
IL PORTO GRANDE DI SIRACUSA E LA PENISOLA DELLA MADDALENA 
Sezione di Siracusa 
 
Uno dei porti più antichi del Mediterraneo a rischio di gravi alterazioni 
 
 
Breve descrizione del paesaggio  
La più grande insenatura naturale dell’area mediterranea descritta da storici e letterati, teatro di eventi 
riguardanti la storia della città e della civiltà occidentale, dove anche la natura ha profuso bellezza e 
originalità. 

 
I caratteri geografici 
Grande insenatura naturale di forma ellittica a cui si accede solo da una stretta imboccatura delimitata 
dall’Isola di Ortigia e dalla Penisola della Maddalena, che si protende sullo Jonio e lungo la costa nella quale 
insiste l’area marina protetta del Plemmirio. 
 
I valori espressi 
Geomorfologoci, storico-archeologici, antropologici e naturaliastici. 

 
I rischi di alterazione 
Previsioni nel Piano Regolatore Generale di aree edificabili e creazioni di infrastrutture portuali  e recettive 
sopradimensionate come villaggi turistici. 

 
Situazione vincolistica, con particolare riferimento al D.Lgs 42/04 e ad eventuali strumenti di 
pianificazione paesistica 
Il piano paesistico che avrebbe risolto tutta la questione, e’ da mesi fermo negli uffici della Regione Sicilia. 
 
Situazione amministrativa della/e opera/e 
Legittima e, in alcuni casi, parzialmente abusiva. 

 
Possibilità di accesso alla battigia e facilità di balneazione 
Pericolo di interdizione della costa alla libera balneazione e di acceso alla battigia. 

 
Le proposte di tutela 
Modifiche al Piano Regolatore Generale in senso restrittivo e divieto di realizzazione  di  altre portualita’.  
Richiesta di estendere le aree sottoposte a tutelata. 
Per la tutela del Porto di Siracusa e della Penisola della Maddalena è sorto un comitato spontaneo formato 
da 45 associazioni che ha intrapreso la lotta contro le indicazioni del PRG e per la revisione dello strumento 
urbanistico. 

 
Le eventuali proposte di valorizzazione 
Estendere la fruizione controllata come per la sottostante riserva marina al Plemmirio   

 
Eventuali provvedimenti di economia sostenibile (agricoltura costiera, turismo lento, 
tracciati pedonali e ciclabili) 
Incoraggiare il turismo lento, tracciare delle piste ciclabili, intensificare le visite guidate. 


