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Nota metodologica introduttiva
L’aggiornamento del Piano di Gestione del sito “Siracusa e le Necropoli
rupestri di Pantalica”, redatto e presentato nel 2004, ha quale premessa
fondamentale, il Retrospective Statement of Outstanding Universal Value
(Nuova Dichiarazione di Eccezionale Valore Universale) del 2015.
Riferimento basilare per la redazione dei nuovi contenuti, che sono strettamente correlati a una costante valutazione dei risultati raggiunti dalla gestione del Sito nel tempo trascorso dalla sua nomina a oggi, sono, quindi,
le indicazioni oﬀerte dalla legislazione, sia internazionale che nazionale.
Dunque, fondamento del nuovo Piano di Gestione sono, oltre alla Convenzione sulla protezione del Patrimonio Mondiale del 1972, altri documenti
dell’UNESCO, ovvero:
Memorandum di Vienna” (2005)
rico Urbano” (Recommendation on the Historic Urban Landscape, 2011)

-

Faro” (2005) del Consiglio d’Europa, che sottolinea il valore dell’eredità
culturale per la società, ovvero l’insieme dei valori che costituiscono l’identità di una comunità locale tale per cui si riconosce una responsabilità
individuale e collettiva alla partecipazione attiva delle comunità.
Inoltre, si è tenuto conto dei risultati dell’ultimo “Rapporto Periodico per
l’Europa 2014” in cui l’UNESCO sottolinea l’importanza di diﬀondere la conoscenza dei valori e dei processi chiave della Convenzione del 1972 sia tra
le autorità, sia nell’ambito delle comunità locali, insistendo sulla necessità
di coinvolgere queste ultime nella gestione dei siti attraverso azioni che le
incoraggino ad esserne orgogliose e a prendersene cura. Il Piano, inoltre,
tiene conto anche del confronto avuto con l’Uﬃcio UNESCO del MIBACT.
L’articolazione del Piano di Gestione 2020 prende avvio da un’attenta valutazione delle principali criticità ancora persistenti e dall’identificazione
e selezione di progetti e azioni in grado di rispondervi, anche a seguito
delle preziose e fondamentali osservazioni degli esperti e delle istituzioni
raccolte durante gli incontri con gli stakeholder locali. Il nuovo Piano di Gestione è l’esito di un processo articolato, declinato in più fasi tale per cui ad
ogni fase corrisponde una sezione del presente documento.
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Nella Prima Parte il sito è descritto secondo i diversi ambiti territoriali della
core zone e della buﬀer zone. Si contribuisce allo stesso tempo a fornire un
inquadramento degli aspetti descrittivi del sito, mostrando anche la Retrospettiva della Dichiarazione di Valore Universale Eccezionale attualmente
in esame e il “Retrospective Inventory” del 2011.
Successivamente, si procede a un’attenta analisi dello stato dell’arte del
sito e, alla luce delle analisi eﬀettuate, dei dati reperiti, del processo di
condivisione e partecipazione, si identificano le proposte di intervento e le
azioni progettuali di lungo, medio e breve periodo, ritenute necessarie per
la tutela e valorizzazione sostenibile del sito.
Sono state definite le strategie, finalizzate in primo luogo alla tutela
dell’Eccezionale Valore Universale del sito, dei singoli beni in esso inclusi
e delle altre specifiche risorse del territorio. I Piani di Azione rappresentano un elemento fondamentale per il coordinamento delle azioni e degli
interventi degli enti responsabili del sito; essi sono articolati in progetti
concretamente fattibili e attuabili sulla base delle risorse finanziare che si
renderanno progressivamente disponibili.
Così facendo, si sono messe in luce le modalità necessarie per far fronte
alle emergenze evidenziate nel Rapporto Periodico del 2014 e risultate
dall’analisi e valutazione dello stato attuale di conoscenza e conservazione
del sito.
Infine, è stato studiato e definito il Piano di Monitoraggio che permetterà di
esercitare un processo di controllo attraverso la valutazione di una serie di
indicatori di risultato, articolati su un doppio livello: il primo relativo al controllo dello stato di conservazione del sito, l’altro relativo alla realizzazione
delle azioni progettate.
Alla base di tutto è stato progettato un nuovo sistema di governance condiviso e partecipato che sarà in grado, nel medio periodo, di avviare e implementare i Piani di Azione e il relativo sistema di monitoraggio.
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1. Il racconto del sito UNESCO Siracusa e le Necropoli rupestri
di Pantalica
1.

Perimetrazione e localizzazione
Nel luglio del 2005, nel corso della 29a riunione annuale del Comitato del
Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, avvenuta a Durban in Sudafrica (10-17
luglio 2005), è stato aggiunto il 40° sito italiano “Siracusa e le Necropoli
rupestri di Pantalica” alla Lista del Patrimonio Mondiale.
Il sito comprende due parti diﬀerenti contenenti reperti che coprono un
arco temporale che va dall’età del Bronzo all’età bizantina:
1) la Necropoli di Pantalica, situata vicino a delle cave a cielo aperto, che
contiene più di 5.000 tombe scavate nella roccia, molte delle quali da datarsi tra i secoli XIII e VII a.C. Nella Necropoli si trovano inoltre testimonianze dell’epoca bizantina, così come i resti dell’Anaktoron, il cosiddetto Palazzo del Principe, struttura la cui fase iniziale risale all’età del Bronzo, ma
che presenta rimaneggiamenti di età bizantina.
2) La seconda parte è, invece, l’Antica Siracusa, che include anche Ortigia, il primo nucleo della città fondata dai coloni greci arrivati da Corinto
nell’VIII sec. a.C. L’Antica Siracusa rappresenta una testimonianza unica
nel suo genere, dello sviluppo della civilizzazione mediterranea nel corso
di oltre tre millenni.
IDENTIFICAZIONE DEL SITO
Siracusa e le Necropoli rupestri di Pantalica
PAESE
Italia
STATO, PROVINCIA O REGIONE - Regione Siciliana
- Provincia di Siracusa
- Comune di Siracusa
- Comune di Sortino
- Comune di Cassaro
- Comune di Ferla
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Beni iscritti

Comuni in cui ricadono
le core zone
e/o le buﬀer zone

Coordinate geografiche
(sistema di riferimento
WGS84)

Core zone/
bene iscritto
(ha)*

Buﬀer zone/
area cuscinetto
(ha)*

Mappa N°

1200-001

Necropoli
di Pantalica

Sortino
Cassaro
Ferla

N37 8 30.00
E15 1 42.00

205,86

3.699,7

1200-001

1200-002

Area di Epipolae,
Achradina, Tyche,
Neapolis,
Castello Eurialo,
Scala Greca e
le Mura Dionigiane

Siracusa

N37 5 45.00
E15 13 30.00

635,96

874,45

1200-002

1200-003

Ortigia

Siracusa

N37 3 34.00
E15 17 35.00

56,64

945,25

1200-003

Totale core zone/
beni iscritti
Totale buﬀer zone/
area cuscinetto
Totale complessivo
Tab. 1. Area del sito iscritto e delle relative buﬀer zone.
Fonte: https://whc.UNESCO.org/en/list/1200/multiple=1&unique_number=1377
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898,46

5.519,4
6.417,86 ha
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NECROPOLI DI PANTALICA
Il bene iscritto [La core zone]
Le Necropoli rupestri di Pantalica sono situate a circa 40 km dalla città di
Siracusa e contengono oltre cinquemila tombe scavate nella roccia, vicino
a cave di pietra a cielo aperto. Le tombe sono distribuite lungo uno sperone
roccioso che si estende per 1.200 m in direzione nord-est e per 500 m nella
direzione nord ovest - sud est; la maggior parte di queste risale al periodo
compreso fra il XIII sec. ed il VII sec. a.C.
Associati alle tombe vi sono i resti di abitazioni risalenti al periodo della colonizzazione greca ed altre vestigia bizantine, in particolare le fondazioni
dell’Anaktoron (Palazzo del Principe).
Il bene iscritto, per la parte relativa alle Necropoli di Pantalica, corrisponde
alle zone archeologiche che contengono le tracce più chiare ed importanti e
si trova tutto all’interno dell’area soggetta ai vincoli stabiliti per la Riserva
Naturale Orientata “Pantalica, Valle dell’Anapo e Torrente Cava Grande”,
nonché ai vincoli che proteggono i siti archeologici (ex art. 10, D.lgs. N.
42/04).
La buﬀer zone
La buﬀer zone del bene iscritto “Necropoli di Pantalica” coincide con l’area della Riserva Naturale Orientata (RNO) “Pantalica, Valle dell’Anapo e
Torrente Cava Grande” (istituita con Decreto dell’Assessore Territorio e Ambiente n.482/44 del 25/07/1997). Tale buﬀer zone interessa i territori dei
Comuni di: Sortino, Cassaro, Ferla.
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Fig. 1. Necropoli di Pantalica: core zone e buﬀer zone (base cartografica 1:10.000)1

1. L’estensione della superficie della buﬀer
zone non include la superficie della core
zone. Si precisa che è stata operata una
correzione topografica del perimetro sulla
base di cartografie digitali più aggiornate
e accurate, in coerenza con i parametri
aerali riferiti alla buﬀer zone approvata

da UNESCO e con l’estensione reale della
Riserva Naturale Orientata. In conseguenza
di ciò, le cartografie allegate al presente
Piano di Gestione individuano - nell’ambito
della buﬀer zone delle Necropoli di
Pantalica - anche i Comuni di Buscemi e
di Palazzolo Acreide, non evidenziati nei

documenti uﬃciali di candidatura e di
nomina. Tale diﬀerenza sarà oggetto di
opportuna segnalazione all’UNESCO da
parte dell’ente gestore del sito e di un
apposito atto volto a ridefinire i confini
amministrativi del sito in relazione alla
buﬀer zone delle Necropoli di Pantalica.

Abstract

SIRACUSA AREA DI EPIPOLAE, ACHRADINA, TYCHE, NEAPOLIS, CASTELLO
EURIALO, SCALA GRECA E LE MURA DIONIGIANE
Core zone / Bene iscritto (ha): 635,96
Buﬀer zone / Area cuscinetto (ha): 874,45
L’area iscritta corrisponde ad una porzione del “Parco archeologico e paesaggistico di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai”, istituito nel 2019 in
attuazione della L.R. n. 20 3/11/20002.
SIRACUSA ORTIGIA
Core zone / Bene iscritto (ha): 56,64
Buﬀer zone / Area cuscinetto (ha): 945,25
Nel caso del nucleo di Ortigia (ID-1200-003), il bene iscritto corrisponde
all’intera Isola di Ortigia, sottoposta alla legge speciale di protezione emanata nel 1976 dalla Regione Sicilia e intitolata “Legge di protezione dei centri
storici e norme speciali per l’area di Ortigia e il centro storico di Agrigento”.
Area complessiva buﬀer zone(ha)3: 1.819,7
Popolazione residente nelle buﬀer zone (ab): 39.399
I perimetri delle due buﬀer zone (una relativa all’“Area di Epipolae, Achradina, Tyche, Neapolis, Castello Eurialo, Scala Greca e le Mura Dionigiane” e
l’altra relativa ad “Ortigia”) sono contigui e comprendono:
una relativa all’area Santa Lucia lungo la costa), A2 (Ginnasio Romano),
B ed una porzione della zona C del “Parco archeologico e paesaggistico
di Siracusa, Eloro e Villa del Tellaro”, aﬀerente al territorio del Comune di
Siracusa
latore Generale (PRG) del Comune di Siracusa

e Fiume Ciane”.
13

2. In riferimento alle aree delle Catacombe
della Basilica di San Giovanni, Santa Lucia
al Sepolcro e “Vigna Cassia”, si precisa
che le perimetrazioni relative a tali aree
riportate alla scala cartografica 1: 2.000
negli elaborati grafici allegati sono coerenti
con le perimetrazioni presenti su base
cartografica 1:10.000 nei documenti redatti
in fase di candidatura.

Si segnala infatti che, in fase di
candidatura, le suddette superfici iscritte,
seppur individuate nell’inquadramento
territoriale della mappa UNESCO
realizzata su base cartografica 1: 10.000,
presumibilmente per un mero errore
materiale, non sono state inserite
nell’inquadramento a scala urbana
(base cartografica 1:2.000); cfr. pagg.

2, 14 del documento disponibile sul
sito web UNESCO al link: https://
whc.UNESCO.org/en/list/1200/
multiple=1&uniquenumber=1377.
3. L’estensione della superficie della buﬀer
zone non include la superficie della core
zone.
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Una parte di queste buﬀer zone ricade, inoltre, in una porzione della Zona
di Protezione Speciale SIC-ZPS “Saline di Siracusa e Fiume Ciane”, facente
parte del paesaggio locale “PL09 - Bassa Valle dell’Anapo” secondo il Piano
Paesaggistico d’ambito provinciale, ed è tutelata ex art. 142, lett. f del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio in quanto riserva regionale.
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Fig. 2. Siracusa: core zone e buﬀer zone (base cartografica 1:10.000)
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2.

Retrospective Outstanding Universal Value del 2014
Nel 2014 la Dichiarazione di Eccezionale Valore Universale del sito è stata
revisionata e aggiornata in accordo al nuovo format previsto e basato sul documento “Decision 34 COM 10B.3 of the World Heritage Committee - 2007”4
così come da annotazioni degli organi consultivi ICOMOS, ICCROM e IUCN.
Nel 2015, il Comitato del Patrimonio Mondiale, nella sua 39° sessione, ha
esaminato il documento WHC-15/39.COM/8E.Rev e adottato la Retrospettiva dell’Eccezionale Valore Universale (Retrospective OUV), accettando il
nuovo OUV del sito UNESCO “Siracusa e le Necropoli rupestri di Pantalica”5.
Di seguito si espone il testo uﬃciale della Retrospettiva dell’Eccezionale
Valore Universale.

Retrospective Outstanding Universal Value (2015)
Breve descrizione
Il sito “Siracusa e le Necropoli rupestri di Pantalica” sulla costa mediterranea della Sicilia sud-orientale è
costituito da due elementi separati, la città storica dell’antica Siracusa e le Necropoli di Pantalica. Insieme,
queste due componenti formano un’evidenza culturale unica, una straordinaria testimonianza delle culture
mediterranee dal tempo dell’antica Grecia.
La città storica dell’antica Siracusa è costituita da Ortigia, il centro storico della città, un’isola che è stata abitata per circa 3000 anni, e il parco archeologico della Neapolis. Siracusa, la seconda colonia greca in Sicilia, fu
fondata dai Corinzi nel 743 d.C. e descritta da Cicerone come “la più grande città greca e la più bella di tutte”.
Siracusa o “Pentapolis” fu costruita in cinque zone, ancora oggi visibili; Ortigia è il punto di partenza di tutti gli
sviluppi urbanistici e architettonici delle epoche successive.
Quest’area contiene resti del tempio di Apollo realizzato in stile dorico e il più antico della Grecia occidentale
(VI secolo a.C.) e del tempio di Atena, eretto in seguito alla vittoria di Gelone sui Cartaginesi nel 480 d.C. Fu
utilizzato come chiesa dal VI secolo d.C. e ricostruito come cattedrale barocca, alla fine del XVII secolo. La Neapolis contiene i resti archeologici di santuari e imponenti complessi, un teatro, le Latomie, la cosiddetta Tomba
di Archimede e l’anfiteatro. Molte strutture attestano il continuo sviluppo della città attraverso il periodo romano, dai Bizantini ai Borboni, con periodi di dominio degli Arabo-Musulmani, dei Normanni, di Federico II della
dinastia Hohenstaufen (1197-1250), degli Aragonesi e del Regno delle Due Sicilie.
La Necropoli di Pantalica è uno sperone roccioso a 40 km da Siracusa che contiene oltre 5.000 tombe scavate
nella roccia vicino a cave di pietra aperte. Le tombe sono distribuite lungo uno sperone di 1200 m da nord-est
a sud-ovest e 500 m da nord-ovest a sud-est e la maggior parte risale al XIII-VII secolo a.C. Associati alle tombe
sono i resti di abitazioni risalenti al periodo della colonizzazione greca e altre vestigia bizantine, in particolare
le fondamenta dell’Anaktoron (Palazzo del Principe). La stratificazione culturale, architettonica e artistica di
Siracusa e Pantalica testimonia in modo eccezionale la storia e la diversità culturale della regione siracusana
nell’arco di tre millenni dall’antico periodo greco al barocco.

4. World Heritage Committee, Decision:
34 COM 10B.3 Progress Report on Periodic
Reporting in Europe and North America,
disponibile all’indirizzo https://whc.
UNESCO.org/en/decisions/3973/.

5. World Heritage Committe, Decision
WHC-15/39.COM/8E.Rev, p. 69. Documento
disponibile al link: https://whc.UNESCO.
org/archive/2015/whc15-39com-8ERev-en.
pdf
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I criteri
Criterio (ii): Mostrare un importante interscambio di valori umani, in un lungo arco temporale o all’interno di
un’area culturale del mondo, sugli sviluppi nell’architettura, nella tecnologia, nelle arti monumentali, nella
pianificazione urbana e nel disegno del paesaggio. L’insieme di siti e monumenti a Siracusa e Pantalica costituisce una straordinaria testimonianza delle culture mediterranee nel corso dei secoli.
Criterio (iii): Rappresentare una testimonianza unica o almeno eccezionale di una tradizione culturale o di una
civiltà esistente o scomparsa. L’insieme Siracusa/Pantalica oﬀre, attraverso la sua notevole diversità culturale, un’eccezionale testimonianza dello sviluppo delle civiltà nel corso di tre millenni.
Criterio (iv): Costituire un esempio straordinario di una tipologia edilizia, di un insieme architettonico o tecnologico, o di un paesaggio, che illustri uno o più importanti fasi nella storia umana. Il complesso di monumenti
e siti archeologici situati a Siracusa (tra il nucleo di Ortigia e le vestigia situate in tutta l’area urbana) è il miglior esempio di una produzione architettonica eccezionale che comprende diverse influenze culturali (Greca,
Romana e Barocca).
Criterio (vi): Essere direttamente o materialmente associati con avvenimenti o tradizioni viventi, idee o credenze, opere artistiche o letterarie, dotate di un significato universale eccezionale.
Criterio (vii): Presentare fenomeni naturali eccezionali o aree di eccezionale bellezza naturale o importanza
estetica. L’antica Siracusa era direttamente collegata ad eventi, idee e opere letterarie di eccezionale significato universale.
Integrità
Il sito “Siracusa e le Necropoli rupestri di Pantalica” comprende tutti gli elementi essenziali che mostrano
l’eccezionale valore universale del sito. Ognuna delle tre aree principali del sito ha una considerevole zona cuscinetto. Sebbene Siracusa sia stata colpita dall’urbanizzazione e dall’espansione nella seconda metà del XIX
secolo e ancora di più nei tempi moderni, la maggior parte delle strutture architettoniche e monumentali che
risalgono al suo più grande periodo di splendore sono ancora oggi integre. Tutti i nuovi sviluppi hanno avuto
luogo al di fuori delle aree riconosciute di interesse storico e archeologico.
Gli edifici e le strutture più importanti del centro storico e dell’area archeologica (Teatro, Anfiteatro, Altare
Monumentale di Ierone II, grotta dell’“Orecchio di Dionisio”) sono ben conservati e lo stato generale di conservazione della maggior parte del tessuto della città e degli edifici è notevolmente migliorato grazie alle politiche
di tutela che sono state implementate in particolare negli ultimi trent’ anni.
La core zone della Necropoli di Pantalica corrisponde alle parti del sito che contengono le prove archeologiche
più importanti e significative. Oggi questa zona è completa e ogni elemento dei villaggi rupestri nella necropoli
e nel paesaggio è perfettamente intatto e si trova in un eccellente stato di conservazione.
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Autenticità
L’autenticità di Siracusa è evidente in molte strutture della città, che conservano le stesse caratteristiche del
periodo tardo ellenistico, mentre altri edifici riflettono chiaramente la storia delle culture successive per oltre
tre millenni. Il sistema ellenistico originale e i cambiamenti avvenuti durante i vari periodi storici permettono
di distinguere chiaramente le testimonianze lasciate in ogni epoca e il modo in cui ciascuna cultura operava e
interagiva con quelle preesistenti.
Tutti i lavori di restauro sono preceduti da ricerche meticolose e approfondite, nonché da analisi storiche e di
altre materie. Gli interventi sono stati eﬀettuati, per quanto possibile, mantenendo le caratteristiche, le tipolo-
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gie, i sistemi di costruzione e i materiali originali secondo le più avanzate e condivise conoscenze internazionali nel campo del restauro dei monumenti, sotto il diretto controllo di tecnici e personale specializzato della
Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.
Nonostante il fatto che le tombe siano state saccheggiate in diversi periodi, la Necropoli rupestre di Pantalica
ha un alto livello di autenticità grazie alla sua integrità, ad un buon livello di conservazione e all’assenza di
sviluppi moderni. Rappresenta un paesaggio straordinario, com’era in un preciso periodo storico, senza variazioni significative nei periodi successivi.
Requisiti di tutela e gestione
Il sito è tutelato ai sensi delle disposizioni nazionali del Decreto Legislativo 42/2004, Codice dei Beni Culturali
e del Paesaggio, una misura di salvaguardia che garantisce che qualsiasi attività sul sito debba essere autorizzata dalla competente Soprintendenza per i beni ambientali e culturali di Siracusa (uﬃcio periferico dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana). Le aree del sito dichiarate dallo Stato in passato e dal 1975 dalla Regione Siciliana di “interesse archeologico” e di conseguenza in gran parte espropriate
e attribuite allo Stato, sono soggette a regole più severe per la protezione e la conservazione. Le aree del sito
attribuite allo Stato sono gestite dal Servizio di Soprintendenza per i Beni Ambientali e Culturali di Siracusa.
La Regione ha definito la superficie e i confini del Parco Archeologico di Siracusa, ma questo non è stato ancora
istituito come ente indipendente. Il servizio della Soprintendenza applica il Codice dei Beni Culturali (decreto
legislativo 42/2004), assegna siti di proprietà statale e gestisce gli strumenti di governo del territorio, proteggendo e valorizzandone le aree. Inoltre, la Regione ha proposto un Piano territoriale paesaggistico in attesa di
approvazione. A livello locale, il Piano regolatore generale di ciascun Comune, in conformità con le prescrizioni
degli strumenti sovraordinati, identifica gli usi delle aree non di proprietà statale e le modalità e l’estensione
della trasformazione urbana. Le attività del Soprintendente sono controllate dalla Direzione Regionale del Dipartimento per i Beni Culturali.
Il Dipartimento dei Beni Culturali dell’Assessorato per i Beni Culturali e l’Identità siciliana coordina le azioni
all’interno del vasto territorio, che comprende le aree della città di Siracusa e della Necropoli di Pantalica,
attraverso il Servizio di Soprintendenza per i Beni Ambientali e Culturali di Siracusa. Questa Soprintendenza
è responsabile di tutte le attività che riguardano la protezione in caso d’interventi d’emergenza, l’implementazione della ricerca archeologica, il restauro, la valorizzazione, nonché di garantire l’uso, la tutela e la conservazione del patrimonio culturale. Le attività volte a valorizzare, promuovere e proteggere il paesaggio sono
sotto la responsabilità del Servizio della Soprintendenza. I Comuni di Siracusa, Sortino, Ferla e Cassaro hanno
competenza nella promozione turistica del territorio e sulle strade, a livello provinciale.
Un Piano di Gestione del sito è stato preparato dal servizio della Soprintendenza con il coinvolgimento dei
Comuni. Lo scopo del Piano di Gestione è salvaguardare il patrimonio culturale e conservare il tessuto urbano
stratificato; sostenere le interrelazioni socioeconomiche tradizionali e la produzione culturale; migliorare la
qualità della vita, aumentare la sicurezza e l’igiene, nonché sensibilizzare e innalzare la comprensione delle
risorse del patrimonio. La gestione del sito richiede la capacità di combinare i processi di conservazione con le
esigenze di un paesaggio urbano vivente e in evoluzione.
Le Necropoli di Pantalica si trovano in una zona distante da tutte le aree urbane e dalle strutture industriali
e ci sono pochi rischi per il sito. Siracusa, invece, si trova vicino a una zona industriale di larga scala e in un
moderno tessuto urbano. Ciò significa che è potenzialmente soggetta a vari tipi di rischi come l’inquinamento
e lo sviluppo urbanistico illegale.
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3. Lo stato di conservazione attuale del sito
Il Piano di Gestione aggiornato del sito “Siracusa e le Necropoli rupestri
di Pantalica” illustra le valutazioni sul sito che si sono succedute nel corso degli anni sin dalla nomina, al fine di fornire un preliminare resoconto
sull’eﬀettivo stato dell’arte del sito, antecedente alla descrizione e alla valutazione dell’attuale stato di conservazione del sito nel suo complesso e
delle sue singole componenti.
Il Rapporto dell’ICOMOS del 2014 contiene: una descrizione del sito nel suo
complesso e delle sue singole parti componenti; la sua storia; il sistema di
gestione e protezione posto a tutela e salvaguardia dell’Eccezionale Valore
Universale. Successivamente, valuta buono e soddisfacente lo stato di conservazione e il sistema di gestione descritto nei documenti di candidatura
e viene definito di “ottima qualità”, in quanto, oltre ai requisiti base per
un’eﬃcace gestione e tutela, individua un piano di azione a lungo termine
sino al 2035 e uno schema di lavori pianificati per il periodo 2004-2008.
L’ICOMOS raccomandava, quindi, per la gestione futura del sito, di aumentare la vigilanza sul sito e di prestare particolare attenzione agli edifici non
occupati in Ortigia, individuando una loro riqualificazione e rifunzionalizzazione.
La successiva valutazione del sito, tramite il secondo ciclo del “Periodic Reporting (2014)”6 aﬀronta numerosi temi, rilevando - e in alcuni casi, confermando - le seguenti criticità e aspetti positivi.

18

6. Documento PR-C2-S2-1200-1.pdf,
disponibile all’indirizzo: https://whc.
UNESCO.org/en/list/1200/documents/.
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RAPPORTO PERIODICO 2014
CRITICITÀ

ASPETTI POSITIVI

Presenza di aree industriali

Infrastrutture per i visitatori

Inquinamento dell’aria

Uso socioculturale e religioso del patrimonio

Inquinamento per gestione dei rifiuti

Impatto del turismo

Rischio da terremoto, tsunami, erosione del suolo

Benefici economici potenziali per le comunità locali

Sistema di gestione del sito parzialmente implementato
Poche azioni del piano annuale delle attività sono state
realizzate
Nessun coinvolgimento della comunità locale nella gestione,
valorizzazione e tutela del sito
Budget inadeguato per le necessità legate alla gestione del
sito
Parziale adeguatezza di infrastrutture, personale e strutture
per le necessità di gestione del sito
Inadeguatezza delle risorse umane disponibili, relativamente
a: promozione, educazione, gestione dei visitatori, turismo,
vigilanza
Tab. 2. Criticità rilevate nel Periodic Reporting del 2014. Fonte: Nostra elaborazione

L’approfondita analisi dello stato attuale di conservazione del sito UNESCO
“Siracusa e le Necropoli rupestri di Pantalica”, attraverso indagini e verifiche ad hoc sul campo, finalizzate alla stesura dell’aggiornamento del Piano
di Gestione, ha permesso di individuare gli aspetti di seguito sintetizzati in
schema.
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SIRACUSA
- emergenze dovute alla collocazione in aree urbane
- decoro carente in alcuni contesti urbani
- terremoti
NEAPOLIS
- vegetazione spontanea ed erbe infestanti (Latomie e Ara di Ierone)
- carenza di personale di sorveglianza (Latomie)
- chiusura per sicurezza (Ara di Ierone)
- esposizione agli agenti atmosferici, spesso di violenta entità
- pascolo abusivo (area archeologica della Scala Greca)
- inondazioni (Orecchio di Dioniso)
- deterioramento delle rocce, che può subire accelerazioni per eﬀetto dell’inquinamento atmosferico della
pioggia battente e della pressione turistica incontrollata
PANTALICA
- instabilità dei parametri ambientali (temperatura, umidità, pressione atmosferica)
- aggressione dei fattori biologici
- vegetazione invasiva con danni alle superfici rocciose e diﬃcoltà di accesso alle strutture
- mancanza di controllo e mancato rispetto dei divieti
- criticità di natura geologica dovute principalmente alle caratteristiche dell’ammasso roccioso e alla morfologia del territorio
CASTELLO EURIALO E MURA DIONIGIANE
- fenomeni erosivi
Tab. 3. Criticità rilevate
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LATOMIE
- monitoraggio dei cedimenti strutturali
TEATRO GRECO
- monitoraggio diagnostico ed eventuale restauro conservativo
- procedure di protezione dalla fruizione
ARA DI IERONE
- messa in sicurezza
- monitoraggio diagnostico ed eventuale restauro conservativo
AREA ARCHEOLOGICA DELLA NEAPOLIS
- monitoraggio e interventi sulle murature
- maggiore controllo sull’inosservanza dei divieti
PANTALICA
- monitoraggio dei processi evolutivi dei versanti rocciosi
- monitoraggio dei fenomeni erosivi
CASTELLO EURIALO E MURA DIONIGIANE
- necessaria una modalità di fruizione sostenibile e compatibile con la conservazione dell’integrità dei resti
- opere di messa in sicurezza, monitoraggio diagnostico ed eventuale restauro conservativo
- adeguamento dei percorsi di visita con abbattimento delle barriere architettoniche
Tab. 4. Interventi necessari
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4.

Gli interventi eﬀettuati sul sito
Al fine di fornire una più dettagliata disamina sull’attuale stato di fatto del
sito, si elencano di seguito gli interventi di tutela e conservazione realizzati
sui monumenti del Patrimonio Mondiale dopo l’iscrizione nella WHL.
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Comune

Bene

Intervento

Importo

Fondo

Inizio lavori

Stato
avanzamento

Siracusa

Complesso
di San Giovanni
alle catacombe

Lavori di restauro,
consolidamento
e valorizzazione
del complesso

758.130

PO FERS Sicilia
2007-2013

giugno 2014

Conclusi
ottobre 2015

Parco Archeologico
della Neapolis

Lavori di recupero
e valorizzazione
dell’Anfiteatro
Romano

1.060.493

POIn “Attrattori
culturali, naturali
e turismo”
(FESR) 2007- 2013

settembre
2014

Conclusi
agosto 2015

Parco Archeologico
della Neapolis

Opere di
riqualificazione
e valorizzazione
funzionale
dell’area
archeologica

1.328.683

PO Cultura
e sviluppo - FESR
2014-2020

n.d.

in itinere

Magazzini Torre
dell’Aquila

Restauro e
allestimento
museale

1.010.000

PO FERS Sicilia
2007-2013

2012

Conclusi
Maggio 2014

ex Chiesa di
San Giovannello

Lavori di Restauro
e consolidamento

1.451.781

POR Sicilia
2000-2006-Asse II

2007

Conclusi
Dicembre 2009

Ipogei di
Piazza Duomo

Lavori di
valorizzazione

1.291.142

Lotto 2001/2003

Giugno 2003

Conclusi
Dicembre 2004

Chiesa di
Santa Maria della
Concezione

Lavori di restauro
e recupero

n.d.

PO-FERS Sicilia
2007/2013

Dicembre 2012

Conclusi
Maggio 2014

Castello Maniace
in Siracusa

Lavori di
valorizzazione

275.124

POIn “Attrattori
culturali, naturali
e turismo” (FERS)
2007-2013

Giugno 2014

Conclusi
Dicembre 2014

Ex Convento
di S. Agostino
in Siracusa

Lavori di
manutenzione
straordinaria

540.000

Assessorato
Regionale
all’Economia

Febbraio 2012

Conclusi
Dicembre 2012

Palazzo Montalto

Restauro e
consolidamento

306.590

L. 433/91

Marzo 2012

Conclusi
Gennaio 2013

Chiesa di
Santa Lucia
al Sepolcro

Manutenzione
straordinaria
del catino absidale

19.199

FEC

Febbraio 2013

Conclusi
Marzo 2014
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Galleria Bellomo

Lavori di
manutenzione
ordinaria e
straordinaria

178.339

Fondi Regionali

n.d.

Conclusi
Luglio 2019

Galleria Bellomo

Progetto per la
valorizzazione e il
miglioramento
delle condizioni
e degli standard
di fruizione

476.377

PO FESR
2014-2020

-

Lavori in fase di
aggiudicazione

Museo Paolo Orsi

Adeguamento
funzionale dei locali

915.950

POR FERS
2000-2006
Asse II

n.d.

Conclusi
Aprile 2010

Museo Paolo Orsi

Completamento
del percorso
espositivo museale
nel parco e negli
spazi esterni

992.328

PO FESR 2007-2013

n.d.

n.d.

Museo Paolo Orsi

Adeguamento
tecnologico
dell’apparato
didattico

487.127

PO FESR 2007-2013

n.d.

n.d.

Museo Paolo Orsi

Completamento
dei lavori di
riqualificazione

2.880.715

POIN “Attrattori
culturali,
naturali e turismo”

n.d.

n.d.

Museo Paolo Orsi

Implementazione
del laboratorio
di restauro e
del gabinetto
fotografico

420.618

PO FESR
2007-2013

n.d.

n.d.

Tab. 5. Tabella degli interventi eﬀettuati
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5.

Fattori di rischio
Al fine di fornire una disamina e attenta valutazione dell’attuale stato di
conservazione e conoscenza del sito, si delineano le seguenti pressioni di
natura antropica, ambientale/naturale, e/o connesse alla natura del bene.

RISCHIO

Pressioni da sviluppo socioeconomico
Rischio di trasformazione urbana
e paesaggistica

DESCRIZIONE SINTETICA
DELLE CRITICITÀ
zazione dell’area circostante la zona archeologica di Pantalica, pone una serie di
criticità ambientali fra cui la vulnerabilità
relativamente agli incendi e la diﬀusione
di specie aliene invasive
prevede il completamento e la riunificazione dei settori della città costruiti dopo gli
anni ‘60. Questo riguarda solo una piccola
parte della città e non influisce in nessun
modo sulle zone archeologiche. Ortigia
mostra un notevole miglioramento grazie
alle attente politiche di incoraggiamento
di opere di restauro e riutilizzo compatibile
delle strutture esistenti e di spostamento
delle attività non compatibili
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Pressioni ambientali
Rischio antropico

conaggio e della pesca di frodo, il taglio
non autorizzato di piante, i movimenti
terra e i prelievi di acque superficiali. Campeggio non autorizzato, abbandono di rifiuti e danneggiamento dei manufatti

Inquinamento dell’aria

mente in diminuzione, non presentano
problemi per la conservazione del patrimonio artistico, storico ed ambientale

Criticità di natura geologica

gionale del Territorio e dell’Ambiente dopo approvazione con decreto in data
04/07/2000 del Piano Straordinario per
l’Assetto Idrogeologico, si è dotata del
Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI). In detto Piano nella core
zone di Pantalica non sono censiti né dissesti geomorfologici né aree con fenomeni
di esondazione, mentre nella core zone
di Siracusa sono individuati n. 63 siti di
attenzione e dissesti e n. 2 zone a rischio
idraulico per fenomeni di esondazione
profondamente inciso dal Fiume Anapo e
da alcuni suoi aﬄuenti, formando gole con
scarpate molto ripide e a tratti sub-verticali e paesaggi suggestivi a canyon, sulle cui
pareti sono evidenti le Necropoli rupestri

AZIONI NECESSARIE O IN ATTO
PER EFFETTO DI STRUMENTI ESISTENTI

servizio di controllo delle attività dei visitatori, specialmente nei mesi estivi e
lungo tutto il percorso della Valle dell’Anapo, mediante la presenza di personale del corpo forestale e/o volontari con
compiti di vigilanza
cernenti costruzione e urbanistica sono
soggette ai controlli attenti della Soprintendenza BB.CC.AA., del Comune di Siracusa e delle forze dell’ordine. Le zone
archeologiche sono rispettate e sono
poste sotto sorveglianza delle autorità
competenti, in primo luogo la Soprintendenza BB.CC.AA di Siracusa

servizio di controllo delle attività dei visitatori, specialmente nei mesi estivi e
lungo tutto il percorso della Valle dell’Anapo, mediante la presenza di personale del corpo forestale e/o volontari con
compiti di vigilanza
processi evolutivi dei versanti rocciosi;
monitoraggio dei fenomeni erosivi
monitoraggio dei processi erosivi e di
previsione e protezione dai rischi, in
riferimento alle formazioni geologiche
carbonatiche, che costituiscono prevalentemente il suolo e il sottosuolo, alle
fratture e cavità ivi presenti e alle scarpare e pareti rocciose di origine naturale
e artificiale
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di Pantalica. La forte erosione esercitata
dall’acqua, la corrosione chimica dei fenomeni carsici e l’elevato stato di fessurazione della roccia espongono il territorio, specialmente in corrispondenza delle scarpate
più alte e ripide, al rischio potenziale di distacchi di blocchi lapidei di dimensioni molto variabili, determinando frane con crollo e
rotolamento di massi verso valle
Disastri naturali
Rischio sismico, inondazioni o incendi

tobre 2003 che ha riclassificato il rischio
sismico in tutto il territorio italiano, la zona
di Siracusa è stata classificata di secondo
grado su una scala da 1 a 4 (dove 1 rappresenta il rischio maggiore)
L’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia) ha reso pubblico nell’aprile
2004 un aggiornamento delle mappe di
pericolosità sismica; in tale elaborazione
l’area di Siracusa è stata classificata con
un valore di accelerazione massima al
suolo pari a 0,200-0,225, in una scala il
cui valore massimo, pari a 0,300, è riferito
all’area di Pantalica
Siracusa - rischio sismico comprende la
mappa del rischio della città, da cui emerge che l’Isola di Ortigia e le zone a più diretta vocazione turistica sono soggette a
elevato rischio sismico
matici e a un aumento nella quantità di
acque piovane, c’è stato un incremento del
rischio di alluvioni e straripamento dei fiumi. Il sito “Siracusa e Necropoli rupestri di
Pantalica” è segnalato fra i siti italiani UNESCO che sono a potenziale e futuro rischio
inondazione ed erosione a causa di un possibile aumento del livello del mare, qualora
i cambiamenti climatici, dovuti all’aumento
della temperatura globale, dovessero rimanere inalterati nei decenni futuri

Pressione turistica

L’indice d’impatto ambientale o intensità
turistica misura l’importanza del turismo
nell’area considerata ed evidenzia la pressione eﬀettiva che i flussi turistici esercitano
sul territorio. La proporzione evidenziata dal
Comune di Siracusa (in cui il valore rilevato è
6,2 secondo i dati del 2018) è di sei turisti per
ogni abitante, denotando in media una pressione di certa intensità, almeno nei periodi di
alta stagione
L’Indice di pressione turistica evidenzia la
pressione esercitata sul territorio contemporaneamente sia dai residenti che dai turisti.
L’impatto medio annuo sul territorio evidenzia, anche in questo caso, una certa intensità
(11,5 secondo i dati del 2018)

Tab. 6. Fattori di rischio del sito. Fonte: Nostra elaborazione

la Sicilia orientale veniva eseguita con il
“Sistema Poseidon”. Nel corso del 2000
le funzioni del “Sistema Poseidon” sono
state assorbite dalla Sezione di Catania
dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
gli edifici con sviluppo in altezza, ossia
l’edificato di Ortigia, per i quali sono
stati già realizzati numerosi e costanti
interventi di miglioramento delle caratteristiche di risposta delle strutture alle
azioni sismiche da parte del Genio Civile
servizio di controllo delle attività. Per
la natura della vegetazione e del clima,
svolge la propria azione il Servizio Antincendio Boschi che intensifica l’azione di
controllo durante i mesi estivi e a maggiore rischio; eventuali incendi non arrecherebbero tuttavia danni al patrimonio
archeologico
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Si evidenzia l’esigenza di definire politiche di redistribuzione dei flussi di visitatori durante l’anno. Per quanto riguarda il
sito, nel 2017, dai tre ingressi vigilati (Valle
dell’Anapo “Fusco”, Cassaro-Ferla “Ponte
diga”, Sortino “Serramenzana”), escludendo cioè tutti quei visitatori che hanno
raggiunto Pantalica da Ferla, sono state
registrate n. 42.704 presenze, di cui n.
11.024 stranieri e n. 31.680 italiani
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6. Il sistema legislativo, pianificatorio e progettuale
Il territorio viene gestito dalle diﬀerenti istituzioni con diversi strumenti legislativi, in particolare:
relative alla salvaguardia e all’utilizzazione del patrimonio culturale, archeologico, architettonico, storico-artistico e paesaggistico
regionali, il territorio è soggetto alle norme di tutela contenute nel Piano
Territoriale Paesistico Regionale, uno strumento di governo del territorio
che individua le zone sottoposte interamente a tutela e stabilisce le destinazioni d’uso delle aree
zioni degli strumenti sovraordinati (Piani Paesistici), individuano le destinazioni d’uso delle aree, le modalità e i limiti delle trasformazioni urbanistiche
L’attuale sistema di protezione del sito “Siracusa e Necropoli rupestri di
Pantalica” conferma l’elevato livello di protezione già presente in fase di
candidatura. Le core zone e le buﬀer zone contengono beni singoli e aree
sottoposte a vincoli diretti di varia natura (monumentali, archeologici, paesaggistici) o indiretti perché inseriti all’interno di aree vincolate per interesse paesaggistico, archeologico o idrogeologico; inoltre godono in maniera
estesa di norme e prescrizioni urbanistiche che, prevalentemente, limitano
gli interventi possibili a quelli di carattere conservativo.
In particolare, i beni di cui all’art. 10 e seguenti del D.Lgs. 42/2004 beneficiano del massimo livello di tutela diretta che viene esercitata attraverso la struttura amministrativa delle Soprintendenze ai Beni Culturali e
Ambientali della Regione Siciliana definite dalla Legge regionale 80/1977
che attribuisce a questi organismi con competenza multitematica e su base
territoriale provinciale i doveri di vigilanza, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. La Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa, in particolare,
svolge un’eﬃcace azione di controllo e di gestione, che viene applicata sia
attraverso la verifica degli interventi che vengono eﬀettuati da altri soggetti
pubblici e privati, sia operando direttamente con azioni di scavo, restauro e
26
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recupero, come pure con attività di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Nel caso del Comune di Siracusa che ha approvato il nuovo Piano Regolatore Generale rispetto all’anno del precedente PdG, si è verificato che le
zone territoriali omogenee (ZTO) che interessano core zone e buﬀer zone
prevedono attività edilizie non in contrasto con il sistema di protezione e
salvaguardia del sito.
NECROPOLI DI PANTALICA
Core zone
La core zone relativa alle Necropoli di Pantalica ricade interamente nel territorio
del Comune di Sortino e corrisponde ad una porzione della Zona A della Riserva Naturale Orientata “Pantalica, Valle dell’Anapo e Torrente Cava Grande”.
Nella core zone insistono vincoli di tipo archeologico (ex art. 10, D.Lgs
42/04, aree di interesse archeologico ex art. 142, lett. m) e paesaggistico
(aree fiumi 150m ex art. 142, lett. c; aree boscate - art. 142, lett. g; aree tutelate ex art. 136, D.Lgs 42/04).
La core zone è altresì interessata da un vincolo di tutela ex L. n.1497 del
29/06/1939 di tipo paesaggistico denominato “Valle dell’Anapo”, istituito
con Decreto Assessorato Regionale Territorio e Ambiente n° 5757 pubblicato sulla GURS n°33/98 ed il territorio è classificato come Sito di Importanza
Comunitaria (SIC) nella direttiva 92/43/CEE recepita dal D.M. 3 aprile 2000
pubblicato nella GURI del 22.04.2000.
Essa, inoltre, ricade all’interno della Zona Speciale di Conservazione (ZSC)
“Valle del Fiume Anapo, Cavagrande del Calcinara, Cugni di Sortino”, istituita tramite D.M. 7/12/2017.
Buﬀer zone
La buﬀer zone corrisponde quasi interamente al perimetro della Riserva Naturale Orientata di “Pantalica, Valle dell’Anapo e Torrente Cava Grande” ed
interessa i territori dei Comuni di Sortino, Cassaro, Ferla.
Una consistente parte è interessata da vincolo di tutela ex L. n. 1497 del
29/06/1939 di tipo paesaggistico denominato “Valle dell’Anapo” e classi27
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ficato come Sito di Importanza Comunitaria (SIC) nella direttiva 92/43/CEE.
La buﬀer zone altresì ricade nell’ambito 17 - “Rilievi e tavolato ibleo” definito dalle Linee Guida del “Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)”,
iscrivendosi in una porzione del paesaggio locale “PL05 - Alti Iblei”, nonché
del “PL12 - Tavolato degli Iblei meridionale e settentrionale”. Parte del territorio della buﬀer zone ricade in Comuni sottoposti a vincolo idrogeologico
ai sensi dell’art. 1, cap. 1, tit. 1, del R.D.L. n. 3267 del 30/12/1923 (Comuni
di: Sortino, Cassaro, Ferla).
Su questa area insistono, inoltre, vincoli di tipo archeologico (ex art. 10, D.Lgs 42/04, aree di interesse archeologico ex art. 142, lett. m, D.Lgs 42/04)
e di tipo paesaggistico (aree fiumi 150m ex art. 142, lett. c; aree boscate ex
art. 142, lett. g; aree tutelate ex art. 136, D.Lgs 42/04).
SIRACUSA
Core zone
Area di Epipolae, Achradina, Tyche, Neapolis, Castello Eurialo, Scala Greca
e Mura Dionigiane
La core zone relativa all’Area di Epipolae, Achradina, Tyche, Neapolis, Castello Eurialo, Scala Greca e le Mura Dionigiane ricade interamente nel territorio del Comune di Siracusa ed il suo perimetro interessa la Zona A e
delle porzioni delle zone A2, B e C del “Parco archeologico e paesaggistico
di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai”. La core zone oltre alla zona A e
B e ad una porzione della zona A2 e C (Achradina) del Parco Archeologico,
include le aree delle Catacombe della Basilica di San Giovanni, Santa Lucia
al Sepolcro e “Vigna Cassia”. Tutti i beni aﬀerenti alla core zone sono altresì
tutelati da vincolo archeologico ex art. 10, DLgs 42/2004. Le aree ricadono
entro le zone F2 ed F3 e in porzioni delle zone B1, B3, E1 del vigente Piano
Regolatore Generale del Comune di Siracusa.
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Ortigia
La core zone relativa all’isola di Ortigia ricade interamente nel territorio del
Comune di Siracusa ed il suo perimetro interessa il centro storico identificato come ZTO “A” dal Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Siracusa e una porzione della zona individuata come Zona A1 - “Tessuto storico
di pregio: Zona Umbertina”. Su tale area valgono le prescrizioni del “Piano Particolareggiato di Ortigia (PPO)” approvato nel 1990. Il PPO consente
su questa area esclusivamente interventi sul patrimonio edilizio esistente
tesi, a seconda dei casi, alla conservazione ed al restauro degli elementi di
pregio, alla ristrutturazione, al ripristino filologico o tipologico degli elementi degradati, alla conservazione delle aree verdi e alla demolizione di
elementi che costituiscono superfetazioni per mezzo di ripristino filologico
o tipologico. Taluni beni facenti parte della core zone relativa all’isola di Ortigia sono altresì tutelati da vincolo archeologico (ex art. 10, DLgs 42/2004
ed aree di interesse archeologico ex art. 142, lett. m).
La core zone relativa ad Ortigia è inoltre sottoposta a vincolo di tutela ex art.
136 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.
Buﬀer zone
Le porzioni di territorio che costituiscono le buﬀer zone comprendono nella
loro estensione numerosi edifici tutelati come beni monumentali e, come tali,
essi godono del massimo livello di protezione specifica sopra descritta. Nelle
buﬀer zone sono inoltre individuate alcune aree di tutela paesaggistica in
base al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs n. 42 del 22/01/2004,
Parte Terza-Beni Paesaggistici), nelle quali tutti gli interventi di modifica necessitano di preventiva autorizzazione da parte delle autorità competenti per
la tutela del paesaggio (Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali, interna alla Regione Siciliana) che ne verifica la conformità ai valori paesaggistici.
Nelle aree individuate come buﬀer zone insistono vincoli di tipo archeologico
(ex art. 10, D.Lgs 42/04, aree di interesse archeologico ex art. 142, lett. m)
e paesaggistico (aree costa 300m, aree fiumi 150m ex art. 142, lett. a e c;
aree boscate - art. 142, lett. g; aree tutelate ex art. 134, lett. c e art.136, D.Lgs
42/04). Nell’area del Porto Grande insiste un vincolo di tipo paesaggistico ex
determina assessorile 2340/88.
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Per quanto riguarda la porzione di buﬀer zone aﬀerente al Parco archeologico e paesaggistico di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai vigono le
prescrizioni dettate dal Regolamento del Parco Archeologico per le zone A
ed A2, B e C che assicurano un elevatissimo sistema di protezione del sito
(rispettivamente agli artt. 6-10, Titolo II per le zone A ed A2; artt. 11-13, Titolo III per la zona B e artt. 14-16, Titolo IV per la zona C).
La parte della buﬀer zone più prossima al nucleo di Ortigia ingloba il Porto
Grande e la relativa fascia costiera (vincolo aree costa 300 m ex art 142.,
lett. a, D.Lgs 42/04), entrambi protetti da speciale protezione ambientale, ed il Porto Piccolo e dintorni, tenendo conto dell’evidente continuum di
relazioni urbane, paesaggistiche e spaziali nonché connesse alle attività
portuali e marittime.
La buﬀer zone comprende anche una porzione del tessuto urbano del XIX
secolo, per ragioni di prossimità e per il suo ruolo di connessione fra l’isola
di Ortigia e la terraferma. Ivi vigono le prescrizioni per le ZTO “B” per le
quali si rimanda alle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del vigente PRG
del Comune di Siracusa.
Parte della buﬀer zone, inoltre, ricade nel perimetro della Zona di Protezione Speciale “Saline di Siracusa e Fiume Ciane”, ricadente nel “PL09 - Bassa Valle dell’Anapo” secondo “Piano Paesaggistico d’ambito provinciale”,
tutelata ex art. 142, lett. f del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio in
quanto area riserva regionale.
Nel suo complesso, nella buﬀer zone, relativa all’Area di Epipolae, Achradina, Tyche, Neapolis, Castello Eurialo, Scala Greca e le Mura Dionigiane e ad
Ortigia insistono vincoli di tipo archeologico (ex art. 10, D.Lgs 42/04, aree
di interesse archeologico ex art. 142, lett. m) e paesaggistico (aree costa
300m, aree fiumi 150m ex art. 142, lett. a e c; aree boscate - art. 142, lett. g;
aree tutelate ex art. 134, lett. c e art.136, D.Lgs 42/04).
Inoltre, nelle buﬀer zone ricadono aree a rischio idrogeologico per le quali
il Piano straordinario per l’assetto idrogeologico (PAI), adottato con Decreto dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Sicilia del
4 luglio 2000, determina i limiti di trasformazione del suolo, nonché gli
ambiti di intervento per la mitigazione del rischio. Gli interventi nelle zone
sottoposte a vincolo idrogeologico devono essere progettati e realizzati in
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funzione della salvaguardia, della qualità e della tutela dell’ambiente e sottoposte a preventive autorizzazioni, ad eccezione delle opere che in nessun
caso possono procurare danni a meno che non ricadano nelle aree censite
come “aree a rischio” nelle schede RENDIS del PAI, nei siti di interesse comunitario (SIC) e nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS).
Infine, le buﬀer zone ricadono nell’ambito 17 - “Rilievi e tavolato ibleo” individuato dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), iscrivendosi interamente nel paesaggio locale “PL10 - Balza costiera urbanizzata di Siracusa”, nonché su una porzione del “PL09 - Bassa Valle dell’Anapo” e del “PL13
- Pianura costiera centrale”, definiti dal Piano Paesaggistico d’ambito.
7. Il sistema di gestione attuale del sito
LE VALUTAZIONI CONTENUTE NEL PERIODIC REPORTING DEL 2014
Nel Periodic Reporting del 2014, viene indicato in qualità di gestore e coordinatore del sito, la Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Siracusa. Questo dato permette un’ulteriore importante riflessione da cui partire
per il processo di aggiornamento, modifica e miglioramento dell’intero sistema di gestione del sito.
Uno degli aspetti più problematici che attualmente riguardano il sito UNESCO “Siracusa e le Necropoli rupestri di Pantalica” è l’aver disatteso le indicazioni che, nel Piano di Gestione, erano state date in merito alla implementazione delle azioni previste dal Piano della conoscenza, protezione e
conservazione, dal Piano della promozione culturale e sociale e dal Piano
della valorizzazione sociale e socioeconomica.
Il Piano di Gestione, infatti, prevedeva la costituzione di un Comitato di Pilotaggio, con il compito di:
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strazioni coinvolte dovranno mettere a disposizione e individuare altre
forme di finanziamento anche con il coinvolgimento dei privati
cessarie decisioni per la prosecuzione del processo di gestione.
Accanto al Comitato di Pilotaggio le attività di carattere più tecnico venivano aﬃdate a uno o più Gruppi di lavoro, estesi anche a soggetti privati o ad
associazioni culturali o di tutela, al fine di:

vità previste dal Piano
vere le eventuali diﬃcoltà che potrebbero insorgere
vi tematici individuati nel Piano.

-

Infine, il Piano di Gestione individuava la necessità di un’azione di coordinamento e di supporto organizzativo alle due strutture sopra indicate,
svolta da una Segreteria permanente con il ruolo di:
coinvolti nell’attuazione del Piano, assistere il Comitato di Pilotaggio e i
Gruppi di lavoro nella loro attività, fornendo il necessario supporto organizzativo
organizzare e archiviare tutta la documentazione relativa al Piano, tenere
i contatti con il pubblico, con la stampa e con ogni altro soggetto interessato per fornire notizie sull’attuazione del Piano.
La lettura del Periodic Report, inoltre, permette di capire come non siano
stati attuati anche tutti quei programmi tesi al coinvolgimento e alla partecipazione attiva della popolazione al processo di gestione, tutela e valorizzazione dell’Outstanding Universal Value del sito UNESCO. Del resto,
il fatto non sorprende se si pensa che tutta la comunicazione/promozione
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esterna dell’area del sito - unitamente alle più tradizionali iniziative di marketing territoriale quali la prenotazione alberghiera, l’acquisto dei biglietti
per la stagione teatrale, o la possibilità di una mappa interattiva tramite
apposita applicazione mobile - è aﬃdata al sito internet www. siracusaturismo.net che, a parte l’esposizione del logo UNESCO, non promuove né divulga nessuno dei valori fondamentali propri di un sito iscritto nella World
Heritage List.
Il presente aggiornamento 2020 del Piano di Gestione mira a risolvere tutte
queste criticità.
GLI STAKEHOLDER E L’ASSETTO PROPRIETARIO ATTUALE
Nell’ambito del sito UNESCO “Siracusa e le Necropoli rupestri di Pantalica”
vi sono numerosi portatori d’interesse: alcuni di essi intervengono nella
gestione e valorizzazione del bene culturale e sono, quindi, direttamente
coinvolti nei processi e nelle attività di gestione del sito; altri attori, invece,
hanno meramente interessi indiretti poiché ricavano dei benefici materiali
o immateriali da una corretta gestione e valorizzazione del sito UNESCO.
ATTORI ISTITUZIONALI - LIVELLO LOCALE
ISTITUZIONE

STRUTTURAZIONE/COMPITI

Regione Siciliana
Foreste del Comando Corpo Forestale della Regione Siciliana
controllo delle aree naturalistiche protette (tra cui rientra l’intera area delle Necropoli di
Pantalica) e della cura e manutenzione delle aree naturalistiche di proprietà demaniale
Assessorato Regionale dei Beni Culturali e
dell’Identità Siciliana Dipartimento dei Beni Culturali e
dell’Identità Siciliana

Soprintendenze per i Beni Culturali e Ambientali: Aree del Dipartimento regionale dei Beni
Culturali distribuite su base territoriale e articolate in Servizi tecnico-scientifici in relazione
alle caratteristiche e alla natura dei beni da tutelare
La Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa, in particolare, svolge un’eﬃcace azione di
controllo e di gestione, che viene svolta sia attraverso la verifica degli interventi che
vengono eﬀettuati da altri soggetti pubblici e privati, sia operando direttamente con azioni
di restauro e recupero, come pure con attività di manutenzione ordinaria e straordinaria:
essa è articolata in cinque Unità Operative di Base (tra cui Sezione per i beni paesaggistici
e demo-etnoantropologici, Sezione per i beni archeologici, Sezione per i beni bibliografici
e archivistici)
Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana: ricerca, censimento, tutela, vigilanza,
valorizzazione e fruizione del patrimonio archeologico subacqueo.

33

Piano di gestione del sito Unesco SIRACUSA E LE NECROPOLI RUPESTRI DI PANTALICA

Assessorato Regionale dei Beni Culturali e
dell’Identità Siciliana Dipartimento dei Beni culturali e
dell’Identità siciliana
Parco archeologico e paesaggistico di
Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai.
Assessorato Regionale dei Beni Culturali e
dell’Identità Siciliana Dipartimento dei Beni culturali e
dell’Identità siciliana

Tot. 75 unità: n 29 amministrativi (di cui 4 SAS) e n. 46 custodi (dei quali 16 sono SAS)
impiegati tra Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi e area Monumentale della
Neapolis7

fotografica e audiovisive
ai Beni Culturali composto da cento professionisti tecnici specializzati che svolgono
attività d’indagine, ricerca, studio e diﬀusione delle metodologie e delle tecnologie per il
restauro dei beni culturali e la formazione di specialisti del settore.

Assessorato Regionale dei Beni Culturali e
dell’Identità Siciliana Dipartimento dei Beni culturali e
dell’Identità siciliana
Fondazione Patrimonio UNESCO Sicilia

Istituita dalla Regione Siciliana - Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità
siciliana e dalla Commissione Nazionale Italiana UNESCO.
Scopi statutari: divulgare e promuovere - nell’ambito dell’educazione, della scienza, della
cultura e dell’istruzione - lo sviluppo sostenibile, la valorizzazione dell’ambiente, dei beni
culturali, del paesaggio, del patrimonio artistico-monumentale della Sicilia.

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Gestisce le attività di tutela e manutenzione e promozione dell’intero ambito territoriale e
paesaggistico

Comune di Siracusa

Attraverso la “Commissione unica per Ortigia”, opera il controllo su tutti gli interventi
operati da soggetti privati e definisce gli interventi da eﬀettuarsi sul patrimonio di
proprietà del Comune

Comuni di Sortino, di Cassaro e di Ferla

Controllo, tutela e valorizzazione sugli ambiti territoriali entro i quali rientra il sito UNESCO

Università degli Studi di Catania

Principale finalità è la promozione della cultura, della ricerca di base e applicata, dell’alta
formazione e del trasferimento tecnologico.
In particolare, nel 1996 è stata costituita a Siracusa una sezione distaccata dell’Università
di Catania: tale sezione, in virtù dell’eccezionalità del sito e delle testimonianze del
passato che vi sono presenti, ha attivato corsi universitari di laurea e di laurea specialistica
in “Architettura” e in “Conservazione dei Beni Culturali e Ambientali”. Quest’ultimo
prevede anche un indirizzo dedicato ai beni archivistici e librari.

Consorzio Universitario della Provincia di
Ragusa

In collaborazione con l’Università di Catania ha attivato altre Facoltà, Corsi di laurea,
Diplomi Universitari, Corsi di Specializzazione e di perfezionamento, Master specialistici,
ecc., contribuendo, così, sensibilmente, a mantenere una viva attività scientifica e un
apprezzabile livello culturale e accademico in quest’area.
Si è creato in provincia di Ragusa un polo universitario autonomo (Facoltà di Mediazione
linguistica e interculturale, Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee).

Arcidiocesi di Siracusa

Coordinamento dell’attività pastorale, dell’amministrazione della Diocesi, potestà
giudiziaria

34

Tab. 7. Gli stakeholder locali. Fonte: Nostra elaborazione
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Abstract

I monumenti che compongono il sito sono riferibili a tipi di proprietà e di
gestione diversa.
gestita dall’Assessorato Regionale del territorio e dell’ambiente - Dipartimento Ripartimentale alle Foreste del Comando Corpo Forestale della
Regione Siciliana, che è un ente pubblico che sorveglia l’intera area e
controlla tutte le attività svolte privatamente nell’area. Adesso rientra anche nelle competenze del Parco archeologico e paesaggistico di Siracusa,
Eloro, Villa del Tellaro e Akrai.
tri, si trova in parte su proprietà pubblica e in parte su proprietà privata.
- la Chiesa Cattedrale è di proprietà dell’Ente Cattedrale
- il Palazzo Arcivescovile è di proprietà dell’Ente Arcidiocesi
- le Catacombe (ai sensi dell’art. 12 degli “Accordi di Villa Madama”)
sono nella disponibilità della Santa Sede che talora opera immediatamente per il tramite della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra,
talaltra tramite l’elezione di una Comunità custode
ca o d’uso (incluso ad esempio l’Università). Alcuni edifici residenziali di
valore storico sono di proprietà privata, così come la maggior parte degli
edifici residenziali minori.
La maggior parte dei monumenti del sito appartengono a enti e istituzioni
pubblici, tra cui lo Stato e, nello specifico, il Ministero dell’Interno - Fondo
edifici di Culto (FEC), la Regione Siciliana, il Libero Consorzio di Siracusa e
il Comune di Siracusa.
In considerazione della dimensione dell’area interessata e del numero dei
monumenti e delle rilevanze di carattere archeologico, artistico, architettonico e culturale, le attività ordinarie e straordinarie di manutenzione, gestione e amministrazione sono assegnate, ognuno per quanto di propria
competenza, ai seguenti organismi pubblici:
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ferici territoriali che, per quanto riguarda il sito iscritto, sono:
- la Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Siracusa, che è responsabile della gestione di alcuni beni e del controllo su tutte le attività di manutenzione sia ordinaria che straordinaria che vengono attivate
sul patrimonio, sia pubblico che privato
- il Parco archeologico e paesaggistico di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro
e Akrai
- il Genio Civile, che è responsabile del controllo sulle attività edilizie, in
relazione alle norme che garantiscono la stabilità degli immobili particolarmente in relazione ai rischi derivanti dalle azioni sismiche
- l’Azienda Regionale Foreste Demaniali, che è responsabile della tutela e delle attività di controllo delle aree naturalistiche protette (tra cui
rientra l’intera area della Necropoli di Pantalica) e della cura e manutenzione delle aree naturalistiche di proprietà demaniale
controllo della Soprintendenza ai BB.CC.AA., le attività ordinarie e straordinarie di amministrazione e manutenzione degli immobili e delle aree
di sua proprietà, destinate a pubbliche funzioni e in parte accessibili al
pubblico
centri storici e norme speciali per il quartiere Ortigia di Siracusa e per il
centro storico di Agrigento” attraverso la “Commissione unica per Ortigia”8, opera il controllo su tutti gli interventi operati da soggetti privati e
definisce gli interventi da eﬀettuarsi sul patrimonio di proprietà del Comune
urbanistica; essi sono quindi competenti in merito alla regolamentazione
ed al controllo relativo all’attività edilizia (nuove costruzioni, modifiche
alle costruzioni esistenti, ecc.), alla viabilità comunale, ai trasporti pubblici locali, ecc.
Tutti gli interventi, sia di manutenzione ordinaria sia straordinaria nell’area
della Neapolis, di proprietà della Regione Siciliana, sono eseguiti dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa e dal Parco archeologico e paesaggistico di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai.
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8. Legge Regionale 7 maggio 1976 n. 70,
“Tutela dei centri storici e norme speciali
per il quartiere Ortigia di Siracusa e per il
centro storico di Agrigento”. Pubblicato
GURS 12 maggio 1976, n. 27. L’art. 12 della
L.R. n. 70/1976 istituisce una “Commissione
unica speciale per Ortigia” per l’esame dei
progetti di intervento edilizio e urbanistico

PARTE SECONDA
Il Piano di Gestione 2020

Piano di gestione del sito Unesco SIRACUSA E LE NECROPOLI RUPESTRI DI PANTALICA

38

Abstract

1. Il Piano di gestione 2020
1. Un processo partecipato
Il Piano di Gestione UNESCO 2020 del sito “Siracusa e le Necropoli rupestri
di Pantalica” rappresenta un progetto volto a individuare le basi e a definire le strategie operative per realizzare uno sviluppo sostenibile su larga
scala, non inerente solamente ai territori specifici di interesse del sito UNESCO, e da realizzarsi integrando gli aspetti sociali, economici, ambientali,
architettonici, archeologici e culturali. Ne consegue che gli attori coinvolti
in questo progetto di tutela e valorizzazione a lungo termine, sono rappresentativi della più ampia gamma degli attori portatori d’interessi legittimi
del territorio locale e sovralocale.
Tale approccio ha caratterizzato il percorso attuato per l’aggiornamento del
presente Piano di Gestione, scaturito dal coinvolgimento e dalla partecipazione dei vari portatori d’interesse pubblici e privati mediante un costante
dialogo e confronto che dovrà rappresentare la base della nuova governance del sito. Essa, infatti, prende forma anche a partire dalle considerazioni
e dalle riflessioni, consolidate nel corso di numerosi incontri tra gli attori
istituzionali e non, durante i quali si è verificata la volontà comune di procedere alla individuazione di un modello di gestione strumentale all’attuazione dei percorsi strategici condivisi. Questo percorso comune di studio,
valutazione e progettazione - basato anche sulla condivisione della bozza
preliminare del Piano di Gestione - è stato strutturato attraverso incontri
dedicati a cui hanno partecipato i diversi componenti del Gruppo di Lavoro
incaricato della stesura del documento, i soggetti istituzionali interessati
e i loro referenti tecnici. Altri incontri sono stati esclusivamente dedicati
alla partecipazione dei rappresentanti della società civile, economico-imprenditoriale e socioculturale dei Comuni. Gli incontri hanno permesso di
illustrare e discutere insieme i contenuti del Piano di Gestione, le sue principali finalità, e di rilevare le indicazioni e le osservazioni degli stakeholder
impegnati nelle attività di tutela e valorizzazione del sito. A tal fine è stata
attivata un’e-mail (siti.UNESCO.sudest@gmail.com) per inviare indicazioni, osservazioni e proposte finalizzate ad arricchire ed integrare il Piano di
Gestione. A seguire viene proposta una tavola sinottica e descrittiva degli
incontri realizzati che costituiscono le tappe di quel processo partecipato.
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DATA E LUOGO

PARTECIPANTI

11 novembre 2019
Noto
Incontro tecnico

per il comune di Noto
Paolo Patanè, Capo di Gabinetto
del Comune di Noto
Giuseppe Di Mauro, Project Manager
Corrado Iacono, Responsabile
amministrativo del progetto
Federica Puglisi, Addetto stampa
del progetto.
per Civita Sicilia
Paolo Cipollini, Coordinatore dei lavori
Antonio Gerbino, Coordinatore delle
attività locali
Daria Di Giovanni, Esperta in Archeologia
Aurelio Angelini, Direttore del progetto

30 gennaio 2020
Siracusa
Incontro istituzionale

Fabio Granata, Assessore alla Cultura e
UNESCO del Comune di Siracusa
Paolo Patanè, Capogabinetto del Comune
di Noto
Sebastiano Scorpo, Sindaco del Comune
di Solarino
Giuseppe Di Mauro, Comune di Ferla e
Project Manager del progetto
Giovanni Cocco, Commissario del Comune
di Floridia
Vincenzo Bastante, Vicesindaco del
Comune di Sortino
Comune di Cassaro
Giuseppe Parello, Dipartimento regionale
dei Beni culturali
Paolo Cipollini, Civita Sicilia Coordinatore
dei lavori
Aurelio Angelini, Direttore del Progetto di
revisione dei Piani di Gestione
Renata Sansone, Amministratore Delegato
Civita Sicilia
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Soprintendenza Beni Culturali e
Ambientali di Siracusa
Calogero Rizzuto, Direttore del Parco
archeologico e paesaggistio di Siracusa,
Eloro, Villa del Tellaro e Akrai.
Anita Crispino, Funzionaria del Parco
archeologico e paesaggistico di Siracusa,
Eloro, Villa del Tellaro e Akrai.
Giovanni Ruggieri, Componente del
gruppo di lavoro
Antonio Viavattene, Componente del
gruppo di lavoro
Claudia Calore, Libero Consorzio
Comunale di Siracusa
Ermelinda Saraceno, Libero Consorzio
Comunale di Siracusa
Gaetano Monterosso, Libero Consorzio
Comunale di Siracusa
Don Gianluca Belfiore, Uﬃcio Pastorale
del Turismo – Arcidiocesi di Siracusa
Irene Pisano, Uﬃcio Pastorale del Turismo
– Arcidiocesi di Siracusa

TEMI DELL’INCONTRO
ziato dal Mibact di cui l’Azione 1, relativa
all’aggiornamento dei Piani di Gestione
aggiornamento dei Piani di Gestione dei
siti UNESCO, del gruppo di lavoro e della
metodologia di lavoro
pe della road-map e delle metodologie
del processo partecipativo

MiBACT a valere sulla Legge 77 del 2006
e dettaglio delle azioni che interessano i
tre siti
zione del Piano di Gestione, i contenuti e
le finalità
zione alla redazione dell’aggiornamento
dei piani
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Massimiliano Leone, Uﬃcio Beni Culturali
- Comune di Siracusa
Luca Scamporlino, Uﬃcio Beni Culturali Comune di Siracusa
Dario Scarfì, Uﬃcio Beni Culturali Comune di Siracusa
20 febbraio 2020
Siracusa
Incontro istituzionale e con gli stakeholders

Aurelio Angelini Direttore del progetto
Renata Sansone Amministratore Delegato
Civita Sicilia
Giuseppe Di Mauro Project Manager del
progetto
Giusy Genovesi Assessore Comune di
Siracusa, Assessorato regionale del
territorio e dell’ambiente (Dipartimento
Regionale Azienda Foreste Demaniali)
Italia Nostra-Sez. Siracusa
Sergio Cilea Capo Delegazione Fai
Siracusa, Wonderful Italy
Rete dei Comitati Territorio Sicilia
Comitato Stop Veleni
Paolino Uccello Museo del Tempo Canicattini Bagni
Ente Fauna sez. Siracusa
Antonella Rizza Musei dei Viaggiatori Palazzolo Acreide
Vittorio Pianese Coordinatore del Patto di
Responsabilità Sociale -Libro Bianco sul
Turismo di Siracusa
Beatrice Basile già Soprintendente di
Siracusa
Giovanni Dimauro Direttore ITS Fondazione
Archimede
Andrea Corso Presidente ITS Fondazione
Archimede
Paolo Cavarra Guida Turistica
Confcooperative Siracusa
ProLoco Siracusa
Associazione “La Nostra Terra”
Legambiente
Vincenzo Bastante Vicesindaco Comune di
Sortino
Daniele Valvo Siracusa Tour –
Intermediario Turistico
Iolanda Di Natale Associazione Italiana
Giovani per l’UNESCO
Giampaolo Schillaci Patto Partecipazione
Sicilia/Sicily Cycle Lab
Fabio Pisana Agenda 21 Noto
Roberto Allegrezza Strategia Val Di Noto
Federico Militello Lipu Siracusa
Viviana Russello/Domenico Forcellini
Studio di Architetti
Carlo Castello Associazione Guide
Turistiche
Pippo Gianninoto CNA Siracusa
Giuseppe Patti Architetto
Giancarlo Perrotta, Dipartimento Sviluppo
Rurale – Servizio 16
Alessandro Caiazzo Comune di Buccheri
Marco Mastriani Ente Fauna Siracusa

tivi del Piano di Gestione, la sua interrelazione con i Piani di Gestione degli altri
due siti UNESCO del sud-est coinvolti
zione del Piano di Gestione, i contenuti e
le finalità
governance
del sito UNESCO
Seguono gli interventi degli stakeholder
partecipanti, di cui si sintetizzano le principali osservazioni e indicazioni:
banistici e i piani regolatori alle norme di
tutela e conservazione
valorizzazione
ficoltà di accesso

-

comunità locale sulla tutela del patrimonio
NESCO per ogni città interessata dal riconoscimento, un assessore coadiuvato
anche da una Consulta, formata da osservatori che siano portatori dei valori
dell’UNESCO
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27 febbraio 2020 –
Videocall9
Incontro tecnico

Aurelio Angelini, Direttore del progetto
Paolo Cipollini, Civita Sicilia Coordinatore
dei lavori
Barbara Lino, Lidia Scimemi, Componenti
del gruppo di lavoro
Adele Cesi, Angela Maria Ferroni, MiBACTUﬃcio UNESCO referenti dei siti UNESCO
“Le città tardo barocche del Val di Noto”;
“Siracusa e le Necropoli rupestri di
Pantalica”; “La Villa Romana del Casale”

La videocall ha avuto per oggetto gli specifici contenuti e l’articolazione del lavoro
di aggiornamento dei tre Piani di Gestione:
core zone e buﬀer zone
Gestione, con focus sul percorso storico
degli interventi di conservazione e valorizzazione sui siti in oggetto
denti Periodic Reporting e alle osservazioni ICOMOS
governance partecipata e incontri di condivisione e ascolto della comunità locale,
delle istituzioni, degli stakeholders

23 luglio 2020 – Videocall

Aurelio Angelini, Direttore del progetto
Paolo Cipollini, Civita Sicilia coordinatore
dei lavori
Lidia Scimemi, Componente del gruppo di
lavoro
Guido Meli, Referente del Progetto per
conto del Dipartimento Regionale dei Beni
Culturali
Silvia Dini, Istituto Chiossone onlus per
ciechi e ipovedenti
Lucia Ferlino, Istituto per le Tecnologie
Didattiche - Consiglio Nazionale delle
Ricerche

28 luglio 2020
Incontro istituzionale
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Donatella Aprile, Arch. Alessandra
Ministeri, Dott.ssa Alessandra Castorina
Soprintendenza BB. CC. AA di Siracusa
Rita Insolia, Rosa Lanteri Parco
archeologico e paesaggistico di Siracusa,
Eloro, Villa del Tellaro e Akrai
Fabio Granata Assessore Comune di
Siracusa
Per il Comune di Noto:
Paolo Patanè Capo di Gabinetto
Per il Comune di Ferla e Cassaro:
Giuseppe Di Mauro
Per il Comune di Sortino:
Vincenzo Bastante
Per dipartimento di sviluppo:
Pietro Scalisi
Per Civita Sicilia:
Paolo Cipollini, Renata Sansone,
Antonio Gerbino, Angela Campisi

Tab. 8. Sintesi degli incontri per la progettazione partecipata del Piano di Gestione
9. A partire da marzo 2019, le restrizioni
previste per l’emergenza COVID, sia
durante il periodo di lockdown e poi con
le successive prescrizioni governative
indirizzate al distanziamento sociale,
hanno di fatto impedito lo svolgimento
degli incontri previsti. Laddove possibile si
è provveduto ad utilizzare mezzi e forme di
discussione on-line che hanno comunque
permesso la condivisione e la costruzione
del Piano.

cessari per dotare i siti culturali di tutti gli
standard volti a garantire l’accessibilità
ai soggetti con disabilità o con fragilità.
dal PdG rispetto a questi standard

UNESCO “Siracusa e le Necropoli Rupestri
di Pantalica” secondo la Legge 77/2006
panti alla riunione, dell’ipotesi di governance proposta nel Piano di Gestione del
Sito UNESCO “Siracusa e le Necropoli
Rupestri di Pantalica” nella quale vengono indicati, il Comitato di pilotaggio, la
Struttura operativa e il Comitato tecnico
scientifico
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Il percorso di consultazione e partecipazione ha permesso ai soggetti partecipanti di incrementare il livello di condivisione dei diﬀerenti interessi
collettivi e delle relative politiche e interventi nell’ambito del sito UNESCO.
Gli incontri hanno svolto un ruolo importante nella condivisione delle progettualità in atto. Ulteriori risultati non immediatamente tangibili sono
quelli connessi all’attivazione di tutti quei meccanismi di presa di coscienza e di consenso, che riguardano la socializzazione degli attori, la conoscenza degli interlocutori privilegiati e competenti all’interno delle diverse
istituzioni e degli enti, la creazione di prime relazioni tra i soggetti e le premesse per la costruzione di una rete sociale collaborativa, anche a partire
dalla comunità di residenti.
È stato incentivato il dialogo, lo scambio ed il confronto con tutte le istituzioni e gli stakeholder coinvolti, che hanno dato il proprio contributo inviando le proprie osservazioni, suggerimenti e indicazioni al Piano anche
mediante l’utilizzo dell’apposita e-mail attivata a tale scopo. Si sono così
attivate pratiche virtuose a sostegno della condivisione dei processi decisionali in atto da parte degli enti coinvolti.
Nella tabella che segue vengono illustrati i principali risultati emersi.
I PRINCIPALI RISULTATI EMERSI
Governance
coordinamento degli attori in campo
stakeholder locali, delle associazioni di
categoria, dei Comitati territoriali al sistema di gestione del sito,
attraverso la loro rappresentanza in appositi Comitati tecnici e/o
Osservatori
nel suo complesso
risolvendo la principale criticità che l’assenza di un sistema di
gestione ha causato in questi anni
Comuni

Tutela e conservazione
È emersa la necessità di operare per:

hanno incidenza sui contesti urbani e tra questi e il Piano di
Gestione UNESCO
monumentale
report periodici sullo stato di attuazione del Piano
delle attività di tutela e valorizzazione del sito UNESCO

hanno incidenza sul tessuto urbano e tra questi e il Piano di
Gestione UNESCO
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pubblico-privato e partecipazione dei cittadini
Valorizzazione
degli Iblei
turistica sostenibile del sito UNESCO e delle risorse ambientali e
storico-culturali limitrofe
sostenibile del territorio
mantenimento della cultura immateriale
sostenibile del patrimonio
report periodici sullo stato di attuazione del Piano
delle attività di tutela e valorizzazione del sito UNESCO

Tab. 9. Tavola sinottica delle istanze emerse dal processo partecipato

Comunicazione e promozione
dispositivi tecnologici che forniscano informazioni sul patrimonio
culturale della città
didattici per le scuole al fine di accrescere la consapevolezza
del valore del sito UNESCO “Siracusa e le Necropoli rupestri di
Pantalica”
sul patrimonio UNESCO
conosciuti (archeologici e naturalistici)
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Nel corso di tutti gli incontri, è stato condiviso il contenuto del progetto
denominato “Avvio del Piano di Gestione” con l’attuazione del Programma
A “Conoscenza, conservazione e riqualificazione del patrimonio Barocco”
e del Programma C “Valorizzazione culturale ed economica”. Il progetto,
entro il quale rientra anche l’aggiornamento dei Piani di Gestione dei siti
UNESCO “Siracusa e le necropoli rupestri di Pantalica”, “Villa romana del
Casale”, “Le città tardo barocche del Val di Noto” è finanziato dal MiBACT
tramite la Legge 20 febbraio 2006 n. 77.
A tal riguardo, un aspetto importante, emerso nel corso di tutti gli incontri,
è la volontà delle istituzioni locali di avviare una connessione culturale e
funzionale con gli altri due siti UNESCO del sud-est “Villa romana del Casale” e “Le città tardo barocche del Val di Noto”, al fine di realizzare una
valorizzazione e fruizione turistica integrata tra i tre siti UNESCO.
2. Strategie generali e obiettivi
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L’aggiornamento del Piano di Gestione è incentrato sulla tutela, valorizzazione e trasmissione alle generazioni future dell’OUV del sito UNESCO
nel suo complesso e delle singole parti componenti il sito, integrandole e
coordinandole con la valorizzazione delle risorse del contesto territoriale,
sociale e culturale precedentemente individuate e analizzate. Questo lavoro rappresenta l’occasione di realizzare un piano strategico che possa
essere una leva programmatica per la riorganizzazione dello sviluppo del
sito, all’interno di un quadro di coerenza dei progetti attivati e degli strumenti normativi vigenti. L’obiettivo è integrare tra loro tutti i diversi aspetti
che caratterizzano il territorio, tra i quali la scarsa integrazione delle aree
periferiche con il cuore della città, il centro storico non pienamente valorizzato nella sua oﬀerta di complessivo patrimonio artistico-monumentale,
così da convertire quelli che oggi appaiono punti di debolezza in punti di
forza, rendendoli un valore aggiunto del territorio con eﬀetti positivi anche
sul sito UNESCO. Quindi, si individua una strategia integrata e condivisa a
ogni livello (sia pubblico che privato) tesa a valorizzare l’intero patrimonio
progettuale esistente.
Il Piano di Gestione del sito UNESCO “Siracusa e le Necropoli rupestri di
Pantalica” - oltre all’implementazione delle specifiche azioni di tutela e valorizzazione dei monumenti componenti il sito - mira a realizzare un unico
ampio percorso di conoscenza storico-culturale del territorio del sud-est
della Sicilia: ciò si concretizzerà armonizzando e rendendo fruibile in un
unico percorso di fruizione l’articolato bacino di conoscenze aﬀerenti i Siti
del Patrimonio UNESCO de “Le città tardo barocche del Val di Noto”, della
“Villa Romana del Casale” di Piazza Armerina e, appunto, di “Siracusa e le
Necropoli rupestri di Pantalica”.
A tal fine, i Comitati di Pilotaggio per la gestione degli specifici siti UNESCO
lavoreranno attraverso un’azione congiunta di progettazione, implementa-

Abstract

zione e gestione di tutte le azioni finalizzate alla tutela e valorizzazione dei
siti UNESCO.
L’aspetto innovativo e il principale punto di forza del progetto di aggiornamento dei tre piani di gestione dei siti UNESCO del sud-est, risiede nella creazione e nella diﬀusione di strumenti idonei a valorizzare gli aspetti
peculiari dei territori interessati mettendo concretamente gli stakeholder
interessati (amministrazioni, comunità scientifica, imprenditori del settore
turistico-culturale) nella condizione di mettere in atto quei processi di crescita economica e sociale auspicati e previsti nei Piani di Gestione. Ulteriore punto di forza del presente progetto risiede nella sostenibilità nel tempo, anche oltre la durata dell’azione progettuale, grazie al coinvolgimento
dei cittadini residenti e delle nuove generazioni.
Il Piano di Gestione trova concreta applicazione attraverso specifici Piani
di Azione:
- il Piano della conoscenza
- il Piano della tutela e della conservazione
- il Piano della valorizzazione sociale e culturale
- il Piano della comunicazione e promozione.
Questi piani, a loro volta, individuano obiettivi ben definiti e relative azioni
che saranno messe in atto per mantenere nel tempo l’integrità e lo sviluppo
sostenibile del sito UNESCO, dei Comuni interessati e del territorio di area
vasta, le cui aree strategiche dovranno avere un ruolo importante per la
conoscenza, fruizione e valorizzazione del sito UNESCO.
I diagrammi che seguono mettono in evidenza la strutturazione dei quattro
piani.
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Fig. 3. Albero degli obiettivi. Fonte: Nostra elaborazione

I principali e fondamentali risultati attesi sono:
mentale costituente il sito UNESCO
del sito
mento, nella complessità delle sue stratificazioni
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tutti i beni monumentali del sito fra loro e con le altre risorse culturali

-

-

Abstract

sito

zione, la conservazione e la valorizzazione delle architetture e degli apparati decorativi dei monumenti del sito
zionalità dei valori culturali del patrimonio monumentale del sito.
3. I piani di azione
Le linee strategiche di ogni singolo Piano di Azione sono declinate in specifici obiettivi e azioni, esposti nel Piano di Gestione nelle singole schede
di progetto.
Le attività di seguito descritte relative al processo di valorizzazione del
sito, si devono intendere come attività che le amministrazioni e le istituzioni competenti assumono quali azioni privilegiate e primarie da avviare
nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, e che dovranno divenire
assi strategici sui quali far convergere le progettualità per quanto riguarda le risorse nazionali ed europee nei relativi campi di interesse culturale/
naturalistico, anche in vista della programmazione dei “Fondi Strutturali
Europei 2021-2027”.
Uno scenario possibile nell’ambito del piano di valorizzazione - anche in relazione alle disponibilità manifestate nel processo partecipato di progettazione del presente Piano di Gestione – riguarda la possibile individuazione
e proposta di una buﬀer zone di II livello da parte dei soggetti di area vasta
che intendono partecipare alla progettazione territoriale e adottare strategie che servono a rimarcare un intento comune di attività programmatoria.
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PIANO DELLA CONOSCENZA
OBIETTIVI

Azioni

Incremento e sistematizzazione dei dati

- Ampliamento e coordinamento delle informazioni relative al sito

Aumentare la conoscenza del settore
turistico

- Creazione di una banca dati turistico-economica

PIANO DELLA TUTELA E CONSERVAZIONE
OBIETTIVI

Azioni

Intensificare le attività di tutela del sito

- Mantenimento di un adeguato livello di tutela dei beni
- Tutela e riqualificazione del contesto territoriale
- Individuazione di nuove fonti di finanziamento

Integrazione con la pianificazione
territoriale ed urbanistica

- Adeguamento dei piani pre-esistenti

PIANO DELLA VALORIZZAZIONE SOCIALE E CULTURALE
OBIETTIVI

Azioni

Garantire una migliore accessibilità
al sito

- Ridisegno delle infrastrutture a basso impatto ambientale
- Turismo accessibile
- Realizzazione di un Visitor Center UNESCO

Valorizzazione e fruizione integrata
del territorio

- Percorsi pedonali e ciclo-turistici
- Ex-ferrovia Siracusa – Val d’Anapo
- Valorizzazione e fruizione degli Ecomusei regionali presenti sul territorio

Sviluppo socioculturale ed economico

- Programma di eventi formativi e informativi
- Creazione di percorsi formativi tecnico-specialistici
- Promozione dei settori dei prodotti tipici e dell’artigianato locale

PIANO DELLA COMUNICAZIONE E PROMOZIONE 10
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OBIETTIVI

Azioni

Promuovere e ampliare la conoscenza del
sito UNESCO e del suo patrimonio

- Creazione dell’immagine coordinata del sito
- Creazione di una piattaforma digitale integrata
- Adeguamento degli strumenti di conoscenza del sito

Tab. 10. Tabella di sintesi dei Piani di Azione

10. Molte delle azioni sotto proposte
devono essere considerate trasversali a
tutti i siti UNESCO della Sicilia sud Orientale
(Siracusa, Val di Noto, Villa del Casale), in
un’ottica di sistema integrato. Attraverso
gli strumenti previsti da questo progetto,

i tre siti coinvolti potranno costituirsi
come nucleo fondante di una più ampia
aggregazione di siti UNESCO in Sicilia, che
potranno disporre di uno strumento unico
di promozione e valorizzazione.
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4.

Il monitoraggio del Piano di Gestione
Il sistema di monitoraggio per il sito UNESCO “Siracusa e le Necropoli rupestri di Pantalica” deve necessariamente procedere su due diversi livelli.
Il primo è relativo allo stato di conservazione dei monumenti che compongono il sito, e permette di attuare un processo di controllo per garantire, nel
tempo, un’adeguata tutela, conservazione e valorizzazione.
Il secondo livello di monitoraggio riguarda, invece, lo stato di attuazione e
avanzamento dei progetti delineati per i singoli piani di azione.
Il Piano di Gestione, infatti, in quanto documento modificabile nel tempo
in relazione ai risultati degli interventi attuati, aﬃnché possa portare a un
reale miglioramento dello stato del sito, contiene delle procedure definite, atte alla misurazione e alla valutazione dei risultati ottenuti per ogni
singolo progetto proposto nei diversi piani di azione. Esse permettono di
evidenziare la necessità di apportare delle azioni correttive per migliorare
le attività non conformi, attraverso la registrazione e la valutazione degli
obiettivi posti e dei traguardi eﬀettivamente raggiunti. Questo secondo livello di monitoraggio e controllo, riguarda, dunque, una più ampia valutazione di tutte le attività descritte nel Piano di Gestione sul medio e lungo
periodo (tre/cinque anni), eﬀettuando una rilevazione dei cambiamenti che
interessano, con esiti diversi, sia il patrimonio monumentale, sia i territori
interessati, a seguito dell’attuazione dello stesso Piano, per poterlo eventualmente aggiornare o modificare.
Il Piano di Gestione del sito “Siracusa e le Necropoli rupestri di Pantalica”
è, dunque, uno strumento eﬃcace e adeguato atto a garantire il miglioramento e l’eﬃcienza continua del sistema di gestione.

5. Il nuovo sistema di governance
Per le esigenze di coordinamento generale del sito, tutti i soggetti che istituzionalmente svolgono attività di tutela e valorizzazione e che gestiscono
i luoghi, siti e monumenti inclusi nel sito UNESCO hanno individuato una
bozza di Accordo, per la costruzione di un soggetto che rappresenti l’in49
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sieme degli interessi istituzionali che convergono sul sito. Con l’Accordo
verranno determinati, attraverso un processo di confronto tra i soggetti
interessati, le funzioni, i compiti e gli oneri finanziari necessari alla realizzazione delle iniziative che saranno predisposte annualmente attraverso il
“Piano delle Attività”.
La bozza di Protocollo d’Intesa per la gestione del sito è stata approvata
dai soggetti istituzionali competenti nel corso di apposita riunione tenutasi
presso la sede della Soprintendenza di Siracusa in data 20 luglio 2020.
Il Comitato di Pilotaggio è composto dalle istituzioni interessate e che a
vario titolo esercitano funzioni di gestione, controllo e valorizzazione del
patrimonio UNESCO e del territorio, in base a quanto stabilito di comune
accordo e si dota, alla prima riunione, del regolamento di funzionamento.
Il Comitato è finalizzato alla realizzazione degli obiettivi e delle azioni previsti dal Piano di Gestione, approva le linee di indirizzo, verifica le attività
previste dal Piano stesso e realizza in concorso con altri organismi o istituzioni, attività di promozione, comunicazione, monitoraggio. All’interno del
Comitato, esercita un ruolo primario il Parco Archeologico e paesaggistico
di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai che attuerà il coordinamento tra
tutti i soggetti istituzionali del più ampio contesto ambientale del sito UNESCO e rappresentanti nel Comitato. Il Parco Archeologico, infatti, rappresenta il naturale punto di riferimento per la gestione del sito, rispetto a tutte le iniziative concertate per l’attuazione del Piano annuale delle Attività.
L’accordo per la gestione del sito individua una Struttura Operativa di
supporto e gestione che ha tra i suoi compiti quello di attuare il piano di
monitoraggio, coordinare le attività di gestione e valorizzazione connesse
allo status di sito UNESCO e l’attuazione degli interventi previsti nel Piano
medesimo.
Per la realizzazione del Piano di monitoraggio, la concertazione tecnica
di interventi e azioni, a supporto della Struttura Operativa, il Comitato di
Pilotaggio individua un gruppo di lavoro - il Comitato Tecnico - costituito
da figure esterne altamente qualificate e/o da società (o altra tipologia di
soggetti) con comprovata esperienza negli ambiti d’intervento relativi alle
attività previste nei PdG.
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La struttura così individuata è responsabile per l’attuazione degli interventi previsti nel Piano di Gestione, con particolare attenzione a estendere il
suo campo d’interesse anche alle buﬀer zone e alla vasta area dei territori
coinvolti.
La composizione e il regolamento della Struttura operativa e del Comitato
tecnico saranno definiti dallo specifico protocollo d’intesa.
A completamento del sistema di governance per il sito UNESCO, si rende
necessario prevedere l’istituzione, all’interno di tutte le amministrazioni
interessate, di un apposito “Uﬃcio UNESCO”, al fine di avere una struttura
che, in raccordo con la Struttura Operativa, agisca in modo integrato sul
territorio, coordinando gli uﬃci, gli enti e le istituzioni coinvolte nelle azioni di tutela e valorizzazione.
L’Uﬃcio UNESCO potrà avere funzioni operative, di supporto tecnico, di
controllo tecnico sui monumenti e sulle condizioni al contorno, con azioni
periodiche di monitoraggio richieste da UNESCO.
Il Comitato di Pilotaggio attraverso la Struttura Operativa di gestione del
sito UNESCO organizza:
stakeholder territoriali” per garantire la loro partecipazione alla redazione del Piano delle Attività annuale/triennale per il
sito UNESCO, apportandovi osservazioni e indicazioni per progetti di valorizzazione sostenibile del territorio. Tra gli stakeholder istituzionali si
annoverano anche i referenti dei Comuni ricadenti nelle buﬀer zone, che
contribuiranno alla progettualità condivisa e coesa del più ampio territorio di riferimento del sito UNESCO Siracusa e le Necropoli Rupestri di
Pantalica
attività del sito”, cui partecipano i referenti tecnici delle associazioni, degli stakeholder, di enti di ricerca e università con esperienza nei diversi
ambiti di analisi e di azione delineate nel Piano di Gestione e nel Piano
annuale delle Attività dal Comitato di Pilotaggio e implementato dalla
Struttura Operativa.
Queste due articolazioni, funzionali alla gestione del sito, svolgeranno un
ruolo attivo nella redazione dell’Agenda operativa annuale in attuazione
del Piano di Gestione e delle attività di monitoraggio.
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Il Rapporto annuale delle attività svolte e dell’Agenda operativa annuale,
predisposte dalla Struttura Operativa e di gestione, verrà sottoposta all’approvazione del Comitato di Pilotaggio. In particolare, per gli aspetti e le attività inerenti alla salute delle persone e dell’ambiente e nelle azioni a contrasto del degrado del territorio, potranno fornire il loro supporto i Comitati
Territoriali tramite i Comitati dell’area del sud est coinvolta dai Siti UNESCO
ivi insediati, quali rappresentanti delle Comunità locali.
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Fig. 4. Nuovo sistema di governance del sito UNESCO. Fonte: Nostra elaborazione
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