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1. Premessa 
 
La presente relazione nasce dalla necessità di dare riscontro alla nota prot. n° 14623 del 19/09/2019, con la 
quale l’Assessorato delle Autonomie Locali, che ha comunicato l’ammissibilità al finanziamento, invitando 
altresì, in sede di presentazione del progetto esecutivo, di meglio esplicitare gli i “risultati attesi” di cui alla 
Tabella 2 dell’Allegato al DDG n° 423 del 2018, sotto riportata: 
 

 
 

Il presente progetto esecutivo, nell’ambito dell’Asse 10, è da configurarsi all’interno dell’Obiettivo tematico, OT 
6 “Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’efficienza delle risorse”, che oggi, grazie al finanziamento di 
cui al DDG n° 423/2018, si può dare quella risposta definitiva, tanto perseguita dall’ufficio tecnico del Libero 
Consorzio Comunale di Enna, alla problematica delle polveri scaturenti dall’attuale pavimentazione, che fin dal 
2013 si cerca di fare fronte con le esigue disponibilità economiche a disposizione. 
 
Inoltre il progetto in esame mira all’attuazione dell’indicatore di cui alla sopra riportata tabella e nello specifico 
quello previsto al rigo di cui al Risultato Atteso seguente:  
R.A. punto 6.7 – “Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale 
nelle aree di attrazione”, che ha come Obiettivo e Unità di Misura del relativo Indicatore, l’incremento delle 
giornate di presenza di italiani e stranieri nel complesso degli esercizi ricettivi nei mesi non estivi. (N° giornate). 
 
Attuazione degli Obiettivi: 
Per quanto sopra esposto di seguito si esporranno gli indirizzi del progetto esecutivo che saranno messi in atto 
per raggiungere gli obiettivi anzi detti. 
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Primo Obiettivo: Obiettivo Tematico OT 6 “Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’efficienza delle 
risorse”: 
Tale obiettivo sarà raggiunto con l’attuazione dei “Lavori per la manutenzione straordinaria della 
pavimentazione esistente della strada di accesso, del parcheggio e dell’area commerciale a servizio della Villa 
Romana del Casale di Piazza Armerina (EN). 
Come già detto e meglio argomentato nell’elaborato Tavola A - Relazione Generale, le principali lavorazioni da 
realizzare, sia in termini di quantità, che in termini economici, riguarderanno la manutenzione straordinaria 
dell’attuale pavimentazione in calcestre impoverito, (, realizzata nel 2007 nell’ambito dell’intervento del P.I.T. n° 11 - 
misura 2.01 - azione B, volto al recupero, alla tutela, al restauro e all’aumento, della fruibilità della Villa stessa), purtroppo 
oggi causa di grandi disagi sofferti da parte degli operatori economici che lavorano all’interno dell’area e di 
quanti usufruiscono del parcheggio a servizio dell’area archeologica della Villa Romana. 
 

 
Progetto PIT 11 

 

 
Stato di Fatto 

 
Ebbene per risolvere definitivamente l’alzarsi delle polveri dalla pavimentazione esistente che, sotto l’azione del 
vento e del traffico veicolare, si diffonde in tutta l’area, si realizzerà una pavimentazione in conglomerato 
resinoso pigmentato.  
Come illustrato ed argomentato negli elaborati facente parte del presente progetto esecutivo, la stesa di tale 
materiale interesserà tutte le superfici (strada di accesso, area commerciale, parcheggio, ecc…), ciò consentirà di 
risolvere definitivamente le attuali problematiche, derivanti dalle polveri tra le quali, il lamentato e dichiarato 
dall’ASP di Enna inquinamento ambientale, i disagi vissuti dagli operatori economici e di quanti attraversano le 
citate aree. 
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Nuova pavimentazione: Previsione Progettuale 

 
Ciò, con il potenziamento dei servizi igienici, la sistemazione del verde e di un miglioramento generale dell’area 
commerciale e del parcheggio, consentirà non solo di ridare il dovuto e giusto decoro al sito archeologico, ma 
consentirà a tutti gli “attori” che si occupano promozione e di accoglienza turistica, di sfruttare ogni minima 
risorsa presente per richiamare nuovi visitatori ed aumentare e divulgare nel mondo la conoscenza di una grande  
risorsa culturale quale è la Villa Romana del Casale e dalla nostra Sicilia.  
Così facendo l’Obiettivo Tematico OT 6 sarà di certo raggiunto. 
 
Secondo Obiettivo: Indicatore R.A. punto 6.7 – “Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e 
fruizione del patrimonio culturale nelle aree di attrazione”, che ha come Obiettivo e Unità di Misura del relativo 
Indicatore, l’incremento delle giornate di presenza di italiani e stranieri nel complesso degli esercizi ricettivi nei 
mesi non estivi. (N° giornate). Di cui alla sopra riportata Tabella 2. 
Al fine di descrivere la strategia attraverso la quale si vuole raggiungere questo secondo obiettivo è necessario 
fare una breve analisi del flusso turistico che visita la Sicilia ed in particolare la Villa Romana del Casale di Piazza 
Armerina (EN), che fin dal 1997 è stato dichiarato Patrimonio dell’UNESCO. 
Per fare ciò ci si avvale di quanto riportato nel Piano di Gestione della Villa Romana del Casale, dove è dedicato 
un interessante capitolo che analizza i Flussi turistici in Sicilia.  
In tale piano si legge che nel periodo dal 2000 al 2009, relativi ai flussi turistici ed alla permanenza media dei 
visitatori nella Regione Sicilia, si può dedurre come dal 2000 al 2007 si sia registrato un trend positivo degli 
arrivi, che è andato poi ad invertirsi nel 2007, facendo così riscontrare una flessione negativa di quest’ultimi. 

 

Nel 2009 però, la variazione tendenziale ha mostrato una diminuzione minore rispetto all’anno precedente, 
soprattutto per gli arrivi, dove la riduzione percentuale si è dimezzata.  
La permanenza media, nell’arco di questi dieci anni si è mantenuta di poco superiore ai tre giorni, con lievi 
variazioni e un tendenziale leggero rialzo negli ultimi due anni. 
Analizzando le serie storiche dello stesso arco temporale, relative alla provenienza dei turisti italiani e stranieri, si 
evince un trend positivo fino al 2006 per le presenze italiane che poi hanno avuto un calo a partire dal 2007. Le 
presenze straniere invece mostrano un incremento fino al 2007, da cui però inizia un trend negativo. 
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Infine, analizzando i dati relativi ai flussi turistici per categoria dal 2000 al 2009 è del tutto evidente che i 
pernottamenti effettuati negli alberghi sono di gran lunga superiori a quelli effettuati nel settore complementare. 
 

 

 
Le presenze alberghiere si sviluppano, nel corso de decennio considerato, in maniera ciclica, con un calo negli 
ultimi tre anni. Nel settore extralberghiero, invece, si osservano dal 2003 valori sempre al di sopra dei due 
milioni di pernottamenti, con una lieve tendenza alla riduzione nella seconda metà del periodo. 
La domanda turistico - ricettiva in Sicilia – Analisi della stagionalità: 
I flussi turistici in Sicilia si concentrano nei mesi caldi dell’anno, confermando così la vocazione della regione ad 
un turismo di tipo balneare, caratteristica comune delle isole. 
In particolare si evidenzia un picco nell’andamento dei flussi turistici nel mese di agosto di ogni anno ed un altro, 
meno evidente, che si colloca orientativamente nel periodo Pasquale. Allo stesso modo la permanenza media 
mostra un comportamento analogo evidenziando valori maggiori nel periodo estivo. 
 

Ed ancora nel Piano di Gestione della Villa Romana si legge relativamente alla provincia di Enna che: 
Il decennio 2000-2009 ha messo in mostra movimenti turistici altalenanti nella provincia di Enna, con un 
andamento di arrivi e presenze similare nella prima parte del periodo ed una differenziazione nell’ultimo biennio. 

 

 

A partire dal 2007 si ha una divergenza degli arrivi e dei pernottamenti, infatti mentre i primi sono in calo, i 
secondi presentano una crescita. 
Questo ha influenzato la permanenza media che, nel corso dell’intervallo temporale considerato, ha oscillato 
intorno ai due giorni con un picco di poco superiore ad un giorno e mezzo nel 2007, per poi risalire ed 
avvicinarsi ai due giorni e mezzo nel 2009. Parliamo comunque di valori molto bassi, al di sotto della media 
regionale che è di poco superiore ai tre giorni. 
Il movimento turistico ricettivo ennese nel complesso ha mostrato segnali positivi nelle presenze turistiche, che 
però non sono state accompagnate da un’analoga propensione degli arrivi. 
La situazione dei due comparti ricettivi appare diversa; 
ad un settore extralberghiero in crescita (+19,1%di presenze), si contrappone il ramo alberghiero che mostra 
segnali di stagnazione. La permanenza media non evidenzia cambiamenti sostanziali. 
Il peso che il settore turistico-ricettivo della provincia di Enna, rispetto l’ambito regionale, rimane molto basso 
anche nel 2009, non riuscendo a raggiungere l’1% degli arrivi dei pernottamenti totali. 
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L’80% circa di arrivi e presenze viene assorbito dal comparto alberghiero che viene preferito soprattutto dagli 
ospiti italiani, i quali effettuano l’87,49% del totale dei pernottamenti, contro il 60,61% degli stranieri. 
 
Questi ultimi comunque hanno un peso minore rispetto ai connazionali, sia negli hotel che nei complessi 
extralberghieri. 
 
Gli stranieri rilevati nel territorio di Enna nel 2009 sono diminuiti facendo rilevare un calo di arrivi di quasi l’8% 
e di presenze di quasi il 9%. 
 
La flessione è stata accusata esclusivamente dal settore alberghiero, con riduzioni percentuali di circa il 10%, che 
hanno influenzato l’intero movimento turistico. 
 
La buona performance del comparto extra-alberghiero, però, non è bastata a controbilanciare le perdite degli 
alberghi, rappresentando questi la quota maggiore degli interi flussi della provincia. 
Di seguito si riportano uno stralcio delle tabelle con i dati riguardanti la fruizione dei Beni con i dati riguardanti 
la sola provincia di Enna, nel trend temporale tra il 2005 e il 2010. 
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Come si evince dall’analisi delle tabelle sopra riportate i paganti che hanno visitato la Villa Romana del Casale, 

passano dai 259.338 del 2005 ai 154.066 del 2010, quindi si registra un forte calo. 

Tale fatto viene ancora oggi denunciato dai maggiori quotidiani locali e regionali, infatti alcuni di essi si legge:   

“Continua il crollo dei visitatori alla Villa Romana del Casale di Piazza Armerina. Anche a giugno, per il terzo mese consecutivo, 

segno meno per il sito archeologico dell’ennese. Sono stati 896 in meno i turisti che hanno messo piede ai mosaici a giugno rispetto 

allo stesso mese di un anno fa. Si è passati dai 32.926 biglietti staccati nel 2014 ai 32.030 staccati quest’anno, con un decremento 

del 2,7%. 

Nulla a che vedere con il calo del 7,7%, sempre su base mensile, fatto registrare a maggio rispetto allo stesso periodo dell’anno prima. 

Maggio 2015 con 57.979 turisti, maggio 2014 con 62.826, con una riduzione di 4.847 visitatori. Ad aprile era andato anche 

peggio, con un -12,3%. Erano stati 44.637 i biglietti staccati rispetto ai 50.916 dell’aprile dell’anno scorso, con una flessione di 

6.279 ticket. E rispetto allo stesso mese del 2013 il calo era stato ancora più alto, attestandosi quasi al 15%. Insomma il secondo 

trimestre del 2015 non è stato certo esaltante per il sito Unesco in termini di flussi turistici. Su base semestrale il calo è del 5%, con 

8.407 visitatori persi, passando dai 171.197 del 2014 ai 162.790 del 2015. I dati sono stati resi noti dal Giornale di Sicilia. 

Ed ancora proprio in questi ultimi anni dal 2014 al 2019, si legge di alcune contromosse volte ad aumentare i 

visitatori, se ne riportano di seguito a titolo di esempio qualcuno: 

Nel 2014. La diminuzione dei visitatori alla Villa romana del Casale non è un caso e non è dovuto alla crisi economica. La 
diminuita capacità attrattiva del nostro sito archeologico ha una causa ben precisa: la mancanza di iniziative per pubblicizzare la 
Villa. L’introduzione del “biglietto unico”,  per quanto dannosa, non basta da sola a spiegare il calo di affluenza. 

Sabato 17 ottobre 2015 è stata una giornata storica per la Villa Romana del Casale. Per la prima volta, il sito Unesco di Piazza 
Armerina ha accolto un gruppo di ragazzi non vedenti e ipovedenti dell’Unione Italiana Ciechi di Sicilia, con un’età compresa tra 
gli 8 e i 18 anni, coinvolgendolo in un percorso di visita “interattivo”. 
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Proprio per valorizzare e promuovere ufficialmente l’apertura in notturna, il sito sarà a breve scenario del primo spettacolo del ciclo 

“Notti alla Villa romana del Casale”, un format di eventi musicali e culturali che saranno offerti ai visitatori. 

L’appuntamento è per sabato 19 ottobre e vedrà protagonista la straordinaria voce di Noa. La serata partirà alle 19 quando 

avranno inizio le visite guidate. Alle 20 il pubblico confluirà nella Basilica, location per la prima volta utilizzata per una serata 

evento dove saranno illustrate le bellezze della Villa. Seguirà il concerto di Noa, la cantante israeliana che affronterà il repertorio a 

lei più caro. 

Aprire ai visitatori la Villa Romana del Casale anche di notte: è la svolta che, grazie al successo della sperimentazione in corso, 
sarà in programma già da aprile ad ottobre 2020, per iniziativa della direzione del Parco archeologico di Morgantina e Villa del 
Casale e del Comune di Piazza Armerina. 

Siffatte proposte sono state bene accolte dai visitatori, ma per attuare gli eventi si sono affrontate diverse 
problematiche organizzative, per la mancanza di illuminazione all’interno del parcheggio, sopperendo a tale 
carenza con mezzi ed attrezzature alternative e con costi non indifferenti.  
 
Pertanto al fine di venire incontro alle nuove necessità delle Amministrazioni locali ed aumentare le visite della 
Villa Romana anche nelle ore serali, anche attraverso l’organizzazione di eventi notturni, con il presente progetto 
esecutivo, per il raggiungimento dell’obiettivo tematico OT 6, si propone la trasformazione dell’esistente 
impianto di illuminazione su pali in un impianto con fari a led alimentati da pannelli fotovoltaici e batterie di 
accumulo, che consente di avere luce attraverso risorse rinnovabili e sostenibili. 
 
Si conclude che, nello specifico dell’Obiettivo Tematico OT 6, il presente progetto, oltre a preservare e tutelare 
l’ambiente, mira  ad aumentare la fruizione del sito archeologico della Villa Romana del Casale, non solo nel 
numero delle giornate di visita, ma soprattutto al prolungamendo della visita nelle ore serali, nei mesi invernali 
ed in generale nei periodi di meno affluenza turistica, e ciò grazie alla trasformazione dell’attuale impianto di 
illuminazione, come sopra detto. 
 
Il raggiungimento di tale obiettivo consentirà quindi, da un lato di ampliare la platea dei turisti e dall’altro di 
avere un notevole ritorno economico, nelle casse della Regione Siciliana, grazie ad un maggiore sbigliettamento. 
 
Enna 29/10/2019 

Il Progettista 
Arch. Paolo Vaccaro 

 

 

 

 


