RELAZIONE DI GESTIONE
DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI KAUKANA
PERIODO
LUGLIO 2016 – FEBBRAIO 2018

Premessa
Il presente documento costituisce la relazione prevista dall’art. 7 ultimo comma della convenzione
sottoscritta fra la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Ragusa e il Comitato Kaukana Zona Archeologica
inerente la gestione del Parco Archeologico di Kaukana in territorio di Santa Croce Camerina.

A seguito della sottoscrizione della convenzione e il verbale di consegna del sito, il Parco
Archeologico di Kaukana è stato riaperto al pubblico il 16 luglio 2016.
La formula gestionale del Parco Archeologico
di Kaukana è stata apprezzata dal Ministero
dei Beni e Attività Culturali talché al
Comitato Kaukana Zona Archeologica è stato
concesso l’utilizzo del Logo Ufficiale dell’Anno
Europeo per i Beni Culturali 2018 per
l’iniziativa “Gestione e Manutenzione del
Parco Archeologico di Kaukana” per i
seguenti obiettivi specifici:
Art. 2.2.a Approcci al patrimonio culturale
incentrati
sulle
persone,
inclusivi,
lungimiranti, più integrati e intersettoriali;
Art. 2.2.b Modelli innovativi di governance
partecipativa e di gestione del patrimonio
culturale.

L’iniziativa del Comitato è stata
inoltre ripresa dalla giornalista del
TG2 Laura Berti che ha visitato il sito
nel mese di agosto 2016.
Numerosissimi sono stati gli articoli
sia su giornali on line che sulla
stampa tradizionale inerenti sia la
gestione del parco che le numerose
iniziative che sono state organizzate.

Interventi di manutenzione eseguiti dal Comitato
Prima della apertura alla fruizione pubblica il Comitato ha eseguito alcuni interventi di messa in
sicurezza e ripristino della funzionalità degli impianti del sito.

Ripristino dell’impianto di pubblica illuminazione
con l’eliminazione di alcuni corto circuiti sulle linee
di distribuzione;

Installazione di n.° 6 fari a led per l’illuminazione della
chiesetta;

Sostituzione di alcuni fari rotti
che illuminavano i ruderi
all’interno del parco;

Modifica e ripristino della funzionalità dell’impianto idrico e sanitario
del bagno;
Allaccio del sito alla fornitura idrica;

Ripristino di alcuni tratti danneggiati della recinzione;

Allaccio alla rete di distribuzione elettrica
con fornitura da 6.00kw;

Ulteriori interventi eseguiti durante la gestione
Diserbo periodico dell’area del Parco (n.° 2 interventi l’anno);

Diserbo chimico e periodico
dei rizomi delle canne tagliate
nell’area degli edifici 1A e 1B;

Installazione di n.° 2
cartelli di indicazione del
sito
in
prossimità
dell’intersezione stradale
fra il c.so Oceano Indiano
e la via Bizantina;

Geolocalizzazione su google map
e tripadvisor del Parco;

Installazione di un totem di benvenuto
all’entrata del parco dalla via Bizantina;

Fornitura e manutenzione periodica di n.° 4
estintori mobili;

Rimozione della legna e delle
ramaglie accatastate nel sito
dopo l’intervento dell’Azienda
foreste demaniali;

Realizzazione di una pedana
in legno della dimensione di
ml 6.00 x 6.00 nel sito già
individuato quale spazio per
gli spettacoli;

Acquisto di recinzione metallica da
installare nell’area degli edifici 1A e 1B
non oggetto di consegna al Comitato.

Interventi eseguiti da altri soggetti pubblici
Il Comitato Kaukana Zona Archeologica, durante il periodo della gestione del sito, in considerazione
della proprietà pubblica dell’area e stante il fatto che esulano dalla competenza del gestore gli
interventi di manutenzione straordinaria, ha richiesto ed acquisito la disponibilità di altri soggetti
pubblici per l’esecuzione di numerosi interventi

Azienda regionale foreste demaniali: Intervento di manutenzione straordinaria
eseguito nel mese di ottobre 2016;

Assessorato regionale agricoltura e foreste, ufficio fitosanitario:
verifica periodica dello stato vegetativo delle essenze arboree;

Comune di Santa Croce Camerina: Rimozione e
smaltimento delle canne tagliate dall’azienda
foreste demaniali nell’area degli edifici 1A e 1B;

Azienda regionale foreste demaniali:
Intervento di messa in sicurezza e
manutenzione straordinaria eseguito
dal mese di settembre 2017 dopo
una violenta tromba d’aria che ha
danneggiato alcuni alberi;

Azienda regionale foreste demaniali:
Taglio del canneto che incombeva
sull’area degli edifici 1A e 1B;

Rapporti con altre associazioni ed enti del terzo settore
Al fine di promuovere la presente forma di
gestione partecipata, da estendere come
modello anche per altri siti minori, nel pieno
rispetto di quanto previsto dalla
convenzione, il Comitato Kaukana Zona
Archeologica ha sempre accolto le richieste
di altre associazioni per l’organizzazione di
eventi che hanno avuto come comune
denominatore la valorizzazione dell’area.
Tutte le iniziative sono state sempre
preventivamente concordate con la
direzione del Polo dei siti museali di
Camarina e Cava d’Ispica.

CAI sez. di Ragusa: Visita guidata;

Delegazione FAI di Ragusa: Giornate di primavera
2017;
Delegazione FAI di Ragusa: Giornate d’inverno per
le scuole 2017;

Archeoclub di Vittoria: Visita
guidata
Coop. Sociale “Pangea” –
Comiso: Iniziative culturali
(estate 2016);
Associazione “Santa Briganti”
- Ragusa: Iniziative musicali
(estate 2017);
Associazione “Le Fate” –
Ragusa: Iniziative culturali e
musicali (estate 2016 e 2017);
Multisport Catania: Manifestazione internazionale TrinacriaHalf 2017

Pro Loco Vittoria: Convegno;

Attività di Promozione
Realizzazione
del
sito
internet
www.kaukana.it con una sezione dedicata al
Parco Archeologico.
Il sito, grazie all’elevatissimo numero di
accessi, risulta nelle primissime posizioni fra i
siti segnalati dal motore di ricerca Google
digitando le parole “Kaukana”, “Caucana”
ecc..

Predisposizione di brochures in Italiano/Inglese
e Italiano/Francese distribuite gratuitamente
presso le strutture ricettive della zona;

Partecipazione (ospite dello stand del Comune di
Comiso) del salone internazionale del turismo di Lugano

Realizzazione del DVD “Una Passeggiata nel Chorion
Bizantino di Kaukana”, distribuito gratuitamente
nelle scuole e visibile liberamente su internet al sito:
https://www.youtube.com/watch?v=2JajOTexW5M

Passeggiate archeologiche al tramonto guidate da personale della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di
Ragusa

Progetti di Alternanza Scuola – Lavoro con il Liceo
Classico “Umberto primo” di Ragusa, Liceo Classico
“G. Carducci” di Comiso e Liceo Scientifico “I.M.I.”
di Istanbul

Partecipazione all’Avviso MIUR (in rete con
numerose istituzioni scolastiche, la Soprintendenza e
il Polo) per il potenziamento dell’educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5

Iniziative culturali
Durante le stagioni estive 2016 e 2017 presso il Parco Archeologico di Kaukana sono state organizzate
delle rassegne di musica, teatro, cinema……oltre a convegni e presentazioni di libri.
Sono state registrate, nell’anno 2016, circa 3.000 presenze e - nell’anno 2017 - circa 5.000.
Oggi il Parco di Kaukana è un punto di riferimento oltre che per le visite turistiche, anche per le
manifestazioni culturali del litorale ibleo.

Riepilogo investimenti eseguiti
Come riportato in precedenza numerosi sono stati gli investimenti eseguiti, non riconducibili agli
obblighi di convenzione, sostenuti da questo Comitato per la gestione del Parco.
Solo a titolo conoscitivo si riporta di seguito la stima del valore economico degli interventi eseguiti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ripristino impianto elettrico
Fornitura e installazione di n.° 6 fari a Led
Ripristino Recinzione
Modifica impianto idrico e allaccio alla rete di distribuzione
Fornitura e installazione estintori
Rimozione ramaglie e sfalci di potatura
Fornitura materiale e realizzazione pedana per spettacoli
Acquisto di recinzione metallica per area edifici 1A e 1B
TOTALE

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

500,00
1.200,00
300,00
200,00
500,00
200,00
500,00
800,00
4.200,00

Ipotesi gestione 2018 – 2020
Come può evincersi dalla presente relazione, la gestione del sito da parte del Comitato Kaukana Zona
Archeologica ha fatto si che un’area da troppo tempo abbandonata ritornasse nella fruizione pubblica,
diventando un punto di riferimento per i turisti e per le attività culturali della zona.
Come previsto dal bando originario e ribadito nella convenzione di gestione, il Comitato offre la
propria disponibilità per la gestione del biennio 2018-2020, formulando i seguenti obiettivi:
-

Reperimento di risorse per la valorizzazione del sito attraverso la partecipazione a bandi a
partire da quello PON per il quale si è in attesa della graduatoria;
Recupero e fruizione delle aree ancora non consegnate al Comitato;
Incremento degli orari di fruizione del sito durante il periodo primaverile ed autunnale;
Organizzazione di rassegne di teatro classico e festival di cortometraggi;
Predisposizione e installazione di materiale informativo;
Convenzioni di alternanza scuola lavoro, anche con il coinvolgimento della Soprintendenza,
università ed enti di ricerca per incentivare ipotesi di scavi didattici.

