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Proposta di ubicazione di aree da destinare a sosta temporanea 

nella RNO “Oasi faunistica di Vendicari” e 

nella RNO “Cavagrande del Cassibile” 
 

All’interno del territorio comunale di Noto ricadono le Riserve Naturali Orientate “Oasi 

faunistica di Vendicari” e “Cavagrande del Cassibile”. 

La Riserva Naturale Orientata “Oasi faunistica di Vendicari”, istituita con D.A. 14 Marzo 

1984 pubblicato nel S.O. alla GURS n. 21 del 19 maggio 1984, ricade interamente nel comune di 

Noto e si estende per circa 1512 ettari, di cui 575 in zona A, 937 in zona B (preriserva), 

suddivisa in zona B1, destinata esclusivamente ad usi agricoli per 701 ettari, e zona B2, destinata 

oltre che per usi agricoli anche ad usi ricreativi, turistici e sportivi. 

La Riserva Naturale Orientata di “Cavagrande del Cassibile”, istituita anch’essa con D.A. 

14 marzo 1984, interessa oltre che il territorio comunale di Noto anche quelli di Siracusa e di 

Avola; l’area protetta è estesa complessivamente 2.760 ettari di cui 900 ettari in zona A ed i 

restanti 1.860 ettari in zona B. All’interno del comune di Noto ricadono 553 ettari della zona A e 

909 ettari della zona B per un totale di 1.462 ettari pari al 53% dell’intera estensione della 

riserva. 

L’Ente Gestore di entrambi le due aree protette è l’Azienda Foreste Demaniali della Regione 

Siciliana. 

Le due Riserve per gli elevati valori paesaggistici e naturali che le contraddistinguono sono 

dei forti attrattori di flussi turistici, soprattutto nel periodo estivo; tali flussi sono destinati a 

crescere anche quest’anno a seguito dell’entrata in servizio dell’Autostrada Catania–Siracusa-

Gela e del relativo svincolo autostradale di Noto. 

L’Amministrazione comunale di Noto, in attesa che gli iter amministrativi per la redazione 

dei Piani di utilizzazione della zona B delle rispettive riserve si concludano, in previsione 

dell’imminente stagione turistica estiva al fine di garantire i necessari livelli di sicurezza agli 

attesi notevoli flussi di visitatori, ha effettuato una prima analisi e individuazione delle aree da 

destinare a sosta temporanea veicolare nel rispetto dei caratteri naturalistici e paesaggistici dei 

siti. 

Per ognuno dei siti è stata verificata la compatibilità con la zonizzazione della riserva e con 

le indicazioni dei Piani di Gestione del Sito Natura 2000 interessato in termini di presenza di 

habitat di interesse comunitario, di importanza faunistica e vegetazionale, di presenza di corridoi 

ecologici e di criticità per la tutela degli habitat e delle specie come è possibile verificare dalla 

cartografia tematica allegata. 



 

Aree di sosta temporanee  della RNO “Oasi faunistica di Vendicari” 

Le aree da destinare alla sosta temporanea sono state individuate in rapporto ai cinque 

accessi principali della riserva e precisamente: Eloro, Marianelli, Calamosche, Torre Vendicari 

e Cittadella. 

La ubicazione delle aree proposte tiene conto dei seguenti criteri: 

• compatibilità ambientale con le aree di maggior pregio naturalistico della riserva ed in 

particolare delle zone A; 

• accessibilità garantita dall’esistente rete viaria (il regolamento della riserva vieta la 

realizzazione di nuove infrastrutture viarie); 

• valorizzazione della tratta ferroviaria dismessa quale modalità di trasporto preferenziale 

per raggiungere la riserva; 

• recupero dei caselli e delle stazioni ferroviarie esistenti attualmente in fase di abbandono 

come centri di accoglienza dei visitatori; 

• possibilità di raggiungere le spiagge esclusivamente a piedi. 

L’estensione della superfice delle aree di sosta è stata stimata tenendo conto della 

valutazione della capacità di carico ambientale della spiaggia di riferimento calcolata secondo 

quanto indicato dalle “Linee guida per la gestione integrata delle spiagge della Regione 

Autonoma della Sardegna, ed. 2013”. 

La capienza dei posti auto è stata determinata stimando prudenzialmente uno stallo ogni 30 

metri quadri per tener conto sia degli spazi di manovra dei veicoli sia degli spazi da utilizzare ad 

alberature per l’ombreggiamento delle aree. 

I dati delle singole aree di sosta sono stati riassunti nella seguente tabella sinottica. 
 

Aree di sosta temporanea di Vendicari 

Denominazione Spiaggia Servita (mq) N. bagnati max N. Stalli Superficie (mq.) 

Eloro 
Eloro – 7.0006.240 700 

400 12.000 Marianelli – 5.000 500 

Marianelli Marianelli – 2.500 250 85 2.500 

Cala Mosche Cala Mosche – 5.100 510 170 5.100 

Torre Vendicari* Torre Vendicari - 9600 960 650* 15.000* 

Cittadella 1 Cittadella – 1.800 180 60 1.800 

Cittadella 2 Cittadella – 4.200 420 140 4.200 

*Torre Vendicari – l’area di sosta è a servizio anche dell’area di accoglienza e del museo presenti sulla costa 



Area di sosta temporanea della RNO “Cavagrande del Cassibile”. 

Attualmente l’accesso alla riserva avviene quasi esclusivamente attraverso il cosiddetto percorso 

denominato “La Scala Cruci” ubicato interamente in territorio di Avola che consente di fruire delle 

piccole cascatelle e dei laghetti del Fiume Cassibile. All’inizio del percorso è ubicato il cosiddetto 

“Belvedere”. 

Le due aree di sosta che vengono proposte, entrambi in territorio di Noto, sono: Carrubbella e 

Mastra Ronna.  

La ubicazione delle aree proposte tiene conto dei seguenti criteri: 

• compatibilità ambientale con le aree di maggior pregio naturalistico della riserva ed in 

particolare delle zone A; 

• accessibilità garantita dall’esistente rete viaria (il regolamento della riserva vieta la 

realizzazione di nuove infrastrutture viarie); 

• possibilità di raggiungere i punti di maggiore interesse esclusivamente a piedi. 

Il parcheggio Carrubbella, in parte già utilizzato, esteso circa mq. 6.000 per circa 200 posti auto, 

è ubicato nella parte più montana della riserva ed è connesso con un sentiero esistente che consente 

di fruire di una parte della riserva di grande pregio paesaggistico e naturalistico. 

Il parcheggio Mastra Ronna 1 è anch’esso in parte esistente e prende il nome dal percorso 

naturalistico recentemente realizzato dall’Ente Gestore della Riserva che consente di accedere ai 

laghetti citati sopra dal versante opposto a quello di “Belvedere”. La proposta prevede di utilizzare 

anche un nuova area (Mastra Ronna 2) ubicata immediatamente all’esterno della riserva ma sempre 

adiacente al sentiero omonimo.. 

L’estensione della superfice delle aree di sosta è stata stimata tenendo conto della valutazione 

della capacità di carico ambientale dei punti di interesse e la capienza dei posti auto è stata 

determinata stimando prudenzialmente uno stallo ogni 30 metri quadri per tener conto sia degli 

spazi di manovra sia degli spazi di manovra dei veicoli sia degli spazi da utilizzare ad alberature 

per l’ombreggiamento delle aree. 

I dati delle singole aree di sosta sono stati riassunti nella seguente tabella sinottica. 
 

 Aree di sosta temporanea di Cavagrande del Cassibile 

Denominazione Superfice (mq.) N. Stalli 

Carrubella 6.000 200 

Mastra Ronna 1 4.200 140 

Mastra Ronna 2 7.500 250 
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