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 Introduzione

Un efficace sistema di gestione del Patrimonio deve considerare tre ele-
menti imprescindibili, ovvero un quadro giuridico di riferimento che defi-
nisca le ragioni della sua stessa esistenza, una istituzione che dia forma 
alle esigenze organizzative e decisionali e le risorse, umane, finanziarie 
ed intellettuali, utilizzate per renderlo operativo. Chiariti gli ambiti e il 
senso di questi tre elementi decisivi, diventa più agevole la pianificazio-
ne, l’implementazione e il monitoraggio delle azioni individuate per assi-
curare la conservazione e la gestione dei beni e dei valori a essi associati 
in modo sostenibile. 
I sistemi di gestione sono finalizzati al conseguimento di risultati a van-
taggio del sito e delle sue parti interessate e prevedono cicli di pianifica-
zione, implementazione e monitoraggio, volti all’espletamento di attività 
finalizzate alla conservazione, all’interpretazione e all’accesso al sito, 
curando anche l’uso sostenibile e la condivisione dei benefici. 
Ovviamente ogni sistema di gestione va regolarmente rivisto e aggiornato 
in modo da rispondere ai cambiamenti intervenuti nel sito e nel contesto, 
apportando i necessari correttivi. 
Con il poderoso lavoro affrontato da Civita per l’aggiornamento contem-
poraneo dei tre Piani di Gestione dei siti UNESCO di “Val di Noto”, “Sira-
cusa e le Necropoli rupestri di Pantalica” e “Villa Romana del Casale” di 
Piazza Armerina, si è voluto raggiungere l’obiettivo di elaborare un siste-
ma integrato dei tre differenti Piani, relativi a tre differenti siti contigui, 
che non ha precedenti. Da questo inedito e straordinario coordinamen-
to sarà possibile trarre vantaggi reciproci, economie di scala e strategie 
comuni, per esempio, legate alla imprevedibilità del rischio di calamità 
naturali o di fluttuazioni delle risorse finanziarie. 
Particolare enfasi bisogna attribuire all’approccio partecipativo utilizzato 
nella redazione dei tre Piani di gestione, attraverso la comprensione con-
divisa del sito, e della sua identità, da parte di tutte le parti interessate 
con il loro coinvolgimento nella costruzione dei contributi tecnici che è 
premessa al coinvolgimento nei processi di gestione ed anche fondamen-
to di quella efficienza in termini di reattività che solo lo scambio continuo 
di outcome e output può assicurare, alimentando le fasi di monitoraggio 
e riprogrammazione.
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Un ruolo importante viene poi attribuito allo sviluppo sostenibile, defi-
nendo nuove forme di sostegno che possono rafforzare i valori del patri-
monio e il benessere delle comunità, assicurando vantaggi reciproci nel 
rispetto delle diverse esigenze.
Quanto sopra rappresentato, diventa ancora più chiaro e avvincente se ci 
si sofferma sul significato che oggi si attribuisce al Patrimonio. Un tempo, 
del patrimonio culturale si aveva una visione frammentata e generalmen-
te avulsa dal paesaggio circostante; oggi, invece, è universalmente rico-
nosciuto che l’ambiente nella sua interezza è influenzato e interagisce 
con la comunità umana al punto tale da essere considerato come patri-
monio culturale.
Inevitabilmente, questo ampliamento del concetto di patrimonio ci pone 
di fronte a grandi responsabilità, perché, aumentando la varietà dei luo-
ghi e dei paesaggi, le competenze richieste ai gestori del patrimonio, an-
che per fronteggiare l’aumento e le tipologie delle minacce che possono 
avere un impatto negativo sui luoghi stessi, si diversificano nella qualità 
e si moltiplicano nella quantità.
Oltre alla minacce dirette che possono subire i beni di Valore Universale 
come le recenti esperienze traumatizzanti di libri bruciati, statue, distrut-
te, bulldozer che radono al suolo intere città assire, è molto più comune 
che i luoghi siano minacciati dalle decisioni irresponsabili nelle aree cir-
costanti, che, sebbene assunte per apportare benefici economici o socia-
li, rischiano di essere incompatibili con la salvaguardia e quindi anche 
con la valorizzazione del luogo del patrimonio. 
Un sistema di gestione del patrimonio culturale aiuta a conservare e ge-
stire un sito o un gruppo di siti in modo da proteggere i valori del patrimo-
nio e, in particolare, il Valore Universale Eccezionale del Patrimonio Mon-
diale, apportando benefici sociali, economici e ambientali, oltre i confini, 
sempre più impercettibili, del sito stesso. Tale più ampio impegno sco-
raggia le pratiche dannose e facilita l’individuazione e la promozione dei 
valori, oltre a svolgere un ruolo costruttivo per il patrimonio culturale e la 
valorizzazione dello sviluppo umano, inteso nella sua interezza.
I Piani di Gestione dei siti UNESCO, oggetto del processo di revisione e ag-
giornamento guidato da Civita, sono uno strumento programmatico volto 
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a delineare le strategie operative per realizzare lo sviluppo sostenibile 
dei beni iscritti nella WHL dell’UNESCO. 
La revisione dei Piani è stata pensata per proiettarsi oltre le logiche di 
tutela e conservazione, per assumere una struttura complessa ma in una 
“visione dinamica”. La concreta applicazione la si eserciterà attraverso 
specifici Piani di azione, quali il Piano della conoscenza, della tutela e 
conservazione, della valorizzazione sociale e culturale e della comunica-
zione e promozione, a fondamento dell’integrità del sito UNESCO e dello 
sviluppo sostenibile delle comunità interessate.  
Degno di considerazione, infine, e del tutto assente nei precedenti Piani 
di Gestione è la definizione della governance attraverso un’articolazione 
che preveda di fatto un Comitato di Pilotaggio a dare l’indirizzo politico e 
le due strutture, tecnica e operativa, a tradurlo in atti conseguenti e tec-
nicamente adeguati.    
è doveroso concludere questa introduzione esprimendo grande soddisfa-
zione per l’avvenuta ratifica, lo scorso 23 settembre 2020, da parte del 
Parlamento italiano della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul 
valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 
2005, che definisce l’eredità culturale come “un insieme di risorse ere-
ditate dal passato che le popolazioni identificano, indipendentemente da 
chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, 
credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione”.  
Sono certo che questo sistema integrato e dialogante dei tre Piani di Ge-
stione UNESCO nel Sud-Est della Sicilia abbia lunga vita e grandi sfide 
davanti a sé e possiamo dirci consapevoli che anni di duro lavoro abbia-
no trovato in questo percorso di revisione uno strumento strategico per 
mettere al sicuro il nostro Patrimonio UNESCO attraverso la più ampia 
condivisione del suo valore, nella storia, nel presente e per le future ge-
nerazioni.
 

Corrado Bonfanti
Sindaco di Noto
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Il riconoscimento UNESCO di “Siracusa e le Necropoli rupestri di Pantalica” 
rappresenta una grande responsabilità e insieme una grande sfida non solo 
per gli Enti “detentori” dei beni culturali, ma per l’intera comunità nei cui 
territori i beni ricadono. Proprio dalla consapevolezza della straordinaria 
importanza di siti unici al mondo nasce l’esigenza di un’adeguata gestione 
di questo patrimonio, attraverso obiettivi strategici che assicurino il giusto 
equilibrio fra conservazione, sostenibilità e sviluppo.
Il Parco di Siracusa, con l’attuale denominazione di “Parco archeologico e 
paesaggistico di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai”, rispetto alla sua 
prima perimetrazione (GURS n. 18 del 2 maggio 2014) ha oggi acquisto il 
“Parco di Akrai, Eloro e Villa del Tellaro” e, da ultimo, i siti dipendenti, pri-
ma esclusi, di Pantalica e Thapsos, cosicché il sito ricade interamente nel 
perimetro del nuovo Parco. Contestualmente si è quindi ampliato il numero 
dei Comuni coinvolti e il territorio che può beneficiare delle ricadute di una 
corretta gestione del patrimonio culturale. Proprio nel territorio e nelle sue 
comunità vanno coltivate e accresciute la consapevolezza e il senso di ap-
partenenza a luoghi dichiarati di interesse culturale per l’intera umanità. 
Non solo il patrimonio archeologico, con le suggestive necropoli di Pantali-
ca immerse nel paesaggio incontaminato della riserva naturale, o lo splen-
dido scenario della Neapolis di Siracusa, il cui fulcro è il teatro greco scava-
to sul fianco del colle Temenite e l’imponente circuito delle Mura Dionigiane 
culminanti nel Castello Eurialo, ma anche le straordinarie architetture. 
Dell’architettura barocca, stile preminente, in Siracusa e le città oggetto 
del riconoscimento UNESCO se ne e’ parlato in lungo e in largo, dall’utilizzo 
di festoni, fregi, mascheroni tipici del periodo settecentesco. Il tutto può 
essere sintetizzato con un pensiero di Lawrence Durrell poeta e scrittore 
inglese del secolo scorso “Prendete un tempio greco, incorporatelo per in-
tero in un edificio cristiano, al quale aggiungete successivamente una fac-
ciata normanna che viene abbattuta dal grande terremoto del 1693. Senza 
scoraggiarvi vi rimettete all’opera e cambiando completamente direzione 
sostituite la vecchia facciata con una deliziosa composizione barocca del 
‘700. E il tutto deteriorato com’è, continua a vivere e a sorridere, diffonden-
do nel mondo la sua immagine come se fosse ideato da un Leonardo o da 
un Michelangelo”.
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Se obiettivo primario di un Piano di Gestione è quello di assicurare un’effi-
cace protezione del bene per garantirne la trasmissione alle future genera-
zioni, lo stesso non può prescindere, a maggior ragione per un sito quale 
è quello di “Siracusa e le Necropoli di Pantalica”, dal dialogo e scambio 
costante con il territorio, mettendo in campo strategie che contribuisca-
no allo sviluppo socio-economico e alla qualità della vita delle comunità; 
adottando strategie di comunicazione, educazione, ricerca, formazione e 
sensibilizzazione; coinvolgendo in maniera attiva, a tutti i livelli,  gli enti, le 
risorse locali, il volontariato, ecc. 
In tal senso, il Piano di Gestione si presenta come un modello di sviluppo 
territoriale fondato sui propri beni culturali.  

arch. Carlo Staffile
Direttore del Parco archeologico e paesaggistico di Siracusa, Eloro, Villa del 
Tellaro e Akrai
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Per una casuale coincidenza, la conclusione del lavoro di revisione e ag-
giornamento del piano di gestione del sito UNESCO “Siracusa e le Necropo-
li rupestri di Pantalica” arriva subito dopo la ratifica, da parte della Camera 
dei Deputati, della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore 
dell’eredità culturale per la società del 2005, la cosiddetta Convenzione di 
Faro, che definisce l’eredità culturale come “un insieme di risorse ereditate 
dal passato che le popolazioni identificano, indipendentemente da chi ne 
detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, creden-
ze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione”.
è proprio questo il senso profondo che dovrebbe muovere tutti gli attori 
pubblici, istituzionali e privati coinvolti nelle azioni di salvaguardia e di va-
lorizzazione dei siti UNESCO siciliani. è questa, sicuramente, la motivazio-
ne profonda che muove Civita Sicilia. Una motivazione che risale alle origini 
dell’approccio introdotto, oltre 30 anni fa, da Civita nel sistema della ge-
stione e valorizzazione del patrimonio culturale del nostro paese, quando, 
con grande lungimiranza, si intuì il potenziale che si sarebbe potuto espri-
mere attraverso una convergenza di interventi da parte del settore pubblico 
e da parte degli operatori economici privati. L’esperienza accumulata negli 
anni ha dimostrato come tale convergenza non sia di per sé sufficiente, ma 
debba essere inserita in un sistema di pianificazione strategica che, par-
tendo da un’attenta lettura del territorio, indichi il percorso da seguire e il 
contributo che ciascuno deve fornire. 
è quindi sulla base di questa consapevolezza che Civita Sicilia ha curato 
l’aggiornamento di questo piano, riprendendo, tra l’altro, quanto auspica-
to, nel 2018, dalla Conferenza regionale dei siti UNESCO ovvero la necessità 
di valorizzare attraverso un unico piano strategico, oltre ai siti e beni UNE-
SCO, anche le diverse destinazioni - siti archeologici, borghi, musei, parchi 
e riserve naturali – che contraddistinguono questa parte di Sicilia.
Ma senza azioni finalizzate a rafforzare la coesione sociale, ogni politica 
per la qualificazione del turismo risulterebbe debole. Per questo motivo 
occorre esaltare l’uso sociale, educativo e creativo del patrimonio cultu-
rale gestendo al meglio i flussi turistici che convergono sui beni culturali 
di maggiore appeal puntando su un turismo culturale sostenibile e com-
patibile con la salvaguardia e la valorizzazione dei luoghi testimonianza 
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della storia, un turismo che possa, consapevolmente, scoprire la bellezza 
del paesaggio, le architetture, le risorse ambientali, il patrimonio artistico 
antico, moderno e contemporaneo, la cultura agroalimentare e la sapienza 
artigianale.
è un lavoro complesso e delicato che richiede una stagione dell’innovazio-
ne che sappia rispondere al bisogno di sviluppo economico sostenibile dei 
territori compresi nel sito UNESCO “Siracusa e le Necropoli rupestri di Pan-
talica” e in quelli limitrofi ad esso, gli straordinari Iblei in primo luogo. 
Civita Sicilia è ormai da tempo radicata in questi territori e opera quotidia-
namente, da una parte, per stimolare la cooperazione tra soggetti pubblici 
e privati senza la quale la stagione dell’innovazione non potrà sbocciare e, 
dall’altra, investendo nel coinvolgimento attivo delle tante giovani profes-
sionalità del territorio. 
In tal senso continueremo anche in futuro a dare il nostro contributo di so-
cietà del Gruppo Civita, grande realtà imprenditoriale specializzata nella 
valorizzazione dei beni culturali.

Renata Sansone
Amministratore Delegato Civita Sicilia
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  Nota metodologica

L’iscrizione di un sito nella lista del Patrimonio Mondiale non sancisce 
solo il riconoscimento della sua importanza, ma costituisce una respon-
sabilità nei confronti di un patrimonio che non è più da considerare ap-
partenente alla sola realtà locale e nazionale, bensì diviene mondiale, ov-
vero dell’intera umanità, in un discorso che ingloba generazioni passate, 
presenti e future. Questo prezioso riconoscimento rende il sito unico, di 
eccezionale valore a livello mondiale e, pertanto, tutta la comunità inter-
nazionale è tenuta a partecipare alla sua salvaguardia. 
Al tempo stesso, l’inserimento nella lista UNESCO si configura come una 
preziosa occasione di riflessione e di analisi delle opportunità per uno 
sviluppo capace di coinvolgere tutte le risorse locali di valore del territo-
rio più ampio, in un insieme di azioni integrate di tutela, conservazione e 
valorizzazione culturale ed economica. 
Nel progettare l’aggiornamento del Piano di Gestione del sito “Siracusa 
e le Necropoli rupestri di Pantalica”, redatto e presentato nel 2004, si 
è assunto, 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 stret-
tamente correlati a una costante valutazione dei risultati raggiunti dal-
la gestione del Sito nel tempo trascorso dalla sua nomina a oggi, sono, 
quindi, le indicazioni offerte dalla legislazione, sia internazionale sia na-
zionale. 
Dunque, fondamento del presente documento sono, oltre alla Conven-
zione sulla protezione del Patrimonio Mondiale del 1972, altri documenti 
dell’UNESCO, ovvero: 

• la “Dichiarazione di Budapest sul Patrimonio Mondiale” (2002), in base 
alla quale gli Stati Membri devono agire per rafforzare la tutela del pa-
trimonio culturale mondiale, mirando a un’effettiva protezione dei sin-
goli beni facenti parte della Lista del Patrimonio Mondiale, in modo da 
garantire un giusto equilibrio tra conservazione, sostenibilità e svilup-
po, non solo sul piano culturale, ma anche economico e sociale
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• il “Memorandum di Vienna” (2005), che raccomanda una particolare at-
tenzione al paesaggio storico urbano in tutti i suoi aspetti caratterizzan-
ti (usi dello spazio e delle strutture, organizzazione spaziale, relazioni 
visuali, topografia dei suoli, vegetazione e tutti gli elementi infrastrut-
turali, inclusi i dettagli costruttivi quali marciapiedi, strade lastricate e 
illuminazione pubblica)

• la “Raccomandazione per la valorizzazione e la tutela del Paesaggio 
Storico Urbano” (Recommendation on the Historic Urban Landscape, 
2011), che definisce il paesaggio storico urbano come il risultato di una 
stratificazione storica di valori e caratteri culturali e naturali che vanno 
al di là della nozione di “centro storico”, arrivando a includere il più 
ampio contesto urbano e la sua posizione geografica, ma anche le pra-
tiche, i valori sociali e culturali, i processi economici e le dimensioni 
intangibili del patrimonio

• un ulteriore importante riferimento è costituito dalla “Convenzione di 
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 responsa-
bilità individuale e collettiva alla partecipazione attiva delle comunità. 
L’eredità culturale gioca un ruolo fondamentale quale risorsa di valore 
per lo sviluppo sostenibile e per una crescita di qualità di una società. 

La redazione del presente aggiornamento del Piano di Gestione ha, inol-
tre, tenuto presenti i risultati dell’ultimo “Rapporto Periodico per l’Europa 
2014” in cui l’UNESCO sottolinea l’importanza di diffondere la conoscen-
za dei valori e dei processi chiave della Convenzione del 1972 sia tra le au-
torità, 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.
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L’articolazione del Piano di Gestione 2020 prende avvio da un’attenta va-
lutazione 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 istituzio-
ni raccolte durante gli incontri con gli stakeholder locali. Il nuovo Piano 
di Gestione, infatti, non vuole limitarsi a essere un mero documento tec-
nico di analisi del territorio, ma mira ad essere uno strumento strategico 
e operativo, in grado di combinare diverse dimensioni territoriali e di in-
dividuare obiettivi condivisi e azioni concrete e reali per il mantenimento 
dell’OUV del sito.  

Il nuovo Piano di Gestione è l’esito di un processo articolato, declinato in 
più fasi. Ad ogni fase corrisponde una sezione del presente documento.
Nella Prima Parte il sito è descritto secondo i diversi ambiti territoriali del-
la core zone e della buffer zone. Si contribuisce allo stesso tempo a fornire 
un inquadramento degli aspetti descrittivi del sito, mostrando i criteri d’i-
scrizione e la Dichiarazione di Valore Universale Eccezionale, compresa la 
Retrospettiva della Dichiarazione di Valore Universale Eccezionale attual-
mente in esame e il “Retrospective Inventory” del 2011.
Successivamente, si descrive lo stato dell’arte del sito e una verifica di 
quanto attuato rispetto al precedente Piano di Gestione in riferimento alle 
attività di tutela, al contenimento dei fattori di rischio, alla pianificazione, 
alla valorizzazione e agli aspetti socioeconomici del contesto territoriale 
e del sistema di gestione.
Alla luce delle analisi effettuate, comprese quelle relative al contesto ter-
ritoriale presenti in allegato, del lavoro di reperimento dati, condivisio-
ne e partecipazione, sono state identificate 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 rappresen-
tano un elemento fondamentale per il coordinamento delle azioni e degli 
interventi degli enti responsabili del sito; essi sono articolati in progetti 
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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.  
Alla base di tutto è stato progettato un nuovo sistema di governance con-
diviso e partecipato che sarà in grado, nel medio periodo, di avviare e 
implementare i Piani di Azione e il relativo sistema di monitoraggio. Si 
tratta di un aspetto cruciale che, sino ad oggi, è venuto meno in tutto il 
processo di gestione del sito. Il sistema di gestione, infatti, dovrà facili-
tare la realizzazione, sui territori interessati, di uno sviluppo durevole e 
sostenibile grazie a una ricercata e accurata protezione, conservazione e 
valorizzazione 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 se-
rie di indicatori di risultato, articolati su un doppio livello: il primo rela-
tivo al controllo dello stato di conservazione del sito, l’altro relativo alla 
realizzazione delle azioni progettate. 
Gli esiti della seconda fase sono illustrati nella Seconda Parte del presen-
te documento.

Aurelio Angelini
Direttore del progetto 
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1. ICOMOS, Decisione N. 1200, aprile 
2005. Documento disponibile all’indirizzo 
Internet: http://whc.UNESCO.org/en/
list/1200/documents/ 
2. World Heritage Centre, Operational 
Guidelines for the Implementation of the 
World Heritage Convention. Documento 
disponibile all’indirizzo: https://whc.
UNESCO.org/en/guidelines/
3. cfr. “Linee Guida operative per 
l’attuazione della Convenzione del 
Patrimonio Mondiale” 

1. Il sito “Siracusa e le Necropoli rupestri di Pantalica”

1.1 Il sito UNESCO: candidatura e iscrizione 

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”1 alla Lista del Patrimonio Mondiale.
In base alle categorie di beni culturali di cui all’articolo 1 della Convenzio-
ne del 1971 sul Patrimonio Mondiale, è stato definito come un “gruppo di 
edifici” e “un sito”. Secondo i termini del paragrafo 27 delle “Linee Guida 
operative per l’attuazione della Convenzione del Patrimonio Mondiale”2, 
il sito è composto in parte da un gruppo di edifici urbani appartenenti alla 
categoria di «città che non sono più abitate, ma che forniscono immutate 
testimonianze archeologiche del passato»3. 
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 testimo-
nianze 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 Orti-
gia, 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 cor-
so di oltre tre millenni. Vi si possono infatti trovare i resti del Tempio di 
Atena (del V secolo a.C.), in seguito trasformato in chiesa cristiana e oggi 
Cattedrale della città, il teatro greco, un anfiteatro romano e molte altre 
significative costruzioni testimonianza della sua storia, dalla dominazio-
ne bizantina a quella borbonica, passando attraverso la dominazione ara-
ba, normanna, di Federico II (Hohenstaufen, 1197-1250) e da quella degli 
Aragonesi. 
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4. L’estensione della superficie della buffer 
zone non include la superficie della core 
zone.
5. Il calcolo della popolazione residente 
comprende la superficie territoriale della 
buffer zone relativa al sito iscritto e non 
include la superficie territoriale relativa 
alla core zone. Il dato è stato calcolato 
sulla base delle 12 sezioni censuarie che 
ricadono nel perimetro della buffer zone 
interamente o, in alcuni casi, parzialmente 
e, pertanto, il dato è da intendersi 
orientativo. Fonte: dati ISTAT 2011.

6. L’estensione della superficie della buffer 
zone non include la superficie della core 
zone. 
7. Il calcolo della popolazione residente 
comprende la superficie territoriale della 
buffer zone relativa al sito iscritto e non 
include la superficie territoriale relativa 
alla core zone. Il dato è stato calcolato sulla 
base delle sezioni censuarie che ricadono 
nel perimetro della buffer zone interamente 
o, in alcuni casi, parzialmente e, pertanto, il 
dato è da intendersi orientativo. Fonte: dati 
ISTAT 2011.

IDENTIFICAZIONE DEL SITO 
Siracusa e le Necropoli rupestri di Pantalica

PAESE 
Italia 

STATO, PROVINCIA O REGIONE 
- Regione Sicilia 
- Provincia di Siracusa
- Comune di Siracusa
- Comune di Sortino
- Comune di Cassaro
- Comune di Ferla

PERIMETRAZIONE 

Necropoli di Pantalica
- Core zone / Bene iscritto (ha): 205,86
- Buffer zone /Area cuscinetto4 (ha): 3.699,7 
- Popolazione residente nella buffer zone5 (ab): 461

Siracusa
- Core zone / Bene iscritto “Area di Epipolae, Achradina, Tyche, Neapolis, 

Castello Eurialo, Scala Greca e le Mura Dionigiane” (ha): 635,96 
- Buffer zone / Area cuscinetto (ha): 874,45

- Core zone / Bene iscritto “Ortigia” (ha): 56,64
- Buffer zone / Area cuscinetto (ha): 945,25

- Area complessiva buffer zone6 (ha): 1.819,7
- Popolazione residente nelle buffer zone7 (ab): 39.399  
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1.2 I beni dichiarati patrimonio dell’umanità 

Il sito UNESCO “Siracusa e le Necropoli rupestri di Pantalica” consiste di 
due elementi separati che comprendono testimonianze che sono databili 
a partire dalla fine dell’età del Bronzo. 

  

Fig. 1. Pantalica, Necropoli nord ovest. Foto di Giuseppe Ansaldi

PANTALICA
La fase più antica è rappresentata dalla Necropoli di Pantalica. Situato a  
50 km da Siracusa, nel Comune di Sortino, il sito di Pantalica si estende 
per circa 1200 m in senso nord est - sud ovest e comprende cinque necro-
poli con un totale di oltre 5.000 tombe scavate nella roccia, sulle pareti 
a strapiombo delle incisioni naturali, formatesi per l’erosione del fiume 
Anapo e del torrente Calcinara. Le tombe datano, per la maggior parte, ad 
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un periodo compreso tra il XIII e il VII secolo a.C. e ad esse si accompagna 
l’edificio a struttura megalitica dell’Anaktoron (il Palazzo del Principe), 
probabilmente il centro del potere che controllava e governava il territo-
rio circostante. L’unico punto di accesso è rappresentato dalla cosiddetta 
sella di Filiporto, dove in età greca fu creato un fossato a scopo difensivo. 
Con la crescente influenza di Siracusa, l’insediamento e la Necropoli di 
Pantalica vennero abbandonati per essere frequentati nuovamente tra 
l’VIII e il IX sec. d.C. 
Testimoniano questa fase di parziale occupazione del sito alcuni villaggi 
rupestri (almeno quattro nuclei abitativi), luoghi di difesa dall’invasione 
e dalla conquista araba, realizzati trasformando le tombe scavate nella 
roccia in abitazioni, e spesso corredati di oratori anch’essi scavati nella 
roccia e dalle pareti affrescate parzialmente conservate (grotta del Croci-
fisso, grotta di San Nicolicchio e grotta di San Micidario).

 
Fig.2. Pantalica, Anaktoron. Foto di Giuseppe Ansaldi
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La seconda parte del sito UNESCO è rappresentata dall’area della Siracu-
sa Antica, compreso il nucleo iniziale di fondazione della colonia corinzia 
risalente all’VIII secolo a.C., ovvero Ortigia.
La città, descritta da Cicerone come la più grande e la più bella delle città 
greche, conserva i resti di svariate strutture architettoniche imponenti, 
come il Tempio di Atena - datato al V secolo a.C. e in seguito trasformato 
in Cattedrale - il teatro greco, tra i più grandi e meglio conservati al mon-
do, un imponente circuito di mura di fortificazione datate alla fine del V 
secolo a.C., culminante in una possente fortificazione militare, il Castello 
Eurialo.
La complessa e articolata storia della città si riflette nel suo patrimonio 
monumentale, testimonianza delle diverse fasi storiche che caratterizza-
no la Sicilia: dai Bizantini alla dinastia dei Borbone, passando attraver-
so la dominazione araba, il regno dei Normanni, il governo imperiale di 
Federico II di Svevia, la dominazione Angioina e Aragonese, i viceré di 
Spagna, fino al Regno delle due Sicilie e all’Unità d’Italia. 
Siracusa e Pantalica offrono, perciò, una testimonianza unica dello svi-
luppo e dell’evoluzione delle civiltà mediterranee nell’arco di oltre tre 
millenni.
Di seguito si dettagliano le caratteristiche e i beni di quattro specifiche 
aree appartenenti alla parte di sito definita Siracusa Antica

ORTIGIA
Ortigia, oltre a costituire il cuore antico della città, è il meraviglioso risul-
tato di un processo di stratificazione storica, archeologica, architettonica 
e urbanistica che non ha confronti al mondo.
Nel corso di oltre tre millenni si sono succedute su questa piccola isola 
- che si estende per una lunghezza di circa 1600 metri in direzione nord-
sud e ha una larghezza di 600 metri - civiltà straordinarie che qui hanno 
lasciato la loro impronta su un tessuto urbano che, pur nelle differenze 
delle culture avvicendatesi nel corso dei secoli, ha conservato la propria 
struttura di base inalterata per oltre 2750 anni. In questo lasso di tempo 
gli edifici più antichi sono spesso stati oggetto di fenomeni di trasforma-
zione, riuso e riedificazione parziale, senza perdere le proprie caratteri-
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stiche essenziali in un processo che ha una continuità senza paragoni.
La posizione strategica dell’isola, che controlla due porti naturali, fu cer-
tamente alla base del suo straordinario sviluppo. 
Già abitata sin dall’età del Bronzo, come dimostrano i resti di alcune ca-
panne e un pozzo esplorato nell’area di piazza Duomo, Ortigia è il primo 
nucleo della colonia corinzia fondata nell’VIII secolo a.C. e ha conservato, 
per grandi linee, sino ai nostri giorni, l’impostazione urbanistica fissata 
già all’epoca dei primi coloni. Essa è basata su un sistema di incroci or-
togonali fra assi stradali principali (plateiai) e secondari (stenopoi) la cui 
intersezione determina una serie di isolati destinati a edifici a carattere 
abitativo, pubblico o sacro.
Su questo semplice schema iniziale, nel corso dei secoli, gli elevati han-
no conosciuto processi di aggregazione, interferenza e sostituzione che 
hanno soltanto mascherato parzialmente l’impostazione originaria, come 
gli studi recenti e le osservazioni di carattere topografico dimostrano.
Sono ancora ben riconoscibili, infatti, i due assi viari principali che attra-
versano l’isola nel senso della lunghezza e della larghezza e, in alcuni 
quartieri come la Giudecca o il cosiddetto quartiere dei Bottai, l’organiz-
zazione regolare delle strade si è conservata intatta nei secoli, riconosci-
bile nella loro pianta e perfino nelle distanze tra una via e l’altra, ricondu-
cibili al sistema metrico in uso nella Siracusa greca.
La continuità urbanistica, in alcuni casi, trova corrispondenza anche nel 
significato culturale e antropologico attribuito alle diverse parti dell’i-
sola. La porzione più elevata di Ortigia, infatti, si connotò sin dall’inizio 
come sede delle prime e più importanti manifestazioni cultuali della na-
scente colonia, e tale ruolo essa conserva ancora oggi in maniera spet-
tacolare. L’area dell’attuale piazza Duomo, caratterizzata dalla barocca 
facciata della Cattedrale e dal complesso della sede arcivescovile, ospitò, 
già nell’VIII secolo a.C. l’oikos che costituì il primo edificio sacro della 
città greca, poi sostituito da un piccolo tempio a cella allungata. Da allora 
quest’area, la cui orografia ne fa a pieno diritto l’acropoli di Ortigia, vide il 
succedersi di strutture sacre imponenti, come il Tempio Ionico i cui resti, 
scoperti nel 1963, sono parzialmente visibili al di sotto del palazzo mu-
nicipale progettato da Andrea Vermexio, e soprattutto il tempio di Atena, 
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trasformato successivamente in chiesa cristiana ed il cui colonnato è par-
te integrante dell’attuale edificio della Cattedrale. Area a carattere sacro 
per eccellenza, quindi, il cui significato si è conservato per millenni insie-
me all’orientamento topografico delle strutture, seguito anche dal com-
plesso della sede arcivescovile che chiude il limite orientale della piazza.
La storia architettonica dell’edificio della Cattedrale è paradigmatica 
dell’ininterrotto flusso di culture che ha investito Ortigia: Tempio greco 
dedicato ad Atena, chiesa cristiana in età bizantina, moschea negli anni 
del governo islamico della Sicilia, nuovamente chiesa e cattedrale in epo-
ca normanna, trasformata architettonicamente dalla facciata barocca che 
sostituisce quella precedente dopo il terremoto del 1693, essa è l’armoni-
co e coerente risultato di oltre duemila anni di storia.
In Ortigia è, quindi, possibile ritrovare splendidi esempi dell’architettura 
sveva, come il federiciano Castello Maniace, o del gotico chiaramontano, 
come Palazzo Montalto, incastonati in un tessuto connettivo tardo-baroc-
co di straordinario valore in cui edifici ecclesiastici e civili si integrano 
creando un insieme unico nel suo genere.   

 

Fig. 3. Ortigia, Cattedrale. Foto di Daria DI Giovanni
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Fig. 4. Ortigia, Chiesa di San Giovanni Battista. Foto della Soprintendenza BB. CC. AA. di Siracusa

NEAPOLIS
L’area monumentale della Neapolis (ultimo quartiere della città antica ad 
essere edificato) si estende fino alle pendici del colle Temenite, compren-
dendo il teatro greco, l’anfiteatro romano, l’ara di Ierone II, le Latomie e 
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8. La struttura era, infatti, completata da 
una parte realizzata in blocchi lapidei, oggi 
mancanti.
9. Cfr. Giuseppe Voza, Nel segno 
dell’antico, pag. 105 e KOKALOS XXXIX-XL, 
pag. 1281-1298; Massimo Frasca, Città dei 
Greci in Sicilia, pag. 165. 

la Necropoli Grotticelle. Monumenti, questi, che hanno richiamato l’inte-
resse dei viaggiatori del Grand Tour e che sono per noi i più importanti 
testimoni di quella che doveva essere la grandezza di Siracusa.
Realizzato sfruttando il pendio della collina, del teatro greco rimangono 
la cavea, l’orchestra – ricavati entrambi nel banco roccioso - e i resti di 
quello che doveva essere l’edificio scenico (skené). La cavea, suddivisa 
in due parti da un corridoio (diazoma), era costituita da sessantasette or-
dini di gradini, la maggior parte dei quali scavati nella roccia8, suddivisi 
da scalette in nove sezioni (cunei), raggiungendo un’ampiezza del dia-
metro di 138,60 m con la capacità di ospitare fino a 14.000 spettatori. 
Al di sopra della cavea si apre la grotta del Ninfeo, una grotta artificiale, 
probabilmente luogo di culto delle Muse, al cui interno sbocca un ramo 
dell’acquedotto Galermi (struttura di età greca riattivata nel XV sec). La 
struttura del teatro doveva essere completata dalla skené, in età ieronia-
na rappresentata da un maestoso edificio scenico del quale poco rimane 
in quanto, durante il ‘500, furono asportati i blocchi lapidei di tutte le 
strutture dell’area della Neapolis per la costruzione della fortificazione 
spagnola sotto Carlo V. Nonostante le spoliazioni subite, il teatro rima-
ne uno degli edifici teatrali meglio conservati di Sicilia. Fulcro della vita 
culturale e sociale della comunità, sede anche di assemblee e di processi 
pubblici, il teatro greco godeva già nell’antichità di grande fama. Nel 476 
a.C. vi fu rappresentata la prima delle “Etnee” di Eschilo, la tragedia scrit-
ta per celebrare la fondazione della città di Aitna da parte di Ierone.
L’aspetto odierno del teatro, ultimo di diverse fasi edilizie non identifica-
bili con certezza, appartiene all’epoca di Ierone II (seconda metà del III 
sec. a.C.), quando fu progettata la monumentalizzazione dell’intero com-
plesso per celebrare la dinastia ieroniana e il teatro fu dedicato a Zeus 
Olimpio. Sono attribuibili a questa fase edilizia i resti del portico a “L” 
della terrazza che domina il Ninfeo e della scenografia monumentale, la 
stoa ad “U” con i templi di Cerere e Libera (come ricorda Cicerone) nella 
terrazza sommitale, terrazza che dal VII sec. a.C. al V sec. era stata do-
minata del tempio di Apollo Temenite e, successivamente, luogo di se-
poltura – secondo recenti ipotesi - del tiranno Gelone e della consorte 
Damarete9.  
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Fig. 5. Area Monumentale della Neapolis, teatro greco. Foto della Soprintendenza BB. CC. AA. di Siracusa

Appartiene al progetto ieroniano di monumentalizzazione dell’area della 
Neapolis l’altare di Ierone II, edificio lungo 198 m e largo 22,80 m. con 
orientamento nord ovest – sud est, probabilmente dedicato a Zeus Eleu-
therios, per il quale si sacrificavano quattrocentocinquanta tori che dove-
vano accedere alla piattaforma centrale attraverso due rampe posizionate 
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alle estremità nord e sud.  Anch’esso vittima delle spoliazioni spagnole, è 
oggi testimoniato dall’imponente basamento e dai pilastri di ingresso alle 
rampe, che dovevano presentare dei telamoni a sorreggere l’architrave, 
dei quali rimangono superstiti i piedi sul pilastro dell’ingresso nord-occi-
dentale. L’altare era completato nel lato occidentale da una piazza dalla 
pianta rettangolare, delimitata da un portico colonnato.

 

Fig. 6. Area Monumentale della Neapolis, Ara di Ierone II. Foto della Soprintendenza BB. CC. AA. di Siracusa
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Fig. 7. Area Monumentale della Neapolis, Grotta dei Cordari. Foto della Soprintendenza BB. CC. AA. di Siracusa

Menzionate da Cicerone, le Latomie dell’area della Neapolis (Paradiso, 
Intagliatella, Santa Venera), imponenti cave di estrazione della pietra 
alte 40 m, si estendono da ovest a est delineando insieme alle Latomie 
del Casale e a quelle dei Cappuccini un arco “industriale” fino alla costa 
orientale della città. L’attività di estrazione avveniva scavando delle ca-
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vità nel sottosuolo (comunemente definite grotte), lasciando dei pilastri 
nella roccia a sorreggere la crosta superficiale. La grotta più famosa è il 
cosiddetto Orecchio di Dionisio, una cavità alta 23 m dalla forma a “S” 
e caratterizzata da un’acustica particolare, fattori questi che hanno con-
tribuito a generare nel tempo leggende, e che ispirarono a Michelangelo 
Merisi, detto il Caravaggio, il nome con cui questa cavità è oggi nota.
Oggi l’area è a cielo aperto a causa di terremoti che hanno fatto collassare 
la copertura, lasciando maestose testimonianze dei cambiamenti avve-
nuti nel corso del tempo: da antiche cave di pietra ad aree di culto di età 
ellenistica, da giardino di età settecentesca - con il maestoso Ficus delle 
Pagode (Latomie Santa Venera) - ad area artigianale novecentesca per la 
realizzazione di cordami (Grotta dei Cordari).  
Dalla Latomia di Santa Venera si raggiunge il complesso sepolcrale del-
la Necropoli Grotticelle, costituito da oltre duecento sepolture databili 
dall’età ellenistica a quella bizantina, tra le quali si distingue la cosid-
detta tomba di Archimede (un colombario di età romana il cui ingresso è 
decorato con un frontone a timpano e semicolonne doriche realizzate a 
rilievo).  

Ultimo monumento ad essere realizzato nell’area è l’Anfiteatro Romano, 
datato alla prima età imperiale. Sebbene dell’elevato non sia rimasto 
molto, con le sue dimensioni (140 m X 119 m) rappresenta il più gran-
de anfiteatro in Sicilia e uno dei più grandi d’Italia. Costruito sfruttando 
sul lato nord-orientale la balza rocciosa, aveva l’ingresso principale nella 
porta meridionale, che si apre su un ampio piazzale con una fontana mo-
numentale sul lato Est.  
I nomi iscritti in latino su alcuni elementi delle balaustre testimoniano 
ancor oggi una suddivisione della cavea e degli spazi, alcuni dei quali (il 
podio) riservati alle autorità e alle personalità importanti. 
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Fig. 8. Area Monumentale della Neapolis, Anfiteatro Romano. Foto di Daria Di Giovanni
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CASTELLO EURIALO E FORTIFICAZIONI DIONIGIANE 
Al limite occidentale dell’altopiano di Epipoli sorge, ad una distanza di 
circa 7 km dal centro della città, il Castello Eurialo, complesso militare che 
occupa una superficie di circa 15.000 metri quadri e che rappresenta una 
delle più complete e meglio conservate fortificazioni di età greca, giunte 
sino ai nostri giorni.
La fortezza, il cui nome deriva dalla parola Euryalos (“chiodo dalla larga 
base”), rappresentò il principale baluardo contro i tentativi di conquista 
cartaginesi e fu uno dei punti chiave della difesa siracusana nel corso 
dell’assedio operato dai Romani e terminato con la sua espugnazione nel 
212 a. C. 
Secondo quanto riportato da Diodoro Siculo i lavori di costruzione venne-
ro portati a termine, in soli sei anni, sotto la tirannide di Dionisio I che ne 
fu l’ideatore, tra il 402 e il 397 a.C. con lo scopo di rafforzare il punto prin-
cipale di accesso all’altopiano che dominava la città, a sua volta chiusa e 
protetta da un’impressionante cinta muraria. L’opera fu più volte modifi-
cata in modo da renderla adatta a resistere alle innovazioni dell’arte bel-
lica, soprattutto in relazione all’arsenale delle macchine da assedio mes-
so a punto ed evoluto in età ellenistica. Le ultime trasformazioni furono 
messe in atto in età bizantina quando, pur essendo già in parte in rovina, 
venne cambiata la sua geometria di base trasformandola in un complesso 
di forma quadrangolare ottenuto demolendo alcune parti della vecchia 
struttura ed edificandone altre riutilizzando i materiali di recupero. 

 

Fig. 9. Castello Eurialo, Torri quadrangolari. Foto della Soprintendenza BB. CC. AA. di Siracusa
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Il limite occidentale dell’opera militare è caratterizzato da tre fossati con 
direzione nord-sud che avevano lo scopo di tenere a distanza le macchine 
da guerra; il terzo fossato, in particolare, presenta tre piloni che serviva-
no all’appoggio di un ponte levatoio che metteva in comunicazione il cor-
po avanzato della fortificazione, situato tra il secondo e il primo fossato, 
con la parte principale del sistema di difesa. Sul fondo di questa larga 
opera di escavazione si aprono una serie di gallerie che danno origine a 
passaggi sotterranei in grado di connettere tra loro le diverse parti dell’o-
pera, permettendo rapidi e sicuri movimenti di truppe in funzione delle 
esigenze difensive.
La forma attuale del corpo principale dell’opera riflette, come già detto, 
le trasformazioni operate in età bizantina: una prima area rettangolare 
a ovest lascia il posto a una seconda area di forma trapezoidale a cui si 
accede per mezzo di una porta con architrave megalitico, aperta in un 
muro divisorio che in età greca non esisteva. Alle opere murarie di età più 
recente si datano anche la serie di vani realizzati lungo il lato meridionale 
e alcuni rifacimenti del muro settentrionale in cui è visibile l’uso della 
calce.
Nella parte trapezoidale posta più ad est si aprono tre grandi cisterne e 
nel muro di nord-est si apre la porta che metteva in comunicazione la for-
tezza con l’area urbana racchiusa dalla cinta muraria.
Quest’ultima, edificata negli stessi anni, è intimamente legata alla for-
tezza e venne realizzata, secondo le fonti storiche, grazie all’opera di mi-
gliaia di uomini che lavorarono ininterrottamente per portarla a termine 
in tempi brevissimi. Al termine del lavoro essa raggiunse la straordinaria 
lunghezza di 27 km, finendo per abbracciare l’intera area urbana e pro-
teggendo efficacemente l’altopiano dell’Epipoli che dominava la parte 
maggiormente abitata della città.
Ancora oggi, estesi tratti delle mura e parti delle porte di accesso difese 
da torri sono ben riconoscibili sul terreno e, in alcuni punti, si conservano 
diversi filari di blocchi sovrapposti e in buono stato di conservazione.
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10. L’estensione della superficie della 
buffer zone non include la superficie della 
core zone.
11. 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.

12. Il calcolo della popolazione residente 
comprende la superficie territoriale della 
buffer zone relativa al sito iscritto e non 
include la superficie territoriale relativa 
alla core zone. Il dato è stato calcolato 
sulla base delle 12 sezioni censuarie che 
ricadono nel perimetro della buffer zone 
interamente o, in alcuni casi, parzialmente 
e, pertanto, il dato è da intendersi 
orientativo. Fonte: dati ISTAT 2011.

SCALA GRECA
Collocata sulla balza prospiciente la contrada Targia, in antico come oggi, 
l’area rappresenta l’accesso della città da nord. 
Le tracce profonde delle antiche carraie visibili sulla roccia sono testimo-
ni del lungo e continuo uso nel tempo di questo nodo stradale che da 
Siracusa si dirigeva verso Megara Hyblaea, Lentini e Catania e che mette-
va in contatto con il piccolo abitato nel porto del Trogylon. Alcune tracce 
convergono verso i resti di una Porta Scea, attribuita al grande complesso 
fortificato dell’Exapylon che in antico permetteva l’accesso alla città. 
Presso due grotte visibili dalla moderna strada, fuori dalle quali vi è un al-
tare, era il santuario rupestre di Artemide: all’interno sono visibili nicchie 
e piccole fosse votive, elementi dell’uso cultuale. Le grotte hanno avuto 
una frequentazione dalla fine del V sec. a.C. fino all’età bizantina. L’uso 
cultuale si data dal IV sec. a.C. 

1.3 Perimetrazione e localizzazione
   
Il sito “Siracusa e le Necropoli rupestri di Pantalica” è costituito da beni 
situati in quattro differenti Comuni della Sicilia sud-orientale: Siracusa, 
Sortino, Cassaro, Ferla. 

A protezione dei beni sono state individuate delle aree cuscinetto, le buf-
fer zone che sono definite in funzione della preservazione dell‘integrità 
visiva, strutturale e funzionale delle componenti del sito e del loro conte-
sto immediato, e sono costituite dai tessuti urbani e/o delle aree paesag-
gistiche con una estensione tale, rispetto ai beni, da costituire delle effi-
caci aree cuscinetto di protezione. Le buffer zone godono di un sistema 
di protezione in virtù delle norme e prescrizioni previste dagli strumenti 
vigenti di pianificazione del territorio.
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NECROPOLI RUPESTRI DI PANTALICA
Beni iscritti e buffer zone 
- Core zone / Bene iscritto (ha): 205,86
- Buffer zone /Area cuscinetto10 (ha): 3.699,711  
- Popolazione residente nella buffer zone12 (ab): 461

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, vi-
cino 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 fonda-
zioni dell’Anaktoron (Palazzo del Principe).
Il bene iscritto, per la parte relativa alle Necropoli di Pantalica, corrispon-
de alle zone archeologiche che contengono le tracce più chiare ed impor-
tanti 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’a-
rea 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.

10. L’estensione della superficie della 
buffer zone non include la superficie della 
core zone.
11. 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.

12. Il calcolo della popolazione residente 
comprende la superficie territoriale della 
buffer zone relativa al sito iscritto e non 
include la superficie territoriale relativa 
alla core zone. Il dato è stato calcolato 
sulla base delle 12 sezioni censuarie che 
ricadono nel perimetro della buffer zone 
interamente o, in alcuni casi, parzialmente 
e, pertanto, il dato è da intendersi 
orientativo. Fonte: dati ISTAT 2011.
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13. Si veda quanto riportato in nota 11.

Fig. 10-b. Necropoli di Pantalica: core zone e buffer zone (base cartografica 1:10.000)13
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14. 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.
15. L’estensione della superficie della 
buffer zone non include la superficie della 
core zone. 

16. Il calcolo della popolazione residente 
comprende la superficie territoriale della 
buffer zone relativa al sito iscritto e non 
include la superficie territoriale relativa 
alla core zone. Il dato è stato calcolato sulla 
base delle sezioni censuarie che ricadono 
nel perimetro della buffer zone interamente 
o, in alcuni casi, parzialmente e, pertanto, il 
dato è da intendersi orientativo. Fonte: dati 
ISTAT 2011.

Siracusa: “Area di Epipolae, Achradina, Tyche, Neapolis, Castello Eurialo, 
Scala Greca e le Mura Dionigiane” ed “Ortigia”

- Core zone / Bene iscritto “Area di Epipolae, Achradina, Tyche, Neapolis, 
Castello Eurialo, Scala Greca e le Mura Dionigiane” (ha): 635,96 

- Buffer zone / Area cuscinetto (ha): 874,45
L’area iscritta corrisponde ad una porzione del “Parco archeologico e pa-
esaggistico di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai”, istituito nel 2019 
in attuazione della L.R. n. 20 3/11/200014.

- Core zone / Bene iscritto “Ortigia” (ha): 56,64
- Buffer zone / Area cuscinetto (ha): 945,25
Nel caso del nucleo di Ortigia (ID-1200-003), il bene iscritto corrispon-
de 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 zone15 (ha): 1.819,7
- Popolazione residente nelle buffer zone16 (ab): 39.399 

I perimetri delle due buffer zone (una relativa all’“Area di Epipolae, Achra-
dina, Tyche, Neapolis, Castello Eurialo, Scala Greca e le Mura Dionigiane” 
e l’altra relativa ad “Ortigia”) sono contigui e comprendono:
• una porzione delle zone A (una parte prossima al nucleo di Epipolae ed 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 Sira-
cusa, Eloro e Villa del Tellaro”, afferente al territorio del Comune di Siracusa

• una porzione della zona territoriale omogenea (ZTO) “B” del Piano Re-
golatore Generale (PRG) del Comune di Siracusa

• l’area del Porto Grande e l’area del Porto Piccolo
• una parte del tessuto urbano del XIX sec. (Zona Umbertina) e del XX sec.
• una porzione della Zona di Protezione Speciale (ZPS) “Saline di Siracu-

sa e Fiume Ciane”
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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”, facen-
te 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.

Fig. 11. Siracusa: core zone e buffer zone (base cartografica 1:10.000)
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Tab. 1. Area del sito iscritto e delle relative buffer zone.
Fonte: https://whc.UNESCO.org/en/list/1200/multiple=1&unique_number=1377

  Beni iscritti  Comuni in cui ricadono  Coordinate geografiche Core zone/ Buffer zone/  Mappa N°
    le core zone (sistema di riferimento  bene iscritto area cuscinetto  
    e/o le buffer zone WGS84)  (ha)* (ha)* 

 1200-001  Necropoli Sortino N37 8 30.00 205,86 3.699,7 1200-001
    di Pantalica Cassaro E15 1 42.00
    Ferla 

 1200-002  Area di Epipolae, Siracusa N37 5 45.00 635,96 874,45 1200-002
   Achradina, Tyche,   E15 13 30.00
   Neapolis, 
   Castello Eurialo, 
   Scala Greca e 
   le Mura Dionigiane

 1200-003  Ortigia Siracusa N37 3 34.00 56,64 945,25 1200-003
     E15 17 35.00

 Totale core zone/    
 beni iscritti     898,46 

 Totale buffer zone/
 area cuscinetto     5.519,4

 Totale complessivo                                                          6.417,86 ha 
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Mappe e disegni che mostrano i confini del sito iscritto e delle buffer zone
 
Elenco tavole allegate:
•  Tav. I Mappa con la localizzazione del sito iscritto nello Stato italiano e 

nella Regione Sicilia
•  Tav. II Mappa dell‘intero sito 
•  Tav. III Necropoli di Pantalica: III-a Mappa con la localizzazione della 

core zone e della buffer zone (base cartografica 1:25.000); III-b Mappa 
con la localizzazione della core zone e della buffer zone (base cartogra-
fica 1: 10.000) 

•  Tav. IV Necropoli di Pantalica: Mappa con la localizzazione della core 
zone e della buffer zone (settore A)

•  Tav. V Necropoli di Pantalica: V-a Mappa dei vincoli; Tav. V-b Mappa 
PRG, core e buffer zone (Comune di Sortino)

•  Tav. VI Siracusa: “Area di Epipolae, Achradina, Tyche, Neapolis, Castello 
Eurialo, Scala Greca e le Mura Dionigiane” e “Ortigia”: Tav VI-a Mappa 
con la localizzazione delle core zone e delle buffer zone (base cartogra-
fica 1: 25.000); VI-b Mappa con la localizzazione della core zone e della 
buffer zone (base cartografica 1: 10.000)

•  Tav. VII Siracusa - Mappa con la localizzazione della core zone e della 
buffer zone (settore A)

•  Tav. VIII Siracusa - Mappa con la localizzazione della core zone e della 
buffer zone (settore B)

•  Tav. IX Siracusa - Mappa con la localizzazione della core zone e della 
buffer zone (settore C)

•  Tav. X Siracusa - Mappa con la localizzazione della core zone e della 
buffer zone (settore D)

• Tav. XI Siracusa: “Area di Epipolae, Achradina, Tyche, Neapolis, Castello 
Eurialo, Scala Greca e le Mura Dionigiane” ed “Ortigia”: Tav. XI-a Mappe 
dei vincoli; Tav. XI-b Mappa PRG, core e buffer zone (Comune di Siracusa)

•  Tav. XII Siracusa - Mappa del Parco archeologico, dei beni iscritti e delle 
buffer zone



44

Piano di Gestione del sito UNESCO Siracusa e le Necropoli rupestri di Pantalica - Aggiornamento 2020

17. 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/. 
18. 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
19. Cfr. ivi, pp. 69-71.

1.4  Retrospective Outstanding Universal Value del 2014

Nel 2014 la Dichiarazione di Eccezionale Valore Universale del sito è sta-
ta revisionata e aggiornata in accordo al nuovo format previsto e basato 
sul documento “Decision 34 COM 10B.3 of the World Heritage Commit-
tee - 2007”17 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 Retrospet-
tiva dell’Eccezionale Valore Universale (Retrospective OUV), accettando il 
nuovo OUV del sito UNESCO “Siracusa e le Necropoli rupestri di Pantalica”18.
Di seguito si espone il testo ufficiale della Retrospettiva dell’Eccezionale 
Valore Universale19.

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.
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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.

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.

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.
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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 tipologie, 
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 trova 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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20. Advisory Body Evaluation (ICOMOS), 
N0. 1200-ICOMOS-1377.en, aprile 2005. 
Documento disponibile all’indirizzo 
internet: https://whc.UNESCO.org/en/
list/1200/documents/. 
21. Ivi, p. 4.

2. Il sito UNESCO tra passato e presente 

2.1  Le valutazioni effettuate dall’iscrizione a oggi

Un primo resoconto dell’effettivo stato dell’arte del sito UNESCO “Sira-
cusa e le Necropoli rupestri di Pantalica” è stato offerto dal rapporto che 
l’ICOMOS (International Council of Monuments and Sites), organo inter-
nazionale chiamato a valutare, dopo la candidatura del Governo italiano, 
la concreta possibilità d’iscrizione del sito, stilò sulla base sia dell’analisi 
dei documenti di candidatura ricevuti nel febbraio 2004, sia dell’ispezio-
ne che gli ispettori dell’Organo Consultivo dell’UNESCO hanno effettuato 
a Siracusa e Pantalica nel settembre 2004. 
Il Rapporto dell’ICOMOS20 contiene: una descrizione del sito nel suo com-
plesso e delle sue singole parti componenti; la sua storia; il sistema di ge-
stione e protezione posto a tutela e salvaguardia dell’Eccezionale Valore 
Universale. Successivamente, entra nel merito dei contenuti specifici del 
Dossier di Candidatura, analizzando e valutando lo stato di conservazio-
ne del sito, anche alla luce di quanto osservato dagli ispettori dell’ICO-
MOS durante la loro missione a Siracusa e Pantalica.
Lo stato di conservazione viene giudicato buono e soddisfacente, da mo-
nitorare periodicamente attraverso:
- una serie di indicatori
- la realizzazione di un’indagine sui rischi del patrimonio archeologico 

dell’area interessata
- una costante sorveglianza dei lavori di manutenzione, riparazione e re-

stauro, in particolare dei lavori effettuati sui monumenti di proprietà 
privata e dei possibili interventi architettonici illegali

Il sistema di gestione descritto nei documenti di candidatura viene defi-
nito di “ottima qualità”21, 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. 
In riferimento ai rischi che possono gravare sulla salvaguardia del sito, la 
valutazione ICOMOS nell’anno 2004 non evidenzia rischi rilevanti per la 
zona di Pantalica mentre, di contro, individua quale principale fattore di 
pressione per Siracusa l’inquinamento dell’aria, vista la sua vicinanza a 
una zona caratterizzata dalla presenza di una vasta area industriale con 
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impianti di elevata capacità produttiva. Tuttavia, essendo il tasso con-
forme ai requisiti di emissione legali pari al 75%, i rischi sul patrimonio 
culturale, sulla sua tutela, sulla sua integrità ed autenticità risultavano, 
secondo il rapporto ICOMOS, minimi o nulli, anche in rapporto alla pres-
sione turistica registrata, comunque, in progressivo aumento. 
Il rischio sismico si poneva come fattore di pressione e criticità principale 
per l’intera zona.
L’ICOMOS raccomandava, 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 rifunziona-
lizzazione. 
Infine, l’ICOMOS redige un rapporto dettagliato sulla conservazione del 
sito e sui cambiamenti delle sue condizioni, ogni 5 anni.

Successivamente il sito venne sottoposto ad una nuova valutazione. Il Co-
mitato del Patrimonio Mondiale ha individuato alcune azioni necessarie a 
livello degli Stati membri per assicurare una migliore protezione e gestio-
ne del Patrimonio Mondiale in Europa: 
• la diffusione della conoscenza dei concetti e dei processi chiave della 

Convenzione, sia tra le autorità che nelle comunità locali, facendo riferi-
mento ai documenti ufficiali del Comitato per il Patrimonio Mondiale

• il coinvolgimento della comunità nel sistema di gestione dei siti attra-
verso azioni mirate a incrementare la loro consapevolezza e attenzione 
alla tutela

• correlata ai due punti precedenti, la necessità di sostenere e formare i 
professionisti del World Heritage affinché diffondano informazioni ri-
levanti e credibili e rendano pubblica una chiara strategia di gestione, 
avendo loro stessi ben consapevoli i temi di una corretta gestione in 
relazione all’impatto ambientale

•  una fondamentale attività educativa, sia attraverso specifici programmi 
elaborati a livello locale, sia facendo riferimento alle attività, materiali e 
iniziative del Centro per il Patrimonio Mondiale

Al fine di monitorare sia l’attuazione del Piano d’Azione in tutti i siti eu-
ropei, sia le priorità fondamentali, il Centro del Patrimonio Mondiale si 
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22. Documento PR-C2-S2-1200-1.pdf, 
disponibile all’indirizzo: https://whc.
UNESCO.org/en/list/1200/documents/.

propone di effettuare una revisione biennale attraverso domande quanti-
ficabili, basate sugli indicatori di monitoraggio relativi alle priorità scelte 
da ciascuno Stato. 
Per quanto riguarda, nello specifico, il sito UNESCO “Siracusa e le Ne-
cropoli rupestri di Pantalica” il secondo ciclo del “Periodic Reporting 
(2014)”22 affronta numerosi  temi, rilevando - e in alcuni casi, conferman-
do - le seguenti criticità e aspetti positivi.

Tab. 2. Criticità rilevante nel Periodic Reporting del 2014. Fonte: Nostra elaborazione

Presenza di aree industriali

Inquinamento dell’aria

Inquinamento per gestione dei rifiuti

Rischio da terremoto, tsunami, erosione del suolo

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

  RAPPORTO PERIODICO 2014

 CRITICITÀ  ASPETTI POSITIVI

Infrastrutture per i visitatori

Uso socioculturale e religioso del patrimonio

Impatto del turismo

Benefici economici potenziali per le comunità locali
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23.  Progetto promosso dalla Regione 
capofila PACA (Provence Alpes Côte d’Azur), 
insieme al Comune di Oporto (Portogallo), 
il Dipartimento di Scienze e Tecnologie per 
l’Ambiente e il Territorio dell’Università 
degli studi del Molise, la Soprintendenza 
per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, 
per il Patrimonio Storico, Artistico e 
Etno-antropologico del Molise, l’istituto 
per le Tecnologie e delle Costruzioni del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, il 
Centro Nazionale della Ricerca Scientifica 
- Università de Nice Sophia-Antipolis della 
Regione Paca e il Comune di Sortino (SR) 
http://noe.cartodata.free.fr/IMG/pdf/
sortino_plan.pdf

Infine, un aspetto critico generale, evidenziato nel Rapporto Periodico del 
2014, riguarda la mancanza di un preciso piano di monitoraggio del sito, 
che comprenda analisi sullo stato di conservazione e tutela, anche al fine 
della salvaguardia dell’Eccezionale Valore Universale. Il monitoraggio, 
svolto in maniera non pianificata e strutturata, è comunque di modesta 
entità ed effettuato sulla base di indicatori che necessitano di essere im-
plementati. 

2.2  Lo stato di conservazione del sito a partire dal precedente Piano di Gestione

PANTALICA
Nel precedente Piano di Gestione non si evidenziavano problemi relativi 
allo stato di conservazione
delle tombe a grotticella artificiale, né all’area dell’Anaktoron. Tuttavia, 
si segnalava la necessità di una manutenzione dei vialetti pedonali che 
permettono di raggiungere i vari complessi di tombe e un’attenzione alla 
liberazione degli stessi dalla vegetazione spontanea.
Analogo problema viene segnalato per i tre grandi complessi di abitati 
rupestri bizantini di San Micidario, San Nicolicchio e della Cavetta. Per 
questi siti, peraltro, si auspicavano interventi di consolidamento e re-
stauro delle pitture bizantine e medievali presenti sulle pareti rocciose; 
tali pitture rupestri versavano, infatti, in cattivo stato di conservazione.
Nel 2007  è stato redatto un “Piano di Salvaguardia per il territorio di Sor-
tino e la Necropoli di Pantalica”, nell’ambito del Progetto Noè Cartonata 
Interreg IIIC, un progetto realizzato con la partecipazione dei tecnici della 
Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Siracusa, del Dipartimen-
to Regionale di Protezione Civile - Servizio per la provincia di Siracusa, del 
GAL Val d’Anapo, dell’Ispettorato Ripartimentale Foreste di Siracusa, che 
ha individuato strategie di prevenzione dei rischi ambientali, in particola-
re degli eventi calamitosi (incendi, terremoti, nubifragi) e la redazione di 
un apposito piano di protezione civile per il sito archeologico23. 
Il controllo della vegetazione riguardante le aree archeologiche della ri-
serva che comprendono i beni UNESCO è stato fino al 2019 di competenza 
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24.  PIT 28, misura 03, 1.11 con gli interventi 
14, 15 e 16
25.  PIST 12 Thapsos Megara – 
Hyblon Tukles (Progetto Integrato di 
Sviluppo Territoriale a valere sui Fondi 
strutturali 2007-2013), strumento per 
la programmazione e l’attuazione 
infrastrutturale integrata del territorio 
della Coalizione dei Comuni di Augusta, 
Priolo Gargallo, Melilli, Buccheri, Buscemi, 
Canicattini, Cassaro, Ferla, Palazzolo 
Acreide, Sortino, Solarino, Floridia, 
Lentini, Carlentini, Francofonte, coordinato 
tecnicamente dal GAL Val d’Anapo.  
26. PIT 28, misura 03, 1.11 con gli interventi 
14, 15 e 16

della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Siracusa e succes-
sivamente del Parco archeologico e paesaggistico di Siracusa, Eloro, Villa 
del Tellaro e Akrai. Tuttavia, gli interventi e le operazioni di manutenzione 
del verde sono stati negli anni affidati tramite convenzioni e accordi inter-
dipartimentali all’ex Azienda Regionale Foreste Demaniali (oggi Servizio 
per il Territorio di Siracusa), che insieme ai Comuni si occupa della Ri-
serva Naturale Orientata, ma la mancanza di adeguati fondi specifici, ne 
ostacola la regolarità e l’efficacia.
Un ulteriore partenariato si è realizzato nel 2010 con l’Unione dei Comu-
ni del comprensorio del Val d’Anapo, la Provincia Regionale di Siracusa, 
l’Azienda regionale Foreste Demaniali, la Soprintendenza ai BB.CC.AA e 
il GAL Val d’Anapo, finalizzato alla gestione delle diverse infrastrutture 
esistenti dentro e fuori dalla Riserva di Pantalica nell’ambito della nuova 
programmazione europea PO. FESR 2007-2013 per la valorizzazione del 
territorio. 
Strumenti di questa programmazione sono stati il Progetto Integrato Ter-
ritoriale (PIT) n. 28 “Hyblon Tukles”24 e il PIST 12 “Thapsos Megara Hyblon 
Tukles”25, attraverso i quali sono stati realizzati alcuni servizi, come ad 
esempio l’attuale accesso alla riserva in contrada Serramenzana. Sono 
state, inoltre, ristrutturate le stazioni ed i caselli ferroviari presenti all’in-
terno del tracciato ex ferrovia Siracusa-Ragusa-Vizzini, strutture in attesa 
di destinazione d’uso e/o gestione, come anche il contenitore museale 
presso la stazione di Giambra.
Nonostante non siano state eseguite nuove campagne di indagine sul 
terreno, il sito della Necropoli di Pantalica è stato oggetto, negli anni, di 
studi di revisione e approfondimento dei dati esistenti, sintetizzati e resi 
pubblici nel convegno “Pantalica un sito tra Protostoria e Medioevo”26, 
tenutosi nel dicembre del 2017, che è stata, tra l’altro, un’occasione di 
coinvolgimento e sensibilizzazione della popolazione locale.

NEAPOLIS 
Nel precedente Piano di Gestione, lo stato di conservazione e mante-
nimento del complesso archeologico della Neapolis è stato valutato in 
modo eccellente. Si segnalava, inoltre, l’opportunità di definire un nuo-
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27. Piano di Gestione Siracusa e le Necropoli 
rupestri di Pantalica 2005, pag. 65.
28. L’articolo n. 25 L. Reg. n. 9/2013 
aggiunge ai compiti dell’Azienda Regione 
delle Foreste Demaniali “la cura, pulizia 
e scerbatura meccanica e manuale di 
parchi, siti archeologici, siti di importanza 
comunitaria (SIC), delle zone speciali 
di conservazione (ZSC) e delle zone di 
protezione speciale (ZPS)”.
29. Gli interventi per iniziativa delle 
associazioni Natura Sicula e SoS Siracusa 
sono avvenuti nel 2012 (Via dei Sepolcri) 
e nel 2016 (Anfiteatro Romano) https://
www.naturasicula.it/ns/notizie/notizie-
archivio/131-pulizia-anfiteatro-romano-per-
siracusa-con-amore-e-rabbia.html.

vo assetto per l’unità archeologico-ambientale realizzata negli anni Cin-
quanta del XX sec. in modo da poter “migliorare la fruizione del contesto 
monumentale, soprattutto in rapporto allo sviluppo della città moderna 
che circonda l’area archeologica”27. 
Una misura in questa direzione si è avuta prima, nel 2016, con la nascita 
del “Polo Regionale di Siracusa per i siti e i musei archeologici – Museo 
archeologico regionale Paolo Orsi”, denominazione sotto la quale furono 
accorpati il Museo archeologico regionale Paolo Orsi con il Parco Archeo-
logico della Neapolis, e il Parco Archeologico di Eloro e della Villa del Tel-
laro, e si è consolidata  nel 2019 con l’Istituzione del Parco archeologico e 
paesaggistico di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai, che comprende 
– oltre i siti già citati - il Castello Eurialo e la Necropoli di Pantalica.
Una delle problematiche costanti nella gestione del sito è rappresentata 
dalla manutenzione delle aree verdi. Difatti, sebbene nel 2013 sia sta-
to siglato un accordo interdipartimentale, in esecuzione dell’articolo 25 
della Legge Regionale n. 6/2013, tra Assessorato regionale ai Beni Cul-
turali e l’Assessorato alle Risorse Agricole per l’impiego dei forestali per 
la manutenzione delle aree verdi dei siti archeologici28, la gestione della 
manutenzione del verde dell’Area Monumentale della Neapolis ha risenti-
to della mancanza di adeguati fondi specifici che garantissero operazioni 
programmate e costanti.29 
Un problema, questo, che ha visto l’interesse e l’intervento anche delle 
associazioni civiche con interventi simbolici che hanno interessato aree 
specifiche, come l’Anfiteatro Romano o la via dei Sepolcri .   
Tuttavia, dal 2018 si riscontra un potenziamento delle opere di manuten-
zione del verde, finanziate con fondi ordinari della Regione Siciliana.
 Attraverso i finanziamenti del Fondo Strutturale dell’Unione Europea con 
il Programma Operativo PO FESR 2007-2013 e il Programma Operativo 
Interregionale “Attrattori culturali, naturali e turismo” (POLN) sono stati 
eseguiti degli interventi all’interno del bene UNESCO che, oltre alle ma-
nutenzioni e all’implementazione di alcuni servizi (illuminazione, sistema 
fognario, recinzione, ecc.) hanno interessato anche la fruizione con la ri-
pavimentazione dei percorsi esterni, la dotazione di tabelle di indicazio-
ne e il riadeguamento dei servizi igienici.
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30. Consultabile al link https://www.
univeur.org/cuebc/downloads/PDF%20
carte/18.%20Carta%20di%20Siracusa.pdf
31. http://www.euromedheritage.net/
intern.
32. Progetto questo che ha visto la 
collaborazione tra Assessorato Regionale 
dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, 
il Dipartimento di Storia, Disegno e 
restauro dell’architettura dell’Università 
degli Studi di Roma La Sapienza 
(responsabile scientifico del progetto 
ATHENA) e il Department of Antiquities of 
Jordan.
33. Piano di Gestione Siracusa e le 
Necropoli rupestri di Pantalica 2005, pag. 
104.

Tra i progetti realizzati mediante il programma operativo POLN – Attrattori 
Culturali, Naturali e Turismo si segnala l’intervento eseguito tra il 2014 e 
il 2015, finalizzato al recupero e valorizzazione dell’Anfiteatro Romano. In 
questa occasione il sito è stato dotato di nuovi percorsi, con la realizza-
zione di passerelle e accessi dedicati ai disabili, un sistema di illumina-
zione a led e cartellonistica informativa e descrittiva.
Il teatro greco, inoltre, è stato interessato da due progetti che si inseri-
scono nelle attività indicate nella Carta di Siracusa per la conservazione 
e fruizione delle architetture teatrali antiche del Mediterraneo (2004)30: il 
Progetto ATHENA e la redazione di un piano di interventi di manutenzione 
straordinaria. 
Il Progetto ATHENA (Ancient Theatres Enhancement for New Actualities), 
finanziato nel 2009 dall’Unione Europea nel quadro del Programma Euro-
med Heritage IV231, ha consentito di realizzare un rilievo tridimensionale 
del teatro, mediante laser scanner32, e una conferenza internazionale dal 
titolo “L’utilizzo sostenibile dei Teatri antichi per lo sviluppo dei territo-
ri”, svoltasi nel 2012 con il contributo del Museo Archeologico regionale 
Paolo Orsi di Siracusa. 
Il piano di interventi di manutenzione straordinaria è stato redatto nel 
2015 e finanziato con i fondi ex articolo 7 della L. Regionale n. 10/1999: il 
primo di questi interventi ha interessato la metà del cuneo n. 8, mediante 
un progetto sperimentale per la pulizia del banco roccioso e riempimento 
delle fessurazioni. Attività, questa, che sarebbe dovuta proseguire con 
cadenza periodica arrivando così ad intervenire sull’intero monumento, 
ma che non ha avuto seguito. 
Una delle priorità nella gestione del teatro greco è la tutela del monu-
mento nel suo utilizzo come contenitore per manifestazioni artistiche ad 
alta affluenza di pubblico, come già segnalato nel precedente Piano di 
Gestione33. Dopo il sistema di copertura a minor impatto entrato in uso 
nel 2015, è stato sperimentato, nel 2017, un nuovo rivestimento articolato 
in una copertura delle gradinate, che prevede - per la cavea bassa - una 
riduzione dell’impatto visivo e delle superfici artificiali in modo da salva-
guardare i gradoni sottostanti. A ciò si affianca una progettazione sceno-
grafica che lascia a vista l’anello dell’orchestra più vicino agli spettatori, 
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34. Nel 2019 Il Comune di Siracusa ha 
affidato, mediante protocollo di intesa, 
l’aggiornamento e l’implemento dei 
dati alla Fondazione Comunità Val di 
Noto. Attualmente il totem dell’Area 
Monumentale della Neapolis è in 
manutenzione.
35. Bando per la gestione integrata dei 
servizi al pubblico di cui all’art. 117 d. lgs 
n. 42/2004 dei siti archeologici e museali 
della Regione Siciliana – Lotto SR1, CIG 
05526973FD. L’aggiudicazione dei servizi 
è avvenuta in favore del Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese costituito da Aditus 
s.r.l.  (già The Key s.r.l.), Civita Cultura 
s.r.l., Civita Sicilia s.r.l., gruppo Electa-
Mondadori e Mencarelli. 

raccordando l’azione scenica con la struttura antica del teatro. Il progetto 
è stato realizzato in sinergia tra la Fondazione INDA, la Soprintendenza 
ai Beni culturali ed Ambientali di Siracusa e il Polo Regionale di Siracusa 
per i siti e i musei archeologici-Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi, 
con il supporto tecnico del Dipartimento di Ingegneria dell’Università di 
Roma Tre.
Dal 2014 si sono avviati progetti e collaborazioni tra enti, come la riapertu-
ra temporanea della Latomia di Santa Venera e della tomba di Archimede, 
azione che vide la cooperazione tra il Comune di Siracusa e la Soprinten-
denza, il progetto CNR Smart Cities Living Lab Siracusa, progetto promos-
so da CNR e ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiana) che tramite 
QR-code e totem interattivi permette di avere informazioni sui monumenti 
interessati, con mappe interattive, tour virtuali e realtà aumentata34.
Dal 2015 si intensificano le azioni in collaborazione con enti e privati de-
stinate all’incremento della promozione e valorizzazione del patrimonio 
culturale locale. Ne sono un esempio le aperture serali delle Latomie, in 
collaborazione con ERG Spa, che nel 2019 vede anche il contributo del 
CNR e dell’INDA nella realizzazione di un percorso sensoriale dal titolo 
“Thysìa. Il rito segreto: un’esperienza sensoriale nella religione della Si-
cilia greca”, finalizzato a far rivivere le emozioni dei fedeli di un santuario 
greco.
Nel 2016 un nuovo contributo alla valorizzazione e alla fruizione dell’A-
rea della Neapolis si ha con l’inizio della gestione integrata dei Servizi al 
Pubblico, con l’apertura dei servizi di bookshop, audioguide, caffetteria e 
l’attivazione dei servizi didattici dedicati sia al mondo della scuola che ai 
visitatori, con un’attenzione particolare alle famiglie cui sono dedicate le 
attività proposte la prima domenica del mese35.

SCALA GRECA
Per quanto riguarda la zona archeologica di Scala Greca, nel Piano si se-
gnalava come essa fosse protetta ma non interamente, condizione ancora 
oggi rimasta invariata. 
Non sono stati identificati interventi specifici. 
Sicuramente un contributo alla conoscenza del contesto archeologico nel 
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36. Lavori di ampliamento della carreggiata 
ex ANAS di accesso nord alla città di 
Siracusa a margine del viadotto di accesso 
sulla ex SS 114. CIG6307160116 del 24 
luglio 2015.

quale si trova il bene UNESCO di Scala Greca è stato apportato nel 2015, 
grazie alle indagini archeologiche eseguite nel corso dei lavori di realiz-
zazione della vicina bretella stradale36. 

CASTELLO EURIALO E MURA DIONIGIANE 
Il report periodico del 2015 attestava, per entrambi i monumenti, uno sta-
to di conservazione invariato rispetto a quanto descritto nel 2005, sotto-
lineando la persistente problematica legata alla vegetazione invasiva. In 
passato, infatti, le risorse introdotte per contrastare tale fenomeno han-
no risentito degli stessi problemi di mancanza di continuità, fondi e pro-
grammazione riscontrati per l’Area Monumentale della Neapolis.
Negli ultimi anni, tuttavia, anche per il Castello Eurialo è stato possibi-
le attuare quanto disposto dal già citato accordo interdipartimentale, in 
esecuzione dell’articolo 25 della L. Regionale n. 6/2013, tra Assessorato 
regionale ai Beni Culturali e l’Assessorato alle Risorse Agricole.
Per quanto concerne gli aspetti legati alla fruizione, si segnala la riaper-
tura dell’Antiquarium del Castello Eurialo, avvenuta nel 2016 al termine 
dei lavori che hanno usufruito dei finanziamenti stanziati nell’ambito del 
PO FESR 2007-2013. 

Fig. 12. Castello Eurialo, Antiquarium. Foto della Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa
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Tra le conseguenze della discontinua gestione del contrasto alla vegetazio-
ne invasiva si segnalano gli incendi che hanno colpito l’area delle mura e 
lambito le strutture stesse del castello, tanto da provocarne la temporanea 
chiusura al pubblico per ragioni di sicurezza. La fruibilità del Castello Eu-
rialo, inoltre, può essere sicuramente migliorata attraverso ulteriori azioni 
che facilitino l’accesso ai visitatori disabili con relativo abbattimento delle 
barriere architettoniche e diano nuovo impulso al restauro del monumento 
ed alla sua conoscenza. Attualmente restano ampie le possibilità di incre-
mentare la conoscenza scientifica, la valorizzazione e la fruizione del trac-
ciato delle Mura Dionigiane.

ORTIGIA 
Il precedente Piano di Gestione auspicava per Ortigia la “prosecuzione del-
le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio edilizio 
di Ortigia”, attività che in questi ultimi anni hanno riguardato vaste aree 
dell’isola.
Edifici, aree di importanza storica, archeologica, architettonica e spazi ur-
bani in genere presentano, oggi, un livello di conservazione molto buono, 
grazie sia alle attività svolte dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Am-
bientali di Siracusa, sia all’azione dei privati proprietari di immobili.
Negli ultimi anni è proseguito, con intensità crescente, il fenomeno del re-
stauro di interni e di facciate di immobili di proprietà privata, i cui lavori 
si svolgono tenendo conto dei vincoli e delle prescrizioni della Soprinten-
denza e del Comune di Siracusa. Il recupero del patrimonio edilizio priva-
to ha portato al miglioramento delle condizioni generali di vaste porzioni 
dell’isola, dove la presenza di strutture in abbandono o in precario stato di 
conservazione è in progressiva diminuzione.  

Fig. 13. Ortigia, Giudecca. Foto della Soprintendenza BB.CC. AA. di Siracusa
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A questo fenomeno si è affiancato un processo di riqualificazione dei con-
testi urbani che ha interessato vaste aree di Ortigia. Se in una prima fase 
questo fenomeno ha riguardato le aree di maggiore prestigio, con il pas-
sare del tempo esso ha investito quartieri un tempo fortemente degrada-
ti. Ciò ha consentito un progressivo miglioramento del tessuto connettivo 
dell’isola che sta recuperando sempre più il suo carattere di palinsesto 
culturale organico e unitario.
Tra gli interventi di maggior respiro si segnala la conclusione dei lavori 
che hanno interessato il Castello Maniace, finanziati con i fondi della L. 
433/91, che hanno avuto termine nel 2017, e che nel 2015 erano stati com-
pletati per il 40% insieme alla realizzazione di un Antiquarium finanziato 
con i fondi della L. Regionale 10/1999. 

 

Fig. 14. Ortigia, Castello Maniace. Sala Ipostila. Fonte: Soprintendenza BB. CC. AA. di Siracusa
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37. Comune di Siracusa – Area IV Settore 
“Patrimonio – Ingegneria – Edifici” Verbale 
della seduta di gara del 15 gennaio 2019.
38. Comune di Siracusa – Settore Politiche 
Valorizzazione del Territorio – Sviluppo 
Culturale e Incoming, Determinazione 
Dirigenziale n. 81 dell’11/11/2019. 

La riqualificazione ha anche interessato, come nel caso della Fonte Are-
tusa, beni ed emergenze a valenza storico-architettonica permettendone 
l’accessibilità e la fruibilità nel rispetto delle loro caratteristiche intrinse-
che e della loro integrità e originalità.  Un significativo intervento, a tale 
proposito, è stato realizzato a seguito della concessione d’uso a Civita Si-
cilia avvenuta nel gennaio 201937 ed è stato completato nell’agosto 2019 
rendendo fruibile l’area interna alla fonte stessa. Ciò ha ulteriormente 
arricchito l’offerta culturale rivolta, a un tempo, ai cittadini e più in gene-
rale ai visitatori di Ortigia, offerta che vede un ulteriore ampliamento con 
l’affidamento in concessione onerosa del servizio di gestione, fruizione e 
visite del sito dell’Artemision di piazza Duomo, che verrà anch’esso riqua-
lificato e riaperto al pubblico38.  

 
Fig. 15. Ortigia, Fonte Aretusa. Foto di Vittoria Gallo
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Restano da definire nella pratica azioni rivolte all’individuazione di proto-
colli di monitoraggio, di sistematizzazione dei dati esistenti che aiuteran-
no la programmazione di ulteriori interventi nel medio e lungo periodo. 
Allo stesso tempo, appare auspicabile verificare lo stato degli interventi 
di restauro più vecchi che hanno interessato il patrimonio immobiliare 
di Ortigia, oggi sicuramente migliorabili alla luce delle nuove tecniche e 
dei nuovi materiali disponibili, anche in un’ottica di compatibilità con le 
strutture storiche e con la salvaguardia dell’ambiente.

2.3  Stato di conservazione attuale del sito nel suo complesso e nelle sue sin-
gole componenti

Di seguito si affronta una disamina dell’attuale situazione, anche sul fron-
te delle criticità e dei rischi rilevati, riguardo allo stato attuale di conser-
vazione dei beni.

Il sito in oggetto ha come caratteristiche principali una grande varietà di 
elementi di natura diversa (quali, a titolo d’esempio, tombe scavate nella 
roccia, mura di fortificazione in blocchi, emergenze monumentali realiz-
zate per escavazione, edifici laici ed ecclesiastici) e distribuiti su due ma-
croaree poste a circa 40 chilometri di distanza.
Qualsiasi considerazione generale, quindi, deve tenere conto del fatto 
che, per ciascuna delle sue componenti, variano tanto le caratteristiche 
conservative, quanto gli elementi componenti da considerare per giunge-
re ad un quadro esauriente dello stato di conservazione del sito.
Nel suo complesso, tuttavia, è possibile definire molto buono lo stato di 
conservazione generale anche se occorre sottolineare l’esistenza di al-
cune situazioni di degrado relative soprattutto alle emergenze situate in 
alcune zone dell’area urbana di Siracusa. Qui, talvolta, al buono stato di 
conservazione del monumento, si contrappone un livello di decoro urba-
no del contesto circostante non sempre ottimale e che necessiterebbe di 
adeguati interventi.
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NEAPOLIS
Lo stato di conservazione dell’area archeologica della Neapolis è general-
mente buono. L’elemento che più aggredisce lo stato di conservazione è 
la vegetazione spontanea - erbe infestanti - che necessita di risorse spe-
ciali per una manutenzione costante. Inoltre, è necessario un continuo 
e periodico monitoraggio onde evitare cedimenti strutturali, soprattutto 
nell’area delle Latomie, le quali, peraltro, sia per motivi di manutenzione 
che per carenza di personale di vigilanza, sono fruibili solo in minima par-
te (Orecchio di Dionisio e Latomie del Paradiso).  

 
Fig. 16. Area Monumentale della Neapolis, Orecchio di Dionisio. 
Fonte: Soprintendenza BB. CC. AA. di Siracusa



61

PARTE PRIMA - Il racconto del sito UNESCO Siracusa e le Necropoli rupestri di Pantalica

39. Massimo Frasca, Città dei Greci in 
Sicilia, pag. 164

Nonostante il passaggio del tempo e le spoliazioni subite, il teatro greco è 
ancora apprezzabile nel complesso generale, rimanendo ad oggi “uno de-
gli edifici per spettacoli meglio conservati della Sicilia”39. Ciononostante, 
il banco roccioso nel quale il teatro è stato realizzato, costituito da una 
calcarenite tenera e fragile, è messo a rischio dall’erosione ad opera de-
gli agenti atmosferici, dalla pressione turistica e dall’uso del teatro per 
eventi con alta affluenza di pubblico, tra cui le annuali Rappresentazioni 
Classiche a cura dell’Istituto Nazionale del Dramma Antico, che per la loro 
durata sono certamente quelle aventi il maggior impatto sul monumento.  
Durante il periodo delle rappresentazioni teatrali, infatti, i gradoni della 
cavea, l’orchestra e la skenè vengono rivestiti da una copertura, succes-
sivamente rimossa.
Per arginare tali fenomeni, dall’autunno del 2019 è stato interdetto ai vi-
sitatori l’accesso ai gradoni della cavea; inoltre, negli ultimi anni - come 
detto nel precedente paragrafo - sono stati adottati diversi progetti di co-
pertura, con lo scopo di ridurre l’inevitabile stress subito dal monumento 
in occasioni degli eventi della stagione degli spettacoli.
Allo scopo di prevedere l’evoluzione dello stato di conservazione del tea-
tro, sarebbero auspicabili monitoraggi e indagini diagnostiche del banco 
roccioso al fine di ottenere dati oggettivi in modo da poter programmare 
specifici interventi di manutenzione o di restauro. 
Come per il teatro, sarebbero auspicabili delle indagini diagnostiche per 
una valutazione oggettiva dello stato di conservazione anche per il basa-
mento dell’Ara di Ierone, la quale è attualmente chiusa alla fruizione. 
La visione del monumento avviene, infatti, esternamente alla recinzione 
e, per quanto avvenga da un ottimo punto prospettico, è necessaria per 
una buona lettura una costante manutenzione per il contenimento della 
vegetazione infestante. 
La struttura dell’anfiteatro romano è più stabile su lato orientale, costrui-
to sulla parte rocciosa, rispetto a quella del lato occidentale, edificato su 
un terrapieno corredato di opere murarie. Allo stato attuale la parte meri-
dionale dell’area dell’anfiteatro, comprendente l’ingresso sud e il piazza-
le antistante, è interdetta alla fruizione, così come l’arena, per problemi 
di sicurezza. 
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40. https://programmazionestrategica.
beniculturali.it/progetto/siracusa-parco-
archeologico/

Un’attenzione particolare necessitano le murature per i possibili danni 
dovuti alla vegetazione infestante e all’esposizione agli agenti atmosferi-
ci, sempre più frequentemente di violenta entità.
è in procinto di esecuzione un progetto dedicato alla realizzazione di ope-
re di riqualificazione e valorizzazione funzionale dell’Area Monumentale 
della Neapolis in Siracusa, mirate ad un incremento dell’offerta culturale 
e dei servizi annessi (zone per l’accoglienza, aule informative e per la di-
dattica, sala lettura ed archivio), e volte a migliorare l’accessibilità con la 
riduzione delle barriere architettoniche40. 

SCALA GRECA 
L’area archeologica della Scala Greca è recintata ma non interamente: 
l’accesso è libero e spesso vi si incontra anche del bestiame al pascolo. 
Le antiche carraie scavate nella roccia sono in ottimo stato di conserva-
zione. Tuttavia, la vegetazione infestante è di notevole entità e pressoché 
incontrollata, tanto da coprire i resti archeologici.
 
PANTALICA
Le tombe scavate nel banco roccioso sono in massima parte già state 
esplorate e costituiscono elementi non asportabili, mentre eventuali tom-
be non ancora aperte si trovano in punti inaccessibili o sono ricoperte da 
vegetazione e strati di terreno. Tuttavia, occorre tenere conto dei processi 
evolutivi dei versanti rocciosi che vanno continuamente monitorati e della 
presenza, all’interno degli oratori di età bizantina, di elementi di per sé 
estremamente fragili quali lacerti di affreschi che, per la natura stessa del 
sito, sono sottoposti alle oscillazioni dei parametri ambientali (tempera-
tura, umidità, pressione atmosferica) e all’aggressione dei fattori biologi-
ci. Tra questi, si segnala la vegetazione invasiva che, oltre a causare po-
tenziali danni alle superfici o peggiorare lo stato fessurativo delle pareti 
rocciose, genera problemi di accesso alle strutture rendendone difficile 
la fruibilità. Quest’ultima criticità riguarda anche l’area dell’Anaktoron, 
struttura che di per sé non presenta particolari problemi di conservazio-
ne. 
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Fig. 17. Pantalica, Necropoli di Filiporto. Foto di Giuseppe Ansaldi

CASTELLO EURIALO E MURA DIONIGIANE
Le strutture relative alla fortezza dell’Eurialo godono oggi di buone condi-
zioni di conservazione, tanto che anche una parte delle strutture ipogee, 
un tempo non fruibili, sono state rese nuovamente accessibili al pubblico. 

 

Fig. 18. Castello Eurialo, Architrave monolitico. Fonte: Soprintendenza BB. CC. AA. di Siracusa
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L’insieme dei fossati e dei passaggi sotterranei non presenta evidenti 
indicatori d’instabilità e il quadro delle fessurazioni presenti nel banco 
roccioso non suscita particolari preoccupazioni. Le tre torri, il muro di età 
bizantina e la porta ad architrave megalitico presentano una notevole sta-
bilità strutturale e i conci ancora in posto si presentano in buono stato di 
conservazione. 
Le Mura Dionigiane, in rapporto allo stato in cui esse sono pervenute fino 
ai nostri giorni, presentano un quadro conservativo soddisfacente. Nel 
loro complesso, infatti, sono ancora apprezzabili tratti di filari di blocchi 
sovrapposti che permettono di comprendere il rapporto tra la struttura e 
la morfologia del territorio. Le spoliazioni subite nel corso dei secoli, ov-
viamente, hanno determinato la scomparsa dell’elevato per larghi tratti 
dell’opera, il cui andamento sul terreno può essere ricostruito seguendo-
ne le tracce in fondazione. 
Le criticità riguardano prevalentemente la presenza di vegetazione infe-
stante che, oltre a mascherare quanto rimasto del bene UNESCO, può pro-
vocare fenomeni di disgregazione dei componenti dell’opera muraria. Oc-
corre segnalare, inoltre, che le mura sono state interessate recentemente 
da due importanti incendi, penetrati all’interno di alcune aree della core 
zone, che pur non arrecando danni significativi rappresentano una diretta 
conseguenza delle problematiche appena esposte.
Le strutture del Castello Eurialo e delle Mura Dionigiane, inamovibili e 
non asportabili, devono difendersi, tuttavia, dai fenomeni erosivi che in-
teressano tanto il substrato calcarenitico su cui sono fondate (e per l’Eu-
rialo, in parte scavate), quanto i blocchi e gli elementi costruttivi della 
stessa natura che le compongono, fenomeni che devono essere monito-
rati attentamente per gli effetti che potrebbero causare sul lungo periodo.

ORTIGIA 
Oggetto di una lunga fase di recupero, restauro e riqualificazione urba-
nistica, l’isola di Ortigia ha progressivamente visto ridursi le aree che si 
presentavano ancora fortemente degradate al momento della redazione 
del precedente Piano di Gestione.
Al di là delle valutazioni sulle problematiche e le criticità derivanti dall’at-
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tuale pressione turistica e dalle trasformazioni socioeconomiche, l’evo-
luzione dello stato di conservazione dei beni che fanno parte del tessu-
to urbano dell’isola non può che essere giudicata come positiva nel suo 
complesso.
Eccellente appare lo stato di conservazione delle tre straordinarie strut-
ture templari della antica Siracusa giunte sino a noi: il tempio di Apollo, il 
tempio di Atena, oggi Cattedrale, e le vestigia del tempio Ionico dedicato 
ad Artemide non presentano problemi di natura strutturale, anche in con-
seguenza degli interventi effettuati in passato.  
Nel caso del tempio di Apollo, né il basamento del tempio, né le pareti 
della cella e gli elementi residui del colonnato destano particolari pre-
occupazioni, anche se gli interventi di restauro operati alla metà del se-
colo scorso con le tecniche e i parametri in uso all’epoca devono essere 
sottoposti a monitoraggio per valutarne l’efficacia e la tenuta sul lungo 
periodo.

 
Fig. 19. Ortigia, tempio di Apollo. Fonte: Soprintendenza BB. CC. AA. di Siracusa
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La Cattedrale, già sottoposta a interventi volti a migliorare la tenuta strut-
turale delle colonne doriche pertinenti l’originale colonnato del tempio 
di Atena e la pulitura delle superfici lapidee esterne, si presenta integra 
in tutte le sue parti: anche gli elementi che ne caratterizzano gli interni 
godono di uno stato di conservazione eccellente.
I resti del tempio Ionico, conservati al di sotto del palazzo del Senato, 
oggi sede del Municipio di Siracusa e noto come Palazzo Vermexio, sono 
stati oggetto di lavori volti alla loro fruizione pubblica. In questo caso, a 
fronte di uno stato di conservazione molto buono, si evidenzia la neces-
sità di una modalità di fruizione sostenibile e compatibile con la conser-
vazione dell’integrità dei resti archeologici, attualmente in studio dopo la 
già citata concessione d’uso del bene.
Il Castello Maniace, dal 2011 entrato a far parte dei beni di proprietà della 
Regione Siciliana, si presenta anch’esso in un ottimo stato di conserva-
zione, grazie ai lavori portati a termine negli ultimi anni, sia per quanto 
attiene alle opere murarie, sia per quanto riguarda le colonne, i capitelli 
e le volte della Sala Ipostila. Quest’ultima è stata sottoposta ad un lungo 
intervento, finanziato dai fondi della L. 433/91, iniziato nel 2013 e conclu-
so nel giugno 2019 che ha riguardato non solo aspetti legati al restauro, 
ma anche il miglioramento della risposta della sala ad eventuali sismi at-
traverso opportune opere e lo smantellamento delle vecchie strutture di 
puntellamento che, installate nel 1991 e visivamente impattanti in modo 
negativo, sono diventate superflue.
Restano tuttavia da definire e progettare alcuni ulteriori interventi volti a 
migliorare lo stato di sicurezza di specifiche parti del monumento, anche 
nell’ottica di permetterne una fruizione più ampia e completa. 
A questo ultimo quinquennio sono ascrivibili i lavori che hanno permes-
so di restaurare il prospetto di Palazzo Bellomo utilizzando fondi della 
Regione siciliana, lavori che si sono conclusi nel luglio 2019. Lo stesso 
edificio che, ricordiamo, ospita la Galleria Regionale di Palazzo Bellomo, 
secondo museo per importanza della città, sarà oggetto di un progetto 
per la valorizzazione e il miglioramento degli standard di fruizione che, fi-
nanziato con fondi PO FESR 2014-2020, è in fase di aggiudicazione lavori. 
Per quanto concerne altri edifici di particolare pregio storico-architetto-
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nico esplicitamente citati nella dichiarazione UNESCO e nei successivi 
rapporti, come Palazzo Francica-Nava, Palazzo Migliaccio e Palazzo Abe-
la-Danieli, essi presentano uno stato di conservazione soddisfacente pur 
non essendo stati sottoposti a interventi recenti.
Nuovi lavori di restauro interessano, invece, alcuni edifici ecclesiastici, 
come la Chiesa del Collegio dei Gesuiti che da lungo tempo è chiusa al 
pubblico per lavori finanziati con i fondi della L. 433/91 e la cui fine era 
prevista per l’agosto 2019, e la Chiesa di San Francesco all’Immacolata – 
attualmente non accessibile; si tratta di interventi che permetteranno la 
riduzione dei fattori di rischio strutturale e il recupero dell’apparato de-
corativo sia degli esterni sia degli interni di entrambi gli edifici religiosi.

 
Fig. 20. Ortigia, Chiesa di San Francesco all’Immacolata. Foto di Daria Di Giovanni
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L’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 del presente documento, ha permesso 
di individuare gli aspetti sopra descritti e di seguito sintetizzati in sche-
ma.

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 morfolo-

gia 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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2.4  Gli interventi effettuati sul sito

Si elencano di seguito gli interventi di tutela e conservazione realizzati 
sui monumenti del Patrimonio Mondiale dopo l’iscrizione nella WHL.

 Comune Bene Intervento Importo Fondo Inizio lavori Stato 
       avanzamento

 Siracusa Complesso  Lavori di restauro,  758.130 PO FERS Sicilia giugno 2014 Conclusi
  di San Giovanni  consolidamento  2007-2013  ottobre 2015
  alle catacombe e valorizzazione   
   del complesso

  Parco Archeologico  Lavori di recupero 1.060.493 POIn “Attrattori  settembre Conclusi
  della Neapolis e valorizzazione   culturali, naturali 2014 agosto 2015
   dell’Anfiteatro   e turismo” 
   Romano  (FESR) 2007- 2013 

  Parco Archeologico  Opere di 1.328.683 PO Cultura n.d. in itinere
  della Neapolis riqualificazione   e sviluppo - FESR
   e valorizzazione   2014-2020
   funzionale 
   dell’area 
   archeologica   

  Magazzini Torre  Restauro e 1.010.000 PO FERS Sicilia 2012 Conclusi 
  dell’Aquila allestimento   2007-2013  Maggio 2014
   museale 
 
  ex Chiesa di  Lavori di Restauro 1.451.781 POR Sicilia 2007 Conclusi
  San Giovannello e consolidamento  2000-2006-Asse II   Dicembre 2009

  Ipogei di  Lavori di 1.291.142 Lotto 2001/2003 Giugno 2003 Conclusi
  Piazza Duomo valorizzazione     Dicembre 2004

  Chiesa di  Lavori di restauro n.d. PO-FERS Sicilia Dicembre 2012 Conclusi
  Santa Maria della  e recupero  2007/2013  Maggio 2014
  Concezione   

  Castello Maniace  Lavori di 275.124 POIn “Attrattori Giugno 2014 Conclusi 
  in Siracusa valorizzazione  culturali, naturali   Dicembre 2014
     e turismo” (FERS) 
     2007-2013 
 
  Ex Convento  Lavori di 540.000 Assessorato Febbraio 2012 Conclusi
  di S. Agostino  manutenzione  Regionale  Dicembre 2012
  in Siracusa  straordinaria  all’Economia  

  Palazzo Montalto Restauro e  306.590 L. 433/91 Marzo 2012 Conclusi
   consolidamento     Gennaio 2013

  Chiesa di  Manutenzione 19.199 FEC Febbraio 2013 Conclusi 
  Santa Lucia  straordinaria    Marzo 2014
  al Sepolcro del catino absidale 
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Tab. 5. Tabella degli interventi effettuati

  Galleria Bellomo Lavori di  178.339 Fondi Regionali n.d. Conclusi 
   manutenzione     Luglio 2019
   ordinaria e 
   straordinaria 

  Galleria Bellomo Progetto per la  476.377 PO FESR - Lavori in fase di
   valorizzazione e il   2014-2020  aggiudicazione
   miglioramento 
   delle condizioni 
   e degli standard 
   di fruizione  
 
  Museo Paolo Orsi Adeguamento  915.950 POR FERS n.d. Conclusi
   funzionale dei locali  2000-2006   Aprile 2010
     Asse II 

  Museo Paolo Orsi Completamento  992.328 PO FESR 2007-2013 n.d. n.d.
   del percorso 
   espositivo museale 
   nel parco e negli 
   spazi esterni 

  Museo Paolo Orsi Adeguamento  487.127 PO FESR 2007-2013 n.d. n.d.
   tecnologico 
   dell’apparato 
   didattico 

  Museo Paolo Orsi completamento  2.880.715 POIN “Attrattori n.d. n.d.
   dei lavori di  culturali, 
   riqualificazione  naturali e turismo”

  Museo Paolo Orsi Implementazione  420.618 PO FESR n.d. n.d.
   del laboratorio   2007-2013
   di restauro e 
   del gabinetto 
   fotografico  
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2.5  Fattori di rischio

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

    RISCHIO  DESCRIZIONE SINTETICA AZIONI NECESSARIE O IN ATTO
    DELLE CRITICITÀ PER EFFETTO DI STRUMENTI ESISTENTI

Pressioni da sviluppo socioeconomico
Rischio di trasformazione urbana 
e paesaggistica 

Pressioni ambientali
Rischio antropico

Inquinamento dell’aria

Criticità di natura geologica 

• Necropoli di Pantalica: la diffusa antro-
pizzazione dell’area circostante la zona 
archeologica di Pantalica, pone una serie 
di criticità ambientali fra cui la suscetti-
vità all’incendio e la diffusione di specie 
aliene invasive, fra cui l’ailanto (Ailanthus 
altissima). Analoga problematica riveste 
la diffusione di una graminacea africana 
(Pennisetum setaceum) e la Nictaginacea, 
anch’essa africana. Lungo il fiume Anapo 
ci sono delle vasche naturali che fanno 
parte del contesto ambientale protetto 
sia come Riserva Naturale, sia come Zona 
di Protezione Speciale e Zona Speciale di 
Conservazione. In queste vasche l’acqua 
rallenta il decorso, pur mantenendo il 
ricambio regolare per il suo idro-dinami-
smo. Nonostante siano risorse naturali 
molto fragili, in estate sono meta continua 
di visitatori locali che le utilizzano come 
piscine, modificando in tal modo le condi-
zioni naturali e interferendo con il sistema 
ecologico

• Siracusa e Ortigia: lo sviluppo di Siracusa 
prevede il completamento e la riunificazio-
ne 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

Necropoli di Pantalica: l’esercizio del brac-
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 dan-
neggiamento dei manufatti

I livelli attuali d’inquinamento, costantemen-
te in diminuzione, non presentano problemi 
per la conservazione del patrimonio artisti-
co, storico ed ambientale

• La Regione Siciliana – Assessorato Re-
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 Idro-

• Necropoli di Pantalica: implementare il 
servizio di controllo delle attività dei vi-
sitatori, specialmente nei mesi estivi e 
lungo tutto il percorso della Valle dell’A-
napo, mediante la presenza di persona-
le del corpo forestale e/o volontari con 
compiti di vigilanza

• Siracusa e Ortigia: tutte le attività con-
cernenti costruzione e urbanistica sono 
soggette ai controlli attenti della Soprin-
tendenza BB.CC.AA., del Comune di Si-
racusa e delle forze dell’ordine. Le zone 
archeologiche sono rispettate e sono 
poste sotto sorveglianza delle autorità 
competenti, in primo luogo la Soprinten-
denza BB.CC.AA di Siracusa

• Necropoli di Pantalica: implementare il 
servizio di controllo delle attività dei vi-
sitatori, specialmente nei mesi estivi e 
lungo tutto il percorso della Valle dell’A-
napo, mediante la presenza di persona-
le del corpo forestale e/o volontari con 
compiti di vigilanza

• Necropoli di Pantalica: monitoraggio dei 
processi evolutivi dei versanti rocciosi; 
monitoraggio dei fenomeni erosivi

• Siracusa: adozione dello strumento di 
monitoraggio dei processi erosivi e di 
previsione e protezione dai rischi, in 
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Disastri naturali
Rischio sismico, inondazioni o incendi

 

geologico (PAI). In detto Piano nella core 
zone di Pantalica non sono censiti né dis-
sesti 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

• Necropoli di Pantalica: l’Altopiano Ibleo è 
profondamente inciso dal Fiume Anapo e 
da alcuni suoi affluenti, formando gole con 
scarpate molto ripide e a tratti sub-verti-
cali e paesaggi suggestivi a canyon, sul-
le cui pareti sono evidenti le Necropoli 
rupestri di Pantalica. La forte erosione 
esercitata dall’acqua, la corrosione chi-
mica 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

• Secondo il Decreto Ministeriale del 21 ot-
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 rappre-
senta 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

• Il Piano di Protezione Civile della Città di 
Siracusa – rischio sismico comprende la 
mappa del rischio della città, da cui emer-
ge che l’Isola di Ortigia e le zone a più di-
retta vocazione turistica sono soggette a 
elevato rischio sismico

• Le fasce costiere siracusane sono esposte 
al rischio maremoto a causa dell’elevata 
sismicità dell’area. Il Piano di protezione 
civile del Comune di Siracusa rischio tsu-
nami prevede con livello di allerta Aran-
cione l’ipotesi di maremoto sulla costa 
siracusana comparabile a quello del terre-
moto di Messina-Reggio Calabria del 1908, 
con l’inondazione di ampie zone della core 
zone; nel caso di allerta rossa si prevede 
l’inondazione di fasce costiere ancora più 
ampie e un maggiore interessamento della 
core zone

• In seguito agli effetti dei cambiamenti cli-
matici e a un aumento nella quantità di 
acque piovane, c’è stato un incremento 

riferimento alle formazioni geologiche 
carbonatiche, che costituiscono preva-
lentemente il suolo e il sottosuolo, alle 
fratture e cavità ivi presenti e alle scar-
pare e pareti rocciose di origine naturale 
e artificiale

• La sorveglianza sismica e vulcanica del-
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 Vul-
canologia

• Il rischio terremoti potrebbe interessare 
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 carat-
teristiche di risposta delle strutture alle 
azioni sismiche da parte del Genio Civile 

• Necropoli di Pantalica: implementare il 
servizio di controllo delle attività. Per 
la natura della vegetazione e del clima, 
svolge la propria azione il Servizio An-
tincendio Boschi41 che intensifica l’azio-
ne di controllo durante i mesi estivi e a 
maggiore rischio; eventuali incendi non 
arrecherebbero tuttavia danni al patri-
monio archeologico

Al fine di ridurre i rischi derivanti da 
eventuali alluvioni, l’Orecchio di Dioni-
sio (la parte maggiormente esposta a 
questo tipo di rischio) è dotata di un si-
stema di pompe di drenaggio a funziona-
mento automatico. Il Comune di Siracusa 
si è dotato di un piano degli strumenti 
previsionali, di monitoraggio, di allerta-
mento e di sorveglianza per attivare con 
adeguato anticipo i servizi di protezione 
civile nei casi cui l’intensità prevista o 
misurata superi le soglie di criticità pre-
fissate e, successivamente alla fase di 

41. http://www.regione.sicilia.it/
agricolturaeforeste/azforeste/hmsabl.HTM
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Pressione turistica

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 ri-
schio 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 

• Le criticità sono connesse all’elevata si-
smicità di tutta l’area, al deterioramento 
delle rocce, che può subire accelerazioni 
per effetto dell’inquinamento atmosferico, 
della pioggia battente e della pressione tu-
ristica incontrollata, ai fenomeni di allaga-
mento, cui è soggetta la zona Pantanelli, 
in cui sfociano l’Anapo e il Ciane e alcuni 
canali di bonifica secondari che riversano 
le acque nel Porto Grande di Siracusa e ai 
rischi di maremoto sulle fasce costiere

• Necropoli di Pantalica: rischi dovuti a in-
cendi ricorrenti e dal pascolo abusivo

Per valutare il grado di pressione turistica 
esistente nel territorio, è possibile conside-
rare degli specifici indicatori turistici.

• L’indice di densità territoriale o ricettiva 
evidenzia il grado di potenzialità del turi-
smo nel territorio analizzato, ma anche la 
pressione che esso esercita sul territorio 
stesso. I risultati, per il Comune di Siracu-
sa (50,3 dati 2018), evidenziano che, per 
ogni Kmq sono disponibili cinquanta posti 
letto. Ciò denota una notevole potenzialità 
turistica, anche se poco sfruttata se si con-
sidera il tasso di occupazione pari al 20%

• L’indice di funzione turistica esprime la 
capacità potenziale di ospitare turisti ri-
spetto al numero di residenti. Il rapporto 
ideale tra posti letto e residenti è pari a 
uno, che indica che la destinazione turisti-
ca è in grado al massimo di ospitare ogni 
giorno un turista per ogni abitante. Il valo-
re registrato nel Comune di Siracusa (0,09 
secondo i dati del 2018) evidenzia come la 
proporzione sia di un turista ogni dieci abi-
tanti e, dunque, non si rileva un potenziale 
problema di pressione sui residenti.

• L’indice d’impatto ambientale o intensità 
turistica misura l’importanza del turismo 
nell’area considerata ed evidenzia la pres-
sione effettiva che i flussi turistici esercita-
no sul territorio. La proporzione evidenzia-
ta 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, al-
meno nei periodi di alta stagione

• L’Indice di pressione turistica evidenzia la 
pressione esercitata sul territorio contem-
poraneamente sia dai residenti che dai tu-
risti. L’impatto medio annuo sul territorio 
evidenzia, anche in questo caso, una certa 
intensità (11,5 secondo i dati del 2018)

emergenza, per attuare le azioni di ripri-
stino e fruibilità

• Si evidenzia l’esigenza di definire politi-
che di redistribuzione dei flussi di visita-
tori 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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A corredo di quanto sopra riportato in tabella, risulta importante un appro-
fondimento sul rischio sismico, sullo stato di protezione e su eventuali piani.

La fonte primaria di pressione nel sito è rappresentata dall’alto rischio 
sismico presente in tutta la Sicilia orientale. Da un punto di vista tettoni-
co il territorio in studio presenta caratteristiche di grande complessità e 
attività.
L’altopiano siracusano è segnato da due principali depressioni formatesi 
da faglie normali distensive: il Graben di Augusta (fossa tettonica, cioè 
una porzione di crosta terrestre sprofondata a causa di un sistema di fa-
glie dirette o normali in regime tettonico distensivo) e il Graben dell’Ana-
po posto tra i Monti Climiti orientali e i promontori di Belvedere e della 
Penisola della Maddalena. Nella Sicilia orientale la sismicità, oltre che 
nell’area etnea in cui si generano eventi superficiali di bassa magnitudo, 
è distribuita lungo la costa ionica con forti terremoti, caratterizzata dalla 
Scarpata Ibleo-Maltese, responsabile dei maggiori terremoti dell’area.

 
Fig. 21. Principali elementi strutturali della Sicilia sud-orientale e del settore meridionale dell’edificio etneo.
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42. http: //zonesismiche.mi.ingv.it/mappa 
ps apr04/sicilia.html
43. Cfr. http://www.sa-lazio.beniculturali.
it/getFile.php?id=401%27,%20Antonino)

Secondo il Decreto Ministeriale del 21 ottobre 2003 che ha riclassificato il 
rischio sismico in tutto il territorio italiano, la zona di Siracusa è stata clas-
sificata di secondo grado su una scala da 1 a 4 (dove 1 rappresenta il rischio 
maggiore). La sorveglianza sismica e vulcanica della Sicilia orientale veniva 
eseguita con il “Sistema Poseidon”, che effettuava il monitoraggio della Si-
cilia orientale per segnalare i segni precursori di imminenti sismi, eruzioni 
e attività vulcanica. Nel corso del 2000 le funzioni del “Sistema Poseidon” 
sono state assorbite dalla Sezione di Catania dell’Istituto Nazionale di Ge-
ofisica e Vulcanologia, che ha condotto all’estensione del Sistema di Mo-
nitoraggio Sismico e Vulcanico all’intero territorio della Regione Siciliana. 
L’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) ha reso pubblico 
nell’aprile 2004 un aggiornamento delle mappe di pericolosità sismica; in 
tale elaborazione42 l’area di Siracusa è stata classificata con un valore di 
accelerazione massima al suolo (per eventi sismici con probabilità di ecce-
denza del 10% in un tempo di ritorno di cinquant’anni) pari a 0,200-0,225, 
in una scala il cui valore massimo, pari a 0,300, è riferito all’area di Panta-
lica, dove però non esistono manufatti di valore archeologico con significa-
tive strutture in elevazione.
Il Prof. Ing. Antonino Giuffrè ha dato un contributo notevole sulla sicurezza 
e conservazione delle città storiche italiane e in particolare di Siracusa, in 
cui sperimentò dal 1989 il “Codice di pratica”, da lui formulato e basato 
sull’importanza del progetto di restauro strutturale; tra i suoi lavori tec-
nico-scientifici si ricordano quelli nel Teatro Comunale di Siracusa (1983-
1992), nell’edificio ex-IPSIA di Siracusa (1990), nel Palazzo Torres sede 
dell’Arcivescovado di Siracusa (1992) e negli immobili degradati in due 
comparti siti nel quartiere della Giudecca in Ortigia (1995 - 1997)43. 
In Sicilia dal 13 al 16 ottobre 2005 si è svolto “Eurosot 2005 - Eastern Sicily 
Eartquake”, un’esercitazione internazionale sul rischio sismico, nell’ambi-
to del programma delle attività formative previste dal Meccanismo europeo 
di Protezione Civile in seguito alla Decisione del Consiglio Europeo, nell’ot-
tobre 2001. 
A livello nazionale, l’esercitazione “Eurosot 2005” ha avuto l’obiettivo di 
verificare l’efficacia del sistema di risposta delle componenti e delle strut-
ture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile.
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44. Cfr. http://www.protezionecivile.gov.it/
media-comunicazione/dossier/dettaglio/-/
asset_publisher/default/content/
esercitazione-eurosot-2005).

Eurosot 2005 ha previsto la simulazione nell’area della Sicilia Orientale 
(nelle province di Catania, Siracusa e Ragusa, per un totale di 1.727.414 
abitanti) di un forte evento sismico, pari a quello verificatosi il 11/01/1693 
alle ore 13:30 con epicentro localizzato (sulla base dei risultati del modello 
SIGE) nel Comune di Sortino in provincia di Siracusa.
è stato ipotizzato l’evento principale (XI grado MCS) alle ore 21:00 dell’11 
gennaio e il numero più elevato di morti nella città di Catania di pari a circa 
i 2/3 della popolazione44.
Il Piano di Protezione Civile della Città di Siracusa – Rischio Sismico, con-
sultabile al seguente indirizzo web (http://sr1.comune.siracusa.it/media/
ppccsr/ppccsr/index.html) richiama il terremoto del 1693 come una vera 
e propria “pietra miliare” nella storia sismica della Sicilia sud-orientale; 
nell’attuale versione del Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani risulta 
il più forte evento sismico (Mw=7.4) avvenuto negli ultimi 1000 anni sull’in-
tero territorio nazionale. Inoltre, per vastità dell’area interessata, numero 
di vittime e gravità degli effetti provocati, fu tra i terremoti maggiormente 
distruttivi della storia sismica italiana rivestendo grande importanza per 
l’enorme e difficile opera di ricostruzione e di riedificazione che modificò 
radicalmente l’intera urbanizzazione dell’area distrutta e gravemente dan-
neggiata.

 

Fig. 22. Mappa delle isosisme relative al terremoto del 1693 con epicentro in Val di Noto.
Fonte: Postpischl D., 1985, Atlas of isoseismal maps of italian earthquakes.
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45.  Reimann L., Athanasios Vafeidis T., 
Tol Richard S. J. (2018), Mediterranean 
UNESCO World Heritage at risk from coastal 
flooding and erosion due to sea-level 
rise in «Nature», 16 ottobre; https://
doi.org/10.1038/s41467-018-06645-
9. Documento disponibile all’indirizzo 
web:  https://www.nature.com/articles/
s41467-018-06645-9; consultato in data 
10/07/2019.
46. http://www.regione.sicilia.it/
agricolturaeforeste/azforeste/ hmsabl.HTM

Infine, in seguito agli effetti dei cambiamenti climatici 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, do-
vessero rimanere inalterati nei decenni futuri45. 
Le criticità possono qui confinarsi all’elevata sismicità di tutta l’area, 
al deterioramento delle rocce, che può subire accelerazioni per effetto 
dell’inquinamento atmosferico, alla pioggia battente e alla pressione tu-
ristica incontrollata, e ai fenomeni di allagamento, cui è soggetta la zona 
Pantanelli, in cui sfociano l’Anapo e il Ciane e alcuni canali di bonifica 
secondari che riversano le acque nel Porto Grande di Siracusa.
Al fine di ridurre i rischi derivanti da eventuali alluvioni, l’Orecchio di Dio-
nisio (la parte maggiormente esposta a questo tipo di rischio) è dotata di 
un sistema di pompe di drenaggio a funzionamento automatico. 
Il rischio terremoti potrebbe interessare 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. 
Per fare fronte ai rischi di incendi, possibili nell’area delle Necropoli di 
Pantalica per la natura della vegetazione e del clima, svolge la propria 
azione il Servizio Antincendio Boschivo46 che intensifica l’azione di con-
trollo durante i mesi estivi e a maggiore rischio; eventuali incendi non 
arrecherebbero tuttavia danni al patrimonio archeologico.
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Fig. 23. Mappa dei siti UNESCO del Mediterraneo a rischio, causa innalzamento del livello del mare (orizzonte previsione 2100). 
Fonte:https://www.enea.it/it/Stampa/immagini/news/Mappa40aree.jpg
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2.6  Il sistema di protezione vigente e le modifiche intercorse rispetto 
 al precedente PdG

Il territorio viene gestito dalle differenti istituzioni con diversi strumenti 
legislativi, in particolare:
• tutto il territorio è soggetto alle leggi, di recente aggiornate e integrate, 

relative alla salvaguardia e all’utilizzazione del patrimonio culturale, ar-
cheologico, architettonico, storico-artistico e paesaggistico

• per quanto concerne l’ambiente e il paesaggio, oltre alle leggi nazionali 
e 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 stabi-
lisce le destinazioni d’uso delle aree

• i Piani Regolatori Generali dei singoli Comuni, nel rispetto delle prescrizioni 
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, prevalentemen-
te, 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 be-
neficiano del massimo livello di tutela diretta che viene esercitata attra-
verso 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 
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47. Fonte: https://natura2000.
eea.europa.eu/Natura2000/SDF.
aspx?site=ITA090009#5; (30/11/2019). 

da altri soggetti pubblici e privati, sia operando direttamente con azioni 
di scavo, restauro e recupero, come pure con attività di manutenzione or-
dinaria 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 siste-
ma 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”, isti-
tuito 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 Sorti-
no”47, istituita tramite D.M. 7/12/2017.

Buffer zone
La buffer zone corrisponde quasi interamente al perimetro della Riserva Na-
turale Orientata di “Pantalica, Valle dell’Anapo e Torrente Cava Grande” ed 
interessa i territori dei Comuni di Sortino, Cassaro, Ferla.
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48. Decreto Assessorato Regionale 
Territorio e Ambiente n° 5757 pubblicato 
sulla G.U.R.S. n° 33/98.
49. Recepita dal D.M. 3 aprile 2000 
pubblicato nella G.U.R.I. del 22/04/2000.
50. Fonte: Dipartimento Regionale Azienda 
Foreste Demaniali; decreto 25 luglio 1997, 
n. 482, Supplemento ordinario n. 1 GURS 17 
gennaio 1998, n. 3, “Regolamento recante 
le modalità d’uso ed i divieti vigenti nella 
Riserva Naturale Orientata Valle dell’Anapo, 
Pantalica e torrente Cava Grande”. 
Documento disponibile al link: http://
www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/
azforeste/riserve.asp?id=29#mappa; 
consultato in data 20/01/2020.

Una consistente parte è interessata da vincolo di tutela ex L. n. 1497 del 
29/06/1939 di tipo paesaggistico denominato “Valle dell’Anapo”48 e classi-
ficato come Sito di Importanza Comunitaria (SIC) nella direttiva 92/43/CEE49. 
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 settentrio-
nale”. 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).

Si analizzano di seguito, nel dettaglio, gli elementi principali che contri-
buiscono al sistema di protezione del sito per la parte relativa alla Necro-
poli di Pantalica e del suo contesto. La descrizione è articolata in modo 
da descrivere:
• il sistema di protezione nella core zone e nella buffer zone che non si è 

modificato rispetto a quanto esistente nel 2005
• le modifiche intercorse rispetto al precedente PdG-2005 e l’implemen-

tazione del sistema di protezione

Il sistema di protezione nella core zone e nella buffer zone che non si è 
modificato rispetto quanto esistente nel 2005 

La Riserva Naturale Orientata “Pantalica, Valle dell’Anapo e Torrente Cava Grande”
Nel 1997 è stata istituita la Riserva Naturale Orientata “Pantalica, Valle dell’Anapo e Torrente Cava Grande” (Decreto dell’Assessore 
Territorio e Ambiente n. 482/44 del 25/07/1997) posta sotto il controllo della Regione Siciliana - Assessorato Agricoltura e Foreste - Di-
partimento Azienda Regionale Foreste Demaniali. Tale Ente svolge, tra l’altro, il compito di gestire le aree protette e le riserve naturali 
orientate. La core zone ricade interamente entro il perimetro della Riserva e, inoltre, il perimetro esterno della stessa è stato assunto 
come confine della buffer zone. 
L’area è soggetta alle prescrizioni della Zona A della Riserva, descritte nel Regolamento recante le modalità d’uso e i divieti vigenti nella 
Riserva Naturale Orientata Valle dell’Anapo, Pantalica e torrente Cava Grande, Titolo I - “Norme per la Zona A”, artt. 1, 2 50. 
Le attività consentite riguardano principalmente il restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione (per volumi già esistenti 
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51. Fonte: Regione Siciliana, Assessorato 
del Territorio e dell’Ambiente, disponibile 
al link:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/
portal/PIRPORTALE/PIRLaStrutturaRegio-
nale/PIRAssessoratoregionaledelterri-
torioedellambiente/PIRDipUrbanistica/
PIRAreetematiche/PIRLinkutili/PIRElenco-
TelefonicoGenerale/PIRPianificazioneUrba-
nistica/STRUMENTI%20URBANISTICI%20
%20AL%2030.06.2014.pdf; consultato in 
data 22/11/2019.

e documentati nel catasto) per le finalità di gestione e fruizione della Riserva previo nullaosta dell’Assessorato Regionale del Territorio 
e dell’Ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale. In zona A della Riserva è inoltre 
consentito realizzare strutture mobili in legno o altro materiale naturale (esclusivamente per le finalità di gestione, qualora nell’area 
della Riserva non vi siano manufatti da utilizzare a tale funzione, previo nulla osta dell’Assessorato, sentito il parere del Consiglio 
regionale per la protezione del patrimonio naturale), esercitare le attività agricole e zootecniche esistenti (purché condotte a livello di 
impresa agricola e di insediamenti civili ai sensi della normativa antinquinamento) ed effettuare mutamenti di colture nell’ambito delle 
coltivazioni tradizionali della zona, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali. Eventuali trasformazioni di tipo diverso, 
che possono modificare il paesaggio agrario caratteristico della zona e che comportino movimenti di terra, devono essere sottoposte a 
preventivo nulla osta dell’ente gestore. 
Ferma restando l’osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali ed am-
bientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell’aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio 
venatorio e fermi restando, altresì, i divieti di cui all’art. 17 della Legge regionale 6/05/1981, n. 98 e ss.mm.ii., è vietata qualsiasi attività 
comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio. Per tutti gli altri divieti vigenti si rimanda al Titolo I, art. 2 del sopra 
citato Regolamento della Riserva.

Comune di Sortino - Piano Regolatore Generale (PRG) - 2002 
Il territorio comunale di Sortino, confinante con i comuni di Melilli, Carlentini, Priolo Gargallo, Solarino, Palazzolo Acreide, Cassaro, Fer-
la, ha una superficie di 93,21 km2. Caratteristica peculiare del territorio è la presenza della grande Necropoli di Pantalica, che calamita 
interessi culturali extraterritoriali in funzione dei quali il PRG propone zone turistico-ricettive ed un centro istituzionale finalizzato agli 
studi archeologici al fine di favorire il rilancio economico del Comune. Approvato con decreto dirigenziale n°195/DRU del 03/05/02, il 
“Piano Regolatore Generale” del Comune di Sortino, inserisce le aree iscritte desumibili come zone A1.1 ed A1.2 - “Aree interessate da 
preesistenze archeologiche o di interesse archeologico” ed in queste aree è vietata l’edificazione. Nella zona A1.1 possono essere rea-
lizzati, su proposta della Soprintendenza BB.CC.AA., adeguati camminamenti pedonali, luoghi di ristoro, nonché discreti servizi igienici 
per rendere più fruibili dette aree; eventuali manufatti devono essere eseguiti con l’uso di materiali che si inseriscano nel particolare 
paesaggio (art. 12, NTA). Nella zona A1.2 può essere consentita l’attività agricola; qualunque movimento di terra, anche ai fini agricoli, 
deve essere preventivamente comunicato alla Soprintendenza BB.CC.AA. (art. 13, NTA). 

Comune di Cassaro - Piano Regolatore Generale (PRG) - 1998 
Il vigente “Piano Regolatore Generale” del Comune di Cassaro è stato approvato con decreto assessoriale n° 274 del 19/06/9851. Per 
quanto riguarda le aree interessate dal sito, ricadenti nel Comune, esse sono sottoposte alle prescrizioni delle zone “F” - Parchi urbani 
e territoriali e di “verde attrezzato per il turismo”, descritte all’art.26 delle NTA. In queste aree i progetti di sistemazione dovranno tener 
conto della salvaguardia dell’ambiente esistente e della conservazione della flora e della fauna caratterizzanti il territorio; sono consen-
tite nuove costruzioni destinate al ristoro in armonia con il carattere dell’ambiente, con indice di densità fondiaria pari a 0,1 mq/mc e 
altezza massima 4 m. Secondo il comma 6 del suddetto art.26, riguardante la “zona di ristorazione ed accoglienza per visite al Parco di 
Pantalica”, non sono previsti nuovi volumi in quanto si trova nella Riserva e si utilizzano preesistenti volumi della dismessa ferrovia. Nel-
le aree con vincolo archeologico ed ambientale (150 m dall’alveo dei torrenti) si applica la normativa vigente scaturita delle L. 1089/39, 
L. 1497/39 e L. 431/85. 

Comune di Ferla - Piano Regolatore Generale (PRG) - 1994 
Il vigente “Piano Regolatore Generale” del Comune di Ferla è stato approvato con decreto assessoriale n.107 del 5/2/94. Il PRG del Co-
mune di Ferla individua le aree interessate dal sito iscritto (Necropoli di Pantalica) come zona “G”, in cui ogni attività è subordinata alla 
protezione ed alla salvaguardia dell’ambiente circostante. Per quel che riguarda la tutela dell’Ambiente si rimanda al Titolo IV delle NTA, 
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52. Le aree che compongono la Rete dei siti 
Natura 2000 non sono riserve rigidamente 
protette dove le attività umane sono 
escluse; la Direttiva “Habitat” intende 
garantire la protezione della natura 
tenendo anche «conto delle esigenze 
economiche, sociali e culturali, nonché 
delle particolarità regionali e locali» (art. 
2). La Direttiva riconosce il valore di tutte 
quelle aree nelle quali la secolare presenza 

dell’uomo e delle sue attività tradizionali 
ha permesso il mantenimento di un 
equilibrio tra attività antropiche e natura. 
Alle aree agricole, per esempio, sono legate 
numerose specie animali e vegetali ormai 
rare e minacciate, per la cui sopravvivenza 
è necessaria la prosecuzione e la 
valorizzazione delle attività tradizionali, 
come il pascolo o l’agricoltura non 
intensiva.

artt. 39 e 40 del suddetto Piano (“Tutela dei torrenti, Tutela dell’ambiente boschivo e forestale”) e alla vigente normativa nazionale e 
regionale. In prossimità di preesistenze archeologiche accertate o presunte qualsiasi intervento deve essere preventivamente approvato 
dalla competente Soprintendenza ai BB.CC.AA. 

Modifiche intercorse rispetto al precedente PdG nel sistema di protezione 
e interventi trasformativi nella core zone e nella buffer zone 

La Zona di Conservazione Speciale (ZSC) “Valle del Fiume Anapo, Cavagrande del Calcinara, Cugni di Sortino” 
La Zona di Conservazione Speciale (ZSC) “Valle del Fiume Anapo, Cavagrande del Calcinara, Cugni di Sortino”, nel cui territorio risiede il 
bene iscritto “Necropoli di Pantalica”, fa parte della Rete dei siti “Natura 2000” (RN2000). Essa è stata istituita tramite D.M. 7/12/2017, 
ed è sottoposta alle prescrizioni del “Piano di Gestione dei siti Natura 2000” denominato “Monti Iblei”, approvato con D.D.G. 890/2016.
“Natura 2000” è il principale strumento della politica dell’Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete 
ecologica diffusa su tutto il territorio dell’Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” per garantire il mantenimento a 
lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario52. La RN2000 è costituita dai 
Siti di Interesse Comunitario (SIC) - identificati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva “Habitat” e successivamente 
designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC) - e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della 
Direttiva 2009/147/CE “Uccelli” concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
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Fig. 24. Necropoli di Pantalica: i vincoli. Fonte: Nostra elaborazione.

Fig. 25. Necropoli di Pantalica: i PRG, core e buffer zone. Fonte: Nostra elaborazione.
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53. Fonte: Comune di Siracusa, disponibile 
al link: http://www.comune.siracusa.it/
index.php/it/piano-particolareggiato-
ortigia/piano-particolareggiato-ortigia-2; 
consultato in data 18/11/2019.

SIRACUSA

Core zone
Area di Epipolae, Achradina, Tyche, Neapolis, Castello Eurialo, Scala Gre-
ca e Mura Dionigiane
La core zone relativa all’Area di Epipolae, Achradina, Tyche, Neapolis, Ca-
stello 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 paesaggisti-
co 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 Archeolo-
gico, include le aree delle Catacombe della Basilica di San Giovanni, San-
ta 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.

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 iden-
tificato 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 e diviso 
in 17 settori53. Il PPO consente su questa area esclusivamente interventi 
sul patrimonio edilizio esistente tesi, a seconda dei casi, alla conserva-
zione ed al restauro degli elementi di pregio, alla ristrutturazione, al ripri-
stino filologico o tipologico degli elementi degradati, alla conservazione 
delle aree verdi e alla demolizione di elementi che costituiscono superfe-
tazioni 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 arche-
ologico ex art. 142, lett. m). 
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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 archeo-
logico (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.
Per quanto riguarda la porzione di buffer zone afferente al Parco archeolo-
gico e paesaggistico di Siracusa, Elloro, 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 ambienta-
le, ed il Porto Piccolo e dintorni, tenendo conto dell‘evidente continuum 
di relazioni urbane, paesaggistiche e spaziali nonché connesse alle atti-
vità 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’i-
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sola 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 Prote-
zione Speciale “Saline di Siracusa e Fiume Ciane”54, ricadente nel “PL09 
- Bassa Valle dell’Anapo” secondo “Piano Paesaggistico d’ambito provin-
ciale”, tutelata ex art. 142, lett. f del Codice dei Beni Culturali e del Pae-
saggio in quanto area riserva regionale.
Nel suo complesso, nella buffer zone, relativa all’Area di Epipolae, Achra-
dina, 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 De-
creto 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 rea-
lizzati in funzione della salvaguardia, della qualità e della tutela dell‘am-
biente 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), iscrivendo-
si 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.

54. Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare, disponibile al 
link: https://www.minambiente.it/pagina/
elenco-delle-zps; consultato in data 
30/11/2019.
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Si analizzano di seguito, nel dettaglio, gli elementi principali che contri-
buiscono al sistema di protezione del sito per la parte relativa a Siracusa 
e del suo contesto. La descrizione è articolata in modo da descrivere:
• il sistema di protezione nella core zone e nella buffer zone che non si è 

modificato rispetto quanto esistente nel 2005
• le modifiche intercorse rispetto al precedente PdG-2005 e l’implemen-

tazione del sistema di protezione
Il sistema di protezione nella core zone e nella buffer zone che non si è 
modificato rispetto quanto esistente nel 2005 

Il Piano Particolareggiato di Ortigia (PPO) - 1990
A partire dal 1963, su sollecitazioni da parte della Commissione provinciale delle Bellezze naturali di Siracusa, composta tra gli altri dai 
responsabili della Sovrintendenza di Siracusa, venne emanato nel 1968 un decreto del Presidente della Repubblica in cui veniva dichiarato 
“di notevole interesse pubblico paesaggistico il territorio dell’Isola di Ortigia”.
Nel 1976 la Regione Siciliana emanò la Legge n. 70 per la “Tutela dei centri storici e norme speciali per l’area di Ortigia e il centro storico 
di Agrigento”. Le norme prevedevano la realizzazione di un Piano Particolareggiato esecutivo per il centro storico, con i seguenti obiettivi:
• proteggere, salvaguardare, restaurare, riqualificare e ristrutturare il vecchio quartiere di Ortigia, considerato un complesso indivisibi-

le di storia e monumenti
• il recupero sociale, culturale e funzionale dell’isola di Ortigia, per garantire una ripresa economica, nel rispetto degli interessi legittimi 

dei residenti
In base a tale specifica normativa, l’Amministrazione comunale di Siracusa ha istituito nel proprio bilancio un fondo speciale, costituito 
da finanziamenti regionali e da altre risorse, da utilizzare per la realizzazione di interventi di risanamento.
Tutti i progetti di intervento e le istanze di finanziamento relativi vengono esaminate dalla “Commissione unica per Ortigia” formata, tra 
gli altri, oltre che dal Sindaco e dai responsabili tecnici dell’amministrazione comunale, anche dai direttori delle sezioni archeologica ed 
architettonica della Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa. La Legge n. 70/76 autorizza inoltre il Comune di Siracusa a redigere un piano 
operativo particolareggiato al fine di dare attuazione alle finalità della legge.
Il “Piano Particolareggiato di Ortigia (PPO)” fu approvato nel 1990 con Decreto dell’Ufficio Territoriale Regionale. Il piano è di grande 
interesse per diversi motivi:
• è il primo strumento esecutivo urbanistico utilizzato per un intero centro storico di considerevoli dimensioni
• prevede di riportare in Ortigia circa 8.000 abitanti, considerando che tanti residenti si sono allontanati
• si basa su una costruzione accurata della documentazione di base nella quale possono essere comprese le scelte del Piano e le previ-

sioni di microchirurgia urbanistica (tutti gli edifici sono stati rilevati in scala 1:200)
Secondo il PPO, gli interventi urbanistici mirano a migliorare la circolazione dei pedoni e la vivibilità tramite piccole incisioni nelle zone 
più degradate e l’apertura di passaggi nuovi, che, in alcuni casi, vuol dire recuperare vecchie strade e vicoli privatizzati (tramite espropri).
Il PPO ha anche l’obiettivo di guidare la rinascita di Ortigia con una doppia strategia, alla base della quale sta la ridefinizione dell’i-
dentità del centro storico e il ritorno degli abitanti. Il PPO vuole rimettere in circolazione il patrimonio architettonico a fini residenziali, 
prevedendo una gamma di abitazioni come residenze per studenti, anziani, ecc. 
Rispetto al livello di implementazione delle trasformazioni previste nelle aree interessate dalla core zone, i risultati dell’attuazione del 
PPO sono positivi. Avendo puntato, tra l’altro, all’insediamento dell’Università, il Piano ha dato impulso al recupero del patrimonio 
edilizio minore, che in precedenza si trovava in larga parte in stato di abbandono e che adesso è stato recuperato ed anche utilizzato 
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per la residenza degli studenti universitari. Il rilancio turistico della città, legato ai realizzati restauri di numerosi edifici monumentali 
dell’isola, ha determinato inoltre il recupero di ulteriori porzioni di abitato per la realizzazione di alberghi e strutture ricettive minori. 
Si evidenziano i seguenti interventi trasformativi già realizzati: 
- passaggi pedonali realizzati mediante la ristrutturazione di vani terreni in edifici esistenti
- pavimentazioni dello spazio pubblico in basolato di pietra lavica e/o calcarea (vie pedonali, grandi spazi pubblici)
- interventi di restauro e ristrutturazione edilizia
- sistemazioni a verde (Marina del Porto Grande)

Modifiche intercorse rispetto al precedente PdG nel sistema di protezione 
e interventi trasformativi nella core zone e nella buffer zone

Parco archeologico e paesaggistico di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai
Il Parco archeologico e paesaggistico di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai è stato recentemente istituito con decreto  n. 18/GAB 
dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana del 11/04/2019 ed in attuazione dell’art. 20, comma 7, L.R. n. 20 3/11/2000. 
Ai sensi del comma 8 dell’art. 20 della Legge Regionale 3/11/2000, n. 20, al Parco è attribuita autonomia scientifica, di ricerca, organiz-
zativa, amministrativa e finanziaria. 
Nel suo complesso, il perimetro del Parco Archeologico ricade nel territorio dei Comuni di: Siracusa, Noto, Avola, Palazzolo Acreide e Bu-
scemi.
Nelle aree afferenti alla zona A del Parco Archeologico, che comprende le zone di dichiarato - e/o comunque accertato - interesse ar-
cheologico, è consentito effettuare interventi di scavo, ricerca, musealizzazione all’aperto e restauro dei reperti archeologici rientranti 
nell’ambito delle attività programmate dall’ente Parco. Sono altresì consentiti interventi di restauro e risanamento conservativo, manu-
tenzione ordinaria e straordinaria sugli edifici esistenti, gli impianti, strade, mulattiere e sentieri esistenti strettamente funzionali alle 
attività del Parco; non è, invece, consentito realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione 
urbanistica ed edilizia del territorio. 
La zona C del Parco comprende il territorio, esteso oltre le zone A e B del medesimo, vincolato ai sensi degli artt. 136 e 142 lett. m D.Lgs 
42/2004 e ss.mm. e ii., nonché perimetrato nel Piano Paesaggistico provinciale d’ambito 17, adottato con D.A. n. 98 del 01/02/2012. La 
zona comprende, pertanto, aree di interesse archeologico e di accertato interesse paesaggistico, sia in quanto contesto dell’area di di-
chiarato interesse archeologico, sia a salvaguardia del valore e dell’integrità dell’ambiente naturale e del paesaggio agrario. Le attività 
consentite, fatta salva ogni più restrittiva norma prevista dal Piano paesaggistico relativamente alle aree boscate ed alle zone umide, sono:
• la modifica e la trasformazione delle opere edilizie legalmente esistenti in strutture ricettive e servizi essenziali ad uso scientifico, 

sociale, ricreativo, culturale e turistico purché non comportino aumenti di volume ed altezza
• nuove costruzioni (i.f. = 0,01 mc/mq) che non alterino il contesto generale del paesaggio agro-pastorale ed i caratteri specifici del sito
• collocazione di cartellonistica ed insegne, i cui materiali, dimensioni e posizionamento devono essere preventivamente autorizzati
Ferma restando l’osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in merito alla tutela dei beni culturali e del 
paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell’aria dagli inquinamenti, di forestazione, polizia forestale ed esercizio venatorio, è vie-
tato (art. 16 - Divieti operanti nella zona C):
• realizzare attività che comportino varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97 e 89 L.R. 06/01 e ss.mm. ed ii
• attuare gli interventi di cui all’art. 22 della L.R. 71/78
• aprire cave e miniere o esercitare attività estrattive, asportare materiale e scavare pozzi
• realizzare tralicci, pali, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili fatta eccezione 

per quelli destinati all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti
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• realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento dei rifiuti nonché scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido e liquido
• attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di rischio idrogeologico ed 

antincendio

Piano Regolatore Generale (PRG) - 2007 
Nel 2007 il Comune di Siracusa ha approvato un nuovo PRG con determine dirigenziali n. 669 del 03/08/07e n. 898/DRU del 23/10/07 
(approvazione zone stralciate dal PRG con D.A. n. 265 del 6/07/99). 
Per quanto riguarda Ortigia, l’area del bene iscritto ricade nella Zona Territoriale Omogenea (ZTO) “A” - Centri storici. In particolare, la 
proprietà è soggetta alle prescrizioni dello strumento urbanistico per la zona “A” ed “A1”:
- Zona “A”: centro storico di valore monumentale: isola di Ortigia. La ZTO “A”, riconosciuta quale centro storico, già oggetto di piano 

particolareggiato approvato con decreto n. 286/90, comprende i tessuti pre-ottocenteschi dell’isola di Ortigia. L’art. 12 delle NTA rin-
via alla revisione del P.P. (allegato B del PRG) che è stato stralciato con emendamento

- Zona “A1”: tessuto storico di pregio: Zona Umbertina. Esso si sviluppa lungo l’asse stradale di corso Umberto di collegamento tra il 
centro storico, Zona “A” e la stazione ferroviaria. L’art. 13 norma detta zona rimandando al PPO di cui al precedente art. 12, per la parte 
ricadente nell’isola di Ortigia (core zone)

Le destinazioni ammesse sono residenziale, produttiva di tipo B (punto 4.1 e 4.2 delle NTA) compatibile con la residenza, commerciale, 
turistico-ricettiva, ecc. In detto ambito, in attesa dell’approvazione di un P.P. di iniziativa comunale sono consentiti interventi di cui alle 
lettere a), b), c) e d) dell’art. 20 della legge regionale n. 71/78.

Per quel che riguarda l’Area di Epipolae, Achradina, Tyche, Neapolis, Castello Eurialo, Scala Greca e le Mura Dionigiane lo strumento 
urbanistico individua come:
• Zona F2 - Parco territoriale di valenza archeologica delle Mura Dionigiane: l’area è così identificata: partendo dalla fortificazione del 

Castello Eurialo, segue la costa verso nord e verso est, lambisce la Balza Acradina verso sud, lungo le tracce delle antiche mura e si 
ricongiunge alle Latomie e al nucleo archeologico della Neapolis. è la parte del Parco delle Mura Dionigiane, costituita da aree vinco-
late ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo n. 490/99 e da aree di proprietà del demanio regionale BB.CC.AA., di maggiore valenza 
archeologica. L’art. 55 indica il piano particolareggiato di iniziativa pubblica esteso all’intera zona quale strumento di attuazione al 
fine della conservazione, valorizzazione e fruizione dell’area, degli antichi manufatti e dei beni archeologici. Le disposizioni particolari 
attengono alla procedura espropriativa, alla potenzialità edificatoria e rinviano alle disposizioni della Scheda Norma b12b

• Zona F3 - Parco territoriale di valenza ambientale delle Mura Dionigiane: sono le aree, limitrofe all’area classificata F2, di particolare 
valore paesaggistico ed ambientale, ricadenti all’interno del Parco delle Mura Dionigiane e soggette a vincolo ex art. 49 decreto legi-
slativo n. 490/99. L’art. 56 indica, nel piano particolareggiato di iniziativa pubblica o privata soggetto a parere della Soprintendenza 
BB.CC.AA., la modalità di attuazione estesa all’intera zona, le destinazioni ammesse, l’infobox-centro visitatori, i servizi igienici, i 
punti di ristoro, aree attrezzate per spettacoli ed attività culturali all’aperto e, ove le aree lo consentano, piccole attrezzature balneari 
e solarium. Gli interventi ammissibili riguardano, oltre la realizzazione delle attrezzature smontabili, la sistemazione della viabilità, 
anche con la creazione di collegamenti con i tracciati esistenti, la valorizzazione dei percorsi d’acqua e dei tracciati rurali esistenti, la 
sistemazione del verde e la realizzazione di parcheggi fino a 50 posti auto. Le disposizioni particolari attengono alla procedura espro-
priativa, alla potenzialità edificatoria e rinviano alle disposizioni della Scheda Norma b12b

Inoltre, secondo il PRG del 2007, per una parte della core zone - relativa alle Catacombe di San Giovanni ed alla Catacomba e Sepolcro 
di Santa Lucia - è prevista la destinazione d’uso “S” - Servizi urbani e di quartiere per gli insediamenti residenziali. Ciò comprende le 
attrezzature previste dagli artt. 3 e 5 del D.I. 1444/68 per gli standard di quartiere, le attività collettive, produttive e commerciali, e spe-
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55. Disponibile sul sito ufficiale del Comune 
di Siracusa al link: http://www.comune.
siracusa.it/index.php/it/il-comune/1448-
territorio-uffici/borgata (30/03/2020).

cificamente suddivisi in “S1” aree per l’istruzione, “S2” aree per attrezzature di interesse comune, “S3” aree per spazi pubblici attrezzati 
a parco, gioco e sport ed “S4” aree per parcheggi. Le aree sopra citate, facenti parte della core zone, ricadono nelle sub-zone “S2” ed 
“S3”(cfr. PRG Comune di Siracusa, TAV. 3a).

Le previsioni del nuovo Piano Regolatore Generale confermano, dunque, un elevato livello di protezione sia nella core zone che nella 
buffer zone e servizi a supporto della valorizzazione del sito e, più in generale, della qualità urbana.

Inoltre, rispetto al livello di implementazione delle trasformazioni previste nelle aree interessate dalla core zone e dalla buffer zone, si 
evidenziano i seguenti interventi trasformativi già realizzati: 
• parziale realizzazione della nuova viabilità di progetto, soprattutto per quel che riguarda l’Area di Epipolae, Achradina, Tyche, Neapo-

lis, Castello Eurialo, Scala Greca e le Mura Dionigiane e la relativa buffer zone (versante del Porto Grande e del Porto Piccolo, Latomie 
dei Cappuccini)

• realizzazione di parcheggi e sistemazioni a verde in prossimità delle buffer zone (in particolare della Zona Umbertina)

Normativa particolareggiata per la riqualificazione dei tessuti consolidati di valore ambientale - ZTO B1.2 Borgata Santa Lucia e zona 
Stazione
Il Piano particolareggiato, redatto e approvato secondo decreto assessoriale ARTA 3/08/2007 n. 669, è stato pubblicato nel Supple-
mento Ordinario GURS del 28/09/2007 n. 4655. La vasta area, oggetto dell’analisi particolareggiata, è il prodotto della aggregazione di 
tessuti storici, distinti in tre aree omogenee, ricadenti in tutto o in parte nelle core e buffer zone del sito iscritto: 
- la Zona Umbertina
- il borgo Sant’Antonio
- la borgata Santa Lucia
Esiste infine una quarta area, assimilabile alla zona della borgata Santa Lucia e pertanto classificabile come zona omogenea a quest’ul-
tima, che funge da raccordo e ricucitura delle tre. L’area si estende dalla stazione ferroviaria all’ex Piazza d’armi, raccordandosi con la 
Zona Umbertina; a sud è tangenziale al Borgo Sant’Antonio e a nord tocca le propaggini della borgata Santa Lucia. 
Nella zona B1.2 sono ammessi i seguenti tipi di interventi: a) manutenzione ordinaria; b) manutenzione straordinaria; c) restauro e 
risanamento conservativo; d) ristrutturazione edilizia; e) ristrutturazione urbanistica; f) demolizione senza ricostruzione; g) nuova edi-
ficazione; h) demolizione con ricostruzione; i) sopraelevazione integrata; j) allineamento dei fronti; k) riconfigurazione delle facciate. 
Rispetto al livello di implementazione delle trasformazioni previste nelle aree interessate dalla core zone e dalla buffer zone, si eviden-
ziano i seguenti interventi trasformativi già realizzati: 
• implementazione delle alberature esistenti ed inserimento di nuove sistemazioni a verde (corso Gelone, Viale Luigi Cadorna)
• potenziamento dei servizi esistenti o allocazione di nuovi ai piani terra compatibili con la residenza
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Fig. 26. Siracusa: il sistema dei vincoli. Fonte: Nostra elaborazione.
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Fig. 27. Siracusa: i PRG, core e buffer zone. Fonte: Nostra elaborazione.
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Fig. 28. Siracusa: il Parco Archeologico, core zone e buffer zone. Fonte: Nostra elaborazione.

Come già evidenziato dal Rapporto Periodico–secondo ciclo ICOMOS 
(2014) le buffer zone individuate sono adeguate ad assicurare la preser-
vazione dei valori universali delle core zone. 
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Secondo il Rapporto Periodico–secondo ciclo ICOMOS del 2014, il grado 
di consapevolezza dei residenti e delle comunità appare idoneo, i confini 
di core zone e buffer zone, infatti, sono noti sia all’autorità che le gestisce, 
sia ai cittadini. Tuttavia, si ritiene che il grado di consapevolezza della 
comunità possa migliorare ancora.
Anche il sistema di protezione esistente appare più che adeguato. In par-
ticolare, come analizzato nel dettaglio nei paragrafi precedenti, si evi-
denzia che l’implementazione del sistema di protezione è stata rafforzata 
attraverso l’aggiornamento degli strumenti urbanistici vigenti e, inoltre, 
tramite l’istituzione del Parco archeologico e paesaggistico di Siracusa, 
Eloro, Villa del Tellaro e Akrai per quanto riguarda i beni iscritti di Siracu-
sa, nonché della Zona di Conservazione Speciale (ZSC) “Valle del Fiume 
Anapo, Cavagrande del Calcinara, Cugni di Sortino” per quanto riguarda 
Pantalica.
In alcuni casi è evidenziabile anche l’attuazione di parte delle trasforma-
zioni previste dai piani e la realizzazione di servizi e infrastrutture che 
contribuiscono alla valorizzazione delle aree del sito e, più in generale, al 
miglioramento della qualità urbana.

In aggiunta agli strumenti di pianificazione ordinari e attuativi, le ammi-
nistrazioni delle città comprese nel sito hanno approvato nuovi piani e 
strumenti di programmazione che agiscono sul più ampio contesto terri-
toriale comunale e che costituiscono un fondamentale sistema di indirizzi 
di sviluppo entro i quali dovrà agire la conservazione e valorizzazione dei 
beni iscritti.
A titolo esemplificativo, a Siracusa: il Piano d’azione per l’energia soste-
nibile (PAES), l’aggiornamento del Piano Urbano della Mobilità Sosteni-
bile (PUMS) e del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU); il Piano di 
Utilizzo del Demanio Marittimo (PUDM). 

Si segnalano inoltre i seguenti piani e programmi:
- Piano Strategico INNOVA Siracusa 2020
- Siracusa Smart City (IBM Smarter City Challenge), CNR Smart Cities Li-

ving Lab Siracusa, 2014 
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- PAES “Obiettivo Zero Valle degli Iblei”, 2015 (Comuni di: Buccheri, Bu-
scemi, Canicattini Bagni, Cassaro, Ferla, Floridia, Palazzolo Acreide, So-
larino, Sortino)

- altri Piani e Programmi di valorizzazione: PRUSST Siracusa (1994); PIC 
(Programma di Iniziativa Comunitaria) URBAN - Ortigia (1994-1999)

- PEE - Piano di Emergenza Esterna Polo Petrolchimico
- Piani dettagliati di iniziativa pubblica: Zona viale Panagia-viale Scala 

Greca (distretto uffici); Zona viale Epipole-Parco Archeologico (PRG zona 
C11b)

Infine, anche nel sistema territoriale più ampio, esistono diversi livelli di 
governo del territorio volti alla gestione e alla tutela dello stesso. 

Piano Paesaggistico degli Ambiti 14 e 17 ricadenti nella provincia di Siracusa.
I beni iscritti all’interno del sito e le relative buffer zone sono interessati 
dalle prescrizioni ed indirizzi del Piano Paesaggistico degli Ambiti 14 e 17, 
ricadenti nel Libero Consorzio Comunale di Siracusa.
I Piani Paesaggistici suddividono il territorio in Ambiti e relativi Paesaggi 
Locali, individuati, così come previsto dal comma 2 dell’art. 135 del Co-
dice, sulla base delle caratteristiche naturali e culturali del paesaggio. I 
Paesaggi Locali costituiscono il riferimento per gli indirizzi programma-
tici e le direttive la cui efficacia è disciplinata dalle relative Norme di At-
tuazione. Essi sono ambiti paesaggisticamente identitari nei quali fattori 
ecologici e culturali interagiscono per la definizione di specificità, valori, 
emergenze. 

I Paesaggi Locali che ricadono nel territorio interessato dal sito (core zone 
e buffer zone) sono: 
- PL05 - “Alti Iblei” (art. 25, NTA, Ambiti 14 e 17)
- PL09 - “Bassa Valle dell’Anapo” (art. 29, NTA, Ambiti 14 e 17)
- PL10 - “Balza costiera urbanizzata di Siracusa” (art. 30, NTA, Ambiti 14 e 17)
- PL12 - “Tavolato degli Iblei meridionale e settentrionale” (art. 32, NTA, 

Ambiti 14 e 17)
- PL13 - “Pianura costiera centrale” (art. 33, NTA, Ambiti 14 e 17)
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56. Disponibile al link: http://www.provin-
cia.siracusa.it/piano_territoriale_2011.php 
(28/03/2020).
57. Il Piano di Gestione “Monti Iblei” è 
stato approvato in via definitiva con DDG 
890/2016 (Assessorato Regionale Territorio 
e Ambiente). La lista delle ZSC e relativi ag-
giornamenti è consultabile al link: http://
pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/
PIRPORTALE/PIRLaStrutturaRegionale/
PIRAssessoratoregionaledelterritorioedel-
lambiente/PIRDipTerritorioAmbiente/PI-
RAreetematiche/PIRIndirizzariodeiparchi/
PIRRetenatura2000; (18/11/2019). La Zona 
Speciale di Conservazione “Valle del Fiume 
Anapo, Cavagrande del Calcinara, Cugni 
di Sortino” era stata precedentemente 
designata con D.M. 7/12/2017; dalla TAV. 

D11 del Piano di Gestione dei siti Natura 
2000 sono desumibili i vincoli territoriali 
(vincolo idrogeologico ex R.D. 3267/1923) e 
del Codice dei beni culturali e del paesag-
gio (artt. 136, 142 del DLgs. 42/2004, n. 42) 
insistenti sul territorio.
58. Il Piano Integrato che si riferisce all’U-
nità Territoriale di Recupero Ambientale e 
Storico-culturale (UTRAS) Anapo Cassibile, 
comprendente i territori comunali di Buc-
cheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Cassaro, 
Ferla, Palazzolo Acreide, Sortino, Floridia, 
Solarino, oltre Siracusa, Noto e in parte Car-
lentini, ha come obiettivo strategico, come 
individuato dalla L. n.26/86, il «Restauro 
ambientale per la riqualificazione delle 
aree interne e protette “Valle dell’Anapo e 
Valle del Cassibile” attraverso sistemazione 

idraulico-forestale-silvicola». 
59. Disponibile al link: http://materiale.
comunedicanicattinibagni.it/freecom/
pianostrategicoprovsr.pdf; consultato in 
data 18/11/2019. Il percorso di elabora-
zione del Piano strategico provinciale ha 
inizio nell’anno 2011, così come previsto 
dal protocollo d’intesa del 2007, che 
sanciva il ruolo congiunto di Camera di 
Commercio e della Provincia regionale (oggi 
libero Consorzio comunale) come soggetti 
coordinatori dell’integrazione dei tre piani 
insistenti sul territorio – Piano strategico di 
Augusta, di Avola e della città di Siracusa - 
e promotori di azioni di “cucitura” territo-
riale in un’ottica di maggiore integrazione, 
rafforzamento e sostenibilità economica, 
sociale ed amministrativa. Fra i progetti 

Pianificazione a livello provinciale e di area vasta
A livello di area vasta la gestione del territorio è demandata ai liberi con-
sorzi comunali e alle città metropolitane ai sensi della L.R. 4/08/2015, n. 
15. Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolita-
ne, nello specifico si fa riferimento all’art. 34. Ad oggi non risultano piani 
approvati dai Liberi Consorzi Comunali. Tuttavia, la Provincia ha redatto, 
secondo l’art. 12 L.R. 9/86  e l’art. 5 L.R. 48/91, il Piano Territoriale Pro-
vinciale di Siracusa56.  

Si menzionano inoltre i seguenti piani e programmi:
- Piano di Gestione dei siti Natura 2000 - “Monti Iblei” 57

- Piano Integrato d’Area
- Piano Integrato di Sviluppo Sostenibile (PISS) del Comprensorio Val 

d’Anapo (2001) 58 
- Il Piano Strategico Provinciale di area vasta59 (PSP)
- Il Piano Triennale delle Opere Pubbliche (PTOOPP) del Libero consorzio 

comunale di Siracusa (2017-2019)60

2.7  Il Sistema di gestione attuale del sito 

GLI ACCORDI PER LA GESTIONE INTEGRATA DEL SITO (2004-2005)

Il primo Piano di Gestione del sito UNESCO 2004-2005 aveva il merito di 
riportare un’attenta disamina degli accordi intercorsi tra i diversi soggetti 
responsabili dei beni che compongono il sito al fine di sancirne l’impegno a 
coordinarsi ed a collaborare, ciascuno secondo le proprie competenze, per 
la valorizzazione delle aree del sito proposto per l’inserimento della Lista 
del Patrimonio mondiale dell’UNESCO e per la tutela e la riqualificazione 
paesaggistica e la valorizzazione socioeconomica dei relativi territori.
Nel gennaio 2004, infatti, è stata firmata un’intesa tra i seguenti soggetti 
già coinvolti nella gestione del territorio in cui ricade il sito proposto di 
“Siracusa e le Necropoli rupestri di Pantalica”:
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che riguardano le aree del sito iscritto vi 
sono: itinerari turistici ed il rimpinguamen-
to della falda idrica siracusana a mezzo di 
opere sperimentali di rinaturalizzazione. 
Quest’ultima, a causa dell’abnorme azione 
di emungimento operato nelle aree costiere 
da oltre un trentennio ad opera del compar-
to industriale ed agricolo, ha un grado di 
vulnerabilità tale da essere classificata fin 
dal 1987 al 6° pericolo ecologico della Re-
gione Siciliana a mezzo di Decreto dell’As-
sessorato Territorio Ambiente della Regione 
Sicilia del 22/06/1987.
60.  Il PTOOPP del libero consorzio comu-
nale di Siracusa, adottato con delibera del 
Commissario Straordinario in funzione di 
Giunta Provinciale n. 188 del 03/10/2017 
e approvato con deliberazione del Com-

missario Straordinario in funzione di 
Consiglio Provinciale n. 61 del 12/12/2017. 
Si menzionano, oltre ai lavori di manuten-
zione ordinaria e straordinaria, nonché di 
adeguamento e miglioramento dell’effi-
cienza energetica di alcuni dei manufatti 
facenti parte del bene iscritto (in particolare 
Ortigia), il Progetto “Achieving Resilience 
in Coastal Ecosystem to Climate Change”, 
riguardante il territorio costiero.
61. Piano di Gestione UNESCO “Siracusa e 
le Necropoli rupestri di Pantalica”, gennaio 
2005. L’Allegato 1 del Piano di Gestione “Si-
racusa e le Necropoli rupestri di Pantalica”, 
riporta il Protocollo d’intesa.
62. L’Allegato 2 del Piano di Gestione ripor-
ta la Bozza di statuto del Consorzio Hyblon, 
p. 186.

- Ministero per i Beni Culturali
- Regione Siciliana
- Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa
- Provincia di Siracusa
- Comune di Siracusa
- Comune di Cassaro
- Comune di Feria
- Comune di Sortino

«L’intesa sancisce l’impegno dei diversi soggetti firmatari a coordinarsi e 
collaborare, ciascuno secondo le proprie competenze, per la valorizzazio-
ne delle aree del sito (…) e per la tutela e riqualificazione paesaggistica e 
la valorizzazione socioeconomica dei relativi territori. 
L’attività di collaborazione è volta alla predisposizione e all’attuazione 
del Piano di Gestione, inteso come strumento tecnico per la salvaguardia 
del patrimonio, per la promozione culturale e la valorizzazione economi-
ca del sito proposto per l’iscrizione nella Lista dell’UNESCO»61.
A cura delle suddette autorità interessate, alle quali si è aggiunto il GAL 
(Gruppo d’Azione Locale) “Val d’Anapo”, nel corso del 2005 si è creato un 
coordinamento organizzativo con il coinvolgimento delle forze culturali e 
imprenditoriali dell’area, delle associazioni e dei sindacati per concorda-
re tutte le attività e gli eventi da svolgersi nell’area62. 
Fra gli accordi perfezionati:
• L’“Intesa per la programmazione e concretizzazione dello sviluppo so-

stenibile del Comprensorio Val d’Anapo”, sottoscritta dai legali rappre-
sentanti: della Provincia Regionale di Siracusa; dell’Agenzia di Sviluppo 
Comprensorio Val d’Anapo; dei Comuni di Buccheri, Buscemi, Canicatti-
ni, Cassaro, Feria, Floridia, Palazzolo Acreide, Solarino, Sortino e Noto; 
della CGIL, CISL, UGL; della CNA, CIA, Confesercenti; dell’Ispettorato 
Dipartimentale Foreste; la cui Unità Territoriale di Intervento è stata for-
malmente co-individuata dal Partenariato pubblico-privato competente 
tramite il “Patto Territoriale del febbraio 2001”

• L’Accordo con l’Autorità di Gestione del POR Sicilia, per il raggiungi-
mento dei seguenti obiettivi del PIT Hyblon-Tukles:
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- valorizzare e mettere a sistema il complesso delle valenze ambientali e 
storico-culturali dell’area, per la salvaguardia, il recupero da coniugare 
con l’integrazione economica e sociale delle comunità locali, la messa in 
rete dei beni e dei manufatti, lo sviluppo del sistema dei servizi aggiuntivi

- qualificare i sistemi produttivi dell’area e indirizzare le produzioni lo-
cali verso prodotti e servizi funzionali allo sviluppo delle valenze am-
bientali, produttive e storico-culturali

- riorganizzare e riqualificare le risorse umane del territorio, anche in 
prospettiva di una maggiore integrazione sociale e di aumento delle 
opportunità per le popolazioni locali

• L’Accordo Operativo dell’Azienda Regionale Foreste Demaniali e il GAL 
Val d’Anapo, confermato e sottoscritto a Palermo il 17/02/2004, per la 
realizzazione congiunta degli interventi di cui alla misura 1.11- “Sistemi 
Integrati ad alta naturalità” - nell’ambito del “Progetto Integrato Ter-
ritoriale Hyblon-Tukles” per la conservazione e la valorizzazione della 
Riserva Naturale Orientata di Pantalica, Valle del fiume Anapo e Torrente 
Cavagrande nonché del Sito UNESCO di Pantalica

LE VALUTAZIONI CONTENUTE NEL PERIODIC REPORTING DEL 2014

Nel Periodic Reporting del 2014, viene indicato in qualità di gestore e co-
ordinatore 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 UNE-
SCO “Siracusa e le Necropoli rupestri di Pantalica” è l’aver disatteso le 
indicazioni che, nel Piano di Gestione, erano state date in merito alla im-
plementazione delle azioni previste dal Piano della conoscenza, protezio-
ne 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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63. Ivi, p. 178.
64. Ibidem.
65.  Ibidem. 

• verificare l’effettivo avanzamento del piano
• fornire gli indirizzi per la prosecuzione del processo di gestione
• concordare le priorità per lo sviluppo delle singole parti del piano
• assicurare l’adeguato stanziamento delle risorse che le singole ammini-

strazioni coinvolte dovranno mettere a disposizione e individuare altre 
forme di finanziamento anche con il coinvolgimento dei privati

• valutare i rapporti relativi al monitoraggio e prendere le conseguenti 
necessarie decisioni per la prosecuzione del processo di gestione63

Accanto al Comitato di Pilotaggio le attività di carattere più tecnico veni-
vano affidate a uno o più Gruppi di lavoro, estesi anche a soggetti privati 
o ad associazioni culturali o di tutela, al fine di: 
• definire un programma di lavoro concordato tra tutti i soggetti respon-

sabili
• coordinare l’attuazione delle singole attività del Piano
• assicurare il supporto tecnico alla progettazione ed esecuzione delle 

attività previste dal Piano
• seguire l’attuazione dei singoli interventi e trovare le soluzioni per ri-

muovere le eventuali difficoltà che potrebbero insorgere
• definire ulteriori azioni o progetti utili per il raggiungimento degli obiet-

tivi tematici individuati nel Piano64

Infine, il Piano di Gestione individuava la necessità di un’azione di coor-
dinamento e di supporto organizzativo alle due strutture sopra indicate, 
svolta da una Segreteria permanente con il ruolo di:
• svolgere il ruolo di punto di riferimento permanente per tutti i soggetti 

coinvolti nell’attuazione del Piano
• assistere il Comitato di Pilotaggio e i Gruppi di lavoro nella loro attività, 

fornendo il necessario supporto organizzativo
• definire il calendario delle riunioni e provvedere alla loro convocazione
• 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 Piano65
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66. ICOMOS, Periodic Report “Siracusa e 
le Necropoli rupestri di Pantalica”, 2014, 
disponibile all’indirizzo: http://whc.
UNESCO.org/en/list/1200/documents/ 
67. Istituito con decreto del 2014 
(Pubblicato nella G.U.R.S. N.18 del 3 aprile 
2014), ben quattordici anni dopo la legge 
regionale n. 20/2000.

Come si può leggere nel Periodic Report del 201466, la gestione del sito è 
ancora affidata al “Property Manager - Local Institution” identificato nella 
Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Siracusa. 
Tale istituzione, formalmente indicata quale soggetto gestore del sito 
UNESCO, non potendo adempiere al ruolo di coordinamento generale 
delle attività di tutela e valorizzazione del sito UNESCO nel suo comples-
so, ha fatto sì che non fossero realizzati la maggior parte degli interventi 
delineati nel Piano relativi a monitoraggio, indagini tecnico-scientifiche, 
azioni di conservazione, di tutela e valorizzazione, tranne che per quanto 
previsto all’interno dell’istituito Parco Archeologico67. 
La mancanza di un quadro programmatico relativo allo stato di conoscen-
za, tutela e monitoraggio del sito rappresenta una criticità soprattutto 
alla luce dei dati del Periodic Report del 2014 in cui la tabella riassunti-
va dell’impatto dei fattori che incidono sul sito, fa registrare un “impatto 
negativo” - attuale e/o potenziale - in alcune categorie fondamentali di 
rischio quali lo sviluppo legato alle aree industriali, le infrastrutture, l’in-
quinamento, gli eventi naturali e geologici, che incidono sull’adeguata 
conservazione delle parti componenti il sito.  
La lettura del Periodic Report, inoltre, permette di capire come non sia-
no 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 re-
sto, il fatto non sorprende se si pensa che tutta la comunicazione/promo-
zione 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 interatti-
va tramite apposita applicazione mobile - è affidata al sito internet www.
siracusaturismo.net che, a parte l’esposizione del logo UNESCO, non pro-
muove né divulga nessuno dei valori fondamentali propri di un sito iscrit-
to nella World Heritage List. 
Il presente aggiornamento 2020 del Piano di Gestione mira a risolvere 
tutte queste criticità. 
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68. Dati aggiornati a maggio 2019 e dispo-
nibili all’indirizzo internet: 
http://www.regione.sicilia.it/be-
niculturali/dirbenicult/database/
dipartimento_2/siti_list.asp?TargetPa-
geNumber=7&action=goto&lang=&order-
by=&dir=&PageSize=20&masterkey=&-
SearchField=Sito&SearchOption=Contain-
s&SearchFor=&PageSizeSelect=20

GLI STAKEHOLDER E L’ASSETTO PROPRIETARIO ATTUALE

Nell’ambito del sito UNESCO “Siracusa e le Necropoli rupestri di Panta-
lica” vi sono numerosi portatori d‘interesse: alcuni di essi intervengono 
nella gestione e valorizzazione del bene culturale e sono, quindi, diret-
tamente 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. 
In linea generale, per quanto riguarda gli attori del territorio si distinguono:
• attori istituzionali: che testimoniano l‘interesse pubblico o collettivo
• attori economici: rappresentativi dei diversi settori imprenditoriali lo-

cali, che perseguono interessi principalmente di tipo privatistico e ope-
rano sul mercato interagendo con il patrimonio del sito UNESCO

• attori sociali e culturali: pur agendo indipendentemente, per la maggior 
parte con forme privatistiche, essi nella loro attività hanno come fine la 
salvaguardia e l‘arricchimento del territorio e del patrimonio culturale 

Nella tabella che segue sono indicati i principali attori e categorie di rife-
rimento.

ISTITUZIONE 

Assessorato Regionale dei Beni Culturali e 
dell‘Identità Siciliana - 
Dipartimento dei Beni Culturali e 
dell‘Identità Siciliana

ATTORI ISTITUZIONALI - LIVELLO LOCALE

STRUTTURAZIONE/COMPITI

Strutture intermedie Centrali:  
- Area Affari Generali 
- N. 14 Servizi (con n. 32 Unità Operative di cui n. 4 di Staff)

Strutture intermedie periferiche:
- n. 57 Servizi
- Centro regionale per il Restauro
- Centro regionale per il Catalogo
- n. 14 Parchi Archeologici
- n. 4 Biblioteche regionali
- n. 12 Musei archeologici regionali
- n. 5 Musei interdisciplinari
- n. 12 Musei regionali
- n. 2 Gallerie interdisciplinari
- n. 9 Soprintendenze provinciali, da cui dipendono n. 72 strutture tra Musei, 
       Antiquaria e Siti archeologici
- la Soprintendenza del Mare - con n. 269 Unità Operative

Per un totale di n. 72 Area/Servizi e n. 301 Unità Operative68.
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69. I dati si riferiscono al personale 
regionale. I servizi aggiuntivi, di pulizia e 
sicurezza sono affidate a società private.
70. Cfr. http://www.centrorestauro.sicilia.it 
consultato in data 18/11/2019.
71. Dato dell’organigramma aggiornato 
a novembre 2018. Fonte: http://www.
centrorestauro.sicilia.it/read.asp?Id=420

Assessorato Regionale dei Beni Culturali e 
dell‘Identità Siciliana - 
Dipartimento dei Beni Culturali e 
dell‘Identità Siciliana

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

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

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Soprintendenze per i Beni Culturali e Ambientali: Aree del Dipartimento regionale dei Beni 
Culturali distribuite su base territoriale e sono 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

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 
Neapolis69 

• Centro regionale per l’inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, 
fotografica e audiovisive
• Centro Regionale per la Progettazione e il restauro e per le scienze naturali e applicate 
ai Beni Culturali 70 composto da cento professionisti tecnici specializzati 71 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

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

• Assessorato Turismo, Sport e Spettacoli, Dipartimento
• Assessorato del Territorio e dell’Ambiente
• Agenzia Regionale per la Protezione dell‘Ambiente Dipartimento Ripartimentale alle 

Foreste del Comando Corpo Forestale della Regione Siciliana 
• Azienda Regionale Foreste Demaniali: responsabile della tutela e delle attività di 

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

• Ente bilaterale Regionale Turismo Siciliano

Gestisce le attività di tutela e manutenzione e promozione dell’intero ambito territoriale e 
paesaggistico
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72. 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 
G.U.R.S. 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.

Comune di Siracusa 

Comuni di Sortino, di Cassaro e di Ferla

Università degli Studi di Catania 

Consorzio Universitario della Provincia di 
Ragusa

Arcidiocesi di Siracusa

ISTITUZIONE 

Conferenza Episcopale Italiana (CEI)

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) 

L’Ente per le Nuove tecnologie, l’energia e 
l’Ambiente (ENEA) 

Attraverso la “Commissione unica per Ortigia”72, opera il controllo su tutti gli interventi 
operati da soggetti privati e definisce gli interventi da effettuarsi sul patrimonio di 
proprietà del Comune

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

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

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)

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

 
ATTORI ISTITUZIONALI - LIVELLO NAZIONALE

STRUTTURAZIONE/COMPITI

Organismi ecclesiastici che si occupano di Beni Culturali

è il più grande ente di ricerca pubblico italiano. 
Attività di formazione, di promozione e di coordinamento della ricerca in tutti i settori 
scientifici e tecnologici. 
Nel 2003 è divenuto “ente pubblico nazionale con il compito di svolgere, promuovere, 
diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle 
conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e 
sociale del Paese
In particolare l’Istituto per le Tecnologie Didattiche, istituto scientifico specializzato nella 
ricerca sull’innovazione educativa veicolata dall’integrazione di strumenti e metodi basati 
sull’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione

è un ente pubblico che opera nei settori dell’energia, dell’ambiente e delle nuove 
tecnologie a supporto delle politiche di competitività e di sviluppo sostenibile del Paese 
I suoi compiti principali sono: promuovere e svolgere attività di ricerca di base ed applicata 
e di innovazione tecnologica; diffondere e trasferire i risultati ottenuti, favorendone la 
valorizzazione a fini produttivi e sociali, fornire a soggetti pubblici e privati servizi ad alto 
contenuto tecnologico, studi, ricerche, misure, prove e valutazioni
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ICCROM - International Centre for the Study 
of the Preservation and Restoration of 
Cultural Property

Istituto Chiossone onlus per ciechi e 
ipovedenti  

ALTRI STAkEHOLDER A LIVELLO LOCALE

Musei
Galleria Regionale di Palazzo Bellomo
Museo dei Pupi
Museo del Papiro
Museo di Leonardo da Vinci e Archimede
Tecnoparco di Archimede
Sirmuma Museo del Mare
Archivio di Stato
Museo dell’Altipiano Ibleo
Casa della Memoria Museo Parrocchiale
Antiquarium Medievale 
Casa Museo dell’Apicultura 
Museo del carretto siciliano “Rio” 
Museo Civico dell’Opera dei Pupi
Sistema “Rete Museale Iblei”

Teatri
INDA
ASAM
Teatro dei Pupi
Teatro Nuovo

Associazioni Ambiente e Territorio
Legambiente Sicilia sezione di Siracusa
Pro Loco Siracusa
Natura Sicula
FAI – Delegazione di Siracusa
LIPU 
Associazione Dimore Storiche, Sez. Sicilia
Italia Nostra sezione di Siracusa
Nuova Acropoli
Il Cerchio
ArcheoClub Siracusa
Amici dei Musei Siciliani
Slow Food Condotta di Siracusa
Pro Loco Sortino

Comune
Siracusa
Siracusa
Siracusa
Siracusa
Siracusa
Siracusa
Siracusa
Cassaro
Ferla
Sortino
Sortino
Sortino
Sortino

Siracusa
Siracusa
Siracusa
Sortino

Siracusa
Siracusa
Siracusa
Siracusa
Siracusa

Siracusa
Siracusa
Siracusa
Siracusa

Siracusa
Sortino

Centro studi sulle tecniche e le metodologie di conservazione

Centro di eccellenza con fulcro nel Centro di Riabilitazione per le Disabilità Visive, tra i 
pochi in Italia ad occuparsi della presa in carico globale di disabili e pluridisabili visivi di 
ogni età, dall’infanzia alla vecchiaia
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Tab. 6. Tavola degli stakeholder potenzialmente interessati alla gestione del sito

Pro Loco Ferla
Pro Loco Cassaro
Associazione Siciliana Paese Albergo
GAL Val D’Anapo
Area Marina Protetta del Plemmirio 

Servizi per il turismo
SOS Turist Point
Wonderfull Sicily Siracusa

Associazioni di categoria
Coldiretti – Federazione provinciale di Siracusa
Confesercenti Siracusa
CIA Sede Provinciale di Siracusa
CNA Siracusa
Unione Provinciale Agricoltori
Camera di Commercio di Catania-Ragusa-Siracusa
Federalberghi – Confcommercio Siracusa
Confcooperative sede di Siracusa
Confartigianato Siracusa
Confindustria Siracusa
Noi Albergatori
Associazione Guide Turistiche di Siracusa

Uffici scolastici, Università e Centri di ricerca
Università degli Studi di Catania - Architettura
Accademia di Belle Arti – MADE 
ITS – Fondazione Archimede
Consorzio Universitario Archimede
Società “Dante Alighieri” - Comitato di Siracusa
Centro Internazionale di Studi sul Barocco
Società Siracusana di Storia Patria
Pontificia Commissione Archeologia Sacra
Provveditorato agli Studi – Ambito territoriale di Siracusa

Consorzi
Ente Sviluppo Agricolo Siracusa
Consorzio di Tutela del Limone di Siracusa IGP
Consorzio Turistico Vivi Val d’Anapo s. c. r. l. 

Ferla
Cassaro

Canicattini Bagni 
Siracusa

Siracusa
Siracusa

Siracusa
Siracusa
Siracusa
Siracusa
Siracusa
Siracusa
Siracusa
Siracusa
Siracusa
Siracusa
Siracusa
Siracusa

Siracusa
Siracusa
Siracusa
Siracusa
Siracusa
Siracusa
Siracusa
Siracusa
Siracusa

Siracusa
Siracusa
Sortino
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I monumenti che compongono il sito sono riferibili a tipi di proprietà e di 
gestione diversa.
• L’area della Necropoli di Pantalica è per lo più di proprietà pubblica ed è 

gestita dall’Assessorato Regionale del territorio e dell’ambiente - Dipar-
timento 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 Sira-
cusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai

• Il complesso del Castello Eurialo è di proprietà pubblica
• Il sistema di Mura Dionigiane, che si estende per oltre ventidue chilome-

tri, si trova in parte su proprietà pubblica e in parte su proprietà privata 
Per quanto riguarda gli edifici religiosi aperti al culto:
• 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

• gli edifici di Ortigia sono di proprietà di enti e istituzioni di natura pub-
blica o d’uso (incluso ad esempio l’Università). Alcuni edifici residenzia-
li 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, ar-
chitettonico e culturale, le attività ordinarie e straordinarie di manuten-
zione, gestione e amministrazione sono assegnate, ognuno per quanto 
di propria competenza, ai seguenti organismi pubblici:
• La Regione Sicilia che opera in particolare attraverso i suoi organi peri-

ferici territoriali che, per quanto riguarda il sito iscritto, sono:
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73. 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.

- 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 Tella-
ro 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 tute-
la e delle attività di controllo delle aree naturalistiche protette (tra cui 
rientra l’intera area della Necropoli di Pantalica) e della cura e manu-
tenzione delle aree naturalistiche di proprietà demaniale

• Il Libero Consorzio Comunale di Siracusa che gestisce, d’intesa e sot-
to il 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 accessi-
bili al pubblico

•  Il Comune di Siracusa che, in attuazione della L.R. n. 70/1976 - “Tutela 
dei centri storici e norme speciali per il quartiere Ortigia di Siracusa e 
per il centro storico di Agrigento” attraverso la “Commissione unica per 
Ortigia”73, opera il controllo su tutti gli interventi operati da soggetti pri-
vati e definisce gli interventi da effettuarsi sul patrimonio di proprietà 
del Comune

• I Comuni di Siracusa, Cassaro, Ferla, Sortino ai quali spetta la gestione 
urbanistica; essi sono quindi competenti in merito alla regolamentazio-
ne ed al controllo relativo all’attività edilizia (nuove costruzioni, modifi-
che alle costruzioni esistenti, ecc.), alla viabilità comunale, ai trasporti 
pubblici locali, ecc.

Tutti gli interventi, sia di manutenzione ordinaria sia straordinaria nell’a-
rea 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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1. Un processo partecipato

Il Piano di Gestione UNESCO 2020 del sito “Siracusa e le Necropoli rupe-
stri 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 ter-
mine, 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 par-
tecipazione 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 con-
siderazioni 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 stru-
mentale 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 do-
cumento, i soggetti istituzionali interessati e i loro referenti tecnici. 
Altri incontri sono stati esclusivamente dedicati alla partecipazione dei 
rappresentati della società civile, economico-imprenditoriale e sociocul-
turale 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, osserva-
zioni 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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PARTECIPANTI

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

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

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

• Presentazione dell’intero progetto finan-
ziato dal Mibact di cui l’Azione 1, relativa 
all’aggiornamento dei Piani di Gestione 

• Presentazione del progetto di revisione e 
aggiornamento dei Piani di Gestione dei 
siti UNESCO, del gruppo di lavoro e della 
metodologia di lavoro 

• Condivisione della tempistica, delle tap-
pe della road-map e delle metodologie 
del processo partecipativo

• Presentazione del progetto finanziato dal 
MiBACT a valere sulla Legge 77 del 2006 
e dettaglio delle azioni che interessano i 
tre siti 

• Presentazione della metodologia di reda-
zione del Piano di Gestione, i contenuti e 
le finalità

• Indicazioni sulle modalità di partecipa-
zione alla redazione dell’aggiornamento 
dei piani

DATA E LUOGO

11 novembre 2019
Noto
Incontro tecnico

30 gennaio 2020
Siracusa

Incontro istituzionale
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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

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

• Illustrazione dei contenuti e degli obiet-
tivi del Piano di Gestione, la sua interre-
lazione con i Piani di Gestione degli altri 
due siti UNESCO del sud-est coinvolti 

• Presentazione della metodologia di reda-
zione del Piano di Gestione, i contenuti e 
le finalità

• Illustrazione del modello di governance 
del sito UNESCO

Seguono gli interventi degli stakeholder 
partecipanti, di cui si sintetizzano le prin-
cipali osservazioni e indicazioni:
• Necessità di adeguare gli strumenti ur-

banistici e piani regolatori alle norme di 
tutela e conservazione

• Limiti del turismo a Siracusa
• Rapporto tra la tutela del bene e la sua 

valorizzazione
• Criticità di Pantalica: manutenzione e dif-

ficoltà di accesso
• Attenzione alla Carta del Rischio
• Necessità di rendere più consapevole la 

comunità locale sulla tutela del patrimo-
nio

• Proposta di nominare un Assessore all’U-
NESCO per ogni città interessata dal ri-
conoscimento, un assessore coadiuvato 
anche da una Consulta, formata da os-
servatori che siano portatori dei valori 
dell’UNESCO

20 febbraio 2020
Siracusa

Incontro istituzionale e con gli stakehol-
ders
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74. 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.

Tab. 7. Sintesi degli incontri per la progettazione partecipata del Piano di Gestione

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, MiBACT- 
Ufficio 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”

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 

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

La videocall ha avuto per oggetto gli spe-
cifici contenuti e l’articolazione del lavoro 
di aggiornamento dei tre Piani di Gestione: 
• core zone e buffer zone
• monitoraggio del precedente Piano di 

Gestione, con focus sul percorso storico 
degli interventi di conservazione e valo-
rizzazione sui siti in oggetto

• eventuali interventi in seguito ai prece-
denti Periodic Reporting e alle osserva-
zioni ICOMOS

• sistema di gestione
• governance partecipata e incontri di con-

divisione e ascolto della comunità locale, 
delle istituzioni, degli stakeholders

• Illustrazione di progetti e interventi ne-
cessari per dotare i siti culturali di tutti gli 
standard volti a garantire l’accessibilità 
ai soggetti con disabilità o con fragilità. 

- Verifica corrispondenza azioni previste 
dal PdG rispetto a questi standard

- Presentazione di progetti relativi al sito 
UNESCO “Siracusa e le Necropoli Rupestri 
di Pantalica” secondo la Legge 77/2006

- Approvazione da parte di tutti i parteci-
panti alla riunione, dell’ipotesi di gover-
nance proposta nel Piano di Gestione del 
Sito UNESCO “Siracusa e le Necropoli 
Rupestri di Pantalica” nella quale vengo-
no indicati, il Comitato di pilotaggio, la 
Struttura operativa e il Comitato tecnico 
scientifico

27 febbraio 2020 –
Videocall74 

Incontro 
tecnico

23 luglio 2020 – Videocall

28 luglio 2020
Incontro istituzionale



117

PARTE SECONDA - Il Piano di Gestione 2020



118

Piano di Gestione del sito UNESCO Siracusa e le Necropoli rupestri di Pantalica - Aggiornamento 2020

Foto 29-32. Incontri a Siracusa con le Istituzioni interessate e la comunità locale

 

Il percorso di consultazione e partecipazione ha permesso ai soggetti 
partecipanti di incrementare il livello di condivisione dei differenti inte-
ressi collettivi e delle relative politiche e interventi nell’ambito del sito 
UNESCO. Gli incontri hanno svolto un ruolo importante nella condivisio-
ne delle progettualità in atto, favorendo una disseminazione di risultati 
e conoscenze, ma anche di competenze, esperienze e risorse, oltre che 
sinergie ed integrazioni virtuose tra gli attori impegnati. Ulteriori risultati 
non immediatamente tangibili sono quelli connessi all’apprendimento e 
all’empowerment collettivo, cioè 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 re-
lazioni tra i soggetti e le premesse per la costruzione di una rete sociale 
collaborativa, anche a partire dalla comunità di residenti. 



119

PARTE SECONDA - Il Piano di Gestione 2020

Sono state create le premesse e le occasioni per costruire un gruppo sta-
bile di attori motivati e responsabilizzati, legittimati a intervenire, pro-
porre, integrare a sistema gli sforzi per un prossimo futuro. è stato in-
centivato 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 email 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.

Tab. 8. Tavola sinottica delle istanze emerse dal processo partecipato

I PRINCIPALI RISULTATI EMERSI 

Governance
• Necessità di un soggetto gestore ben definito, che faccia da 

coordinamento degli attori in campo
• Partecipazione degli 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

• Redazione di un Piano annuale di attività integrate relative al sito 
nel suo complesso

• Esigenza di monitorare le azioni attivate e da attivarsi nel sito, 
risolvendo la principale criticità che l’assenza di un sistema di 
gestione ha causato in questi anni

• Correlare il Piano di Gestione agli strumenti urbanistici dei 
Comuni

• Adeguamento e armonizzazione tra i Piani e i Regolamenti che 
hanno incidenza sul tessuto urbano e tra questi e il Piano di 
Gestione UNESCO

• Pianificazione strategica, progettazione integrata, partenariato 
pubblico-privato e partecipazione dei cittadini

Valorizzazione 
• Valorizzazione e fruizione integrata del sistema dell’Ecomuseo 

degli Iblei
• Strutturazione di un sistema di mobilità dolce per la fruizione 

turistica sostenibile del sito UNESCO e delle risorse ambientali e 
storico-culturali limitrofe

• Destagionalizzazione dei flussi turistici per la valorizzazione 
sostenibile del territorio

• Gestione integrata della produzione di cultura e del 
mantenimento della cultura immateriale

• Integrazione del territorio più vasto nel processo di sviluppo 
sostenibile del patrimonio

• Redazione di report periodici sullo stato di attuazione del Piano 
delle attività di tutela e valorizzazione del sito UNESCO

Tutela e conservazione
è emersa la necessità di operare per:
• Recupero e manutenzione del patrimonio storico-architettonico
• Recupero del decoro del contesto territoriale/urbano più ampio
• Recupero della funzionalità della città come sistema culturale
• Manutenzione dei siti archeologici, valorizzazione delle Latomie
• Piano di monitoraggio dello stato di tutela del sito
• Adeguamento e armonizzazione tra i Piani e i Regolamenti che 

hanno incidenza sui contesti urbani e tra questi e il Piano di 
Gestione UNESCO

• Aumento dei finanziamenti per conservare il patrimonio 
monumentale

• Redazione di report periodici sullo stato di attuazione del Piano 
delle attività di tutela e valorizzazione del sito UNESCO

Comunicazione e promozione
• Individuazione di progetti integrati per lo sviluppo di nuovi 

dispositivi tecnologici che forniscano informazioni sul patrimonio 
culturale della città

• Realizzazione di corsi di formazione per le istituzioni e di progetti 
didattici per le scuole al fine di accrescere la consapevolezza 
del valore del sito UNESCO “Siracusa e le Necropoli rupestri di 
Pantalica”

• Elaborazione contenuti app, spot, video e materiale promozionale 
sul patrimonio UNESCO

• Ampliamento dei circuiti di fruizione turistica agli itinerari meno 
conosciuti (archeologici e naturalistici)
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Un approfondimento in merito ai contenuti, ai risultati degli incontri e dei 
tavoli tematici di confronto è disponibile nell’“Allegato 2: Processo parte-
cipato: gli incontri e le consultazioni”. 
L’“allegato 3: Osservazioni e integrazioni al Piano di Gestione” racchiu-
de, invece, tutte le osservazioni giunte all’email predisposta, con l’indi-
cazione di quelle che, accoglibili e opportunamente rielaborate ai fini dei 
contenuti del Piano, sono confluite in questo documento di gestione. 

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 incon-
tri, è la volontà delle istituzioni locali di avviare una connessione cultura-
le 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.
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2. Obiettivi e piani di azione

2.1  Le strategie generali  

Il presente Piano di Gestione è concepito come uno strumento per perse-
guire un nuovo modello di sviluppo che soddisfi: 
- il bisogno di conservazione dell’eccezionale patrimonio culturale
- il bisogno di una migliore fruizione turistica sostenibile per il sito
- i bisogni di crescita socioculturale ed economica dell’area 
L’aggiornamento del Piano di Gestione è incentrato, infatti, sulla tutela, 
valorizzazione e trasmissione alle generazioni future dell’OUV del sito 
UNESCO nel suo complesso e delle singole parti componenti il sito, inte-
grandole 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 inte-
grazione 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 stra-
tegia integrata e condivisa a ogni livello (sia pubblico che privato) tesa a 
valorizzare l’intero patrimonio progettuale esistente.

La gestione del sito si configura come un processo dinamico che si attua 
nel tempo con scadenze a medio e lungo termine, ottimizzando una ge-
stione che, già da numerosi decenni, interessa i monumenti del sito con 
programmi di conoscenza, conservazione, valorizzazione e monitorag-
gio, spesso con criteri e metodologie all’avanguardia - a livello nazionale 
e internazionale - per il rigore scientifico posto alla base delle scelte e 
degli interventi effettuati.
L’aggiornamento del Piano di Gestione del sito UNESCO rappresenta lo 
stimolo per arricchire tale processo, attraverso il coinvolgimento di nu-
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merosi altri soggetti pubblici altamente competenti, che operano a livello 
regionale e nazionale, al fine di perfezionare ed estendere le politiche di 
tutela e conservazione dei beni archeologici, del paesaggio e dell’ulterio-
re patrimonio culturale dell’area.

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 più 
ampio del sud-est della Sicilia: ciò si concretizzerà armonizzando e ren-
dendo fruibile in un unico percorso di fruizione l’articolato bacino di co-
noscenze afferenti i Siti del Patrimonio UNESCO de “Le città tardo baroc-
che 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 presidenti dei singoli Comitati di Pilotaggio per la gestione 
degli specifici siti UNESCO, lavoreranno attraverso un’azione congiunta 
di progettazione, implementazione e gestione di quelle azioni che costi-
tuiscono parte del progetto finanziato dal MiBACT nell’ambito della Legge 
77/2006 (Decreto Ministeriale del 23 dicembre 2010) “Misure speciali di 
tutela e fruizione dei siti e degli elementi italiani di interesse culturale, 
paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondia-
le», posti sotto la tutela dell’UNESCO”. 
L’aspetto innovativo e il principale punto di forza del progetto di aggior-
namento dei tre piani di gestione dei siti UNESCO del sud-est, risiede nel-
la creazione e nella diffusione di strumenti idonei a valorizzare gli aspetti 
peculiari dei territori interessati mettendo concretamente gli stakehoder 
interessati (amministrazioni, comunità scientifica, imprenditori del set-
tore 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 coinvol-
gimento dei cittadini residenti e delle nuove generazioni, che permetterà 
ai soggetti portatori di interessi diffusi e non di partecipare attivamente 
all’azione di tutela, salvaguardia e sviluppo previsti nei Piani di Gestione 
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dei territori oggetto del riconoscimento UNESCO e del sud- est Sicilia in 
generale. 

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 azio-
ni che saranno messe in atto per mantenere nel tempo l’integrità e lo svi-
luppo 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 quat-
tro piani.
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Fig.29. Albero degli obiettivi. Fonte: Nostra elaborazione
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I principali e fondamentali risultati attesi sono: 
• il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio monu-

mentale costituente il sito UNESCO
• migliorare e garantire la tutela e il decoro anche del contesto territoriale 

del sito
• il miglioramento della fruizione e comprensione di ogni singolo monu-

mento, nella complessità delle sue stratificazioni
• creazione e arricchimento di un’offerta culturale integrata, che colleghi 

tutti i beni monumentali del sito fra loro e con le altre risorse culturali
• miglioramento di tutti gli aspetti relativi all‘accessibilità e fruizione del 

sito
• utilizzo delle moderne tecnologie per ampliare la conoscenza, la pro-

tezione, la conservazione e la valorizzazione delle architetture e degli 
apparati decorativi dei monumenti del sito

• incrementare la consapevolezza della comunità locale in merito all’ec-
cezionalità dei valori culturali del patrimonio monumentale del sito

2.2  I Piani di azione

Partendo da tali presupposti, le linee strategiche di ogni singolo Piano di 
Azione sono, come detto, declinate in specifici obiettivi e azioni, esposti 
nelle successive 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 istitu-
zioni competenti assumono quali azioni privilegiate e primarie da avviare 
nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, e che dovranno dive-
nire 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 pro-
gettazione del presente Piano di Gestione – riguarda la possibile indivi-



126

Piano di Gestione del sito UNESCO Siracusa e le Necropoli rupestri di Pantalica - Aggiornamento 2020

duazione 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.

PIANO DELLA CONOSCENZA

Incremento e sistematizzazione dei dati

Ampliamento e coordinamento delle informazioni relative al sito 

L’azione fa riferimento alla creazione di un database integrato relativo tanto allo stato di 
manutenzione delle parti componenti il sito, quanto alle condizioni di conservazione e 
manutenzione del territorio individuato dalle buffer zone. 
Il materiale di volta in volta acquisito nel corso del tempo andrà ad arricchire il database 
e fornirà un quadro unitario aggiornato per gestire in maniera efficiente e dinamica le 
emergenze storico-architettoniche che dovessero di volta in volta emergere. 
L’azione è articolata in diverse specifiche attività:
• Studi e attività di ricerca: campagne di rilevamento metrico e materico, grafico e 

fotografico; raccolta, acquisizione e implementazione nel tempo dei dati cartografici, 
alfanumerici, fotografici, iconografici (anche già catalogati e pubblicati); eventuale 
attivazione di laboratori e/o collaborazioni scientifiche, anche con Università (tesi 
laurea, dottorato, stage); prosecuzione sistematica e pianificata delle attività di 
indagine archeologica

• Creazione del database integrato e condiviso per l‘immissione e la ricerca delle 
informazioni con riferimento a ogni singolo monumento e le relative risorse 
delle singole buffer zone. Implementazione, aggiornamento e miglioramento del 
funzionamento del sistema GIS a favore di nuovi strumenti applicativi per un’adeguata 
fruizione e condivisione delle informazioni

•  Implementazione della “Carta del rischio” e applicazione delle sue metodologie 
scientifiche di rilevamento al maggior numero possibile di monumenti del sito 
UNESCO

• Sistematizzazione delle conoscenze del patrimonio dei siti UNESCO Val di Noto, Villa 
Romana del Casale e Siracusa-Necropoli di Pantalica, e istituzione del relativo Archivio 
Unico (specifica banca dati conoscitiva). Il presente progetto riprende, anche nella sua 
strutturazione interna l’Azione 2 del progetto operativo approvato e finanziato tramite 
Legge 77/2006 del MiBACT

• Progettazione del sistema di inventariazione, catalogazione e schedatura del 
patrimonio 

• Ricerca e acquisizione di dati e informazioni 
•  Istituzione dell’archivio unico del patrimonio dei siti UNESCO Val di Noto, Villa 

Romana del Casale-Piazza Armerina e Siracusa-Necropoli rupestre di Pantalica. 
L’Archivio Unico sarà gestito da dipendenti comunali delle singole amministrazioni 
interessate, opportunamente formati (Azione 3.3 del progetto Legge 77/2006)

- Completamento e sistematizzazione del quadro delle conoscenze sul sito
- Maggiore accessibilità alla conoscenza del patrimonio culturale
- Incremento di efficienza nelle attività di manutenzione
- Attivazione dell’Archivio Unico

- Numero delle analisi sui beni culturali 
- Numero e qualità dei dati reperiti e sistematizzati 
- Numero di accessi alle informazioni da parte dei soggetti coinvolti 
- Numero dipendenti comunali formati per la gestione dell’Archivio Unico

OBIETTIVO 1

AZIONE 1

DESCRIZIONE E ATTIVITÀ

RISULTATI ATTESI

INDICATORI
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PIANO DELLA CONOSCENZA

Aumentare la conoscenza del settore turistico 

Creazione di una banca dati turistico-economica 

Per un’adeguata gestione sostenibile del turismo all’interno del sito, risulta importante 
procedere alla raccolta e analisi di dati economico-turistici, soprattutto in riferimento 
alle diverse componenti che caratterizzano la domanda e l’offerta turistica, ampiamente 
diversificata e differenziata, nell’ambito dei Comuni ricompresi nel sito UNESCO. 
Incrementare la conoscenza da questo punto di vista è fondamentale per poter capire 
in quali periodi dell’anno si verifica un sovradimensionamento dei flussi, al fine di 
razionalizzare in modo ottimale il numero delle visite e di poter procedere, inoltre, ad 
una destagionalizzazione basata sulla diversificazione dell’offerta. 
Inoltre, occorre conoscere la tipologia dei turisti, la loro capacità di spesa e tutti quegli 
elementi che possono consentire di delinearne i profili e comprendere quali sono le 
aspettative e le esigenze che li caratterizzano. Sempre in quest’ottica, occorre anche 
censire e monitorare, apportando gli adeguati aggiornamenti, il sistema delle imprese e 
dei servizi turistici che operano in prossimità dei beni. 
Attraverso la raccolta di questo tipo di dati è possibile, quindi, individuare corretti 
programmi di tutela e definire una migliore programmazione. La raccolta dei dati 
potrà essere effettuata attraverso l‘ausilio degli attuali enti gestori dei monumenti o 
attraverso indagini sul campo ad hoc.
Le azioni previste sono pertanto:
• Ricerca e monitoraggio sul numero dei visitatori 
• Ricerche sulla consistenza e la tipologia della domanda turistica annuale che incide 

sul Comune
• Ricerche sulla consistenza e la tipologia dell’offerta turistica: censimento delle 

imprese e dei servizi turistici

- Ottimizzazione della gestione dei flussi di visita 
- Sviluppo di un turismo più sostenibile
- Concertazione con il tessuto imprenditoriale locale, soprattutto legato al turismo

- Numero delle ricerche effettuate
- Numero di imprese e servizi turistici censiti e loro tipologia

PIANO DELLA TUTELA E CONSERVAZIONE

Intensificare le attività di tutela del sito  

Mantenimento di un adeguato livello di tutela dei beni 

L’azione si pone l’obiettivo di efficientare la progettazione e implementazione degli 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti componenti il sito, 
attraverso una serie di specifici interventi, quali:
• Progettazione e implementazione degli interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria sulle parti componenti il sito, sul contesto urbano e territoriale/
paesaggistico

• Sistema integrato di vigilanza e controllo sui monumenti: antifurto, videosorveglianza, 
personale di vigilanza precedentemente e opportunamente formato

• Protocollo di azione condiviso tra tutti i soggetti responsabili
• Campagne di rilevazione e monitoraggio a mezzo laser-scanner al fine di realizzare 

un approfondito rilevamento strutturale dei monumenti per individuare le situazioni 
di criticità complessive, dei singoli elementi strutturali e/o decorativi sui quali 
occorre intervenire tramite operazioni di restauro, manutenzione e/o ripristino. Si 
realizzeranno modelli 3D dei singoli monumenti che potranno essere condivisi sulle 
principali piattaforme scientifiche a livello mondiale, nonché per scopi comunicativi

OBIETTIVO 2

AZIONE 1
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RISULTATI ATTESI

INDICATORI

OBIETTIVO 1

AZIONE 1

DESCRIZIONE E ATTIVITÀ



128

Piano di Gestione del sito UNESCO Siracusa e le Necropoli rupestri di Pantalica - Aggiornamento 2020

- Aumento della conoscenza sul livello di vulnerabilità dei beni 
- Maggiore controllo sulle modalità di fruizione dei beni 
- Diminuzione dello stato di degrado 
- Maggiore consapevolezza collettiva dei valori del sito

- Numero di siti video sorvegliati sul totale dei siti 
- Numero degli addetti alla vigilanza sul totale personale 
- Numero di atti vandalici 
- Variazioni del numero di situazioni di rischio evidenziate 
- Numero di campagne di sensibilizzazione effettuate

PIANO DELLA TUTELA E CONSERVAZIONE

Intensificare le attività di tutela del sito 

Tutela e riqualificazione del contesto territoriale

L’obiettivo di potenziamento dei valori che rendono il sito unico, deve essere perseguito 
anche attraverso progetti relativi anche agli elementi di contesto volti a una gestione e 
uso ecocompatibile del territorio. 
Queste azioni prevedono una serie di attività specifiche tra di loro strettamente 
interrelate, da gestire anche attraverso l’istituzione di un coordinamento a livello 
territoriale per il ripristino e la salvaguardia ambientale del territorio di area vasta, che 
sono: 
• Studio sul paesaggio delle città, sullo stato di degrado e fruizione delle vie nelle quali 

insistono i monumenti del sito UNESCO
• Definizione, implementazione e attuazione di un protocollo operativo d’intervento 

unico - condiviso da tutti i soggetti istituzionali, gestori e preposti alla tutela - che 
sia a supporto delle attività di gestione, tutela e fruizione del paesaggio urbano e 
ambientale di contesto, come strumento di supporto alle attività di riconversione degli 
elementi dismessi e delle condizioni di degrado

• Rigenerazione del waterfront urbano a più diretto contatto con la buffer zone e le core 
zone del sito UNESCO
C.1 - L’area portuale di Siracusa. Il bacino semichiuso compreso tra la penisola 

Maddalena, l’isola di Ortigia e le foci dei Fiumi Anapo e Ciane che prende il nome 
di Porto Grande di Siracusa e in cui attività e progettualità portuale sono limitate 
alla parte immediatamente a ovest di Ortigia e all’area di Ortigia detta “Foro 
Italico”

C.2 - Area urbana di Siracusa, la parte antica della città caratterizzata dal contatto 
tra il tessuto urbano e la linea di costa che risulta sempre visibile dalla viabilità 
pubblica. Inoltre, l’area compresa tra Fonte Aretusa e il porto piccolo di Siracusa 
(Porto Lachio) che si sviluppa lungo i muraglioni al di sopra dei quali sono stati 
realizzati i lungomari di levante e Ponente di Ortigia

• Pedonalizzazione sia dell’area dei monumenti componenti il sito, sia delle buffer zone 
di primo livello, lì dove questo non fosse già previsto dagli attuali piani del traffico:  
eliminazione dei parcheggi antistanti alcuni monumenti e nelle aree ad essi prossimi; 
incremento della mobilità pedonale e del trasporto pubblico; realizzazione di ampie 
aree pedonali e ciclabili; aree dedicate alla sosta degli autobus turistici; creazione di 
parcheggi scambiatori collegati a un servizio di bus navette eco-sostenibili (elettriche)

• Sistemazione manto stradale
• Riqualificazione delle eventuali condizioni di degrado: miglioramento del sistema 

di gestione dei rifiuti e contestuale rimozione/allontanamento dei cassonetti nelle 
vicinanze dei monumenti; rinaturalizzazione delle aree verdi presenti 

• Valorizzazione delle botteghe artigiane storiche nel centro storico di Siracusa e del 
loro ricco patrimonio immateriale

Tutte queste informazioni saranno rese disponibili nelle guide/mappe e nelle App 
descritte nel seguente Piano di Gestione (si veda Piano della comunicazione e 
promozione).

RISULTATI ATTESI
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- Gestione e fruizione ecocompatibile del territorio del sito 
- Adeguamento degli strumenti programmatori del territorio (aggiornamento del quadro 

vincolistico e gestionale) 
- Integrità e riqualificazione del contesto territoriale e urbano 
- Qualità urbanistica e architettonica degli spazi pubblici

- Rapporto tra le destinazioni d’uso del suolo (Residenziale, Produttivo, Commerciale,  
Terziario, Altri servizi, Verde pubblico)

- Numero di nuove infrastrutture realizzate (nuove strade, strade riqualificate, 
parcheggi pubblici, parcheggi privati, parcheggi biciclette, sottopassaggi o cavalcavia, 
fermate autobus e tram, km piste ciclabili, viali e vie pedonali)

PIANO DELLA TUTELA E CONSERVAZIONE

Intensificare le attività di tutela del sito 

Individuazione di nuove fonti di finanziamento

Si intensificherà il lavoro degli Uffici tecnici preposti allo studio e all’analisi dei 
contenuti dei bandi regionali, nazionali ed europei per individuare contenuti e modalità 
di presentazione di istanze di finanziamento relative ad attività di tutela del patrimonio 
del sito UNESCO, ivi compreso quello presente nelle buffer zone individuate dal presente 
Piano di Gestione. 

- Individuazione di nuove opportunità di accesso a fonti di finanziamento 
- Incremento dei progetti attuati per la tutela e conservazione del sito UNESCO e delle 

sue singole componenti

- Numero di istanze di finanziamento presentate
- Numero di istanze di finanziamento ammesse

PIANO DELLA TUTELA E CONSERVAZIONE

Integrazione con la pianificazione territoriale ed urbanistica 

Adeguamento dei piani pre-esistenti

Questa azione si propone di implementare il livello di protezione del sito, attraverso 
l’aggiornamento degli strumenti urbanistici dei Comuni interessati, in particolare 
saranno oggetto di adeguamento: i Piani Regolatori Generali dei Comuni di Cassaro e 
Ferla e il Nuovo Piano Particolareggiato di Ortigia. Saranno inoltre previste: l’attivazione 
del Tavolo di Concertazione; l’analisi e raffronto con altri strumenti di pianificazione 
territoriale (PPTR, ecc.); l’emanazione delle linee guida e avvio del processo di redazione 
e approvazione del PRG

• Protezione e conservazione dei beni tutelati
• Qualità urbanistica, ambientale e paesaggistica

• Numero di incontri effettuati
• Linee Guida approvate
• Numero di attività e interventi monitorati
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PIANO DELLA VALORIZZAZIONE SOCIALE E CULTURALE

Garantire una migliore accessibilità al sito 

Ridisegno delle infrastrutture a basso impatto ambientale

Con questa azione si intende intervenire, a livello di ambito vasto, sul sistema delle 
infrastrutture di accesso e collegamento tra le diverse componenti del sito e all’interno 
dei Comuni tra i diversi monumenti che ne fanno parte.
Gli interventi che rientrano in questa azione sono:
• Armonizzazione del sistema dei trasporti promuovendo sistemi integrati alternativi 

di trasporto che mettano in rete i beni del sito. Azioni correlate: attivazione di un 
comitato di pilotaggio per l’armonizzazione sostenibile degli interventi; studio delle 
esigenze di trasporto dei visitatori del sito; scelta dei mezzi di trasporto, preferendo 
sistemi innovativi ed ecologici

• Sviluppo della mobilità dolce: realizzazione di una rete di percorsi ciclabili efficiente 
di valenza urbana e a servizio della fruizione del sito; sistemi innovativi ed ecologici 
(car sharing); promozione e sviluppo di processi, azioni e tecnologie per la mobilità a 
basso impatto ambientale

• Contestuale incremento e miglioramento dei collegamenti dei mezzi pubblici e delle 
linee private tra le città del sito UNESCO

Tutte queste informazioni saranno rese disponibili nelle guide/mappe e nelle App 
descritte nel seguente Piano di Gestione (si veda Piano della Comunicazione e 
Promozione)

- Incremento del livello di accessibilità e capillarità del servizio di trasporto
- Riduzione delle percorrenze dei mezzi privati
- Realizzazione di un sistema di trasporti integrato e compatibile con la salvaguardia del 

territorio e con la fruizione sostenibile del sito.
-  Riduzione dei fattori alteranti in prossimità delle core zone e nelle buffer zone.

- Chilometri di percorsi di mobilità dolci percorribili
- Numero di linee a basso impatto attive
- Numero di passeggeri dei mezzi pubblici
- Riduzione di emissioni

PIANO DELLA VALORIZZAZIONE SOCIALE E CULTURALE

Garantire una migliore accessibilità al sito 

Turismo accessibile

Nell’ambito del presente piano di azioni, per “accessibilità” s’intende la progettazione 
di interventi e attività volti anche a facilitare accesso e fruizione a luoghi ed eventi 
da parte di soggetti generalmente fragili, anziani e persone con diverse tipologie di 
disabilità. 
Al fine di realizzare al meglio gli interventi di seguito prospettati, si procederà a 
realizzare una serie di azioni preliminari:
• indagine al fine di acquisire conoscenze sulle richieste e il comportamento dei 

viaggiatori con particolari esigenze di fruizione; si stipuleranno accordi e protocolli 
d’intesa con Istituti ed enti riconosciuti e specializzati nell’ambito dell’innovazione 
educativa legata all’uso e all’integrazione delle tecnologie dell’informazione e 
comunicazione quali risorse per l’apprendimento universale

• analisi dello stato di accessibilità dei siti UNESCO (riprende l’attività 2.2.3 del 
progetto operativo approvato e finanziato tramite Legge 77/2006 del MiBACT):
- rilevazioni dirette (mediante somministrazione di schede e/o sopralluoghi) volte 
ad acquisire informazioni sullo stato di accessibilità e fruibilità dei siti UNESCO alle 
persone con disabilità

OBIETTIVO 1
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- elaborazione di guide multimediali (con schede, tabelle e/o rappresentazioni 
grafiche intuitive) sul grado di accessibilità e fruibilità dei luoghi per tipologie di 
disabilità (intellettiva, motoria, uditiva, visiva), in base a specifici parametri relativi a 
vie d’accesso/entrata, spazi interni, bagni e utilizzo di tecnologie ICT

Progettazione e attuazione di un piano di interventi specifico e adeguato alle 
caratteristiche di ciascun monumento, volto a migliorare la comprensione del sito nel 
suo complesso e la sua fruizione turistica da parte delle persone con disabilità. 
Gli interventi previsti all’interno dell’azione sono i seguenti:
• Realizzazione, laddove possibile, di rampe di accesso per persone con mobilità ridotta 
• Realizzazione di percorsi uditivi per non vedenti in tutti i monumenti del sito. Tramite 

un sistema di sensori speciali incapsulati sulla codifica Braille in grado di trasmettere 
note audio relative agli elementi culturali di maggiore interesse.

• Allestimenti di segnaletica interna al monumento. In particolare, saranno realizzate 
e installate mappe tattili con informazioni utili per la sicurezza (ad esempio ostacoli 
fisici) e una guida con la localizzazione dei sensori audio-tattili per una maggiore 
autonomia entro gli spazi di ciascun monumento

• Realizzazione e installazione di una mappa tattile in codice Braille, che riporta i 
principali punti di interesse del monumento e plastici di ogni singolo bene, collocati 
in uno spazio dedicato interno al monumento, che consente di scoprirli e conoscerli 
attraverso il tatto. 

• Monitor per la trasmissione delle “video-guide” in LIS (Lingua dei Segni Italiana) e in 
IS (International Sign Language), da collocare dopo attenti sopralluoghi. Si prevede 
di realizzarne una versione per veicolare le informazioni con la CAA (Comunicazione 
Aumentativa Alternativa)

Altre azioni correlate:  
• Navetta per il sistema di trasporto agevolato dei disabili tra i vari monumenti del sito 

(vedi azione 1.3). 
• Totem collocati lungo i principali assi viari turistici della città con la segnaletica 

direzionale e informativa tradotte in codice Braille e l’utilizzo dell’interattività
• Il materiale informativo-turistico disponibile presso il Visitor Center UNESCO e presso 

gli info point turistica sarà tradotto in codice Braille
• Plastici / modelli tattili dei beni     
• Monitor per la trasmissione delle video-guide LIS e IS presso tutti i Centri di 

informazione turistica presenti nel sito e presso il Visitor Center UNESCO. 
• Guide turistiche interpreti della lingua dei segni: progettazione e implementazione 

di corsi di formazione sulla lingua dei segni con focus sulle necessità del personale 
turistico.

• Sensibilizzazione dei portatori di interessi e degli operatori economici del settore 
del turismo (alberghi, ristoranti ecc.) nei confronti della realizzazione di servizi 
per migliorare l’accessibilità dei soggetti disabili o con altre difficoltà, anche 
momentanee, di diverso tipo: motorio, donne in stato di gravidanza, allergie 
alimentari ecc.

• Incremento del livello di soddisfazione della visita da parte delle persone con 
disabilità

• Migliore fruizione turistica per persone con disabilità
• Aumento delle persone con disabilità che visitano il sito  
• Attuazione dei principi dell’”Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”: tutti devono 

essere inclusi nei processi sociali, incluse le persone con disabilità
• Sensibilizzazione dell’opinione pubblica 
• Miglioramento della reputazione quale destinazione turistica accessibile

• Numero di interventi realizzati 
• Numero di guide turistiche formate 
• Numero e tipologia di utenti supportati 
• Incremento del numero di visitatori con disabilità e loro livello di gradimento 
• Livello di utilizzo del servizio di trasporto agevolato

RISULTATI ATTESI

INDICATORI
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PIANO DELLA VALORIZZAZIONE SOCIALE E CULTURALE

Garantire una migliore accessibilità al sito 

Realizzazione di un Visitor Center UNESCO 

Realizzazione di un Visitor Center del sito, che possa accogliere i turisti in arrivo 
fornendo loro i servizi più comuni (informazioni, servizio di prenotazioni, ecc.), 
introducendoli ai valori espressi dai monumenti componenti il sito, attraverso: un ampio 
spazio espositivo, anche in 3D e con funzionalità interattive; una mostra permanente 
relativa al sito; uno spazio ludico con funzioni pedagogiche per i bambini in visita; un 
bookshop. 
Il Visitor Center sarà allestito con l’immagine coordinata ufficiale che sarà definita per il 
sito UNESCO (si veda Piano della Comunicazione).

Il Visitor Center, inteso come perno del sistema di accoglienza, sarà rafforzato in tutto il 
territorio attraverso la creazione di appositi infopoint che saranno debitamente dislocati 
lungo le principali vie cittadine e di transito verso gli altri siti UNESCO del sud est.

I vari infopoint diventeranno anche i punti di una rete di collegamento per navette 
eco-sostenibili adatte al trasporto di anziani e disabili da un monumento all’altro o per 
agevolare la loro partecipazione agli itinerari turisti tematici esterni al sito.  

• Miglioramento dell’accoglienza turistica e dell’accessibilità al sito, anche per i 
soggetti con disabilità

• Crescita della conoscenza dei visitatori in relazione al vasto patrimonio culturale della 
World Heritage List 

• Creazione di un’offerta turistica di “sito UNESCO a misura di Bambino”

- Numero di accessi al Visitor Center UNESCO
- Numero di accessi agli infopoint da parte dei visitatori
- Soddisfazione e gradimento da parte dei visitatori, rilevato tramite questionari

PIANO DELLA VALORIZZAZIONE SOCIALE E CULTURALE

Valorizzazione e fruizione integrata del territorio 

Percorsi pedonali e ciclo-turistici

Un intervento importante in grado di attuare un incremento della destagionalizzazione 
del fenomeno turistico e una diversificazione dell’offerta turistica, è relativo alla 
creazione di itinerari turistici pedonali eco-sostenibili di grande attrattività; questi 
potranno essere di diverse tipologie:
• storico-culturali, che si snodano lungo percorsi storici e monumentali di pregio ma 

ancora poco conosciuti o poco frequentati dai turisti
• pedonali e ciclo-turistici “Aree verdi e la costa” e “natura e cultura”: itinerari 

integrativi a quelli interni ai percorsi storico-monumentali UNESCO, che interessano le 
aree verdi e naturalistiche interne alla città, o contigue, quali ad esempio:

- il sito UNESCO Monte Etna
- la ZCS “Valle del Fiume Anapo, Cavagrande del Calcinara, Cugni di Sortino”, che 

fa parte della Rete dei siti Natura 2000. “Riserva Naturale Orientata Pantalica, 
Valle dell’Anapo e torrente Cava Grande”; “Parco archeologico e paesaggistico di 
Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai”

- Zona di Protezione Speciale “Saline di Siracusa e Fiume Ciane” (SIC-ZPS ITA090006) 
- SIC “Fondali del Plemmirio” (ITA090030)
- ZPS “Saline di Priolo” (ITA 901013)
- Riserva Naturale Orientata Cavagrande del Cassibile (Comune di Avola)
- SIC-ZSC Riserva Naturale Integrale Grotta Monello

OBIETTIVO 1
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- SIC-ZSC Riserva Naturale Integrale Grotta Palombara
- SIC-ZSC Monti Climiti

Tutte queste informazioni saranno rese disponibili nelle guide/mappe e nelle App 
descritte nel seguente Piano di Gestione (si veda Piano della Comunicazione e 
Promozione, Obiettivo 3, Azione 1 “Adeguare gli strumenti di conoscenza del sito al 
ruolo di Patrimonio Mondiale dell’Umanità).

- Fruizione eco-sostenibile del sito
- Promozione del territorio più ampio e capacità di destagionalizzazione e 

diversificazione dell’offerta turistica
- Riqualificazione territoriale
- Aggregazione dei diversi distretti turistici interessati per territorio e/o per temi

- Numero cicloturisti/anno 
- Numero di interventi di riqualificazione realizzati 

PIANO DELLA VALORIZZAZIONE SOCIALE E CULTURALE

Valorizzazione e fruizione integrata del territorio 

Ex-ferrovia Siracusa – Val d’Anapo 

Realizzazione di un sistema integrato di mobilità turistico-ricreativa, di una greenway 
attraverso la rifunzionalizzazione a scopo turistico e ricreativo dell’itinerario della 
ex ferrovia secondaria Siracusa-Ragusa-Vizzini-Val d’Anapo. Il progetto è funzionale 
anche all’organizzazione in circuito della mobilità secondaria al servizio dell’intero 
comprensorio turistico-culturale degli Iblei. Ai fini della realizzazione del progetto, si 
rende necessaria un’intesa tra i soggetti istituzionali competenti per definire le modalità 
e gli strumenti operativi che le parti intendono attuare per collaborare alla definizione e 
attuazione della complessiva azione progettuale.
Il circuito metterà in rete i principali poli attrattivi del comprensorio e, in particolare, in 
una catalogazione certo non esaustiva:
• in ambito storico-architettonico e culturale: Siracusa; Noto; Pozzallo; Scicli; Modica; 

Ragusa Ibla; Ragusa; Comuni montani Iblei; Palazzolo Acreide; Pantalica
• nell’ambito dei principali poli d’interesse naturalistico-ambientale: Riserva Naturale 

Fiume Ciane; Riserva naturale Cavagrande; Riserva Naturale Vendicari; Cava d’Ispica; 
Sistema delle Cave dell’Irminio; Altopiano degli Iblei; Pantalica 

Altre tratte di mobilità dolce di particolare interesse culturale, sono: 
- connessioni di mobilità dolce con i siti UNESCO adiacenti: Villa Romana del Casale e il 

Geopark Rocca di Cerere
- l’itinerario Siracusa - Targia - Thapsos - Saline di Priolo
- Alcantara - Giarre – Acireale – Catania.  Questa tratta attraverso l’argine sud 

dell’Alcantara conduce verso il Parco dell’Etna e verso i Monti Peloritani
In definitiva, per quanto riguarda in particolare il sud-est, vi sono tutte le premesse per 
ritenere che un itinerario ad anello in grado di connettere i siti “Le città tardo barocche 
del Val di Noto”  e”Siracusa e le Necropoli rupestri di Pantalica”, costituito dalla 
pista ciclopedonale lungo la Valle dell’Anapo – Pantalica, dalla Ferrovia del Barocco e 
completato dalla ciclovia costiera Marina di Ragusa – frazioni marinare di Scicli, Marina 
di Modica, potrà costituire uno straordinario attrattore. 

- Creazione di percorsi turistici sostenibili integrativi a quelli tradizionali del sito
- Valorizzazione e miglioramento della fruizione turistica eco-sostenibile dei siti 

UNESCO “Siracusa e le necropoli rupestri di Pantalica” e le “Città tardo barocche del 
Val di Noto”

- Diversificazione dell’offerta turistica
- Aggregazione dei diversi distretti turistici interessati per territorio e/o per temi
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- Numero cicloturisti/anno 
- Numero di interventi di riqualificazione realizzati 
- Numero di attività culturali ed economiche nate in relazione alla realizzazione del 

percorso turistico  

PIANO DELLA VALORIZZAZIONE SOCIALE E CULTURALE

Valorizzazione e fruizione integrata del territorio 

Valorizzazione e fruizione degli Ecomusei regionali presenti sul territorio 

Nel febbraio 2020, l’Assessore Regionale ai Beni Culturali e all’Identità Siciliana ha 
firmato il decreto con cui si dà attuazione alla Legge Regionale 2 luglio 2014 n. 16 (GURS 
N. 28, 11/07/2014) che istituisce gli “Ecomusei della Sicilia”. Tra gli Ecomusei regionali 
siciliani riconosciuti, è presente l’Ecomuseo “Rete Museale Iblei”, nell’ambito del Libero 
Consorzio Comunale di Siracusa e, dunque, del territorio di riferimento del sito UNESCO 
“Siracusa e le Necropoli rupestri di Pantalica”. 
Il progetto ecomuseale “Iblei” è coordinato dall’Agenzia di Sviluppo degli Iblei GAL Val 
d’Anapo e si propone di rafforzare la rete di collaborazioni e di interscambi di esperienze 
permettendo una progressiva riqualificazione dell’offerta museale tale da produrre 
miglioramenti significativi nella fruizione dei beni tutelati. Il progetto dell’ecomuseo 
prevede attività di valorizzazione e fruizione eco-sostenibile dell’Ecomuseo “Iblei”, tra 
cui percorsi ed itinerari di visita volti alla conoscenza e alla comprensione degli ambienti 
naturali, del patrimonio territoriale nelle sue componenti ambientali, storico-culturali, 
produttive e demo-etno-antropologiche.
Gli itinerari Turistici dell’Ecomuseo degli Iblei sono:
- Eccellenza Barocca - Noto antica, Villa romana del Tellaro e Noto città
- Ai piedi degli Iblei - Floridia e Solarino
- Alla conquista degli Iblei - Canicattini Bagni e Palazzolo Acreide
- Natura e tradizioni - Riserva Naturale di Vendicari e Marzamemi
- Sulle orme di Montalbano - Modica e Scicli
- Immersi negli Iblei - Ragusa e Modica
- Le pietre di Pantalica - Pantalica e Ferla
-  Le nostre origini - Valle dell’Anapo e Sortino
- Le suggestioni – RNO di Cava grande del Cassibile
-  Ebbrezza collinare - Cassaro e Buccheri

- Promozione integrata del sito UNESCO
- Incremento flussi turismo culturale 
- Ampliamento del circuito turistico destagionalizzato

- Numero di visite totali agli Ecomusei da parte di turisti (tasso di crescita annuo) 
- Numero di visite totali agli Ecomusei da parte della popolazione locale (tasso di 

crescita mensile)

PIANO DELLA VALORIZZAZIONE SOCIALE E CULTURALE

Valorizzazione e fruizione integrata del territorio 

Creazione di itinerari turistici integrati tra i tre siti UNESCO del sud-est

L’azione ha lo scopo di tracciare un percorso turistico-culturale unico con i siti UNESCO 
“Le città tardo-barocche del Val di Noto” e “La Villa romana del Casale” attraverso la 
definizione di un piano condiviso di strategie e azioni per la definizione e promozione di 
un sistema turistico locale più ampio. 

INDICATORI

OBIETTIVO 2

AZIONE 3

DESCRIZIONE E ATTIVITÀ

RISULTATI ATTESI

INDICATORI

OBIETTIVO 2

AZIONE 3

DESCRIZIONE E ATTIVITÀ
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A vantaggio dell’intero sistema UNESCO del sud-est, si dovrà:
• promuovere un sistema di mobilità a sostegno dell’attrazione turistica e della crescita 

economica
• garantire maggiore equità e sostenibilità circa i costi collettivi della mobilità 

attraverso una maggiore offerta di trasporto pubblico extraurbano
• definire un sistema di mobilità per migliorare l’accessibilità tra i Comuni riconosciuti 

Patrimonio dell’Umanità da parte dell’UNESCO
• rilanciare collegamenti ferroviari per iniziative legate alla promozione turistica dei 

Comuni UNESCO

- Promozione integrata e congiunta dei siti UNESCO del sud-est
- Incremento flussi turismo culturale per i siti UNESCO del sud-est
- Crescita della conoscenza e della consapevolezza della comunità locale del valore 

culturale del patrimonio monumentale di tutto il più ampio territorio di riferimento

- Numero di progetti realizzati allo scopo di integrare i tre siti UNESCO del sud-est

PIANO DELLA VALORIZZAZIONE SOCIALE E CULTURALE

Sviluppo socio-culturale ed economico 

Programma di eventi formativi e informativi

L’azione punta a coinvolgere le scuole del territorio innanzitutto attraverso attività 
preliminari rivolte ai docenti e ai dirigenti scolastici. Verranno infatti organizzati vari 
incontri che avranno come protagonista il sito, le città nei loro molteplici aspetti e 
stratificazioni culturali. 
In seguito verranno sviluppati progetti per gli studenti delle istituzioni formative di 
diverso ordine e grado.
Le attività di educazione dei ragazzi, sin in età scolare, alla comprensione del ruolo e 
del valore della propria città, rappresentano un vero e proprio strumento di tutela e di 
valorizzazione per lo stesso sito, in quanto generano un circuito virtuoso relativo alla 
consapevolezza di quanto le azioni di tutela siano importanti e necessarie. 
• Programmi didattici che illustrino il significato e il valore universale del sito, anche 

attraverso progetti Erasmus o progetti di cooperazione, anche tra quelli promossi 
dall’UNESCO

• Coinvolgimento degli stessi ragazzi in attività di promozione del sito
• Incrementare i programmi di mostre ed eventi culturali relativi al sito e/o ospitati 

dal sito, di rilevanza sia locale, che nazionale e soprannazionale, per migliorare la 
conoscenza del sito (cicli di conferenze, mostre illustrative e didattiche, unitamente 
all’organizzazione di eventi culturali da realizzarsi anche nei monumenti del sito, ivi 
compresi i palazzi storici pubblici e privati)

• Concorsi d’idee (design, fotografia, installazioni, new media, ecc.) relativi all‘intero 
sito UNESCO, per una sua promozione unitaria e complessiva

• Prodotti di comunicazione e promozione del sito realizzati dagli studenti

Per la realizzazione delle attività, le Istituzioni competenti si avvarranno della 
collaborazione di qualificate istituzioni educative e di enti di ricerca per la realizzazione 
degli obiettivi di progetto e di programma di Educazione al Patrimonio. 
Il presente progetto riprende, anche nella sua strutturazione interna, l’Azione 5.1 del 
progetto operativo approvato e finanziato tramite Legge 77/2006 del Mibact.

- Innalzamento del livello di conoscenza del sito e di tutte le sue valenze presso le 
giovani generazioni e la popolazione locale in generale 

- Coinvolgimento di fasce della comunità locale in attività di promozione del proprio 
territorio

RISULTATI ATTESI

INDICATORI

OBIETTIVO 3

AZIONE 1

DESCRIZIONE E ATTIVITÀ

RISULTATI ATTESI
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- Numero di scuole attivate nei programmi di educazione e promozione culturale
- Numero di studenti partecipanti
- Numero di prodotti editoriali/di comunicazione/culturali
- Incremento delle visite ai monumenti del sito, da parte dei residenti 
- Numero di iniziative formative attuate (conferenze, workshop, seminari e incontri) 
- Numero di laboratori attivati sul patrimonio UNESCO sul totale dei laboratori realizzati 

PIANO DELLA VALORIZZAZIONE SOCIALE E CULTURALE

Sviluppo socio-culturale ed economico

Creazione di percorsi formativi tecnico-specialistici

Lo scopo dell’azione è quello di migliorare la professionalità del territorio di riferimento. 
Verranno attivati corsi di specializzazione - in accordo con gli Atenei Universitari e gli 
enti di formazione accreditati dalla Regione Sicilia - nell’ambito della valorizzazione dei 
beni culturali e nello specifico per profili professionali innovativi, quali ad es. operatore 
culturale, marketing manager del turismo culturale, tourist information provider.
Inoltre verranno realizzati interventi per:
• Incrementare lo scambio di conoscenze tra docenti, esperti e ricercatori 
• Partecipare a network internazionali, per recepire le best practice da poter attuare 

all’interno del sito
• Sviluppare nuove competenze, o accrescerle e specializzarle, in quei settori che 

rappresentano delle eccellenze tipiche delle tradizioni artigianali dei luoghi
La formazione tecnico-specialistica riguarderà anche una serie di attività che prevedono 
il coinvolgimento degli operatori locali impegnati nello svolgimento delle diverse azioni. 
Nello specifico si fa riferimento alla realizzazione di: un corso di aggiornamento per 
guide turistiche; un corso di marketing turistico per gli operatori commerciali; un corso 
di didattica museale per insegnanti e operatori.
Quest’ultima azione riprende l’Azione 5.2 del progetto operativo approvato e finanziato 
tramite Legge 77/2006 del MiBACT.

- Creazione di figure professionali altamente qualificate 
- Creazione di nuove opportunità lavorative 

- Numero di corsi attivati/annuo 
- Numero di partecipanti ai corsi di formazione/specializzazione/annuo 
- Numero di partnership attivate per la realizzazione delle attività descritte 
- Incremento occupazionale nei settori professionali oggetto di intervento

PIANO DELLA VALORIZZAZIONE SOCIALE E CULTURALE

Sviluppo socio-culturale ed economico

Promozione dei settori dei prodotti tipici e dell’artigianato locale

Quest’azione ha molteplici obiettivi: 
• Valorizzare le produzioni agroalimentari ed artigianali tipiche, promuovendo i territori 

di origine nel loro complesso
• Incrementare l’occupazione recuperando, tra l’altro, tradizioni e lavori strettamente 

connessi con la cultura locale e il territorio
• Incentivare le visite privilegiando forme di mobilità “lenta” ed ecosostenibile
Nell’iniziativa dovranno quindi essere: 
- individuati i prodotti tipici e tradizionali locali da valorizzare
- scelte le strutture presenti nell’area da coinvolgere

INDICATORI

OBIETTIVO 3

AZIONE 2

DESCRIZIONE E ATTIVITÀ

RISULTATI ATTESI

INDICATORI

OBIETTIVO 3

AZIONE 3

DESCRIZIONE E ATTIVITÀ
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IL PIANO DELLA COMUNICAZIONE E PROMOZIONE

Molte delle azioni sotto proposte devono essere considerate trasversali 
a tutti i siti UNESCO della Sicilia sud Orientale (Siracusa, Val di Noto, Vil-
la 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 valorizza-
zione.

- individuati e coinvolti i diversi operatori agrituristici, gli imprenditori, i detentori dei 
saperi

- creati i percorsi ed itinerari turistici enogastronomici

- Incremento della produzione dei prodotti tipici locali 
- Miglioramento dell’occupazione giovanile
- Mantenimento delle tradizioni locali

- Numero di nuove imprese nate nel territorio
- Numero di occupati nei settori di riferimento
- Fatturato annuo degli operatori identificati

PIANO DELLA COMUNICAZIONE E PROMOZIONE

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

Creazione dell’immagine coordinata del sito 

La progettazione del marchio-logo e del payoff dovrà esprimere e sintetizzare in forma 
visivo-verbale i valori eccezionali universali per i quali il sito è Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità: sarà utilizzato per tutta la segnaletica interna, lungo i principali assi 
viari di collegamento - anche, tra gli altri, due siti UNESCO del sud-est (“Le città tardo-
barocche del Val di Noto” e “Villa Romana del Casale”) - e tutte le tipologie di materiale 
istituzionale - promozionale - informativo destinato al pubblico.
Gli step previsti sono i seguenti:
• Ideazione e progettazione grafica
• Realizzazione del materiale informativo – promozionale contenente il logo e il payoff 

scelto per il sito 
• Promozione e azioni di marketing per la diffusione del logo a livello locale, regionale, 

nazionale e internazionale 
Il presente progetto riprende, anche nella sua strutturazione interna, l’Azione 3.2 del 
progetto operativo approvato e finanziato tramite Legge 77/2006 del MiBACT.

- Creazione di un’immagine identificatrice del sito UNESCO 
- Aumentare la riconoscibilità del sito 

Capillarità della diffusione a mezzo stampa, tv e web del marchio-logo del sito 

RISULTATI ATTESI

INDICATORI

OBIETTIVO 1

AZIONE 1

DESCRIZIONE E ATTIVITÀ

RISULTATI ATTESI

INDICATORI
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PIANO DELLA COMUNICAZIONE E PROMOZIONE

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

Creazione di una piattaforma digitale integrata

Allo scopo di migliorare la conoscenza e la fruizione dei siti UNESCO della Sicilia Sud-Orientale, 
si propone la realizzazione di una piattaforma digitale integrata che consenta l’erogazione di 
informazioni multilingue e di servizi in tre modalità: sito web, App, UNESCO Card.
Pur trattandosi di tre diverse interfacce di fruizione con funzionalità diverse, le informazioni 
e i servizi erogati si appoggiano sullo stesso ambiente di sviluppo e verranno gestiti da un 
unico back end, centralizzando e semplificando le attività di aggiornamento, manutenzione e 
amministrazione. L’adozione di questi strumenti integrati favorirà la conoscenza dei siti minori 
e meno conosciuti, contribuirà alla distribuzione dei flussi, all’orientamento della domanda nel 
tempo e nello spazio, all’instaurazione di un rapporto diretto e continuativo con l‘utenza. 
• Il sito web propriamente detto avrà il compito di erogare le informazioni relative ai 

beni culturali e turistici, al calendario di attività ed eventi, agli itinerari tematici, 
al download di materiale scientifico e promozionale, di gestire le attività, ecc. 
Contestualmente si procederà alla creazione di account Social Network

• L’App, che sarà web based (per garantire leggerezza, versatilità e facilità di download) 
e disponibile per diversi sistemi operativi, offrirà, in aggiunta alle informazioni 
e servizi di base, anche contenuti personalizzati su preferenze e comportamenti 
dell’utente, come posizione (georeferenziazione), customizzazione (scelta degli 
interessi e modalità di fruizione), servizi territoriali (in base alla prossimità), creazione 
di itinerari guidati e interattivi ecc.  Allo stesso tempo, l’App restituirà al backoffice 
dati di profilazione dell’utenza che andranno a costituire un database sul quale 
impostare specifiche azioni di marketing e valorizzazione su target precisi di utenza.

• La UNESCO Card consiste in una funzionalità di e-commerce, accessibile sia tramite 
sito web che App, che consente l’acquisto di un biglietto integrato per l’accesso 
ai diversi siti, la partecipazione a specifici eventi sul territorio, l’accesso a una 
scontistica per l’acquisto di beni e servizi turistici convenzionati di partner territoriali 
(mobilità, ricezione, ristorazione, bookshop eccetera), la partecipazione a programmi 
specifici di fidelizzazione o promozione.  

Le fasi previste sono le seguenti:
• Studio degli obiettivi e delle finalità della piattaforma, in relazione ai diversi target di 

pubblico da raggiungere 
• Definizione e produzione dei contenuti
• Realizzazione del progetto di identità digitale 
• Progetto strutturale della piattaforma e delle funzionalità
• Sviluppo, testing e release
La progettazione e attuazione della comunicazione dedicata seguirà quanto delineato 
in uno specifico Piano di Comunicazione e sarà seguita da dipendenti comunali delle 
singole amministrazioni interessate, opportunamente formati. 
Il presente progetto riprende l’Azione 3 (3.1/3.3/3.4) del progetto operativo approvato e 
finanziato tramite Legge 77/2006 del MiBACT.

- Incremento delle informazioni sui siti Unesco
- Incremento dei visitatori
- Integrazione delle risorse culturali, naturali, storiche, artistiche, agroalimentari
- Miglioramento della fruizione e della experience dell’utente
- Realizzazione di un database di utenti profilati che consenta analisi, debug e attività 

di marketing

- Numero degli accessi utili al sito web e delle pagine visitate e N. di download dell’App
- Numero di card vendute
- Andamento diacronico della vendita delle card
- Incremento diacronico dei contenuti disponibili sulla piattaforma
- Incremento di prenotazioni dei servizi turistici diretti e accessori derivanti dal sito web
- Numero dipendenti comunali formati per la gestione dei siti dedicati e dei social 

network collegati

OBIETTIVO 1

AZIONE 2

DESCRIZIONE E ATTIVITÀ

RISULTATI ATTESI

INDICATORI
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PIANO DELLA COMUNICAZIONE E PROMOZIONE

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

Adeguamento degli strumenti di conoscenza del sito 

Con questa azione si intende incrementare e migliorare il sistema di comunicazione e 
promozione del sito, attraverso interventi fisici e attraverso la realizzazione di nuovi 
strumenti comunicativi.
Nel dettaglio verranno realizzati:
• un sistema omogeneo di segnaletica turistica con uno standard grafico e d’immagine unico. 
• un sistema di segnaletica stradale specifica del sito UNESCO da installare all’interno e 

all’esterno dei centri urbani
• materiali informativi del sito UNESCO ma anche relativi al contesto territoriale più ampio: 

guida, mappa e pannelli informativo-turistici. I pannelli saranno corredati da illustrazioni - 
con testi in italiano e nelle principali lingue straniere

• mappa UNESCO Kids: dedicata ai bambini della scuola primaria e della scuola secondaria di I 
grado. La guida, con un approccio ludico e fumettistico, cercherà di far conoscere in maniera 
dettagliata e approfondita il periodo storico, i valori eccezionali di tutte le testimonianze del 
sito UNESCO. Sarà tradotta nelle cinque principali lingue straniere

• pannelli informativi anche per le persone con disabilità
• totem informativi turistici relativi alle diverse attrattive culturali contenenti: mappa di 

localizzazione delle attrazioni e loro breve descrizione; “come arrivare” (a piedi, mezzi 
pubblici, percorsi ciclopedonali); postazioni “bike sharing”; localizzazione Visitor Center e 
centri di informazione turistica; QR CODE di reindirizzamento verso l’App UNESCO. I totem 
garantiranno la massima accessibilità con particolare attenzione ai disabili, agli anziani, agli 
stranieri, alle famiglie e ai bambini

Le azioni del presente progetto riprendono, anche nella loro strutturazione interna le Azioni 
3.5, 4 (4.1 e 4.2) del progetto operativo approvato e finanziato tramite Legge 77/2006 del 
MiBACT.

- Miglioramento del sistema di comunicazione e promozione turistica 
- Migliore fruizione del sito 
- Potenziamento e qualificazione dei servizi di promozione e fruizione turistica
- Ampliamento della conoscenza e della consapevolezza dei valori del sito UNESCO, anche 

presso la comunità locale e le giovani generazioni

- Numero d’interventi realizzati 
- Quantità di materiali informativi-turistici distribuiti 
- Risultati d‘indagini periodiche sulla consapevolezza che i visitatori hanno delle 

caratteristiche del territorio in quanto sito UNESCO

PIANO DELLA COMUNICAZIONE E PROMOZIONE

Promozione del territorio

Eventi e manifestazioni 

L’azione intende creare un percorso comune ai siti UNESCO del sud-est per la progettazione di 
un cartellone unitario di eventi, manifestazioni, percorsi che interessino tutti e tre i siti UNESCO 
attraverso apposite intese tra i soggetti competenti. 
Saranno realizzate e promosse manifestazioni locali - culturali, religiose, folkloristiche e 
connesse all’enogastronomia - che si ripetano annualmente.  Inoltre, sarà realizzato un coupon 
che verrà distribuito presso i monumenti il cui accesso è a pagamento e che darà diritto a una 
degustazione di prodotti della tradizione locale a un prezzo agevolato presso gli operatori 
dell’area in prossimità del sito UNESCO che aderiranno all’iniziativa. Il coupon potrà inoltre 
prevedere anche sconti o agevolazioni per tour e visite guidate alla scoperta dei luoghi della 
produzione dei prodotti tipici 

OBIETTIVO 1

AZIONE 3

DESCRIZIONE E ATTIVITÀ

RISULTATI ATTESI

INDICATORI

OBIETTIVO 2

AZIONE 1

DESCRIZIONE E ATTIVITÀ
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Si realizzeranno presso il sito UNESCO alcuni eventi già realizzati altrove e ampiamente 
conosciuti e apprezzati a livello regionale e nazionale, con grande partecipazione di turisti: 
• “Settembre UNESCO”: manifestazione organizzata dalla Fondazione Patrimonio UNESCO 

Sicilia in altri siti UNESCO siciliani. Per tutto il mese di settembre, i monumenti del sito sono 
aperti gratuitamente al pubblico con visite guidate, incontri, eventi.  Il weekend di chiusura 
dell’evento sono le “Notti Bianche UNESCO” 

• “Le vie dei Tesori”: uno dei più grandi festival italiani dedicati alla valorizzazione del 
patrimonio culturale, monumentale e artistico delle città. Giunto alla dodicesima edizione, 
il Festival è nato e si è sviluppato nella città di Palermo. Dal 2019 si svolge in tutta la Sicilia, 
arrivando anche in Lombardia – a Milano, a Mantova e in Valtellina, in collaborazione con la 
Fidam, Federazione italiana Amici dei Musei – e aprendo al pubblico con visita guidata oltre 
400 luoghi di interesse artistico, storico e monumentale in gran parte solitamente chiusi o 
non raccontati, e proponendo una serie di eventi. Una manifestazione che mette in rete il 
patrimonio monumentale e culturale di oltre duecento tra istituzioni pubbliche, associazioni, 
privati, realtà di eccellenza

• “Festival del Teatro Greco di Siracusa”: si individueranno delle modalità – quali ad esempio 
pacchetti turistici “unici” e “scontati” - per prolungare la permanenza in città dei tanti 
spettatori che, da tutto il mondo, giungono a Siracusa per assistere alle rappresentazioni 
classiche 

• “Teatro dei Pupi” nel sito UNESCO: Siracusa è sede di un’importante e storica tradizione 
del teatro dei Pupi Siciliani che sono iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale Culturale 
Immateriale dell’UNESCO. Si propone di organizzare, fuori dai tradizionali periodi delle 
rappresentazioni teatrali o di altri eventi cittadini più famosi, alcune rappresentazioni e 
spettacoli dell’Opera dei Pupi presso alcuni dei monumenti del sito UNESCO, al fine di 
attrarre e coinvolgere un pubblico “inedito” perché interessato all’una o all’altra attrazione

Il presente progetto riprende, anche nella sua strutturazione interna l’Azione 5.3 del progetto 
operativo approvato e finanziato tramite Legge 77/2006 del MiBACT.

- Incremento del turismo sostenibile e culturale 
- Coinvolgimento della comunità nelle attività di riqualificazione e valorizzazione del 

patrimonio storico e monumentale della città
- Incremento del numero di turisti 
- Destagionalizzazione flussi turistici 
- Progettazione condivisa da parte di tutti gli stakeholders e le Istituzioni del processo di 

valorizzazione - anche a fini turistici - del territorio regionale e dei suoi asset materiali e 
immateriali, delle sue competenze e del suo capitale umano 

- Numero di eventi organizzati nel corso dell’anno
- Numero di spettatori agli eventi
- Indice di destagionalizzazione dei flussi turistici

RISULTATI ATTESI

INDICATORI
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3. Il sistema di monitoraggio del Piano di Gestione

3.1  Premessa 

Il sistema di monitoraggio per il sito UNESCO “Siracusa e le Necropoli 
rupestri di Pantalica” deve necessariamente procedere su due diversi li-
velli.
Il primo è relativo allo stato di conservazione dei monumenti che compon-
gono 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 defini-
te, 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 migliora-
re le attività non conformi, attraverso la registrazione e la valutazione de-
gli obiettivi posti e dei traguardi effettivamente raggiunti. Questo secon-
do 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 cambia-
menti 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 migliora-
mento e l’efficienza continua del sistema di gestione.

3.2 Indicatori per il monitoraggio dello stato di conservazione 

I principali indicatori scelti per misurare lo stato di conservazione dell’in-
tero sito, comprese le buffer zone sono illustrati, di seguito, in tabelle 
schematiche.
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75. cfr. European Common Indicators, 1999-
2003).
76. (Cfr. Aalborg +10 Committments).

Si specifica che solo per una parte degli ambiti di valutazione considerati 
- quelli propriamente relativi allo stato della conoscenza/conservazione/
pressione dell’ambito urbanistico-architettonico - il presente documento 
presenta uno specifico approfondimento di indicatori. 
Punto di partenza nell’elaborazione degli indicatori di valutazione per 
il sito è il framework degli indicatori di sostenibilità urbana redatto nel 
1998 dalla Commissione Europea, insieme a un gruppo di esperti sull’am-
biente urbano75. 
Sono stati individuati dieci indicatori base, oggi confluiti nei nuovi impe-
gni della Carta di Aalborg per le città sostenibili76.
A partire dagli indicatori comuni europei, si è elaborato uno specifico ap-
profondimento di indicatori, in cui si è definito il seguente quadro:
• Indicatori di stato (IS), che forniscono informazioni relative allo stato di 

tutte le componenti del Sito e quindi alla loro qualità (o deterioramento)
• Indicatori di pressione (IP), che forniscono informazioni sulla pressione 

esercitata dalle attività umane sul Sito (ad es. le emissioni d’inquinanti 
atmosferici, la produzione di rifiuti, i consumi energetici, le attività pro-
duttive, la pressione demografica, ecc.)

• Indicatori di risposta (IR), utilizzati per misurare l’intensità delle azioni 
di tutela, prevenzione/reazione sulle criticità e l’efficacia dei risultati 
ottenuti (ad es. l’estensione delle aree tutelate, i controlli effettuati, 
l’efficacia delle raccolte differenziate dei rifiuti, il risparmio energetico, 
il risanamento ambientale e il recupero edilizio, ecc.)

• Indicatori di centralità (IC), che misurano l’attrattività delle aree urbane 
che contengono i beni del Sito in termini di possesso di servizi e moda-
lità e in termini di accessibilità, costituendo un indicatore di competiti-
vità del Sito e dell’intero sistema urbano di riferimento.
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Tab.9. Indicatori di stato riferiti sia all’intera città sia alle buffer zone (IS)

Tab. 10. Indicatori di pressione riferiti sia all’intera città sia alle buffer zone (IP)

Macro-indicatore

Indicatori territoriali

Indicatore

Popolazione

Urbanizzazione

Densità demografica

Abitabilità

Dotazione
patrimoniale

Dotazione di servizi

Periodicità

Ogni dieci anni

Almeno ogni 5 anni
Almeno ogni 5 anni

Almeno ogni 10 anni

Almeno ogni 5 anni
Almeno ogni 5 anni

Almeno ogni 5 anni

Almeno ogni 5 anni

Descrizione

Abitanti, articolati in:
- unità censuarie
- unità di primo livello
- Ati

Superficie urbanizzata/superficie totale
Superficie urbanizzata/abitanti

Abitanti/Superficie suolo urbanizzato, articolata per:
- unità censuarie
- unità di primo livello

Superficie residenziale/sup. totale
Superficie residenziale/abitanti

Numero di elementi del patrimonio culturale 
architettonico e storico testimoniale, articolato per 
categorie

Superficie a servizi/sup. totale per ogni categoria di 
servizi:
- sanità,
- scuola,
- tempo libero,
- cultura,
- servizi sociali,
- alimentari.

Macro-indicatore

Indicatori ambientali 

Indicatore

Inquinamento 
atmosferico 

Inquinamento acustico 

Inquinamento 
del suolo 

Consumi 

Periodicità

Mensile 
Annuale

Mensile 

Mensile

Annuale 

Annuale 
Annuale

Descrizione

Emissioni di CO2, valori assoluti 
Emissioni di CO2, variazioni nel tempo

Porzione della popolazione esposta nel lungo periodo a 
elevati livelli di rumore 
Porzione della popolazione esposta nel lungo periodo a 
livelli di rumore in aree definite

Produzione di rifiuti 

Di suolo 
Di energia
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Tab. 11. Indicatori di risposta riferiti sia al sito sia alle buffer zone (IR)

Macro-indicatore

Indicatori culturali  

Indicatori territoriali

Indicatore

Conoscenza 

Pianificazione 

Vigilanza 
e controllo 

Accessibilità 
immateriale al sito

Progetti 
di valorizzazione

Protezione

Trasformazione

Trasformabilità

Periodicità

Annuale 
Annuale

Annuale 
Annuale
Annuale

Semestrale

Semestrale

Annuale 

Semestrale

Semestrale

Annuale

Semestrale

Annuale

Annuale

Annuale
Annuale

Ogni 3 anni
Ogni 3 anni
Ogni 3 anni

Ogni 3 anni

Ogni 3 anni

Ogni 3 anni

Annuale

Descrizione

Numero dei rilevamenti effettuati 
Incremento delle attività di manutenzione 

Numero e qualità dei rilevamenti effettuati 
Incremento delle attività di manutenzione 
Variazioni del numero di situazioni di 
rischio evidenziate 

Numero di segnalazioni attivate (positive 
e negative) e non attivate e valore della 
riduzione percentuale annua delle 
violazioni rilevate 
Numero e  qualità dell‘analisi di 
vulnerabilità dei beni condotte nell‘unità 
temporale 

Numero di interventi realizzati e loro 
qualità 
Risultati di sondaggi periodici presso i 
visitatori del sito 
Livello di gradimento misurato presso i 
visitatori 
Numero e qualità della produzione 
editoriale 
Risultati d‘indagini periodiche sulla 
consapevolezza che i visitatori hanno delle 
caratteristiche del Sito 

Variazione positiva dell’efficacia raggiunta 
nella gestione e nell’allocazione delle 
risorse territorio 
Livello di sinergia e di coerenza operativa 
raggiunto nel coordinamento delle varie 
azioni di gestione del territorio 
Numero di progetti coordinati 
Numero di sinergie attivate e di accordi 
realizzati 

Superficie tutelata o vincolata/sup. totale 
Recupero edifici/superficie degradata 
Percentuale di edifici che richiedono 
maggiori o minori interventi di restauro/
riqualificazione 

Superficie trasformata o riqualificata/sup. 
totale 
Nuova edificazione su aree verdi o 
abbandonate/sup. totale 
Investimenti di riqualificazione/superficie 
urbanizzata per tipologia d‘intervento: 
- recupero edilizio 
- servizi 
- infrastrutture 

Superficie aree abbandonate/sup. totale 
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Tab. 12. Indicatori di centralità riferiti alle buffer zone (IC)

Per quanto riguarda lo stato di conservazione dei beni monumentali, og-
getto del lavoro della Soprintendenza di Siracusa e del Parco archeologi-
co e paesaggistico di Siracusa, Eloro e Villa del Tellaro, si possono indivi-
duare i gli indicatori specifici riportati qui di seguito.

Tab. 13. Indicatori dello stato di conservazione

Macro-indicatore

Centralità urbana 

Indicatore

Centralità del patrimonio 
culturale 

Centralità delle aree verdi

Centralità della qualità 
urbana

Periodicità

Annuale 

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Descrizione

Sommatoria dei rapporti tra tipologie di beni 
dell’unità territoriale e beni complessivi 
Come sopra rapportato agli abitanti

Sommatoria dei rapporti tra tipologie di 
aree verdi dell’unità territoriale e aree verdi 
complessive
Come sopra rapportato agli abitanti

Sommatoria dei rapporti tra aree residenziali 
di qualità e aree riqualificate dell’unità 
territoriale e aree di qualità complessive

Macro-indicatore

Danni strutturali

Disgregazione

Umidità

Attacchi biologici

Parti mancanti

Parti mancanti

 

Indicatore

− Cedimenti 
− Fuori piombo 
− Spanciamenti 
− Deformazioni 
− Lesioni 
− Lesioni passanti 
− Distacchi tra elementi verticali 
− Distacchi tra elementi orizzontali e verticali 
− Dissesti/Sconnessioni

− Disgregazione/polverizzazione di malte e leganti
− Disgregazione/polverizzazione del materiale costituente
− Erosione
− Crosta nera

− Infiltrazione 
− Risalita capillare 
− Acqua di percolazione 
− Condensa 
− Ristagno 
− Efflorescenza di sali 

− Microflora 
− Macroflora/vegetazione 
− Animali/Insetti

− Rotture/mancanze recenti
− Reazioni ad eventi metereologici eccezionali (es: Smottamento del terreno) 

− Distacchi tra gli strati di rivestimento superficiali 
− Fessurazioni/Scagliature 
− Incrostazioni/Concrezioni 
− Depositi superficiali 
− Alterazioni cromatiche 
− Vandalismi

Periodicità

3 anni

3 anni

3 anni

3 anni 

Una tantum

2 anni
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3.3  Indicatori per il monitoraggio dei piani di azione 

Il sistema di monitoraggio rappresenta lo strumento fondamentale per 
garantire l’implementazione del Piano di Gestione. Infatti, la corretta at-
tuazione del Piano risiede nella capacità di trasformare le linee proget-
tuali in azioni reali e tangibili e, quindi, misurabili e valutabili in itinere e 
a posteriori. 
Ai fini della valutazione dei risultati ottenuti dalle azioni che si sono re-
alizzate, per ognuna di esse si definisce un intervallo temporale in cui 
effettuare le attività di verifica dei risultati attesi.
In base alla lettura e interpretazione dei valori risultanti sarà possibile 
adeguare, correggere o modificare le previsioni del Piano di Gestione, se-
condo il modello dinamico e diacronico già precedentemente proposto. 
Per una maggiore chiarezza di esposizione, si riporta di seguito il set di 
indicatori già precedentemente illustrato a conclusione di ogni Azione 

AZIONE                                                                                                                    INDICATORI

1.1 Ampliamento e coordinamento delle 
informazioni al sito

2.1 Creazione di una banca dati 
turistico - economica

1.1 Mantenimento di un adeguato livello di 
tutela dei beni 

1.2 Tutela e riqualificazione del contesto 
territoriale 

1.3 Individuazione di nuove fonti di 
finanziamento

2.1 Adeguamento dei piani pre-esistenti

1.1 Ridisegno delle infrastrutture a basso 
impatto ambientale 

Piano della conoscenza

- Numero delle analisi sui beni culturali 
- Numero e qualità dei dati reperiti e sistematizzati 
- Numero di accessi alle informazioni da parte dei soggetti coinvolti 
- Numero dipendenti comunali formati per la gestione dell’Archivio Unico

- Numero delle ricerche effettuate
- Numero di imprese e servizi turistici censiti e loro tipologia

Piano della tutela e conservazione

- Numero di siti video sorvegliati sul totale dei siti 
- Numero degli addetti alla vigilanza sul totale personale 
- Numero di atti vandalici 
- Variazioni del numero di situazioni di rischio evidenziate 
- Numero di campagne di sensibilizzazione effettuate

- Rapporto tra le destinazioni d’uso del suolo (Residenziale, Produttivo, Commerciale, 
Terziario, Altri servizi, Verde pubblico)

- Numero di nuove infrastrutture realizzate (nuove strade, strade riqualificate, 
parcheggi pubblici, parcheggi privati, parcheggi biciclette, numero sottopassaggi o 
cavalcavia, piste ciclabili km, numero fermate autobus e tram, viali, vie pedonali)

- Numero di istanze di finanziamento presentate
- Numero di istanze di finanziamento ammesse

- Numero di incontri effettuati
- Linee Guida approvate
- Numero di attività e interventi monitorati

Piano della valorizzazione sociale e culturale

- Chilometri di percorsi di mobilità dolci percorribili
- Numero di linee a basso impatto attive
- Numero di passeggeri dei mezzi pubblici
- Riduzione di emissioni 
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Tab. 14. Indicatori per il monitoraggio dei piani di azione

1.2 Turismo accessibile

1.3 Realizzazione del Visitor Center UNESCO 

2.1 Percorsi pedonali e ciclo-turistici

2.2  Ex ferrovia Siracusa Val d’Anapo

2.3 Valorizzazione e fruizione degli Ecomusei 
regionali presenti nel territorio 

2.4 Creazione di itinerari turistici integrati tra i 
tre siti UNESCO del sud-est 

3.1 Programma di eventi formativi e informativi

3.2 Creazione di percorsi formativi tecnico-
specialistici 

3.3 Promozione dei settori dei prodotti tipici e 
dell’artigianato locale 

1.1 Creazione dell’immagine coordinata del sito 

1.2 Creazione di una piattaforma digitale 
integrata

1.3 Adeguamento gli strumenti di conoscenza 
del sito 

2.1 Eventi e manifestazioni

- Numero d’interventi realizzati 
- Numero di guide turistiche formate 
- Numero e tipologia di utenti supportati 
- Incremento del numero di visitatori con disabilità e loro livello di gradimento 
- Livello di utilizzo del servizio di trasporto agevolato

- Numero di accessi al Visitor Center UNESCO
- Numero di accessi agli info point da parte dei visitatori
- Soddisfazione e gradimento da parte dei visitatori, rilevato tramite questionari

- Numero cicloturisti/anno 
- Numero di interventi di riqualificazione realizzati 

- Numero cicloturisti/anno 
- Numero di interventi di riqualificazione realizzati 
- Numero di attività culturali ed economiche nate in relazione alla realizzazione del 

percorso turistico  

- Numero di visite totali agli Ecomusei da parte di turisti (tasso di crescita annuo) 
- Numero di visite totali agli Ecomusei da parte della popolazione locale (tasso di 

crescita mensile)

- Numero di progetti realizzati allo scopo di integrare i tre siti UNESCO del sud-est 

- Numero di scuole attivate nei programmi di educazione e promozione culturale
- Numero di studenti partecipanti
- Numero di prodotti editoriali/di comunicazione/culturali
- Incremento delle visite ai monumenti del sito, da parte dei residenti 
- Numero di iniziative formative attuate (conferenze, workshop, seminari e incontri) 
- Numero di laboratori attivati sul patrimonio UNESCO sul totale dei laboratori realizzati

- Numero di corsi attivati/annuo 
- Numero di partecipanti ai corsi di formazione/specializzazione/annuo 
- Numero di partnership attivate per la realizzazione delle attività descritte 
- Incremento occupazionale nei settori professionali oggetto di intervento

- Numero di nuove imprese nate nel territorio
- Numero di occupati nei settori di riferimento
- Fatturato annuo degli operatori identificati

Piano della comunicazione e promozione

- Capillarità della diffusione a mezzo stampa, tv e web del marchio-logo del sito 

- Numero degli accessi utili al sito web e delle pagine visitate e N. di download dell’App
- Numero di card vendute
- Andamento diacronico della vendita delle card
- Incremento diacronico dei contenuti disponibili sulla piattaforma
- Incremento di prenotazioni dei servizi turistici diretti e accessori derivanti dal sito web
- Numero dipendenti comunali formati per la gestione dei siti dedicati e dei social 

network collegati

- Numero d’interventi realizzati 
- Quantità di materiali informativi-turistici distribuiti 
- Risultati d’indagini periodiche sulla consapevolezza che i visitatori hanno delle 

caratteristiche del territorio in quanto sito UNESCO

- Numero di eventi organizzati nel corso dell’anno
- Numero di spettatori agli eventi
- Indice di destagionalizzazione dei flussi turistici
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4. 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 gesti-
scono i luoghi, siti e monumenti inclusi nel sito UNESCO, hanno indivi-
duato una bozza di Accordo (si veda l’Allegato 4 del Piano di Gestione), 
con valenza legale, per la costruzione di un soggetto che rappresenti l’in-
sieme degli interessi istituzionali sul sito. Con l’Accordo verranno deter-
minati, attraverso un processo di confronto tra i soggetti interessati, le 
funzioni, i compiti e gli oneri finanziari necessari alla realizzazione del-
le iniziative che saranno predisposte annualmente attraverso un “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 te-
nutasi presso la sede della Soprintendenza di Siracusa in data 20 luglio 
2020. Per maggiori approfondimenti si veda l’Allegato 2 “Processo parte-
cipato: incontri e consultazioni”. 

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 atti-
vità 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 am-
bientale del sito UNESCO e rappresentanti nel Comitato. Il Parco Archeo-
logico, 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 
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monitoraggio, coordinare le attività di gestione e valorizzazione connes-
se allo status di sito UNESCO e lattuazione degli interventi previsti nel 
Piano medesimo. Per la realizzazione del Piano di monitoraggio, la con-
certazione tecnica di interventi e azioni, a supporto della Struttura Ope-
rativa, il Comitato di Pilotaggio individua un gruppo di lavoro - il Comitato 
Tecnico - costituito da figure esterne altamente qualificate e/o da società 
(soggetti) con comprovata esperienza negli ambiti d’intervento relativi 
alle attività previste nei PdG.
La struttura così individuata è responsabile per l’attuazione degli inter-
venti previsti nel Piano di Gestione, con particolare attenzione a esten-
dere 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 sarà definito 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 strut-
tura 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, azioni pe-
riodiche di monitoraggio richieste da UNESCO.

Il Comitato di Pilotaggio attraverso la Struttura Operativa di gestione del 
sito UNESCO organizza annualmente:
 
• la “Conferenza degli stakeholder territoriali” per garantire la loro parte-

cipazione 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 Co-
muni ricadenti nelle buffer zone, che contribuiranno alla progettualità 
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condivisa e coesa del più ampio territorio di riferimento del sito UNE-
SCO Siracusa e le Necropoli Rupestri di Pantalica

• “Osservatorio indipendente per la valutazione dello svolgimento delle 
attività del sito”, cui partecipano i referenti tecnici delle associazioni, 
degli stakeholder, di enti di ricerca e università con esperienza nei di-
versi ambiti di analisi e di azione delineate nel Piano di Gestione e nel 
Piano annuale delle Attività delineato dal Comitato di Pilotaggio e im-
plementato 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.  
Il Rapporto annuale delle attività svolte e dell’Agenda operativa annua-
le, 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 azio-
ni 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. 30. Nuovo sistema di governance del sito UNESCO. 
Fonte: Nostra elaborazione
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1. Soggetto preparatore del Piano di Gestione 

Civita Sicilia S.r.l. 
Via della Libertà n. 52
90143 Palermo
Tel. +39 091 8887767
Fax. +39 091 8889838
E-mail Civitasicilia@legalmail.it

2. Istituzione/Agenzia ufficiale locale 

Ministero dell’Interno - Direzione Centrale per l’Amministrazione del Fondo Edifici di Culto
F.E.C. - Prefettura di Siracusa
Piazza Archimede n. 15
96100 Siracusa
Tel. +39 0931 729111
Fax. +39 0931 729666
E-mail: prefettura.siracusa@interno.it

Regione siciliana - Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana
via delle Croci n. 8 
90139 Palermo
Tel. +39. 091 7071662
Fax +39. 091 7071548 
E-mail: assessorebci@regione.sicilia.it 

Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Siracusa
Piazza Duomo, 14
96100 Siracusa (SR)
Tel. +39 0931 4508211 
Fax. + 39 0931 21205
E-mail: soprisr@certmail.regione.sicilia.it

Assessorato Regionale del territorio e dell’ambiente 
Via Ugo La Malfa n. 169 
90146 Palermo 
Tel. +39. 091 7077877 
Fax +39. 091 7077877 
E-mail: assessore.territorioambiente@regione.sicilia.it

Comando Corpo Forestale della Regione Siciliana
Dipartimento Ripartimentale alle Foreste 
Via Ugo la Malfa n. 87/89 
90146 Palermo
Tel. + 39 091 7070807 / 0917070672 
Fax. 0917070885
E-mail comandocorpoforestale@regione.sicilia.it

Libero Consorzio Comunale di Siracusa
Via Malta n. 106 
96100 Siracusa 
Tel. +39 0931 69761 / 0931 66782
Fax. +39 0931 69323
E-mail presidenza@provincia.siracusa.it
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Comune di Siracusa
Piazza Duomo n. 4
96100 Siracusa
Tel. 0931 451721
Fax: 0931 68120
E-mail sindaco@comune.siracusa.it

Comune di Sortino
Viale Mario Giardino
96010 Sortino (SR) 
Tel. +39 0931.917111 
Fax +39 0931.917425
E-mail sindaco@comunesortino.gov.it

Comune di Cassaro
Via Don Minzoni n. 17
96010 Cassaro (SR)
Tel. + 39 0931 877 602
Fax. +39 0931 877 609
E-mail sindaco@comune.cassaro.sr.it

Comune di Ferla
via Gramsci n. 13
96010 Ferla (SR)
Tel. + 39 0931 870136
E-mail sindaco@comune.ferla.sr.it

Arcidiocesi di Siracusa
Piazza Duomo n. 5 
96100 Siracusa
Tel. +39 0931.68768 
Fax +39 0931.463776
E-mail protocollo@arcidiocesi.siracusa.it

Fondazione Patrimonio UNESCO Sicilia
Palazzo Gulì - Via Vittorio Emanuele n. 353
90134 - Palermo 
Tel. +39 091 611 63 68
E-mail: segreteria@UNESCOsicilia.it 
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