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PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA 
 

LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE  
N°32 “CARLENTINI – PEDAGAGGI” IN PROVINCIA DI SIRACUSA 

 
Ampliamento e adeguamento del ponte sul del Torrente Gelso  

 
 

RELAZIONE PAESAGGISTICA 
 

 
1. RICHIEDENTE: Provincia Regionale di Siracusa 

□ persona fisica 

□ società 

□ impresa 
x ente 
    
2. TIPOLOGIA DELL'OPERA E/O DELL 'INTERVENTO 

L’intervento oggetto della presente relazione riguarda l’adeguamento dell’attraversamento del 

Torrente Gelso nell’ambito dei lavori di completamento della S.P. 32 “Carlentini – Pedagaggi”. 

Il progetto complessivo dell’opera relativo al tratto compreso tra il bivio della S.P. n. 9 Carlentini – 

Sortino e l’abitato della frazione di Pedagaggi, di lunghezza complessiva di km 9+750, fu approvato 

nella Conferenza dei Servizi del 10.01.2006 con voto che si allega alla presente relazione. 

Esigenze connesse alla disponibilità finanziaria hanno consentito la realizzazione di un primo 

stralcio dell’opera, già in atto ultimato, collaudato e fruibile. 

Successivamente, in relazione alle porzioni stralciate dal primo intervento, il Consiglio Provinciale, 

in sede di approvazione del bilancio di previsione relativo all’anno 2011, ha previsto il 

finanziamento del completamento della S.P. 32. 

In particolare l’intervento oggetto della presente relazione riguarda il Tratto dal km. 2,105 al km. 

2,354; in detto tratto è previsto l’allargamento, lato monte, del ponte sul Torrente “Gelso”, così 

come concordato con la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Siracusa e l’allargamento della 

carreggiata, la messa in opera di conglomerato bituminoso e di barriera di protezione, in coerenza 

al parere a suo tempo reso in Conferenza dei Servizi. 

 
3. OPERA CORRELATA A: 

□ edificio 

□ area di pertinenza o intorno dell'edificio 

□ lotto di terreno 
x strade 

□ corsi d'acqua 
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x territorio aperto 
 
4. CARATTERE DELL'INTERVENTO: 

□ temporaneo o stagionale 
x permanente (tipo a - b) 
a) fisso 
b) rimovibile 
 
5.a DESTINAZIONE D'USO  

□ residenziale 

□ ricettiva/turistica 

□ industriale/artigianale 
x agricolo 

□ commerciale/direzionale 

□ altro.............................................................................. 
 
5.b USO ATTUALE DEL SUOLO 

□ urbano 
x  agricolo 

□ boscato 
x naturale non coltivato 

□ altro.............................................................................. 
 
6. CONTESTO PAESAGGISTICO DELL'INTERVENTO E/O DELL'OPERA: 

□ insediamento urbano 

□ centro storico 

□ area limitrofa al centro storico 

□ area di edificazione recente 

□ area di margine urbano 

□ insediamento rurale 

□ nucleo storico 

□ area limitrofa al nucleo storico 

□ area di margine 

□ casa sparsa 

□ territorio rurale  
x area naturale il tracciato stradale ricade in prossimità del margine settentrionale degli Iblei, 

attraversa, lungo il suo percorso, il torrente “Gelso” e numerosi appezzamenti investiti ad 
agrumeti. 

 
7. MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO: 

□ costa(bassa/alta) 

□ ambito lacustre/vallivo 

□ pianura 
x versante (collinare/montano) 

□ altopiano 

□ promontorio 
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□ piana valliva (montana/collinare) 

□ terrazzamento 

□ crinale 
 

8.DESCRIZIONE DEL SITO E DEL CONTESTO: 

Descrizione di carattere generale 

Il ponte sul torrente “Gelso”, costruito all’inizio del XX secolo, fu realizzato in muratura di conci 

basaltici e materiale di riporto, e rivestito da un paramento di conci calcarenitici dello spessore 

medio di 20-30 cm. 

Le spalle, anch’esse costituite da materiale lapideo di riporto, presentano il rivestimento in conci 

calcarei con un andamento a delfino fino ad integrarsi altimetricamente alle scarpate del rilevato 

stradale. 

In corrispondenza dell’attraversamento del torrente “Gelso”, le aree sono sottoposte a vincolo 

idrogeologico (Legge Galasso). 

Le verifiche idraulica e statica del manufatto ne consentono il mantenimento in situ, mentre la 

verifica dimensionale mostra l’inadeguatezza della carreggiata stradale in relazione all’uso ed alle 

funzioni attuali. 

In particolare la sua sezione trasversale consente l’attraversamento a senso unico alternato, 

certamente incompatibile con la funzione di collegamento stabile attribuita alla strada provinciale 

cui il manufatto appartiene. 

Analisi dei caratteri paesaggistici 

La configurazione morfologica dell'area in studio è stata eseguita interpretando, l'evoluzione delle 

paleoforme e la distribuzione dei relativi sedimenti, condizionate in partenza dalle strutture 

tettoniche prequaternarie legate all'eustatismo che ha interessato la zona. 

Benchè gli affioramenti rendano poco agevole il riconoscimento e l'analisi delle morfostrutture 

legate alla dinamica litorale, alcuni elementi depongono inequivocabilmente per una genesi marina 

di certe forme. 

L'attuale morfogenesi è primariamente legata all'azione erosiva delle acque di deflusso superficiale. 

Le acque meteoriche pervenute al suolo, a contatto con i termini vulcanoclastici e vulcanici 

parzialmente argillificati, scarsamente permeabili, trovano agevole deflusso in superficie, dapprima 

arealmente quindi organizzandosi in reticolo dando origine a corsi torrentizi di vario ordine 

gerarchico. 

Questi corsi d'acqua presentano deflussi variabili dipendenti dalle precipitazioni meteoriche, con 

portate limitate o nulle nei periodi estivi e deflussi medio alti a seguito di intense precipitazioni. 
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       ESTRATTO ORTOFOTO 
 
 

 
       ESTRATTO ORTOFOTO 
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      ESTRATTO ORTOFOTO 
 

 

 STRALCIO AEROFOTOGRAMMETRIA 
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Caratteristiche geologiche e stratigrafia 

Per quanto attiene la situazione strutturale del territorio circostante l’area in studio, essa va 

inquadrata nell’ambito del rapporto esistente tra i fenomeni di vulcanismo e la tettonica dell’intero 

settore orientale dei Monti Iblei. 

Quest’ultimo è caratterizzato da una successione di prodotti vulcanici basici sia marini che 

subaerei localmente definiti da una serie di spianate di abrasione marina e da alcuni lembi di 

calcareniti. 

Geologicamente, dalle ricognizioni effettuate sul luogo, il sito su cui insiste il ponte Gelso, 

come rilevato dai sondaggi eseguiti, sia precedentemente che in questa fase, hanno permesso di 

individuare, con sufficiente attendibilità, la presenza di vulcanoclastiti della Formazione Carlentini, 

non affiorante nell’area, mascherata dalla copertura alluvionale recente. 

 
La valutazione delle proprietà indici e delle caratteristiche geomeccaniche è stata effettuata per i 

litotipi rinvenuti nell'area di pertinenza ad esclusione del terreno agrario, per il quale non si rileva 

alcun interesse geotecnico. 

 

Vulcanoclastiti 

Si tratta di prodotti eruttivi di origine esplosiva, prevalentemente submarina, costituiti 

principalmente da brecciole vulcaniche in matrice cineritica, spesso stratificate ed intensamente 

alterate, con subordinati livelli di lave a blocchi, bollose e fratturate. 

Da un punto di vista geomeccanico sono assimilabili ad un deposito incoerente molto addensato, a 

tratti debolmente cementato. 

Tali caratteristiche strutturali escludono la possibilità di procedere ad un prelievo di campioni 

significativi da sottoporre a prove di taglio e pertanto la caratterizzazione geomeccanica di questo 

litotipo è stata affidata a prove di penetrazione dinamica del tipo S.P.T.. 

Le prove SPT effettuate su questi terreni hanno fornito valori di Nspt elevati e spesso a rifiuto, 

questi ultimi certamente determinati dai numerosi elementi litoidi grossolani presenti e/o dovuti 

alla presenza di livelli lavici litoidi, pertanto si ritiene sufficientemente rappresentativo il valore 

medio ottenuto nelle diverse prove eseguite nel corso delle indagini per il progetto esecutivo, 

depurato dei valori a rifiuto, ed ulteriormente corretto, cautelativamente ed a favore della 

sicurezza, di un’aliquota pari ad 1/3. 
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Lave 

Questo litotipo si presenta, dal punto di vista della resistenza al taglio sotto due distinti aspetti, 

essendo interessato a tratti da fenomeni di alterazione che ne penalizzano le caratteristiche 

meccaniche, per cui si ritiene corretto procedere ad una analisi che tenga conto dei tratti alterati 

distinguendo tra lave alterate e lave integre comunque fratturate. 

- Lave alterate 

Il comportamento meccanico delle lave alterate risulta condizionato dalle discontinuità che 

interessano l'ammasso roccioso, e dallo stato di alterazione dei giunti per cui i parametri 

geomeccanici che possono essere, responsabilmente utilizzati per il litotipo lavico alterato. 

- Lave integre e compatte 

Il comportamento meccanico delle lave integre e compatte è stato rilevato facendo ricorso al 

sistema di classificazione dell’ammasso roccioso proposto da Beniawski, che permette di formulare 

un giudizio non solo qualitativo ma anche quantitativo sulle caratteristiche globali dell’ammasso 

stesso. 

 

Alluvioni recenti 

Si intendono con questo termine i depositi alluvionali depositati ed in corso di deposizione 

all’interno degli argini. Si tratta di depositi incoerenti con granulometria variabile in funzione delle 

caratteristiche idrauliche del corso d’acqua che le ha prodotte. 

Le alluvioni riscontrate nel corso delle indagini risultano caratterizzate da un’associazione 

granulometrica estremamente grossolana, con prevalenza di blocchi e ciottoli, che hanno fornito 

valori alle prove SPT molto elevati e non rappresentativi delle caratteristiche meccaniche in 

relazione all’età del deposito. 
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9. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  

Le riprese fotografiche  permettono una vista di dettaglio del manufatto che sarà oggetto di 
modifica secondo quanto previsto. 

 

 
      FOTO 1 
 

 
      FOTO 2 
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      FOTO 3 
 
 

 
       FOTO 4 
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10. NOTE DESCRITTIVE DELLO STATO ATTUALE DELL'IMMOBILE O 
DELL'AREA TUTELATA: 

 
Il tracciato della S.P. n. 32 Carlentini-Pedagaggi attraversa aree ubicate nella zona Sud del territorio 

comunale di Carlentini; detta strada, considerato che il tracciato ricade in prossimità del margine 

settentrionale degli Iblei, attraversa, lungo il suo percorso, il torrente “Gelso” ed il torrente “Piana 

Monaci”. 

In corrispondenza dell’attraversamento di detti torrenti, le aree sono sottoposte a vincolo 

idrogeologico (Legge Galasso). 

L’infrastruttura oggetto di intervento si trova ubicata all’interno di un’area caratterizzata dalla 

sovrapposizione di diversi provvedimenti di tutela ambientale e paesaggistica. 

 
10a. PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 142 del Dlgs 42/04):  

 
In particolare risulta sottoposta a vincolo ai sensi dell’art. 142 lett. c) e dell’art. 142 lett. g): 

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni 

di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 

1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;  

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli 

sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto 

legislativo 18 maggio 2001, n. 227;  

 
Inoltre il manufatto oggetto dell’intervento in esame si trova ubicato all’interno di un’area a 

valenza paesaggistica, normata, nel Piano Paesaggistico degli Ambiti 14 e 17 ricadenti nella 

provincia di Siracusa, all’Art. 25 delle Norme Tecniche di Attuazione, nell’ambito del 

Paesaggio locale 5 “Alti Iblei” 

Nel caso in specie, le prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. 42/04, 

contraddistinguono gran parte dell’area come appartenente al …“paesaggio naturale e i boschi di 

querce da sughero degli Alti Iblei, geosito di monte Pancali del Fiume Galice-Trigona-Ossena e aree 

contermini. Monte Gancio e cave naturali degli Affluenti sinistri dell'Anapo, del fiume Cantera e area 

boscata contermine ad affluente del fiume S. Leonardo, Cava Belluzza e Cozzo Ogliastri, Bosco Pisano, e 

Torrente Pedagaggi, Torrente Margi, Fiume Marcellino, Affluente sinistro e destro del Fiume Anapo, Monte 

S. Giovanni e Coste S. Lorenzo, C.da Moastrello, Serra dell’Alpe, Torrente Alberi, Bosco di S. Maria a 

Buccheri, Area a macchia mediterranea naturale di Bibbinello, boschi artificiali consolidati presenti fra 

Buccheri e Buscemi Torrente Spillone e Casa Sant’Andrea, Alta valle dell’Anapo e Pantalica Monte Lauro, 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1933_1775.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1933_1775.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2001_0227.htm#02
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2001_0227.htm#02
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Fiumi Mulinello, Nisarca, Marcellino, Belluzza e aree contermini”, a cui è associato il Livello di tutela 

III finalizzato al recupero paesaggistico ambientale ed eliminazione dei detrattori. 

 

In queste aree non è consentito:  

 esercitare qualsiasi attività industriale;  

 realizzare nuove costruzioni, realizzare edifici in zona agricola e aprire strade e piste, ad 

eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi 

boscati e per le proprie attività istituzionali;  

 attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici 

comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 

30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i.;  

 realizzare elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e altri impianti tecnologici a rete 

aerei o sotto traccia, ad eccezione di quelli interrati che insisterebbero sull’area di sedime 

delle strade preesistenti;  

 realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in 

calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria 

naturalistica;  

 attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte 

salve le esigenze di attività agricole esistenti;  

 costruire serre;  

 eseguire movimenti di terra;  

 realizzare cave, l’asporto di rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che 

per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;  

 realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia 

anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo scambio sul 

posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;  

 collocare segnaletica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione;  

 realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di raccolta, trattamento e smaltimento di 

rifiuti solidi e liquidi (depuratori);  
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11. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICHE 
DELL'OPERA : 

Il progetto è stato redatto in relazione alle indicazioni dell’Amministrazione Provinciale. 

Il progetto di completamento, proposto in questa sede, prevede, nel suo complesso, l’allargamento 

di diversi tratti della S.P. 32, la realizzazione di un manufatto, da disporre parallelamente 

all’esistente, in corrispondenza dello attraversamento del torrente “Gelso” ed inoltre la 

traslazione, parallelamente all’attuale, del nastro di asfalto in corrispondenza dell’attraversamento 

del torrente non identificato (Sez. 157); 

L’intervento oggetto della presente relazione paesaggistica interesserà il tratto dal km. 2,105 al km. 

2,354. 

In detto tratto è previsto l’allargamento, sul lato monte, del ponte sul Torrente “Gelso”, così 

come concordato con la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Siracusa e l’allargamento della 

carreggiata, la messa in opera di conglomerato bituminoso e di barriera di protezione. 

In particolare l’intervento oggi proposto è di gran lunga meno invasivo di quello proposto ed 

approvato in sede di Conferenza dei Servizi del 10.01.2006: in luogo dell’impalcato da oltre 20 

metri di luce, da sovrapporre al ponte esistente tagliandone le spalle, si è adottata la soluzione di 

un ponticello di luce analoga all’esistente (10 metri), posto in affiancamento sul lato monte (non 

visibile dal tracciato stradale) ed alla medesima quota dell’attuale. 

Il raccordo con il rilevato stradale e con l’alveo avverrà con l’interposizione di gabbionate poste al 

piede di spalle e rilevato, mentre la parte superiore del rilevato verrà realizzata, al fine di 

contenere le dimensioni in pianta dell’allargamento stradale, con terre armate in elementi tipo 

terramesh verde; le scarpate così configurate saranno inerbite tramite idrosemina. 

ALLEGATA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO 
Si allegano in calce le vedute più significative dell’intervento in esame; per l’inquadramento 

dell’intera opera e l’esame di ulteriori dettagli si rimanda al progetto allegato e in particolare agli 

elaborati grafici: da P1a a P8b. 

 
12. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA (6):  

Con la presente soluzione viene mantenuta la funzionalità del ponte in pietra esistente, ne vengono 

dimezzati i passaggi, a tutto vantaggio della durabilità dell’opera, destinandolo al transito solo in 

direzione Pedagaggi, e non se ne modificano né quote né ubicazione. 

Di contro il manufatto di nuova realizzazione, posto in affiancamento all’esistente, garantirà il 

transito in direzione Carlentini, e consentirà il mantenimento della sezione stradale ammodernata 

anche per il tratto oggi ristretto. 
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13. MITIGAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO (7) :  

La scelta adottata, per quanto in precedenza esposto, rappresenta già di per sé elemento di 

mitigazione rispetto a quanto già autorizzato con il progetto generale. 

Inoltre, al fine di una ulteriore mitigazione dell’opera, si adotterà, per i gabbioni di regimentazione 

dell’alveo, materiale lapideo di tipo lavico o basaltico coerente con gli affioramenti in situ. 

 

Firma del Richiedente 

 
……………………………………………………………………… 
 
 
Firma dei Progettisti dell'intervento 
 
............................................................................ 
 
............................................................................ 
 
............................................................................ 
 
14.MOTIVAZIONE DEL RILASCIO O DEL DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE ED 
EVENTUALI PRESCRIZIONI DA PARTE DELLA SOPRINTENDENZA 
COMPETENTE 

 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
..………………………………………………………………………………………………….... 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
Firma del Dirigente del Servizio della Soprintendenza BB.CC.AA……….......................... 
 
 

Visto del Soprintendente..........................................……………………………................... 


