetti contemporaneamente presenti nelle ore di mercato.
La struttura La struttura del blocco del mercato vero e proprio è prevista in acciaio con
copertura formante 4 padiglioni e costituita da struttura spaziale e chiusura in pannelli sandwich
coibentati e rivestiti in alluminio preverniciato.
Al fine di illuminare dall’alto le sottostanti sale comuni, si è realizzato, al centro di ogni
padiglione, un lucernario in policarbonato trasparente.
La copertura degli uffici dei commissionari, dei servizi igienici, delle celle frigorifere e del
magazzino è costituita da un tetto piano.
I tompagnamenti ed i tramezzi sono previsti con pannelli sandwich in alluminio coibentati
Gli infissi esterni sono previsti in alluminio preverniciato; quelli posti in prossimità delle entrate
e delle uscite dei prodotti saranno del tipo industriale, predisposti per apertura a spinta con
carrelli.
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Dati metrici - MERCATO FLORIVIVAISTICO
Area complessiva impegnata dal lotto
Numero stand

mq 22.297
n. 50

Superficie coperta dei manufatti edilizi

Mq 4.355,03
minore del 20 % della
superficie del lotto
Manufatto edilizio del
Mercato

mq

Manufatto Uffici

mq

346,29

Pensilina ingresso

mq

26,46

3.982,28

Area a verde complessiva del lotto

mq 13.473,53
maggiore del 60% della
superficie del lotto

Cubatura complessiva prevista

mc. 23.874,50
garitta ingresso

mc. 45,00

Manufatto Mercato
FLORIVIVAISTICO

mc.

Manufatto Uffici

mc.

22.389,50
1.440,00

Infine, per garantire un’accessibilità più agevole soprattutto ai mezzi pesanti, la variante
contempla la realizzazione di una bretella di collegamento con lo svincolo di Bonagia e la connessa
creazione di una rotonda nella porzione nord, oggetto si successiva progettazione.
Ai fini di una corretta applicazione della procedura di VAS, bisogna evidenziare il pressocché
contemporaneo svolgimento delle fasi della medesima procedura e quelle previste per la redazione
della Variante al fine di integrarsi e svilupparsi insieme, fin dai primi momenti di avvio del
processo.
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Le analisi sulla performance della Variante sono condotte in parallelo. Pertanto, da una disamina delle
criticità del quadro ambientale locale e le pressioni progettuali, è possibile trarre la seguente swot analysis.
Criticità del quadro
ambientale
L’attuale localizzazione del
mercato
ortofrutticolo
comporta criticità in ordine
alla
tematica
qualità
dell’ambiente urbano e in
riferimento
ai
seguenti
elementi e fattori ambientali:
1) PAESAGGIO
URBANO E USO DEL
SUOLO: il mercato
ortofrutticolo e il mercato
ittico attuali sono
localizzati in aree
degradate e da
rifunzionalizzare, ormai
centrali rispetto alla città,
per le quali vanno
ripensate funzioni capaci
di rigenerare il suolo e il
paesaggio urbano,
peraltro suggerite dallo
stesso PRG che le
delocalizza
opportunamente,
destinando alle aree di
provenienza
rispettivamente le
funzioni di “Centro della
Municipalità” e di “area
portuale”. Nella proposta
avanzata sul PIAU Porti
e Stazioni, per quanto
concerne l’area
attualmente occupata dal
mercato ortofrutticolo, la
stessa accoglie oltre al
Centro per la
Municipalità, anche un
parco urbano e
attrezzature per il turismo
congressuale,
comprendendo l’area
dismessa da RFI (F16 di
PRG).

Obiettivi
1
Assegnare,
in
ottemperanza
alle
previsioni del PRG, un
sito
congruo
alla
funzione
“Mercati
Generali”, soprattutto
in riferimento alle
condizioni
di
accessibilità
e
al
requisito di prossimità
a sistemi di viabilità e
di mobilità coerenti
anche con il carattere
attrattivo per il bacino
di utenza;
2 Riqualificare le aree
dismesse dai mercati
(indiretto)
3
Delocalizzare e
riqualificare le aree
dismesse
con
l’inserimento di ampi
superfici
a
verde
(indiretto)
1.1 Delocalizzazione e
rilocalizzazione
in
prossimità di un’area
servita da viabilità di
rango e servizio più
adeguato (diretto)
1.2
Interventi
di
riqualificazione
e
riconversione
delle
aree dismesse (PIAU
Porti e Stazioni) indiretto

Azioni/Interventi
Azione 1.1 Realizzazione del complesso dei mercati
Movimenti terra e scavi

mq 50.518

Edificazione stand

20

Superficie occupata dai manufatti edilizi (variazione uso mq 6.744,54
suolo)
Superficie pensilina ingresso
mq 222,17
Manufatto Mercato ITTICO

mq 6200,11

Casa custode
Edificio esistente in netto storico
Officina -autolavaggio

mq 76,26
mq 246,00

Sistemazione area a verde del lotto

mq 30.462,67

Cubatura complessiva prevista

mc. 53.548,00

garitta ingressi

72,00

Manufatto Mercato ITTICO

52.120,00

Casa custode
Edificio esistente in netto storico
Officina -autolavaggio

372,00
984,00

Movimenti terra e scavi

mq 144.269

Edificazione stand

74

Superficie occupata dai manufatti edilizi (variazione uso mq 23.073,96
suolo)
Pensilina ingressi
mq 444,34
Manufatto Mercato ORTOFRUTTICOLO

mq 21.360,00

Villa esistente in “A1” - netto storico

mq 725,62

uffici
Sistemazione area a verde del lotto
Cubatura complessiva prevista

mq 544,00
mq 86.742,20
mc 201.773,18

garitte ingressi

mc 101.76

Manufatto Mercato ORTOFRUTTICOLO

mc 190.256,50

Villa esistente in “A1” - netto storico

mc 6.530,58

uffici

mc 4.480,00

Corpo bagni per il pubblico

mc 404,34

Movimenti terra e scavi

mq 22.297

Edificazione stand

n. 50

Superficie occupata dai manufatti edilizi (variazione uso mq 4.355,03
suolo)
Manufatto
edilizio
del
Mercato mq 3.982,28
FLOROVIVAISTICO
Manufatto Uffici
mq 346,29
Pensilina ingresso

mq 26,46

Sistemazione area a verde del lotto

mq 13.473,53

Cubatura complessiva prevista

mc 23.874,50

garitta ingresso

mc 45,00

Manufatto Mercato FLOROVIVAISTICO

mc 22.389,50

Manufatto Uffici

mc 1.440,00
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Criticità del quadro
ambientale

Obiettivi

Azioni/Interventi

2)
MOBILITA’
E
TRASPORTI
Area urbana interferita e
utilizzata per il trasporto
dei mezzi pesanti in
promiscuità
con
il
traffico veicolare di
rango più tipicamente
urbano

2 Decongestionare il Azione 2.1 Nuova viabilità e parcheggio
contesto
urbano
definito dalle funzioni
primarie
della
residenza e dei servizi
alla residenza e dai
valori delle risorse
naturali
(Monte
Pellegrino). Liberare
l’area dal ro-ro dei
mezzi pesanti
2.1
Localizzare
i
mercati in un contesto
con migliori condizioni
di
accessibilità
e
meglio rispondente al
requisito di prossimità
a sistemi di viabilità e
di mobilità coerenti
anche con il carattere
attrattivo per il bacino
di utenza
2.1 Assegnare funzioni
di rango urbano alle
aree e proporre azioni
connesse alla mobilità
dolce (PIAU Porti e
Stazioni) – indiretto e
non
valutabile
in
questa sede
2.2 Intervenire sul
contesto generando un
sistema di accessibilità
e viabilità coerente con
il traffico veicolare
della Circonvallazione,
anche nell’eventuale
riclassificazione
funzionale e coerente
con le infrastrutture
limitrofe al contesto
(area
interscambio
funzionale
alla
realizzazione
della
Metropolitana leggera
–
tratta
OretoNotarbartolo)

3)
SALUTE
DEI
CITTADINI:
Emissioni di CO2, SO2,
particolato, ecc
Emissioni
acustiche
elevate in prossimità
della residenza e dei
servizi alla residenza

3. Delocalizzare e - - - - - - riqualificare le aree
dismesse
con
l’inserimento di ampie
superfici
a
verde
(indiretto
e
non
valutabile in questa
sede)
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4. IL QUADRO AMBIENTALE
Di seguito si riporta una sintesi del quadro ambientale di riferimento della Variante, attraverso gli
aspetti ambientali: fauna, flora, biodiversità, popolazione, salute umana, aria, fattori climatici, acqua, suolo,
paesaggio, patrimonio culturale architettonico e archeologico e beni materiali (ai sensi dell’Allegato VI,
lettera f, del D.L.vo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.) e l’interrelazione dei suddetti fattori: energia, rifiuti,
mobilità e trasporti, ambiente urbano e turismo).

4.1

Fauna, flora, biodiversità e paesaggio

A livello di bacino di riferimento, l’area urbana, per quanto attiene alle aree naturali protette, ai fattori della
biodiversità e ai siti inseriti nella Rete Natura 2000 è da rilevare che il contesto ambientale e paesaggistico in
cui si inserisce la Città di Palermo è di grande rilievo e sia nell’area urbana che extraurbana esistono
importanti aree naturali, a diversi livelli di integrazione con il tessuto urbanizzato, in alcuni casi importanti
bacini di biodiversità.
Per quanto riguarda la presenza di Aree Naturali Protette, nel territorio comunale sono presenti 4 Riserve
Naturali Orientate ed una Area Marina Protetta. Su di esse insistono una molteplicità di soggetti gestori, tutti
molto attivi.
La superficie complessiva di SIC, pari a 10.271 ettari, rappresenta circa il 9% della analoga superficie
provinciale, che vede la presenza di 51 SIC e 12 ZPS.
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Figura 3 Emergenze ambientali e paesaggistiche
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A livello di bacino di riferimento, l’unico e significativo scenari di riferimento per la qualità ambientale e
paesaggistica è rappresentato dalle due SIC Valle del Fiume Oreto e Raffo Rosso.
Nome sito: VALLE DEL FIUME ORETO;
Codice Sito: ITA020012 Tipo: B Superficie: 138 ha

Figura 1 - inquadramento del perimetro del SIC Valle Del Fiume Oreto.
Il SIC Valle del Fiume Oreto occupa una superficie di circa 138 ha, ricade all’interno del territorio
dei comuni di Palermo, Monreale e Altofonte e si estende per gran parte della lunghezza del corso
del fiume. Quest’ultimo nasce dalla Portella di Renda a 776 m s.l.m. e scorre per 19 km circa in
direzione nord-est; inoltrandosi nella piana di Palermo scava un alveo inizialmente meandriforme
per proseguire poi in senso rettilineo fino alla spiaggia di Sant’Erasmo, dove sfocia nel Mar
Tirreno.
Il Piano di Gestione “Monti di Palermo e Valle del Fiume Oreto” descrive il SIC come segue:
Descrizione biologica del sito. B.1 Verifica e aggiornamento dei dati di presenza riportati nella
scheda Natura 2000
Di seguito si analizzano, per ciascuno dei Siti dell’Ambito territoriale in oggetto, i dati riportati
nelle Schede del Formulario Standard Natura 2000, riportando le sezioni di interesse con le
relative informazioni di aggiornamento:
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Aspetti botanici
L’Oreto è un fiume a carattere torrentizio alimentato principalmente dalle acque meteoriche.
Il corso del fiume si può suddividere in due zone ecologiche, un tratto iniziale o giovanile a
pendenza elevata, dove l’azione erosiva delle acque scava l’alveo in profondità, ed un tratto maturo
in pianura, dove prevale la sedimentazione dei materiali erosi a monte.
La vegetazione riflette questo cambiamento delle condizioni ecologiche nel suo aspetto strutturale e
nella composizione floristica e le fitocenosi si distribuiscono differentemente sia parallelamente al
corso d’acqua secondo un gradiente decrescente di umidità, sia dalla sorgente alla foce in base alle
suddette particolari condizioni ambientali.
Nella parte più alta del fiume infatti si rinvengono formazioni boschive igrofile dei Populetalia
albae, riferibili al Platano-Salicetum pedicellatae (92C0) caratterizzate dalla presenza di Platanus
orientalis, specie ad areale orientale che qui raggiunge il suo limite di distribuzione occidentale.
Gli individui di Platano orientale del fiume Oreto sono le uniche stazioni note per la Sicilia
occidentale, e sono localizzati nel tratto prossimo a Fiumelato di Meccina. Sempre nella parte alta
della gola del fiume sono presenti formazioni boschive riferibili all’Oleo-Quercetum virgilianae e
all’ Hedero helicis-Lauretum nobilis habitat prioritario (5230* - Matorral a Laurus nobilis)
caratterizzato dall’abbondante presenza di Laurus nobilis e di altre specie di alto valore
naturalistico quali Quercus ilex, Ostrya carpinifolia ecc. In Sicilia gli aspetti a Laurus nobilis,
specie terziaria a carattere relittuale, sono fitogeograficamente importanti perché estremamente
rari e frammentati. Dove il substrato diventa roccioso la vegetazione boschiva cede il passo ad una
macchia termofila ascrivibile al Myrto-Lentiscetum 5330 (32.21).
Sui depositi alluvionali a valle invece dominano le fitocenosi arbustive dei Salicetalia purpureae,
ascrivibili all’associazione del Salicetum albo-pedicellatae (44.122), le cui specie caratteristiche
sono Salix alba, Salix pedicellata, Populus alba ecc. Inoltre sono presenti cenosi costituite da
igrofite e idrofite, riferibili all’associazione dell’Helosciadietum nodiflori (53.3), che si sviluppa nei
tratti sempre sommersi a basso idrodinamismo. Sulle pareti del corso si incontrano aspetti di
vegetazione rupestre dei Dianthion rupicolae (8214), dove s’insedia la specie comunitaria Dianthus
rupicola.
Il SIC in oggetto è da considerare di grande valore naturalistico e conservazionistico sia per le
peculiarità floristiche e vegetazionali che lo caratterizzano sia perché rappresenta, in un’area
estremamente antropizzata, un ottimo rifugio e corridoio ecologico per la fauna selvatica.
Fin dall’antichità l’area è stata infatti soggetta allo sfruttamento da parte dell’uomo, che con le sue
attività agro-silvo-pastorali ne ha modificato l’aspetto originale, impiantando agrumeti e colture
orticole che ben si adattano alle fertili ed umide sponde del fiume. Queste attività unitamente alle
opere di cementificazione dell’ultimo secolo, hanno causato la distruzione di gran parte degli
habitat acquatici, determinando localmente la scomparsa delle fitocenosi originarie. Queste
comunità sono state sostituite da raggruppamenti eterogenei, a volte dominati da specie dal
carattere cosmopolita ed invasivo. Alcune entità, già note dalla letteratura, o confermate da vecchi
campioni di erbario, non sono state più rinvenute da tempo e risultano probabilmente estinte (come
nel caso di Teucrium campanulatum, Potamogeton natans, Potamogeton nodosus, Potamogeton
pusillus ecc.); altre ancora, come nel caso di Carex panormitana risultano alquanto rarefatte ed in
pericolo di estinzione (URBANI et al. 1995). Il tratto“giovanile”del fiume è quello che conserva
maggiormente gli aspetti tipici della vegetazione ripariale tipica dei corsi d’acqua, seppur in
misura molto limitata. Il tratto maturo invece è fortemente inquinato, ed ha perso da tempo la sua
fisionomia originaria; i terrazzamenti che potrebbero ospitare fitocenosi boschive ascrivibili al
Quercion ilicis ospitano colture di vario genere, e le sponde del fiume che potrebbero invece
ospitare fitocenosi boschive ripariali dei Populetalia albae e dei Salicetalia purpureae, sono
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occupate da una fitta vegetazione ad Arundo donax (53.62) e Rubus ulmifolius (31.8A) che
impediscono un facile accesso al greto del fiume.
Nel tratto finale la vegetazione è stata completamente distrutta dalla cementificazione degli argini.

Aspetti botanici
Gli habitat presenti nell’ultima revisione 10/2007 (informazione fornita da A.R.T.A.) della scheda
Natura 2000 erano i seguenti: 1170, 1210, 1240, 3170, 5331, 5332, 5333, 6220, 6310, 8130, 8214,
92A0, 9320, 9340. In merito all’aggiornamento sono stati eliminati il 1210 e il 6310 il primo
perché assente lungo la costa rocciosa in esame, essendo tipico della seriazione psammofila, il
secondo perché viene interamente incluso nel codice 9340. Mentre sono stati inseriti gli habitat
1120 e 5330.
L’habitat 5330 è stato inserito in relazione agli esiti dei sopralluoghi di Agosto 2008 (circa le
specificità vegetazionali riscontrate si rinvia alla descrizione fornita all’interno della scheda delle
esigenze ecologiche dell’habitat - cap 2).
Per la flora sono state inserite le seguenti entità: Allium lehmannii, Bryonia sicula, Desmazeria
sicula, Helleborus bocconei ssp. intermedius ed Iris foetidissima, Helichrysum siculum e Isoetes
duriei. Inoltre sono state ricalcolate su base cartografica le effettive coperture dei singoli habitat.
Sulla costa, nell’area compresa tra Punta Matese e Punta della Catena la prima fascia di
vegetazione dopo la fascia afitoica (la scogliera nuda) è colonizzata dal Limonietum bocconei
(1240); questa fitocenosi a causa dell’intenso carico balneare durante il periodo estivo, della
cementificazione e di attività ricreative in generale risulta particolarmente minacciata. Subito
sopra questa fascia si rinviene una formazione a macchia bassa riferibile all’associazione del
Pistacio-Chamaeropetum humilis, anch’essa estremamente degradata nella parte più prossima al
mare perché periodicamente sfalciata per consentire un passaggio più agevole ai bagnanti. Nella
parte più elevata questa formazione invece risulta estremamente degradata a causa del pascolo e
dai ripetuti incendi che si diffondono sotto i costoni rocciosi. Tra le formazioni del PistacioChamaeropetum humilis si rinviene una formazione terofitica annuale molto peculiare,
caratterizzata dalla presenza di specie endemiche come Desmazeria sicula, Allium lehmannii ecc.,
ed ascrivibile all’Anthemido-Desmazerietum siculae 34.5 (6220*). La fascia del PistacioChamaeropetum humilis nelle parti più elevate dovrebbe essere sostituita dal Rhamno-Quercetum
ilicis (9340), formazione boschiva termofila che un tempo doveva ricoprire interamente le zone
basali dei Monti di Palermo. Oggi a causa del pascolo, dell’agricoltura e degli incendi si
rinvengono solamente piccoli lembi di questa lecceta su aree accidentate o su brecciai dove gli
incendi non riescono a diffondersi. Boscaglie di leccio più ampie si rinvengono nella zona di Monte
Billiemi (Palermo) perché protette dagli incendi dalle mura di una grande conigliera di oltre 40
ettari costruita nel settecento. All’interno di questa grande recinzione si rinvengono anche lembi di
Myrto-Lentiscetum 5330 (32.21). Le formazioni dell’Oleo-Quercetum virgilianae ed all’Aceri
campestris- Quercetum ilicis (9340) che si rinvenivano al disopra degli 800 metri, oggi sono del
tutto scomparse e restano a testimonianza della loro presenza specie relitte della fascia arctoterziaria colchica come Ilex aquifolium, Acer campestre, Helleborus bocconei ssp. intermedius ecc.
Nelle zone semirupestri della costa e dei versanti più xerici dei rilievi si rinviene l’OleoEuphorbietum dendroidis (5331) che entra in contatto con gli aspetti vegetazionali rupestri dei
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Dianthion rupicolae (8214), fitocenosi casmofitica ricca di specie endemiche e di grande interesse
fitogeografico riferibile all’associazione dello Scabioso creticae-Centauretum ucriae, mentre nelle
zone più elevate sporadicamente compaiono specie caratteristiche dell’associazione dell’
Anthemido cupanianae-Centauretum busambarensis.
Gli aspetti più diffusi nell’area sono i rimboschimenti a conifere, che sono stati impiantati sulle
praterie secondarie ad Ampelodesmos mauritanicus, e che sono soggetti periodicamente ad incendi
di natura dolosa, che ne causano la distruzione. Pertanto l’area è caratterizzata principalmente da
una superficie boschiva artificiale, ad aspetto da continuo a diradato, che si alterna ad aspetti di
prateria secondaria riferibile all’associazione dell’Helictotricho-Ampelodesmetum mauritanici
(5332). Dove il pascolo e gli incendi non hanno eccessivamente degradato le praterie sono presenti
formazioni a gariga riferibili all’ Erico-Micromerietum fruticulosae, mentre nelle parti più elevate
ed interne questa gariga viene vicariata dall’Erico-Polygaletum preslii, vicariante mesofila. Le
praterie eccessivamente degradate invece lasciano il passo ad aspetti vegetazionali nitrofili
ascrivibili all’Echio-Galactition tometosae mentre nelle zone più elevate si rinvengono
sporadicamente pascoli riferibili al Cynosuro-Leontodontetum siculi (38.11).
Diffuse sono anche formazioni a Spartium junceum (32.A) e a Calicotome villosa (32.215),
anch’esse legate al pascolo in quanto il bestiame rifugge queste specie che man mano riescono ad
occupare superfici sempre più ampie chiudendosi in macchie molto spesso impenetrabili. Gli
allevatori frequentemente le incendiano per ripristinare lo stadio iniziale, questa pratica errata
porta ad un graduale inaridimento del substrato. Lungo le strette valli presenti all’interno di questo
vasto territorio dove scorrono fiumi a carattere torrentizio si rinvengono aspetti dei Populetalia
albae (92A0), caratterizzati dalla presenza di numerose specie vegetali come Populus nigra, Salix
pedicellata, Salix alba ecc.
Il paesaggio vegetale quindi risente notevolmente delle intense utilizzazioni del passato e del
presente, principalmente del pascolo e dei frequenti incendi, caratteristica che accomuna tutta
l’area dei monti di Palermo.
Nonostante tutto la notevole diversità ambientale e paesaggistica dell’area permette la
sopravvivenza di numerose fitocenosi di grande valore naturalistico, che si rinvengono infatti nelle
aree più inaccessibili e meno disturbate del SIC.

Come visualizzato nella figura successiva, l’intervento si colloca all’esterno dei due SIC e in un
contesto mediamente urbanizzato. La distanza tra il sito ed i SIC è mediamente di poco più di 1 km,
come opportunamente misurato e rappresentato nella figura 5.
E’ da fare un’ulteriore considerazione.
Durante il lasso di tempo intercorso tra il RPA e la redazione dell’attuale RA è intervenuta la
proposta di modifica dei perimetri dei Siti Rete Natura 2000. Nella fattispecie, il Comune di
Palermo, grazie agli studi propedeutici effettuati dalla propria Commissione per la
Valutazione d’Incidenza Comunale, ha proposta la modifica di taluni perimetri, in
ampliamento.
Sulla base dei riscontri ottenuti dalla Regione Siciliana e dal Ministero per l’Ambiente e la
Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), sono stati aggiornati i perimetri e i relativi
formulari (consultabili sul Sito del MATTM) e, conseguentemente, prodotta la “Presa d’Atto”
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 12 luglio 2013.
Come si evince dall’elaborato in calce, nessuna modifica è intervenuta, a livello locale sul Sito
ITA020012.
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Figura 4 Planimetria generale dei perimetri aggiornati
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Figura 5 Particolare del SIC ITA ITA020012
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Figura 6 Localizzazione dell’intervento in riferimento ai perimetri delle SIC
perimetro bacino locale intervento
perimetro SIC
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Figura 7 – Distanze tra l’area dell’intervento e i Siti Natura 2000: “a” da SIC ITA 020012, km 1,15;
“b” da SIC ITA 020023, km 1,10
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Figura 8 Contesto dell’intervento con visualizzazione del perimetro in variante
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Tavola 1Visualizzazione degli interventi
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4.2

Patrimonio culturale, architettonico e archeologico e beni materiali

Il contesto non presenta elementi rilevanti del patrimonio culturale, ad eccezione di residuali espressioni del
paesaggio agricolo e della presenza di una villa suburbana, la Villa Trabia di Campofiorito, collocata nel
settore sud-est dell’intera area interessata dalla localizzazione dell’infrastruttura. La residua porzione di
agrumeto visibile nel fotogramma ricade nella ZTO F5, che non costituisce oggetto di Variante.
In quanto al bacino di riferimento più vasto, ci si riferisce alle espressioni fisiche collocate all’interno di una
porzione di territorio che interessa il sistema delle periferie di Palermo, aggregato intorno al sistema della
Circonvallazione e che ha soppiantato le aree agricole e il sistema dell’edilizia rurale anche minuta e, a volte,
connotante vere e proprie borgate agricole.
Il sistema delle aree ex agricole del bacino a valle del fiume Oreto e in prossimità di Monte Grifone risulta
già fortemente compromesso, ad eccezione dell’unica porzione dell’area agricola del mandarineto di
Ciaculli. Tutta l’area di Villagrazia di Palermo e di Molara, insieme a parte di Croceverde e del verde
agricolo e storico costiero (Maredolce, Favara) sono state nel tempo, erose da manufatti edilizi in gran parte
abusivi (ubicati anche all’interno delle SIC).
Le uniche tracce residuali del paesaggio sono rappresentati da episodi edilizi di borgata, tracce di viabilità e
infrastrutture storiche e da isolate espressione di casene o ville, prive del loro contesto, sia dal punto di vista
delle dimensioni, sia da quello della morfologia del paesaggio.

4.3

Suolo

Dal punto di vista dell’uso del suolo attuale e potenziale, la porzione in variante interessa un’area destinata a
“Netto storico” e “Verde storico”, per le quali il PRG (NTA, art. 20 e art. 21) vigente consente interventi
miranti alla riqualificazione e al consolidamento delle parti storiche dei manufatti e attività agricole,
turistiche e vivaistiche, con un limite massimo di densità per nuova edificazione pari allo 0,03 mc/mq.
Dal punto di vista degli usi attuali, si tratta di aree e manufatti residui del paesaggio agrario delle ville e dei
bagli suburbani, in cui comunque prevale il progressivo abbandono delle colture.
In ogni caso, l’intervento progettuale non altera la condizione dell’uso sia per quanto attiene al manufatto
edilizio, per il quale si prevede la sua riqualificazione e il suo riuso, senza alterazione dei caratteri tipologici
e distributivi, sia in riferimento all’uso del suolo, in quanto si prevede di mantenere l’attuale destinazione
senza alterazione o sostituzione della vegetazione esistente.
Per ciò che concerne la matrice ambientale “suolo”, si riportano le considerazioni relative al punto
precedente. Il sistema delle aree ex agricole del bacino a valle del fiume Oreto e in prossimità di Monte
Grifone risulta già fortemente compromesso, ad eccezione dell’unica porzione dell’area agricola del
mandarineto di Ciaculli. Tutta l’area di Villagrazia di Palermo e di Molara, insieme a parte di Croceverde e
del verde agricolo e storico costiero (Maredolce, Favara) sono state nel tempo, erose da manufatti edilizi in
gran parte abusivi (ubicati anche all’interno delle SIC).
Le uniche tracce residuali del paesaggio sono rappresentati da episodi edilizi di borgata, tracce di viabilità e
infrastrutture storiche e da isolate espressione di casene o ville, prive del loro contesto, sia dal punto di vista
delle dimensioni, sia da quello della morfologia del paesaggio.
Pertanto la superficie complessiva destinata già nel piano del 1962, risulta essere già stata compromessa e
inficiata a partire dagli anni settanta. Infatti le aree pedemontane ed ex agricole sono state riconsiderate nel
vigente PRG, quali aree da sottoporre a pianificazione particolareggiate del sistema ex agricolo (ex E1, E2 e
B5) e interessano praticamente quasi senza soluzione di continuità, il sistema pedemontano e collinare della
città di Palermo. In queste aree, oltre alle azioni di riqualificazione paesaggistica, il PRG e il Decreto di
approvazione del 2002, prescrivono azioni e interventi di riassetto urbanistico, dato il livello di
compromissione.
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In riferimento alle azioni previste dall’intervento, la sottrazione di suolo agricolo o comunque di
vegetazione, viene compensata dagli interventi previsti per la rotonda di Bonagia, e visualizzati, con verde,
alla tavola 1. Le azioni di manutenzione ordinaria e di ripristino dell’impianto storico, soprattutto a corona
del Ninfeo di Venere, anch’esso abbandonato e in rovina, rappresentano un valore aggiunto progettuale,
capace di incidere positivamente sul bilancio ambientale.

4.4

Acqua5

Per quanto alla qualità delle acque superficiali destinate al consumo umano, facendo riferimento alle acque
superficiali che alimentano l’acquedotto dell’ATO 1 Palermo, e che servono dunque anche il Comune di
Palermo – rappresentando circa l’80% delle fonti utilizzate - si riportano le classificazioni di qualità e le
caratteristiche principali di tali acque superficiali.
Le acque superficiali utilizzate per alimentare l’acquedotto dell’ATO 1 Palermo hanno una situazione di
mediocre qualità in quanto la quasi totalità non necessita di processi di depurazione e potabilizzazione
particolarmente spinti, appartenendo alla categoria intermedia stabilita per legge (A2 –trattamento fisico e
chimico normale e disinfezione).
Fanno eccezione il fiume Eleuterio ed il fiume Oreto che presentano uno stato di qualità peggiore e che
quindi necessitano di trattamenti spinti per la potabilizzazione delle loro acque.
Analizzando inoltre il numero di parametri utilizzati, si evince una generale diminuzione nel periodo
considerato del numero dei parametri utilizzati (ad esempio per il fiume Jato sono passati da 37 a 27, per il
fiume Oreto da 36 a 28 ecc.) ma un considerevole aumento delle determinazioni effettuate.

5

Integrato delle informazioni richieste da ASP 6 Palermo
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In ordine alla qualità delle acque marino – costiere, a fronte di un andamento complessivo provinciale – che
presenta un trend di netto peggioramento (9 comuni su 20) - Palermo ha registrato nel 2002 un
miglioramento dell’IQB, passando dal valore 3 – mediocre – al valore 2 – sufficiente.
L’unico rilievo “incontaminato” corrisponde all’Area marina protetta “Isola di Ustica”.
Secondo il monitoraggio del Ministero della Salute riferito al 2005 i tratti di costa vietati alla balneazione a
seguito di ordinanze comunali per motivi di inquinamento risultano avere una lunghezza pari a circa 8 km
nel solo Comune di Palermo.

Indice di Qualità Batteriologica (classe)

La Città di Palermo, con una popolazione di circa 700.000 abitanti tra residenti e fluttuanti, è servita da una
rete che preleva acque da diverse fonti ubicate nel territorio della Provincia di Palermo e in particolare: 4
invasi (Scanzano, Piana degli Albanesi, Poma e Rosamarina) per una capacità complessiva di 150 milioni di
mc; 4 gruppi di sorgenti (Scillato, Presidiana, Gabriele, Risalaimi), 4 derivazioni fluviali (Imera, Eleuterio,
Oreto-Santa Caterina, Jato-Madonna del Ponte) e 29 pozzi, con prelievi dalle falde di Palermo e Travia.
Il sistema di adduzione dalle fonti alla rete cittadina comprende quattro grandi acquedotti per 315 km,
quattro impianti di potabilizzazione con potenzialità di 4.700 l/s, nove impianti di sollevamento e nove
serbatoi di accumulo e compenso con una capacità di 247.000 mc. Tali impianti sono ubicati nel più vasto
territorio provinciale e servono anche 14 comuni dislocati ad est ed ovest di Palermo con una popolazione di
200.000 abitanti.
La rete di distribuzione ha una lunghezza complessiva di circa 900 km di tubazioni, che per metà, nel 2002,
sono state rinnovate in una zona densamente popolata che comprende il 60% degli abitanti. L’entrata in
funzione della nuova rete e il contenimento delle perdite (tuttora comunque cospicue, intorno al 40% - in
linea rispetto alla media regionale e nazionale) ha consentito di fronteggiare la carenza di
approvvigionamento nei recenti periodi di siccità.
Il Comune di Palermo rientra nell’Ambito Territoriale Ottimale 1 che copre l’intero territorio provinciale e
gestisce le risorse idriche di 82 Comuni.
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Come si nota, all’interno dell’ATO, a fronte di una copertura praticamente totale del servizio di acquedotto
risulta ancora non completa la copertura della rete fognaria (85%) e decisamente insufficiente la copertura
del servizio di depurazione (51% della popolazione residente nel territorio interessato dall’ATO 1 Palermo).
Per quanto riguarda gli impianti di depurazione, a Palermo sono in funzione due impianti di depurazione,
Acqua dei Corsari e Fondo Verde; entrambi operano un trattamento preliminare, primario, secondario ed uno
più avanzato. Le informazioni relative agli impianti di depurazione sono tratte dalle attività propedeutiche
alla redazione dei Piani di Tutela delle Acque della Regione Sicilia, revisione di dicembre 2004.
Sicuramente l’impianto di Fondo Verde, nonostante dimensioni più piccole, ha un’efficienza di trattamento
maggiore rispetto a quello di Acqua dei Corsari ed inoltre copre totalmente l’esigenza di depurazione della
rete fognaria recapitante.
Ciò nonostante le percentuali di riduzione degli specifici inquinanti sono maggiori per il depuratore di Acqua
dei Corsari, ad eccezione del COD e dell’azoto.
Nonostante una produzione considerevole di fanghi dagli impianti di depurazione questi non vengono
riutilizzati in alcun modo, ma semplicemente smaltiti.
Entrambi i depuratori recapitano le proprie acque nei tratti costieri limitrofi al territorio comunale di
Palermo. Tali zone non sono classificate come particolarmente sensibili secondo la classificazione delle
acque costiere operata dalla Regione Sicilia.
Il problema principale nella trattazione della risorsa idrica in termini generali, è l’utilizzazione spesso troppo
spinta di risorsa per lo svolgimento delle attività umane. Dai dati esposti si evince che la Città di Palermo ha
un valore di consumi pro-capite di acqua che non è tra i più alti della regione; spiccano infatti i consumi
elevati di Siracusa, Enna e Ragusa, seguiti da Messina e Palermo come fascia intermedia, e seguiti ancora da
Agrigento e Caltanissetta. Palermo, dunque non è la città che consuma più acqua per abitante nella regione
Sicilia.
Dal punto di vista del sistema acquedottistico la rete di captazione e distribuzione gestita dall’Azienda
AMAP è basata sul seguente sistema:
a) provenienza: 4 invasi (Scanzano, Piana degli Albanesi, Poma, Rosamarina); 4 gruppi di
sorgenti (Scillato, Presidiana, Risalaimi e Gabriele); 4 derivazioni fluviali (Imera, Eleuterio,
Oreto-S. Caterina; Jato – Madonna del Ponte); 29 pozzi.
b) adduzione alla rete cittadina: 4 grandi acquedotti (di ca. 315 km); 4 impianti di
potabilizzazione (4700 l/s); 9 impianti di sollevamento; 9 serbatoi di accumulo (247000 mc)
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Figura 9 Risorse dell’ambito comunale – ATO

Per quanto attiene ai fabbisogni, l’Allegato 02 Caratterizzazione dei fabbisogni idrici dei Comuni
della Regione Siciliana al documento “Aggiornamento e Revisione del Piano Regolatore Generale
degli Acquedotti” Regione Siciliana del 2012, espone, per Palermo, un fabbisogno di 3,692 ca. l/s,
(Cfr. tabella in calce).
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Tabella 1 Fabbisogni

Tale fabbisogno comunque appare completamente soddisfatto dal sistema attuale, come si può
rilevare dalla successiva tabella tratta dall’Allegato 03 Bilanci idrici per ATO e bilanci idrici degli
Acquedotti Sovrambito al documento “Aggiornamento e Revisione del Piano Regolatore Generale
degli Acquedotti” riportata in calce:
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Tabella 2 Bilancio idrico

Dal punto di vista, invece, del reticolo idrografico locale e di contesto, l’area è interessata dal Bacino del
Fiume Oreto.
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Figura 10 Planimetria del Bacino Oreto
A livello locale non si evidenzia presenza di reticolo idrografico, come peraltro evidente nella planimetria
del bacino e nel successivo stralcio del contesto locale interessato dall’intervento.
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Figura 11 Stralcio del bacino e legenda della tavola

Sistema fognario generale e di contesto
Con l'entrata in vigore della legge Merli (n°319 del 10.05.1976) e la stesura del nuovo programma di
attuazione della rete fognaria della città di Palermo (P.A.R.F.) da parte della Ripartizione LL.PP. del
Comune di Palermo e approvato definitivamente dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente nel 1987,
le problematiche relative allo smaltimento dei liquami e delle acque meteoriche, anche se in parte, trovano
una adeguata soluzione.
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In effetti, grandi passi in avanti sono stati realizzati ed oggi la rete fognata ha una estensione di circa 850
Km, Quartieri, sino ad oggi non serviti da rete fognaria vedono realizzate le reti, come il caso di MondelloPartanna Mondello - Addaura, la cui definitiva realizzazione e collegamento con il depuratore di "Fondo
Verde" permetterà la bonifica della falda della borgata marinara e il debito ritorno alle originali funzioni del
canale di drenaggio denominato" Ferro di Cavallo" con risvolti positivi per la borgata balneare e per il Golfo
di Mondello.
Anche se in ritardo e con non poche difficoltà viene affrontata la problematica degli scarichi a mare e del
disinquinamento del Golfo di Palermo, infatti, in adeguamento al P.A.R.F. vigente, sono già entrati in
funzione:
- l'emissario Sud Orientale lungo Km 6,5 con una sezione circolare di diametro m 3,7 che partendo dalla
sponda destra del Fiume Oreto arriva al depuratore di "Acqua dei Corsari", sito nella statale 113; lungo il suo
percorso raccoglie i reflui dei Quartieri Sperone, Ciaculli, Brancaccio, Oreto, Guadagna, Villagrazia e parte
del Villaggio S. Rosalia;
- Il depuratore "Acqua dei Corsari" in località omonima dove vengono trattati oltre ai reflui dei Quartieri
sopra citati, anche quelli di altri Comuni limitrofi al centro urbano di Palermo;
- La rete fognaria del Quartiere "Bonagia e Falsomile" è stata collegata adeguatamente al depuratore;
- Il depuratore di "Fondo Verde" sito in via dell'Olimpo, dove vengono trattati i reflui provenienti dai
Quartieri: Mondello, Valdesi, Partanna Mondello, Z.E.N. I, Z.E.N. II, Pallavicino, Villaggio Ruffini.
Queste realizzazioni hanno permesso la disattivazione di alcuni scarichi a mare.
- lavori per il disinquinamento della Cala con il convogliamento dei reflui che scaricano tra la Cala e il Molo
Sud in un sollevamento, sito nell'area del Foro Italico, che attraverso una condotta forzata convoglierà detti
reflui al collettore Emissario Sud.Orientale per poi raggiungere la stazione di depurazione di "Acqua dei
Corsari".
AMAP ha in fase di realizzazione un impianto per il riutilizzo in agricoltura dei reflui trattati; ciò permetterà
un notevole risparmio di acque più pregiate che potranno essere utilizzate per l'approvvigionamento idrico.
Altra opera in cui vede impegnata la Società è la realizzazione dello scarico a mare del depuratore di "Acqua
dei Corsari" attraverso condotta sottomarina ad una distanza dalla costa di circa m 1.600.
Allo stesso tempo, in considerazione delle mancate realizzazioni di alcune importanti opere fognarie e delle
mutate condizioni ambientali, il Comune di Palermo ha deciso di affrontare una revisione del Piano di
riassetto del sistema fognante della città e allo scopo ha istituito un Comitato, di cui la Società AMAP è
parte, anche nella logica che attualmente la stessa riveste figura di Ente gestore del ciclo integrale dell'acqua
a Palermo, con i seguenti compiti:
· Regolamento di fognatura, che si adegui alla normativa vigente in materia;
· Riassetto dei canali di maltempo per la protezione del centro urbano dalle acque meteoriche che
pervengono dai monti circostanti;
· Prolungamento del collettore Emissario Sud-Orientale sino all'Uditore;
· Programmazione degli interventi fognari nella zona Nord-Occidentale della città;
· Realizzazione delle reti fognarie nelle zone urbane, oggi sprovviste;
· Ubicazione dello scarico di emergenza del depuratore "Fondo Verde";
· Eliminazione totale di tutti gli scarichi di acque luride a mare, al fine di garantire l'autodepurazione delle
acque marine;
· Direttive a tutti i Comuni che si affacciano al fiume Oreto, per il totale disinquinamento del corso d'acqua;
· Riuso delle acque depurate sia per usi irrigui che industriali.
La città di Palermo è dotata del Piano di Attuazione della Rete Fognaria previsto dalla legge 319/76 (PARF)
dal 1987. In sintesi, gli elementi caratterizzanti le soluzioni delineate dal PARF si possono così riassumere:
suddivisione di tutto il territorio urbanizzato in due bacini:
a) un bacino principale denominato Sud - Orientale con una previsione di popolazione equivalente di
880.000 abitanti gravitante sul depuratore ubicato in località Acqua dei Corsari;
b) un bacino secondario denominato Nord - Occidentale con una previsione di popolazione equivalente di
100.000 abitanti gravitante su un depuratore ubicato in località Fondo Verde;
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realizzazione di due grandi emissari (Sud - Orientale e Nord - Occidentale) a servizio dei due bacini sopra
indicati;
realizzazione dei due depuratori a servizio dei due bacini citati e, quindi, della potenzialità di 880.000 AE per
il Sud - Orientale e di 100.000 AE per il Nord - Occidentale;
eliminazione di tutti gli scarichi sottocosta con la esclusione di quelli degli emissari relativamente alle
portate di piena e di quelli delle fognature bianche per le zone servite con sistema separato;
scarico a mare dei reflui depurati a mezzo di condotte sottomarine da realizzare in località Acqua dei Corsari
per il depuratore Sud - Orientale, e in località Cala D'Isola per il depuratore Nord - Occidentale;
riutilizzo delle acque depurate per uso irriguo o per ricarica della falda;
riordino del sistema di canali di gronda a difesa delle acque meteoriche provenienti dall'esterno del perimetro
urbano.
L'impianto di depurazione di Acqua dei Corsari è stato ultimato limitatamente ad una prima fase per la
potenzialità di 440.000 AE ed è attualmente in esercizio a regime molto limitato (90.000 AE) in quanto vi
affluiscono i reflui di una porzione di città ubicata in destra del fiume Oreto a causa della incompleta
realizzazione dell'Emissario Sud - Orientale; L'impianto di depurazione di Fondo Verde è stato ultimato ed
attualmente è in esercizio praticamente a pieno carico; il refluo depurato viene reimmesso nel sistema
fognario che gravita sul bacino Sud Orientale in quanto non è stato ultimato l'Emissario Nord - Occidentale e
non è stato realizzato lo scarico con condotta sottomarina a Cala D'Isola; L'Emissario Sud - Orientale è stato
realizzato limitatamente al tratto terminale compreso tra la sponda destra del fiume Oreto e l'impianto di
depurazione. L'Emissario Nord - Occidentale è stato realizzato a meno del tratto terminale compreso tra il
quartiere di Tommaso Natale e lo sbocco a Cala D'Isola; l'opera, quindi, non è utilizzabile. In definitiva si è
ancora lontani dal conseguimento dell'obbiettivo di risanamento del litorale, nonostante sia già disponibile
una potenzialità di depurazione di 550.000 AE. Ciò è dovuto principalmente al ritardo nell'attuazione delle
opere fognarie a servizio del bacino Sud - Orientale per cui i due principali punti di scarico attuale a mare
che complessivamente interessano il 70% degli scarichi della città, sono tutt'ora attivi. Si tratta:
a) dello scarico in prossimità della radice Nord del molo portuale in prossimità dei Cantieri Navali dove
confluiscono tre grandi collettori (Sampolo, Molo e Notarbartolo) e il canale "Passo di
Rigano",(teoricamente adibito alle acque mteoriche, di fatto ormai un canale fognario misto a tutti gli effetti);
b) del gruppo di scarichi presenti lungo il Foro Italico, alla radice del Molo Sud e all'interno della Cala su cui
gravitano circa 203.000 abitanti. In base alle previsioni del PARF la eliminazione di questi scarichi deve
essere realizzata attraverso il loro recapito in una stazione di sollevamento (denominata Porta Felice)
dimensionata per circa 1.300 l/sec.
Interventi realizzati e programmati
Scarichi confluenti nel nodo dei Cantieri
L'Autorità Portuale di Palermo aveva ottenuto, con i fondi del primo Piano annuale di cui alla legge n. 64/86,
il finanziamento (£. 32.000 milioni) di un importante intervento di riordino idraulico del nodo di scarichi
confluenti all'interno dei Cantieri Navali.(Convenzione n. 15/87 dell'8.10.1987 rep. n. 5221) Secondo le
previsioni di PARF la soluzione depurativa finale per queste acque è costituita dal depuratore di Acqua dei
Corsari verso il quale queste acque dovrebbero essere addotte mediante: un primo sollevamento, da
realizzarsi all'interno dell'area dei Cantieri navali; l'adduzione verso un secondo sollevamento, previsto a
Piazza Ranchibile, dal quale verrebbero addotte in testa al Collettore Emissario Sud - Orientale attraverso il
Collettore Galilei - Serradifalco. Questa soluzione - sulla quale si sono sollevate da più parti molte riserve comunque non è attuabile se prima non viene realizzato il tratto iniziale del Collettore Sud - Orientale.
Il "Grande Progetto" è mirato al risanamento della costa antistante la città di Palermo e si articola nei cinque
lotti di seguito di seguito descritti :
Lotto n. 1
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Riordino idraulico del nodo dei Cantieri Navali con separazione delle acque nere, (fino alla diluizione 3Qm)
dalle acque di tempo di pioggia; allontanamento delle acque di pioggia, mediante canale, fuori dallo specchio
portuale, e stazione di sollevamento delle acque nere. Il lotto 1 corrisponde all'intervento in corso a cura
dell'Autorità Portuale che risulta coperto finanziariamente con il recupero del finanziamento residuo di £.
25.000 milioni deliberato dal CIPE a favore della Regione. Dal punto di vista tecnico si dovranno realizzare
solo limitate modifiche esecutive per connettere queste opere con l'impianto di sollevamento delle acque di
tempo asciutto. Il relativo progetto esecutivo è praticamente già pronto essendo costituito dalle opere rimaste
non realizzate dell'intervento finanziato dall'Agenzia per lo Sviluppo del Mezzogiorno all'Autorità Portuale.
Lotto n. 2
Si collega al Lotto n. 1 per la portata che viene derivata in tempo asciutto e consiste nella adduzione verso
l'impianto di depurazione di Acqua dei Corsari attraverso un percorso interessante l'area portuale fino al
raggiungimento del sito dove è prevista la stazione di sollevamento Porta Felice (lotto n. 3) e proseguimento
con una condotta su tracciato cittadino. Per questo intervento il Comune di Palermo e l'AMAP hanno redatto
la progettazione preliminare ai fini del suo inserimento nel programma triennale delle OO.PP. e intende
proporre il finanziamento nell'ambito del QCS 2000/2006.
Lotto n. 3
Intercettazione, sollevamento a Porta Felice ed adduzione verso il collettore Emissario Sud - Orientale, (nel
tratto già in esercizio) del gruppo di scarichi presenti lungo il Foro Italico, alla radice del Molo Sud e
all'interno della Cala. Le opere che costituiscono il lotto n. 3 realizzano uno schema previsto dal PARF; esse
prevedono l'intercettazione di una serie di scarichi presenti lungo il Foro Italico ed alla radice del Molo Sud
nonché all'interno della Cala, e il loro convogliamento verso un impianto di Sollevamento ubicato sul
terrapieno antistante Porta Felice. L'Ufficio Speciale per il Centro Storico ha in corso le procedure di
affidamento dei lavori.
Lotto n. 4
Nell'ambito di questo lotto sono raggruppati due interventi mirati alla eliminazione di scarichi secondari, se
confrontati con quello dei Cantieri Navali, ma che risultano strategici per il conseguimento della qualità delle
acque costiere:
a) Scarichi delle borgate di Arenella, Vergine Maria, con adduzione verso il nodo dei Cantieri Navali;
b) scarichi da via Diaz al Fiume Oreto ed adduzione al Collettore Emissario Sud - Orientale Si tratta di
schemi previsti dal PARF, già inseriti nel programma triennale del Comune di Palermo e per i quali la
Ripartizione LL.PP. ha in corso la redazione dei progetti esecutivi.
Lotto n. 5
Si tratta degli interventi sul depuratore di Acqua dei Corsari per portarne la capacità dagli attuali 440.000
abitanti equivalenti, alla capacità finale prevista dal PARF. Tale potenziamento si rende necessario in quanto,
con la realizzazione degli interventi di cui ai lotti n. 2, 3 e 4 si viene a completare l'adduzione al depuratore
di tutto il refluo prodotto all'interno del bacino S.O. come previsto dal PARF. Al riguardo si precisa che
l'impianto è stato realizzato con le parti generali dei collegamenti idraulici dimensionate per il suo assetto
finale (880.000 a.e.), e che il potenziamento in progetto riguarda la realizzazione di nuove vasche per
dissabbiatura, sedimentazione primaria e secondaria ed ossidazione. I nuovi apporti di refluo, peraltro,
consentiranno il completamento del progetto generale di riutilizzo irriguo delle acque depurate, del quale è
stato finanziato un primo lotto della potenzialità di 300 l/sec a valere sui fondi della delibera CIPE del
23.4.1997. Il progetto di che trattasi affronta anche il problema di un generale adeguamento complessivo
dell'impianto alla nuova funzione, ed in primo luogo:
•
•

la rispondenza dello scarico ai limiti di cui al Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152 di
recepimento della Direttiva 91/271/CEE;
un più adeguato livello dell'inserimento ambientale per tenere conto sia della aumentata dimensione,
che delle maggiori esigenze della popolazione limitrofa.
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Inoltre, con Deliberazione Presidenziale n. 38 del 11 dicembre 2012, l’ATO 1 Palermo dispone l’avvio delle
procedure connesse all’attuazione degli interventi riportati nella tabella in calce:

Infine con riferimento al sistema locale di riferimento, preme rassegnare che il sistema viario di
contorno all’area (via del Levriere, via Chiavelli, Circonvallazione) è dotato di rete fognaria per le
acque bianche e le acque nere e che per la stessa area sono previsti “interventi di razionalizzazione” a
cura del Comune di Palermo, del sistema fognario e di adeguamento dell’esistente per il conferimento
del refluo al collettore Sud-Orientale, compresa la realizzazione di vasche di prima pioggia.
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Tavola 2 Planimetria della rete fognaria cittadina. Stato attuale e nuova programmazione
Qualità delle acque

Dal punto di vista della qualità delle acque del palermitano, l’unica fonte per l’aggiornamento del rapporto
sullo stato dell’ambiente del Comune, è rappresentata dalla successione degli Annuari ambientali
dell’ARPA, che, espongono i seguenti dati tabellari e le relative risultanze;
a) Acque costiere
I dati raffrontati sono quelli dell’osservazione 2003-2007 e 2008-2009.
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b) Copertura del servizio depurativo

Dati al 2010:

“INDICATORE – A03.003
BALNEABILITÀ
SCOPO
Esprime la qualità delle acque marino costiere indirettamente, attraverso la loro idoneità alla
balneazione. E’ costruito fondamentalmente sulla eventuale presenza di scarichi urbani, o di altri
fonti di inquinamento, e sull’efficienza della loro depurazione. Si tratta di un indicatore diretto alla
tutela della salute dei bagnanti, essendo basato sulla qualità microbiologica delle acque,
ciononostante la sua
variazione fornisce indicazioni anche dal punto di vista ambientale come eventuale segnale di
scadimento della risorsa idrica.
DESCRIZIONE
Valuta il rapporto percentuale tra la lunghezza (in km) della costa dichiarata balneabile su quella
effettivamente controllata, escludendo dal calcolo delle percentuali i siti in cui non si è raggiunto il
numero minimo dei campionamenti annuali previsti dalla normativa, poiché non significativi.
I campionamenti necessari per dare un giudizio di idoneità alla balneazione o, di contro, per porre i
divieti temporanei e/o permanenti, sono effettuati con frequenza quindicinale da aprile a settembre.
Sono considerate non balneabili anche tutte quelle zone dove non sono stati effettuati i controlli in
numero conforme alla normativa, ovvero non sono state per nulla controllate. Si tratta, in gran parte,
di litorali delle isole minori o di tratti di costa difficilmente raggiungibili.
Sono zone “permanentemente vietate” (cioè per almeno un’intera stagione balneare) alla
balneazione, quelle aree indicate per competenza dalla Regione sia per motivi indipendenti
dall’inquinamento, come ad esempio la presenza di porti, zone militari, zone di tutela integrale,
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ecc., sia nel caso in cui i risultati delle analisi nei 5 anni precedenti abbiano portato a classificare
come “scarsa” la qualità delle acque di balneazione.
Con la pubblicazione del D.Lgs 30 maggio 2008 n. 116, che recepisce la direttiva 2006/7/CE, e la
sua
norma di attuazione (DM 30 marzo 2010), è stato introdotto nella legislazione italiana un nuovo
concetto di “valutazione e classificazione” della qualità delle acque destinate alla balneazione
basato esclusivamente su due soli parametri microbiologici (enterococchi intestinali ed
Escherichia coli), più specifici come indicatori di contaminazione fecale
Il giudizio di qualità è basato sul calcolo statistico: valutazione del 95° percentile (o 90° percentile)
della normale funzione di densità di probabilità (PDF) log 10 dei dati microbiologici; la
classificazione delle acque sulla base dei dati delle ultime 3-4 stagioni balneari; l’analisi integrata
d’area: predisposizione profili delle acque.
Comunque sia calcolata la qualità delle acque sarà possibile calcolare la percentuale di costa
balenabile sul totale, così come richiesto dall’indicatore.
UNITÀ di MISURA
Percentuale (%)
FONTE dei DATI
Ministero della Salute, Rapporti sulla qualità delle acque di Balneazione, anni 2006 - 2010.
NOTE TABELLE e FIGURE
Nelle tabelle 1.2 e 1.3 si riportano rispettivamente le percentuali di costa balenabile, calcolata su
quella controllata, e di costa vietata per inquinamento, considerata sul totale, negli anni 2006 - 2010
in ciascuna provincia siciliana.
STATO e TREND
Come risulta dai dati riportati in tabella 1.2, è ripreso il trend negativo della percentuale di costa
balneabile in Sicilia negli ultimi anni, che mostra nel 2010 una diminuzione della percentuale fino
al 98.0% imputabile ad una lieve flessione dei valori per la provincia di Messina (dal 98.3% al
97.3%) ed una più consistente per quella di Siracusa. In entrambe le province in realtà non si tratta
di una diminuzione in termini di chilometri di costa balneabile (come mostra anche la successiva
tabella 1.03), ma invece di un aumento della costa controllata, a spese di quella precedentemente
classificata come non controllabile.
Un aumento, sebbene lieve, si è registrato invece per la provincia di Caltanissetta, che torna sul
valore di 91.6%
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c) impianti di depurazione

In quanto a sorgenti, pozzi e acque superficiali, nel contesto locale non sussistono vincoli. In
generale e per il contesto più ampio, il documento '”Aggiornamento e revisione del PIANO
REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI” esitato dalla Regione Siciliana
(Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità DIPARTIMENTO DELLE
INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI, Servizio 12 - Risorse Idriche e
Regime delle Acque e Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
DIPARTIMENTO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI Servizio 1 – Regolazione Acque Servizio Idrico
Integrato) nel Novembre 2010, all'Allegato “Risorse vincolate ai sensi del D.P.R. 11 marzo 1968,
n. 1090 e D.Lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni” ALL.01/6, espone le seguenti
tabelle per Palermo:
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4.5

Aria e fattori climatici

La rilevazione della qualità dell’aria a Palermo viene effettuata dall’AMIA Spa, che elabora i dati rilevati
dalla rete di monitoraggio e dedica un capitolo della relazione annuale alla sintesi statistica dei principali
parametri rilevati dalla rete di rilevamento della qualità dell’aria. Il calcolo dei parametri statistici viene
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eseguito in conformità a quanto previsto dalla Decisione 2001/752/CE del 17/10/2001, Allegato IV: 50% di
dati elementari validi per il calcolo di media e mediana; 75% di dati elementari validi per il calcolo di
percentili e del valore massimo.
La rete di monitoraggio è strutturata nel territorio attraverso stazioni fisse e stazioni ETL.
La rete è stata realizzata con decreto del Ministero dell’Ambiente del 05/12/1991 nell’ambito dei progetti
DISIA per la tutela ambientale.
In particolare, il 1° Stralcio Funzionale dei Piani Esecutivo per il Rilevamento dell’Inquinamento
Atmosferico ed Acustico, redatto nel gennaio 1992, prevedeva la realizzazione di un sistema costituito da
sette stazioni fisse, un centro di supervisione ed elaborazione dei dati e un laboratorio chimico di supporto.
La rete è entrata in funzione il 1° agosto del 1996.
Nel corso del 2001 è stato eseguito l’adeguamento tecnico alla nuova normativa in materia di controllo della
qualità dell’aria e il posizionamento di tre nuove stazioni in aggiunta a quelle esistenti. Nel marzo del 2003
l’attività di gestione della rete di monitoraggio ha conseguito la certificazione UNI EN ISO 9001:2000.

AMIA Rete di monitoraggio della qualità dell’aria
• 1996 attivazione della rete (7 stazioni)
• 2001 adeguamento tecnico (altre 3 stazioni)
• 2003 certificazione UNI EN ISO 9001

I principali obiettivi di una rete per il controllo della qualità dell’aria sono:
1. verificare e documentare il rispetto ovvero il superamento dei valori limite fissati dalla vigente normativa
e darne comunicazione all’Autorità competente;
2. diffondere giornalmente ai cittadini i dati sulla qualità dell’aria;
3. individuare la dinamica dell’inquinamento ed i periodi critici, nonché fornire elementi per trovare le
cause che le determinano;
4. fornire uno strumento per migliorare la gestione del territorio per quanto concerne gli aspetti
dell’inquinamento atmosferico.
La rete di monitoraggio è attualmente composta da:
• un centro di supervisione per la raccolta, elaborazioni ed archiviazione dati;
• un laboratorio chimico per analisi ambientali;
• 10 stazioni di monitoraggio;
• 89 apparecchiature di rilevamento di parametri chimici e fisici.
Tutte le cabine sono collegate tramite modem e linea telefonica commutata ISDN al centro di supervisione
sito nella sede AMIA di via Ingham, 27 (Zona Industriale Brancaccio). Il centro consente la supervisione ed
il controllo in tempo reale di tutte le apparecchiature di rilevamento dei parametri chimici e fisici installati
nelle cabine nonché dello stato delle cabine stesse (alimentazione elettrica, intrusioni, temperatura interna,
etc.). Il centro, in assenza dell’operatore, è programmato per acquisire periodicamente da ciascuna cabina
tutti i dati relativi al funzionamento della cabina stessa e degli strumenti ed i valori di inquinamento rilevati,
nonché per ricevere le eventuali segnalazioni di anomalia (allarmi) trasmesse automaticamente.
Il centro gestisce, inoltre, la taratura periodica degli strumenti e ne segnala gli eventuali scostamenti dalla
condizione di normale funzionamento. Tutti i dati, allarmi, etc. sono memorizzati in linea per oltre due anni
su un data base e possono essere visualizzati in forma grafica e/o tabellare secondo vari criteri di ricerca o di
sintesi statistica.
Ciascuna stazione di rilevamento è costituita da una doppia struttura scatolare in vetroresina con
intercapedine coibentata con lastre di poliuretano espanso ed irrigidita da un telaio in acciaio. Le
apparecchiature di rilevamento e quelle ausiliare per il funzionamento della cabina sono alloggiate in
appositi rack da 19”. In un vano fisicamente separato dalla restante parte di cabina e dotato di porta di
accesso indipendente sono posizionate le bombole di gas a concentrazione nota per la taratura automatica e
periodica delle apparecchiature di misura. La cabina è dotata di un PC che acquisisce i dati rilevati dagli
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analizzatori nonché tutte le informazioni sul funzionamento della stessa e delle apparecchiature (allarmi,
esito tarature, etc.). Tale PC, alimentato da un gruppo di continuità, garantisce il continuo collegamento con
il centro nonché la memorizzazione di tutti i dati raccolti per oltre un anno.
Nome
Boccadifalco
Indipendenza
Giulio Cesare
Castelnuovo
Unità d’Italia
Torrelunga
Belgio
Di Blasi
CEP
Bellolampo

Dati
Indirizzo
rilevati
chimici,
fondo
Presidio Ospedaliero "Casa
rumore,
del Sole", Via Roccazzo
sub‾urbano
meteo
traffico
chimici P.zza Indipendenza
urbano
traffico
chimici,
P.zza Giulio Cesare
urbano
rumore
chimici,
traffico
rumore, P.zza Castelnuovo
urbano
meteo
traffico,
chimici,
Viale Piemonte
urbano
rumore
traffico,
chimici,
P.zza Torrelunga
urbano
rumore
traffico,
chimici, V.le Strasburgo ang, V.le
urbano
rumore Praga
Viale Regione Siciliana tra
chimici,
traffico
via Perpignano e via E. Di
rumore
Blasi
fondo,
chimici Via F. Paladini
urbano
Discarica Controllata di
rurale
meteo
RU Bellolampo

Caratteristiche

Tipo

Posizionata all’interno del parco del Pr. Osp. su uno spazio a quota 141 m slm; a ovest del centro
urbano e sottovento con brezza di mare
La zona è caratterizzata da medio traffico e da frequenti ingorghi dovuti a manifestazioni per la
vicinanza delle sedi del Governo Regionale
La zona è caratterizzata da intenso traffico veicolare, in particolare autobus urbani ed extraurbani per
la vicinanza della stazione ferroviaria Palermo Centrale
La zona, posta al centro della città, è sede di uffici ed attività commerciali varie. Caratterizzata da
traffico sostenuto nelle ore serali e notturne dei fine settimana
La zona è caratterizzata da alta densità abitativa, e da traffico medio su strada a senso unico di
circolazione
La zona è caratterizzata da periodici ingorghi per la confluenza di 5 strade che sboccano nella piazza.
Il lunedì in una via nelle immediate vicinanze ha luogo un mercatino rionale
La zona è caratterizzata da un incrocio stradale di ampia carreggiata con medio traffico e dalla
vicinanza di uno svincolo della circonvallazione (via Belgio)
La zona è caratterizzata da un intenso traffico veicolare, sia leggero che pesante, su strada a quattro
corsie dotata di incroci e attraversamenti pedonali semaforizzati
La zona è posta sottovento rispetto alla discarica RU di Bellolampo per venti provenienti dal settore
ovest (brezza di monte)
Posizionata su una area della discarica denominata "bonificata" a circa 450 m slm

La rete di monitoraggio è dotata di un laboratorio chimico per la gestione di alcune delle apparecchiature
presenti nelle cabine (analizzatori automatici per il rilevamento dell’acidità e conducibilità delle piogge,
sistemi di campionamento polveri, analizzatori di benzene, toluene e xileni, etc.) e per l’esecuzione delle
analisi di quei parametri ambientali che richiedono tecniche di misure non automatiche (determinazione
gravimetrica delle polveri, metalli pesanti, etc.).
Le principali attività del laboratorio comprendono:
•
determinazione gravimetrica delle polveri;
•
determinazione spettrofotometrica ad assorbimento atomico del piombo nelle polveri;
•
manutenzione e taratura degli analizzatori BTX (Benzene, Toluene, o‾Xilene);
•
manutenzione e taratura degli analizzatori di acidità delle piogge;
•
validazione dei dati di PTS, PM10, Pb (piombo), BTX, acidità e conducibilità pioggia.
Il 28/01/2004 è stata completata l’installazione di una nuova rete di rilevamento della qualità dell’aria.
E’ costituita da 8 stazioni di ridotte dimensioni montate su pali che utilizzano dei microsensori a stato solido
per il rilevamento continuo dei seguenti inquinanti:
ossido di carbonio (CO);
benzene (C6H6)
ozono (O3);
biossido di azoto (NO2).
Viene anche rilevato il livello di inquinamento acustico e 2 delle 8 stazioni (Crispi e Notarbartolo) sono
dotate di sensori meteo (temperatura, direzione e velocità del vento, pressione, umidità).
Il centro di supervisione e controllo di tale nuova rete è ubicato presso la sede AMIA di Via Ingham.
Le 8 stazioni sono:
Stazione
Roma 1
Roma 2
Emanuele
Maqueda

Ubicazione
Via Roma 67
Via Roma 491
C.so V. Emanuele angolo via
Chiavettieri
Via Maqueda angolo Piazza Bellini
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Aprile
Crispi
Notarbartolo
Tukory

C.so F. Aprile angolo Via Imera
Via Crispi altezza Via M. Stabile
Via Notarbartolo altezza Via Sciuti
C.so Tukory angolo Via Cadorna

Da circa un decennio il superamento dei valori relativi alle emissioni ha comportato l’avvio del regime
straordinario di gestione dell’emergenza attraverso l’emanazione di ordinanze sindacali, nelle more anche di
definire il PGTU – dal momento che lo strumento redatto nel 1999 non fu mai adottato dalla giunta e dal
consiglio comunale.
Dal 2005 ad oggi le analisi e le rilevazioni sulla qualità dell’aria, seppure procedute a intermittenza,
soprattutto per lo stato delle centraline AMIA non completamente efficienti, combinate con i dati degli
annuari ARPA, restituiscono uno stato dell’atmosfera abbastanza critico, soprattutto in taluni periodi
dell’anno dove incide anche il fattore climatico.
Per le analisi della componente e dello stato dell’ambiente, peraltro indagato anche nell’ambito delle analisi
e degli studi propedeutici al PGTU (che si riportano), si rimanda alla consultazione dell’Allegato 1.

4.6

Energia

Il Piano non è generato per il raggiungimento di obiettivi di efficienza e/o risparmio energetico e
comunque non determina conflitti in riferimento al Piano energetico comunale, né con il Piano Energetico
Ambientale della Regione.
Il livello di progettazione preliminare dell’infrastruttura dei nuovi Mercati non definisce modalità e
tecniche di realizzazione dei manufatti. In coerenza con gli Obiettivi di prestazione ambientale
esplicitati nel Rapporto Preliminare, i successivi livelli di progettazione saranno orientati, in linea
anche con le azioni, i processi e gli indirizzi dell’A.C. volti all’efficienza energetica nel settore
dell’edilizia e nei trasporti, a ottenere e conseguire tale obiettivo. Nel capitolo “Conclusioni”
Con riferimento a strumenti e progetti connessi all’elettrificazione dell’area, non si segnalano allo stato
attuale e in assenza di progettazione di dettaglio e di definizione dei tracciati della rete elettrica o
idroelettrica, interferenze o vincoli anche con le opere programmate da TERNA (in gestione ENEL). Infatti
i fabbisogni della città, sin dal 2009, e le criticità hanno fatto emergere il seguente quadro di interventi, in
parte di manutenzione e in parte di potenziamento.
Il Piano Nazionale del 2009 e i successivi del 2010 e 2011, individua i seguenti interventi strategici:
a) 2009: Elettrodotto 150 kV Caracoli – Casuzze anno: lungo termine
“Al fine di aumentare l'esercizio in sicurezza della rete e la continuità del servizio di trasmissione nell’area
di Palermo è pianificata la ricostruzione della direttrice a 150 kV che collega la SE di Caracoli con quella
di Casuzze. Tale elettrodotto è suddiviso in tre tratti: “Caracoli – Brancaccio FS” (di proprietà RFI),
“Brancaccio FS – Brancaccio CP” (di proprietà Terna) e “Brancaccio CP – Casuzze” (di proprietà RFI).
La ricostruzione del collegamento incrementerà la capacità di trasporto della rete elettrica tra la centrale di
Termini Imerese e la città di Palermo e semplificherà le attività e i tempi di manutenzione ordinaria sulla
rete, migliorando in tal modo l'efficienza del servizio di trasmissione.
Stato di avanzamento dell’opera: L’intervento è subordinato alla definizione delle attività con RFI.”
b) 2010: Riassetto area metropolitana di Palermo anno: 2015
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“Al fine di migliorare la continuità del servizio sulla rete a 150 kV che alimenta la zona di Palermo, anche
in considerazione del previsto aumento del carico elettrico nell’area urbana, e programmata la
realizzazione di una nuova Stazione Elettrica 220/150 kV a sud di Palermo realizzata in classe 380 kV, ma
esercita transitoriamente a 220 kV. La nuova SE sarà collegata in entra – esce ad una delle due terne della
linea 220 kV in d.t. “Bellolampo – Caracoli” e con la SE Ciminna 220 kV mediante una nuova linea 220 kV
“Piana degli Albanesi – Ciminna”, quest’ultima ottenuta riclassando un tratto dell’elettrodotto 150 kV
“Ciminna – Guadalami CP”. Alla nuova stazione di trasformazione saranno inoltre raccordati gli
elettrodotti a 150 kV “Casuzze – Monreale” e “Casuzze – Guadalami CP”. Per favorire l’iniezione di
potenza sulla rete AT afferente alla SE 150 kV di Casuzze, sara raccordata presso la medesima SE la
costruenda linea 150 kV “Ciminna – Mulini”, in parte realizzata in doppia terna con la linea a 150 kV
“Ciminna – Cappuccini”. Saranno inoltre messe in continuita le attuali linee 150 kV “Quattroventi –
Mulini” e “Mulini –Casuzze”, ottenendo un nuovo collegamento 150 kV “Quattroventi – Casuzze”. Al fine
di aumentare l’esercizio in sicurezza della rete e prevista la ricostruzione delle direttrici 150 kV tra Caracoli
e Casuzze, tra Bellolampo e Casuzze, ed infine la ricostruzione dei collegamenti “Quattroventi – Bacino
Palermo” e “Caracoli –Fiumetorto”. Tale ricostruzione incrementera la capacita di trasporto della rete
elettrica tra la centrale di Termini Imerese e la citta di Palermo e semplifichera le attivita e i tempi di
manutenzione ordinaria sulla rete, migliorando in tal modo l’affidabilita del servizio di trasmissione. Al fine
di migliorare la sicurezza di alimentazione dei carichi sara realizzato un nuovo collegamento a 150 kV tra la
CP Pallavicino e la CP Tommaso Natale, attualmente collegata in antenna alla SE 220 kV di Bellolampo. In
anticipo rispetto alla nuova stazione dovra essere potenziata la trasformazione 150 kV/MT nella sezione 150
kV della stazione di Casuzze e adeguato il sistema di protezione e controllo dei relativi stalli. Infine
nell’attesa della realizzazione della SE di Piana degli Albanesi e del completamento del collegamento 150
kV “Ciminna – Cappuccini”, previo riclassamento a 150 kV della CP Cappuccini a cura del distributore, e
previsto il potenziamento delle trasformazioni della SE 220 kV di Bellolampo mediante l’installazione di un
ATR 220/150 kV da 250 MVA in luogo dell’attuale ATR 220/150 kV da 160 MVA non più adeguato.”
In sede di progettazione definitiva degli interventi connessi ai Mercati Generali, si verificherà
contestualmente lo stato di avanzamento delle azioni TERNA per la eventuale apposizione di vincolo in caso
di interferenza o contiguità tra l’infrastruttura e la rete dell’elettrodotto. Allo stato attuale non sussistono
vincoli per la rete.

4.7

Rifiuti

Come esplicitato nel contesto della Relazione Preliminare resa ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. e in
relazione al cronoprogramma degli interventi, il Programma non genera interazioni con gli obiettivi della
programmazione regionale e locale in materia di rifiuti, né genera in alcun modo tipologie di rifiuti soggetti a
bonifica. Per quanto attiene ai minuti interventi generabili dal Piano non si genera impatto negativo con la
programmazione e la pianificazione regionale riferite ai rifiuti, attualmente al vaglio del MATTM (Ministero
dell’Ambiente, del Territorio e della Tutela del Mare).
Con riferimento allo stato dei luoghi e a eventuali interazioni/conflitti/vincoli con aree deputate a
raccolta/trattamento/stoccaggio o altra destinazione per dei rifiuti non si registrano condizioni ostative o
limitative alla realizzazione dell’intervento.
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4.8

4.8.1

Sicurezza e salute umana

POPOLAZIONE E SALUTE UMANA

Il trend fortemente positivo di vaccinazioni non strettamente obbligatorie, come quella
antipneumococcica o quella antinfluenzale, manifesta chiaramente la sensibilizzazione in atto presso i
soggetti interessati (genitori di bimbi in età prescolare nel primo caso, anziani e categorie a rischio nel
secondo), come emerge dal raffronto dei dati riferiti al 2001, 2002, 2003, con una variazione per quanto
riguarda le vaccinazioni combinate per l’infanzia, in cui emerge la sempre maggiore diffusione, per gli anni
di riferimento, del vaccino “esavalente”.
Altrettanto interessanti i dati riferiti alle notifiche di malattie infettive e diffusive, dai quali si può
rilevare la sostanziale assenza, sul territorio palermitano, di alcune malattie temutissime storicamente, non
solo nel passato, come lebbra, malaria importata, peste, rabbia, poliomielite, dati questi validi tanto per il
2002 che per il 2003; restano invece abbastanza elevati, per tutti e due gli anni, i tassi d’incidenza rispetto
alla popolazione dei casi notificati di malattie tipiche dell’infanzia, come morbillo, parotite epidemica,
pertosse, scarlattina, varicella (quest’ultima, diffusissima tra i bimbi in età scolare, ha raggiunto il tasso di
67,4 nel 2002 e di 46,9 nel 2003: tali tassi sono molto più elevati di quelli riferiti a morbillo, parotite ed altre
malattie per le quali è diffusa la vaccinazione obbligatoria per la frequenza scolastica). Da rilevare sono
anche i tassi d’incidenza di malattie – come la salmonellosi, la febbre tifoide, i vari tipi di epatite e la diarrea
infettiva - quasi tutti in aumento nel 2003 rispetto al 2002, ad indicare generali condizioni di carenze
igieniche soprattutto per quanto riguarda l’alimentazione.

Ancora, per quanto attiene la sicurezza dei cittadini, la fonte dei dati più aggiornati è rappresentata
dall’Annuario ARPA (Cap. 9), che si riporta.
c) incidenti stradali (accidentalità):
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d) inquinamento atmosferico
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4.9

IL PIANO DIRETTORE TRASPORTI E I PIANI ATTUATIVI

In riferimento alla gerarchia degli strumenti vanno analizzati anche i piani, i programmi e le azioni
sovraordinate e preordinate, che vanno dal livello regionale fino a quello comunale.
Il Piano Direttore costituisce lo strumento programmatorio regionale finalizzato ad orientare e coordinare
le politiche di intervento nel settore trasportistico, in coerenza con gli indirizzi di pianificazione socioeconomica e territoriale della Regione Siciliana, ed a perseguire obiettivi di efficacia, efficienza,
compatibilità ambientale e sicurezza del sistema dei trasporti.
Le linee e le proposte del Piano Direttore recepiscono gli indirizzi di politica dei trasporti già formulati
dagli Organi di governo della Regione e sono correlate allo scenario nazionale così come delineato nel
Piano Generale dei Trasporti e della logistica (PGTL) del gennaio 2001, approvato con delibera del
Consiglio dei Ministri il 2 marzo 2001 ed a quello Comunitario (Quadro Comunitario di Sostegno 20002006), nonchè allo Strumento Operativo per il Mezzogiorno, al Programma Operativo Nazionale 2000-2006
ed al Programma Operativo Regionale Sicilia 2000-2006.
In relazione alla estensione temporale del processo di pianificazione, è significativo indicare le
interrelazioni fra pianificazione strategica e pianificazione tattica, secondo le indicazioni di pianificazione
a scala regionale indicate dal PGTL.
La pianificazione strategica si articola in un Piano Direttore, in Piani Attuativi e Studi di Fattibilità dei
sistemi di trasporto, caratterizzati da un sempre maggiore livello di dettaglio, riferendosi lo studio di
fattibilità ad opere specifiche indicate nei Piani prima enunciati.
Il Piano Direttore, individua le scelte “macro” individuate per il riassetto dei trasporti regionali, di valenza
istituzionale, gestionale e infrastrutturale, e prevede gli indirizzi generali per la pianificazione dei servizi di
trasporto di competenza degli enti locali, al fine di garantire il coordinamento con i livelli di pianificazione
e programmazione infraregionale (Piani Provinciali e di Bacino, Piani Comunali, Piani Urbani di Mobilità,
ecc.)
I Piani Attuativi contengono le scelte di dettaglio, affrontando i temi specifici di ogni modalità di trasporto,
nel rispetto delle scelte generali, integrabili secondo la logica di “processo”, già formulata nel Piano
Direttore.
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Lo Studio di Fattibilità, inteso come analisi specialistica, conclude il processo di pianificazione strategica,
con la valutazione molto dettagliata degli interventi, con la conseguente accettazione o esclusione
dell’intervento stesso. Tuttavia, sulla base di esigenze evidenziate nelle due tipoogie di piano sopra indicate,
lo Studio di Fattibilità può anche riguardare interventi non indicati esplicitamente nel Piano Direttore e nei
Piani Attuativi.
La Pianificazione tattica si riferisce alla programmazione degli interventi di breve periodo che hanno
l’obiettivo di gestire ed ottimizzare l’uso dell’esistente (Piani Urbani del Traffico, Piani del Traffico
Extraurbani Provinciali).
è evidente che le scelte inserite nella Pianificazione tattica devono presentare connotati di coerenza con gli
indirizzi generali della pianificazione strategica.
Seguendo le indicazioni del PGTL, la pianificazione regionale dei trasporti viene configurata come
“Progetto di sistema”, nel quale si parte dall' individuazione dei bisogni di mobilità, passeggeri e merci, per
arrivare alla definizione del “Piano dei servizi integrati di trasporto” in grado di soddisfare la domanda
con un adeguato livello di servizio ed, infine, alla individuazione delle nuove infrastrutture di trasporto
necessarie alla attuazione del Piano dei servizi.
Il Piano dei servizi ed il Piano delle infrastrutture vengono definiti tenendo conto dei vincoli di bilancio
degli Enti Locali di competenza rispettivamente in conto esercizio ed in conto capitale.
Il Piano Direttore è dimensionato sulla base delle effettive risorse finanziarie pubbliche attivabili sia per la
realizzazione di infrastrutture che per la gestione della mobilità locale.
Il Piano, pertanto, non è visto come elencazione dettagliata, esaustiva e immutabile nel tempo degli
interventi ritenuti necessari, ma quale insieme di regole, indirizzi ed obiettivi da seguire per individuare, a
fronte di un quadro strategico complessivo, le scelte da fare secondo un criterio di dinamicità connesso alle
necessità che si vanno presentando nel tempo sulla base della sostenibilità finanziaria anche con il
coinvolgimento dei capitali privati nel rispetto della compatibiilità con interventi già in atto e degli effetti
sull’occupazione e la competitività delle imprese.
Il quadro degli indirizzi strategici sarà, quindi, dettagliato e arricchito seguendo una logica di “Piano
processo”, che consenta di strutturare, progressivamente, il Piano attraverso una serie di documenti redatti
con continuità nel tempo. Ciò consentirà di tradurre in scelte operative le scelte strategiche, eventualmente
da riformulare in relazione ai mutamenti nel sistema (individuati da opportuni indicatori quali
monitoraggio) che possono manifestarsi in conseguenza dell’attuazione di interventi nei diversi ambiti di
riferimento, portatori di interessi nel settore dei trasporti.
L’integrazione e l’ aggiornamento del Piano Direttore consente di intervenire, se e quando ritenuto
necessario, sulle scelte individuate, in modo da adeguarle, introducendo gli opportuni correttivi, anche con
il contributo di altri soggetti che hanno titolo per operare scelte nel settore dei trasporti (Enti Locali, Enti
economici pubblici, Aziende di servizio, ecc.) conseguentemente all’evoluzione del sistema socio-economico
e territoriale di riferimento.

Nel contesto dei Piani attuativi - e soprattutto in riferimento a uno degli obiettivi del PGTU - si
esaltano, per il Trasporto stradale, i seguenti obiettivi (Cfr. anche tabella in calce tratta dal Piano
Direttore):
•

•

Favorire nelle aree metropolitane la realizzazione di sistemi di trasporto leggero su ferro,
radialmente, dalla periferia verso il centro e servire le aree urbane con reti di bus non
impattanti a livello ambientale, sviluppando altresì la mobilità ciclistica mediante sistemi
combinati (treno+bici, bus+bici, metro+bici, ecc);
Favorire nei centri urbani il riequilibrio del trasporto pubblico su gomma con quello
privato, riqualificando le risorse finanziarie.
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TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

TRASPORTO

STRADALE

FERROVIARIO

MARITTIMO

AEREO

Favorire il collegamento veloce EST-OVEST di passeggeri e merci
sia su ferro che su gomma;

X

X

Favorire un sistema di interconnessione NORD-SUD

X

X

TPL

X

Favorire nelle aree metropolitane la realizzazione di sistemi di
trasporto leggero su ferro, radialmente, dalla periferia verso il
centro e servire le aree urbane con reti di bus non impattanti a
livello ambientale, sviluppando altresì la mobilità ciclistica
mediante sistemi combinati (treno+bici, bus+bici, metro+bici, ecc);

Favorire nei centri urbani il riequilibrio del trasporto pubblico su
gomma con quello privato, riqualificando le risorse finanziarie;

TPL

Favorire il concetto di polarità del sistema aeroportuale,
sviluppando l’idea di baricentro di reti aeroportuali sviluppate
secondo le diverse vocazioni locali;

X

Favorire la costituzione di basi logistiche dei porti per
l’interscambio mare-mare per aumentare la competitività nel
Mediterraneo;

X

Favorire la realizzazione di approdi crocieristici nei porti
realizzando collegamenti con gli aeroporti e strutture logistiche
integrate con il territorio terminale;
Favorire una progettualità preparatoria alla realizzazione del
collegamento stabile dello stretto di Messina.

X

X

X

X
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LO "STUDIO PER LA PIANIFICAZIONE DEL RIASSETTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DEL TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE DELLA REGIONE SICILIANA".

Dal punto di vista delle coerenze anche con i programmi e i piani gerarchicamente preordinati va
citato lo "Studio per la pianificazione del riassetto organizzativo e funzionale del Trasporto Pubblico
Locale della Regione Siciliana", il cui elaborato di sintesi è riportato in calce e il Progetto « Città
Metropolitane » del PON per la logistica e il trasporto merci..

Il progetto “Città Metropolitane” della Regione Sicilia si siscive nel più ampio contesto del PON-Trasporti
2000-2006
Misura
III.4,
Sistema
integrato
per
l'esecuzione
dei
progetti
I.T.S.
"NETTUNO" - "TRINACRIA SICURA" - CITTA' METROPOLITANE".
Il Ministero dei Trasporti nel novembre 2005, nell'ambito del PON-T 2000-2006 Misura III.4, ha ammesso a
finanziamento i seguenti progetti pilota di sistemi Intelligent Transport Sistems (ITS) proposti dalla Regione
Siciliana:
• Nettuno (Sistema integrato di tele-prenotazione dell’imbarco dei mezzi pesanti per le autostrade del
mare) primo lotto porto di Palermo;
• Trinacria Sicura (Piattaforma telematica integrata multiaccesso per il monitoraggio e controllo
delle merci pericolose e dei rifiuti speciali che transitano nel territorio siciliano);
• Città Metropolitane (Piattaforma telematica integrata di tracking and tracing, per la distribuzione
urbana delle merci) primo lotto Città di Palermo.
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Gli obiettivi comuni ai tre progetti sono:
• favorire l’introduzione e lo sviluppo nella Regione Sicilia di sistemi di trasporto intelligenti (ITS) a
servizio e sostegno dell’autotrasporto, al fine di rendere più razionale, sicuro ed eco-sostenibile il
trasporto delle merci.
• apportare evidenti ricadute positive al sistema trasportistico regionale e benefici alla collettività.
• costituire una notevole opportunità per la qualificazione del settore dell’autotrasporto delle merci in
Sicilia
Fase preliminare
In questo contesto il Dipartimento Trasporti e Comunicazioni della Regione Siciliana ha avviato un intenso
iter tecnico-amministrativo che ha permesso di definire dal punto di vista trasportistico un inserimento
efficace
dei
tre
progetti
in
ambito
regionale.
In particolare il Dipartimento Trasporti ha:
o individuato i referenti intermedi dei progetti (soggetti istituzionali quali Autorità Portuali,
Comuni, Dipartimenti regionali, ecc.)
o sottoscritto impegni formali con i partner dei progetti, cioè associazioni dell’autotrasporto
(A.I.A.S., A.I.TRAS., FITA-CNA e Lega delle Cooperative) e società armatoriali
(SNAV/MASC SpA e Grimaldi GNV SpA)
Il Sistema Integrato dei tre progetti pilota (SI-ITS)
La progettazione e l' implementazione dei tre Sistemi tramite definizione dell’architettura logica e fisica
degli ITS su base ARTIST (Architettura Telematica Italiana per il Sistema dei Trasporti), ha evidenziato
l’esistenza di una base logica e funzionale comune ai tre ITS, pur presentando ognuno dei tre progetti delle
specificità derivanti dai diversi obiettivi che con essi si intendono perseguire.
L’esistenza di un’ampio gamma di servizi e funzioni comune ai tre Progetti ha portato a ritenere opportuna la
creazione di un unico Sistema Informatico e di un’unica Centrale Operativa capace di gestire i tre ITS nella
fase sperimentale
Il progetto si avvale delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni, per rendere più razionale,
sicuro e maggiormente sostenibile dal punto di vista ambientale, il trasporto delle merci nel territorio
regionale ed è costituito dalle seguenti fasi:
o individuazione delle tecnologie di supporto adeguate
o coinvolgimento utenti finali
o individuazione del parco mezzi rappresentativo e collaborazione con le realtà territoriali
o sperimentazione del sistema integrato
Nel progetto è stato previsto un portale web del sistema SI-ITS che già è stato attivato, con un'area pubblica
ed un'area riservata agli utenti, che garantirà l’accesso alla maggior parte delle funzioni erogate dal sistema,
con una interfaccia web standard.
Il progetto Piattaforma Telematica Integrata di tracking and tracing per la distribuzione urbana delle merci
“Città metropolitane della Regione Sicilia” vuole realizzare un’infrastruttura telematica a supporto della
logistica urbana.
Il progetto è articolato in più fasi: la Misura II.4 finanzia la prima fase legata alla sperimentazione del
sistema di supporto alla city logistic per la città di Palermo.
Il progetto si inserisce in un contesto prioritario di intervento, tanto su scala europea che su scala nazionale,
come recentemente ribadito dalle Linee guida del Piano Generale della Mobilità del Ministero dei Trasporti,
in riferimento alla logistica di ultimo miglio. La razionalizzazione della distribuzione delle merci in città
storiche con strutture urbanistiche non adeguate alle nuove esigenze di mobilità, rende, infatti, prioritario
l’avvio di azioni volte ad incrementare l’efficienza della city logistic. Ciò è reso necessario dalla
consapevolezza che, nonostante i notevoli progressi delle tecnologie veicolari, il traffico merci nelle aree
urbane costituisce ancora una delle fonti primarie dei principali inquinanti atmosferici presenti nelle città. In
questo contesto già problematico si inserisce il fenomeno emergente delle consegne legate al commercio
elettronico il quale, oltre ad aumentare in potenza il numero degli scambi commerciali, ha la caratteristica di
frammentare i destinatari delle consegne. In base alle previsioni di crescita economica e alle modifiche
strutturali della domanda merci che deriveranno dalla diffusione del commercio elettronico, l’entità del
traffico commerciale nelle aree urbane
appare destinata ad aumentare nei prossimi anni. Tutto ciò si traduce, in assenza di interventi correttivi del
sistema, non solo in un aumento del numero dei veicoli per la distribuzione circolanti nelle aree urbane, ma
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anche, e soprattutto, in una scarsa efficienza economica ed energetica del trasporto stesso e, più in generale,
in un impatto negativo sulla qualità della vita nelle città.
Gli attuali sistemi logistico-distributivi non sono adeguati a supportare efficacemente i processi di
approvvigionamento delle varie tipologie di prodotto da un numero sempre maggiore di fornitori, a
coordinare le attività di ricevimento e smistamento della merce nei centri di raccolta ed a gestirne la
successiva spedizione al domicilio del cliente finale. Ciò espone le aziende impegnate nel commercio
elettronico a un rilevante incremento del costo per erogare il servizio che i clienti si attendono che porta a
vanificare la riduzione di capitale impiegato.
In questo scenario il progetto della Regione Sicilia vuole proporre un’infrastruttura telematica in grado di
supportare gli operatori, offrendo i seguenti servizi:
- monitoraggio, controllo e gestione della mobilità delle merci in ambito urbano, offrendo agli operatori
informazioni sullo stato del traffico e su eventi programmati e straordinari che possano interferire con la
mobilità;
- ottimizzazione dei percorsi e degli orari, in funzione dello stato della mobilità;
- tracciamento dei veicoli adibiti al trasporto merci lungo l’intera catena di distribuzione;
- garanzia di un elevato livello di sicurezza per le persone coinvolte e per le merci trasportate.

Alla scala provinciale, lo Schema di Massima della proposta di PTP prevede due grandi sistemi di viabilità
di rango extracomunale – la tangenziale interna e la tangenziale esterna, che potrebbero orientare un
riuso/rifunzionalizzazione dell’asse della Circonvallazione. In riferimento alla Variante in esame, l’analisi
del PTP e la valutazione delle alternative funzionali dei vari livelli di viabilità, comporta un’attenzione
progettuale sui livelli di servizio della Circonvallazione e sulle tratte stradali strategiche per la regolazione
del flusso e delle tipologie di traffico.
Alla scala locale si inserisce il piano integrato del trasporto pubblico di massa.
Il Piano Integrato del Trasporto Pubblico di Massa, approvato nel 2002, organizza un’armatura
infrastrutturale fondata su sistemi a guida vincolata: metro-ferrovia, passante ferroviario, metropolitana
automatica, rete tranviaria. Gli ambiti di intervento sono riferibili all'area urbana di Palermo e al sistema
metropolitano compreso tra Punta Raisi-Isola delle Femmine e Brancaccio-Roccella.
L’obiettivo è creare un sistema di linee con nodi e stazioni di interscambio che rendano agevoli sia gli
spostamenti nel centro urbano, sia i collegamenti con le principali zone periferiche. Tale sistema permetterà,
anche attraverso la realizzazione di parcheggi d’interscambio modale, di determinare valide alternative al
trasporto veicolare privato attraverso un sistema integrato di trasporto (tranviario, ferroviario urbano e
metropolitana leggera) adeguato alle domande dell’utenza, finalizzato alla riduzione dell’inquinamento
acustico ed atmosferico.
L'organizzazione di una mobilità eco-sostenibile, alternativa all'auto, si configura attraverso interventi
integrati e interconnessi fondati su:
1. il completamento dell'anello ferroviario sotterraneo nella tratta fermata Giachery-Stazione
Notarbartolo (metrò-treno) in corrispondenza dell’area urbana;
2. la realizzazione della nuova metropolitana leggera automatica in gran parte interrata che attraversa la
città dallo svincolo di via Oreto a Tommaso Natale-Partanna Mondello;
3. il nuovo sistema tranviario organizzato su 3 linee per collegare le periferie con il centro;
4. il raddoppio e l'interramento del passante ferroviario da Brancaccio a Carini con 18 nuove fermate
e/o stazioni (da Carini all’aeroporto la linea è già a doppio binario).
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L'ANELLO FERROVIARIO SOTTERRANEO
L’anello ferroviario si configura come un percorso anulare di quasi 6 chilometri e mezzo quasi tutta in
sotterranea (con un breve tratto in trincea), che racchiuderà i principali poli attrattori urbani, messi in rete da
un sistema di “metro-ferrovia” che nelle ore di punta presenterà una capacità massima di trasporto,
indipendentemente dal senso di marcia, di circa 2400 pax all’ora. La frequenza media delle corse, una ogni
15 minuti a completamento del primo stralcio funzionale, viene ridotta ad una ogni 5 minuti con il
completamento del secondo stralcio funzionale. Il tempo di percorrenza stimato per l’intero tragitto ad anello
sarà di circa 13 minuti.
Le fermate sono strettamente intrecciate e connesse con i contesti circostanti attraverso attrezzaggi e aiuti,
anche meccanizzati, alla mobilità pedonale.
La linea esistente
Attualmente esiste solo una parte che corrisponde a circa metà dell’intero tracciato dalla stazione
Notarbartolo a piazza Giachery che comprende quattro fermate: Notarbartolo, Imperatore Federico, Fiera e
Giachery. Il piano del Comune prevede, in due fasi distinte, la “chiusura” dell’anello con la realizzazione del
tratto mancante (circa 3 chilometri: 1,7 km con il primo stralcio funzionale da Giachery a Politeama, 1,3 km
con il secondo stralcio funzionale da Politeama a Notarbartolo) e di quattro nuove fermate, che si
aggiungono alle quattro già esistenti, per un totale di otto stazioni.
Il progetto linea primo stralcio
Il primo stralcio funzionale comprende il prolungamento della linea ferrata da piazza Giachery fino a piazza
Politeama e tre nuove fermate: Porto, Politeama e Libertà.
La fermata Libertà viene realizzata nel tratto di linea già esistente lungo la principale arteria cittadina.
Per la fermata Porto, in prossimità della stazione marittima è previsto pertanto un percorso pedonale
attrezzato e collegato con via Amari.
La linea di secondo stralcio
Una seconda fase funzionale riguarda il completamento della progettazione e realizzazione per il tratto che
da piazza Politeama chiude l’anello fino alla stazione Notarbartolo, per il quale esiste il progetto preliminare.
L'intervento prevede la nuova fermata Malaspina/Catania, a breve distanza dalla stazione ferroviaria Lolli, e
la predisposizione per un tunnel pedonale da piazza Politeama a piazza San Francesco Di Paola, al servizio
della zona in cui si trova il Palazzo di Giustizia.
Il protocollo di intesa tra Comune di Palermo, Regione Sicilia, Provincia di Palermo e R.F.I. ne prevede
l'attuazione attraverso le procedure dell'appalto integrato. Lo sviluppo al livello esecutivo è accompagnato
dalla completa esecuzione delle opere.

Arch. Giuseppina Liuzzo - Rapporto Ambientale ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D.L.vo n. 152 del 3/4/2006 e s.m.i. (D.L.vo
n. 4 del 16/1/2008 e D.L.vo n. 128 del 29/06/10)

81

PROPOSTA DI VARIANTE URBANISTICA DEI MERCATI GENERALI DELLA CITTÀ DI PALERMO PROGETTO PRELIMINARE

Arch. Giuseppina Liuzzo - Rapporto Ambientale ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D.L.vo n. 152 del 3/4/2006 e s.m.i. (D.L.vo
n. 4 del 16/1/2008 e D.L.vo n. 128 del 29/06/10)

82

PROPOSTA DI VARIANTE URBANISTICA DEI MERCATI GENERALI DELLA CITTÀ DI PALERMO PROGETTO PRELIMINARE

La linea metropolitana leggera automatica

La metropolitana leggera automatica realizza uno degli assi portanti del nuovo sistema dei trasporti pubblici
a Palermo lungo l’asse direttore palermitano. Una linea che attraversa la città dallo svincolo di via Oreto a
Tommaso Natale-Partanna Mondello, passando per il centro, con uno sviluppo totale di 17,6 chilometri.
Viene realizzata in due stralci. Il primo tratto da via Oreto alla stazione Notarbartolo, con i suoi 7 km copre
un po’ meno di metà tracciato completo della metropolitana e comprende dieci fermate: svincolo Oreto,
Oreto sud, Oreto nord, piazza Giulio Cesare, piazza Borsa, Teatro Massimo, Politeama, via Archimede,
piazza Alberico Gentili e stazione Notarbartolo. Il tempo di percorrenza dallo svincolo Oreto alla stazione
Notarbartolo, secondo le stime iniziali, è di quasi 12 minuti È stata appaltata la stesura del progetto
preliminare. Il secondo tratto, fino a Tommaso Natale - Partanna Mondello, verrà progettato e realizzato
successivamente.
La metropolitana leggera automatica prevede materiale rotabile su gomma anziché su rotaia e si caratterizza
per uno scorrimento silenzioso, con bassa trasmissione di vibrazioni al terreno e all’ambiente urbano
circostante.
I punti di attestazione della metropolitana leggera sono lo svincolo Oreto e Partanna Mondello nodi di
interscambio, mediante la realizzazione di ampi parcheggi e valide alternative al trasporto veicolare privato
diretto verso il centro di Palermo.
Il Piano della Mobilità Sostenibile identifica dei punti aggiuntivi di interscambio, lungo il tracciato della
metropolitana, per relazionare i diversi sistemi integrati di trasporto (tranviario, ferroviario urbano e
metropolitana leggera) facilitando gli spostamenti all’interno del tessuto urbano.
In primo luogo la stazione di Notarbartolo, in cui confluiscono tutti e quattro i sistemi della guida vincolata,
deve dotarsi di parcheggi di relazione, a pagamento, e di scambio gratuiti.
L'istituzione della fermata Guadagna collocata lungo il tracciato del passante ferroviario deve essere
accompagnata dalla costruzione di un parcheggio di interscambio, collocato lungo la direttrice di via Oreto.
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La metropolitana leggera automatica

IL PROGETTO DELLE LINEE DEL TRAM
Il passante ferroviario e la metropolitana leggera servono all’attraversamento longitudinale della città, il
sistema tranviario assicurerà soprattutto i collegamenti perpendicolari fra le zone periferiche e il centro.
Lo sviluppo complessivo è di circa 15 chilometri, equamente suddiviso fra le tre linee previste. Le 40
fermate sono raggiungibili in un ambito pedonale di 400 metri e ciascuno dei tre percorsi si sviluppa su
corsie “protette”, cioè del tutto separate da quelle stradali.
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La linea tramviaria
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IL RADDOPPIO DEL PASSANTE FERROVIARIO DA BRANCACCIO ALL'AEROPORTO PUNTA
RAISI
Il raddoppio del passante ferroviario Palermo-Punta Raisi realizza un collegamento ad alta capacità tra
l’aeroporto di Punta Raisi, la stazione di Palermo Centrale e la zona Brancaccio, lungo un corridoio
altamente urbanizzato di circa 26 chilometri.
Attraverso 18 fermate si saldano le periferie collocate su opposti quadranti estendendo l’effetto città a tutta
l’area urbana. La doppia linea ferrata di superficie si ricongiunge al tratto Carini-Punta Raisi, che è già a
doppio binario. Attualmente il passante è a singolo binario in superficie dalla Stazione Centrale a Palazzo
Reale-Orleans, in sotterraneo fino a Francia, quindi ancora in superficie lungo il tracciato della ferrovia
Palermo-Trapani.
Sono previste 9 fermate di nuova realizzazione (Roccella, Brancaccio residenziale, Guadagna, Palazzo di
Giustizia, Lolli, Lazio, Belgio, La Malfa e Sferracavallo).In questo modo l’anello ferroviario collegherà gli
utenti in arrivo al porto di Palermo con il centro città (Politeama, Notarbartolo), mentre il passante
ferroviario ne incrementerà l’effetto rete estendendolo alla struttura aeroportuale. L’utente potrà così
muoversi lungo le grandi attrezzature di mobilità (Porto-Aeroporto-Stazione Ferroviaria) e nei diversi
quadranti della città con modalità alternative all’auto.
Le stazioni Notarbartolo e Lolli, del passante ferroviario, rientrano nelle Aree di Trasformazione Integrata
(ATI) del “Programma Innovativo in Ambito Urbano” Porti e Stazioni per la riqualificazione, lo sviluppo e
la promozione della città di Palermo.
In particolare l’ATI 2 “Danisinni-Lolli-Notarbartolo” comprende la ex stazione Lolli, le aree ferroviarie
dismesse e le aree ferroviarie in trincea che si sviluppano ai fianchi di via Notarbartolo.
L’area si configura come snodo strategico per fluidificare il sistema della mobilità urbana e per delocalizzare
alcune centralità urbane. Com’è noto nel programma si prevede di convertire agli usi urbani tutte le aree oggi
interessate dalla ferrovia, con interventi di recupero degli immobili dell’ex stazione Lolli.
Per il nuovo sistema della mobilità la previsione di copertura della trincea ferroviaria dovrà essere integrata
con la dotazione di parcheggi di relazione, funzionali alle polarità circostanti, in appoggio a quelli di scambio
lungo la direttrice di via L. da Vinci, denominato parcheggio Giotto.
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Il passante ferroviario
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In riferimento alle prospettive di trasporto integrato - del quale si è indagato, per una maggiore
focalizzazione rispetto alle tematiche di immediato riferimento del PIAU, il settore ferroviario – è necessario
fare anche riferimento ad uno scenario di studio indagato nell’ambito dello Studio di Fattibilità
commissionato a SINTAGMA dal Comune di Palermo per la realizzazione del “Piano Strategico per la
Mobilità sostenibile”. Lo scenario prefigura infatti le prospettive di medio-breve periodo generabili dalla
realizzazione del del tram e di un primo stralcio del sistema ferroviario
In questo scenario la Stazione Notarbartolo rappresenterà un nodo fondamentale della rete collettiva.
Al fine di rinforzare i collegamenti del trasporto pubblico urbano (in assenza della metropolitana) tra l’area
centrale e la stazione di Notarbartolo, è stata elaborata un’ipotesi di intervento che prevede la realizzazione
di un itinerario rinforzato del Tpl urbano lungo via Notarbartolo nel tratto compreso fra la Stazione e via
Libertà, con una conseguente riduzione di capacità dalla piattaforma stradale a scapito del mezzo privato.
Ovviamente la riduzione dei flussi su via Notarbartolo, a seguito della ridotta capacità nel tratto fra la
Stazione FS e via della Libertà, si ripercuote sulla restante viabilità urbana adiacente.

Programma rotatorie
Il Settore Traffico del Comune di Palermo ha attivato da qualche anno un Programma rotatorie che ha visto
l’introduzione di questo tipo di soluzione su un elevato numero di intersezioni. Se da un lato questa
esperienza – precedentemente inedita in città – ha comportato significativi benefici dal punto di vista del
traffico e della riduzione delle cause di incidentalità, dall’altro rappresenta un caso esemplare anche sotto il
profilo della prassi progettuale e realizzativi, in quanto tutti gli interventi sono stati progettati internamente al
Comune e realizzati in economia con maestranze comunali. Un buon approccio metodologico e l’attivazione
di una struttura ben collaudata ha garantito la massima snellezza in tutto l’iter, dalla progettazione alla
realizzazione.

Il Piano, a fronte dell’efficacia dell’azione programmatoria e progettuale del Comune dimostrata in questo
particolare caso, propone di aumentare le risorse interne al Settore Traffico, così da consentire di accelerare
l’attuazione del programma rotatorie (per le rimanenti 26 intersezioni individuate), oltre a garantire anche lo
svolgimento delle altre attività progettuali facenti capo al Settore. Inoltre, si suggerisce il monitoraggio expost degli interventi realizzati e di quelli sperimentali (rotatorie realizzate con cordolature provvisorie in
plastica), per valutarne gli impatti locali e a livello di rete.
IL "BAFFO" DI COLLEGAMENTO TRA L'ANELLO E LA STAZIONE DI PALERMO
CENTRALE
La mancanza di un collegamento diretto tra la stazione Centrale del passante e il porto penalizza gli arrivi
senza auto al seguito di soggetti in destinazione regionale. Il porto è servito attualmente dalla sola fermata
Giachery dell’anello ferroviario con attestamento alla stazione Notarbartolo. La previsione delle nuove
fermate di progetto Porto e Politeama del primo e secondo stralcio dell’anello deve essere accompagnata da
un “baffo” di raccordo diretto con la stazione Centrale.
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Il “baffo” ferroviario

Il quadro pianificatorio, amministrativo e gestionale in cui si colloca la pianificazione della mobilità
palermitana non solo degli anni più recenti, caratterizzato da improvvise accelerazioni e successive
interruzioni, si presenta discontinuo e composto da numerosi frammenti tra loro scarsamente integrati e
dialoganti. Tra le finalità del presente Piano, l’Amministrazione Comunale ha individuato anche il
superamento di questa frammentazione e la messa a sistema delle diverse tessere del puzzle in chiave
strategica. A tal fine, infatti, il Piano individua due scenari progettuali di riferimento, tra loro differenziati
sotto il profilo dell’orizzonte temporale e degli elementi che li costituiscono. A partire dal quadro
conoscitivo, critico-analitico e progettuale precedentemente delineato, sono stati selezionati alcuni interventi
prioritari e strategici, inseriti nei rispettivi scenari sulla base sia della rilevanza sotto il profilo tecnico, sia
della tempistica prevista per la realizzazione del singolo intervento (o di una sua stima verosimile). Sono stati
inclusi allo stesso sia interventi già finanziati che interventi senza alcuna copertura finanziaria, che però –
secondo la logica del Piano – costituiscono comunque una priorità. Nel dettaglio, vengono individuati uno
scenario di medio-breve periodo (2015) ed uno di mediolungo periodo (2020)
La scansione temporale degli scenari di Piano ricalca – per quanto riguarda sia gli interventi programmati
che, soprattutto, quelli non programmati – altrettante indicazioni di fattibilità:
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- nel medio-breve periodo sono stati inclusi alcuni interventi non programmati che pur tuttavia non
richiedono impegni economici particolarmente gravosi o che abbisognano prevalentemente della relativa
redazione di strumenti di pianificazione. Questo scenario riguarda inoltre le opzioni di maggior urgenza e di
più immediata fattibilità tecnico-istituzionale.
- nel medio-lungo periodo sono riportati invece interventi di maggior impegno economico e programmatorio,
ovviamente di maggior impatto strategico sulla mobilità. La scansione temporale di questo scenario consente
di individuare un orizzonte temporale adeguatamente lungo da poter includere le opere di interesse primario
per la città e completare così il quadro degli interventi per la Mobilità Sostenibile. Il limite temporale è stato
scelto comunque entro i 10-12 anni a fronte della volontà di definire uno scenario che, essendo costituito da
interventi di reale fattibilità tecnica ed istituzionale, potesse garantire un’elevata fattibilità tecnicoistituzionale e risultare pertanto implementabile.

4.10 Ambiente urbano

Il progetto dei mercati generali si inserisce in un contesto territoriale mediamente degradato,
soprattutto per effetto della conurbazione dell’asse della Circonvallazione a cavallo tra il 1970 e il
1990. Il paesaggio e l’ambiente di questa porzione di territorio è connotato da usi incongrui del
sistema agricolo della borgata dominata dai bagli e dalle casene. L’uso promiscuo delle aree
agricole residue, nel quale si insinua lo sviluppo dell’edilizia pubblica residenziale e dell’edilizia
popolare (Bonagia e Borgo Ulivia) e del tessuto viario di collegamento con la Circonvallazione,
restituisce un paesaggio caotico, su uno scenario di elevata qualità estetica e percettiva dominato dal
sistema pedemontano del Monte Grifone, sul cui sistema vallivo si organizza il tessuto agricolo
storico da Ciaculli fino all’area dell’Oreto. E’ quest’ultima porzione, interessata dal sistema Oreto,
che risulta più compromessa. In particolare l’ambiente urbano del bacino d’interesse del progetto in
variante, come in generale l’ambiente urbano della porzione sud-est della città, risulta dunque
interessato dal caos dell’edilizia e dei tessuti e da aspetti di congestionamento del traffico,
soprattutto in direzione e per effetto dei siti ospedalieri a sud dell’area considerata.
Anche per tale condizione di criticità e per definire opportunamente la regolazione dei flussi di
traffico da e per i Mercati generali – ma soprattutto nelle more della definizione dello scenario
trasportistico e della mobilità di rango provinciale e di rango “metropolitano” – il progetto in
variante tende a definire non solo un assetto di tipo “urbanistico” ma anche di tipo “trasportistico”.

4.11 Turismo
La Variante non interferisce con la programmazione regionale, provinciale e locale in materia di turismo, né
tantomeno crea conflitti con la proposta di Distretto Turistico Palermo Ovest in fase di attuazione.

4.12 Analisi SWOT
L’analisi persegue l’obiettivo di valutare la visione strategica dell’intervento, secondo la metodica swot che
si svolge attraverso la disamina dei punti di forza, punti di debolezza, criticità e minacce dell’intervento.
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Punti di forza

Punti di debolezza

Assegnare, in ottemperanza alle previsioni del PRG, un
sito congruo alla funzione “Mercati Generali”, soprattutto
in riferimento alle condizioni di accessibilità e al requisito
di prossimità a sistemi di viabilità e di mobilità coerenti
anche con il carattere attrattivo per il bacino di utenza

Assenza di alternativa localizzativa già in sede di
previsione. Nell’attuale fase non è possibile individuare
un’alternativa localizzativa in quanto non esistono aree,
seppure dismesse, che presentino condizioni di
accessibilità e localizzazioni tali da non generare impatti
sull’ambiente urbano che risultino inferiori (dal punto di
vista quantitativo e dal punto di vista qualitativo)
all’attuale proposta.

Decongestionare il contesto urbano definito dalle funzioni
primarie della residenza e dei servizi alla residenza e dai
valori delle risorse naturali (Monte Pellegrino). Liberare
l’area dal ro-ro dei mezzi pesanti
Localizzare i mercati in un contesto con migliori
condizioni di accessibilità e meglio rispondente al
requisito di prossimità a sistemi di viabilità e di mobilità
coerenti anche con il carattere attrattivo per il bacino di
utenza

Intervenire sul contesto generando un sistema di
accessibilità e viabilità coerente con il traffico veicolare
della
Circonvallazione,
anche
nell’eventuale
riclassificazione funzionale e coerente con le
infrastrutture limitrofe al contesto (area interscambio
funzionale alla realizzazione della Metropolitana leggera
– tratta Oreto-Notarbartolo)

Criticità

Minacce

L’assegnazione di rango e di funzioni al sistema attuale
della Circonvallazione che potrebbero essere interferite
dalle ipotesi future di assetto del sistema viario e
trasportistico, anche di scala superiore. Tale criticità
dovrà sicuramente essere risolta nella corretta definizione
di alternative trasportistiche e di mobilità all’interno del
redigendo PRG.

La mancata realizzazione dell’intervento e l’assenza di
una coerente gestione del ciclo dei rifiuti.
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5. OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE
Per l’individuazione degli obiettivi di protezione ambientale della Variante si è fatto riferimento a
quelli già individuati ed approvati per altri Piani e Programmi regionali di riferimento (Piano di monitoraggio
del PO FESR 2007-2013, PSR Sicilia 2007-2013, etc.) e pertinenti alla Variante in questione. Nella tabella
sottostante si riporta, per singolo aspetto ambientale, una sintesi del principale quadro di riferimento
normativo, programmatico e pianificatorio da cui scaturiscono i relativi obiettivi di protezione ambientale.
Temi ambientali

Fauna, flora,
biodiversità e
paesaggio

Patrimonio
culturale,
architettonico e
archeologico e
beni materiali
Suolo

Quadro di riferimento normativo, programmatico e pianificatorio

• COM(2006) 216, Arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010 e oltre Sostenere i servizi ecosistemici per il benessere umano;
• Direttiva 1992/43/CEE, Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della
Tutelare e valorizzare il
flora e della fauna selvatiche (Direttiva Habitat);
patrimonio ambientale e
• Direttiva 1979/409/CEE, Conservazione degli uccelli selvatici (Direttiva Uccelli);
la biodiversità
• Convenzione europea del Paesaggio (2002);
• Progetto Integrato Regionale Rete Ecologica (PIR Rete Ecologica);
• Piano Regionale dei Parchi e delle Riserve.
• Convenzione europea del Paesaggio;
• Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) - Linee Guida.
Tutelare e valorizzare il
patrimonio culturale
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
Acqua

•
•
•
•
•
•
•

Aria e fattori
climatici

•
•
•

Popolazione e
salute umana

Obiettivi di protezione
ambientale

•
•
•
•

Prevenire e ridurre i
COM (2006) 232, Proposta di direttiva quadro per la protezione del suolo;
rischi idrogeologici e
COM(2005) 670, Strategia tematica per l’uso sostenibile delle risorse naturali;
d’inquinamento del
COM (2006) 231, Strategia tematica per la protezione del suolo;
suolo e del sottosuolo
Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI).
Direttiva 2007/60/CE, Valutazione e gestione dei rischi di alluvioni;
Direttiva 2006/118/CE del 12/12/2006, sulla protezione delle acque sotterranee
dall’inquinamento e dal deterioramento;
Decisione 2001/2455/CE, relativa all’istituzione di un elenco di sostanze
prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60/CE;
Direttiva 2000/60/CE del 23/10/2000, che istituisce un quadro per l’azione
comunitaria in materia di acque;
Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento;
Direttiva 91/676/CE, inerente la protezione delle acque dall’inquinamento
Raggiungere un buono
provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
stato delle acque
Direttiva 91/626/CE, inerente le misure per ridurre gli impatti delle fonti di
superficiali e sotterranee
inquinamento puntuale e diffuso delle acque;
Direttiva 91/271/CE, inerente il trattamento delle acque reflue urbane;
Direttiva 80/778/CEE sulle acque destinate al consumo umano (modificata dalla
direttiva 98/83/CE);
D.L.vo n. 30 del 16/03/2009, recante “Attuazione della direttiva 2006/118/CE,
relativa alla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal
deterioramento”;
D.L.vo 152/2006, recante “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
Piano di tutela delle acque in Sicilia.
Direttiva 2008/50/CE, Qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in
Europa;
Ridurre le emissioni di
gas inquinanti e
COM(2008) 30, Due volte 20 per il 2020, l’opportunità del cambiamento climatico
climalteranti
per l’Europa;
Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell’aria ambiente.
Direttiva 2004/35/CE, Responsabilità ambientale in materia di prevenzione e
riparazione del danno ambientale;
COM(2003) 338 sulla strategia europea per l’ambiente e la salute;
Proteggere la
popolazione e il territorio
Programma d’azione comunitario a favore della protezione civile (2000-06);
dai fattori di rischio
Piano sanitario regionale 2000-2002 e Atto di indirizzo per la politica sanitaria del
triennio 2007-2009 e per l’aggiornamento del piano sanitario regionale;
Linee guida per la classificazione in zone acustiche del territorio dei comuni.
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Temi ambientali

Energia

Rifiuti

Mobilità e
trasporti
Ambiente urbano
Turismo

Quadro di riferimento normativo, programmatico e pianificatorio

Obiettivi di protezione
ambientale

• COM(2008) 781, Secondo riesame strategico della politica energetica, Piano
d’azione dell’UE per la sicurezza e la solidarietà nel settore energetico;
Promuovere politiche
• COM(2007) 1, Una politica energetica per l’Europa;
energetiche sostenibili
• Libro verde sull’efficienza energetica (2005).
• Piano Energetico Ambientale Regionale Sicilia (PEARS).
• Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008,
sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
• Direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006,
relativa ai rifiuti;
Ridurre la produzione
dei rifiuti e la loro
• COM(2005) 666, Portare avanti l’utilizzo sostenibile delle risorse - Una strategia
pericolosità
tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti;
• Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di
rifiuti;
• Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia.
• Comunicazione della Commissione - Programma di azione europeo per la
sicurezza stradale - Dimezzare il numero di vittime della strada nell’Unione Promuovere modalità di
europea entro il 2010: una responsabilità condivisa;
trasporto sostenibili
• Piano regionale dei trasporti e della mobilità.
Migliorare la qualità
• COM/2005/0718, Strategia tematica sull’ambiente urbano.
della vita dei cittadini
Garantire una gestione
• Piano Regionale di Propaganda Turistica 2009 della Regione Siciliana;
turistica sostenibile
• Programma triennale di sviluppo turistico 2007-2009.

Tali obiettivi di protezione ambientale permetteranno di indirizzare le azioni/interventi della Variante
in chiave ambientale e verificare, attraverso le misure per il monitoraggio, il loro raggiungimento.
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6. POSSIBILI IMPATTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE E ANALISI E
PRIMA VALUTAZIONE
In sede di Rapporto Preliminare, sono stati individuati e valutati (qualitativamente) gli effetti
ambientali significativi che l’attuazione della Variante potrebbe comportare sul quadro ambientale iniziale,
attraverso una matrice che mette in relazione gli obiettivi o azioni/interventi dello stesso con gli obiettivi di
protezione ambientale prima individuati.
Azioni/Interventi
Aspetti ambientali e fattori di interrelazione
1.1

1.2

Fauna, flora, biodiversità e paesaggio

-

-

Patrimonio culturale, architettonico e archeologico e beni
materiali

?

?

Suolo

-

-

+

+

-

-

+

+

Acqua
Aria e fattori climatici
Popolazione e salute umana
Energia
Rifiuti
Mobilità e trasporti
Ambiente urbano
Turismo

Legenda degli impatti:
Significativi (-)

Incerti ( ? )

Non Significativi (+)

In questa sede si sono elaborate le matrici delle interazioni/impatti delle azioni indotte dall’intervento
che si riportano:
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Azione 1.1

OPERA
Azione 1.1 - Realizzazione del complesso dei Mercati

QUADRO DI RIF. AMBIENTALE

BIOTICO

QUADRO DI RIF. PROGRAM
MATICO

QUADRO DI RIFERIMENTO ANTROPICO
LEGENDA
N = negativo
P= positivo
T = temporaneo
Pe= permanente
Nu=nullo

CENTRO DIREZIONALE MERCATI GENERALI

ACCESSIBILITA'

Ro-Ro APPROVVIGIONAMENTI

IMPIANTISTICA E RETI: ELETTRICITA'

IMPIANTISTICA E RETI: FOGNARIA (VASCHE DI PRIMA PIOGGIA E IMPIANTI DI
TRATTAMENTO E DEPURAZIONE PER CIASCUN MERCATO

STRUTTURA MERCATO FLOROVIVAISTICO

STRUTTURA MERCATO ORTOFRUTTICOLO

STRUTTURA MERCATO ITTICO

ADEGUAMENTI ACCESSIBILITA')

RIPRISTINI E ADEGUAMENTI (RIFUNZIONALIZZAZIONE E RIUSO EDILIZIA):
MANUTENZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA VILLA TRABIA DI CAMPOFIORITO
PER CENTRO DIREZIONALE MERCATI GENERALI

APPROVVIGIONAMENTI
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Le matrici relative alle interazioni/impatti riferiti all’alternativa prescelta fanno emergere che gli
impatti negativi di carattere permanente sono limitati e si presentano per effetto dell’Azione 1 e con
riferimento alla perdità di biodiversità delle specie agricole nelle residue e contenute aree agricole,
peraltro abbandonate e degradate. Gli altri impatti negativi sono prevalentemente di carattere
temporaneo e soprattutto concentrati nella fase di cantiere/costruzione, anche se impatti o
interferenze residuano in fase di esercizio, soprattutto con riguardo alla componente atmosfera,
fattore inquinamento acustico, in considerazione della contiguità tra l’infrastruttura e il centro
abitato.

Arch. Giuseppina Liuzzo - Rapporto Ambientale ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D.L.vo n. 152 del 3/4/2006 e s.m.i. (D.L.vo
n. 4 del 16/1/2008 e D.L.vo n. 128 del 29/06/10)

98

7. MISURE DI MITIGAZIONE
Le misure di mitigazione che si suggerisce vengano inserite nel quadro economico – base d’asta (e
non genericamente nelle somme a disposizione), riferito al successivo livello di progettazione, sono
prioritariamente le seguenti:
1. prevedere la manutenzione e il restauro delle specie vegetali esistenti all’interno della Villa
Trabia di Campofiorito;
2. prescrivere parcheggi alberati, come peraltro suggerito anche in sede di consultazione del
Rapporto Preliminare da ASP 6 Palermo (“prevedere per i parcheggi di mezzi leggeri
quanto normato nel regolamento edilizio del Comune di Palermo all’art. 33 consentendo,
ove tecnicamente possibile, l’assorbimento delle acque piovane e assicurando adeguata
piantumazione”);
3. approfondire lo studio delle infrastrutture stradali di accesso e collegamento, coerentemente
con quanto indicato sempre da ASP 6 Palermo, per “attuare misure di mitigazione
dell’inquinamento acustico della viabilità di nuova realizzazione tramite: tracciati
alternativi, fasce di rispetto, distanze, barriere fonoassorbenti”

In generale e in ossequio con le Raccomandazioni, Direttive e normative comunitarie e
nazionali attuare un ciclo virtuoso dei rifiuti e concorrere al raggiungimento degli obiettivi di
sostenibilità nel settore rifiuti e di quanto previsto nel vigente Piano rifiuti regionale, attraverso
la raccolta differenziata, individuando anche spazi idonei per la raccolta e il temporaneo
stoccaggio per potenziare il conferimento ai Consorzi nazionali autorizzati.
Stessa attenzione e cura dovrà porre il Progetto definitivo dei Mercati e del sistema degli accessi
e delle soste all’efficienza energetica dell’edilizia e dei trasporti.

8. MISURE PER IL MONITORAGGIO
L’autorità procedente, in fase di redazione del rapporto ambientale, redigerà e approverà un piano di
monitoraggio ambientale (di seguito PMA), che abbia i seguenti obiettivi:
3. il controllo degli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione della Variante;
4. la verifica del raggiungimento degli obiettivi di protezione ambientale prefissati;
5. l’individuazione tempestiva degli impatti negativi imprevisti e le opportune misure correttive da
adottare.
Per il raggiungimento di tali obiettivi il PMA individuerà i “soggetti” a cui affidare ruoli e
responsabilità e la sussistenza delle le risorse economiche necessarie per la realizzazione e gestione delle
attività di monitoraggio. Il PMA, inoltre, darà adeguata informazione sulle modalità di svolgimento del
monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive da adottare attraverso un rapporto di
monitoraggio ambientale (RMA) che sarà pubblicato sui siti web dell’autorità competente e dell’autorità
procedente. Il PMA sarà strutturato secondo le disposizioni dell’art. 18 del D.L.vo 152/2006 e s.m.i..
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In particolare il Progetto di monitoraggio da redigersi in sede di Progetto Definitivo (o in caso di
Project Financing, sullo stesso Preliminare posto a base di gara) sarà strutturato su due livelli:
a) 1° livello: monitoraggio degli obiettivi ambientali del Piano ed eventuale ri-orientamento,
revisione con correttivi;
b) 2° livello: il Piano esecutivo del PMA. Il Piano strutturato sulle componenti e sui fattori critici da
monitorare, invece dovrà avere redatto sui seguenti obiettivi e contenuti, previamente individuate
dal Comune in “Linee Guida” diffuse a tutti gli attori pubblici e privati di processo e inserite nei
Capitolati d’oneri di gara.
Le prescrizioni e gli orientamenti metodologici sono articolati in rapporto alle fasi evolutive dell’iter di
realizzazione dell’opera e secondo la seguente distinzione:
1.
Monitoraggio ante-operam;
2.
Monitoraggio in corso d’opera;
3.
Monitoraggio post-operam (in fase di esercizio).
1.
Monitoraggio ante-operam. In questa fase si procederà alla descrizione dello stato fisico dei luoghi e
alla descrizione delle caratteristiche dell’ambiente naturale ed antropico esistenti prima della costruzione
dell’opera (“opzione zero”) considerando non prima di un anno dall’avvio dei lavori. Verrà altresì definito e
rilevato un adeguato scenario di indicatori ambientali atti a rappresentare l’”opzione zero”, cui riferire l’esito
dei successivi rilevamenti in corso d’opera e ad opera finita. Inoltre verranno individuate specifiche criticità
ambientali presenti ancor prima che l’opera Rapporto Ambientale costruita.
2.
Monitoraggio in corso d’opera. Verrà documentata l’evolversi della situazione ambientale anteoperam al fine di verificare che la dinamica dei fenomeni ambientali Rapporto Ambientale coerente rispetto
a quanto previsto nell’ambito del Rapporto Ambientale e/o delle previsioni progettuali. Verrà segnalato il
manifestarsi di eventuali emergenze ambientali per operare opportuni interventi per evitare che insorgano
eventuali effetti irreversibili e gravemente compromissibili della qualità dell’ambiente.
3.
Monitoraggio post operam.
Verrà verificata l’efficacia degli interventi di mitigazione posti in essere per ridurre gli impatti dovuti alle
operazioni di costruzione dell’opera. Si considera di monitorare per due anni dall’entrata in esercizio
dell’infrastruttura. In tale fase sarà effettuato:
Sarà documentato lo stato dell’ambiente in fase di esercizio dell’opera per verificare che gli impatti
ambientali risultino coerenti rispetto alle previsioni del RAPPORTO AMBIENTALE e/o delle previsioni
progettuali;
Sarà accertata la reale efficacia dei provvedimenti posti in essere per garantire la mitigazione degli
impatti sull’ambiente.
Per garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati, una volta individuate e determinate le grandezze
fisiche da porre sotto controllo, saranno verificati gli scostamenti fra i valori assunti dalle stesse in corso
d’opera o durante la fase di esercizio con quelli assunti in fase ante-operam e con quelli ottenuti mediante i
modelli di calcolo di supporto alla progettazione. In presenza di limiti fissati dalla legislazione o dalle
normative, il loro superamento sarà indicatore di criticità.
In ossequio agli obiettivi del PMA verrà previsto un sistema adeguato di archiviazione, controllo e gestione
dei dati per il controllo degli impatti sulle diverse componenti ambientali e per la diffusione dei risultati, un
Sistema Informativo ad hoc per la gestione dei dati provenienti dal monitoraggio.
Fasi e attività del MA – in particolare per quanto concerne le campagne di rilievo e l’interpretazione dei dati
– dovranno essere in stretta interdipendenza, adeguatamente strutturate, con riferimento all’omogeneità e alla
congruenza territoriale dei dati nonché alla specificità tecniche e di rilevamento dei dati stessi (metodologie
di campionamento e di analisi).
Nonostante non debbano essere fornite, a questo livello, indicazioni precise circa la localizzazione delle
stazioni di rilevamento e circa le metodiche per le misure e per la programmazione delle attività – che
saranno fornite successivamente in sede di redazione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) – le
linee guida e i riferimenti normativi focalizzeranno le seguenti componenti ambientali, più critiche e per le
quali dovrà essere approntato un adeguato PMA. Tenendo conto della specificità del territorio interessato
dalla nuova infrastruttura, saranno prese in considerazione le seguenti componenti:
Atmosfera;
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-

Rumore.

7.2 COMPONENTE ATMOSFERA
7.2.1

Localizzazione dei siti d’indagine

Le postazioni dovranno essere indicative delle condizioni di esposizione del maggior numero di soggetti –
persone fisiche, abitazioni – facilmente individuabili anche dopo la realizzazione dell’infrastruttura e
dovranno essere localizzate in una posizione che accolga, nel raggio di 50 m, la presenza di abitazioni o
insediamenti ad uso residenziale, scolastico, industriale, agricolo.
7.2.2 Normativa di riferimento
DPCM del 28.03.1983 “Limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativa
agli inquinanti dell’aria nell’ambiente esterno”;
D.P.R. 203 del 24.05.1988 “Attuazione delle Direttive CEE 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203
concernenti norme in materia di qualità dell’aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di
inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell’art. 15 della L. 183 del 16.04.1987”;
D.M. del 20.05.1991 “Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell’aria”;
D.M. del 15.04.1994 (Ministero dell’Ambiente e Ministero Sanità) “Norme tecniche in materia di
livelli e di stati di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane, ai sensi degli
articoli 3 e 4 del D.P.R. 203 del 24.05.1988 e dell’articolo 9 del D.M. del 20.05.1991”;
D.M. del 25.11.1994 (Ministero dell’Ambiente e Ministero Sanità) “Aggiornamento delle norme
tecniche in materia di livelli e di stati di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree
urbane e disposizioni per le misure di alcuni inquinanti di cui al D.M. del 15.04.1994”;
D.M. n. 163 del 21.04.1999 “Regolamento recante norme per l’individuazione dei criteri ambientali
e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione”;
D. Lgs. N. 351 del 04.08.1999 “Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di
gestione della qualità dell’aria ambiente”;
DECRETO Assessorato Territorio e Ambiente Regione Sicilia del 18 aprile 2001 “Nuove direttive
per l'ottenimento di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n.203”
Decreto Ministeriale n° 60 del 02/04/2002 “Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio
del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido
di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di
qualità aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio”
7.2.3 Contenuti del monitoraggio
Nell’ambito della componente atmosfera, il PMA prenderà in considerazione la qualità dell’aria in
prossimità di ricettori posti nelle vicinanze dell’infrastruttura e delle aree interessate dalla cantierizzazione,
attraverso stazioni di misura con laboratorio mobile, con specifiche e attrezzature in seguito dettagliate.
Relativamente ai parametri da monitorare, avremo:
- nella fase Anteoperam e nella fase Postoperam verranno rilevati i valori medi orari per CO, C6H6, NOx,
NMCOV, COV, O3, PM10 e i parametri meteorologici (temperatura, umidità relativa, pressione
barometrica, irraggiamento globale, direzione e velocità del vento).
Il monitoraggio nella fase In Opera avrà lo scopo di consentire il controllo dell’evoluzione degli indicatori di
qualità dell’aria influenzati dalle attività di cantiere e dalla movimentazione dei materiali. Quindi in questa
fase particolare cura sarà riservata al controllo dei livelli del particolato fine (PM10).
Per ciò che concerne il numero e la frequenza indicativi delle misure, avremo il seguente prospetto:
a)
ante operam: misure di 7 gg. consecutivi con laboratorio mobile per 4 volte all’anno e per un anno
mediante l’impiego di analizzatori per la valutazione degli inquinanti aerodispersi.
b)
in corso d’opera: misure di 12 h con laboratorio mobile con frequenza mensile per l’intera durata dei
lavori in corrispondenza delle aree di cantiere e della viabilità di cantiere e del fronte di avanzamento.
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c)
post operam: misure di 7 gg. consecutivi con laboratorio mobile per 4 volte all’anno e per due anni
mediante l’impiego di analizzatori per la valutazione degli inquinanti aerodispersi.
I dati di traffico rappresentano indicatori di stato e di pressione significativi per la determinazione della
qualità dell’aria ambiente. Pertanto dovranno essere determinati anche i valori dei flussi dei mezzi da e per
cantiere rilevati nei periodi di osservazione. Andrà valutato correttamente l’effetto dell’apertura dei cantieri
sulla viabilità per associare ai livelli di inquinamento anche i valori dei flussi veicolari, in particolare quello
dei mezzi pesanti. La misura potrà essere effettuata direttamente in cantiere mediante conteggio manuale; le
misure sulla viabilità potranno essere condotte con contatori automatici di flusso.
Tutta la strumentazione e tutte le attrezzature dovranno essere conformi a quanto riportato nell’Allegato II
del DPCM del 28.03.1983 e aggiornato dal DPR 203/88.

7.3 COMPONENTE RUMORE
7.3.1

Localizzazione dei siti d’indagine

Non essendo possibile fornire una individuazione univoca sulle postazioni che saranno individuate nel PMA,
le postazioni di rilevamento dovranno essere collocate preferibilmente come segue:
in corrispondenza delle aree di cantiere in quanto l’emissione sonora delle attività di lavorazione può
interessare edifici adibiti preferibilmente a residenza e anche ricettori sensibili;
in corrispondenza del fronte di avanzamento lavori per la realizzazione dei tratti allo scoperto tramite
il monitoraggio dell’avanzamento delle lavorazioni in prossimità degli edifici più esposti e sensibili al
rumore;
in corrispondenza della rete di viabilità interessata dal traffico dei mezzi gommati adibiti al trasporto
di materiali da e per i cantieri.
7.3.2 Normativa di riferimento
DPCM del 27.12.1988 “Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la
formulazione del giudizio di compatibilità di cui all’art. 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349, adottate ai sensi
dell’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377”;
DPCM 01.03.1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente
esterno”;
Legge 26.10.1995 n. 477 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
Decreto Ministero dell’Ambiente 11.12.1996 “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti
a ciclo produttivo continuo”;
DPCM 14.11.1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
Decreto Ministero dell’Ambiente 16.03.1998 “Tecniche di rilevamento e misurazione
dell’inquinamento acustico”;
Raccomandazione ISO 1996 Parti 1, 2 e 3 “Caratterizzazione e misura del rumore ambientale”;
Norma UNI 9433 “Valutazione del rumore negli ambienti abitativi”;
Norma UNI 9884 “Caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione del rumore
ambientale”;
D.M.A. 29 novembre 2000 “Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori
dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, di piani degli interventi di contenimento e di
abbattimento del rumore”;
DPR n° 142 del 30/03/2004
7.3.3 Metodiche, strumentazione ed attrezzature di monitoraggio
Le metodiche di campionamento e di analisi dovranno essere elaborate in accordo con la normativa vigente e
con gli standard internazionali in uso.
Dovranno essere osservate le normative e le indicazioni nazionali per le pratiche di campionamento e di
analisi per la verifica dei valori rilevati rispetto agli standard di legge.
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Tutta la strumentazione e le attrezzature dovranno essere in perfetta condizione di efficienza e regola. La
taratura degli strumenti utilizzati dovrà essere accertata dal tecnico addetto alle misurazioni che verificherà
anche che la tolleranza Rapporto Ambientale compresa nei limiti previsti dalle specifiche costruttive.
Dovranno essere accertati e documentati tramite l’apposito certificato l’identità e la taratura periodica dello
strumento risalente a non più di due anni di distanza, da parte del costruttore (se la fabbricazione risale a non
più di due anni) o da parte di un centro SIT italiano (se lo strumento ha più di due anni).
Gli strumenti dovranno essere calibrati da tecnici di campo prima di ogni misurazione e per ogni punto di
misura e le verifiche saranno annotate sulle schede di rilevamento per ogni singola misura assieme
all’identificazione dello strumento e dei suoi accessori principali (microfoni e calibratore).
7.3.4 Numero e frequenza indicativi delle misure
Nell’ambito del progetto di monitoraggio ambientale della componente rumore si prevede l’esecuzione di
due tipologie di indagini, indicate nella seguente tabella:

Tipologia
misura
Tipo 1

Tipo 2

Descrizione misura
Misura del rumore stradale in
corrispondenza dei ricettori interessati
dalla fase di esercizio e prospicienti il
perimetro di progetto

Misura del rumore stradale in
corrispondenza di ricettori limitrofi alle
aree di cantiere

Tempo
di
misura
24
ore
(Ante O.)
8
ore
(Corso O.)
48 ore (Post
O)
24 h (ante
operam)
8 h (corso
d’opera)

Fasi operative
Ante operam
In opera
Post Operam

Ante operam
In opera

Le misure andranno effettuate ante operam, in corso d’opera e post operam.
Per la fase ante operam le misure di 24 dei livelli equivalenti verranno effettuate con frequenza annuale.
In corso d’opera le misure saranno effettuate con frequenza bisettimanale.
Nel post operam le misure saranno effettuate con frequenza bimestrale.

Si ribadisce comunque che tutti gli interventi dovranno essere improntati a criteri di sostenibilità; pertanto in
sede di redazione dei progetti dovranno essere garantiti i requisiti volti al contenimento e all’abbattimento
dei rumori.
In ogni caso, in sede di progettazione, ogni capitolato relativo agli interventi, dovrà fornire tutte le
prescrizioni in ordine alle modalità di realizzazione delle opere, alla cantierizzazione, ai materiali, alla
definizione degli indicatori di stato e di performance ambientale e al piano mirato di monitoraggio
ambientale. Sarà cura dell’ente procedente definire, prima dell’avvio del Programma, le « Linee Guida di
attuazione » da distribuire ai Settori e agli Uffici di volta in volta responsabili delle fasi attuazione.
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