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In allegato, relazione sulla stìma dei "fluttuanti". Con l'occasione si
pargono distinti saluti.

E§ respe*sa&ffe éeE servÉzie
datt. ing. A*tenine Scierri
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Al fine di fornire precisl parametri di base per la progettazione del redigendo nuovo
PRG di Ragalna, con la presente relazione, si vuole articolare uno studio di dettaglio
riguardante il calcolo del numero di "fluttuanti" Irispetto agli abitanti residenti], alla luce
della caratteristica di "villegqiatura familiare con abitazioni proorie", formatasi nel tempo sul
territorio comunale e icui insediamenti lo interessano con notevole incidenza.

Gli elementi giustificativi vengon.o rilevati, attenzionando le seguenti argomentazionl:
- confronto r.s.u. smartiti mensirmente raccorta indifferenziata;
- confronto r.s.u. smaltiti mensilmente raccolta umido;
- valutazione delle variazioni di frequenza di vendita puntuale in vari esercizi commerciali;
- valutazione consumi acoset [acquedotto]: annuali e trimestrali sul territorio;

Sui valori medi ottenuti, si darà una valutazione al "range" ottenuto, con un min e un
max. Si aggiunge che le considerazioni conclusive saranno utili anche ai fini dell,esatta
indicazione del fabbisogno abitativo e anche con riferimento alla differenziazione di
quest'ultimo parametro sul territorio [1O0mc/ab - 12Omc/ab - 140mc/ab];

Con tale analisi si vuole trovare un primo rapporto indicativo sull'incremento della
popolazione presente sul territorio, dal periodo invernale a quello di vllleggiatura.

Sono stati acquisitl idati ATO relativi alla raccolta dei rifiuti sul territorio ragalnese
negli anni 2006-2074 [v.all. 1pagg. da 1-16] e si evidenziano nella seguente tabella le
quantità di rifiuti indifferenziati raccolti per mese e per anno con riporto anche della
popolazione residente.

TABELLA 1.

Raccolta R.S.U. indifferenziati

Dati forniti da ATO Simeto Ambiente ed UTC
Dati espressi in chilogrammi

ANi§O

ABITANTI

GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

APRI LE

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

2013

t782

99420 733240

111300 105020

116800 1s4940

158660 1.60240

1s2940 17s880

1887s0 236060

260880 274s40

127920 125840

105060 105540

128980 116980

749740 152280

1s1560 769760

2091.20 205480

25728A 26A700

130940 111563

103500 ttg26g

727040 52616

148560 24s74

772920 22407

203760 33609

255240 34118

24866 s3040 s2920

32493 44620 qwia

36082 5s480 42060

26741. 68360 s0520

42607 39780 43100

41.769 63160 60980

54581 97040 90340

2006

3427

24il7

3468

2008

3580

2009

3s80

zola

3642

2011,

3727

2{i17

3722

za74

387L



AGÙ8TO

SEfiEMBRE

OfiOBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE

2s9ffi 263?8S

?19220 20334C

1841.00 1s9964

136880 ].4A72*

151840 13014C

30ffi2* zffi
2324?$ 2521f,E

1€?14S 184#lO

10f520 1?f4*G

144520 145?1G

?54S4$

?116960

1?8080

14#0
12854$

53113 ?71§2

Its96s 93515

33489 104375

:§?57 €2*72

3?134 3C?8{

7752G 14tffi
90630 1f7840

532{A 323r$3

733* 54860

553S6 7§18D

Gli importanti disccsEame*ti r*eElsali dei dati perve*uEi {facenda ccmu*que satve

eventuali discrasie tagistiche], €vide*uia*a rsffie è ncto. Ia prsertea c ffie;'tfi di utenti na:r

residenti sul territorio comunals [sÉsaftcfn:ea dte a*c*e *ei vaf*rÉ Ér:frlir*r ris€c*trati e riferiti
ai residenti, c'è comungue da tefiere ffiftte di una frastchfgia devvta atla prese*za sul

territorio di persone non censite: immigrati, §adarl*; pendaJar efc].

Detto qu*to, estratti i valori di pix+ m€nsili, an*§ f*r an*ù, *tteniamc i sesuenta

indicatori del ^rasn*rt* annuale *edio
s$?altiff ento dei {su ifiditre{efiziati, raccoltii

{ 2CÈ6 Z.é24;

r 2C*7 2.&r4;
+ 2008 2.864:
+ 2009 2,556;
{ 2O1§ 2.4$Et

+ ?o:"1 5,32A..

4 2AL2 3,950:
+ 2013 2.439:
+ 2014 ?,394:

Si fa prese*te che alla luce dell'utilizz+ successiv* ri<* della valutazio*e sulla
mrrisp*ndenza dell* v*lumetrie rdilizie *sist*l.lti sn il ilumÈla dellc p=rsan* a:sicarn€r'ltÈ

prs*rtti n€l t€rritcr,o, fctrebb€ sc€lto come p*n:c raaoorta rrredfu *a rlenfr "*tnernaJr-
* ,rtefiti "irrv*rrrari+{ru*tuanti*, l'indicatgre massimo troyats, mtntre per uca miglicre
ve*dicità delle analisi assurte, si preferisce valutare la media dei picchi degli uttimi 5 a**i
p*r cui si otti€ile un rrnl Fi* a = 4,635,

Si aggiunge i*oltre, che *srì ÈnÈeresse ta variazic*e medÉa nel temp dÉ

que§ttildicatore, per il mstiva sspra esFst* perché si ribadisce che tc scapc è queffa di

associare e giustificare analiticamente ie vc[u*etrie esistenti e di vilteggiat*ra a Ragal*a,

che chiaramente una volta costruite re§tans s$l tsritsrio a*che i* asse*za di frequentatcri.

NFRONTO r.s.u. smaltiti mensilttrente raccalta u

In analogia all'analisi SFacede*te, c** [o st*dia che sque sa rttiefte di acquisire u*
dato più significativo, in quanto la raccetta detl'urnidc rzÈFprse*ta ta quatidia*ità delle
persone presenti e abitanti nelterritoria

Anche in questo casc sono stati acqu:siti i dati retativi atta raecolta dei rifiuti sut

territorio ragalnese negli anni 20§S-2014 [datr r**s#i anràe se par:ra/rrelfe incompleti, v.all. 1

pagg. 1-161.

Evidenziamo pertants in una tabella la quantità di rifiuti salidi urbani, raccolti csn

riguardo all"'umido":



ANNO

ll:?:*, i itt

Sl:,,j"i 1.Ì

TABELLA 2.

- panificio

- pizzeria

- macelleria

E' possibile desumere un valore

[(5+5,5+4,3+4,2+5,5+5,4)/6] rm3 = 4.98i

251"'c* r298S

40880 rr:;20

di

1AA7 2008

11

20Lt

320S0 800

285*

Vengono estratti i valori di picco mensili anno per anno e otteniamo i seguenti
indicatori del "raDPorto annuale medio di incremento degli utenti" relativamente allo
smaltimento dei rsu indifferenziati "umido", raccolti;

r 2010 2.563;
.1, 2011 t2.775t
L 2072 7,802]
t 2013 5.OO6:

"1. 2074 2.2ot;

la media tra i picchi di questi indicatori ci fornisce un valore ponderato del raooorto
tra utenti "invernali" e utenti "invernali + fluttuanti" pari a = 8.g90 , mentre un
valore più attendibile escludendo il valore massimo in assoluto [cioe 12.775] è fffl2 =
2.893.

Per completezza si allegano i dati riferiti al 2014 e completamento 2013, sviluppati
dall'ufficio preposto del Comune [all. 2 pagg 1-2].

ariazioni di frequenza delle vendite esercizi commerciat

Con opportune indagine di mercato sono state acquisite da vari esercizi commerciali,
attestazioni sul rapporto in incremento dell'aumento della frequenza di vendita tra i periodi

invernali e i periodi di villeggiatura [v.all. 3 pagg 1-71.

I valori ottenuti sono:
- bar 1:5.0;
- tabacchi 1:5.5;
- distributore carburanti 1:2.9 [1.43];

1:4.2;

1:5.4;

Questi dati oltre che essere in sintonia e compatibili con i precedenti, lanche quet6
relativo al distributore di carburante 1:2.9, va letto con una maggiorazione almeno del 50o/o, cioè 1:43,
tenendo conto che le persone trasportate per auto normalmente è di 1:1.5 mentre nel periodo di
villeggiatura è vatutabite in 1:2-3), confermano come il territorio comunale ospiti un numero di

persone di gran lunga maggiore di quelle censite negli albi dei residenti e giustificano

Icorrelandone incidenza con l'opportuno valore del fabbisogno abitàtivo mc/abj i numerosi
organismi edilizi già costruiti.

medio tale rapporto pari



A seguito di richiesta atl'Accset §a** §EaÈi acquisiti È daÈi a*nuari det z*14, riferiti aiconsumi via per via del territ*ric di Rasal*a e pci queffi trimestrarE fv. arÉ.4 pag r-zr'.At finedi desumere un indicatore di i*crements dÈ tare fa*bisog*o, sc*c sÈete i*dÈviduate qElattcrdic;

;;#j::, 
t prevalente utilizzo residenziare r* urt.* ,.,r. a prevare*re uririzzo di

E',stato così possibile p*r le zcn* s*tto el*ncate ralcolare il rapporto tra rnass,m$ €

Iff j:':::: :::^r:'':T 1*11nco 
i ses.er:ti varcri: 1.83 - 1-s§ - 1.71 - z _ t,j? _1.51 - 2 per un totate di = 12.42

ùa seguÉtc è *Fmt* ** dettaglÉc:

461

É16 f COÉTIEAQA PIAÈ€T M

I corsrnaoautarupa

lcoNTRAeftGOCAUJPA

I COI'iTRA$ rcccÀ rup{

**r**oauro 
.-...."....-..-...."'........".....-

L4f€s *a§e€*l,{§au§§

LlSL1 *!{ISsà §!Sf.!tS§

Ltfi §* Àr{{}§id l,t§{ìL!§O

I.A§GC AIIOS§A V'§CIJ§§

TRAVERSA D' V'A OSPIZ'Ù

7

s5

3a§ 3

?{7
4

29?

18? 3

18{

I

:.t8
3

102

188

90 ìTRAVFKA

94

177 lvtACtCtAMtNtr---- _
t 

-

JVrAclctAMtN,

VIA CICLAMINI

VIA C'CtAM'NI

VIA DANIE ALIGHIFPI

-

VIA DANTE ALICHIERI
-.%

VIA DANTE ALIGHIERI

-

VIA DANTE ATIGHIÈRI

VIA DEL MANDORLO

-

VIA DEL MANDORLO

YIA OEL MANDoRLO

/JA DEL MANDO8I O

5

i

712
?

135
§

267 4

2A4
I

206 t
Z

lM

164
I

r42

i
4

209

64

Analogamente è' staÈc possi§ile per Èe ze*e sstEo ele*cate a prevare*te usa divilleggiatura' calcolare il rapporto tra massim* e mi*imc consumo, ec*a Fer zona otEene*ds f



seguenti valori: 6.7 - 23.8 - 15.6 - 6.38 - B.B5

valore medio ottenuto è 14.25;

Di seguito è esposto un dettaglio:

- 7.07 - 31.37 per un totale di = 99.77 il

1002 CONIRADA CAVALIFRF

3954 CONIRADA CAVAL]ERE 2

810 CONTRADA CAVALIERE 3

590 CONIRADA CAVALIERE 4

792 CONTRADA DIFESA VIÌELLFRIA 1

1016 CONIRADA DIFESA VITETLERIA 2

65 CONIRADA DIFESA VITFTLFR]A 3

45 CONTRADA D FESA VITELLER]A 4

89 CONTRADA MALATERRA . VIA QUERCE I

188 CON'TRADA MALATERRA VIA QUERCE 2

44 CONTRAOA MALATERRA . VIA OUERCE 3

12 CONTRADA MALATERRA . VIA OUERCE 4

835 CONTRADA I\4OLLACCH INA 1

24€,O CONTRADA MOLLAC'HINA )

6A1 CONTRADA MOLLACCHINA 3

385 CONIRADA MOLLACCH NA 4

)5 CONIRAOA ROCCA DEL CORVO 1

664 CONIRADA ROCCA DEL CORVO 2

512 CONIRADA ROCCA DFI 
'ORVO

3

?44 CONIRADA ROCCA DEL CORVO 4

64 VIA DELLE PESCHE 1

451 VIA DELLE PESCHE z

163 V1A DELLE PESCHE 3

104 VIA DELLE PESCHE 4

105 VIA DELLE OUÉRCE 1

1004 VIA OELLE OUERCE z

145 VIA DETLE OUERCE 3

32 VIA DETLE QUERCE 4

Da un'analisi completa delle sopra esposte letture ed eliminando i picchi massimi dei

dati riferiti ai villeggianti [31.37 e 23.8], sempre al fine di ottenere dati quanto più verosimili,
si è ottenuto un valore medio di incremento tra le due zone par.i a [(6.7 - 15.6 - 6.38 - 8.85

- 7.07 )/61=8.92/1.77 pari a rm4 = 5.O3, quale ulteriore indicatore del raooorto medio
tra utenti "invernali" e utenti "invernali + fluttuanti,,.

NCLUSIO

I dati finali ottenuti sono estremamente significativi, il raooorto medio tra utenti
"invernali" e utenti "invernali+fluttuanti" Iribadiamo che stiamo mirando, ad un valore
quanto più veritiero e pertanto non sceglieremo il valore in assoluto piu grande'dei vari rmf
ottenuti ma un valore mediol viene così a determinarsi pari a rmf=m1+rm2+rm3+rm4=
[(4. 63 +2.89+4.98 + 5. 03/4]= 4.38.



Dalle considerazioni ep*ste *elfa

Ricordando che il numerc di reside*te è:

Fr*e*Èe retazio*e. si esFlicita*o Fer chiareaa ;

ANNO

ABITANTI 3427

otteniamo:

2@7

3rt68

too8

3S80

2@

35*o

?o10

3§42

2011

3V27

?o12 20:.3 2014

3722 3?82 3371

Ll2AQ res.1=3.722

[] 2013 res.2=3.7g2

{} 2AL4 res.j=3.82i

fl rs.f *rrrf -res=f.f =fe5§$..
Ll rs. Z *rmf -res=fr . 2 = I Z. 7g 3.
[i rF.3x#È]f -res=#.3= J3. SBj;

I* co*cl*sie*e" è gessiblle i*d,care if 
nefterritcrio di Ragafna. 

ccme veritiera e
:ffiT :::: *H':: ::J3,T3;::Crese,,azio*e de r n uovo FRG,

Quetl dafi finali' ilsn teng§ns comufigue a*che deila varutazicae sui ,.dorrlliÈnti,, 
sulterit§*o rcn riferimeiltc 3i residenti c=nsiti, varutabiri arme*o irì ur g./r, ciò in gua*o re11, *t u' u-/t, ciO in {

Ca* facasi**e si porgafio dfsffafr saJuft_

respo nsa bite del servizio
ooff. ing. Antonino Scierrr


