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QUADRO CONOSCITIVO
RELATIVO ALLE CARATTERISTICHE DEL SITO
A) DESCRIZIONE FISICA DEL SITO
A.1 - Descrizione dei confini del Sito Natura 20002
INQUADRAMENTO BIOGEOGRAFICO3
La Sicilia appartiene alla Regione Biogeografica Mediterranea e l’area Valle del Fiume Imera Meridionale composta dai quattro SIC (Siti di Importanza Comunitaria): Torrente Vaccarizzo,
Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale, Contrada Caprara e Serre di Monte Cannarella ne fa parte. Il territorio italiano (vedi figura) è diviso in tre diverse regioni biogeografiche
(Mediterranea, Continentale e Alpina), e rientra nelle nove classificate in Europa4. Le regioni biogeografiche sono così suddivise, perché interpretano, ciascuna, un’uniformità di fattori che sono:
geografici, geologici, climatici, biologici, storici ed antropici.

Regioni biogeografiche italiane
2

Paragrafo redatto dal Dott. urb. Giuseppe Cancemi
Riferimento cartografico: A.1.1 - Carta d’Inquadramento Territoriale
4
Le Regioni biogeografiche classificate in Europa, sono aree vaste con peculiarità ambientali omogenee. Sono definite
nel seguente modo: Boreale, Atlantica, Continentale, Alpina, Mediterranea, Macaronesica, Steppica, Pannonica e del
Mar Nero. Le ultime tre sono state inserite con l'allargamento dell'Europa verso Est.
Riferimento cartografico: - Carta degli Habitat delle Specie

3
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Proprio la presenza umana, nel panorama della distribuzione geografica degli esseri viventi,
con la sua diffusione e distribuzione spaziale, il suo continuo interagire con l'ambiente rappresenta
un sensibile fattore di condizionamento regionale.
La formazione geomorfologica dell’ambiente mediterraneo ha comunque una sua peculiarità
di diversificazione e di ricchezza paesaggistica che proviene da lontano (per un trascorso di eventi
geologici, geomorfologici e storici), anche se nel panorama territoriale attuale i fattori climatici e
antropici recenti, sembrano dare un’acceclerazione al modificarsi di quegli assetti ambientali da
sempre ritenuti molto lunghi e complessi.
L’antropizzazione e le variabili climatiche con forti oscillazioni termiche e le rare ma
improvvise copiose precipitazioni meteoriche – è opinione diffusa - sono le concause principali,
relativamente recenti, che modificano sempre più il paesaggio mediterraneo.
Relativamente alla biodiversità in Europa, nel rapporto5 European Enviroment Agency
(EEA) con il contributo ANPA (Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente) si ritiene che
“gli ecosistemi di tipo mediterraneo sono caratterizzati dal fatto di essere frammentati nello spazio
ed estremamente eterogenei nel tempo”.
La presenza antropica nella bioregione mediterranea si fa risalire a qualche milione di anni e
l’ambiente naturale (vegetazionale) che lo ha accompagnato in questo lungo periodo, per alcuni
ecologi, è il risultato del fire-climax6. Deducendo, si può ipotizzare che alcune piante presenti nel
bacino mediterraneo sono il prodotto di una selezione dovuta agli incendi, cioè da specie resistenti
al fuoco, piante a rapido accrescimento e piante provenienti da germinazioni che si hanno a seguito
di un incendio.
I siti oggetto della presente relazione, formalmente proposti ai sensi della Direttiva
92/43/CEE, sono inseriti nell’elenco del Decreto 25/03/2005 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e assegnati alla regione biogeografica mediterranea.

5

Stato dell’Ambiente 4/2001 ANPA - Dipartimento Stato dell’Ambiente, Controlli e Sistemi Informativi. La Biodiversità Nella Regione Biogeografica Mediterranea.
6
Associazione vegetale risultato della stabilizzazione di svariati incessanti incendi.
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DESCRIZIONE DEL TERRITORIO7

La Sicilia - terra isolana - è circondata da tre mari, il Tirreno a Settentrione, lo Ionio a Oriente e il Mediterraneo con il Canale di Sicilia che la lambisce a Mezzogiorno.
Il territorio siciliano ha un andamento morfologico in prevalenza collinare, il maestoso
Monte Etna e le cime delle Madonie, insieme a quelle dei Nebrodi, degli Erei, degli Iblei e dei
Peloritani, costituiscono la montuosità isolana, mentre le aree vallive e le superfici in prossimità
delle coste rappresentano la parte pianeggiante.
La distribuzione delle superfici per forma, rappresentata in Tabella, mostra una prevalenza
collinare del territorio isolano.

SUPERFICIE

ESTENSIONE

Montagna

6.286,17 kmq

24,00 %

Collina

15.779,86 kmq

62,00 %

Pianura

3.641,08 kmq

14,00 %

TOTALE

25.707,11 kmq

100,00 %

Classificazione ed estensione del territorio siciliano

I corsi d’acqua che solcano la Sicilia, prevalentemente a regime torrentizio, sono
caratterizzati da un andamento che diversifica quelli che sfociano nel Mediterraneo, più lenti e
relativamente più lunghi, dagli altri che defluiscono nel Tirreno e nello Ionio, più brevi e turbinosi.
Il Fiume Imera Meridionale nasce a quota m 1.350 slm sulle Madonie, in località Portella
Mandarini, si sviluppa per 132 chilometri ed è il più lungo in Sicilia. Ha un bacino idrografico avente una superficie di 2.122 Kmq che è seconda solo al Fiume Simeto,

la sua portata è di 5,1

mc/sec.. Le sue acque dopo le confluenze del Torrente Vaccarizzo e del Fiume Salso, sono salmastre. Il fiume, che è l’elemento collegante, con i SIC - Torrente Vaccarizzo, Monte Capodarso e
Valle del Fiume Imera Meridionale, Contrada Caprara e Serre di Monte Cannarella – costituiscono quella parte di territorio siciliano ricco di incisioni e rilievi, nella fattispecie, interessati

7

Riferimento cartografico: A.1.1 – Carta d’Inquadramento Territoriale
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ai fini della conservazione della biodiversità e il cui ambiente naturale possiede una sua specificità
che li contraddistingue.

I luoghi fisici dei quattro SIC, come aree di appartenenza amministrativa, sono allocati tra i
Comuni di Alimena (PA), Caltanissetta, Enna, Pietraperzia (EN) e Santa Caterina Villarmosa (CL),
riportati nella figura che segue.

Inquadramento territoriale del Piano di Gestione Valle del Fiume Imera Meridionale

Trattasi di ambiti, ritagliati all'interno di detti territori comunali, idonei per una
conservazione ambientale complessa, compresi nell’area centrale della Sicilia, lungo il corridoio
Nord-Sud che collega: il Mar Tirreno con il Mar Mediterraneo.
A Nord il territorio dei siti è delimitato dalla fascia Ovest – Est dal verde dei grandi Parchi
siciliani (Madonie, Nebrodi ed Etna), mentre a Sud si proietta verso le aree protette della Sicilia
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meridionale.
Storicamente, il Fiume Imera Meridionale (unitamente al tratto settentrionale) costituisce
oltre che l’antica via di comunicazione tra i citati mari anche il sistema di valli di penetrazione
verso le aree interne, a suo tempo, percorse e abitate dalla remota colonizzazione.
Il SIC ITA050002, è ritagliato intorno al tratto terminale del Torrente Vaccarizzo, tra i
Comuni di Alimena, in piccola parte, e Santa Caterina Villarmosa. La parte fluviale si adagia e
scorre in senso Ovest-Est fino e oltre il Fiume Imera Meridionale e il sovrastante viadotto Cinque
Archi dell’autostrada A19. All’interno dell’area perimetrata, alla destra del corso d’acqua, in
Contrada Castello, si erge Monte Castellaccio. Fuori del SIC, alla sinistra del Torrente, verso Nord è
presente il Monte Maccarrone, la cui omonima contrada è una caratteristica depressione carsica
tutelata dal D.A. n.7732/95, mentre a Sud e a Sud-Est, rispettivamente, vi sono le alture Cozzo
Mucciarello e Cozzo Sommacco che punteggiano il limitrofo luogo.
Il SIC ITA050004, Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale, ha una superficie
un po’ superiore di quella dell’omonima Riserva Naturale Orientata, istituita con D.A. del
27/10/1999, e ricade nel territorio dei comuni di Caltanissetta, Pietraperzia (EN) ed Enna. Si trova
anch’esso all’interno del vincolo proposto dalla Soprintendenza di Caltanissetta riconosciuto con
D.A. n.7732/95. Quest’ultimo copre un’ampia area a seguire il fiume da Nord, dall’incrocio dei confini provinciali di Palermo, Enna e Caltanissetta - al di sopra della contrada Maccarrone - per
un’ampia fascia fino al territorio comunale di Sommatino, verso Sud, interessando unicamente il territorio della provincia nissena. Detta area decretata di “notevole interesse pubblico” dall’Assessorato
BB. CC. AA. e della P.I. coprendo una larga fetta di territorio a fianco del SIC, da sopra e oltre, lambendo la città di Caltanissetta ed inglobandone l’area cimiteriale, racchiude tutta una serie di beni
culturali e ambientali che segnano il territorio per componenti, identità e vocazione e ne rafforza la
tutele di quei territori.
L’area del SIC si caratterizza a Nord per una morfologia collinare punteggiata da circoscritti
rimboschimenti, per le miniere di zolfo dismesse e una presenza di ritrovamenti archeologici (Sabucina). Il fiume, all’altezza della località Capodarso, attraversa una gola stretta a mo’ di “Canyon”. Il
limite del SIC a Sud si ferma dove l’Imera incontra un territorio più aperto, pianeggiante, segnato
da una antropizzazione datata, costituita da un attraversamento stradale (Ponte Besaro) e un relitto
di archeologia industriale (ex molino Caprarotta).
Il SIC ITA060011 - Contrada Caprara -, in territorio di Pietraperzia (EN), è localizzato a
Sud del SIC Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale, in contiguità con la sponda
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sinistra del fiume. Nei suoi confini è racchiusa un’area che a partire dalla ripa argillosa, passa per i
calanchi e arriva sino ad una cresta rocciosa calcarea, affiorante, riassumibile nelle “Rocche Donna
Ricca e Tornabè”. Anche in questo SIC non mancano i segni archeologici di un trascorso remoto di
umanità indigeno-ellenizzata (Rocche Donna Ricca) e quelli di archeologia industriale (ex molino
Minniti, Chianiola e molino Caprarotta).
Il SIC ITA060013 - Serre di Monte Cannarella -, a Sud-Ovest della città di Enna e ricadente
nel suo territorio, si presenta come area fortemente antropizzata. Si estende principalmente da Ovest
ad Est racchiudendo al suo interno un sistema di colline (Salinella, Cannarella, Bruchito e Cutura).
Il limite meridionale del sito confina con una urbanizzazione sviluppatasi lungo la viabilità principale data dalla S.S. 117 bis. A settentrione del sito vi si allocano due strutture trasportistiche di livello regionale: l’autostrada A19 Palermo-Catania e la ferrovia che collega la città di Palermo-con
quella di Catania, passando per il centro Sicilia. L’epoca delle miniere in questo sito è rappresentata
dall’area Salinella-Cannarella.
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SIC TORRENTE VACCARIZZO
L'area del SIC Vaccarizzo è il tratto terminale del Torrente omonimo, affluente di destra idrografica del Fiume Imera Meridionale , che si estende ad arco da Sud-Ovest a Nord-Est fino ad
incrociare e superare il disopra viadotto, dell'autostrada A19 (Palermo-Catania), per un breve tratto.
Comprende nel suo interno, in Contrada Castello a Sud-Ovest, confinante con la strada statale
n.121, un'altura di 619,9 m slm che domina tutta l'area SIC e, nel tratto da Ovest ad Est, il letto del
torrente, per terminare oltre l'autostrada con un'altura a quota 459,5 m slm.
Il percorso lungo le sponde del torrente fa rilevare, nel punto di confluenza con l'Imera, i
segni di un trasporto delle acque che, quando il Torrente è in piena, muove massi mediamente
grossi costituiti anche da ammassi di conglomerato cementizio con ferri. Segni di inquinamento,
non solo da sfabbricidi, lungo il torrente ve ne sono parecchi. Oggetti sparsi qua e là, comprese due
carcasse d'auto, dove il fiume incrocia la Strada Provinciale n.50. La vegetazione spontanea
ripariale nei mesi estivi è esposta agli incendi. Poco prima del punto d'incrocio tra Vaccarizzo e
Imera vi sono i segni di una stazione di rilevamento della portata del Torrente. La segnaletica
stradale in prossimità dell'incrocio, tra Torrente e strada, è obsoleta, e dallo stesso punto si rileva
qualche briglia non al suo posto. Tutti segni di un abbandono che sembra sconfinare nel degrado.
Tutte le contrade che sono presenti sia nell'area vera e propria che di influenza sono elencate
nella seguente tabella:

N. ord.

CONTRADA

1

Cascavallo

2

Castello

3

Mucciarello
Contrade presenti nel SIC
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SIC MONTE CAPODARSO E VALLE DEL FIUME IMERA MERIDIONALE
L’area del SIC Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale e anche Riserva Orientata. Si estende da Nord a Sud-Ovest, dal Monte Capodarso sino all'altezza del ponte Besaro per
13 Km, qui finisce l'area protetta ma il Fiume prosegue in un territorio di quota sempre più basso e
continua fino a raggiungere il mare di Licata.
La parte Nord del sito è montuosa, con Monte Capodarso che raggiunge la quota di 798,8
metri, il più alto, mentre procedendo verso Sud, il punto più basso si trova in prossimità della Contrada Lanzirotti, verso il ponte Besaro, e la sua quota è di circa 225 metri.
Le colline a Nord, intorno a Monte Capodarso, sono quelle che in gran parte hanno consentito lo sviluppo minerario solfifero di Caltanissetta ed Enna. In quel territorio, i dialetti parlati dai
minatori del XIX e XX secolo erano diversi, oltre a quelli nisseni ed ennesi, si udivano anche i
dialetti agrigentini.
Procedendo verso Sud, ma più ad Ovest, fuori dal perimetro del SIC, vi è l'area archeologica
di Sabucina (o Sabbucina) che con quella di Capodarso e Gibil Gabib fa parte di quegli insediamenti di civiltà autoctone, attraversate dalla contaminazione ellenistica. Di Sabucina e Capodarso è
nota l'importanza strategica di controllo del transito della Valle dell'Imera, lungo l’asse di penetrazione tra i due Mari: dal Tirreno al Mediterraneo.
La sinistra idrografica del Fiume Imera Meridionale, invece, a media altezza, è costeggiata
da un susseguirsi di piccoli rilievi che non superano i 400 m (Cugno Asparago, Cozzo Sottano,
Cozzo Bersaglio e Cozzo dell'Arena). Alcuni di essi si affacciano sul letto del Fiume con spettacolari calanchi, che conferiscono al paesaggio una unicità espressiva di “foreground” (primo piano) al
limitare dell'area protetta.
L'area pianeggiante più estesa del SIC è Piano dei Meloni, ricordato perché in passato si
erano appuntati interessi non compatibili con la funzione dell'ecosistema Fiume.
La parte terminale dell'area protetta, alla sinistra del Fiume Imera Meridionale, si congiunge
con l'altra area SIC “Contrada Caprara”, dai pressi dell'ex Molino Minniti sino al ponte Besaro.
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Tutte le contrade che sono presenti sia nell'area vera e propria che di influenza sono elencate
nella seguente tabella:

N. ord.

CONTRADA

1

Lannari

2

Pampilone

3

Trabonella

4

Fico d’India

5

Gulfi

6

Lanzirotti

7

Musta

8

Giumentaro

9

Giumentarello

10

Malpasso

Contrade nell’area SIC di Monte Capodarso e Valle dell’Imera Meridionale

SIC CONTRADA CAPRARA

Il SIC Contrada Caprara è un ambiente naturale, relativamente conservato, punteggiato da
elementi naturali con notevoli valenze paesaggistiche. Colpisce un sistema di punte rocciose da sole
e associate come insieme a mo' di Serre (“puntare”). Le cime più alte del Cozzo Cialandria si elevano fino a m 566 slm, più a Sud si erge Monte Cane con m 642,1 slm mentre la parte più bassa del
territorio, verso il Fiume, non supera i m 300 slm.
L’area SIC è abbastanza vicina al centro abitato di Pietraperzia ed anche ai centri abitati di
Enna e di Caltanissetta. È una zona frammista di campi destinati a colture estensive, con rare
formazioni arboree, prevalentemente in prossimità degli affioramenti calcarei, di vegetazione
pioniera su calanchi piccoli e di vegetazione spontanea a macchia nella parti più inaccessibili dei
rilievi. In primavera si presenta come un gran campo di verde misto ai colori della vegetazione
spontanea e a volte di quella foraggera. In estate il colore diventa quasi unicamente giallo in un
primo tempo per poi passare, successivamente al bruno da bruciato, per effetto degli incendi. In
autunno e inverno il suolo è brullo.
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Non mancano, percorrendo le strade che attraversano il SIC, i segni di discariche abusive tra
sfabbricidi e rifiuti ingombranti, quando la vegetazione spontanea non li nasconde.
È anche territorio con tracce storiche remote e recenti. Archeologia e archeo-industria sono
presenti a testimoniare un passato in cui Fiume era l'elemento principale per ogni insediamento
umano. La scoperta di necropoli nella roccia ha consentito di portare alla luce ritrovamenti fatti
risalire all'ellenizzazione degli indigeni. Le tracce di un paio di mulini ad acqua rimasti come
toponimi (ex Molini Caprarotta e Minniti), testimoniano i ricordi di un passato tardo Ottocento
primi Novecento di sfruttamento dell'energia idraulica in loco.
La delimitazione del sito a Nord si arresta lungo la linea del Fiume Imera Meridionale. Il sistema di piccole valli ed incisioni impluviali verso Fiume Imera sono anche le sedi prescelte di una
viabilità del territorio che incide relativamente poco per la conservazione del sito.
Tutte le contrade che sono presenti sia nell'area vera e propria che di influenza sono elencate
nella seguente tabella:

N. ord.

CONTRADA

1

Caprara

2

Comune

3

Tornabé
Contrade nel SIC C. Caprara
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SIC SERRE DI MONTE CANNARELLA
Il SIC Serre di Monte Cannarella, topograficamenente si colloca a Sud-Ovest della città di
Enna. Le pareti con notevole pendenza che si affacciano a Nord verso le Contrade Furbalata, Tremurli, Volpe e Cutura in un arco punteggiato da creste, sono l'insieme roccioso di spicco del sito, e
rappresentano per l'orizzonte ennese un paesaggio unico nel panorama che si perde a vista d'occhio
tra le morbide colline. I rilievi che puntualizzano le Serre di Monte Cannarella sono segnate dai picchi delle alture del gruppo Cannarella la cui altezza oscilla da settecento a poco più di ottocento metri nella parte Ovest dell'arco, e con Monte Bruchito e Punta Cutura nell'altra, ad Est.
Tutte le contrade che sono presenti sia nell'area vera e propria che di influenza sono elencate
nella seguente tabella:

N. ord.

CONTRADA

1

Bruchito

2

Cannarella

3

Cutura

4

Furbalata

5

Oliva

6

Salinella

7

Sedici Salme

8

Tremurli

9

Volpe

Contrade del SIC Serre di Monte Cannarella

Il SIC all'interno della sua delimitazione per grandi linee contiene:
− tra le Contrade Sedici Salme e Furbalata, da Nord a Sud, una incisione Valliva che da quota di
m 400 slm, si porta a circa 6-700 m;
− continuando, un po' più a Sud, in Contrada Cannarella, l'insieme dei monti omonimi da Ovest ad
Est con il Monte Bruchito fino al Vallone Serieri e terminando con Punta Cutura;
− a Nord di Monte Cannarella, in Contrada Tremurli, con una propaggine, il SIC si allunga sino
all'autostrada A19 (PA-CT) ed è attraversato in galleria dalla ferrovia, tutto in prossimità di
un'area infrastrutturale trasportistica densa dell'ennese.
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Monte Bruchito ad Ovest, a quota m 737,1, è attraversato dalla Portella alle Forche, mentre ad
Est Sud-Est (a quota m 780) nella vallata Serieri, è solcato dalla Portella dei Monaci.

La figura che segue sintetizza l'orizzonte delle cime.

Le varie altezze nell'area del SIC Serre di Monte Cannarella
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A.2 - Inquadramento climatico dell’area vasta e locale
ASPETTI GENERALI8
In Sicilia il clima è mediterraneo per la posizione geografica dell’isola. È considerato mite
lungo le zone costiere, ma lo diventa meno quando ci si interna verso le alture, specie nei mesi: da
novembre a febbraio.
La scarsità delle piogge, principalmente in periodo estivo/autunnale, l’assenza di nuvole, la
forte luminosità estiva e il prolungarsi di temperature che si discostano dalla media storica nei mesi
caldi, danno, però, la sensazione che in tutta la Sicilia il clima stia per mutare.
Dalla rappresentazione in figura si possono leggere i dati pluviometrici

Precipitazioni atmosferiche – media trentennale e nell'anno 2005.

rilevati

dalla

rete

di

stazioni

agrometeorologiche

del

SIAS,

Servizio

Informativo

Agrometeorologico Siciliano, riferiti alle sole province di Caltanissetta, Enna e Palermo, territorio
dei SIC. Dagli istogrammi si rileva che lo scarto tra il 2005 e la media del passato trentennio, nelle
province rappresentate, è positivo. Questo picco di relativo aumento di piovosità, nel microclima di
8

Paragrafo redatto dal Dott. urb. Giuseppe Cancemi
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riferimento, sembrerebbe smentire ogni previsione di tendenza al mutamento climatico peggiorativo
di ben più vaste proporzioni, che in questi anni allarma i meteorologi. Il dato di piovosità del 2005,
però, appare inconsueto se comparato con la piovosità media osservata nel lungo periodo (30 anni).
Pertanto quel dato, al momento sporadico, non può essere accettato come segno di una tendenza
positiva.
Non a caso il clima che, stranamente, nella pur breve memoria d’uomo sembra modificarsi,
dà qualche preoccupazione agli studiosi meteorologi i quali ipotizzano una mutazione climatica in
Sicilia tendente alla desertificazione9.

Zone di vita secondo Holdridge

La classificazione delle zone di vita di Holdridge10 (vedi figura), mettendo in relazione i
fattori: temperatura, precipitazioni e umidità, propone un grafico che mostra le diverse zone
bioclimatiche rilevabili su tutto il Pianeta. Nel nostro caso, dagli scenari climatici per la Sicilia dal
2010 al 2030 ipotizzati da studiosi11 meteorologi emerge una tendenza all'aridità del territorio
isolano. E semmai ce ne fosse bisogno, riportando nella figura che segue l'incrocio dei dati siciliani
ultimi riguardanti la temperatura media 14°C-16°C, l'evapotraspirazione annuale oscillante da 1 mm

9
Cause della desertificazione possono imputarsi a: riduzione della copertura vegetale del suolo; aumento della riflessione del suolo
nei confronti dell'irraggiamento; la copiosa e costante perdita di piante secolari; l'impoverimento del suolo e la sua continua e incessante erosione.
10
Holdridge L. R., 1967 del Tropical Science Center della Costa Rica.
11
In questo caso: Colombo F., /www.meteorologia.it/colombo/Desertificazione in sicilia.htm
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a poco più di 6 mm e una pioggia media 500-700 mm, anche se approssimativamente, viene fuori
una conferma di tendenza all’aridità dell’Isola. L’interno della Sicilia, comunque, allo stato attuale,
bioclimaticamente appartiene alla zona termomediterranea subumida.

Zone climatiche del sistema climatico di Wladimir Koeppen

L'area che strettamente riguarda i nostri siti climaticamente, nel sistema di W. Koeppen12,
rientra nel Clima temperato subcontinentale e temperato sublitoraneo. Per il primo, similarmente alle regioni padano-veneta e alto-adriatica assieme a pianura friulana e peninsulare interna con temperatura media annua da 10°C a 14°C, media del mese più freddo da -1 a 3.9°C, 2 mesi con temperatura > 20°C, escursione annua da 16 a 19°C; nel secondo, come regione sublitoranea interna che interessa le zone collinari del preappennino tosco-umbro-marchigiano ed i versanti bassi dell'Appennino meridionale con media annua da 10°C a 14.4°C, media del mese più freddo da 4°C a 5.9°C, 3
mesi con media > 20°C ed escursione annua da16°C a 19°C.
Il microclima delle aree interessate dal nostro lavoro, non si discosta molto da quello
regionale. Temperatura media, evotraspirazione e pluviometria non essendo, dunque, dissimili da
quelle siciliane possono anche nei siti determinare una tendenza certamente non sempre favorevole
alla conservazione della biodiversità. Innalzamento della temperatura, bassa o nulla umidità del
12

Koeppen (1936) - classifica una serie di regioni climatiche in base alla vegetazione presente. Successivamente misura all’interno di
queste regioni quali sono gli elementi climatici: precipitazioni, temperature, ventosità, umidità, pressione, ottenendo un indice in grado di definire l’aridità.
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suolo, piogge torrenziali alternate a periodi di siccità, alterano sicuramente la fisicità degli habitat
non senza riflessi anche sui fattori biotici. La conservazione della vita nei siti, dovrà tenere conto di
queste trasformazioni che investono il territorio, non più lente e naturali ma piuttosto rapide e con il
contributo, su larga scala, anche delle attività umane. Quest'ultime però, possono anche
rappresentare elemento di mitigazione e/o interventi di contrasto, se mirate e appositamente scelte
dopo una approfondita conoscenza dei dati ambientali.
A livello locale, per restare nel nostro ambito, l’avanzare indiscriminato dell’urbanizzazione
dei suoli con infrastrutture di ogni genere (strade, piazze, cortili, costruzioni edilizie, ecc.) provoca,
per esempio, una impermeabilizzazione dei suoli a macchie di leopardo quando non continua
(peggio!) che modifica l’assorbimento naturale delle piogge, alterando la velocità di scorrimento
delle acque nelle incisioni di raccolta e provocando un assorbimento anomalo delle acque
meteoriche attraverso il suolo.
Le conseguenze dei fattori antropici, sommate a quelle dei fattori fisici, sono diventate
alterazioni per il territorio non sempre recuperabili, specie per gli ambienti naturali. Un uso del
suolo più accorto è indifferibile, ma occorre un ripensamento del modo di intendere lo sviluppo
socio-economico locale, da sempre luogo di equivoci e argomento utilizzato a fini demagogici.
Un “sollievo”, sia pure per breve periodo, dovrebbe trovare la tendenza alla desertificazione
della Sicilia per una notizia recente diffusa dall'ANSA e ripresa dai maggiori quotidiani italiani, di
un rallentamento nella tendenza d'innalzamento della temperatura del globo terrestre per i prossimi
dieci/quindici anni. La rassicurazione proviene da uno studio recente della "Atlantic Multidecadal

Oscillation" (AMO), riportato su Nature13.
Ne consegue una previsione di facile deduzione di “moratoria” per il riscaldamento del
globo terrestre che fa prendere respiro alla Sicilia e all'umanità tutta, per le preoccupanti
conseguenze del riscaldamento globale del pianeta, di cui si sono visti i saggi in questi ultimi anni.

13

Vedi: International weekly journal of science, in cui è riportato uno studio tedesco basato su un nuovo modello matematico.
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ASPETTI SPECIFICI DEL CLIMA14

Il clima è tra i fattori ecologici che influenzano la vegetazione perché ne condiziona la distribuzione, la struttura e la composizione floristica.
Molti autori si sono dedicati allo studio delle relazioni che intercorrono tra clima e vegetazione tra
questi ricordiamo De Martonne (1962), Emberger (1930, 1950), Thornthwaite (1948), Rivas Martinez (1991) ecc..
Per l’inquadramento bioclimatico dell’area ci siamo avvalsi degli indici proposti da RivasMartinez:

•

Indice di Termicità

It =(T+M+m)*10

T (Temperatura media annuale); M (Temperatura media delle massime del mese più freddo);
m(Temperatura media delle minime del mese più freddo)

•

Indice ombrotermico

Io= Pp/Tp
Pp (Precipitazione medie annuali); Tp (Somma delle temperature medie mensili dell’intero anno)

•

Indice ombrotermico estivo

Iov= Ppv/tpv
Ppv (Somma delle precipitazioni medie mensili di giugno, luglio ed agosto); tpv (Somma delle
temperature medie mensili degli stessi mesi)

14

Paragrafo redatto dal Dott. Corrado Marcenò
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Indice di continentalità

Ic=Tmax-Tmin
Tmax (Temperatura media del mese più caldo) Tmin (Temperatua minima del mese più freddo)

I dati concernenti i valori di precipitazione e temperatura sono quelli della stazione termopluvimetrica di Caltanissetta , applicando gli indici di Rivas Martinez si ottiene che:

P=552
T=16
M=11
m=4,4
It=319
Iov=0,5

Pertanto questa parte della Sicilia centrale ricade nella fascia mesomediterranea con ombroclima secco superiore. La vegetazione climax di questa fascia è rappresentata in massima parte da
boschi mesofili del Quercion ilicis. Ormai all’interno dei territori oggetto di studio, a causa della
forte antropizzazione, non è più possibile osservare questo stadio di vegetazione climax, alcuni esempi sono circoscritti al SIC contrada Caprara.
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A.3 - Inquadramento geologico e geomorfologico15
A.3.1 - Descrizione geologica geomorfologica del territorio
Le aree dei SIC in oggetto ricadono geograficamente in una zona del centro Sicilia che, geologicamente, è nota come “Graben o Bacino di Caltanissetta”.
Per risalire alla sua formazione, ed in generale a quella di tutto il bacino del Mediterraneo e
della Sicilia, dobbiamo ricollegarci alla teoria della “deriva dei continenti” formulata da Wegner nel
1912.
L’attuale bacino del Mediterraneo, circa 400 milioni di anni fa, aveva un aspetto molto diverso da quello attuale, infatti, era formato da un immenso oceano denominato Tetide.
Il lento progressivo movimento delle zolle continentali, iniziato con il disgregamento
dell’unico enorme continente allora esistente denominato Pangea, ed in particolare il movimento
dello zoccolo Africano e di quello Europeo, lo hanno profondamente modificato annullando, nel
tempo, quell’enorme oceano e dandogli l’aspetto attuale.
I primi terreni che avrebbero poi costituito la Sicilia emergono circa 280 milioni di anni fa,
infatti, oggi si riscontrano nei pressi di Lercara Friddi, a sud di Palermo, affioramenti dei terreni più
antichi della nostra isola risalenti al periodo Permiano.
Soltanto nell’era Mesozoica, circa 200 milioni di anni fa, e più precisamente nel periodo
Triassico, le aree di sedimentazione presenti cominciano a delimitare gli attuali contorni della regione. È proprio di questo periodo la formazione dell’Altipiano Ibleo nella zona Sud-Est, le Madonie occidentali e le aree circostanti gli attuali Monti di Palermo a Nord; al centro, nella zona compresa tra Enna, i Monti Sicani e Monte Judica, comincia prendere forma il corpo centrale dell’isola.
La parte sud-orientale dell’isola inizia a formarsi con una deposizione di terreni calcarei, denominata Formazione di Taormina, mentre l’unica zona emersa è la parte nord orientale (area del
Messinese) ove è presente il gruppo dei monti Peloritani costituito da rocce cristalline appartenenti
al massiccio ercinico Calabro – Peloritano.
Il continuo lento muoversi delle zolle Africana ed Europea fa si che circa 30 milioni di anni
fa, nel periodo Cenozoico o Terziario, la Sicilia emergesse, da ciò che rimane del vecchio bacino
della Tetide, con un aspetto simile a quello attuale, tranne che per la zona Est ove un profondo golfo
giunge sino all’attuale Enna e la zona Ovest-Nord-Ovest ove scogliere calcaree delimitano una profonda fossa abissale. Praticamente, ancora nel Miocene, la zona della “Sicilia centrale” era un profondo bacino nel quale sedimentavano i detriti che provenivano dalle catene settentrionali (Mado15

Paragrafo redatto dal Dott. Federico Giorelli e dal Dott. Ing. Amedeo Alberto Falci
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nie, Nebrodi e Peloritani) dando origine ad una successione argilloso-sabbioso-arenacea conosciuta
nella letteratura geologica con il nome di Formazione Terravecchia.
Solo nel Miocene Superiore, più
precisamente durante il Messiniano (circa
5,5 milioni di anni fa),

a causa

dell’innalzamento della “soglia di Gibilterra” dovuta a cause tettoniche, la comunicazione tra mar Mediterraneo e Oceano
Situazione del Bacino Mediterraneo nel Messiniano.

Atlantico si interruppe con conseguente
impaludamento del Mediterraneo che so-

stanzialmente si trasformò in una enorme salina ove avvenne la precipitazione dei minerali della serie evaporitica che colmarono il “Bacino di Caltanissetta”. Dopo circa un milione di anni ulteriori
movimenti della Zolla africana e di quella europea riaprirono la “soglia di Gibilterra” permettendo
un rapido ingresso alle acque oceaniche nell’ormai asfittico Mediterraneo. Ciò diede origine ad una
nuova sedimentazione abissale sul fondo dei bacini caratterizzata dalla deposizione dei Trubi, marne bianche e calcari marnosi ad Orbuline e Globigerine.
Tutti i fenomeni sinora descritti in modo discorsivo e succinto, sono esclusivamente motivati
dall’interazione tra le masse litosferiche africana ed eurasiatica causata da un processo di convergenza che ha portato alla totale scomparsa dell’oceano Tetide prima interposto tra le opposte masse
continentali. Il verificarsi, in tempi successivi, della collisione continentale ha causato lo smembramento e la conseguente individuazione di microzolle in movimento relativo tra loro ed anche alle
più estese masse continentali africane ed eurasiatiche. Tali movimenti diedero origine ad ulteriori
regressioni marine e contemporanei sollevamenti dei fondali dando luogo ad una sedimentazione
tipica di spiaggia caratterizzate da sabbie a volte riccamente fossilifere.
In epoca più recente si verificarono successive fasi di trasgressione e regressione marina che
fecero variare i profili d’equilibrio dei numerosi fiumi allora presenti nell’area dando origine a grosse formazioni deltizie, caratterizzate da una frequente stratificazione incrociata, il cui risultato è oggi visibile nei grossi banconi arenitici su cui oggi sorgono gli abitati di Enna e Calascibetta.
Solo nel Pliocene superiore si ebbe il definitivo sollevamento dell’area in cui ricade il nostro
territorio, con la definitiva emersione dei sedimenti già deposti in mare e dei paleodelta attualmente
presenti.
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STUDI PRECEDENTI
Le conoscenze sulla Sicilia centro-meridionale sono sintetizzate in pochi lavori a carattere
regionale nonché da alcune monografie a carattere locale e da numerosi contributi stratigrafici.
BALDACCI (1886) oltre ad alcuni cenni sulla geologia della zona, dà la seguente successione
stratigrafica dal basso verso l’alto:
1) Argille scagliose
2) Argille salate tortoniane
3) Tripoli
4) Calcare siliceo
5) Gessi
6) Trubi
7) Argille associate ai trubi
8) Argille plioceniche
9) Tufo calcareo conchigliare
10) Sabbia gialla subappenninica

La distribuzione di queste formazioni nell’area studiata è riportata nella prima edizione della
Carta Geologica d’Italia curata da BALDACCI & MAZZETTI (1877 – 1878)
BEHRMANN (1938) sostiene che la Sicilia centro-meridionale fu una regione in fase di geosinclinale, e perciò molto mobile, a partire dall’Eocene medio superiore fino al Miocene. Il bacino
della Sicilia centrale, sarebbe stato in fase regressiva per tutto il Miocene fino alla nuova ingressione del mare con deposizione dei Trubi in perfetta concordanza. Questa formazione passa gradualmente alle Marne argillose piacenziane che sono in trasgressione sui diversi orizzonti più antichi.
Verso l’alto segue la facies dell’Astiano con sabbie spesso a stratificazione incrociata ed in rapporto
di eteropia con le marne. L’Autore, inoltre, attribuisce al Calabriano le argille marnoso sabbiose
che poggiano in discordanza sulla formazione astina ed infine distingue tre tipi di strutture:
1) struttura a scaglie della serie calcareo dolomitica del Trias superiore – Luteziano medio;
2) struttura a pieghe irregolari della serie argilloso marnosa del Luteziano superiore Tortoniano;
3) struttura a pieghe disarmoniche e di slittamento del Sammarziano – Pliocene.
Soltanto con BENEO (1949) si comincia a riconoscere l’alloctonia delle “Argille scagliose”
alle quali attribuisce un’età che va dal Cretacico al Miocene medio – superiore.
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Secondo l’Autore la traslazione delle “Argille scagliose” sarebbe avvenuta a più riprese raggiungendo la costa meridionale della Sicilia tra l’Elveziano ed il Tortoniano .

FRANCAVIGLIA e JACOBACCI (1952) negli appunti relativi al rilevamento della seconda edizione del Foglio 268 della Carta Geologica d’Italia sostengono, tra l’altro, la continuità di sedimentazione fra i Trubi e le Argille Azzurre, l’appartenenza delle sabbie e delle calcareniti a due diverse
facies e negano l’esistenza di una discordanza angolare tra queste ultime e le soprastanti sabbie.
Essi affermano inoltre che le Argille tettonizzate della coltre di ricoprimento si sono messe in posto
per colamento e che si deve a questo movimento la dislocazione della Serie Solfifera ed il ricoprimento da parte dei sedimenti tortoniani di depositi posteriori.
OGNIBEN (1954) distingue diversi tipi di Argille Brecciate in relazione con la loro posizione
stratigrafica e ne fa la descrizione litologica attribuendole a frane in parte subaeree.
Ancora OGNIBEN (1957) fornisce un dettagliato studio petrografico di tutta la serie solfifera giungendo tra l’altro alle seguenti conclusioni:
1)

presenza di materiali vulcanici intercalati nel Tripoli

2)

carattere evaporitica del Calcare di base

3)

la deposizione primaria del Gesso balatino

4)

il carattere trasgressivo dell’Arenazzolo

5)

la scarsa profondità di sedimentazione dei Trubi

6)

deposizione delle evaporiti dovuta a cause tettoniche e non a cause climatiche

7)

distinzione di due facies, una solfifera ed una salifera, nelle formazioni della Serie Solfifera

con differente sviluppo dei termini evaporitici.
Infine OGNIBEN (1960) distingue diverse fasi tettoniche che hanno interessato i sedimenti
della Sicilia ed attribuisce la messa in posto delle Argille Scagliose ad una falda di ricoprimento
(Falda di Cesarò) considerando postorogene le argille tortoniane, le formazioni solfifere e quelle
Plio – Pleistoceniche.
SELLI (1960) ha studiato due sezioni stratigrafiche alle pendici del Monte Capodarso e del
Monte Pasquasia proponendole come neostratotipo del Messiniano.
WEZEL (1964 –65) attribuisce ai Trubi una modesta batimetria. Inoltre ritiene che le sabbie
Plioceniche abbiano un andamento regressivo da N a S e che le ripetute sovrapposizioni dei depositi
sia dovuta ad un grande delta in progressione verso S – SW.
RODA (1967, 1967a, 1968) ha studiato la geologia del monte Capodarso e della tavoletta
“Pietraperzia” e qui distingue, all’interno della formazione dei Gessi, due emicicli di cui uno avan-
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zanto che culmina con la deposizione dei sali potassici, ed uno di ritorno rappresentato dai Gessi

Superiori. Inoltre riconosce il passaggio graduale dei Trubi alle soprastanti Marne di Enna per alternanza dei due litotipi nonché i rapporti di parziale eteropia, più recente da nord verso sud, di
queste ultime con le calcareniti di Capodarso che rappresentano i depositi di un delta che avanza da
NW a SE. L’autore descrive al di sopra delle calcareniti una formazione di argille marnose e talvolta siltose di colore giallastro passanti lateralmente verso N a sabbie argillose, anch’esse giallastre,
alle quali dà il nome di “Argille Marnose di Geracello”. Questa formazione è trasgressiva su tutte
quelle precedenti e una netta discordanza angolare con le calcareniti.
Le strutture tettoniche dell’area indicherebbero una compressione in senso Nw – Se che avrebbe generato pieghe con asse perpendicolare a questa direzione. Una prima fase tettonica si sarebbe verificata nel Miocene superiore con formazioni di strutture al di sopra delle quali si è avuto il
deposito delle calcareniti alla quale si deve la loro disposizione a monoclinale. L’età di questa formazione va dal Pliocene inferiore alla parte bassa del Pliocene medio (CASALE, 1969).
Gli altri termini del ciclo pliocenico sono delle variazioni di facies delle “Marne” e la loro
distribuzione ed evoluzione indicano un bacino con bassi valori batimetrici. La facies arenitico sabbiosa sarebbe dovuta dei paleodelta i cui accumuli detritici indicherebbero il sollevamento dell’area
a nord della zona in esame. Le Formazioni presenti in quest’area ed appartenenti al ciclo pliocenico
possono essere correlate con le successioni stratigrafiche di Enna e del Monte Capodarso.
Secondo lo schema di evoluzione neotettonica proposto da DI GERONIMO

ET

ALII (1980)

all’inizio dell’intervallo chiamato II i rilievi emersi erano costituiti dall’area iblea e dalla catena
Nebrodi – Madonie tra le quali si estendeva il bacino di Caltanissetta. Questo bacino avrebbe subito
un fenomeno regressivo accompagnato da fasi deformative più recenti verso le aree più esterne.
Altri sistemi strutturali sono i sistemi di faglie con direzione NE – SW e NW – SE.
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SIC TORRENTE VACCARIZZO

Al margine Est dell’area affiorano diffusamente le argille brecciate del Tortoniano che rappresentano i litotipi su cui, sui lati Est ed Ovest dell’anticlinale di Monte Castellaccio, fanno bella
mostra di loro i livelli messiniani della
serie gessoso solfifera dati dalla successione di Tripoli, Calcare di base e
Gessi, questi ultimi presenti solo sul
versante Ovest di Cozzo Sommaco
(fuori dal SIC) e come lembi isolati
nell’ambito delle argille gessose. Ad
Ovest

affiorano,

al

nucleo

dell’anticlinale di Monte Castellaccio,
Monte Castellaccio − Panoramica versante est
(Foto AMEDEO FALCI)

i livelli più antichi, presenti nell’area,
dati dai termini argillosi e quarzoareniti-

ci del Flysch Numidico. Le alluvioni attuali e terrazzate del Fiume Imera Meridionale già a partire
dalla confluenza con il Torrente Vaccarizzo completano il quadro litologico dell’area.
Passiamo, ora, in rassegna le caratteristiche ed il significato geologico dei vari litotipi riscontrati
nell’area esaminata, cominciando dai terreni più antichi:

Argille brecciate (OGNIBEN, 1954)
Le “argille brecciate” nel loro insieme sono presenti, con caratteristiche comuni, in tutta la
zona solfifera siciliana. Dal punto di vista litologico i componenti argillosi hanno una certa variabilità, provenendo dal disgregamento di varie formazioni, ma hanno tutte la costante presenza di inclusi frammenti di marna chiara, di epoca tortoniano–elveziana, a globigerine della Formazione di
Licata.
Dal punto di vista stratigrafico esse costituiscono delle intercalazioni lentiformi nei sedimenti che vanno dal Tortoniano al Pliocene con esclusione del Tripoli e del calcare di base. Dei vari
diversi affioramenti delle A. B. (se ne contano cinque gruppi) le Argille Brecciate II° sono direttamente sottoposte alla serie solfifera.
La struttura brecciata di queste argille è dovuta a disintegrazione superficiale di argille e
marne argillose ad opera dell’acqua e a breve trasporto con grande velocità di deposizione in ma-
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niera da impedire una più completa disintegrazione. L’azione erosiva dell’acqua può essere sia sottomarina che subaerea.
Le argille brecciate II furono deposte alla fine del Tortoniano prima del Tripoli durante la
fase di sollevamento nord siciliano che permise il crearsi delle condizioni morfologiche necessarie
alla sedimentazione evaporitica.

TERRENI DELLA “SERIE GESSOSO SOLFIFERA”
La serie è caratterizzata da una successione di sedimenti evaporitici compresi tra la Formazione del Tripoli nel Tortoniano superiore (circa 12 milioni di anni fa) e quella dei Trubi, di età
Pliocene Inferiore (circa 1,8 milioni di anni fa). La Serie completa è costituita da Tripoli, Calcare di
base, Gessi, Trubi. Nell’ambito della parte superiore del calcare di base ed i Gessi possono essere
presenti aree mineralizzate o a Zolfo o veri propri depositi di Sali (Salgemma, Sali potassici ecc.).
La genesi di questi terreni è collegata alla lenta chiusura dello stretto di Gibilterra che impedendo l’afflusso delle acque atlantiche nel bacino Mediterraneo ha fatto si che divenisse un bacino a
circolazione ristretta e relativo prosciugamento. L’elevata temperatura e l’eccessiva evaporazione
ha provocato la concentrazione delle sostanze disciolte nelle acque che, raggiunto il punto di saturazione, hanno iniziato a precipitare dando origine ai vari livelli della Serie Evaporitica.
L’esposizione migliore della serie si ha nell’area di Cozzo Sommacco ove i resti di una piega ad anticlinale espone la serie completa.
Una descrizione sommaria dei vari litotitpi, seguendo la successione stratigrafica dal basso
verso l’alto, può essere la seguente:



Tripoli (o Diatomite): roccia organogena costituita dall’accumulo di microscopici gusci silicei di diatomee, da cui deriva anche il nome di Diatomite. La caratteristica di questa roccia
è quella di “sfogliarsi” in strati di alcuni millimetri tra i quali si ritrovano, facilmente, resti
fossili di pesci. La loro presenza è attribuibile all’aumento della salinità che creava condizioni di vita a loro ostili e quindi, morendo, venivano inglobati nei sedimenti che si depositavano sul fondo.
Le rocce del Tripoli, di età Messiniana, rappresentano il preavviso di un ambiente che diventerà presto evaporitico. Nell’area sono visibili tra Monte Castellaccio e Monte Maccarrone.
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Calcare di base

Monte Castellaccio − Calcari di base nel versante est.

(Foto AMEDEO FALCI)

Le vere e proprie condizione evaporitiche appaiono con la precipitazione dei primi sali caratterizzate, nel nostro caso dal calcare detto di base per la posizione stratigrafica che occupa. Sovente ad esso sono associate mineralizzazioni a zolfo.
I rapporti giaciturali con le Formazioni sovrastanti e sottostanti sono sempre caratterizzati da
passaggi graduali; la sua età è sempre Messiniana. In zona i Calcari di base affiorano nel
versante est di Monte Castellaccio e a Monte Maccarrone.



Gessi e sali
In zona i gessi affiorano nei pressi di Cozzo Sommaco (fuori dell’area), solo qualche piccola
area è presente nel versante est di Monte Maccarrone. Se consideriamo la successione nel
suo insieme notiamo che essa è caratterizzata in basso da un banco continuo formato dal tipo
“balatino”, e dal tipo “spicchiolino” in alto.Come detto sono presenti tre tipologie di gesso:
il balatino che è una ritmite con sottili lamine di gesso di colore biancastro e spessore di poche millimetri alternanti con sottilissime intercalazioni marnose, il gesso spicchiolino costituito da cristalli geminati a”coda di rondine” mediamente lunghi 15 centimetri; il gesso alabastrino che si presenta con un colore bianco candido e un aspetto saccaroide. L’età di questi
gessi, sulla base di dati bibliografici, è Messiniana.
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Torrente Vaccrizzo − Depositi salini nel periodo estivo.

Torrente Vaccarizzo − Depositi salini nel periodo estivo
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(Foto AMEDEO FALCI)

(Foto AMEDEO FALCI)

Dopo i gessi precipitano i sali, in funzione della locale concentrazione di Potassio e di Sodio
nell’acqua. È da evidenziare che il Torrente Vaccarizzo nel suo percorso attraversa litosuoli
con affioramenti di salgemma, infatti, le sue acque hanno una salinità elevatissima che si
manifesta palesemente nel periodo estivo per effetto dell’evaporazione.



Trubi
A chiusura della Serie evaporitica, nel Pliocene Inferiore, compaiono delle marne calcaree a
Globigerine, in letteratura denominate Trubi, il cui significato geologico è il ripristino delle
condizioni di mare aperto in seguito all’abbassamento della soglia di Gibilterra o
all’innalzamento del livello dell’Atlantico. Nella zona del SIC non sono presenti affioramenti di Trubi.
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SIC MONTE CAPODARSO E VALLE DEL FIUME IMERA MERIDIONALE
I fattori che influiscono sull’assetto geomorfologico dell’area del SIC sono molteplici e di
varia natura. La loro azione determina una prevalente condizione di equilibrio precario che interessa
principalmente la parte più superficiale dei terreni che costituiscono i versanti.
Nell’area e nelle zone limitrofe molto interessanti sono gli aspetti morfologici in quanto sono presenti forme giovanili, sottoposte a rapida degradazione per effetto dei processi morfogenetici
in atto, accostate a forme più mature che, non essendo raccordate con l’attuale livello di base
dell’erosione si trovano in uno stato di equilibrio instabile e potrebbero progressivamente essere
smantellate dall’estendersi del nuovo ciclo morfogenetico. Questo accostamento di differenti morfologie è speso favorito dalla vicinanza di formazioni con differenti caratteristiche litologiche. In
generale si può osservare che la morfologia è tanto più matura, quanto più ci si allontana dal corso
del fiume Imera Meridionale e dai suoi più grossi affluenti.
I fattori che influiscono sull’assetto geomorfologico del territorio in studio sono molteplici e
di varia natura, la loro azione determina una potenziale condizione di equilibrio precario che interessa sia la parte superficiale che, a volte, quella più profonda in particolare nei versanti di natura
argillosa. Le cause di tale potenziale instabilità sono da ricercare nella complessa configurazione
geologico strutturale da cui deriva la conseguente variabilità delle litologie affioranti. Agli aspetti
geologici si sommano le varie vicissitudini tettoniche e neotettoniche subite, durante le varie ere
geologiche, da questo territorio che hanno dato origine a versanti ancora giovani e con reticoli idrografici in approfondimento.
L’area occupata da questo SIC morfologicamente è caratterizzata dalle due imponenti scarpate costituite dai Monti Sabucina e Capodarso che formano una stretta gola in cui scorre il fiume
Imera Meridionale.
I terreni affioranti appartengono alla successione della “Serie
Gessoso Solfifera” con i termini principali quali il calcare di base ed i gessi
ricoperti dai litotipi Pliocenici quali le
marne di Enna e le calcareniti di Capodarso che costituiscono l’affioramento principale nell’area interessata.

Monte Capodarso − Versante ovest con la caratteristica “cuesta“
(Foto AMEDEO FALCI)
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Interessante, sia da un punto di vista geologico che paesaggistico, è l’anticlinale di contrada
Gulfi di cui fanno parte i monti Sabucina e Capodarso. La struttura nel dettaglio è molto complessa
per la presenza di una potente intercalazione di “Argille Brecciate IV” nei livelli infrapliocenici.
I monti Sabucina e Capodarso sono formati da una potente placca di Calcareniti, inclinate
verso SSE, che rappresentano ciò che resta del fianco sud orientale e della cerniera dell’anticlinale
piegata nel Pliocene medio e profondamente erosa prima della “trasgressione mediopliocenica”.
A SW di M. Sabucina affiorano le Argille Brecciate IV intercalate ai livelli alti dei Trubi ed
alla parte bassa delle Marne di Enna. Le argille marnose della Formazione Geracello nella zona più
a nord poggiano in netta discordanza sopra le Calcareniti di Capodarso.
Molto interessanti, dal punto di vista paesaggistico, sono gli spuntoni verticali di Calcare di
Base che emergono in particolare dalle Argille Brecciate costituendo dei piccoli rilievi caratteristici
della Sicilia centrale che localmente vengono chiamati “Puntare”. Un esempio tipico è rappresentato dalla Puntara Gulfi (esterna al SIC), posta ai margini Sud dell’area, costituita da alcuni banchi di
Calcare di base piegati a formare una anticlinale con fianchi raddrizzati.
Anche le condizioni climatiche influenzano negativamente le condizioni di equilibrio dei
versanti. Infatti, l’alternarsi di prolungati periodi di siccità a brevi, ma intensi, periodi piovosi è causa principale nell’istaurare, in versanti a prevalente composizione argillosa, condizioni di disequilibrio con, talora, evoluzione verso veri e propri movimenti franosi.
Oltre alle naturali condizioni di instabilità si sommano i fenomeni derivanti da una irrazionale antropizzazione del territorio. In genere si nota la distruzione della copertura vegetale sia attraverso un irrazionale disboscamento che con il grave fenomeno degli incendi dolosi. L’abbandono
delle campagne, con la conseguente mancanza dell’opera di presidio e di manutenzione degli agricoltori o le lavorazioni irrazionali su terreni non idonei, agevolano i fenomeni erosivi fino a giungere a vere e proprie frane.
I processi dinamici che intervengono nel modellamento dei versanti sono prevalentemente
dovuti a fenomeni di intensa erosione delle acque, sia selvagge che convogliate, su terreni prevalentemente argillosi, argilloso marnosi, argilloso sabbiosi in concomitanza con la scarsa copertura vegetale, all’acclività dei versanti ed alla loro esposizione.
Si possono quindi indicare, in questo contesto, zone con caratteristiche e grado di dissestabilità
differenti:
- aree con processi erosivi non ancora incisivi con fenomeni di tipo creep superficiale su pendii
che non evolvono ancora in veri fenomeni franosi,
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aree interessate da erosione accelerata e concentrata di tipo calanchivo derivante dall’azione
di acque incanalate che possono generare movimenti gravitativi nei versanti conseguenti allo
scalzamento al piede degli stessi,

-

aree caratterizzate da fenomeni di crollo dovuti a fratturazione intensa ed irregolare e/o in
corrispondenza di banconi rocciosi aggettanti evidenziati per erosione differenziale su alternanze di rocce a diverso grado di resistenza all’erosione.

Calanchi
Sono prevalentemente riscontrabili nelle vicinanze del corso del Fiume Imera Meridionale e
sono quasi sempre disposti meridionali o sud occidentali.
I maggiori gruppi di calanchi sono:
-

gruppo di Monte Capodarso in parte sono esterni al SIC. L’area, che si trova in sinistra idrografica del Fiume Imera Meridionale, nel versante occidentale di Monte Capodarso, si caratterizza per la presenza di spettacolari forme calanchive che danno una notevole impronta al
paesaggio. Nella parte bassa emergono le argille salate ricche di globigerine del Tortoniano,
più in alto i termini della serie gessoso solfifera (Messiniano) e quindi le marne bianche e
grigie, i cosiddetti trubi, zeppe di globigerine del Pliocene Inferiore;.

Monte Capodarso − Calanchi del versante ovest

(Foto AMEDEO FALCI)
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gruppo di Contrada Lannari: insistono su argille marnose supra plioceniche e sono coronate
da una placca di Calcareniti di Capodarso. La testa dei calanchi raggiunge la placca arenacea
ed il profilo al piede dei calanchi si raccorda con l’attuale corso del Fiume Imera Meridionale.

-

Gruppo di Cozzo Bersaglio, Cozzo dell’Arena: impostati su argille marnose sembra che emergano dalle alluvioni attuali del Fiume Imera Meridionale al cui profilo sono raccordati.

Cozzo Bersaglio − Formazione calanchifera e terrazzo fluviale

(Foto AMEDEO FALCI)
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Terrazzi Fluviali

Fiume Imera Meridionale – Contrada Lannari − Terrazzo fluviale

(Foto AMEDEO FALCI)

Il terrazzo fluviale segna la posizione della piana alluvionale precedente che si era formata
quando il fiume scorreva ad un livello più in alto. Solitamente è costituito da un gradone posto sul
fianco della valle e ricoperto dai tipici depositi alluvionali dati da argilla, sabbia e ghiaia.
La morfologia della valle del Fiume Imera Meridionale è il risultato di interazioni tra gli
agenti esogeni e le diverse competenze litologiche delle rocce affioranti, mentre un ruolo di primaria importanza hanno svolto l’erosione fluviale ed il tettonismo.
Il letto attuale del Fiume Imera Meridionale è costituito da alluvioni terrazzate e recenti,
spesso terrazzate in più ordini (Olocene Inferiore), che testimoniano la fase d’erosione, mentre nelle sue vicinanze, a chiazze, si rinvengono depositi fluviali antichi, collegabili tuttavia con
l’idrografia attuale (Pleistocene Superiore).
Si notano in generale dei modellamenti abbastanza maturi con pendii piuttosto dolci, in accostamento a forme giovanili che attaccano i primi. Il fiume ha sicuramente subito ringiovanimenti
a più riprese per effetto di variazioni di livelli di base e di cicli climatici. Si possono contare nei due
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versanti della valle quattro ordini di terrazzi fluviali, di cui i più antichi sono Contrada Lannari e
Cozzo Bersaglio, il più recente è quello di Piano dei Meloni. In atto il fiume scorre entro le alluvioni del terrazzo più recente.
Contrada Lannari si trova in destra idrografica del Fiume Imera Meridionale, dopo il Ponte
Capodarso, in territorio comunale di Caltanissetta, si tratta di una struttura a “cuesta” con disposizione suborizzontale delle calcareniti di Capodarso. Dalla “cuesta”, per effetto dell’erosione degli
agenti atmosferici, si staccano blocchi di calcarenite che scivolano sino al letto del fiume. Nella parte alta dell’area è presente un deposito antico, collegabile all’idrografia attuale (terrazzo fluviale).
Nella parte bassa, sotto la “cuesta”, affiorano le argille e le marne argillose grigio-azzurre del Pliocene Medio.
Cozzo Bersaglio (vedi foto di pag.34) si trova in sinistra idrografica del Fiume Imera Meridionale ai margini di Piano dei Meloni, in territorio comunale di Pietraperzia, si caratterizza per la
presenza di forme calanchive che risaltano nel contesto paesaggistico. I calanchi si sono sviluppati
soprattutto lungo il versante occidentale di Cozzo Bersaglio (m 332 slm), e costituiscono un’antica
scarpata di erosione fluviale assai arretrata (circa 500 m) rispetto l’attuale alveo del Fiume Imera
Meridionale. L’altezza del terrazzo fluviale, rispetto all’attuale alveo, è di 70 m circa.
Piano dei Meloni, in territorio comunale di Caltanissetta e Pietraperzia, è
una pianura alluvionale con il terrazzo
fluviale più recente, formante un dislivello inferiore a 10 m, con l’attuale
letto del fiume.

Fiume Imera Meridionale − Piano dei Meloni, sullo sfondo
Contrada Lannari.
(Foto AMEDEO FALCI)
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Erosione Differenziale
Un esempio molto evidente di erosione differenziale si osserva nelle calcareniti di M. Sabucina e Capodarso, e nelle arenarie di Contrada Lannari, rispetto alle sottostanti marne ed argille
marnose. Le testate delle calcareniti e delle arenarie mostrano una ripida scarpata dalla quale si
staccano blocchi che crollano sul sottostante pendio argilloso marnoso. Questi blocchi danno origine ad una falda detritica di copertura che rallenta i processi di erosione sulle argille marnose e ritarda anche l’eventuale formarsi di calanchi.
Un altro tipico esempio di morfogenesi selettiva si osserva sul versante meridionale di M.

Capodarso

dove al disopra degli strati di calcarenite, che formano una monoclinale che
immerge verso SE, si trovano sabbie
argillose supraplioceniche che vengono erose molto più velocemente delle
calcareniti; ne risulta che il versante
meridionale di M. Capodarso è for-

Contrada Lannari − Erosione differenziale
(Foto AMEDEO FALCI)

mato quasi esclusivamente dalla superficie di tetto della formazione calcarenitico e le sabbie argillose supraplioceniche affiorano al piede del monte.
Molto interessanti dal punto di
vista paleontologico sono proprio questi strati denudati della formazione calcarenitico che racchiudono una ricca
associazione di macrofossili , caratteristici di panchina, quali: Pecten jaco-

beus, Ostree coclear, impronte interne
ed esterne del genere Venus ecc..

Monte Capodarso− Associazione di macrofossili
(Foto AMEDEO FALCI)
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(Foto AMEDEO FALCI)

Da segnalare ai margini Nord dell’area SIC di Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera
Meridionale la presenza di due importanti aree minerarie: la miniera Trabonella e la Giumentaro,
entrambe legate alla produzione di zolfo che interessò la Sicilia centrale sino agli ‘70. Le due aree
minerarie sono abbandonate da tempo e sono state in parte devastate, ma sarebbe utile sia dal punto
di vista didattico che turistico rivalutarle, con degli interventi di restauro, poiché rappresentano un
interessante periodo tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900 in cui l’arte mineraria era veramente
un’arte e sarebbe opportuno far conoscere ai giovani una porzione della storia della zona e della sua
cultura.
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SIC CONTRADA CAPRARA
Nella porzione centrale dell’area affiorano diffusamente le argille brecciate II del Tortoniano
che rappresentano i litotipi più antichi di quest’area. Sui lati Est ed Ovest fanno bella mostra di loro
i litotipi messiniani della serie gessoso solfifera dati dalla successione di Tripoli, Calcare di base e
Gessi; al di sopra di questi si trovano i terreni pliocenici (Pliocene Inferiore e Medio) dati dai Trubi.
Ad Ovest affiorano i livelli delle argille marnose di Geracello che confinano poi con le alluvioni attuali e terrazzate del Fiume Imera Meridionale che rientra nell’area del SIC di Monte Capodarso e
Valle del Fiume Imera Meridionale.
Passiamo, ora, in rassegna le caratteristiche ed il significato geologico dei vari litotipi riscontrati nell’area esaminata cominciando dai terreni più antichi:



Argille brecciate II (OGNIBEN, 1954)
Le “argille brecciate” nel loro insieme sono presenti, con caratteristiche comuni, in tutta la
zona solfifera siciliana. Dal punto di vista litologico i componenti argillosi hanno una certa
variabilità, provenendo dal disgregamento di varie formazioni ma hanno tutte la costante
presenza di inclusi frammenti di marna chiara, di epoca tortoniano – elveziana, a globigerine
della Formazione di Licata.
Dal punto di vista stratigrafico esse costituiscono delle intercalazioni lentiformi nei sedimenti che vanno dal Tortoniano al Pliocene con esclusione del Tripoli e del Calcare di base.
Dei vari diversi affioramenti delle A. B. (se ne contano cinque gruppi) le Argille Brecciate II
sono direttamente sottoposte alla serie solfifera.
La struttura brecciata di queste argille è dovuta a disintegrazione superficiale di argille e
marne argillose ad opera dell’acqua e a breve trasporto con grande velocità di deposizione
in maniera da impedire una più completa disintegrazione. L’azione erosiva dell’acqua può
essere sia sottomarina che subaerea.
Le argille brecciate II furono deposte alla fine del Tortoniano prima del Tripoli durante la
fase di sollevamento nord siciliano che permise il crearsi delle condizioni morfologiche necessarie alla sedimentazione evaporitica.



Terreni della “Serie gessoso solfifera”
La serie è caratterizzata da una successione di sedimenti evaporitici compresi tra la Formazione del Tripoli del Tortoniano superiore (circa 12 milioni di anni fa) e quella dei Trubi, di
età Pliocene inferiore ( circa 1,8 milioni di anni fa). La Serie completa è costituita da Tripoli, Calcare di base, Gessi, Trubi. Nell’ambito della parte superiore del calcare di base ed i
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Gessi possono essere presenti aree mineralizzate o a Zolfo o a veri propri depositi di Sali
(Salgemma, Sali potassici ecc.).
La genesi di questi terreni è collegata alla lenta chiusura dello stretto di Gibilterra che impedendo l’afflusso delle acque atlantiche nel bacino Mediterraneo ha fatto si che divenisse un
bacino a circolazione ristretta e relativo prosciugamento. L’elevata temperatura e l’eccessiva
evaporazione ha provocato la concentrazione delle sostanze disciolte nelle acque che, raggiunto il punto di saturazione, hanno iniziato ma precipitare dando origine ai vari livelli della Serie Evaporitica.
L’esposizione migliore della serie si ha nell’area di Cozzo Caprara, Cozzo Calandra e Portella Calandra, ove i resti di una piega ad anticlinale espone la serie completa.
Una descrizione sommaria dei vari litotitpi, seguendo la successione stratigrafica dal basso
verso l’alto, può essere la seguente:

o Tripoli (o Diatomite): roccia organogena costituita dall’accumulo di microscopici gusci
silicei di diatomee, da cui deriva anche il nome di Diatomite. La caratteristica di questa
roccia è quella di “sfogliarsi” in strati di alcuni millimetri tra i quali si ritrovano, facilmente, resti fossili di pesci. La loro presenza è attribuibile all’aumento della salinità che
creava condizioni di vita a loro ostili e quindi, morendo, venivano inglobati nei sedimenti che si depositavano sul fondo.

SIC Contrada Caprara − Affioramento di Tripoli in prossimità di case Potenza
(Foto AMEDEO FALCI)
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Le rocce del Tripoli, di età Messiniana, rappresentano il preavviso di un ambiente che
diventerà presto di origine evaporitica.

Rocche di Tornabè − Affioramenti di Calcare di base

(Foto AMEDEO FALCI)

o Calcare di base
Le vere e proprie condizioni evaporitiche compaiono con la precipitazione dei primi sali,
caratterizzate, nel nostro caso dal calcare detto di base per la posizione stratigrafica che
occupa.
Sovente ad esso sono associate mineralizzazioni a zolfo.
I rapporti giaciturali con le Formazioni sovrastanti e sottostanti sono sempre caratterizzati da passaggi graduali; la sua età è sempre Messiniana.
Nel SIC vi sono spettacolari formazioni di calcare di base, tra le più interessanti della
zona, come ad esempio l’area delle Rocche di Tornabè. L’erosione differenziata conferisce il massimo risalto agli affioramenti del calcare di base, costituendo delle particolari
strutture subverticali che emergono come spuntoni, sia isolati, detti “puntare”, sia contigui, localmente dette “serra” o “rocca”.
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Un bell’esempio di queste strutture all’interno del SIC Contrada Caprara è Rocca Parcazzo.

Rocca Parcazzo − Affioramento di calcare di base con struttura a “serra”. (Foto AMEDEO FALCI)

o Gessi
In zona i gessi affiorano
nei pressi di Cozzo Cialandria. Se consideriamo la
successione nel suo insieme notiamo che essa è caratterizzata in basso da un
banco continuo formato dal
tipo “balatino”, e dal tipo
“spicchiolino” in alto.

Rocche di Tornabè − Gessi

(Foto AMEDEO FALCI)

Come detto sono presenti
tre tipologie di gesso: il balatino, che è una ritmite con sottili lamine di gesso di colore
biancastro e spessore di poche millimetri alternanti con sottilissime intercalazioni marnose, il gesso spicchiolino costituito da cristalli geminati a ”coda di rondine”, media-
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mente lunghi 15 centimetri; il gesso alabastrino che si presenta con un colore bianco
candido e un aspetto saccaroide.
L’età di questi gessi, sulla base di dati bibliografici, è Messiniana.
Dopo i gessi precipitano i Sali in funzione della locale concentrazione di Potassio e di
Sodio nell’acqua. Nel’area del SIC Contrada Caprara non sono state riscontrate concentrazioni degne di considerazione particolare.

o Trubi
A chiusura della Serie evaporitica, nel Pliocene Inferiore, compaiono delle marne calcaree a Globigerine, in letteratura denominate Trubi, il cui significato geologico è il ripristino delle condizioni di mare aperto in seguito all’abbassamento della soglia di Gibilterra o all’innalzamento del livello dell’Atlantico.

o Marne argillose di Geracello e sabbie
Questa formazione costituita da marne argillose talvolta sabbiose affiora nella parte Ovest, in C.da Minniti, ed è in netta discordanza angolare con le calcareniti. Questo deposito viene interpretato come una fase trasgressiva su di un substrato profondamente eroso di età Pliocene Superiore.
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SIC SERRE DI MONTE CANNARELLA
L’area occupata dal SIC si trova al centro della Sicilia, in sinistra idrografica del Fiume Imera Meridionale e fa parte del suo bacino imbrifero.
L’altezza media è intorno ai m 600 slm con punta massima a Monte Bruchito che raggiunge m 872 slm.
La morfologia dell’area è in stretta relazione con le litologie dei terreni affioranti, infatti, in
corrispondenza degli affioramenti calcarenitico sabbiosi si hanno degli altopiani con aspetto tabulare come è la fascia compresa tra Portella dei Monaci e Monte Cannarella; ove, invece, prevalgono i
litotitpi argillosi si determinano ampie spianate leggermente ondulate mentre ove prevale la serie
Gessoso solfifera il panorama diventa più aspro e più movimentato.
Dal punto di vista geologico quest’area fa parte di una zona della Sicilia centro meridionale,
attivamente subsidente durante il Neogene ed il Pleistocene inferiore, nota nella letteratura geologica con il nome di “Bacino di Caltanissetta”.

SIC Serre di Monte Cannarella − Affioramenti di Gessi in C.da Salinella

(Foto AMEDEO FALCI)
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Stratigrafia
La formazione più antica, affiorante nell’area, è data da Argille marnose brune con intercalate lenti di sabbie gialle in letteratura denominata Formazione Terravecchia di età Tortoniana superiore Messiniano inferiore. In concordanza di sedimentazione seguono i terreni della “Serie Gessoso
Solfifera” qui rappresentate dai seguenti intervalli: Tripoli, Calcare di base, Gessi, tutti di età Messiniana. Trasgressivi sui termini precedenti segue, verso l’alto, la formazione dei Trubi di età Pliocene Inferiore. A questi seguono le “Marne di Enna” eteropiche con le “calcareniti di Capodarso”
databili Pliocene medio, su questi terreni seguono, in netta discordanza di sedimentazione, le “Marne Argillose di Geracello” di età Pliocene superiore. In chiusura si hanno anche depositi alluvionali
fluviali sia terrazzati che recenti.



Formazione Terravecchia
Essa è qui rappresentata da argille marnose di colore bruno con frattura concoide, che si presentano debolmente stratificate salvo in corrispondenza dei livelli sabbiosi ove la stratificazione diventa più evidente. Queste argille hanno nel loro interno dei piccoli cristalli di gesso
ben formati e noduli, di dimensioni fino a 15 centimetri, di colore giallo bruno o rossastro,
dovuti a concrezioni ferro magnesifere.
Il passaggio con la sovrastante Formazione del Tripoli è graduale e, come già detto, l’età è
compresa tra il Tortoniano superiore ed il Messiniano inferiore.
Affiorano in C.da Sedici Salme ai limiti N W dell’area SIC.

Serie gessoso-solfifera


Tripoli
Si tratta di un’alternanza di strati, mediamente spessi sui 40 centimetri, di diatomite bianca,
tenera, leggera e fogliettata, con strati di marna giallastra mediamente spessi intorno ai 20
centimetri. All’interno dei livelli diatomitici sono spesso presenti fossili costituiti da squame
di pesci brune e lucenti o addirittura resti di pesci interi.
Verso l’alto della formazione la diatomite aumenta di spessore e passa a calcare giallastro
mentre il passaggio inferiore, con le argille marnose della Formazione Terravecchia, è molto
più graduale caratterizzato da un progressivo aumento di livelli di diatomite. L’età di questi
terreni è Messiniana e la sua formazione segna l’inizio della deposizione evaporitica conseguente all’innalzamento della soglia di Gibilterra.
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Calcare di base
Dopo la deposizione del Tripoli il bacino entra in condizioni prettamente evaporitiche con la
precipitazione del primo sale rappresentato dal Calcare di base, cosi denominato per la posizione stratigrafica che occupa.
Nell’area esaminata è molto ben esposto, sempre sotto i gessi, per tutta l’estensione della
monoclinale di C.da Salinella.
I rapporti giaciturali con le Formazioni sovrastanti e sottostanti sono sempre caratterizzati da
passaggi graduali; la sua età è sempre Messiniana.



Gessi
In zona i gessi affiorano in bancate intercalate alle argille gessose . Se consideriamo la successione nel suo insieme notiamo che essa è caratterizzata in basso da un banco continuo,
potente circa 30 metri, formato dal tipo “balatino”, in basso, e dal tipo “spicchiolino” in alto
a questo segue un buon spessore di argille gessose all’interno del quale si riscontrano due livelli lenticolari di gesso spicciolino. La serie si chiude alla sommità di M. Bruchito con un
potente banco di gesso.
Come detto sono presenti tre tipologie di gesso: il balatino che è una ritmite con sottili lamine di gesso di colore biancastro e spessore di poche millimetri alternanti con sottilissime
intercalazioni marnose, il gesso spicciolino costituito da cristalli geminati a”coda di rondine” mediamente lunghi 15 centimetri; il gesso alabastrino che si presenta con un colore
bianco candido e un aspetto saccaroide.
L’età di questi gessi, sulla base di dati bibliografici, è Messiniana.



Arenazzolo
Questa formazione, che rappresenta l’elemento basale della trasgressione pliocenica, quindi
la chiusura della serie evaporitica , si incontra, nella nostra area, solo in prossimità del Km
14 della S.S. 117 bis ed è data da una sabbia molto fine, di colore bruno, costituita da lamine
di mica e cristalli di quarzo arrotondati.
Un secondo affioramento si trova in località Cozzo Sacchitello dove si presenta come
un’arenaria grossolana ben cementata formata da cristalli di quarzo arrotondato, cristalli di
gesso e lamine di mica nera (biotite).



Trubi
Tale formazione, costituta da un’alternanza di marne e marne calcaree, indica il ritorno alle
condizioni di mare normale dopo la crisi di salinità del Messiniano.
L’età della formazione è attribuibile al pliocene inferiore.

Ente Gestore

Piano di Gestione Valle del Fiume Imera Meridionale
QUADRO CONOSCITIVO RELATIVO ALLE CARATTERISTICHE DEL SITO

Volume 1



Pagina

54

Calcareniti di Capodarso e sabbie
Nell’area di pertinenza questa formazione, costituita da un’alternanza di livelli sabbiosi e livelli calcarenitico o biocalciruditico poco potenti ma ricchissimi in fossili quali: brachiopodi, balani, ostree, pettinidi ed altri lamellibranchi dei quali resta solo il modello interno, si
presenta, con stratificazione normale o incrociata, presso la località Mulino del Barone.
A questa formazione si attribuisce un’età medio pliocenica e la sua genesi sarebbe dovuta a
dei grandi paleodelta in avanzamento verso S – SW. Si attribuisce a questi sedimenti un palese carattere regressivo ed una scarsa profondità di sedimentazione.



Marne argillose di Geracello e sabbie
Questa formazione costituita da marne argillose, talvolta sabbiose, è in netta discordanza
angolare con le calcarenite, come si può osservare in C.da Pasquasia (ubicata tra Monte Capodarso e Serre di Monte Cannarella) ed è presente anche nel margine SW del nostro territorio nei pressi di Cantoniera Vallescura. Questo deposito viene interpretato come una fase
trasgressiva su di un substrato profondamente eroso di età Pliocene superiore.

Cenni di tettonica
Nell’area interessata si possono distinguere diverse strutture tettoniche:
-

Sinclinale di C.da Bruchito al cui nucleo si trovano le sabbie plioceniche o, dove queste
mancano, i Trubi e i Gessi;

-

Anticlinale di Cozzo Sacchitello con al nucleo i gessi e le argille gessose o le sabbie plioceniche nel suo prolungamento di M. Salsello e di Masseria Alvanello;

-

Sinclinale di C.da S. Tomasello con al nucleo le Calcareniti di Capodarso e le sabbie ad esse
associate.

-

In C.da Salinella si nota una struttura a monoclinale che immerge 35° verso SW ed interessa la Serie Solfifera, essa è il fianco della già citata sinclinale di C.da Bruchito.
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A.3.2- Individuazione di falde idriche sotterranee

SIC TORRENTE VACCARIZZO
Data l’esiguità dell’area considerata, prevalentemente occupata da litotipi argillosi impermeabili non è stata riscontrata l’esistenza di una circolazione idrica profonda.
Nell’area non sono state notate opere di captazione (pozzi la falda).
La falda di subalveo del torrente è presente, ma siccome scorre tra terreni appartenenti alla
serie gessoso solfifera con affioramenti di salgemma, le acque presenti non sono utilizzabili per
l’elevata salinità.

SIC MONTE CAPODARSO E VALLE DEL FIUME IMERA MERIDIONALE
L’area considerata è prevalentemente occupata da litotipi argillosi impermeabili e non è
stata riscontrata l’esistenza di una circolazione idrica profonda. Nell’area non sono state notate opere di captazione (pozzi), mentre si è riscontrata solo una sorgente di contatto ricadente nell’area di
Monte Capodarso. La falda di subalveo del Fiume Imera Meridionale che scorre tra terreni appartenenti alla serie gessoso solfifera, non rende utilizzabili le acque presenti per l’elevata salinità.

SIC CONTRADA CAPRARA
Data l’esiguità dell’area considerata, prevalentemente occupata da litotipi argillosi impermeabili non è stata riscontrata l’esistenza di una circolazione idrica profonda. Nell’area non sono
state notate opere di captazione (pozzi), mentre si è riscontrata una sorgente situata nel versante
Nord-Ovest di Monte Cane.

SIC SERRE DI MONTE CANNARELLA
Data l’esiguità dell’area considerata, prevalentemente occupata da litotipi argillosi impermeabili non è stata riscontrata l’esistenza di una circolazione idrica profonda. Nell’area non sono
state notate opere di captazione (pozzi).
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A.3.3 - Individuazione delle aree classificate ad elevata pericolosità per franosità e per la prevenzione del rischio idrogeologico
L'aspetto morfologico del paesaggio risente dell'evoluzione geologica della regione. La Sicilia centrale, ricoperta dai sedimenti terrigeni derivanti dagli Appennini siciliani (Nebrodi e Madonie) disposti poco più a Nord e/o dai sedimenti evaporitici depostisi direttamente in loco, ha subito,
nel corso della sua evoluzione, ripetuti stress di natura tettonica che hanno causato sollevamenti, deformazioni, ribaltamenti e piegamenti di vaste aree. Il prodotto finale è, chiaramente, una conseguenza e una mescolanza di tutti questi fattori. I terreni presenti nella Sicilia centrale, sono in prevalenza piuttosto plastici, per questo non si vennero a creare rotture di pendenza e marcate fratture tra
le diverse litologie o in seno alla stessa formazione.
Il paesaggio della Sicilia centrale è pertanto poco acclive, caratterizzato da quote relativamente basse, raramente si superano i 1000 m, con leggere rotture di pendenze e colline dolcemente
confluenti le une nelle altre separate, per lo più, da modeste incisioni e letti fluviali di corsi d'acqua
a carattere stagionale.
L’andamento altimetrico dell’area oggetto di studio è abbastanza regolare, con un progressivo aumento delle quote procedendo da Sud verso Nord. La quota minore si ha in prossimità del
Ponte Besaro (m 205 slm), nel SIC Contrada Caprara, mentre le parti più elevate dell’area di studio
sono Monte Cane (m 642 slm), nel SIC Contrada Caprara, Monte Capodarso (m 797,00 slm), nel
SIC Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale, Monte Bruchito (m 873 slm) e Monte
Cannarella (m 817), nel SIC Serre di Monte Cannarella, e Monte Castellaccio (m 616 slm), nel SIC
Torrente Vaccarizzo.
Le valli, i monti e le pianure, sono abitualmente considerate come forme che non cambiano
nel tempo. In realtà la superficie del nostro pianeta si trasforma di continuo, ma in modo troppo lento perché noi possiamo accorgercene. Solo in alcuni casi, come appunto quello delle frane, gli eventi subiscono una brutta accelerazione e in breve tempo la natura svolge un lavoro che altrimenti richiederebbe migliaia se non milioni di anni.
Il meccanismo di una frana si può spiegare in questo modo: il materiale che costituisce un
pendio, una scarpata o una parete rocciosa, è attirato verso il basso dalla gravità, la forza che dà peso ad ogni oggetto. Rimane in quella posizione perché delle resistenze interne lo trattengono. Questo equilibrio di forze dipende da fattori come la natura del terreno o della roccia, la forma (o profilo) del pendio e la quantità d’acqua presente.Tali condizioni possono cambiare, per cause naturali o
artificiali. In questo caso l’equilibrio si può spezzare in favore della forza di gravità, che vince le resistenze interne e trascina il materiale verso il basso determinando, in altre parole, una frana.
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Le frane sono quindi "movimenti di materiale solido che, in virtù della loro condizione di
persistente instabilità, sono trascinate istantaneamente verso il basso per effetto della gravità”
La condizione di instabilità sopracitata può essere determinata per evoluzione del processo
di costante modificazione del suolo che prende il nome di modellamento dei versanti: esso è regolato dalla variabile combinazione dei vari processi di degradazione e denudazione che provocano, nel
lungo periodo, un abbassamento dei rilievi - erosione - ed un colmamento delle aree depresse - accumulo -.
L’azione combinata dei processi morfogenetici dei versanti è generalmente riconducibile a
due principali categorie di fenomeni: la prima tende ad alterare la roccia in posto e la seconda ad erodere e trasportare i prodotti di tale alterazione verso il basso.
In generale, quindi, il modellamento dei versanti è legato al rapporto tra i processi di alterazione chimica e fisica con quelli di erosione e trasporto dei sedimenti. I primi, che sono legati essenzialmente alle condizioni climatiche, agiscono perpendicolarmente al versante e sono responsabili della degradazione delle rocce e terreni superficiali e conseguente formazione di una coltre detritica instabile; i secondi, invece, che si sviluppano parallelamente al versante e sono dovuti prevalentemente all’azione delle acque di ruscellamento superficiale ed ai movimenti di massa che erodono la roccia in posto e trasportano verso il basso i sedimenti.
La morfologia, come già evidenziato, è condizionata dai diversi tipi litologici presenti.
Nell’area vi sono zone dall’aspetto plastico e zone dall’aspetto rigido. Fra le prime possiamo considerare tutte le aree argilloso-marnose che presentano solitamente una morfologia di tipo mammellonare e localmente calanchiva, soprattutto nei versanti più esposti al sole.
A comportamento rigido troviamo le strutture arenaceo-calcaree formatesi nel Pliocene, che
si presentano spesso a costoni e pareti sub-verticali, testimoniando una notevole resistenza alla degradazione. Nelle pareti che questi affioramenti formano sono presenti fenomeni franosi per crollo
con conseguenti accumuli di potenti coltri di detriti. Alcuni esempi da manuale sono nel SIC di
Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale, fra questi il versante occidentale di Monte
Capodarso, il versante orientale di Contrada Lannari, che si affaccia sul Fiume Imera Meridionale
in destra idrografica e, Monte Sabucina, che si trova al di fuori del SIC.
La morfologia del paesaggio favorisce quindi l'accumulo di abbondanti detriti alla base delle
litologie più tenaci, con conseguente localizzazione di aree franose dettate sia dalla natura dei terreni sia dalle caratteristiche climatiche dell'area.
I rilievi citati di Monte Capodarso, di Contrada Lannari e di Monte Sabucina (al di fuori del
SIC), appartengono a quella serie di rilievi della Sicilia centrale che il geologo Baldacci ha definito
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“tabulari”, per la loro singolare morfologia tozza ed appiattita e nei quali oggi, con un linguaggio
geologico più moderno, individuiamo le cosiddette strutture a “cuesta”.
Tali strutture rappresentano un particolare edificio geomorfologico asimmetrico, prodotto
dall’erosione differenziata di strati rocciosi alternati, di diversa resistenza ed immersi uniformemente (monoclinali). Si tratta quindi di zatteroni costituiti da un materiale tenace, nel caso in questione
calcarenite, di forma appiattita, in genere suborizzontali o con poca inclinazione, che sovrastano,
proteggendole dal degrado, rocce più tenere e più antiche, generalmente argille o argille sabbiose.
Ai piedi di dette strutture si trovano spesso abbondanti detriti che denotano la presenza di
fenomeni di frana da imputare, evidentemente, anche alle condizioni meteo-climatiche.
Nelle rocce arenacee sono visibili evidenti segni di erosione e degradazione eolica (M. Capodarso e C.da Lannari), come solcature, nicchie, sculture alveolari, meati a scodella e tafoni.

Contrada Lannari − Distacchi di massi di “Calcarenite di Capodarso” dalla “cuesta” (Foto AMEDEO FALCI)
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Da un esame della morfologia di Monte Capodarso, Contrada Lannari e anche Monte Sabucina, nelle immediate vicinanza dell’area di studio, è chiara l’azione di erosione del Fiume Imera Meridionale nei loro confronti. Infatti, nello sviluppo del contesto paleo-geografico, il fiume, certamente favorito da fenomeni tettonici (vedansi le grandi faglie diritte, a Nord-Ovest di Pietraperzia, tipiche di
una tettonica distensiva), ha tracciato il suo corso, solcando i già smembrati sedimenti pliocenici
che costituivano la parte sommitale dei citati monti, fino a mettere a vista e a smembrare anche la
sottostante Serie Gessoso-Solfifera, erodendo i fianchi esposti delle due montagne. L’azione disgregatrice delle acque è ben visibile anche in C.da Lannari (vedi Foto di pag.58).
Tutte queste azioni che determinano distacchi dalle formazioni plioceniche di Calcareniti di
Capodarso (Monte Capodarso e Contrada Lannari) sono molto evidenti e occorre monitorare lo stato delle “cueste” al fine di determinare lo stato delle stesse.
Nel 1994, in seguito ad una scossa di terremoto con epicentro nei pressi di Agira (EN), si
staccò un fronte di circa 100 m della “cuesta” di monte Capodarso, e sino a qualche anno fa si notavano i segni del distacco.
Qualche anno fa (27 Gennaio 2007) in prossimità di un pilone della SS 626, che si trova a
monte del Ponte Capodarso, si ebbe un distacco di una grandissima massa di calcarenite, non attribuibile a fenomeni naturali
(erosione e gravità) che ancora oggi impedisce la circolazione

nella

stradella

che conduce alla Miniera
Giumentaro,

risalendo

il

Fiume Imera Meridionale
in sinistra idrografica. A
parere dello scrivente le
cause del distacco furono
determinate quando si realizzò la SS 626, infatti, per
Monte Capodarso − Distacchi di massi di “Calcarenite di Capodarso” dalla parete scavata con dinamite
(Foto AMEDEO FALCI)

posizionare il pilone già citato (quello a destra nella
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foto), si effettuarono notevoli scavi sulla parete di calcarenite impiegando dinamite che danneggiò, determinando notevole lesioni, le calcareniti stesse, che poi cedettero anche a causa delle azioni
meteorologiche.
Nel SIC Serre di Monte Cannarella, nel
versante nord di Monte Cannarella vi sono notevoli dissesti della parte superiore,
caratterizzati da fenomeni di crollo dovuti a fratturazione intensa ed irregolare in
corrispondenza di strati di gesso.
L’area da qualche anno è interessata da
notevoli distacchi di roccia che crollano
e rotolano su tutto il versante, interessando un’ampia area, come è evidente
Monte Cannarella − Versante nord con evidente frana di
crollo
(Foto AMEDEO FALCI)

nelle fotografie. La strada che si sviluppa
alla base del versante nord, non è transi-

tabile perché è interessata dai crolli ed è occupata per un tratto dalle rocce distaccatesi dal versante.

Monte Cannarella − Particolare del versante in frana

(Foto AMEDEO FALCI)
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I fattori che influiscono sull’assetto geomorfologico del territorio in studio sono molteplici e
di varia natura, la loro azione determina una potenziale condizione di equilibrio precario che interessa sia la parte superficiale che, a volte, quella più profonda in particolare nei versanti di natura
argillosa. Le cause di tale potenziale instabilità sono da ricercare nella complessa configurazione
geologico strutturale da cui deriva la conseguente variabilità delle litologie affioranti. Agli aspetti
geologici si sommano le varie vicissitudini tettoniche e neotettoniche subite, durante le varie ere
geologiche, da questo territorio che hanno dato origine a versanti ancora giovani e con reticoli idrografici in approfondimento.
Anche le condizioni climatiche influenzano negativamente le condizioni di equilibrio dei
versanti. Infatti, l’alternarsi di prolungati periodi di siccità a brevi, ma intensi, periodi piovosi è causa principale nell’istaurare, in versanti a prevalente composizione argillosa, condizioni di disequilibrio con, talora, evoluzione verso veri e propri movimenti franosi.
Oltre alle naturali condizioni di instabilità si sommano i fenomeni derivanti da una irrazionale antropizzazione del territorio. In genere si nota la distruzione della copertura vegetale sia attraverso un irrazionale disboscamento che con il grave fenomeno degli incendi dolosi. L’abbandono
delle campagne, con la conseguente mancanza dell’opera di presidio e di manutenzione degli agricoltori o le lavorazioni irrazionali, su terreni non idonei agevolano i fenomeni erosivi fino a giungere a vere e proprie frane.
I processi dinamici che intervengono nel modellamento dei versanti sono prevalentemente
dovuti a fenomeni di intensa erosione delle acque, sia selvagge che convogliate, su terreni prevalentemente argillosi, argilloso marnosi, argilloso sabbiosi in concomitanza con la scarsa copertura vegetale, all’acclività dei versanti ed alla loro esposizione.
Si possono quindi indicare, in questo contesto, zone con caratteristiche e grado di dissestabilità differenti:
-

aree con processi erosivi non ancora incisivi con fenomeni di tipo creep superficiale su pendii che non evolvono ancora in veri fenomeni franosi;

-

aree interessate da erosione accelerata e concentrata di tipo calanchivo derivante dall’azione
di acque incanalate che possono generare movimenti gravitativi nei versanti conseguenti allo
scalzamento al piede degli stessi,

-

aree caratterizzate da fenomeni di crollo dovuti a fatturazione intensa ed irregolare e/o in
corrispondenza di banconi rocciosi aggettanti evidenziati per erosione differenziale su alter-
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nanze di rocce a diverso grado di resistenza all’erosione. Sono interessate da questo fenomeno le “cueste” di calcarenite, in particolare Monte Capodarso versante Ovest e versante
Nord-Est, Contrada Lannari versante Est. Un altro dissesto di questa tipologia interessa il
versante nord di Monte Cannarella. Queste ultime sono le uniche aree a rischio di frana.
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A.3.4 - Individuazione di sistemi di monitoraggio già esistenti nel territorio e/o previsti
Nell’area esaminata non risulta siano presenti sistemi di monitoraggio esistenti, sono previsti
nel Piano di Gestione dei SIC due sistemi di monitoraggio, uno nell’area del SIC Monte Capodarso
e Valle del Fiume Imera Meridionale, che prevede uno studio per verificare lo stato della “cuesta”
di Monte Capodarso versante ovest e della “cuesta” di C.da Lannari, al fine di accertare e scongiurare potenziali rischi di frana e l’altro, nel SIC Serre di Monte Cannarella, che prevede uno studio
per verificare lo stato del versante nord di Monte Cannarella, già soggetto a crolli, anche per una
eventuale messa in sicurezza.

Ente Gestore

Piano di Gestione Valle del Fiume Imera Meridionale
QUADRO CONOSCITIVO RELATIVO ALLE CARATTERISTICHE DEL SITO

Volume 1

Pagina

64

A.4 – Idrologia 16

A.4.1 - Caratterizzazione dei corpi idrici presenti (condizioni idrografiche, idrologiche ed idrauliche, DMV)
IL BACINO IDROGRAFICO
Il bacino idrografico del Fiume Imera Meridionale ricade nel versante meridionale della Sicilia ed è il secondo per grandezza con i suoi 2000 kmq, dopo quello del Fiume Simeto. Il suo sviluppo è in senso nord-sud per 80 km, dalle Madonie (m 1912 slm) al Mar Mediterraneo su cui si affaccia. Esso si inserisce tra il bacino idrografico del Fiume Platani ad ovest e quello del Fiume Simeto
ad est ed interessa il territorio delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna e Palermo
Numerosi ed importanti centri abitati ricadono nel bacino, tra questi Caltanissetta, Enna, Alimena, Barrafranca, Calascibetta, Campobello di Licata, Gangi, Licata, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Pietraperzia, Resuttano, Riesi, San Cataldo, Sommatino e Villarosa.
Il territorio del bacino è ampiamente utilizzato per fini agricoli e per l’allevamento del bestiame; le colture prevalenti sono di tipo erbaceo e seminativo.
I caratteri morfologici del bacino sono assai vari: esso, infatti, comprende il gruppo montuoso
delle Madonie a nord mentre, nella zona centro-meridionale è caratterizzato prevalentemente da una
serie di colline argillose che si susseguono senza una disposizione preferenziale.
Una caratteristica del bacino è rappresentata dagli affioramenti della serie gessoso-solfifera
che ricoprono gran parte del territorio.
L’idrografia del bacino è ben sviluppata. L’unità idrografica principale è il Fiume Imera Meridionale, che si sviluppa per circa 132 Km, dalle Madonie al Canale di Sicilia, risultando il primo
fiume siciliano per lunghezza.
Il Fiume Imera Meridionale, che nasce a Portella dei Mandarini (m 1240 slm) ed è denominato all'origine Torrente Mandarini e poi Fiume Petralia, riceve i maggiori contributi, nel primo
tratto in destra idrografica dagli affluenti Torrente Alberi San Giorgio e Torrente Vaccarizzo,
quest’ultimo alimentato a sua volta dal Torrente della Cava, e in sinistra idrografica, dal Fiume
Salso, il più importante tra gli affluenti, che nasce alle pendici di Monte di Corvo (Portella dei Bifolchi) con la denominazione di Vallone Acqua Amara e si sviluppa per circa 28 Km.
Il Torrente Vaccarizzo e il Fiume Salso, confluenti nel Fiume Imera Meridionale nella zona
di Ponte Cinque Archi, il primo in destra idrografica ed il secondo in sinistra, hanno le acque salma16

Capitolo redatto dal Dott. ing. Amedeo Alberto Falci
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stre, attraversando terreni con affioramenti di salgemma. Pertanto le acque
del Fiume Imera Meridionale, da Ponte Cinque Archi, sono con elevata salinità.
Nel periodo estivo la portata
del fiume diminuisce considerevolmente, per la mancanza di piogge ed a
causa dell’elevata evaporazione il salgemma contenuto nell’acqua, raggiun-

Fiume Imera Meridionale − Zona di Ponte Cinque Archi nel
periodo estivo. (Foto AMEDEO FALCI)
gendo la saturazione, precipita.

L’alveo, quindi, in parte si essicca totalmente ed appare biancastro, e in
parte, dove l’acqua è presente, si colora di rosso per la presenza di una microalga, la stessa specie che arrossa le
acque delle saline - Dunaliella salina (ROSSELLA BARONE in verbis), conferendo al paesaggio un aspetto di grande particolarità.
Il fenomeno assume forme
Fiume Imera Meridionale − Contrada Marcatobianco nel periodo estivo. (Foto AMEDEO FALCI)
spettacolari nella zona di Ponte Cinque Archi, dove confluiscono i due citati affluenti con le acque salmastre, comunque nell’area interessata dai SIC è abbastanza evidente nel tratto compreso tra Ponte Capodarso e Ponte Besaro.
Il rapido deflusso delle acque meteoriche, in questo primo tratto, erodendo i versanti più acclivi, trasporta detriti in gran quantità, e in alcuni casi si verificano frane che possono determinare
spostamenti dell’alveo dei corsi d’acqua e conseguenti modifiche del decorso delle acque verso valle.
Negli ultimi anni l’apporto di detriti è diminuito sensibilmente a causa della realizzazione
della Diga Blufi, che sbarra il fiume Imera Meridionale dopo il tratto di montagna.
L’area di studio comprende il tratto di Fiume Imera Meridionale tra Ponte Cinque Archi e
Contrada Caprara, a valle di Ponte Besaro.
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Da Ponte Cinque Archi a Ponte di Capodarso, i contributi pervengono da un insieme di undici piccoli valloni che drenano sottobacini di limitata estensione, il maggiore dei quali è il Vallone
Arenella che si innesta in destra idrografica, presso la stazione ferroviaria di Imera.
Nel tratto che va da Ponte Capodarso a Ponte Besaro, pervengono i
deflussi di alcuni importanti corsi
d'acqua, il maggiore dei quali è il
Fiume

Morello, lungo 44 km, che

confluisce in sinistra idrografica a valle di Ponte Capodarso, ed è sbarrato a
monte da una diga che da origine al
lago artificiale denominato Villarosa.
Fiume Morello − In prossimità della confluenza nel Fiume Imera A breve distanza, e sempre in sinistra,
Meridionale. (Foto AMEDEO FALCI)

si ha la confluenza di un altro importante affluente, il Fiume Torcicoda, il
cui toponimo indica la tortuosità del
suo percorso; questo affluente , che ha
una lunghezza di Km 18 , in passato è
stato parzialmente deviato per alimentare un mulino ad acqua in contrada
Marcatobianco.
Altri due piccoli torrenti, in siFiume Imera Meridionale − Piana alluvionale di C.da Imera., nistra idrografica, pervengono al Fiuattraversata da grandi vie di comunicazione. (Foto AMEDEO FALCI)

me Imera Meridionale, prima di Ponte

Besaro: il Torrente Spina, che poco prima di confluire nel fiume da origine ad un laghetto artificiale denominato Marcatobianco, ed il Torrente Calò.
In questo tratto, come affluente di destra idrografica, perviene il Torrente Lannari, a sua volta alimentato dal Torrente Persico e dal Torrente della Difesa. Quest’ultimo raccoglie gli scarichi
fognari di alcuni quartieri del centro storico di Caltanissetta, ancora oggi, senza impianto di depurazione.

Ente Gestore

Piano di Gestione Valle del Fiume Imera Meridionale
QUADRO CONOSCITIVO RELATIVO ALLE CARATTERISTICHE DEL SITO

Volume 1

Pagina

67

Il Fiume Imera Meridionale nel tratto dell’area di studio, presenta caratteristiche valenze ambientali e paesistiche molto diverse. Nel tratto settentrionale, dopo Cozzo Garlatti, il fiume attraversa
con ampi meandri una vasta pianura alluvionale (Contrada Imera), in gran parte coltivata a seminativi. La visuale è aperta su entrambi i versanti che racchiudono la valle, ricoperti in molti tratti da notevoli rimboschimenti con essenze non autoctone (Eucaliptus sp., Pinus sp.), impiantati dalla Azienda Foreste Demaniali, che hanno distrutto la flora originaria, costituita da formazioni a gariga, caratterizzate da arbusti di macchia mediterranea.
Il paesaggio presenta elementi di grande valenza, anche se ormai irrimediabilmente compromessi dalle numerose infrastrutture viarie, oltre che dagli interventi di sistemazione idraulica, che
hanno completamente modificato e distrutto in più parti l'ambiente fluviale. Il fiume, infatti, è attraversato in senso longitudinale e trasversale, dall’autostrada A-19 Palermo Catania, dalle strade statali: SS 626 per Gela e SS 640 per Caltanissetta, e dal tracciato della linea ferroviaria PalermoCatania. Si tratta di opere infrastrutturali di notevoli dimensioni, costruite su viadotto e rilevato, che
occupano gran parte della piana dell'Imera.
L'impatto paesaggistico, naturalistico e ambientale di queste opere è alto, poiché hanno alterato in modo irreversibile la configurazione della valle, oltre ad aver modificato profondamente il corso del fiume.
Un assurdo intervento di sistemazione idraulica è stato realizzato negli anni 70, in Contrada Imera, dove un
meandro del fiume è stato inutilmente
canalizzato e cementificato, distruggendo un habitat fluviale di notevole interesse naturalistico.
Fiume Imera Meridionale – Intervento di sistemazione
dell’alveo in un meandro in Contrada Imera. (Foto AMEDEO FALCI)
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Procedendo verso sud la valle si
restringe, fino a divenire, all'altezza di
M. Capodarso e M. Sabucina, una gola
stretta, dalle alte e ripide pareti di calcarenite.
In questo tratto l'ambiente fluviale non
ha subito grosse modificazioni, ma
viene quasi sempre mascherato, attraversato, dagli imponenti viadotti della
Fiume Imera Meridionale − Contrada Giumentaro, viadotto
strada statale SS 626, che si sviluppano
della SS 626.
(Foto AMEDEO FALCI)

nel fondo valle e dall’acquedotto Blufi.
Superata la gola di Capodarso, la valle si riapre decisamente ed il
fiume riprende il suo corso con notevoli meandri, sino al Ponte Besaro.
Il fiume in questo tratto scorre
in generale entro le alluvioni del terrazzo più recente. Si possono contare
nei due versanti della valle quattro orFiume Imera Meridionale − Contrada Giumentaro, acquedotto
Blufi.
(Foto AMEDEO FALCI)

dini di terrazzi fluviali di cui i più antichi − quelli di Cozzo Bersaglio e di
Contrada Lannari − hanno un dislivello di circa 90 m rispetto all’attuale
letto del fiume, mentre il più recente −
quello di Piano dei Meloni − ha un
dislivello inferiore a 10 m.

Fiume Imera Meridionale − Piano dei Meloni.
(Foto AMEDEO FALCI)
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(Foto AMEDEO FALCI)

Nel tratto compreso tra Piano dei Meloni e Ponte Besaro, l’ambiente fluviale ha subito notevoli modificazioni nel percorso, per la realizzazione della SS 626, soprattutto in corrispondenza dei
tratti di strada in rilevato, che hanno condizionato il percorso fluviale.
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SORGENTI
Le rare sorgenti presenti nell’area di studio sono di scarsa portata ed a carattere temporaneo, in funzione degli apporti meteorici nelle stagioni piovose, esaurendosi d’estate. In prossimità della sorgente vi è sempre un abbeveratoio o una fontana.
Si menzionano:
1. Sorgente Garlatti è situata nel versante settentrionale di Cozzo Garlatti ed è collegata ad un abbeveratoio;
2. Fontana della Buffa, è la sorgente continua più importante, e si trova a valle di Cozzo della
Guardia, nel versante sud;
3. Sorgente Lannari, si trova nella
parte alta di Contrada Lannari ed è
collegata ad un abbeveratoio, situato all’inizio della Strada Vicinale Lannari, che presenta una tipologia rettangolare molto allungata,
quasi 22 metri di lunghezza , costruito in pietra di Sabucina;
4. Sorgente Giorgio, situata nel verAbbeveratoio di Sorgente Lannari.

(Foto AMEDEO FALCI)

sante Nord-Ovest di Monte Cane
(SIC Contrada Caprara) è collegata
ad un abbeveratoio ubicato nel
versante ovest.

Abbeveratoio collegato alla sorgente Giorgio.
(Foto AMEDEO FALCI)
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BACINI ARTIFICIALI
All’interno dell’area di studio
non sono presenti bacini artificiali, ve
ne è uno da poco ultimato, all’interno
del SIC Monte Capodarso e Valle del
fiume Imera Meridionale, a valle della
Contrada Lanzirotti, sotto Puntara
‘Ncantata proprio a ridosso dell’alveo
del Fiume Imera Meridionale, in deLaghetto artificiale a valle di Puntara ‘Ncantata. in corso
(Foto AMEDEO FALCI)
di realizzazione.

stra idrografica, in una zona attraversata dalla SS 626.

È opportuno precisare che è in corso di realizzazione lo sbarramento, che formerà il lago artificiale Blufi, nel primo tratto del Fiume Imera Meridionale.
Nelle vicinanze dell’area di
studio vi sono bacini artificiali di modeste dimensioni, come ad esempio
quello sito in Contrada Trabonella.
Tra i più grandi vi è il laghetto artificiale denominato Marcatobianco, che
è stato ottenuto sbarrando il Torrente
Spina, a monte di Cozzo Bersaglio,
Laghetto artificiale in C.da Trabonella, limitrofo all’area di poco prima di confluire nel fiume Istudio.
(Foto AMEDEO FALCI)

mera Meridionale, che è di notevole

importanza naturalistica, per la presenza di un fitto canneto. Altri due bacini artificiali, di proprietà
dell’Ente Minerario, le cui acque erano a servizio della Miniera Pasquasia di sali potassici, si trovano in prossimità dell’area di studio e sono denominati Laghetto Pasquasia e Laghetto Branciforti,
entrambi frequentati, nei periodi di passo, da un’avifauna diversificata e abbondante.
Degli affluenti di notevole importanza del Fiume Imera Meridionale che vi confluiscono o a
monte o nell’area dei SIC, soltanto il Fiume Morello è sbarrato da una diga, che ha dato origine al
lago artificiale denominato “di Villarosa”.
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La presenza di questi sbarramenti (Blufi, Morello, Spina) ha ridotto considerevolmente
l’apporto dei detriti e la portata minima del fiume.

STAZIONI IDROMETRICHE
In prossimità o nell’area dei SIC, lungo il Fiume Imera Meridionale vi sono diverse stazioni
idrometriche.
La stazione a Ponte Cinque Archi, posta a m 340 slm, sottende un bacino di circa 545 Kmq
avente un’altitudine media di m 726 slm. Il deflusso medio annuo, misurato in base a 8 anni di osservazioni (dal 1960 al 1966 e 1975) risulta di 123 mm (pari a circa 67 Mmc/anno), mentre la precipitazione risulta pari a 678 mm. Attualmente la stazione non è in funzione.
La stazione idrometrica di Contrada Imera ha funzionato dal 1922 al 1926; oggi non è funzionante.
La stazione di Capodarso, posta a m 270 slm, a monte del Ponte Capodarso, sottende un bacino di circa 611 Kmq avente un’altitudine media di m 690 slm. Il deflusso medio annuo misurato
in base a 30 anni di osservazioni (1923-1938, 1953-1956, 1963-1972) risulta di 150 mm (pari a circa 91,6 Mmc/anno) mentre la precipitazione risulta pari a 652 mm. Attualmente la stazione non è in
funzione, ma è in programma il ripristino.
La stazione a monte di Ponte Besaro, posta a m 230 slm, sottende un bacino di circa 995
Kmq avente un’altitudine media di m 632 slm. Il deflusso medio annuo misurato in base a 13 anni
di osservazioni (1924-1927, 1955, 1959 -1966), risulta di 112 mm (pari a circa 111,4 Mmc/anno),
mentre la precipitazione risulta pari a 652 mm. La stazione attualmente è in funzione.
Un’altra stazione importante, attualmente in funzione, è quella di Monte Drasi, che si trova
in territorio di Ravanusa (AG) a valle dell’area oggetto di studio. La Stazione è posta a m 56 slm,
sottende un bacino di circa 178.2 Kmq, avente un’altitudine media di m 586 slm. Il deflusso medio
annuo misurato, in base a 16 anni di osservazioni (1960-1975), risulta di 90 mm (pari a circa 160
Mmc/anno), mentre la precipitazione risulta pari a 560 mm. Dal 1964 ha funzionato in località Drasi una stazione torbidometrica per la misura delle portate solide. In base a 12 anni di osservazioni
(1964-1975) risulta una portata solida media di 885 T/Kmq e una portata massima di 3.380 T/Kmq.
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DEFLUSSO MINIMO VITALE
L’ecosistema fluviale, così come tutti i sistemi naturali, è il risultato della interazione di
molteplici fattori che concorrono alla determinazione di un particolare habitat in cui l’equilibrio
delle caratteristiche ambientali è in continua evoluzione ed è particolarmente sensibile alle variazioni dei parametri idrologici e di qualità delle acque.
Il fattore naturale che maggiormente caratterizza un corso fluviale è costituito dalla variazione delle portate lungo l’asta nel corso dell’anno, ed in particolare tra la stagione invernale e
quella estiva, cosa che si riflette in un alto grado di diversità biologica.
Ad alterare la naturale evoluzione e diversità degli ambienti fluviali possono concorre numerosi fattori antropici tra cui, particolare importanza, assumono le opere di derivazione e di ritenuta a
scopi irrigui ed idropotabili che modificano in modo radicale il deflusso delle acque.
Le acque del Fiume Imera Meridionale e del Torrente Vaccarizzo hanno una salinità elevatissima che le rende inutilizzabili per l’agricoltura ai fini irrigui, per cui non vi sono prelievi di acque nel periodo critico, che è quello estivo.
La valutazione del Deflusso Minimo Vitale è un parametro difficilmente calcolabile mancando in primo luogo dati sufficienti alla determinazione, e in secondo luogo le linee guida per la
predisposizione del bilancio idrico del bacino utile per la determinazione del minimo deflusso vitale.
Il concetto di “portata minima vitale” o “deflusso minimo vitale“ (DMV) è stato introdotto
nel quadro legislativo italiano dalla legge 183/1989 (art.3 comma1, lettera i) e poi ripreso dal D.
Lgs. 75/1993, dalla legge 36/1994 e dal recente D. Lgs. 152/1999.
Sebbene la definizione del DMV sia estremamente complessa in quanto richiede approfondite conoscenze idrologiche ed idrobiologiche, esso può essere sinteticamente definito come “la

quantità minima di acqua che deve essere assicurata per la sopravvivenza delle biocenosi acquatiche, la salvaguardia del corpo idrico e, in generale, per gli usi plurimi a cui il fiume è destinato”.
È da sottolineare che il concetto di portata minima vitale non necessariamente coincide con
il valore delle portate naturali di magra che in determinati periodi dell’anno possono avere, in alcuni
casi, portate prossime allo zero.
In tali situazioni, il valore teorico di portata minima vitale è ottenibile, ove ritenuto necessario, con determinate azioni dei piani di bacino, il cui obiettivo principale è quello di tendere al raggiungimento di portate sufficienti a sostenere complesse situazioni ambientali, assicurando comunque la vita acquatica, in particolare attraverso il rilascio di scorte accumulate nei periodi di disponibilità della risorsa.
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I criteri generali di stima del deflusso minimo vitale seguono sostanzialmente due procedure di calcolo differenti: la prima si basa sulla elaborazione di parametri idrologici, strutturali e morfologici del bacino ed è definita di tipo teorico o tradizionale, la seconda, di tipo sperimentale, si
basa sulla ricerca delle condizioni ambientali idonee a garantire lo sviluppo delle biocenosi acquatiche, valutando le relazioni esistenti tra variabili strutturali del corso d’acqua ed esigenze ecologiche di una specie vivente in rapporto alle portate medie e minime dei corsi d’acqua.
In diverse parti del mondo sono state proposte ed applicate metodologie o relazioni matematiche, definite sia su basi sperimentali che indirette, per determinare la quantità d’acqua che deve essere rilasciata in un fiume quando il suo corso sia soggetto a prelievi idrici.
I metodi di individuazione del DMV adottati sono essenzialmente di tipo:
-

idrologici: nei quali il DMV, che è una portata idraulica, si ricava a partire da dati idrologici del territorio, individuando una portata di magra che garantisca la salvaguardia ecologica
del corso d’acqua, mediante utilizzo di curve di durata, portata media, morfometria del bacino;

-

idraulici: che utilizzano variabili idrauliche o strutturali del corso d’acqua, quali la scala di
deflusso, individuando un punto caratteristico sulla curva o, più semplicemente, fanno riferimento alla portata minima relativa ad una sezione idraulica di riferimento;

-

di qualità ambientale: che stimano, in funzione di determinate variabili del corso d’acqua,
la percentuale di idoneità di certi organismi, ricavando degli indici di qualità ambientale;
dalla curva che esprime tali indici in funzione della portata si ricavano indicazioni sulla
portata minima ottimale.
In Europa l’orientamento generale valuta il DMV in funzione di una data aliquota della por-

tata media o della minima portata per un numero di giorni consecutivi e con tempi di ritorno prefissati.
Una valutazione potrebbe essere quella di considerare il DMV nel flusso pari alla metà della portata idrica in tempo di massima magra.
Dalle osservazioni fatte è emerso che nel periodo estivo di massima magra dal punto di vista ecologico l’ambiente si presenta piuttosto attivo, perché si formano sia ambienti con acqua statica e sia ambienti con acqua leggermente dinamica, che consentono lo sviluppo di una notevole
presenza di flora e fauna e, quindi, una notevole biodiversità che rende peculiare quest’ambiente.
Si dovrebbero fare degli studi analitici per monitorare le portate nel periodo estivo e quindi
nel caso di raggiungimento di minimi preoccupanti, integrare le acque con quelle degli sbarramenti
a monte del Blufi e della Diga di Villarosa.
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Le acque del Fiume Imera Meridionale, del Torrente Vaccarizzo e del Fiume Morello che
interessano le aree dei SIC in questione, non sono impiegate ai fini irrigui per l’elevata salinità, per
cui non c’è un’incidenza negativa dell’uomo sulla portata del Fiume Imera Meridionale.
Le acque di sorgente sono piuttosto scarse, in generale si tratta di sorgenti con modeste portate idriche invernali e con le portate estive bassissime o addirittura nulle.
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A.4.2 - Individuazione di Reti di monitoraggio esistenti (localizzazione punti di misura e parametri).17
Nel paragrafo Stazioni idrometriche di questo capitolo sono riportate le stazioni idrometriche attive, che sono: la stazione di Ponte Cinque Archi, la stazione di Ponte Besaro, la stazione dei
Drasi.
Sarebbe opportuno ripristinare la stazione Capodarso, che è ubicata nella parte centrale del
SIC Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale.
Dal 2000, cioè da quando è stata istituita la Riserva Naturale Monte Capodarso e Valle
dell’Imera Meridionale, l’A.R.P.A effettua le analisi delle acque del Fiume Imera Meridionale e
degli affluenti Salso, Torcicoda e Morello, determinando i seguenti parametri: pH, Solidi sospesi,
Temperatura, Conducibilità, Durezza, Azoto totale, Azoto ammoniacale, Azoto nitrico, Ossigeno
disciolto, Ossigeno percentuale, BOD5, COD, Ortofosfato, Fosforo totale, Cloruri, Solfati, Escherichia coli, Tensioattivi, Cromo, Cromo totale, Zinco, Mercurio, Nichel, Cadmio, Piombo, Ferro,
manganese, Rame, Alluminio. I risultati delle analisi sono archiviati negli uffici della riserva.
È opportuno prevedere nel Piano di Gestione, al fine di tenere sotto controllo le acque del
Fiume Imera Meridionale e dei suoi principali affluenti (Salso, Vaccarizzo, Morello, Torcicoda),
una serie di monitoraggi sulle acque che di seguito si elencano:



Monitoraggio atto a valutare i parametri necessari per la determinazione del Deflusso Mi-

nimo Vitale (D.M.V.), cioè la quantità minima di acqua (portata minima) di cui un corso
d'acqua ha bisogno per vivere.



Monitoraggio atto a valutare l’Indice di Funzionalità Fluviale (I.F.F.). L’I.F.F. è una metodologia che fornisce valutazioni sintetiche sulla funzionalità fluviale, preziose informazioni
sulle cause del suo deterioramento, ma anche precise ed importanti indicazioni per orientare
gli interventi di riqualificazione (pianificazione del territorio, programmazione di interventi
di ripristino dell’ambiente fluviale) e stimarne preventivamente l’efficacia.
Questo indice può anche essere un utilissimo strumento per la salvaguardia di tratti o corsi
d’acqua ad alta valenza ecologica, (politica di conservazione degli ambienti più integri), o
per la stima dell’efficacia degli interventi di risanamento.

17

Cartografia di riferimento: A.4.2.1 - Carta del Sistema Idrico Superficiale
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Permette di rilevare l’impatto devastante di molti interventi di sistemazione fluviale e
l’esigenza di adottare modalità di sistemazione più rispettose, oltreché di avviare un grandioso sforzo di riqualificazione dei nostri fiumi.
L’obiettivo principale dell’indice consiste nella valutazione dello stato complessivo
dell’ambiente fluviale e della sua funzionalità, intesa come risultato della sinergia e
dell’integrazione di un’importante serie di fattori biotici e abiotici presenti nell’ecosistema
acquatico e in quello terrestre ad esso collegato.



Monitoraggio atto a valutare l’Indice Biotico Esteso (I.B.E.). L’I.B.E. è un indicatore
dell’effetto della qualità chimica e chimico-fisica delle acque mediante l'analisi delle popolazioni di fauna macrobentonica che vivono nell’alveo dei fiumi.
Esso si basa essenzialmente sulla diversa sensibilità agli inquinanti di alcuni gruppi faunistici e sulla ricchezza complessiva in specie della comunità di macroinvertebrati .
Se le analisi chimico-fisiche evidenziano le alterazioni dei corsi d'acqua in relazione alla
presenza degli inquinanti, le indagini per l'indice biotico tendono a mettere in risalto gli effetti degli inquinanti sulla comunità degli organismi che ci vivono. L'ambiente acquatico costituisce l'habitat naturale di numerose comunità animali e vegetali, tra queste la comunità
dei macroinvertebrati, composta da organismi molto diversi (insetti, in particolare larve, crostacei, molluschi) ma tutti di piccole dimensioni (da 0.5 mm a qualche cm). I macroinvertebrati bentonici sono organismi che vivono sulla superficie dei substrati di cui è costituito il
letto fluviale (epibentonici) o all'interno dei sedimenti (freaticoli). Tali organismi, data la loro scarsa mobilità, si sono rivelati un utile strumento per effettuare indagini sulla qualità degli ecosistemi fluviali; essi infatti, trascorrono gran parte del loro ciclo vitale nei corsi d'acqua, per cui rappresentano una sofisticata rete di controllo in grado di fornire una risposta
modulata e lineare a qualsiasi alterazione ambientale, sia tipo naturale, come un evento di
piena, sia a carichi pulsanti di inquinanti che di norma sono assai difficili da individuare con
le normali metodiche di analisi. La diversità della comunità riflette la diversità dei microambienti. I macroinvertebrati inoltre occupano tutti i livelli della piramide trofica (detritivori,
erbivori, carnivori). Un corso d'acqua non inquinato è caratterizzato dalla presenza di specie
sensibili all'inquinamento ed alla carenza di ossigeno, in quello inquinato invece riusciranno
a vivere solo le specie più resistenti. Quindi la biodiversità dei macroinvertebrati dipende direttamente dalla qualità dell'acqua e dalla diversità e qualità del substrato, cioè dallo stato
più o meno naturale del corso d'acqua. Una degradazione (o un risanamento) della qualità
biologica di un corso d'acqua si ripercuote così rapidamente sulla diversità dei macroinver-
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tebrati. Questi aspetti offrono la possibilità di ottenere un indice biotico che attesti la qualità
del corso d'acqua.

•

Monitoraggio atto a valutare la fauna entomologica, la quale fornisce indicazioni sullo status
ecologico del fiume, in quanto la presenza di determinate specie (Indicatori biologici) da indicazione sulla qualità dell’ambiente.
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B) Descrizione biologica del sito
Secondo la Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze 2000) la definizione di paesaggio è
“Una determinata parte del territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva
dalle azioni di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”, lasciando così l’interpretazione
del territorio particolarmente soggettiva e in progressiva

mutazione. Il paesaggio dominante

dell’area in oggetto può essere inquadrato in un contesto d’impatto umano molto antico che si è
manifestato nel passato con l’attività estrattiva nelle miniere di zolfo, con l’attività estrattiva di cave
di pietre, con l’agricoltura, con il pascolo e più recentemente con interventi di “miglioramento ambientale” attraverso la realizzazione di rimboschimenti ad Eucaliptus sp. pl., soprattutto sul versante
N e NO, contribuendo ad un lento, ma progressivo cambiamento della percezione del paesaggio che
ha assunto a livello locale connotati sempre più di marcata para naturalità. Mentre nel territorio in
oggetto alcune attività umane sono venute meno, ci si riferisce all’attività estrattiva, ma in parte anche all’agricoltura (i pistacchieti sono stati del tutto abbandonati) ad esclusione di qualche seminativo, risulta invece tuttora molto attiva la pastorizia. La conseguenza di tutto ciò è la ricorrenza ciclica degli incendi che degradano ulteriormente questo territorio.
Attualmente gli ambienti che presentano una certa naturalità sono la vegetazione delle rupi e la vegetazione dei corsi d’acqua (fiume Imera Meridionale e Fiume Morello) che grazie alla forte salinità
delle loro acque ospitano fitocenosi, che normalmente si rinvengono lungo i pantani litoranei, mentre qui riescono a raggiungere il centro dell’Isola. Riassumendo i principali aspetti vegetazionali riscontrabili in questo territorio possono essere così raggruppati:

•

Gariga a Corydothymus capitatus e Thymelaea hirsuta

•

Praterie:

Ampelodesmos mauritanicus
Plantago albicans
Lygeum spartum sui substrati argillosi
Stipa capensis
•

Vegetazione dei Corsi d’acqua:
Arbusteto a Tamerici
Vegetazione di alte erbe (Agropyron repens e Festuca arundinacea)
Vegetazione a cannuccia (Phragmites australis)
Vegetazione a Bolboschoenus maritimus
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Vegetazione a Juncus subulatus
Vegetazione ad idrofite (Ruppia marittima)
Vegetazione a terofite alofile (Salicornia erbacea e Suaeda maritima)
Vegetazione a Salix alba e Populus nigra
•

Vegetazione delle Rupi

•

Vegetazione nitrofila

•

Formazioni ad Euphorbia dendroides

•

Boschi a Leccio e a Roverella

Il lavoro ha previsto un’estesa ricerca bibliografica e lo studio della letteratura scientifica esistente a riguardo. Sono stati utilizzati dati inediti in nostro possesso e numerosi dati forniti
dall’esperienza trentennale del Prof. Cosimo Marcenò. Le indagini di campo consistenti di sopralluoghi, rilievi fitosociologici, e rilievi fotografici, sono stati svolti nell’arco dei mesi di Giugno e
Settembre 2008. Il periodo estivo fissato per la realizzazione e la consegna dei lavori non era ottimale per effettuare le indagini necessarie alla stesura dei quadri conoscitivi dei SIC. Per quanto riguarda le specie della flora riportate nelle schede natura, non è stato possibile in alcuni casi accertarne la presenza, soprattutto per le specie bulbose, le annuali e alcune emicriptofite che in questo
periodo hanno già terminato il loro ciclo vitale e non sono visibili. Malgrado ciò i numerosi sopralluoghi da noi effettuati, oltre a darci un quadro sufficientemente esaustivo delle tipologie vegetazionali e delle criticità che minacciano gli habitat e le fitocenosi presenti all’interno dei SIC, ci hanno
consentito di individuare alcuni aspetti vegetazionali di elevato interesse conservazionistico e naturalistico. Per le zone oggetto di studio non esistono dati bibliografici sulla flora e sulla vegetazione,
e per questa ragione è stata proposta una scheda intervento per finanziare uno studio approfondito di
queste aree.

Ente Gestore

Piano di Gestione Valle del Fiume Imera Meridionale
QUADRO CONOSCITIVO RELATIVO ALLE CARATTERISTICHE DEL SITO

Volume 1

B.1

Pagina

81

Verifica e aggiornamento dei dati di presenza riportati nella scheda Natura
2000

ASPETTI

BOTANICI

18

SIC TORRENTE VACCARIZZO (ITA050002)

INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Tipi di HABITAT presenti nel sito e relativa valutazione del sito:

TIPI DI HABITAT ALLEGATO I:

Dall’analisi delle varie schede Natura 2000 relative ai siti interessati, fra le altre tipologie di habitat
figurano quelli rappresentati nel prospetto che segue:
Schede Habitat

Descrizione Habitat

1410

Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)

3290

Fiumi mediterranei a flusso intermittente

5332

Formazioni di Ampelodesmos mauritanica
* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-

6220

Brachypodietea

92D0

Foreste riparie a galleria termomediterranee (Nerio-Tamaricetea)

Gli habitat di interesse comunitario presenti all’interno del territorio ed elencati nella Direttiva
Habitat, sono in totale 5, di cui 1 di interesse prioritario (*): il 6220. L’habitat 1510 è stato sostituito
al codice 1410 per le peculiarità floristiche riscontrate. Inoltre sono stati inseriti quattro nuovi
habitat rispettivamente il 3290, il 5332, l’8214 e il 92D0. L’habitat 1410 non risulta cartografabile
e viene riportato in maniera puntiforme all’interno della carta degli habitat.
L’habitat 8214 è stato segnalato in maniera puntiforme in una zona adiacente ai confini del SIC.

3.3 Altre specie importanti della Flora
Dal punto di vista floristico sono state inserite 3 nuove specie
Nepeta apulei Ucria
18
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Ruppia maritima L.
Juncus acutus L.

Per ognuno dei nuovi habitat rinvenuti vengono riportati i rilevamenti fitosociologici

Habitat
Latitude
Longitude

Tamarix gallica
Tamarix africana
Nerium oleander
Festuca arundinacea
Polypogon monspeliensis
Xanthium italicum
Gliceria plicata
Mentha pulegium

Habitat
Latitude
Longitude

Juncus subulatus
Juncus acutus
Polypogon monspeliensis
Hordeum maritimum
Spergularia rubra
Centaurium spicatum
Plantago coronopus
Limonium optimae
Aster squamatus
Inula viscosa
Tamarix africana
Festuca arundinacea
Beta maritima
Lolium perenne
Cynodon dactylon

92D0
37°37'2.30"N
14° 7'24.24"E
Inedito Corrado Marcenò
Tamaricetum gallicae
4
2
+
+
1
+
+
+

1410
37°36'59.40"N
14° 7'22.92"E
Inedito Corrado Marcenò
Aggr. a Juncus subulatus e Limonium optimae
3
+
+
+
+
+
+
1
+
+
+
+
+
+
+

Per il 5332 non viene riportato nessun rilevamento fitosociologico in quanto le fitocenosi rientranti
in questo habitat erano già presenti all’interno dell’habitat 6220*. Mentre per 8214 si rimanda alle
schede descrittive degli habitat.
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SIC MONTE CAPODARSO E VALLE DEL FIUME IMERA MERIDIONALE (ITA050004)

INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Tipi di HABITAT presenti nel sito e relativa valutazione del sito:

TIPI DI HABITAT ALLEGATO I:

Dall’analisi delle varie schede Natura 2000 relative ai siti interessati, fra le altre tipologie di habitat
figurano quelli rappresentati nel prospetto che segue:

Habitat Descrizione Habitat
Vegetazione annua pioniera a Salicornia sp.pl. e altre specie delle zone
1310

fangose e sabbiose

1410

Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)

3290

Fiumi mediterranei a flusso intermittente

5330

Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici (tutti i tipi di macchie)

5332

Formazioni di Ampelodesmos mauritanica
* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-

6220

Brachypodietea
Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-

6420

Holoschoenion

8214

Versanti calcarei dell’Italia meridionale

92D0

Foreste riparie a galleria termomediterranee (Nerio-Tamaricetea)

Gli habitat di interesse comunitario presenti all’interno del territorio ed elencati nella Direttiva
Habitat, sono in totale 9, di cui 1 di interesse prioritario (*): il 6220. L’habitat 1510 è stato eliminato in quanto la tipologia più affine alle comunità a Limonium optimae risulta essere il codice
1410. Il 3210 è stato elimanto perché si riferisce ai fiumi a carattere torrentizio nord-europei ed è
stato sostituito più propriamente con il codice 3290 (Fiumi mediterranei a flusso intermittente).
Dei nuovi habitat rinvenuti in particolare il 6420 e il 5330 vengono riportati i rispettivi rilevamenti
fitosociolocigi.
Gli habitat 1310, 1410 e 6420 vengono riportati all’interno delle carte in maniera puntiforme perché non risultano cartografabili a causa delle limitate superfici che ricoprono.
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3.3 Altre specie importanti della Flora
Sono state inserite 55 nuove specie:

Anemone coronaria L.
Barlia robertiana (Lois.) Greuter
Biscutella lyrata L.
Capparis ovata Desf.
Carduus corymbosus Ten.
Centaurium spicatum (L.) Fritsch
Crocus longiflorus Rafin.
Cynanchum acutum L.
Diplotaxis crassifolia (Rafin.) Dc.
Dryopteris villarii (Bellardi) Woynar ssp. pallida (Bory) Heywood
Eryngium dichotomum Desf.
Euphorbia akenocarpa Guss.
Euphorbia ceratocarpa Ten.
Fumana arabica (L.) Spach
Geranium sanguineum L.
Gypsophila arrostii Guss.
Hermodactylus tuberosus (L.) Salisb.
Juncus acutus L.
Juncus maritimus Lam.
Juncus subulatus Forsskal
Lathyrus odoratus L.
Mantisalca salmantica (L.) Briq. Et Cavill.
Micromeria canescens (Guss.)Bentham
Micromeria consentina (Ten.)N. Terracc.
Ononis natrix L.ssp. ramosissima (Desf.) Batt. Et Trab.
Ononis oligophylla Ten.
Ophrys bertolonii Moretti
Ophrys fusca Link
Ophrys incubacea Bianca
Ophrys lutea Gav.
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Ophrys sicula Tineo
Ophrys speculum Link
Ophrys tenthredinifera Willd.
Oprys bombyliflora Link
Orchis collina Banks & Solander
Orchis italica Poiret
Phleum ambiguum Ten.
Plantago albicans L.
Ruppia maritima L.
Sedum gypsicola Boiss. et Reut.
Serapias lingua L.
Serapias parviflora Parl.
Serapias vomeracea (Burm.) Briq.
Serratula cichoracea (L.) DC ssp. mucronata (Desf.) Lacaita
Silene sicula Ucria
Suaeda fruticosa (L.) Forsskal
Suaeda marittima (L.) Dumort
Teucrium polium L. ssp. aureum (Screber) Arcangeli
Teucrium polium L. ssp. capitatum (L.) Arcangeli
Thalictrum calabricum Sprengel
Thymelaea hirsuta (L.) Endl
Tragopogon porrifolius L. ssp. cupani (Guss.) Pign.
Tussilago farfara L.
Zannichellia palustris L.
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Per ognuno dei nuovi habitat rinvenuti vengono riportati i rilevamenti fitosociologici

Habitat
Rilievi
Coordinate Geografiche

1410
Inedito Corrado Marcenò
Latitudine
Longitudine

37°29'24.88"N
14° 8'57.32"E

Aggr. a Juncus subulatus e Limonium optimae
Superficie
Copertura

20
85

Juncus subulatus
Juncus acutus
Inula viscosa
Atriplex latifolia
Holoschoenus australis
Limonium optimae

3
+
+
+
1
+

Habitat
Rilievi
Coordinate Geografiche

6420
Inedito Cosimo Marcenò
Latitudine
Longitudine

Phalarido-Agropyretum repentis
Superficie
Copertura

20
80

Agropyron repens
Festuca arundinacea
Polypogon monspeliensis
Oryzopsis miliacea
Phragmites australis
Foeniculum vulgare
Parapholis strigosa

4
3
+
+
2
+
2

37°29'21.36"N
14° 9'0.35"E
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Habitat
Rilievi
Coordinate Geografiche

Superficie
Copertura

5330
Inedito Cosimo Marcenò
Latitudine
Longitudine
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37°30'54.68"N
14° 9'19.10"E

50
75

Thymelaeo-Rosmarinetum officinalis
Thymelaea hirsuta
Corydothymus capitatus
Ruta angustifolia
Asparagus acutifolius
Micromeria canescens
Euphorbia rigida
Olea europaea
Pistacia terebinthus
Ampelodesmos mauritanicus
Teucrium polium
Lobularia maritima
Convolvulus cantabrica
Dactylis hispanica
Asparagus albus
Reichardia picroides

4
2
1
+
1
1
+
+
1
1
+
+
+
+
+

Per il 5332 non viene riportato nessun rilevamento fitosociologico in quanto le fitocenosi rientranti
in questo habitat erano già presenti all’interno dell’habitat 6220*.

Ente Gestore

Piano di Gestione Valle del Fiume Imera Meridionale
QUADRO CONOSCITIVO RELATIVO ALLE CARATTERISTICHE DEL SITO

Volume 1

Pagina

88

SIC CONTRADA CAPRARA (ITA060011)

La proposta di aggiornamento del Formulario Standard Natura 2000
Le tabelle che seguono riportano le diverse sezioni del Formulario Standard che sono state oggetto
di aggiornamento (nuovi dai in verde, dati eliminati in rosso)

INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Tipi di HABITAT presenti nel sito e relativa valutazione del sito:

TIPI DI HABITAT ALLEGATO I:
Dall’analisi delle varie schede Natura 2000 relative ai siti interessati, fra le altre tipologie di habitat
figurano quelli rappresentati nel prospetto che segue:

Habitat

Descrizione Habitat

5331

Formazioni di Euphorbia dendroides

5332

Formazioni di Ampelodesmos mauritanica

6220

Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea

8214

Versanti calcarei dell'Italia meridionale

92D0

Boscaglie riparie galleria termomediterranee (Nerio-Tamaricetea)

9340

Foreste di Quercus ilex

Gli habitat di interesse comunitario presenti all’interno del territorio ed elencati nella Direttiva
Habitat, sono in totale 6, di cui 1 di interesse prioritario (*): 6220. Il codice 5330 è stato eliminato
perchè sostituito dal 9340. Per i nuovi habitat rinvenuti 5331 ed il 92D0 sono presenti i rispettivi rilevamenti vegetazionali.

3.2.g. PIANTE elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/EEC
Dall’analisi delle varie schede Natura 2000 relative ai siti interessati è stata inserita una nuova specie vegetale di interesse prioritario l’Aster sorrentinii (Tod.) Lojac.

3.3 Altre specie importanti della Flora
Sono state inserite 3 nuove specie:
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Aristolochia clusii Lojac.
Carduncellus pinnatus (Desf.) DC.
Thalictrum calabricum Sprengel

Per ognuno dei nuovi habitat rinvenuti vengono riportati i rilevamenti fitosociologici

Habitat
Rilievi
Coordinate Geografiche

9340
Inedito Corrado Marcenò
Latitudine
37°24'28.96"N
Longitudine
14° 5'36.00"E

Rhamno alterni-Quercetum ilicis
Superficie
Copertura
Quercus ilex
Pistacia terebintus
Teucrium flavum
Ampelodesmos mauritanicus
Rhamnus alaternus
Asparagus acutifolius
Cyclamen repandum
Allium subhirsutum
Acanthus mollis
Euphorbia caracias
Thalictrum calabricum
Prasium majus

Habitat
Rilievi
Coordinate Geografiche

50
100
5
2
1
+
+
+
+
+
+
+
+
+

5331
Inedito Corrado Marcenò
Latitudine
37°24'33.15"N
Longitudine
14° 5'36.67"E

Oleo-Euphorbietum dendroidis
Superficie
Copertura

20
50

Euphorbia dendroides
Olea europea
Artemisia arborescens

3
+
+
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Diplotaxis crassifolia

Habitat
Latitude
Longitude
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2

92D0
37°24'19.56"N
14° 4'17.22"E
Inedito Corrado Marcenò

Tamarix gallica
Tamarix africana
Festuca arundinacea
Polypogon monspeliensis
Gliceria plicata

Tamaricetum gallicae
3
1
+
1
+

Per il 5332 non viene riportato nessun rilevamento fitosociologico in quanto le fitocenosi rientranti
in questo habitat erano già presenti all’interno dell’habitat 6220*.
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SIC SERRE DI MONTE CANNARELLA (ITA060013)

INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Tipi di HABITAT presenti nel sito e relativa valutazione del sito:

TIPI DI HABITAT ALLEGATO I:

Dall’analisi delle varie schede Natura 2000 relative ai siti interessati, fra le altre tipologie di habitat
figurano quelli rappresentati nel prospetto che segue:
Habitat

Descrizione Habitat

5332

Formazioni di Ampelodesmos mauritanica
* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-

6220*

Brachypodietea

8214

Versanti calcarei dell'Italia meridionale

91AA*

Querceto a roverella dell’Italia meridionale e Sicilia

92A0

Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

9340

Foreste di Quercus ilex

Gli habitat di interesse comunitario presenti all’interno del territorio ed elencati nella Direttiva
Habitat, sono in totale 6, di cui 2 di interesse prioritario (*): 6220 e il 91AA.
L’habitat 5330 è stato eliminato perchè non rilevato durante i sopralluoghi, mentre sono stati inseriti
tre nuovi habitat il 92A0 presente lungo piccoli torrenti che scorrono all’interno del SIC, 8214 che
si rinviene sulle pareti del versante nord di Monte Cannarella, il 91AA* che si rinviene nel versante
nord di Monte Cannarela e il 5332.

3.3 Altre specie importanti della Flora
Sono state inserite 8 nuove specie:

Anthyllis busambarensis Lojac.
Bupleurum fruticosum L.
Dianthus siculus C.Presl.
Euphorbia ceratocarpa Ten.
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Gypsophila arrostii Guss.
Helianthemum cinereum (Cav.) Pers.
Matthiola fruticulosa (L.) Maire
Sedum gypsicola Boiss. et Reut.

Per ognuno dei nuovi habitat rinvenuti vengono riportati i rilevamenti fitosociologici
Habitat
Latitude
Longitude

Sedum gypsicola
Diplotaxis crassifolia
Silene fruticosa
Antirrhinum siculum
Athamanta sicula
Teucrium flavum
Ceterach officinarum
Umbilicus rupestris
Sedum sediforme
Micromeria graeca
Campanula erinus
Corydothymus capitatus
Centhranthus ruber
Euphorbia characias

Habitat
Latitude
Longitude

8214
37°32'40.96"N
14°14'40.81"E
Inedito Corrado Marcenò
Brassico tinei-Diplotaxietum crassifoliae
2
1
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

91AA*
37°32'43.15"N
14°14'48.84"E
Inedito Corrado Marcenò, Cosimo Marcenò, Amedeo Falci
Aggr. a Bupleurum fruticosum e Quercus virgiliana
Ampelodesmos mauritanicus
2
Anemone hortensis
+
Arundo collina
3
Asparagus acutifolius
+
Bupleurum fruticosum
5
Dactylis glomerata s. glomerata
+
Euphorbia ceratocarpa
+
Euphorbia characias
1
Foeniculum vulgare
1
Lathyrus clymenum
1
Magydaris pastinacea
+
Rosa sempervirens
1
Rubia peregrina
1
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Rubus ulmifolius
Teucrium flavum
Vicia villosa s. varia

Habitat
Latitude
Longitude

Popolus nigra
Salix alba
Equisetum telmateia
Samolus valerandi
Sambucus nigra
Cirsium triumfetti
Thypha angustifolia
Galium elongatum

Pagina
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3
1
1

92A0
37°31'36.95"N
14°15'28.25"E
Inedito Corrado Marcenò
Aggr. a Salix alba e Populus nigra
1
1
4
1
+
2
+
+

Per il 5332 non viene riportato nessun rilevamento fitosociologico in quanto le fitocenosi rientranti
in questo habitat era già presenti all’interno dell’habitat 6220*.
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ASPETTI FAUNISTICI19
ITA050002 “TORRENTE VACCARIZZO (TRATTO TERMINALE)”

Natura 2000 - Formulario Standard per Zone di Protezione Speciale (ZPS), per Zone Proponibili per una identificazione come Siti d’importanza Comunitaria (SIC) e per Zone Speciali
di Conservazione (ZSC)

3.2.a. Uccelli migratori abituali elencati dell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE
Sono state inserite 17 specie nuove, la scheda originale ne elencava 5 (A.graeca witakeri, C.
garrulus, F. biarmicus, F. naumanni, M. milvus), per un totale di 22 specie di uccelli.

3.2.b. Uccelli migratori abituali non elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE
Sono state inserite 44 specie di uccelli, la scheda originale ne elencava 2 (B. buteo, L. megarynchos), per un totale di 46 specie.

3.2.e. PESCI elencati nell’Allegato II Direttiva 92/43/CEE
È stato inserito il Nono (Aphanius fasciatus), la scheda originale non ne elencava.

3.3 Altre specie importanti di fauna .
Sono state inserite 22 specie nuove di ucceli, la scheda originale ne elencava 1 (C. corax), per
un totale di 23 specie di uccelli.
Sono state inserite 2 specie di Mammiferi (Erinaceus europaeus consolei, Microtus savi nebrodensis), la scheda originale ne elencava 1, per un totale di 3 specie.
Sono state inserite 2 specie di Anfibi (Bufo siculus, Bufo bufo spinosus), la scheda originale ne
elencava 1, per un totale di 3 specie.
Sono state inserite 5 specie di Rettili (C. ocellatus, H. viridiflavus, L. bilineata, P. sicula, P.
wagleriana), la scheda originale ne elencava 2, per un totale di 7 specie.
Sono state inserite (10) specie di Invertebrati (A. calabra, C. maura cupreothoracica, E. ausonia, G. nostrodamus, G. pumilo, H. blachieri, H. lupina, M. proto, M. aetherie algirica, M.
schreibersi). La scheda originale non elencava nessuna specie.

19

Il paragrafo è stato redatto dal gruppo del Prof. Bruno Massa
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ITA050004 “MONTE CAPODARSO E VALLE DEL FIUME IMERA MERIDIONALE”
Natura 2000 - Formulario Standard per Zone di Protezione Speciale (ZPS), per Zone Proponibili per una identificazione come Siti d’importanza Comunitaria (SIC) e per Zone Speciali
di Conservazione (ZSC)
3.2.a. Uccelli migratori abituali elencati dell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE
Sono state aggiunte 19 specie nuove, la scheda originale ne elencava 10 (A. atthis, a. campestris, B. oedicnemus, C. aeruginosus, F. biarmicus, F. peregrinus, H. fasciataus, M. migrans, M. milvus, P. apivosrus), per un totale di 30 specie di uccelli.
3.2.b. Uccelli migratori abituali non elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE
Sono state aggiunte 38 specie nuove, la scheda originale ne elencava 11 (A. hypoleucos, A.
pratensis, A. cinerea, E. garzetta, F. vespertinus, H. rustica, L. megarhynchos, M. apiaster,
M. alba, O. hispanica, U. epops), per un totale di 51 specie di uccelli. Due specie Buteo buteo e Falco tinnunculus sono state spostate in questa sezione dalla sezione 3.3 Altre specie
importanti di fauna, poiché la popolazione migratoria di queste specie è consistente.

3.2.d. ANFIBI E RETTILI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE
È stata aggiunta una specie, Emys trinacris. La scheda originale non presentava nessuna
specie.
3.2.e. PESCI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE
È stata aggiunta una specie, Aphanius fasciatus. La scheda originale non presentava nessuna specie.
3.3 Altre specie importanti di fauna .
Si precisa che le specie di Uccello, Buteo buteo e Falco tinnunculus, sono state spostate
nella sezione. 3.2.b. Uccelli migratori abituali non elencati nell'Allegato I della Direttiva
79/409/CEE, in quanto la popolazione migratoria di queste specie è considerevole.
Sono state inserite 21 specie di uccelli, la scheda originale ne elencava 6 (Athene noctua,
Buteo buteo, Columba livia, Corvus corax, Falco tinnunculus, Tyto alba) per un totale di 25
specie.
Sono state inserite 5 specie di Mammiferi (Crocidura sicula, Erinaceus europaeus consolei,
Lepus corsicanus, Microtus savi nebrodensis, Soncus etruscus), la scheda originale ne elencava 2, per un totale di 7 specie.
Sono state inserite 3 specie di Anfibi (Bufo bufo spinosus, Bufo siculus, Discoglossus pictus
pictus), la scheda originale ne elencava 1, per un totale di 4 specie.
Sono state inserite 4 specie di Rettili (Chalcides ocellatus, Hierophis viridiflavus, Podarcis
sicula, Zametis lineatus), la scheda originale ne elencava 3, per un totale di 7 specie.
Sono state inserite 17 specie di Invertebrati (Acinipe calabra, Cassolaia maura cupreothoracica, Cicindela campestris siculorum, Cupido minimus trinacriae, Ephippigerida nigromarginata, Euchloe ausonia, Gegens nostrodamus, Gegenes pumilo, Hipparchia blachieri,
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Libythea celtis, Melanargia galathea syracusana, Melitaea aetherie algirica, Mylabris
schreibersi, Muschampia proto, Neoplagionotus siculus, Ocneridia nigropunctata, Zerynthia polyxena), la scheda originale non elencava nessuna specie.
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ITA060011 “CONTRADA CAPRARA”
Natura 2000 - Formulario Standard per Zone di Protezione Speciale (ZPS), per Zone Proponibili per una identificazione come Siti d’importanza Comunitaria (SIC) e per Zone Speciali
di Conservazione (ZSC)
3.2.a. Uccelli migratori abituali elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE
Sono state aggiunte 21 specie nuove, la scheda originale ne elencava 7 (A. graeca witakeri,
B. oedicnemus, C. brachydactyla, F. biarmicus, F. peregrinus, I. minutus, M. calandra),
per un totale di 28 specie di uccelli.
3.2.b. Uccelli migratori abituali non elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE
Sono state aggiunte 50 specie nuove, la scheda originale ne elencava 5 (F. hypoleuca, H.
rustica, L. senator, O. oriolus, S. cospicillata), per un totale di 55 specie di uccelli. Due specie Buteo buteo e Falco tinnunculus sono state spostate in questa sezione dalla sezione 3.3
Altre specie importanti di fauna, poiché la popolazione migratoria di queste specie è consistente.

3.2.e. PESCI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE
È stata aggiunta una specie, Aphanius fasciatus. La scheda originale non presentava nessuna specie.
3.3 Altre specie importanti di fauna
Si precisa che le specie di Uccello, Buteo buteo e Falco tinnunculus, sono state spostate
nella sezione. 3.2.b. Uccelli migratori abituali non elencati nell'Allegato I della Direttiva
79/409/CEE, in quanto la popolazione migratoria di queste specie è considerevole.
Sono state inserite 29 nuove specie di uccelli, la scheda originale ne elencava 3 (Buteo buteo, Corvus corax, Falco tinnunculus) per un totale di 30 specie.
È stata inserita 1 specie di Mammifero (Erinaceus europaeus consolei), la scheda originale
ne elencava 3, per un totale di 4 specie.
Sono state inserite 3 specie di Anfibi (Bufo bufo spinosus, Bufo siculus, Discoglossus pictus
pictus), la scheda originale non ne elencava, per un totale di 3 specie.
Sono state inserite 7 specie di Rettili (Chalcides chalcides, C. ocellatus, Hierophis viridiflavus, Natrix natrix sicula, Podarcis sicula, P. wagneriana wagneriana, Zametis lineatus), la
scheda originale ne elencava 1, per un totale di 8 specie.
Sono state inserite 11 specie di Invertebrati (Acinipe calabra, Cicindela campestris siculorum, Cupido minimus trinacriae, Ephippigerida nigromarginata, Euchloe ausonia, Gegens
nostrodamus, Gegenes pumilo, Hipparchia blachieri, Libythea celtis, Ocneridia nigropunctata, Zerynthia polyxena), la scheda originale non elencava nessuna specie.
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ITA060013 “SERRE DI MONTE CANNARELLA”
Natura 2000 - Formulario Standard per Zone di Protezione Speciale (ZPS), per Zone Proponibili per una identificazione come Siti d’importanza Comunitaria (SIC) e per Zone Speciali
di Conservazione (ZSC)

3.2.a. Uccelli migratori abituali elencati dell'Allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE
Sono state aggiunte 13 specie nuove, la scheda originale ne elencava 3 (Falco biarmicus,
F. peregrinus, M. calandra), per un totale di 16 specie di uccelli.

3.2.b. Uccelli migratori abituali non elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE
Sono state aggiunte 29 specie nuove, la scheda originale ne elencava 3 (L. senator, O. oenanthe, U. epops), per un totale di 32 specie di uccelli. Due specie Buteo buteo e Falco tinnunculus sono state spostate in questa sezione dalla sezione 3.3 Altre specie importanti di
fauna, poiché la popolazione migratoria di queste specie è consistente.

3.3 Altre specie importanti di fauna
Si precisa che le specie di Uccello, Buteo buteo e Falco tinnunculus, sono state spostate
nella sezione. 3.2.b. Uccelli migratori abituali non elencati nell'Allegato I della Direttiva
79/409/CEE, in quanto la popolazione migratoria di queste specie è considerevole.
Sono state inserite 21 nuove specie di uccelli, la scheda originale ne elencava 5 (Athene
noctua, Buteo buteo, Emberiza cirlus, Falco tinnunculus, Tyto alba) per un totale di 24
specie.
Sono stata inserite 2 specie di Mammiferi (Erinaceus europaeus consolei, Microtus savi
nebrodensis), la scheda originale ne elencava 1, per un totale di 3 specie.
Sono state inserite 2 specie di Anfibi (Bufo bufo spinosus, Bufo siculus), la scheda originale
non ne elencava, per un totale di 2 specie.
Sono state inserite 3 specie di Rettili (Lacerta bilineata, Natrix natrix sicula, Zametis lineatus), la scheda originale ne elencava 4, per un totale di 7 specie.
Sono state inserite 12 specie di Invertebrati (Cicindela campestris siculorum, Cupido minimus trinacriae, Ephippigerida nigromarginata, Euchloe ausonia, Gegens nostrodamus, Gegenes pumilo, Hipparchia blachieri, Melanargia galathea syracusana, Mylabris schreibersi,
Neoplagionotus siculus, Ocneridia nigropunctata, Zerynthia polyxena), la scheda originale
ne elencava 10 specie per un totale di 22 specie.
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NATURA 2000
FORMULARIO STANDARD

NUOVA SCHEDA
SIC ITA 050002-TORRENTE VACCARIZZO
Aggiornamento novembre 2008
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NATURA 2000

FORMULARIO STANDARD
PER ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)
PER ZONE PROPONIBILI PER UNA IDENTIFICAZIONE COME SITI
D’IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC)
E
PER ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC)
______________________________________________________________
1. IDENTIFICAZIONE DEL SITO
1.1. TIPO

1.2. CODICE SITO

I

G

T A 0

5

0

0

0

1.3. DATA COMPILAZIONE

1.4.AGGIORNAMENTO

2

6

Y

1.5. RAPPORTI CON ALTRI SITI NATURA 2000:
NATURA 2000 CODICE SITI

1

9

9

8

0

Y

Y

Y M

M

2
Y

Y

0
Y

0
Y M

8

1
M

NATURA 2000 CODICE SITI

1.6. RESPONSABILE(I):
Aggiornamento 2008:
Parte zoologica a cura di Emanuela Canale, Amedeo Falci, Rocco Lo Duca e Bruno Massa.
Parte botanica a cura di Corrado Marcenò e Amedeo Falci
1.7. NOME SITO:

Torrente Vaccarizzo (Tratto Terminale)
1.8. CLASSIFICAZIONE SITO E DATE DI DESIGNAZIONE/CLASSIFICAZIONE
DATA PROPOSTA SITO COME SIC:

1
Y

9
Y

9

5

0

9

Y

Y

M

M

DATA CLASSIFICAZIONE SITO
COME ZPS:



Y

Y

Y

Y

M

M

DATA CONFERMA COME SIC:
Y

Y

Y

Y

M

M

DATA DESIGNAZIONE SITO
COME ZSC:
Y

Y

Y

Y

M

M

___________________________________________________________________________

1
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2.LOCALIZZAZIONE SITO
2.1. LOCALIZZAZIONE CENTRO SITO
LONGITUDINE

E

1

4

LATITUDINE

0

6

0

8

3

7

3

6

3

2

W/E (Greenwich)

2.2. AREA(ha):

1

2.3. LUNGHEZZA SITO (Km):

8

1

2.4. ALTEZZA (m):
MIN

3

4

MAX

0

6

MEDIA

2

0

2.5. REGIONE AMMINISTRATIVE:
CODICE NUTS
NOME REGIONE

1 T A

%COPERTA

SICILIA

1 0 0

Zona marina non coperta da regioni NUTS

2.6. REGIONE BIO-GEOGRAFICA:

X
Boreale

Alpina

Atlantica

Continentale

Macaronesica

Mediterranea
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3. INFORMAZIONI ECOLOGICHE
3.1. Tipi di HABITAT presenti nel sito e relativa valutazione del sito:
TIPI DI HABITAT ALLEGATO I:
CODICE %

COPERTA

RAPRESENTATIVITA
SUPERFICIE
GRADO
RELATIVA CONSERVAZIONE

1

4

1

0

1

3

2

9

0

4

5

3

3

2

1

5

C

C

6

2

2

0

2

6

C

C

9

2

D 0

4

8

2

1

1

4

C
A

C
B

B

B
C

C

VALUTAZIONE
GLOBALE

B

B

B

B
C

C

B

B

B

B

B

C
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3.2. SPECIE
di cui all'Articolo 4 della Direttiva 79/409/CEE
e
elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE
e
relativa valutazione del sito in relazione alle stesse:
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3.2.a. Uccelli migratori abituali elencati dell'Allegato 1 della Direttiva
79/409/CEE
CODICE

NOME POPOLAZIONE

VALUTAZIONE SITO
Popolazione
STANZ
.

Conservaz

Isolam

Globale

MIGRATORIA
Roprod.

Svern.

Stazion.

A

4

1

3

Alectoris graeca whitakeri

A

2

5

5

Anthus campestris

P

A

0

2

4

Ardeola ralloides

P

A

1

3

3

Burhinus oedicnemus

A

2

4

3

Calandrella brachydactyla

A

0

8

2

Circus cyaneus

A

0

8

4

Circus pygargus

A

2

3

1

Coracias garrulus

A

0

2

7

Egretta alba

A

0

2

6

Egretta garzetta

A

1

0

1

Falco biarmicus

A

0

9

5

Falco naumanni

A

1

0

3

Falco peregrinus

A

0

9

7

Falco vespertinus

A

0

9

2

Hieraaetus pennatus

A

1

3

1

Himantopus himantopus

A

0

2

2

Ixobrychus minutus

A

0

7

3

Milvus migrans

A

0

7

4

Milvus milvus

A

0

2

3

Nycticorax nycticorax

A

1

4

0

Pluvialis apricaria

A

1

6

6

Tringa glareola

P

A

P
P

B

B

B

C

B

B

B

C

B

B

B

P

C

B

B

B

P

C

B

B

B

P

C

B

B

B

P
P

P
P

B

B

B

B

B

B

P

C

B

B

B

P

C

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

P
P

C
B

P

P

C

B

B

B

P

C

B

B

B

P

C

B

B

B

P

C

B

B

B

P

C

B

B

B

P

P

C

B

B

B

P

P

C

B

B

B

P

C

B

B

B

P

P

C

B

B

B

P
P

P

C
A B C

D

B

B

B

A B C

A B C

A B C
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3.2.b. Uccelli migratori abituali non elencati nell'Allegato I
della Direttiva 79/409/CEE

CODICE

NOME

POPOLAZIONE

VALUTAZIONE SITO
Popolazione

STANZ.
Roprod.

A

2

9

7

A

1

6

8

Acrocephalus scirpaceus
Actitis hypoleucos

A

2

4

7

Alauda arvensis

A

0

5

4

Anas acuta

A

0

5

6

A

0

5

A

0

A

MIGRATORIA
Svern.

Isolam

Globale

Stazion.
P

C

B

B

B

P

C

B

B

B

P

P

C

B

B

B

P

P

C

B

B

B

Anas clypeata

P

P

C

B

B

B

2

Anas crecca

P

P

C

B

B

B

5

0

Anas penelope

P

P

C

B

B

B

0

5

5

P

C

B

B

B

A

2

5

7

Anas querquedula
Anthus pratensis

P

C

B

B

B

A

2

2

6

Apus apus

P

P

C

B

B

B

P

A

2

2

7

Apus pallidus

A

0

2

8

Ardea cinerea

A

0

8

7

A

1

4

9

Buteo buteo
Calidris alpina

A

1

4

5

Calidris minuta

A

1

3

6

Charadrius dubius

A

1

3

7

A

1

1

3

Charadrius hiaticula
Coturnix coturnix

A

2

1

2

Cuculus canorus

A

2

5

3

A

2

6

9

Delichon urbicum
Erithacus rubecula

A

0

9

6

Falco tinnunculus

A

3

2

2

Ficedula hypoleuca

A

3

5

9

Fringilla coelebs

A

1

5

3

A

2

5

1

Gallinago gallinago
Hirundo rustica

A

3

4

1

A

Lanius senator
Luscinia megar2 7 1
ynchos
2 3 0 Merops apiaster

A

2

6

2

Motacilla alba

A

2

6

1

Motacilla cinerea

A

2

6

0

A

3

1

9

Motacilla flava
Muscicapa striata

A

2

7

7

A

3

3

A

2

1

A

3

1

5

A
A

2
3

1
5

0
1

A

P

Conservaz

P

P

P

C

B

B

B

P

P

C

B

B

B

P

P

C

B

B

B

P

P

C

B

B

B

P

P

C

B

B

B

P

P

P

P

P

P

C

B

B

B

P

C

B

B

B

P

C

B

B

B

P

C

B

B

B

P

C

B

B

B

P

P

C

B

B

B

P

P

C

B

B

B

P

C

B

B

B

P

P

C

B

B

B

P

P

C

B

B

B

P

C

B

B

B

P

C

B

B

B

P

P

C

B

B

B

P

P

C

B

B

B

P

P

P

P

C

B

B

B

P

P

C

B

B

B

P

C

B

B

B

P

P

C

B

B

B

P

P

C

B

B

B

7

Oenanthe oenanthe
Oriolus oriolus

P

C

B

B

B

4

Otus scops

P

P

C

B

B

B

P

C

B

B

B

P

C

B

B

B

P

C

B

B

B

Phylloscopus collybita
Streptopelia turtur
Sturnus vulgaris

P
P
P
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A
A

3
3

0
0

4

Sylvia cantillans

3

Sylvia conspicillata

P

P

C

B

B

B

P

C

B

B

B

P

C

B

B

B

P

C

B

B

B

B

B

B

B

B

B

A

1

6

1

Tringa erythropus

A

1

6

4

Tringa nebularia
P

P

C

P

P

C

P

C

A

1

6

2

Tringa totanus

A

2

8

5

Turdus philomelos

2

Upupa epops

A

2

3

P

A

B

C

B
D

A

B

B
C

A

B

B
C

A

B

C
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3.2.c. MAMMIFERI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE
CODICE

NOME

POPOLAZIONE

VALUTAZIONE SITO
Popolazione

STANZ.
Roprod.

MIGRATORIA
Svern.

Conservaz

Isolam

Globale

Stazion.

A

B

C

D

A

B

C

A

B

C

A

B

C

3.2.d. ANFIBI E RETTILI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE
CODICE

NOME

POPOLAZIONE

VALUTAZIONE SITO
Popolazione

STANZ.
Roprod.

Emys trinacris (Emys or1 2 2 0
bicularis) Fritz et alii

MIGRATORIA
Svern.

Conservaz

Isolam

Globale

Stazion.

P

D

A

B

C

D

A

B

C

A

B

C

A

B

C

3.2.e. PESCI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE
CODICE

NOME

POPOLAZIONE

VALUTAZIONE SITO
Popolazione

STANZ.
Roprod.

Aphanius fasciatus
1 1 5 2
(Valenciennes)

MIGRATORIA
Svern.

Conservaz

Isolam

Globale

Stazion.

P

D
A

B

C

D

A

B

C

A

B

C

A

B

C
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3.2.f. INVERTEBRATI elencati nell'Allegato II Direttiva 92/43/EEC
CODICE

NOME

POPOLAZIONE

VALUTAZIONE SITO
Popolazione

STANZ.
Roprod.

MIGRATORIA
Svern.

Conservaz

Isolam

Globale

Stazion.

A

B

C

D

A

B

C

A

B

C

A

B

C

3.2.g. PIANTE elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/EEC
CODICE

NOME

POPOLAZIONE
VALUTAZIONE SITO
Popolazione
Conserv. Isolamento Globale
A

B

C

D

A

B

C

A

B

C

A

B

C

Copiare la pagina se necessario

3.3 Altre specie importanti di Flora e Fauna
GRUPPO
U M A

NOME SCIENTIFICO
R

P

I

POPOLAZIONE MOTIVAZIONE

V

U

Athene noctua

C

C

D

U

Carduelis cannabina

C

C

D

U

Carduelis carduelis

C

C

D

U

Carduelis chloris

C

C

D

U

Certhia brachydactyla

C

C

D

U

Cettia cetti

C

C

D

U

Cisticola juncidis

C

C

D

U

Columba livia

C

A

C

D

U

Corvus corax

1p

A

C

D

U

Corvus monedula

C

C

D

U

Dendrocopos major

C

C

D

U

Emberiza calandra

C

C

D

U

Emberiza cirlus

C

C

D

U

Galerida cristata

C

C

D

U

Garrulus glandarius

C

C

D

U

Monticola solitarius

R

C

D

U

Saxicola torquatus

C

C

D

U

Serinus serinus

C

C

D

U

Sturnus unicolor

C

C

D
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U

Sylvia atricapilla

C

C

D

U

Sylvia melanocephala

C

C

D

U

Turdus merula

C

C

D

U

Tyto alba

C

C

D

M

Erinaceus europaeus consolei Barret-Hamilton

P

C

D

M

Hystrix cristata L.

P

C

D

M

Microtus savii nebrodensis (Minà Palumbo)

R

B

A

Bufo bufo spinosus Daudin

P

B

C

D

A

Bufo siculus Stöck et alii

C

B

C

D

A

Discoglossus pictus pictus Otth

C

B

C

D

R

Chalcides ocellatus (Forskål)

C

R

Hierophis viridiflavus (Lacépède)

C

C

D

R

Lacerta bilineata Daudin

C

C

D

R

Natrix natrix sicula Cuvier

R

R

Podarcis sicula (Rafinesque)

C

R

Podarcis wagleriana wagleriana Gistel

R

B

C

R

Zamenis lineatus (Camerano)

P

B

C

I

Acinipe calabra (O.G. Costa)

P

D

I

Cassolaia maura cupreothoracica Korel & Cassola

P

D

I

Euchlöe ausonia Hübner

P

D

I

Gegenes nostrodamus (Fabricius)

R

D

I

Gegenes umilio (Hoffmannsegg)

P

D

I

Hipparchia blachieri (Fruhstorfer)

P

I

Hyponephele lupina rhamnusia (Freyer)

P

D

I

Muschampia proto (Ochsenheimer)

R

D

I

Melitaea aetherie algirica (Rhul)

R

D

I

Mylabris schreibersi Reache

P

D

V

Asparagus stipularis Forsskal

C

D

V

Cachrys sicula L.

P

D

V

Haynardia cilindrica (Willd.) Greuter

P

D

V

Juncus acutus L.

C

D

V

Lavatera agrigentina Tineo

C

B

C

V

Limonium optimae Raimondo

C

B

C

V

Matthiola fruticulosa (L.) Maire

P

V

Nepeta apulei Ucria

C

V

Parapholis incurva (L.) Hubbard

P

D

V

Ruppia maritima L.

R

D

A
B

A

D

B

C
D

B

D

D

D
C

(U = Uccelli, M = Mammiferi, A = Anfibi, R = Rettili, P = Pesci, I = Invertebrati, V = Vegetali)
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4. DESCRIZIONE SITO
4.1. CARATTERISTCHE GENERALI SITO:
Tipi di habitat

% coperta

mare, Bracci di mare
Fiumi ed estuari soggetti a maree, Melme e banchi di sabbia, Lagune (incluse saline)

4,9

Stagni salmastri, Prati salini, Steppe saline
Dune litoranee, Spiagge sabbiose, Machair
Spiaggie ghiaiose, Scogliere marine, Isolotti
Corpi d'acqua interni (acque stagnanti e correnti)
Torbiere, Stagni, Paludi, Vegetazione di cinta
Brughiere, Boscaglie, Macchia, Garighe, Friganee

6,9

Praterie aride, Steppe

47,2

Praterie umide, Praterie di mesofite
Praterie alpine e sub-alpine
Colture cerealicole estensive (incluse le colture in rotazione con maggese regolare)

33,1

Risaie
Praterie migliorate
Altri terreni agricoli

0,1

Foreste di caducifoglie
Foreste di conifere
Foreste di sempreverdi
Foreste miste
Impianti forestali a monocultura (inclusi pioppeti o specie esotiche)

6

Arboreti (inclusi frutteti, vivai, vigneti e dehesas)

0,1

Habitat rocciosi, Detriti di falda, Aree sabbiose, Nevi e ghiacci perenni

0,9

Altri (inclusi abitati, strade, discariche, miniere e aree industriali)

0,3

COPERTURA TOTALE HABITAT

100

COPERTURA TOTALE HABITAT

100 %

Altre caratteristiche sito:
Il biotopo è costituito dall’alveo del torrente Vaccarizzo, che nel tratto interessato risulta incassato tra affioramenti rocciosi del Tortoniano e della serie Gessoso-Solfifera del Messiniano. La temperatura media del
sito su base annua è di 16,3 gradi centigradi. Piovosità media annua 582 mm distribuiti in 59 giorni di pioggia. Clima termomediterraneo secco.
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4.2. QUALITÁ E IMPORTANZA:
Il biotopo, in buone condizioni anche se in qualche tratto degradato per l’apporto di rifiuti solidi, riveste
un’importanza scientifica in quanto ospita un endemismo quale Limonium optimae Raimondo, descritto per
la prima vola nel 1993.
La rilevanza di questo taxon risiede nella sua distribuzione puntiforme e nel fatto che la maggior parte delle
entità appartenenti al genere Limonium sono legate ad ambienti costieri dove partecipano a comunità alorupicole, mentre poche specie sono note per l’interno della Sicilia.

4.3. VULNERABILITÁ:
Il sito, completamente privo di alcuna protezione, risulta sottoposto ad una pressione antropica non eccessiva, che non ha minacciato la sopravvivenza della popolazione di Limonium optimae. In alcuni tratti sono
presenti accumuli di rifiuti solidi facilmente asportabili.

4.4. DESIGNAZIONE DEL SITO: (osservazioni riguardanti I dati quantitativi seguenti)

4.5. PROPRIETÁ:

4.6. DOCUMENTAZIONE:
AA.VV., 2008. – Atlante della biodiversità della Sicilia: Vertebrati terrestri. Studi e ricerche, 6, – Arpa Sicilia, Palermo.
BULGARINI F., CALVARIO E., FRATICELLI F., PETRETTI F., SARROCCO S. (EDS), 1998 – Libro Rosso degli
Animali d’Italia – Vertebrati. WWF Italia, Roma
FALCI A., 2000 – Contributo alla conoscenza della distribuzione di Limonium optimae Raimondo (Plumbaginaceae, Magnoliophyta) - Naturalista sicil., S.IV, XXIV (1-2): 55-58.
LO VALVO F. 1998 – Status e conservazione dell’erpetofauna siciliana. Naturalista sicil. XXII: 53-71
LO VALVO M., MASSA B. & SARÀ M., 1993 – Uccelli e paesaggio in Sicilia alle soglie del terzo millennio.
Naturalista sicil. XVII:1-376
RAIMONDO F.M., 1993 – Limonium optimae, a new species from central Sicily. Flora Mediterranea, 3:
13-18.

4.7. STORIA: (da compilare dalla Commissione

DATA

CAMPO MODIFICATO

DESCRIZIONE
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5. STATO DI PROTEZIONE DEL SITO E RELAZIONE CON CORINE:
5.1. TIPO DI PROTEZIONE A LIVELLO Nazionale e Regionale:
CODICE

I

T

%COPERTA

0

5

1

0

CODICE

%COPERTA

CODICE

%COPERTA

0

5.2. RELAZIONE CON ALTRI SITI:
designati a livello Nazionale o Regionale:
CODICE TIPO

I

T

0

NOME SITO

5

SOVRAPPOSIZIONE
TIPO
%COPERTA

=

1

0

0

designati a livello Internazionale:
TIPO
CONVENZIONE RAMSAR:

RISERVA BIOGENETICA:

SITO DIPLOMA EUROPEO:
RISERVA DELLA BIOSFERA:
CONVENZ. BARCELLONA
SITO PATRIM. MONDIALE:
ALTRO

NOME DEL SITO

1
2
3
4
1
2
3
-

SOVRAPPOSIZIONE
TIPO
%COPERTA
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5.3. RELAZIONE CON SITI "BIOTOPI CORINE":
SITO CORINE

SOVRAPPOSIZIONE
SOVRAPPOSIZIONECODICE
TIPO %COPERTA CODICE SITO CORINE
TIPO %COPERTA

Ente Gestore

Piano di Gestione Valle del Fiume Imera Meridionale

Pagina

QUADRO CONOSCITIVO RELATIVO ALLE CARATTERISTICHE DEL SITO

115

Volume 1

6. FENOMENI E ATTIVITÀ NEL SITO E NELL'AREA CIRCOSTANTE
6.1. FENOMENI E ATTIVITÀ GENERALI E PROPORZIONE DELLA SUPERFICIE DEL SITO
INFLUENZATA
FENOMENI E ATTIVITÁ nel sito:
CODICE

1
1
4
1

4
8
2
0

INTENSITÀ

0
0
0
0

C
B
C
C
A B C

%DEL SITO

3 0
3 0
3
1 5

INFLUENZA

CODICE

INTENSITÁ

-

A
A
A
A
A

0
+ 0 -

B
B
B
B
B

% DEL SITO

C
C
C
C
C

+
+
+
+
+

FENOMENI E ATTIVITÁ NELL'AREA CIRCOSTANTE IL sito:
CODICE

1
1
1
1
1
1

0
1
2
6
4
8

NTENSITÁ

0
0
0
0
0
0

INFLUENZA

C
C
C
C
C
B

0
0
0
-

CODICE

INTENSITÁ

A
A
A
A
A
A

B
B
B
B
B
B

C
C
C
C
C
C

6.2. GESTIONE DEL SITO
ORGANISMO RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEL SITO:

GESTIONE DEL SITO E PIANI:

INFLUENZA

+
+
+
+
+
+

0
0
0
0
0
0

INFLUENZA

-

0
0
0
0
0

-
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7. MAPPA DEL SITO
• Mappa



NUMERO MAPPA NAZIONALE

268-IV-NE

SCALA

1 :25.000

PROIEZIONE

Gauss-Boaga

I CONFINI DEL SITO SONO DISPONIBILI IN FORMATO DIGITALE? (fornire le refernze)
CTR 10.000 ARTA Sicilia (*.pdf)

• Mappe dei siti designati e descritti in 5:
Fornire questa informazione su una mappa con le stesse caratteristiche della precedente !
• Fotografie aeree allegate:
SI

NUMERO

NO

LOCALIZZAZIONE

SOGGETTO

COPYRIGHT

DATA

LOCALIZZAZIONE

SOGGETTO

COPYRIGHT

DATA

8. DIAPOSITIVE
NUMERO
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NATURA 2000
FORMULARIO STANDARD

NUOVA SCHEDA
SIC ITA 050004- MONTE CAPODARSO E
VALLE DEL FIUME IMERA MERIDIONALE

Aggiornamento novembre 2008
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NATURA 2000

FORMULARIO STANDARD
PER ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)
PER ZONE PROPONIBILI PER UNA IDENTIFICAZIONE COME SITI
D’IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC)
E
PER ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC)
______________________________________________________________
1. IDENTIFICAZIONE DEL SITO
1.1. TIPO

1.2. CODICE SITO

I

E

T A 0

5

0

1.3. DATA COMPILAZIONE

0

0

4

1.5. RAPPORTI CON ALTRI SITI NATURA 2000:
NATURA 2000 CODICE SITI

I

T

A

0

6

0

0

1

1

9

9

8

0

6

Y

Y

Y

Y

M

M

1.4. AGGIORNAMENTO

2
Y

0
Y

0

8

1

1

Y

Y

M

M

NATURA 2000 CODICE SITI

1

1.6. RESPONSABILE(I):

Aggiornamento 2008:
Parte zoologica a cura di Emanuela Canale, Amedeo Falci, Rocco Lo Duca e Bruno Massa.
Parta botanica Corrado Marcenò e Amedeo Falci
1.7. NOME SITO:

Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale

1.8. CLASSIFICAZIONE SITO E DATE DI DESIGNAZIONE/CLASSIFICAZIONE
DATA PROPOSTA SITO COME SIC:

1

9
Y



9
Y

Y

5

0

9

Y

M

M

DATA CLASSIFICAZIONE SITO
COME ZPS:
Y

Y

Y

Y

M

DATA CONFERMA COME SIC:
Y

Y

Y

Y

M

M

Y

M

M

DATA DESIGNAZIONE SITO
COME ZSC:
M

Y

Y

Y

________________________________________________________________________________
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2.LOCALIZZAZIONE SITO
2.1. LOCALIZZAZIONE CENTRO SITO
LONGITUDINE

E

1

4

6

3

LATITUDINE

8

3

7

2

8

45

W/E (Greenwich)

2.2. AREA(ha):

1

6

2.3. LUNGHEZZA SITO(Km):

9 7

2.4. ALTEZZA (m):
MIN

2

2

MAX

6

7

MEDIA

9

7

2.5. REGIONE AMMINISTRATIVE:
CODICE NUTS
NOME REGIONE

I T A

%COPERTA

SICILIA

1 0 0

Zona marina non coperta da regioni NUTS

2.6. REGIONE BIO-GEOGRAFICA:

X
Boreale

Alpina

Atlantica

Continentale

Macaronesica

Mediterranea
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3. INFORMAZIONI ECOLOGICHE
3.1. Tipi di HABITAT presenti nel sito e relativa valutazione del sito:
TIPI DI HABITAT ALLEGATO I:
CODICE

% COPERTA

RAPPRESENTATIVITA

1

3

1

0

1

B

1

4

1

0

1

B

6

4

2

0

1

3

2

9

0

5

5

3

3

0

4

5

3

3

2

2

6

2

2

0

8

2

1

4

9

2

D

0

2

1

C
A
B

SUPERFICIE
GRADO
VALUTAZIONE
RELATIVA
CONSERVAZIONE
GLOBALE
C
B
B
C

B

C

B

C

B

B
C
B

C

C

C

C

C

C

C

7

C

C

C

C

1

C

C

4

C

C

B

B
C

C
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di cui all'Articolo 4 della Direttiva 79/409/CEE
e
elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE
e
relativa valutazione del sito in relazione alle stesse:
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3.2.a. Uccelli migratori abituali elencati dell'Allegato I
della Direttiva 79/409/CEE
CODICE

NOME

POPOLAZIONE

VALUTAZIONE SITO
Popolazione

STANZ.
A
A
A
A
A

2
2
0
0
1

2
5
2
2
3

9
5
9
4
3

A

2

4

3

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

0
0
0
0
2
0
0
1
0
1
1
0
0
1
0
2
0
0
0
0
1
1
1

3
8
8
8
3
2
2
0
9
0
2
9
9
3
2
4
7
7
2
7
5
4
6

1
1
2
4
1
7
6
1
5
3
7
3
2
1
2
6
3
4
3
2
1
0
6

Alcedo atthis
Anthus campestris
Ardea purpurea
Ardeola ralloides
Burhinus oedicnemus
Calandrella brachydactyla
Ciconia ciconia
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus pygargus
Coracias garrulus
Egretta alba
Egretta garzetta
Falco biarmicus
Falco naumanni
Falco peregrinus
Grus grus
Hieraaetus fasciatus
Hieraaetus pennatus
Himantopus himantopus
Ixobrychus minutus
Lullula arborea
Milvus migrans
Milvus milvus
Nycticorax nycticorax
Pernis apivorus
Philomachus pugnax
Pluvialis apricaria
Tringa glareola

Riprod.
P
P

MIGRATORIA
Svern.

P

P
P
P
P

Conservaz

C
C
C
C
C

B
B
B
B
B

B
B
B
B
B

B
B
B
B
B

P

C

B

B

B

P
P
P
P
P
P
P

C
C
C
C
C
C
C

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

B
P

C

P

B
P

C

P

B
P
P
P

P
P

P

Globale

Stazion.
P
P
P
P
P

P
P

Isolam

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
A

B

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

D

A

C

A

C

A

3.2.b. Uccelli migratori abituali non elencati nell'Allegato I
della Direttiva 79/409/CEE
CODICE

NOME

POPOLAZIONE

VALUTAZIONE SITO
Popolazione

STANZ.
Riprod.

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Acrocephalus scirpa2 9 7
ceus
1 6 8 Actitis hypoleucos
2 4 7 Alauda arvensis
0 5 4 Anas acuta
0 5 6 Anas clypeata
0 5 2 Anas crecca
0 5 0 Anas penelope
0 5 5 Anas querquedula
2 5 7 Anthus pratensis
2 2 7 Apus apus
0 2 8 Apus pallidus
2 2 1 Ardea cinerea
2 1 8 Asio otus
2 2 7 Aythya ferina
0 8 7 Buteo buteo
1 3 6 Charadrius dubius

MIGRATORIA
Svern.

P
P

P
P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P

P
P

Conservaz

Isolam

Globale

Stazion.

P

C

B

B

B

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

C
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A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

2
2
0
0
3
1
2
3
1
2
2
2
2
2
1
2
2
2
3
0
2
1
3
2
1
2
3
3
3
3
0
1
2
2
1

5
6
9
9
5
5
5
4
5
7
3
6
6
6
6
7
7
1
1
0
6
1
3
7
5
1
5
0
0
0
0
6
8
3
4

3
9
9
6
9
3
1
1
6
1
0
2
1
0
0
8
7
4
5
8
6
8
6
6
5
0
1
4
3
5
4
2
5
2
2

Delichon urbicum
Erithacus rubecula
Falco subbuteo
Falco tinnunculus
Fringilla coelebs
Gallinago gallinago
Hirundo rustica
Lanius senator
Limosa limosa
Luscinia megarhynchos
Merops apiaster
Motacilla alba
Motacilla cinerea
Motacilla flava
Numenius arquata
Oenanthe hispanica
Oenanthe oenanthe
Otus scops
Phylloscopus collybita
Podiceps nigricollis
Prunella modularis
Rallus aquaticus
Remiz pendulinus
Saxicola torquatus
Scolopax rusticola
Streptopelia turtur
Sturnus vulgaris
Sylvia cantillans
Sylvia conspicillata
Sylvia melanocephala
Tachybaptus ruficollis
Tringa totanus
Turdus philomelos
Upupa epops
Vanellus vanellus

P
P

P
P
P

P
P
P
P
P
P
P
P
P

P
P

P
P
P

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

P
P

P

P
P

P
P
P

P
P
P

P
P

P
P
P

P
P

P
P

P
P
P
P
P

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
A B C

D

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
A B C

123
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
A B C

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
A B C
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3.2.c. MAMMIFERI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE
CODICE

NOME

POPOLAZIONE

VALUTAZIONE SITO
Popolazione

STANZ.
Riprod.

MIGRATORIA
Svern.

Conservaz

Isolam

Globale

Stazion.

A

B

C

D

A

B

C

A

B

C

A

B

C

3.2.d. ANFIBI E RETTILI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE
CODICE

NOME

POPOLAZIONE

VALUTAZIONE SITO
Popolazione

STANZ.
Riprod.

Emys trinacris (Emys orbicu1 2 2 0
laris) Fritz et alii

MIGRATORIA
Svern.

Conservaz

Isolam

Globale

Stazion.

P

D

P

A

B

C

D

A

B

C

A

B

C

A

B

C

3.2.e. PESCI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE
CODICE

NOME

POPOLAZIONE

VALUTAZIONE SITO
Popolazione

STANZ.
Riprod.

1 1 5 2

Aphanius fasciatus (Valenciennes)

MIGRATORIA
Svern.

Conservaz

Isolam

Globale

Stazion.

P

D
A
A

B
B

C
C

D
D

A
A

B
B

C
C

A
A

B
B

C
C

A
A

B
B

C
C

3.2.f. INVERTEBRATI elencati nell'Allegato II Direttiva 92/43/EEC
CODICE

NOME

POPOLAZIONE

VALUTAZIONE SITO
Popolazione

STANZ.
Riprod.

MIGRATORIA
Svern.

Conservaz

Isolam

Globale

Stazion.
A
A
A

B
B
B

C
C
C

D
D
D

A
A
A

B
B
B

C
C
C

A
A
A

B
B
B

C
C
C

A
A
A

B
B
B

C
C
C
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3.2.g. PIANTE elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/EEC
CODICE

NOME

POPOLAZIONE

VALUTAZIONE SITO
Popolazione

1

7

5

Aster sorrentinii (Tod.) Lojac.

7

R

Conserv.

C
A

B

C

Isolamento

B
D

A

B

Globale

B
C

A

B

B
C

A

B

C

3.3 Altre specie importanti di Flora e Fauna
GRUPPO
U M A

NOME SCIENTIFICO
R

P

I

POPOLAZIONE MOTIVAZIONE

V

U

Accipiter nisus

R

C

D

U

Athene noctua

C

C

D

U

Carduelis cannabina

C

C

D

U

Carduelis carduelis

C

C

D

U

Carduelis chloris

C

C

D

U

Cettia cetti

C

C

D

U

Cisticola juncidis

C

C

D

U

Columba livia

C

A

C

D

U

Corvus corax

C

A

C

D

U

Corvus cornix

C

C

D

U

Corvus monedula

C

C

D

U

Cyanistes caeruleus

C

C

D

U

Dendrocopos major

C

C

D

U

Emberiza cirlus

C

C

D

U

Galerida cristata

C

C

D

U

Garrulus glandarius

C

C

D

U

Miliaria calandra

C

C

D

U

Monticola solitarius

C

C

D

U

Passer montanus

C

C

U

Serinus serinus

C

C

D

U

Sturnus unicolor

C

C

D

U

Sylvia atricapilla

C

C

D

U

Troglodytes troglodytes

C

C

D

U

Turdus merula

C

C

D

U

Tyto alba

C

A

C

D

M

Crocidura sicula Miller

P

A

B

C

D

M

Erinaceus europaeus consolei Barret-Hamilton

P

B

C

D

M

Hystrix cristata L.

P

C

D

M

Lepus corsicanus De Winton

R

A

D
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M

Microtus savii nebrodensis (Minà Palumbo)

R

B

D

M

Suncus etruscus Savi

P

A

Bufo bufo spinosus Daudin

P

B

C

D

A

Bufo siculus Stöck et alii

C

B

C

D

A

Discoglossus pictus pictus Otth

P

B

C

D

A

Hyla intermedia Boulenger

R

C

D

R

Chalcides ocellatus (Forskål)

P

R

Hierophis viridiflavus (Lacépède)

C

R

Lacerta bilineata Daudin

P

R

Natrix natrix sicula Cuvier

C

R

Podarcis sicula (Rafinesque)

C

R

Podarcis wagleriana wagleriana Gistel

P

A

B

C

R

Zamenis lineatus (Camerano)

R

A

B

C

I

Acinipe calabra (O.G. Costa)

P

D

I

Cassolaia maura cupreothoracica Korel & Cassola

P

D

I

Cicindela campestris siculorum (Schilder)

P

D

I

Cupido minimus trinacriae Verity

P

I

Ephippigerida nigromarginata Lucas

P

D

I

Euchlöe ausonia Hübner

P

D

I

Gegenes nostrodamus (Fabricius)

R

D

I

Gegenes pumilio (Hoffmannsegg)

P

D

I

Hipparchia blachieri (Fruhstorfer)

P

I

Libythea celtis (Laicharting)

P

I

Melanargia galatea syracusana Zeller

R

I

Melitaea aetherie algirica (Rhul)

R

D

I

Mylabris schreibersi Reache

P

D

I

Muschampia proto (Ochsenheimer)

R

D

I

Neoplagonotus siculus (Castelnau de Laporte &
Gory).

P

I

Ocneridia nigropunctata Lucas

P

I

Zerynthia polyxena [Denis & Schiffermuller]

R

V

Anemone coronaria L.

R

V

Aristolochia clusii Lojac.

R

V

Barlia robertiana (Lois.) Greuter

C

V

Biscutella lyrata L.

V

Brassica villosa Biv. ssp. tinei (Lojac.) Raimondo & Mazzola

R

V

Capparis ovata Desf.

C

V

Carduus corymbosus Ten.

C

V

Centaurium spicatum (L.) Fritsch

R

D

A

D
B

C
C

B

C
C

B

D

D

B

D
D

B

D

B

D
D
C

D
D

B

C
C

B
B

C
D

B
D
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V

Crocus longiflorus Rafin.

R

B

V

Cynanchum acutum L.

R

D

V

Diplotaxis crassifolia (Rafin.) Dc.

C

D

V

Dryopteris villarii (Bellardi) Woynar ssp. pallida
(Bory) Heywood

R

V

Eryngium dichotomum Desf.

C

D

V

Euphorbia akenocarpa Guss.

R

D

V

Euphorbia ceratocarpa Ten.

C

V

Fumana arabica (L.) Spach

R

D

V

Geranium sanguineum L.

R

D

V

Gypsophila arrostii Guss.

C

D

V

Hermodactylus tuberosus (L.) Salisb.

R

D

V

Juncus acutus L.

C

D

V

Juncus maritimus Lam.

C

D

V

Juncus subulatus Forsskal

C

D

V

Lathyrus odoratus L.

C

B

V

Lavatera agrigentina Tineo

C

B

C

V

Limonium optimae Raimondo

R

B

C

V

Mantisalca salmantica (L.) Briq. Et Cavill.

R

D

V

Matthiola fruticulosa (L.) Maire

P

D

V

Micromeria canescens (Guss.)Bentham

C

V

Micromeria consentina (Ten.)N. Terracc.

C

D

V

Muscari parviflorum Desf.

R

D

V

Ononis natrix L.ssp. ramosissima (Desf.) Batt. et
Trab.

C

D

V

Ononis oligophylla Ten.

R

V

Ophrys bertolonii Moretti

R

C

V

Ophrys fusca Link

R

C

V

Ophrys incubacea Bianca

R

C

V

Ophrys lutea Gav.

R

C

V

Ophrys panormitana (Tod.) Soò

R

V

Ophrys sicula Tineo

R

C

V

Ophrys speculum Link

R

C

V

Ophrys tenthredinifera Willd.

R

C

V

Oprys bombyliflora Link

R

C

V

Orchis collina Banks & Solander

R

C

V

Orchis italica Poiret

R

C

V

Phleum ambiguum Ten.

R

V

Plantago albicans L.

R

D

V

Ruppia maritima L.

R

D

C

B

B

B

B

D

C

B
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V

Sedum gypsicola Boiss. et Reut.

C

V

Serapias lingua L.

R

C

V

Serapias parviflora Parl.

R

C

V

Serapias vomeracea (Burm.) Briq.

R

C

V

Serratula cichoracea (L.) DC ssp. mucronata
(Desf.) Lacaita

R

C

V

Silene sicula Ucria

R

D

V

Suaeda fruticosa (L.) Forsskal

C

D

V

Suaeda marittima (L.) Dumort

C

D

C

D

C

D

V
V

Teucrium polium L. ssp. aureum (Screber) Arcangeli
Teucrium polium L. ssp. capitatum (L.) Arcangeli

D

V

Thalictrum calabricum Sprengel

R

B

V

Thymelaea hirsuta (L.) Endl

C

V

Tragopogon porrifolius L. ssp. cupani (Guss.)
Pign.

C

V

Tussilago farfara L.

R

D

V

Zannichellia palustris L.

R

D

D
B
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4. DESCRIZIONE SITO
4.1. CARATTERISTCHE GENERALI SITO:
Tipi di habitat

% coperta

mare, Bracci di mare
Fiumi ed estuari soggetti a maree, Melme e banchi di sabbia, Lagune (incluse saline)

5

Stagni salmastri, Prati salini, Steppe saline
Dune litoranee, Spiagge sabbiose, Machair
Spiagge ghiaiose, Scogliere marine, Isolotti
Corpi d'acqua interni (acque stagnanti e correnti)

0,4

Torbiere, Stagni, Paludi, Vegetazione di cinta
Brughiere, Boscaglie, Macchia, Garighe, Friganee

17,9

Praterie aride, Steppe

32

Praterie umide, Praterie di mesofite
Praterie alpine e sub-alpine
Colture cerealicole estensive (incluse le colture in rotazione con maggese regolare)

31

Risaie
Praterie migliorate
Altri terreni agricoli

1,4

Foreste di caducifoglie
Foreste di conifere
Foreste di sempreverdi
Foreste miste
Impianti forestali a monocultura (inclusi pioppeti o specie esotiche)

4,5

Arboreti (inclusi frutteti, vivai, vigneti e dehesas)

1,2

Habitat rocciosi, Detriti di falda, Aree sabbiose, Nevi e ghiacci perenni

0,8

Altri (inclusi abitati, strade, discariche, miniere e aree industriali)

5

COPERTURA TOTALE HABITAT

100 %

Altre caratteristiche sito:
L’area del SIC ricade nei comuni di Caltanissetta, Enna e Pietraperzia (EN).
Il sito comprende un tratto del Fiume Imera Meridionale che dapprima si incassa in una gola tra il Monte
Capodarso (incluso nel sito) ed il Monte Sabucina, per poi scorrere a Sud in un’area più aperta lungo alluvioni terrazzate. A monte dell’area si rinvengono testimonianze dell’attività estrattiva dello zolfo. La zona

Ente Gestore

Piano di Gestione Valle del Fiume Imera Meridionale
QUADRO CONOSCITIVO RELATIVO ALLE CARATTERISTICHE DEL SITO

Volume 1

Pagina

130

ricade nella serie gessoso-solfifera (Messiniano), che si manifesta con gesso spesso ricoperto da Trubi del
Pliocene Inferiore. Nelle zone settentrionali e meridionali del sito sono presenti anche arenarie, conglomerati, argille ed argille marnose grigie, oltre che sabbie e calcari organogeni (Calcareniti di Capodarso) del Pliocene Superiore. I monti Capodarso e Sabucina sono costituiti da placche calcaree o calcarenitiche (strutture a
“cuesta”) tenaci e suborizzonatali che poggiano su rocce più antiche. Bioclima Mesomediterraneo medio superiore secco, con temperatura media annua di 16°C, precipitazioni medie annue 561 mm.
Lungo il corso del fiume sono segnalate comunità igrofile a Zannichellia palustris, lungo le sponde comunità
a Phragmites australis e Typha angustifolia, ed in aree umide con substrato salino cenosi a giunchi e tamerici. Sono inoltre presenti ampie aree occupate da vegetazione erbacea steppica, nitrofila o ruderale, legata sia
all’abbandono colturale che al pascolo ed ai frequenti incendi. Sui versanti meridionali di Monte Capodarso
si estendono inoltre praterie ad Ampelodesmos mauritanicus. Su litosuoli ed affioramenti rocciosi è inoltre
presente una gariga a dominanza di Corydothymus capitatus. Sono inoltre presenti limitati esempi di vegetazione arbustiva più o meno degradata. Sui calanchi ed argille saline si riscontrano inoltre ligeti, a cui partecipano specie di interesse geobotanico quali Aster sorrentinii, Salsola agrigentina e Lavatera agrigentina.

4.2. QUALITÁ E IMPORTANZA:
In relazione alla diversificazione geo-pedologica la flora e vegetazione sono piuttosto varie, così come risulta
altrettanto diversificata la fauna. Nella Valle dell’Imera Meridionale sono state censite oltre 500 specie di
piante vascolari, con larga incidenza di terofite. Tra queste alcune presentano interesse fitogeografico, come
Limonium optimae, specie descritta recentemente in un’area a Nord di questo sito, e qui rinvenuta negli ultimi anni.
Per quanto riguarda la flora vascolare, nell’area sono presenti alcuni taxa endemici, oltre ad entità di interesse fitogeografico (inserite alla sezione 3.3: D).

4.3. VULNERABILITÁ:
Tra i principali fattori di disturbo si annoverano gli incendi e la riforestazione con specie esotiche.

4.4. DESIGNAZIONE DEL SITO: (osservazioni riguardanti i dati quantitativi seguenti)

4.5. PROPRIETÁ:
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4.6. DOCUMENTAZIONE:
AA.VV., 2008. – Atlante della biodiversità della Sicilia: Vertebrati terrestri. Studi e ricerche, 6, – Arpa Sicilia, Palermo.
AA. VV., 2004 – Monte Capodarso e Valle dell’Imera meridionale. Le Guide verdi della Sicilia - Fabio
Orlando Editore, Palermo.
AA.VV., 2004 – Il contributo dei Parchi e delle Riserve Naturali alla conservazione della natura in Sicilia
- Naturalista sicil., Vol. XXVIII: 810 pp.
BULGARINI F., CALVARIO E., FRATICELLI F., PETRETTI F. & SARROCCO S. (Eds), 1998 – Libro Rosso degli Animali d’Italia. Vertebrati - WWF Italia, Roma.
FALCI A., 2000 – Contributo alla conoscenza della distribuzione di Limonium optimae Raimondo (Plumbaginaceae, Magnoliophyta) - Naturalista sicil., S.IV, XXIV (1-2): 55-58.
LO VALVO F. & LONGO A.M., 2001 –Anfibi e rettili di Sicilia, WWF-SSSN, 58 pp.
LO VALVO M., MASSA B. & SARÀ M., 1993 – Uccelli e paesaggio in Sicilia alle soglie del terzo millennio
- Naturalista sicil., XVII: 1-376.
PAVAN M. (a cura), 1992 – Contributo per un “Libro Rosso” della fauna e della flora minacciate in Italia Ist. Entom. Univ. Pavia, 720 pp.

4.7. STORIA: (da compilare dalla Commissione)
DATA

CAMPO MODIFICATO

DESCRIZIONE
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5. STATO DI PROTEZIONE DEL SITO E RELAZIONE CON CORINE:
5.1. TIPO DI PROTEZIONE A LIVELLO Nazionale e Regionale:
CODICE

I
I
I

T
T
T

%COPERTA

0
1
1

5
1
3

8
2
2

CODICE

%COPERTA

CODICE

%COPERTA

7
0
5

5.2. RELAZIONE CON ALTRI SITI:
designati a livello Nazionale o Regionale:
CODICE TIPO

I

T

0

NOME SITO

5

SOVRAPPOSIZIONE
TIPO
%COPERTA

R.N.O. Monte Capodarso e Valle dell’Imera

*

9

6

designati a livello Internazionale:
SOVRAPPOSIZIONE
TIPO
CONVENZIONE RAMSAR:

RISERVA BIOGENETICA:

SITO DIPLOMA EUROPEO:
RISERVA DELLA BIOSFERA:
CONVENZ. BARCELLONA
SITO PATRIM. MONDIALE:
ALTRO

NOME DEL SITO

1
2
3
4
1
2
3
-

TIPO

%COPERTA
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5.3. RELAZIONE CON SITI "BIOTOPI CORINE":
CE SITO CORINE

I

T A 0 6 0 0 1 1

SOVRAPPOSIZIONE
SOVRAPPOSIZIONE CODITIPO %COPERTA CODICE SITO CORINE
TIPO %COPERTA

/
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6. FENOMENI E ATTIVITÀ NEL SITO E NELL'AREA CIRCOSTANTE
6.1. FENOMENI E ATTIVITÀ GENERALI E PROPORZIONE DELLA SUPERFICIE DEL SITO
INFLUENZATA
FENOMENI E ATTIVITÁ nel sito:
CODICE

1
1
1
1

0
2
4
8

INTENSITÀ

0
0
0
0

% DEL SITO

C
C
C

2
2
5
5

B

5
5
0
0

INFLUENZA

CODICE

INTENSITÁ

% DEL SITO

-

FENOMENI E ATTIVITÁ NELL'AREA CIRCOSTANTE IL SITO:
CODICE

1 0 0
1 4 0
1 8 0

NTENSITÁ

INFLUENZA

C
C
B

CODICE

-

6.2. GESTIONE DEL SITO
ORGANISMO RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEL SITO:

GESTIONE DEL SITO E PIANI:

INTENSITÁ

INFLUENZA

INFLUENZA
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7. MAPPA DEL SITO
• Mappa



NUMERO MAPPA NAZIONALE

268-III-NE
268-IV-SE

SCALA

PROIEZIONE

1:25.000
1:25.000

Gauss-Boaga
Gauss-Boaga

I CONFINI DEL SITO SONO DISPONIBILI IN FORMATO DIGITALE? (fornire le referenze)
CTR 10.000 ARTA Sicilia (*.pdf)

• Mappe dei siti designati e descritti in 5:
Fornire questa informazione su una mappa con le stesse caratteristiche della precedente !

• Fotografie aeree allegate:
SI

NUMERO

NO

LOCALIZZAZIONE

SOGGETTO

COPYRIGHT

DATA

LOCALIZZAZIONE

SOGGETTO

COPYRIGHT

DATA

8. DIAPOSITIVE
NUMERO
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NATURA 2000
FORMULARIO STANDARD

NUOVA SCHEDA
SIC ITA 060011-CONTRADA CAPRARA
Aggiornamento novembre 2008
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NATURA 2000

FORMULARIO STANDARD
PER ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)
PER ZONE PROPONIBILI PER UNA IDENTIFICAZIONE COME SITI
D’IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC)
E
PER ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC)
______________________________________________________________
1. IDENTIFICAZIONE DEL SITO
1.1. TIPO

E

1.2. CODICE SITO

I

T A 0

6

0

1.3. DATA COMPILAZIONE 1.4.AGGIORNAMENTO

0

1

1

1.5. RAPPORTI CON ALTRI SITI NATURA 2000:
NATURA 2000 CODICE SITI

I

T

A

0

5

0

0

0

1

9

9

8

0

6

2

0

0

Y

Y

Y

Y

M

M

Y

Y

Y

8

1

Y

1

M

M

NATURA 2000 CODICE SITI

4

1.6. RESPONSABILE(I):

Aggiornamento 2008:
Parte zoologica a cura di Emanuela Canale, Amedeo Falci, Rocco Lo Duca e Bruno Massa. Parte botanica Corrado Marcenò e Amedeo Falci
1.7. NOME SITO:

Contrada Caprara

1.8. CLASSIFICAZIONE SITO E DATE DI DESIGNAZIONE/CLASSIFICAZIONE
DATA PROPOSTA SITO COME SIC:

1

9

Y



9

Y

5

Y

0
Y

9
M

M

DATA CLASSIFICAZIONE SITO
COME ZPS:
Y

Y

Y

Y

DATA CONFERMA COME SIC:

M

Y

Y

Y

Y

M

M

DATA DESIGNAZIONE SITO
COME ZSC:
M

Y

Y

Y

Y

M

M

________________________________________________________________________________
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2.LOCALIZZAZIONE SITO
2.1. LOCALIZZAZIONE CENTRO SITO
LONGITUDINE

E

1

4

LATITUDINE

0

5

4

1

3

7

2

5

2

2

W/E (Greenwich)

2.2. AREA(ha):

8

1

2.3. LUNGHEZZA SITO(Km):

9

2.4. ALTEZZA (m):
MIN

2

1

MAX

6

6

MEDIA

4

4

2.5. REGIONE AMMINISTRATIVE:
CODICE NUTS
NOME REGIONE

%COPERTA

I T A

1 0 0

Sicilia

Zona marina non coperta da regioni NUTS

2.6. REGIONE BIO-GEOGRAFICA:

X
Boreale

Alpina

Atlantica

Continentale

Macaronesica

Mediterranea
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3. INFORMAZIONI ECOLOGICHE
3.1. Tipi di HABITAT presenti nel sito e relativa valutazione del sito:
TIPI DI HABITAT ALLEGATO I:
CODICE

% COPERTA

RAPPRESENTATIVITA

5

3

3

1

1

C

5

3

3

2

7

C

6

2

2

0

7

C

8

2

1

4

1

9

2

D 0

1

9

3

4

1

0

SUPERFICIE
GRADO
VALUTAZIONE
RELATIVA CONSERVAZIONE
GLOBALE

C

B

B

B
C

C

C

B

B

C

B

B

C

C

B

B

C

C

B

B

B
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3.2. SPECIE
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di cui all'Articolo 4 della Direttiva 79/409/CEE
e
elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE
e
relativa valutazione del sito in relazione alle stesse:
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3.2.a. Uccelli migratori abituali elencati nell'Allegato I
della Direttiva 79/409/CEE
CODICE

NOME

POPOLAZIONE

VALUTAZIONE SITO
Popolazione

STANZ.
Riprod.
A

2

2

A

4

1

A

2

5

A

0

2

A

0

2

A

1

3

A

2

4

A
A

0
0

8
8

A

2

3

A
A
A
A
A

0
0
1
0
1

2
2
0
9
0

A

0

9

A

1

2

A

0

9

A

1

3

A

0

2

A

2

4

A

2

4

A
A

0
0

7
7

A

0

2

A

0

7

A

1

4

A

1

6

9 Alcedo atthis
Alectoris graeca
3
whitakeri
Anthus campes5
tris
9 Ardea purpurea
Ardeola ral4
loides
Burhinus oedic3
nemus
Calandrella bra3
chydactyla
2 Circus cyaneus
4 Circus pygargus
Coracias garru1
lus
7 Egretta alba
6 Egretta garzetta
1 Falco biarmicus
5 Falco naumanni
3 Falco peregrinus
Falco vesperti7
nus
7 Grus grus
Hieraaetus pen2
natus
Himantopus hi1
mantopus
Ixobrycus minu2
tus
6 Lullula arborea
Melanocorypha
2
calandra
3 Milvus migrans
4 Milvus milvus
Nycticorax
3
nycticorax
2 Pernis apivorus
Pluvialis aprica0
ria
6 Tringa glareola

MIGRATORIA
Svern.
P

Stazion.
P

P
P

P
P
P
P
P

Conservaz

Globale

C

B

B

B

C

B

B

B

C

B

B

B

P

C

B

B

B

P

C

B

B

B

P

C

B

B

B

P

C

B

B

B

P
P

C
C

B
B

B
B

B
B

P

C

B

B

B

P
P

C
C

B
B
B
B
B

B
B
B
B
B

B
B
B
B
B

C

B

B

B

P

B
P

Isolam

P

C

P

B
P
P

C

B

B

B

P

C

B

B

B

P

P

C

B

B

B

P

P

P

P
P

P

C

B

B

B

C

B

B

B

C

B

B

B

P
P

C
C

B
B

B
B

B
B

P

C

B

B

B

P

C

B

B

B

P

C

B

B

B

P

C
A

B

C

B
D

A

B

B
C

A

B

B
C

A

B

C
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3.2.b. Uccelli migratori abituali non elencati nell'Allegato I
della Direttiva 79/409/CEE
CODICE

NOME

POPOLAZIONE

VALUTAZIONE SITO
Popolazione

STANZ.
Riprod.
A

2

9 7

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

1
2
0
0
0
0
0
2
2
2
0
2
0
1
1
1

6
4
5
5
5
5
5
5
2
2
2
2
8
4
4
3

8
7
4
6
2
0
5
7
6
7
8
1
7
9
5
6

A 1 3 7
A
A
A
A
A
A
A
A
A

1
2
2
2
0
0
3
3
1

1
1
5
6
9
9
2
5
2

3
2
3
9
9
6
2
9
5

A 1 5 3
A 2 5 1
A 2 3 3
A 3 4 1
A 2 7 1
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

2
2
2
2
2
3
2
3
2
3

7
3
6
6
6
1
7
7
1
2

2
0
2
1
0
9
7
7
4
8

A 2 7 3
A 3 1 5
A
A
A
A

2
3
3
3

1
5
0
0

0
1
4
3

A 0 0 4
A
A
A
A
A

1
1
1
2
2

6
6
6
8
3

1
4
2
5
2

Acrocephalus scirpaceus
Actitis hypoleucos
Alauda arvensis
Anas acuta
Anas clypeata
Anas crecca
Anas penelope
Anas querquedula
Anthus pratensis
Apus apus
Apus pallidus
Ardea cinerea
Asio otus
Buteo buteo
Calidris alpina
Calidris minuta
Charadrius dubius
Charadrius hiaticula
Coturnix coturnix
Cuculus canorus
Delichon urbicum
Erithacus rubecula
Falco subbuteo
Falco tinnunculus
Ficedula hypoleuca
Fringilla coelebs
Fulica atra
Gallinago gallinago
Hirundo rustica
Jynx torquilla
Lanius senator
Luscinia megarhynchos
Luscinia svecica
Merops apiaster
Motacilla alba
Motacilla cinerea
Motacilla flava
Muscicapa striata
Oenanthe oenanthe
Oriolus oriolus
Otus scops
Periparus ater
Phoenicurus
ochruros
Phylloscopus collybita
Streptopelia turtur
Sturnus vulgaris
Sylvia cantillans
Sylvia conspicillata
Tachybaptus ruficollis
Tringa erythropus
Tringa nebularia
Tringa totanus
Turdus philomelos
Upupa epops

MIGRATORIA
Svern.

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

P
P
P
P

P

P
P
P

P

P
P

P

P
P

Conservaz

Isolam

Globale

Stazion.
P

C

B

B

B

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

P

C

B

B

B

P
P
P
P
P
P
P
P
P

C
C
C
C
C
C
C
C
C

B
B
B
B
B
B
B
B
B

B
B
B
B
B
B
B
B
B

B
B
B
B
B
B
B
B
B

P

C

B

B

B

P

P
P
P

C
C
C

B
B
B

B
B
B

B
B
B

P

P

C

B

B

B

P
P
P
P
P
P
P
P
P

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

P

C

B

B

B

P
P

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

P

P
P

P

C

B

B

B

P
P
P
P

C
C
C
C

B
B
B
B

B
B
B
B

B
B
B
B

P

C

B

B

B

P
P
P
P
P

C
C
C
C
C

B
B
B
B
B

B
B
B
B
B

B
B
B
B
B
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A 1 4 2 Vanellus vanellus

P

P

C
A B C

B
A B C

D

B
A B C

B
A B C

3.2.c. MAMMIFERI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE
CODICE

NOME

POPOLAZIONE

VALUTAZIONE SITO
Popolazione

STANZ.
Roprod.

MIGRATORIA
Svern.

Conservaz

Isolam

Globale

Stazion.
A
A
A

B
B
B

C
C
C

D
D
D

A
A
A

B
B
B

C
C
C

A
A
A

B
B
B

C
C
C

A
A
A

B
B
B

C
C
C

3.2.d. ANFIBI E RETTILI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE
CODICE

NOME

POPOLAZIONE

VALUTAZIONE SITO
Popolazione

STANZ.
Roprod.
Emys trinacris (Emys orbicu-

1 2 2 0 laris) Fritz et alii

MIGRATORIA
Svern.

Conservaz

Isolam

Globale

Stazion.

P

C
A

B

C

B
D

A

B

B
C

A

B

B
C

A

B

C

3.2.e. PESCI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE
CODICE

NOME

POPOLAZIONE

VALUTAZIONE SITO
Popolazione
MIGRATORIA
Svern.

STANZ.
Riprod.

1 1 5 2

Aphanius fasciatus (Valenciennes)

Conservaz

Isolam

Globale

Stazion.

P

C
A
A

B
B

C
C

B
D
D

A
A

B
B

B
C
C

A
A

B
B

B
C
C

A
A

B
B

C
C

A

B

C

3.2.f. INVERTEBRATI elencati nell'Allegato II Direttiva 92/43/EEC
CODICE

NOME

POPOLAZIONE

VALUTAZIONE SITO
Conservaz

Popolazione
STANZ.
Riprod.

Isolam

Globale

MIGRATORIA
Svern.
Stazion.

A

B

C

D

A

B

C

A

B

3.2.g. PIANTE elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/EEC
CODICE

NOME

POPOLAZIONE

VALUTAZIONE SITO

C
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Popolazione
1

7

5

7

Aster
Lojac.

sorrentinii

Conserv.

Isolamento Globale

(Tod.)
R

C

B

B

B

A

B

C

D

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

D

A

B

C

A

B

C

A

B

C
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3.3 Altre specie importanti di Flora e Fauna
GRUPPO
U M A

NOME SCIENTIFICO
R

P

I

POPOLAZIONE MOTIVAZIONE

V

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

Athene noctua
Carduelis cannabina
Carduelis carduelis
Carduelis chloris
Certhia brachydactyla
Cettia cetti
Cisticola juncidis
Columba livia
Corvus corax
Corvus cornix
Corvus monedula
Cyanistes caeruleus
Dendrocopos major
Emberiza calandra
Emberiza cirlus
Galerida cristata
Garrulus glandarius
Monticola solitarius
Passer montanus
Saxicola torquatus
Serinus serinus
Streptopelia decaocto
Saxicola torquatus
Serinus serinus
Streptopelia decaocto
Sturnus unicolor
Sylvia atricapilla
Sylvia melanocephala
Turdus merula
Tyto alba
Erinaceus europaeus consolei Barret-Hamilton
Felis sylvestris
Hystrix cristata L.
Lepus corsicanus De Winton
Bufo bufo spinosus Daudin
Bufo siculus Stöck et alii
Discoglossus pictus pictus Otth
Chalcides chalcides (Linnaeus)

M
M
M
M
A
A
A
R
R
R
R
R
R
R
R
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
V
V
V
V
V
V
V

Chalcides ocellatus (Forskål)
Hierophis viridiflavus (Lacépède)
Lacerta bilineata Daudin
Natrix natrix sicula Cuvier
Podarcis sicula (Rafinesque)
Podarcis wagleriana wagleriana Gistel
Zamenis lineatus (Camerano)
Acinipe calabra (O.G. Costa)
Cicindela campestris siculorum (Schilder)
Cupido minimus trinacriae Verity
Ephippigerida nigromarginata Lucas
Euchlöe ausonia Hübner
Gegenes nostrodamus (Fabricius)
Gegenes pmilio (Hoffmannsegg)
Hipparchia blachieri (Fruhstorfer)
Libythea celtis (Laicharting)
Ocneridia nigropunctata Lucas
Zerynthia polyxena [Denis & Schiffermuller]
Allium agrigentinum Brullo & P. Pavone
Anthemis muricata (DC.) Guss.
Antirrhinum siculum Miller
Aristolochia clusii Lojac.
Athamanta sicula L.
Barlia robertiana (Loisel.) Greuter
Brassica amplexicaulis subsp. souliei (Desf.) Greuter &

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
P
P
C
C
C
C
C
C
C
C
P
C
C
P
V
P
R
P
C
P
R
P
C
P
C
C
P
R
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
R
R
R
C
R
C
C
R

A
A

A
A
A
A
A

B

B
B
B

B
B
A
A

B
B

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

C

D
D
D

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

D
D

D

D
D
D
D
D
D
D

B

B

B
B
B
B

C
C
C

D
D
D

C
D

B

C
C
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V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Burdet (= Brassica souliei auct.)
Brassica villosa subsp. tinei (Lojac.) Raimondo &
Mazzola
Carduncellus pinnatus (Desf.) DC.
Diplotaxis crassifolia (Rafin.) Dc. (D. crassifolia (Raf.)
DC.)
Echinaria capitata var. todaroana Ces., Passer. & Gibelli
Erysimum metlesicsii Polatschek
Limonium calcarae (Tod. ex Janka) Pignatti
Lygeum spartum L.
Lavatera agrigentina Tineo
Nigella arvensis L.
Ononis oligophylla Ten.
Salsola agrigentina Guss.
Scabiosa parviflora Desf. (=Scabiosa dichotoma Ucria)
Sedum dasyphyllum L.
Senecio leucanthemifolius Poir. subsp. pectinatus
(Guss.) Giardina & Raimondo (= Senecio leucanthemifolius Poir. var. pectinatus Guss.)
Silene fruticosa L.
Thalictrum calabricum Sprengel

R

B

C

R
C

D
D

R
R
V
C
R
R
C
R
V
R
R

B
A

B
B

C

B

C

D
D
B
B
B

D
B

R
R

(U = Uccelli, M = Mammiferi, A = Anfibi, R = Rettili, P = Pesci, I = Invertebrati, V = Vegetali)

C

B
B
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4. DESCRIZIONE SITO
4.1. CARATTERISTCHE GENERALI SITO:
Tipi di habitat

% coperta

mare, Bracci di mare
Fiumi ed estuari soggetti a maree, Melme e banchi di sabbia, Lagune (incluse saline)
Stagni salmastri, Prati salini, Steppe saline
Dune litoranee, Spiagge sabbiose, Machair
Spiaggie ghiaiose, Scogliere marine, Isolotti
Corpi d'acqua interni (acque stagnanti e correnti)
Torbiere, Stagni, Paludi, Vegetazione di cinta
Brughiere, Boscaglie, Macchia, Garighe, Friganee

1,3

Praterie aride, Steppe

21

Praterie umide, Praterie di mesofite
Praterie alpine e sub-alpine
Colture cerealicole estensive (incluse le colture in rotazione con maggese regolare)

66

Risaie
Praterie migliorate
Altri terreni agricoli

3,2

Foreste di caducifoglie
Foreste di conifere
Foreste di sempreverdi

1,2

Foreste miste
Impianti forestali a monocultura (inclusi pioppeti o specie esotiche)

0,3

Arboreti (inclusi frutteti, vivai, vigneti e dehesas)

5,3

Habitat rocciosi, Detriti di falda, Aree sabbiose, Nevi e ghiacci perenni
Altri (inclusi abitati, strade, discariche, miniere e aree industriali)

COPERTURA TOTALE HABITAT

0,4
100 %

Altre caratteristiche sito
Il sito, esteso 819.00 Ha, ricade nel territorio del comune di Pietraperzia (EN). I suoli sono argillosi a tessitura fine e misti (argilloso-gessosi con componente calcarea) a tessitura grossa. Sulle superficie su piano orizzontale si mantengono a tutt’oggi suoli ancora equilibrati entro norma con sufficiente presenza di humus,
onde sono possibili le colture. I substrati sono costituiti da argille, calcari, calcari gessosi, marne, gessi e sono ascrivibili alla serie evaporitica risalente al Messiniano.
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Il clima dell’area è Mesomediterraneo subumido inferiore, secondo il criterio di Rivas Martinez adattato alla
Sicilia da Brullo & al. (1996).
Il sito è collocato all’interno di un territorio destinato da tempo immemorabile alle colture cerealicole. Laddove i suoli non si prestano alle colture agrarie (o per prevalenza di suoli dominati dalla componente argillosa (sulla parte humica) o per l’emergere della componente rocciosa, lì si hanno formazioni vegetali di grande
importanza per la tutela da ulteriore degrado. Queste afferiscono alle classi vegetazionali tipiche dei suoli argilloso-calanchivi e degli habitat rupestri della serie calciofila-argilloso-gessosa. La vegetazione con la sua
ricchezza e col suo adattamento alle peculiarità geografiche dei siti mostra la capacità di innescare processi
di ricostituzione della naturalità, di evoluzione verso il climax e di sfruttamento delle nicchie che certamente
vanno incoraggiate attraverso la corretta gestione del SIC.
Si possono dunque distinguere essenzialmente due grandi aggruppamenti vegetazionali afferenti a:
1) Lygeo-Stipetea ricco di arbusti pulvinari e specie erbacee tra cui significativi sono Anthemis muricata, Brassica souliei subsp. amplexicaulis, Limonium calcarae, Lavatera agrigentina, Salsola agrigentina, Scabiosa parviflora, Allium agrigentinum. Si tratta di specie endemiche che conferiscono ai
pendii calanchivi il massimo di espressività (codifica 6220). Qui particolarmente abbondante è la associazione Lygeo-Lavateretum agrigentinae.
2) Associazioni semirupestri delle rupi calcaree e dei pendii adiacenti, generalmente dominati da Ampelodemos mauritanicus. Anche queste formazioni afferiscono ai Lygeo-Stipetea si mantengono sotto
la codifica 6220 (non hanno niente a che vedere con le formazioni casmofile del Dianthion rupicolae). Una associazione nettamente casmofila è invece quella caratterizzata da Brassica villosa subsp.
tinei, Diplotaxis harra subsp. crassifolia, Erysimum metlesicsii, Silene fruticosa, Antirrhinum siculum, Athamanta sicula, Sedum dasyphyllum (Brassico-Diplotaxietum crassifoliae).
3) Laddove gli spuntoni rocciosi appaiono sparsi si insediano formazioni dominate da Ampelodesmos
mauritanicus, meno ricchi di specie significative, ma ugualmente importanti per la diversità del paesaggio vegetale (codifica 5330).

4.2. QUALITÁ E IMPORTANZA:
Sito importante per la grande quantità di endemismi riscontrabili al suo interno.
Specie dei calanchi afferenti al Lygeo-Lavateretum agrigentinae (Ordine dei Lygeo Stipetaliae): Allium agrigentinum Brullo & P. Pavone (ENDEMICA), Anthemis muricata (DC.) Guss. (ENDEMICA), Barlia
robertiana (Loisel.) Greuter, Brassica souliei subsp. amplexicaulis (Desf.) Greuter & Burdet, Echinaria
capitata var. todaroana Ces., Passer. & Gibelli (ENDEMICA), Limonium calcarae (Tod. ex Janka) Pignatti
(ENDEMICA), Lygeum spartum L., Lavatera agrigentina (Tineo) Soldano, Banfi & Galasso (ENDEMICA),
Nigella arvensis L., Ononis oligophylla Ten. (ENDEMICA), Salsola agrigentina Guss. (ENDEMICA),
Scabiosa parviflora Desf. (ENDEMICA), Senecio leucanthemifolius Poir. subsp. pectinatus (Guss.) Giardina
& Raimondo (ENDEMICA)
Specie afferenti al Brassico-Diplotaxietum crassifoliae (habitat rupestri con calcareniti, calcari marnosi e
gessi): Diplotaxis harra subsp. crassifolia (Raf.) Maire (RARA), Brassica villosa subsp. tinei (Lojac.)
Raimondo & Mazzola (ENDEMICA), Erysimum metlesicsii Polatschek (ENDEMICA), Silene fruticosa L.
(RARA), Antirrhinum siculum Miller (ENDEMICA), Athamanta sicula L., Sedum dasyphyllum L. (RARA).
Questa associazione è esclusiva della Sicilia centrale.
Il sito ospita rare specie di mammiferi e uccelli.
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4.3. VULNERABILITÁ:
Vulnerabilità scarsa.
Il sito attualmente è in certi suoi tratti usato come discarica abusiva di materiali di risulta delle attività edilizie (calcinacci, sabbie, detriti vari, legname inutilizzabile, etc.). Il materiale viene rilasciato dalla strada sulla
sommità del pendio calanchivo. Anche se non viene spinto verso il basso, a causa degli eventi meteorici,
prima o poi precipita lungo le scarpate coprendo la vegetazione naturale. La porzione di calanchi soggetta a
questo trattamento fino a questo momento è scarsamente significativa.

4.4. DESIGNAZIONE DEL SITO: (osservazioni riguardanti i dati quantitativi seguenti)

4.5. PROPRIETÁ:
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BRULLO S., PICCIONE V. 1980: Esempi di Cartografia della vegetazione di alcune aree della Sicilia. Carta
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dell'ambiente” s. AQ/1/40. Roma.
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RAIMONDO F.M., GIANGUZZI L. & ILARDI V. 1992: Inventario delle specie “a rischio” nella flora vascolare
nativa della Sicilia. – Quad. Bot. Ambientale Appl., 3: 65-132.
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4.7. STORIA: (da compilare dalla Commissione)
DATA

CAMPO MODIFICATO

DESCRIZIONE
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5. STATO DI PROTEZIONE DEL SITO E RELAZIONE CON CORINE:
5.1. TIPO DI PROTEZIONE A LIVELLO Nazionale e Regionale:
CODICE

I

T

%COPERTA

1

3

CODICE

%COPERTA

CODICE

%COPERTA

6

5.2. RELAZIONE CON ALTRI SITI:
designati a livello Nazionale o Regionale:
CODICE TIPO

NOME SITO

SOVRAPPOSIZIONE
TIPO
%COPERTA

designati a livello Internazionale:
TIPO
CONVENZIONE RAMSAR:

RISERVA BIOGENETICA:

SITO DIPLOMA EUROPEO:
RISERVA DELLA BIOSFERA:
CONVENZ. BARCELLONA
SITO PATRIM. MONDIALE:
ALTRO

SOVRAPPOSIZIONE
TIPO
%COPERTA

NOME DEL SITO

1
2
3
4
1
2
3
-

5.3. RELAZIONE CON SITI "BIOTOPI CORINE":
SITO CORINE

I

SOVRAPPOSIZIONE
TIPO %COPERTA

T A 0 5 0 0 0 4

/

CODICE SITO CORINE

SOVRAPPOSIZIONE CODICE
TIPO %COPERTA
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6. FENOMENI E ATTIVITÀ NEL SITO E NELL'AREA CIRCOSTANTE
6.1. FENOMENI E ATTIVITÀ GENERALI E PROPORZIONE DELLA SUPERFICIE DEL SITO
INFLUENZATA
FENOMENI E ATTIVITÁ nel sito:
CODICE

INTENSITÀ

1 0 0
1 4 0
4 2 3

A

B
C

%DEL SITO

2 0
6 0
2

INFLUENZA

0
-

FENOMENI E ATTIVITÁ NELL'AREA CIRCOSTANTE IL sito:
CODICE

1 0 0

NTENSITÁ

INFLUENZA

B

0
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6.2. GESTIONE DEL SITO
ORGANISMO RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEL SITO:

GESTIONE DEL SITO E PIANI:

7. MAPPA DEL SITO
• Mappa



NUMERO MAPPA NAZIONALE

268-III-NO
268-III-NE
268-III-SE

SCALA

PROIEZIONE

1:25.000
1:25.000
1:25.000

Gauss-Boaga
Gauss-Boaga
Gauss-Boaga

I CONFINI DEL SITO SONO DISPONIBILI IN FORMATO DIGITALE? (fornire le referenze)

CTR 10.000 ARTA Sicilia (*.pdf)

• Mappe dei siti designati e descritti in 5:
Fornire questa informazione su una mappa con le stesse caratteristiche della precedente !
•

Fotografie aeree allegate:
SI

NUMERO

LOCALIZZAZIONE

NO

SOGGETTO

COPYRIGHT

DATA
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8. DIAPOSITIVE
NUMERO
1
2

LOCALIZZAZIONE
ITA060011
ITA060011

3
4

ITA060011
ITA060011

5

ITA060011

SOGGETTO
Anthemis muricata
Brassica souliei
subsp. amplexicaulis
Limonium calcarae
Lavatera agrigentina
Scabiosa parviflora

COPYRIGHT
Giardina
Giardina

DATA
Maggio 1998
Maggio 1998

Giardina
Giardina

Luglio 1998
Maggio 1998

Giardina

Maggio 1998
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NATURA 2000
FORMULARIO STANDARD

SIC ITA 060013
SERRE DI MONTE CANNARELLA
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NATURA 2000

FORMULARIO STANDARD
PER ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)
PER ZONE PROPONIBILI PER UNA IDENTIFICAZIONE COME SITI
D’IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC)
E
PER ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC)
______________________________________________________________
1. IDENTIFICAZIONE DEL SITO
1.1. TIPO

1.2. CODICE SITO

I

B

T A

0

6

0

1.3. DATA COMPILAZIONE

0

1

3

1.5. RAPPORTI CON ALTRI SITI NATURA 2000:
NATURA 2000 CODICE SITI

1.4.AGGIORNAMENTO

1

9

9

8

0

6

2

0

0

8

1

1

Y

Y

Y

Y

M

M

Y

Y

Y

Y

M

M

NATURA 2000 CODICE SITI

1.6. RESPONSABILE(I):

Aggiornamento 2008:
Parte zoologica a cura di Emanuela Canale, Amedeo Falci, Rocco Lo Duca e Bruno Massa.
Parte botanica Corrado Marcenò e Amedeo Falci

1.7. NOME SITO:
Serre di Monte Cannarella

1.8. CLASSIFICAZIONE SITO E DATE DI DESIGNAZIONE/CLASSIFICAZIONE
DATA PROPOSTA SITO COME SIC:

1

9
Y



9
Y

5
Y

Y

0
M

9
M

DATA CLASSIFICAZIONE SITO
COME ZPS:
Y

Y

Y

Y

M

DATA CONFERMA COME SIC:
Y

Y

Y

Y

M

M

DATA DESIGNAZIONE SITO
COME ZSC:
M

Y

Y

Y

Y

M

M

________________________________________________________________________________
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2.LOCALIZZAZIONE SITO
2.1. LOCALIZZAZIONE CENTRO SITO
LONGITUDINE

E

1

4

1

3

3

LATITUDINE

9

3

7

3

1

4

8

W/E (Greenwich)

2.2. AREA(ha):

9

0

2.3. LUNGHEZZA SITO(Km):

3

2.4. ALTEZZA (m):
MIN

3

7

MAX

8

8

MEDIA

7

1

2.5. REGIONE AMMINISTRATIVE:
CODICE NUTS
NOME REGIONE

%COPERTA

I

1

T A

SICILIA

0

0

Zona marina non coperta da regioni NUTS

2.6. REGIONE BIO-GEOGRAFICA:

X
Boreale

Alpina

Atlantica

Continentale

Macaronesica

Mediterranea
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3. INFORMAZIONI ECOLOGICHE
3.1. Tipi di HABITAT presenti nel sito e relativa valutazione del sito:
TIPI DI HABITAT ALLEGATO I:
CODICE

% COPERTA

5

3

3

2

6

2

2

0

8

2

1

4

2

9

1

A A

9

2

9

3

RAPPRESENTATIVITÀ

SUPERFICIE
GRADO
VALUTAZIONE
RELATIVA CONSERVAZIONE
GLOBALE

8

B

C

B

B

3

B

C

B

B

C

C

B

C

1

C

C

A 0

1

C

C

B

B

4

1

C

C

B

B

0

2

C

copiare la pagina se necessario

3.2. SPECIE

di cui all'Articolo 4 della Direttiva 79/409/CEE
e
elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE
e
relativa valutazione del sito in relazione alle stesse:

C
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3.2.a. Uccelli migratori abituali elencati dell'Allegato 1
della Direttiva 79/409/CEE
CODICE

NOME

POPOLAZIONE

VALUTAZIONE SITO
Popolazione

Isolam

STANZ.
Riprod.

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

4
2
2
0
0
2
1
0
1
0
1
0
2
2
0
0

1
5
4
8
8
3
0
9
0
9
2
9
4
4
7
7

3
5
3
2
4
1
1
5
3
7
7
2
6
2
3
4

Conservaz

Globale

Alectoris graeca whitakeri
Anthus campestris
Calandrella brachydactyla
Circus cyaneus
Circus pygargus
Coracias garrulus
Falco biarmicus
Falco naumanni
Falco peregrinus
Falco vespertinus
Grus grus
Hieraaetus pennatus
Lullula arborea
Melanocorypha calandra

MIGRATORIA
Svern.

Stazion.

P

P

P
P
P
P
P

P

P

P
P
P
P
P

P

P
P
P

P
P

Milvus migrans
Pernis apivorus

P

P
P

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
A B C

D

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

A B C

A B C

A B C

3.2.b. Uccelli migratori abituali non elencati nell'Allegato I
della Direttiva 79/409/CEE
CODICE

NOME

POPOLAZIONE

VALUTAZIONE SITO
Popolazione

Isolam

STANZ.
Riprod.

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

2
2
2
2
2
0
1
2
2
2
0
0
3
3
2
2
3
2
2
2
2
3
2
3
3

9
4
5
2
2
8
1
1
5
6
9
9
5
4
5
3
4
7
6
6
6
1
7
7
2

7
7
7
7
1
7
3
2
3
9
9
6
9
2
1
3
1
1
2
1
0
9
7
7
8

Conservaz

Globale

Acrocephalus scirpaceus
Alauda arvensis
Anthus pratensis
Apus pallidus
Asio otus
Buteo buteo
Coturnix coturnix
Cuculus canorus
Delichon urbicum
Erithacus rubecula
Falco subbuteo
Falco tinnunculus
Fringilla coelebs
Hirundo rustica
Jynx torquilla
Lanius senator
Luscinia megarhynchos
Merops apiaster
Motacilla alba
Motacilla cinerea
Muscicapa striata
Oenanthe oenanthe
Oriolus oriolus
Otus scops
Phoenicurus ochruros

A 2 7 3 Phylloscopus collybita
A 2 1 0 Streptopelia turtur

MIGRATORIA
Svern.

P

P

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

P

P

C

B

B

B

P

C

B

B

B

P
P
P
P
P
P

P
P
P

P
P
P

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

P

Stazion.

P
P
P
P
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A 3 5 1 Sturnus vulgaris
A 3 0 4 Sylvia cantillans

P

A 3 0 3 Sylvia conspicillata
A 2 8 5 Turdus philomelos
A 2 3 2 Upupa epops

P
P

P

C

B

B

B

P

C

B

B

B

P

C

B

B

B

P
P

C
C
A B C

B
B
A B C

B
B
A B C

B
B
A B C

D

3.2.c. MAMMIFERI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE
CODICE

NOME

POPOLAZIONE

VALUTAZIONE SITO
Popolazione

Conservaz

Isolam

Globale
STANZ.
Riprod.

MIGRATORIA
Svern.

Stazion.
A
A
A

B
B
B

C
C
C

D
D
D

A
A
A

B
B
B

C
C
C

A
A
A

B
B
B

C
C
C

A
A
A

3.2.d. ANFIBI E RETTILI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE
CODICE

NOME

POPOLAZIONE

VALUTAZIONE SITO
Popolazione

Isolam

Globale
STANZ.
Riprod.

MIGRATORIA
Svern.

Stazion.

Conservaz

B
B
B

C
C
C
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3.2.e. PESCI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE
CODICE

NOME

POPOLAZIONE

VALUTAZIONE SITO
Popolazione

Isolam

Conservaz

Globale
STANZ.
Riprod.

MIGRATORIA
Svern.

Stazion.
A
A
A

B
B
B

C
C
C

D
D
D

A
A
A

B
B
B

C
C
C

A
A
A

B
B
B

C
C
C

A
A
A

B
B
B

C
C
C

A

B

C

3.2.f. INVERTEBRATI elencati nell'Allegato II Direttiva 92/43/CEE
CODICE

NOME

POPOLAZIONE

VALUTAZIONE SITO
Popolazione

Isolam

Conservaz

Globale
STANZ.
Riprod.

MIGRATORIA
Svern.

Stazion.

A

B

C

D

A

B

C

A

B

C

3.2.g. PIANTE elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE
CODICE

NOME

POPOLAZIONE

VALUTAZIONE SITO
Popolazione

Conserv.

Isolamento

Globale
A
A
A

Copiare la pagina se necessario

B
B
B

C
C
C

D
D
D

A
A
A

B
B
B

C
C
C

A
A
A

B
B
B

C
C
C

A
A
A

B
B
B

C
C
C
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3.3 Altre specie importanti di Flora e Fauna
GRUPPO
U M A

NOME SCIENTIFICO
R P

I

POPOLAZIONE

MOTIVAZIONE

V

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

Athene noctua
Carduelis cannabina
Carduelis carduelis
Carduelis chloris
Certhia brachydactyla
Cettia cetti
Cisticola juncidis
Columba livia
Corvus corax
Corvus cornix
Corvus monedula
Cyanistes caeruleus
Dendrocopos major
Emberiza calandra
Emberiza cirlus
Galerida cristata
Monticola solitarius
Passer montanus
Saxicola torquatus

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

U

Sturnus unicolor

P

C

D

U

Sylvia atricapilla

P

C

D

U

Sylvia melanocephala

U
U

Turdus merula
Tyto alba
Erinaceus europaeus consolei Barret-Hamilton
Hystrix cristata L.
Microtus savii nebrodensis (Minà Palumbo)
Bufo bufo spinosus Daudin
Bufo siculus Stöck et alii
Chalcides ocellatus
Hierophis viridiflavus (Lacépède)
Lacerta bilineata Daudin
Natrix natrix sicula Cuvier
Podarcis sicula (Rafinesque)
Podarcis wagleriana wagleriana Gistel
Zamenis lineatus (Camerano)
Acinipe calabra (O.G. Costa)
Cicindela campestris siculorum (Schilder)
Ctenodecticus siculus Ramne
Cupido minimus trinacriae Verity
Ephippigerida nigromarginata Lucas
Euchlöe ausonia Hübner
Eurysa forsicula Asche, Drosopoulos & Hoch
Gegenes nostrodamus (Fabricius)
Gegenes umilio (Hoffmannsegg)
Hipparchia blachieri (Fruhstorfer)
Melanargia galatea syracusana Zeller
Micrillus testaceus Erichson
Mylabris schreibersi Reache
Neoplagonotus siculus (Castelnau de Laporte &
Gory).
Ochthebius maculatus Reiche
Ocneridia nigropunctata Lucas
Platycleis ragusai Ramne
Platytarus bufo (Fabricius)
Plutonium zwierleinii Cavanna
Pseudoyersinia lagrecai Lombardo
Tasgius pedator siculus (Aubé)
Zerynthia polyxena [Denis & Schiffermuller]

P
P
P
P
P
R
P
C
C
C
P
C
C
P
R
P
P
R
P
P
P
R
P
P
P
R
R
P

C
C
C
C
C

D
D
D
D

M
M
M
A
A
R
R
R
R
R
R
R
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

P
R
P
R
R
R
R
C
R

A
A

A
B
B
B
B

B
A
A

B
B

C
C
C
C
C
C
C
C
C

D

D
D

D
D
D
D
D
D

B

B
D
D
B
B

D
D
D

B

D
D
D

B
D
D
B
B
C

D
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V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Anthyllis busambarensis Lojac.
Barlia robertiana (Loisel.) Greuter
Bonannia graeca (L.) Halácsy
Bupleurum fruticosum L.
Cachrys sicula L.
Dianthus siculus C.Presl.
Diplotaxis crassifolia (Rafin.) Dc.
Euphorbia ceratocarpa Ten.
Gypsophila arrostii Guss.
Helianthemum cinereum (Cav.) Pers.
Lavatera agriventina Tineo
Matthiola fruticulosa (L.) Maire
Odontites rigidifolius (Biv.) Bentham in DC. var.
citardae (Tod. ex Caruel in Parl.) Fiori.
Ophrys bertolonii Moretti.
Ophrys bombyliflora Link
Ophrys lutea Cavanilles
Ophrys panormitana (Tod.) Soò
Orchis italica Poiret
Scorzonera undulata subsp. deliciosa (Guss.)
Maire
Sedum gypsicola Boiss. et Reut.
Sedum ochroleucum Chaix
Seseli tortuosum L. var. tortuosum
Teucrium polium L. ssp. aureum (Screber) Arcangeli
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R
C
R
R
C
R
C
C
C
R
C
P

B

R

B

C
C
C
R
C

C
B
D
D
B
D
B
D
D
B

C
D

B

C
C
C
C
C

C

D

C
R
C

D
D
D

C

D

(U = Uccelli, M = Mammiferi, A = Anfibi, R = Rettili, P = Pesci, I = Invertebrati, V = Vegetali)
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4. DESCRIZIONE SITO
4.1. CARATTERISTICHE GENERALI SITO:

Tipi di habitat

% coperta

Mare, Bracci di mare
Fiumi ed estuari soggetti a maree, Melme e banchi di sabbia, Lagune (incluse saline)
Stagni salmastri, Prati salini, Steppe saline
Dune litoranee, Spiagge sabbiose, Machair
Spiagge ghiaiose, Scogliere marine, Isolotti
Corpi d'acqua interni (acque stagnanti e correnti)

0,1

Torbiere, Stagni, Paludi, Vegetazione di cinta
Brughiere, Boscaglie, Macchia, Garighe, Friganee
Praterie aride, Steppe

2,9
34,5

Praterie umide, Praterie di mesofite
Praterie alpine e sub-alpine
Colture cerealicole estensive (incluse le colture in rotazione con maggese regolare)

46,5

Risaie
Praterie migliorate
Altri terreni agricoli

2,4

Foreste di caducifoglie

1,7

Foreste di conifere
Foreste di sempreverdi

0,2

Foreste miste
Impianti forestali a monocultura (inclusi pioppeti o specie esotiche)

4,2

Arboreti (inclusi frutteti, vivai, vigneti e dehesas)

4,5

Habitat rocciosi, Detriti di falda, Aree sabbiose, Nevi e ghiacci perenni

1,6

Altri (inclusi abitati, strade, discariche, miniere e aree industriali)

COPERTURA TOTALE HABITAT

1
100%

Altre caratteristiche sito:
Il sito, che si estende per 903 Ha, ricade nel territorio del comune di Enna.
I suoli sono prevalentemente argillosi. Sul pendio guardante a nord i suoli, peraltro equilibrati, presentano
una eccedenza della componente sabbiosa. Sulla superficie del suolo nella parte sud affiorano spuntoni rocciosi costituiti da calcari, calcari gessosi e gessi risalenti alle precipitazioni di soluto in bacino chiuso nel
Messiniano.
Il clima è mesomediterraneo secco nel versante sud e mesomediterraneo umido nel versante nord secondo la
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terminologia di Rivas Martinez.
Il sito si presenta con caratteri molto diversi a seconda dell’esposizione. Nelle parti esposte a sud si presentano forme vegetazionali di habitat arido afferenti alle pseudosteppe dominate da Ampelodesmos mauritanica o da Hyparrenia hirta. Raramente e solo su suoli argillosi dilavati appaiono formazioni dominate da
Lygeum spartum. Laddove il substrato gessoso è decisamente affiorante si presentano in grande purezza
formazioni a Coridothymus capitatus con corteggio di Micromeria graeca, Cachrys sicula, Petrorhagia illyrica, Asperula cynanchica, Seseli tortuosum var. tortuosum, Bonannia graeca, Matthiola fruticulosa
subsp. coronopifolia, Odontites rigidifolius var. citardae. Nelle parti esposte a nord si presentano forme degradate di quercete caducifoglie a Quercus virgiliana. I pendii frequentemente presentano plantule di Q.
virgiliana, fatto indicativo della tendenza alla ricostituzione della querceta. Alle querce si accompagnano
Fraxinus ornus, Crataegus monogyna, Ulmus minor, Buplerum fruticosum, Senecio lycopifolius, Festuca
circummediterranea, Euphorbia characias.

4.2. QUALITÁ E IMPORTANZA:

Importante affioramento di una succesione evaporitica Messiniana dominato da pseudosteppe con perennanti
e annuali dei Thero-Brachypodietea e dei Tuberarietea guttatae.
Di un certo rilievo è la presenza delle tre endemiche Matthiola fruticulosa subsp. coronopifolia, Bonannia
graeca (presente anche in Grecia) e Odontites rigidifolius var. citardae. Un indicatore della possibilità di recupero da parte della vegetazione climacica è rappresentato dalla presenza sul versante nord di varie orchidee
tra cui: Barlia robertiana, Ophrys panormitana, Ophrys bertolonii, Ophrys bombyliflora, Ophrys lutea, Orchis italica.
Nel contesto molto antropizzato nel quale si colloca, il sito riveste comunque un importante ruolo ecologico
come serbatoio di biodiversità e corridoio ecologico. Notevole è la presenza del Lanario e di un buon numero
di specie di invertebrati endemiche e talora rare, legate ad ambienti aperti xerici e subxerici.

4.3. VULNERABILITÁ:

Il sito ha vulnerabilità media. Con i mezzi moderni di intervento sui suoli si assiste alla messa coltura di
nuove aree. Un altro fattore di minaccia tuttora presente è dato dalla costruzione di residenze di campagna a
scopo di villeggiatura. La vulnerabilità del sito potrebbe essere accresciuta dalla apertura di strade sul versante nord (per ora dotato di rete stradale modesta).
Oltre a quelle di cui sopra il sito è anche sottoposto a varie altre attività antropiche, fra le quali particolarmente rilevante risulta il pascolo. Sensibile è anche la pressione venatoria. Le pratiche agricole e la pastorizia
accentuano inoltre i processi di erosione in corso, innescati in passato dal disboscamento dell’area. Negli ultimi anni sono divenuti frequenti gli incendi, facilitati da una accresciuta frequentazione umana del sito. Per
contenere questi ultimi sarebbe necessaria una più attenta opera di prevenzione.

4.4. DESIGNAZIONE DEL SITO: (osservazioni riguardanti I dati quantitativi seguenti)

4.5. PROPRIETÁ:

4.6. DOCUMENTAZIONE:
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BORSATO W. & TURRISI G.F., 2004 – Contributo alla conoscenza degli Eumenidae di Sicilia (Hymenoptera Vespoidea) - Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Venezia, 55: 127-150.
BRULLO S. & MARCENÒ C., 1984 - Contributo alla conoscenza della classe Quercetea ilicis in Sicilia –
Not. Fitosoc., 19: 183-229.
BRUNO S., 1970 – Anfibi e Rettili di Sicilia (Studi sulla Fauna Erpetologica Italiana.XI) - Atti
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5. STATO DI PROTEZIONE DEL SITO E RELAZIONE CON CORINE:
5.1. TIPO DI PROTEZIONE A LIVELLO Nazionale e Regionale:
CODICE

I

%COPERTA

T 1 3

CODICE

%COPERTA

CODICE

%COPERTA

8

5.2. RELAZIONE CON ALTRI SITI:
designati a livello Nazionale o Regionale:
CODICE TIPO

NOME SITO

SOVRAPPOSIZIONE
TIPO
%COPERTA

designati a livello Internazionale:

TIPO
PERTA
CONVENZIONE RAMSAR:

RISERVA BIOGENETICA:

SITO DIPLOMA EUROPEO:
RISERVA DELLA BIOSFERA:
CONVENZ. BARCELLONA
SITO PATRIM. MONDIALE:
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%CO-

1
2
3
4
1
2
3
-

5.3. RELAZIONE CON SITI "BIOTOPI CORINE":
CODICE SITO CORINE
PERTA

SOVRAPPOSIZIONE
TIPO
%COPERTA

SOVRAPPOSIZIONE
CODICE SITO CORINE
TIPO %CO-
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6. FENOMENI E ATTIVITÀ NEL SITO E NELL'AREA CIRCOSTANTE
6.1. FENOMENI E ATTIVITÀ GENERALI E PROPORZIONE DELLA SUPERFICIE DEL SITO
INFLUENZATA
FENOMENI E ATTIVITÁ nel sito:
CODICE

1
1
1
2

0
4
8
3

0
0
0
0

INTENSITÀ

%DEL SITO

B
B
B
B

3
8
2
4

0
0
0
0

INFLUENZA

-

4
5
5
9

0
0
0
0

3
1
2
0

C
C
C

5
5
2
1 5

B
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CODICE

1
1
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4
8
3
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0
0
0
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INFLUENZA

C
B
B
B

-

CODICE

3
4
5
9

0
0
0
0

INTENSITÁ

0
2
2
0

6.2. GESTIONE DEL SITO
ORGANISMO RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEL SITO:

GESTIONE DEL SITO E PIANI:

C
B
C
B

INFLUENZA
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-
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7. MAPPA DEL SITO
• Mappa



NUMERO MAPPA NAZIONALE

268-I-SO
268-IV-SE

SCALA

PROIEZIONE

1:25.000
1:25.000

Gauss-Boaga
Gauss-Boaga

I CONFINI DEL SITO SONO DISPONIBILI IN FORMATO DIGITALE? (fornire le referenze)

CTR 10.000 ARTA Sicilia (*.pdf)

•

Mappe dei siti designati e descritti in 5:
Fornire questa informazione su una mappa con le stesse caratteristiche della precedente !

•

Fotografie aeree allegate:
SI

NUMERO

LOCALIZZAZIONE

NO

SOGGETTO

COPYRIGHT

DATA

8. DIAPOSITIVE
NUMERO
1
2

LOCALIZZAZIONE SOGGETTO
ITA060013
Odontites rigidifolius (Biv.) Bentham in DC. var. citardae (Tod. ex Caruel in Parl.) Fiori
ITA060013
Bonannia graeca (L.) Halácsy

COPYRIGHT DATA
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Giugno 1999
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%COPERTA
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5.2. RELAZIONE CON ALTRI SITI:
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ALTRO

NOME DEL SITO
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4
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3
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6. FENOMENI E ATTIVITÀ NEL SITO E NELL'AREA CIRCOSTANTE
6.1. FENOMENI E ATTIVITÀ GENERALI E PROPORZIONE DELLA SUPERFICIE DEL SITO
INFLUENZATA
FENOMENI E ATTIVITÁ nel sito:
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1
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7. MAPPA DEL SITO
Mappa

NUMERO MAPPA NAZIONALE
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Gauss-Boaga
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ASPETTI GEOLOGICI
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B.3 - Studi di dettaglio- Atlante del territorio del sito e del paesaggio circostante
B.3.1 Indagini effettuate e metodologia adottate
ASPETTI BOTANICI 20
1) Breve descrizione del SIC
2) Tabella degli habitat dove sono riportati gli habitat dell’Allegato I della Direttiva 42/93 CEE,
rappresentati nel territorio. Con il simbolo (*) sono indicati quelli “prioritari” (ossia i tipi di habitat
naturali che rischiano di scomparire nel territorio europeo degli stati dell'UE, per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità per l’importanza delle aree in cui si trovano), mentre negli
altri casi si tratta di habitat “di interesse comunitario” (la cui conservazione richiede la designazione
di speciali aree di protezione).
3) Tabella delle specie vegetali presenti in ogni area SIC
4) Tabella delle specie aliene
Di seguito vengono effettuate delle brevi descrizioni sulla metodologia utilizzata per la flora, la vegetazione e la cartografia.

FLORA
Per il rilevamento floristico, la nomenclatura segue la “Check-list of the Italian Vascular Flora”
(CONTI et al., 2005), per accertare la vulnerabilità delle specie rilevate, sono stati consultati il Libro Rosso delle Piante d’Italia (CONTI F., MANZI A., PEDROTTI F., 1997), nonché gli allegati
della Direttiva 92/43/CEE. Per ogni SIC vengono elencate in ordine alfabetico le specie rinvenute
nel corso della indagine.

VEGETAZIONE
Il rilevamento della vegetazione segue il metodo fitosociologico (BRAUN-BLANQUET, 1964;
WESTHOFF & VAN DER MAAREL 1978) detto anche metodo sigmatista o di ZurigoMontpellier.
La breve descrizione che segue è liberamente tratta da PIROLA (1984). Il metodo sigmatista, attualmente il più usato e diffuso in Europa per lo studio della vegetazione, si basa sull’ipotesi che le
fitocenosi siano insiemi organizzati di specie che vivono su una data area contraendo rapporti di dipendenza reciproca, sia di competizione sia di sinergismo. Le variazioni nella vegetazione sono tan-

20

Paragrafo redatto dal Dott. Corrado Marcenò
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to più nette quanto più lo è la variazione dei fattori ambientali, ivi compreso il fattore antropico.
Dove la vegetazione si modifica gradualmente, deve essere ipotizzata una altrettanto graduale variazione dei fattori ambientali. I limiti tra le fitocenosi saranno di conseguenza netti nel primo caso
e sfumati nel secondo. Le variazioni che si rilevano studiando la vegetazione di un luogo saranno
descritte in termini floristico-vegetazionali e giustificate ecologicamente. L’operazione di rilevamento fitosociologico consiste quindi nell’osservare, descrivere e classificare singole comunità vegetali ed interpretarne l’esistenza mediante uno studio dei fattori ambientali che le determinano.
Nell’individuare le singole fitocenosi che compongono un manto vegetale si opera per successive
approssimazioni, osservando primariamente l’articolazione geomorfologica del territorio, le litologie, e le caratteristiche edafiche. Secondariamente, per ciascuna unità così distinta si procede osservando fisionomie e strutture diverse nella copertura vegetale (nell’area indagata, tali distinzioni
consentono di individuare: vegetazione arborea, vegetazione arbustiva, vegetazione erbacea dominata da specie perenni, vegetazione erbacea dominata da specie annuali).
Le aree separate in tal modo saranno omogenee per fisionomia e struttura. Entro queste aree sarà
poi

possibile

effettuare

il

rilevamento

fitosociologico,

consistente

sostanzialmente

nell’enumerazione di tutte le specie presenti su una data superficie, omogenea per caratteristiche
strutturali e ambientali, con annotazioni relative alla morfologia dell’area rilevata e all’abbondanza
di ciascuna delle specie rinvenute.
La sequenza delle annotazioni che compongono il rilievo fitosociologico è la seguente:
- data, numero del rilievo, nome del rilevatore;
- località e caratteri fisiografici (quota, esposizione ed inclinazione della superficie rilevata);
- substrato litologico, % di roccia affiorante (rocciosità), % di scheletro grossolano nel suolo (pietrosità), tipo di suolo;
- elementi strutturali (stratificazione, altezza e copertura % dei singoli strati i vegetazione);
- elenco floristico;
- superficie su cui si è esteso il rilevamento
- notazioni quantitative per le singole specie
- altre osservazioni (ecologia, eventuali tracce di azione antropica, ecc.)
Per stabilire la superficie minima su cui estendere il rilevamento, si procede mediante incremento
progressivo della superficie rilevata: si parte da una piccola area, di dimensioni proporzionate alla
vegetazione (solitamente da 0,2 a 8 m2), e si elencano le specie presenti in essa. Indi se ne delimita
un’altra contigua, di dimensioni doppie, e si aggiungono all’elenco le specie che non erano presenti
nella prima. Si procede in questo modo aggiungendo via via le specie che si rinvengono per la pri-
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ma volta. Se si è stati attenti nel mantenersi entro le condizioni di omogeneità stazionale, il numero
di specie da aggiungere ad ogni incremento di superficie andrà diminuendo secondo un andamento
proprio dei fenomeni di saturazione. Una curva empirica, costruita ponendo sulle ordinate i numeri
di specie totalizzate e sulle ascisse le superfici corrispondenti, potrà aiutare a definire la superficie
minima su cui estendere il rilevamento.
Le annotazioni relative all’abbondanza delle singole specie viene effettuata stimandone il grado di
copertura percentuale rispetto all’estensione dell’intera superficie rilevata ed indicizzandola secondo la seguente scala:

VALORE

COPERTURA %

VALORE CENTRALE %

5

75-100

87,5

4

50-75

62,5

3

25-50

37,5

2

10-25

17,5

1

1-10

5,0

+

<1

0,1 (convenzionale)

Tutti i rilievi effettuati in una data area vengono riuniti in una tabella recante nella colonna di sinistra l’elenco floristico completo e nelle colonne successive i rilievi effettuati. Tale tabella sarà il documento finale della campagna di rilevamento, sulla quale verranno successivamente eseguite elaborazioni statistiche e confronti con la letteratura esistente, necessarie per classificare la vegetazione rilevata.

METODOLOGIA ADOTTATA PER LA REDAZIONE DELLE CARTE TEMATICHE
Per la verifica e l’aggiornamento della carta degli habitat è stata utilizzata la metodologia
standard della cartografia fitosociologica. La prima fase del lavoro infatti ha riguardato la fotointerpretazione a cui sono seguiti il rilevamento di campo e in ultimo le correzioni dei poligoni e dei codici errati, dove necessario. A tale scopo si è utilizzato un G.I.S (Geographic Information System)
implementando carte topografiche (CTR 1:10.000), Ortofoto digitali e Ortofoto bianco/nero (Agea).
La carta dei fototipi (habitat), ottenuta dal lavoro di fotointerpretazione, è stata sottoposta a verifiche di campo. Il rilevamento di campo è una fase di verifica in campagna delle tipologie derivanti
dalla fotointerpretazione in ambiente GIS in cui in cui sono state controllate le situazioni incerte e
sono state aggiunte alcune nuove categorie non visibili dalle foto.
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Successivamente sono stati confrontati i dati ottenuti durante i sopralluoghi di verifica con i risultati
della fotointerpretazione. In questo modo si sono potuti correggere i poligoni e i codici habitat errati.
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ASPETTI FAUNISTICI21
Lo studio faunistico per il piano di gestione dei siti d’importanza comunitaria è di grande utilità per almeno due motivi: 1) accrescere le conoscenze di base delle aree riconosciute importanti
per il mantenimento della biodiversità; 2) ottenere dati utili per la gestione a lungo termine delle aree. La conoscenza delle relazioni esistenti tra specie e ambiente è, infatti, un passo essenziale per
una corretta gestione e fruizione di un’area protetta. Sono di seguito esposti i risultati della ricerca
sulla fauna vertebrata e, relativamente alla fauna invertebrata, sui Lepidotteri Ropaloceri o farfalle
diurne. Essi appartengono alla classe degli insetti e sono fra gli invertebrati più osservati, studiati ed
ammirati, per la bellezza e la varietà delle forme e dei colori, per la sorprendente molteplicità delle
specie, per il particolare ciclo vitale, ma soprattutto per la loro elevata sensibilità all’alterazione e/o
alla distruzione degli habitat (spesso di limitate estensioni) in cui vivono e delle specie vegetali di
cui si nutrono durante lo stadio di larva (bruco). Sono dal punto di vista ecologico insetti molto significativi, poiché da larve sono fitofagi, perlopiù monofagi o stenofagi, da adulti pronubi.

METODI UTILIZZATI DURANTE LA RICERCA
Sono stati raccolti dati nelle aree SIC al fine di redigere un elenco delle specie di uccelli,
mammiferi, rettili, anfibi, pesci, macroinvertebrati acquatici, lepidotteri ropaloceri e altri ordini di
insetti presenti. La lista che è stata realizzata include informazioni sullo status delle specie, fenologia e consistenza delle popolazioni. Sono state inoltre effettuate analisi sulle comunità di uccelli allo
scopo di fornire informazioni a carattere conservazionistico.

Mammiferi
Le specie di Mammiferi terrestri sono state censite mediante il "metodo naturalistico”, che
prevede raccolta e analisi critica di informazioni, rilevamento diretto o indiretto delle presenze e attività degli individui, nonché rilievi su esemplari rinvenuti morti.
Tali operazioni sono state eseguite con le seguenti modalità: 1) Raccolta indiretta
d’informazioni, tramite questionario ad informatori potenziali che per le loro attività hanno possibilità di incontrare e osservare le specie oggetto di studio (agricoltori, cacciatori, guardie, naturalisti
ecc.) e domande standard con lo scopo di assumere notizie da più fonti sulla stessa specie nello
stesso luogo. 2) Rilevamento diretto degli animali, secondo le seguenti modalità: ricerca sia a piedi
sia con automezzo lungo un sistema di transetti, rilevamento indiretto degli individui, rilievo di or-

21

Paragrafo redatto dal gruppo di studio del Prof. Massa
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me, tracce e kills (resti di prede divorate), raccolta di escrementi e borre, rilievi su esemplari trovati
morti.
Le feci di volpe (Vulpes vulpes) e di cane (Canis lupus familiaris) e le borre di barbagianni
(Tyto alba) raccolte sono state esaminate in laboratorio dopo essere state essiccate per 6 ore a 80
°C. Una volta disgregato, il contenuto è stato suddiviso in materiale vegetale e animale, successivamente identificato e classificato facendo particolare riferimento e attenzione ai resti di Micromammiferi. Molte informazioni sull’ecologia, sulla biologia e sullo status sono tratte dal recente Atlante dei Vertebrati della Sicilia (AA.VV., 2008), ed in parte da “Mammiferi d’Italia” (Spagnesi &
De Marinis, 2002).

Uccelli
Gli uccelli rappresentano uno dei gruppi di maggiore interesse conservazionistico e gestionale. I dati quali-quantitativi sugli uccelli sono stati raccolti mediante contatti a vista in natura, con attrezzatura ottica (binocoli e cannocchiali). Sono stati effettuati rilevamenti per conoscere sia gli aspetti
qualitativi dell’avifauna dell’area in oggetto, sia gli aspetti quantitativi, attraverso conteggi degli individui delle diverse specie presenti. Tali rilevamenti sono stati realizzati da Amedeo Falci, Rocco
Lo Duca e Bruno Massa. Molte informazioni sulla distribuzione, sull’ecologia, sulla biologia e sullo
status sono tratte dal recente Atlante dei Vertebrati della Sicilia (AA.VV., 2008), dall’Atlante degli
Uccelli nidificanti in Italia (Meschini & Frugis, 1993) e da “Uccelli d’Italia” (Spagnesi & Serra,
2003, 2004).

Rettili ed Anfibi
Il censimento è stato svolto utilizzando il metodo naturalistico, attraverso sopralluoghi nei
mesi primaverili-estivi; i dati ottenuti nel corso delle ricerche sul campo sono stati opportunamente
integrati con altri comunicati da naturalisti locali e con quelli esistenti in letteratura (Bruno, 1970,
1988; Turrisi & Vaccaro, 1998; AA.VV, 2008). Sono state effettuate numerose osservazioni sul
comportamento e soprattutto sul ciclo riproduttivo delle diverse specie, nonché sugli eventuali fattori abiotici. Molte informazioni sull’ecologia, sulla biologia e sullo status sono tratte dal recente Atlante dei Vertebrati della Sicilia (AA.VV., 2008), ed in parte dall’Atlante degli Anfibi e dei Rettili
d’Italia (Sindaco et al., 2006).

Pesci
Il censimento è stato svolto utilizzando il metodo naturalistico, attraverso sopralluoghi nei mesi estivi, quando la portata è talmente ridotta da potere più o meno agevolmente indagare a fondo le zone umide; i dati ottenuti nel corso delle ricerche sul campo sono stati opportunamente integrati con
altri comunicati da naturalisti locali e con quelli esistenti in letteratura (Ferrito & Tigano, 1996; Ze-
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runian, 2004). I dati quali-quantitativi sono stati raccolti mediante contatti a vista in natura, con attrezzatura ottica (binocoli) e con utilizzo di retini. Sono state effettuate numerose osservazioni sul
comportamento e soprattutto sul ciclo riproduttivo delle diverse specie, nonché sugli eventuali fattori abiotici. Molte informazioni sull’ecologia e sulla biologia sono tratte da “Pesci delle acque interne d’Italia” (Zerunian, 2004) e dal Portale Ufficiale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare.

Lepidotteri Ropaloceri
Il censimento di questo gruppo di Lepidotteri (rispetto alle farfalle notturne, falene o Eteroceri) è
relativamente agevole in quanto volano durante il giorno e nell’isola sono presenti poco più di un
centinaio di specie. È stato utilizzato il metodo naturalistico, attraverso sopralluoghi nei mesi primaverili-estivi, ormai consolidato al punto che esistono guide sul butterfly-watching. Sono state effettuate numerose osservazioni sul comportamento e soprattutto sul ciclo riproduttivo delle diverse
specie, nonché sugli eventuali fattori abiotici. Molte informazioni sull’ecologia e sulla biologia sono tratte da Falci (2004, 2006) ed in parte da Parenzan & Porcelli (2006).

Altri Ordini di Insetti e Macroinvertebrati acquatici
I sopralluoghi in campo hanno consentito di stilare una lista, certamente non esauriente a causa della brevità del tempo disponibile, di Insetti appartenenti ad altri ordini e di Macroinvertebrati acquatici, che si riportano con i necessari commenti.

METODI UTILIZZATI PER L’ELABORAZIONE DEI DATI
In considerazione del fatto che tutte le fonti bibliografiche ritengono gli uccelli uno dei
gruppi tassonomici a maggiore rischio, ci sembra opportuno rivolgere in particolare l’attenzione ad
essi. È necessario tenere conto sia degli uccelli nidificanti, sia di quelli migratori e svernanti. Le
specie nidificanti sono le più esigenti, in quanto hanno la necessità di definiti parametri ambientali
per realizzare la nicchia ecologica riproduttiva. Questa esigenza è certamente minore per le specie
svernanti ed ancora minore per quelle migratrici. Tuttavia queste ultime specie contribuiscono notevolmente all’aumento del valore della biodiversità e conservazionistico di un’area; se, infatti, si riflette sulla responsabilità che ha ogni singolo Paese facente parte dell’Unione Europea nella tutela
delle specie migratrici, si rileva che gli interessi e le competenze dei singoli Paesi sono valicati in
favore degli interessi dell’intera UE. Va rilevato, a tal proposito, che con la Direttiva “Uccelli” l’UE
ha deliberato di “adottare le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire una varietà e

una superficie sufficienti di habitat per tutte le specie viventi allo stato selvatico nel territorio euro-
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peo”, elencando nell’Allegato I le specie per le quali sono previste misure speciali di conservazione,
tra cui l’individuazione di Zone di Protezione Speciale (ZPS).
L’elenco degli uccelli comprende quindi sia le specie nidificanti sia le migratrici e svernanti.
Dal punto di vista metodologico, crediamo necessario effettuare una valutazione del significato
conservazionistico di ogni singola specie. Questo è possibile attraverso un’analisi della presenza
d’ogni specie all’interno di liste ufficiali. Sono pertanto basilari le seguenti informazioni: 1) status
nell’area oggetto dell’analisi (nidificante, migratrice, svernante, comune, scarsa, rara); 2) presenza o
assenza nell’Allegato I della Direttiva “Uccelli” 409/79, firmata il 2 aprile del 1979, concernente la
protezione degli uccelli selvatici; 2) status in Europa secondo BirdLife International (2004); questi
Autori suddividono le 524 specie europee in NonSPEC e SPEC1-3-NonSpecE; le NonSPEC (n =
72) sono specie ritenute al sicuro in Europa e nel resto del loro areale, le NonSpecE (n = 94) sono
specie le cui popolazioni globali sono concentrate in Europa, ove però hanno uno status di conservazione favorevole (corrispondono alle Spec4 di Tucker & Heath, 1994), mentre le SPEC (specie
che necessitano di misure di conservazione) sono specie a status sfavorevole; le SPEC1 (n = 40) sono specie presenti in Europa che meritano un'attenzione particolare per la loro conservazione a livello mondiale, in quanto il loro status le pone come minacciate in tutto l’areale, le SPEC2 (n = 45)
sono specie le cui popolazioni globali sono concentrate in Europa, le SPEC3 (n = 141) sono specie
le cui popolazioni globali non sono concentrate in Europa; 3) presenza nella Lista Rossa Italiana e
status secondo l’ultimo aggiornamento pubblicato da LIPU & WWF (1999) (EX = specie estinta
come nidificante in Italia; CR = in pericolo critico; EN = in pericolo; VU = vulnerabile; LR = a rischio minore).
Per ogni specie d’uccello può essere ricavato un valore, che possiamo definire intrinseco,
pesando in modo abbastanza obiettivo le priorità di conservazione, sopra elencate. Ciò consente di
dare un peso diverso a ciascuna specie, in modo particolare a quelle che si ritiene abbiano una necessità di conservazione a livello europeo o italiano. Quindi, abbiamo dato il seguente valore alle
specie presenti nei siti:
1 alle specie elencate nell’Allegato I della Direttiva 409/79;
1 alle specie incluse tra le Spec1;
0,75 alle specie incluse tra le Spec2;
0,50 alle specie incluse tra le Spec3;
0,25 alle specie incluse tra le NonSpecE;
1 alle specie estinte come nidificanti in Italia (EX nella Lista Rossa);
0,80 alle specie considerate in stato critico in Italia (CR nella Lista Rossa);
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0,60 alle specie minacciate di estinzione in Italia (EN nella Lista Rossa);
0,40 alle specie vulnerabili in Italia (VU nella Lista Rossa);
0,20 alle specie a rischio minore in Italia (LR nella Lista Rossa).
Se si prende in considerazione un’area, si può effettuare un calcolo dell’indice del valore
conservazionistico-ornitologico (IVO), partendo dal valore intrinseco di ogni specie ed utilizzando
il seguente algoritmo: IVO = STot [Σ (SSpec1 × 1) + (SSpec2 × 0,75) + (SSpec3 × 0,50) + (SNonSpecE ×
0,25) + (SLREX × 1) + (SLRCR × 0,80) + (SLREN × 0,60) + (SLRVU × 0,40) + (SLRLR × 0,20) +
S409)] × 100-1, ove IVO è l’Indice del Valore Ornitologico-Conservazionistico, S è il numero di specie di ogni categoria, STot è il numero totale di specie di uccelli nell’area, Spec1-NonSpecE sono le
Spec1-NonSpecE, essendo Spec1 = 1, Spec2 = 0,75, Spec3 = 0,50, NonSpecE = 0,25; SLR sono le
specie incluse nella Lista Rossa Italiana, essendo EX (specie nidificante estinta) = 1, CR (specie
minacciata in modo critico) = 0,80, EN (specie minacciata) = 0,60, VU (specie vulnerabile) = 0,40,
LR (a rischio minore) = 0,20; 409 (= 1) sono le specie elencate nell’Allegato 1 della Direttiva Uccelli 79/409.
Preliminarmente è necessario spiegare il metodo con cui Birdlife International (2004) ha
classificato le specie europee tra le cosiddette Spec 1-3 (specie a status sfavorevole) e le NonSpec
(specie a status favorevole). Le 524 specie presenti in Europa sono state suddivise in cinque categorie: Spec1 (40), specie globalmente minacciate; Spec2 (45), specie a status sfavorevole concentrate
in Europa; Spec3 (141), specie a status sfavorevole, non concentrate in Europa; NonSpecE (94),
specie a status favorevole, concentrate in Europa; NonSpec (204), specie non minacciate.
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BirdLife International (2004) ha recentemente riesaminato le 524 specie europee, suddividendole in
specie non minacciate (n = 204), specie a status favorevole, ma concentrate in Europa (n = 94) e
specie a status sfavorevole, con diverso livello di minaccia (n = 226). Le specie incluse
nell’Allegato I della Direttiva Uccelli ammontano oggi a 175.
Spec1
(globalmente
minacciate); 8%
Spec2 (status
sfavorevole,
concentrate in
Europa); 9%
Non-Spec (non
minacciate); 39%

Spec3 (status
sfavorevole, non
concentrate in
Europa); 27%
NonSpecE (status
favorevole,
concentrate in
Europa); 18%

BirdLife International (2004) ha suddiviso le specie europee in 1) specie a status sfavorevole (Spec1-3)
delle quali le Spec1 sono globalmente minacciate (n = 40), le Spec2 sono concentrate in Europa (n =
45) e le Spec3 non sono concentrate in Europa (n = 141); 2) specie a status favorevole, ma concentrate
in Europa (NonSpecE) (n = 94). Le restanti sono specie non minacciate (n = 204).
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METODOLOGIA ADOTTATA PER LA REDAZIONE DELLE CARTE TEMATICHE
Relativamente ai criteri utilizzati per la cartografia della distribuzione delle singole specie
presenti all’interno del SIC, tenendo conto che ogni specie occupa in natura uno o più habitat identificabili dal tipo di vegetazione predominante, sono state utilizzate come cartografie di base quelle
relative all’uso del suolo e agli habitat; in particolar modo si è fatto riferimento agli habitat citati
negli Allegati della Direttiva “Habitat” 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali
e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
L’ornitofauna di cui si è individuata la distribuzione all’interno del SIC è solamente quella
nidificante, in quanto, a differenza delle specie migratrici che sorvolano la zona senza sostare o sostano per un periodo di tempo molto breve - utilizzando l’area come luogo di sosta temporanea dove riposare e possibilmente alimentarsi -, l’avifauna nidificante (per la riproduzione) ha un elevatissimo legame con il territorio, dove le caratteristiche ambientali assumono grande importanza.
Gli habitat campiti, per le varie specie, sono sia reali (in cui la specie è stata più volte osservata direttamente o indirettamente) sia potenziali (in cui si hanno le caratteristiche ambientali idonee perché la specie vi possa nidificare). All’interno dei poligoni che identificano uno o più habitat,
la specie può essere distribuita in modo uniforme, in modo discontinuo o localizzata (per es. la Calandrella Calandrella brachydactyla o la Ghiandaia marina Coracias garrulus all’interno dei SIC
sono localizzate, ma potenzialmente si possono osservare sia durante la nidificazione sia durante
l’alimentazione all’interno degli habitat ad essa associati).

Per la realizzazione della

CARTA DEL VALORE FAUNISTICO,

abbiamo utilizzato i vertebrati

come bioindicatori; l’elaborato cartografico è stato ottenuto individuando in ogni habitat il numero
di specie di vertebrati presenti negli allegati II, IV e V della Direttiva Habitat, all'articolo 4 della Direttiva Uccelli 79/409/CEE e delle specie di cui alla tab. 3.3 motivazione A e B del formulario standard natura 2000.
Successivamente questo valore è stato convertito in una scala nominale, sotto riportata, che è
stata adottata per realizzare la carta del valore faunistico.
In particolare abbiamo utilizzato il numero di specie presenti, in progressione geometrica,
come segue:
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Dove:

Nullo indica la mancanza di specie di vertebrati presenti negli allegati A e B;
Basso la presenza da 1 a 10 specie di vertebrati presenti negli allegati A e B;
Medio la presenza da 11 a 20 specie di vertebrati presenti negli allegati A e B;
Alto la presenza di almeno 21 specie di vertebrati presenti negli allegati A e B.

Per la realizzazione delle

CARTE DEL VALORE AVIFAUNISTICO

degli habitat si è fatto uso

dell’algoritmo sopra esposto, ottenuto dando un valore intrinseco obiettivo a ciascuna specie, moltiplicando la somma dei valori ottenuti in ciascun habitat per il numero delle specie presenti, ed infine dividendo il risultato per 100, sarebbe a dire: IVO = STot [Σ (SSpec1 × 1) + (SSpec2 × 0,75) +
(SSpec3 × 0,50) + (SNonSpecE × 0,25) + (SLREX × 1) + (SLRCR × 0,80) + (SLREN × 0,60) +
(SLRVU × 0,40) + (SLRLR × 0,20) + S409)] × 100-1, ove IVO è l’Indice del Valore OrnitologicoConservazionistico, S è il numero di specie di ogni categoria, STot è il numero totale di specie di
uccelli nell’area, Spec1-NonSpecE sono le Spec1-NonSpecE, essendo Spec1 = 1, Spec2 = 0,75,
Spec3 = 0,50, NonSpecE = 0,25; SLR sono le specie incluse nella Lista Rossa Italiana, essendo EX
(specie nidificante estinta) = 1, CR (specie minacciata in modo critico) = 0,80, EN (specie minacciata) = 0,60, VU (specie vulnerabile) = 0,40, LR (a rischio minore) = 0,20; 409 (= 1) sono le specie
elencate nell’Allegato 1 della Direttiva Uccelli 79/409.
I 60 valori ottenuti per gli habitat rappresentati nei quattro SIC vanno da un minimo di 0 ad
un massimo di 2,89; pertanto abbiamo ancora una volta effettuato una suddivisione in tre categorie:
0-99 = habitat con basso valore avifaunistico; 1-1,99 = habitat con medio valore avifaunistico; 22,99 = habitat con alto valore avifaunistico.
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presenti

all’interno del SIC è stata realizzata attraverso l’ausilio di ARCGIS.
Per gli habitat di ciascun Sito d’Importanza comunitaria sono state determinate le principali criticità
(vedi paragrafo B.3.2 che serenità e gioia possano semprre essere presenti nel) attribuendo ad ognuna di esse un valore pari a 0 se assenti e 10 se presenti (come nell’esempio riportato qui in basso,
quindi abbiamo determinato il totale delle criticità ed abbiamo realizzato le carte che evidenziano
per ogni SIC la criticità complessiva degli habitat.
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B.3.2- Inquadramento della vegetazione dal punto di vista fitosociologico2223

RUPPIETEA J. Tx. 1960
RUPPIETALIA J. Tx. 1960
RUPPION MARITIMAE Br.-Bl. ex Westhoff in Bennema, Sissingh & Westhoff
1943

Ruppietum spiralis Iversen 1936

PHAGMITO-MAGNOCARICETEA Klika in Klika & Novák 1941
PHRAGMITETALIA Koch 1926
PHRAGMITION Koch 1926

Phragmitetum communis (Koch 1926) Schmale 1939 subass. halophylum
Pignatti 1953

SARCOCORNIETEA FRUTICOSAE Br.-Bl. & R.Tx. ex A. & O. Bolòs 1950
SARCOCORNIETALIA FRUTICOSAE Br.-Bl. 1933
SARCOCORNION FRUTICOSAE Br.-Bl. 1933 em. Brullo & Furnari 1988
Aggr. a Juncus subulatus e Limonium optimae

THERO SUAEDETEA Rivas-Martinez 1972
THERO SALICORNIETALIA R.Tx. ex Géhu & Géhu-Franck 1984
SALICORNION PATULAE Géhu & Géhu-Franck 1984
Aggr. a Salicornia erbacea e Suaeda maritima

ASPLENIETEA TRICHOMANIS (Br.-Bl. in Meier & Br.-Bl. 1934) Oberdorfer 1977
ASPLENETALIA GLANDULOSI Br.-Bl. & Meier 1934
DIANTHION RUPICOLAE Brullo & Marcenò 1979

Brassico tinei-Diplotaxietum crassifoliae Brullo & Marcenò 1979
PAPAVERETEA RHOEADIS Brullo, Scelsi & Spampinato 2001
22

23

Paragrafo redatto dal Dott. Corrado Marcenò

Cartografia di riferimento: B.3.2.1 – Carta degli Habitat di Interesse comunitario;
B.3.2.2 – Carta delle vegetazione; .B.3.2.2 – Carta floristica.
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STELLARIETEA MEDIAE R.Tx., Lohmeyer & Preising ex von Rochow 1951
THERO-BROMETALIA (Rivas Goday & Rivas-Martínez ex Esteve 1973) O. Bolòs 1975
ECHIO PLANTAGINEI-GALACTITION TOMENTOSAE O. Bolòs & Molinier
1969

STIPO-TRACHYNETEA DISTACHYAE Brullo in Brullo, Scelsi e Spampanato 2001
TRACHYNETALIA DISTACHYAE Rivas-Martinez 1978
PLANTAGINI-CATAPODION MARINI Brullo 1985

Ononido breviflorae-Stipetum capensis Brullo, Guarino & Ronsisvalle 2000
Aggr. a Plantago albicans

LYGEO-STIPETEA Rivas Martinez 1978
HYPARRHENIETALIA Rivas Martinez 1978
AVENULO-AMPELODESMION MAURITANICI Minissale 1993

Seseli-Ampelodesmetum mauritanici Minissale 1995
LYGEO STIPETALIA Br.-Bl. & O. Bolòs 1958
MORICANDIO-LYGEON SPARTI Brullo, De Marco & Signorello 1990

Lygeo-Lavateretum agrigentinae Brullo 1985

MOLINIO-ARRHENATHERETEA R.Tx. 1937
PLANTAGINETALIA MAJORIS R.Tx. & Preising in R.Tx. 1950
MENTHO-JUNCION INFLEXI De Foucalt 1984

Phalarido-Agropyretum repentis Brullo & Spampinato 1990

CISTO-MICROMERIETEA Oberd. 1954
CISTO-ERICETALIA Horvatic 1958
CISTO-ERICION Horvatic 1958

Thymelaeo-Rosmarinetum officinalis Brullo, Minissale & Spampanato 1997

NERIO-TAMARICETEA Br.-Bl. & O. Bolòs 1958
TAMARICETALIA Br.-Bl. & O. Bolòs 1958
TAMARICION AFRICANAE Br.-Bl. & O. Bolòs 1958
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Tamaricetum gallicae Br.-Bl. & O. Bolòs 1958

QUERCO FAGETEA Br.-Bl. & Vlieger in Vlieger 1937
POPULETALIA ALBAE Br.-Bl. ex Tchou 1948
POPULION ALBAE Br.-Bl. ex Tchou 1948
Aggr. Populus nigra e Salix pedicellata

QUERCETEA ILICIS Br.-Bl. Ex A. & O. Bolos 1950
QUERCETALIA ILICIS Br.-Bl. ex A. & O. Bolòs 1947
QUERCION ILICIS Br.-Bl. ex Molinier 1934 em. Brullo, Di Martino & Marcenò
1977

Rhamno alterni-Quercetum ilicis Brullo & Marcenò 1985
Aggr. a Quercus virgiliana e Bupleurum fruticosum
PISTACIO-RHAMNETALIA ALATERNI Rivas Martinez 1975
OLEO-CERATONION Br.-Bl. 1936 em. Rivas Martinez 1975

Oleo-Euphorbietum dendroidis Trinajstic 1974
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Distribuzione delle specie floristiche presenti in allegato II, IV e V della Direttiva Habitat e
delle specie di interesse nazionale (Lista Rossa) 24
SIC TORRENTE VACCARIZZO (ITA050002)

Torrente Vaccarizzo -Vista panoramica in prossimità della confluenza nel Fiume Imera Meridionale

Il SIC si estende per una superficie di 181 ettari. L’area risulta caratterizzata da un bioclima di tipo
mesomediterraneo med. secco superiore, quindi con una piovosità media di 552 mm annui ed una
temperatura media di 16°C. All’interno del sito è stato possibile identificare numerose tipologie vegetazionali, alcune delle quali, grazie all’ elevata salinità del Torrente Vaccarizzo, si rinvengono
nell’interno dell’Isola esclusivamente in questa zona. Tra queste ricordiamo: Tamaricetum gallicae
(92D0), Aggr. a Juncus subulatus e Limonium optimae (1410), Ruppietum spiralis (11.41). Inoltre il
SIC da un punto di vista geomorfologico risulta essere molto vario, sulle rupi si rinviene il Brassi-

co tinei-Diplotaxisietum crassifoliae (8214), mentre dove l’agricoltura ed il pascolo non hanno ancora eccessivamente degradato la vegetazione si rinviene il Lygeo-Lavateretum agrigentinae
(6220*) (vedi foto pag.217). La restante parte dell’area, è da tempi immemori fortemente antropizzata, infatti quasi tutte le zone, sono coltivate, adibite al pascolo e soggette frequentemente ad incendi. All’interno del torrente inoltre è da segnalare la presenza di discariche abusive (vedi Foto
pag.217))
24

Il presente paragrafo è stato realizzato dal Dott. Corrado Marcenò
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Discarica abusiva

Praterie a Lygeo-Lavateretum agrigentinae

Le principali criticità del sito sono:
- l’eccessiva frequenza degli incendi (180) e l’eccessivo carico pabulare (140), che non permettono
il recupero e lo sviluppo della vagetazione, arrestando la successione ed innescando processi di degrado che a lungo termine portano dall’impoverimento alla totale distruzione delle fitocenosi menzionate.
- modificazioni strutturali e alterazioni degli equilibri idrici dei bacini con distruzione di aree umide
(803);
- discarica abusiva di rifiuti solidi urbani, rifiuti ingombranti e materiali inerti (800).
- agricoltura (100)
- piantaggioni artificiali (162).
- apertura di strade(502)
Dall’analisi delle varie schede Natura 2000 relative ai siti interessati, fra le altre tipologie di habitat
figurano quelli rappresentati nel prospetto che segue:
Schede Habitat

Descrizione Habitat

1410

Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)

n.c.

n.c.

3290

Fiumi mediterranei a flusso intermittente

106641,74

4,9

5332

Formazioni di Ampelodesmos mauritanica

273000

15

Superficie Cop %

* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero6220

Brachypodietea

612386

26,3

8214

Versanti calcarei dell’Italia meridionale

n.c.

n.c.

92D0

Foreste riparie a galleria termomediterranee (Nerio-Tamaricetea)

90601,877

4,2
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Dal punto di vista floristico in quest’area si rinvengono numerose specie rare e di elevato interesse
fitogeografico:

Cachrys sicula L.
Haynardia cilindrica (Willd.) Greuter
Juncus subulatus Forssk.
Limonium optimae Raimondo
Matthiola fruticulosa (L.) Maire
Parapholis incurva (L.) Hubbard
Thymus spinulosus Ten.
Juncus acutus L.
Juncus subulatus Forsskal
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SIC MONTE CAPODARSO E VALLE DEL FIUME IMERA MERIDIONALE (ITA050004)

Il SIC si estende per una superficie di 1697 ettari. L’area risulta caratterizzata da un bioclima di tipo
mesomediterraneo med. secco superiore, quindi con una piovosità media di 552 mm annui ed una
temperatura media di 16°C. All’interno di questo vasto sito è stato possibile identificare numerose
tipologie vegetazionali, alcune delle quali, grazie all’ elevata salinità del Fiume Imera, si rinvengono nell’interno dell’isola esclusivamente in questa zona. Tra queste ricordiamo: Tamaricetum galli-

cae (92D0), Phalarido-Agropyretum repentis (6420), Phragmitetum halofilumn (53.11), Aggr. a
Juncus subulatus e Limonium optimae (1410), Scirpetum maritimi (53.17), Ruppietum spiralis
(11.41), Aggr. a Suaeda marittima e Salicornia erbacea (1310). Inoltre il SIC da un punto di vista
geomorfologico risulta essere molto vario, sulle rupi si rinviene il Brassico tinei-Diplotaxisietum

crassifoliae (8214), mentre dove l’agricoltura ed il pascolo non hanno ancora eccessivamente degradato la vegetazione si rinviene il Thymelaeo-Rosmarinetum officinalis (5330) che si intervalla al

Lygeo-Lavateretum agrigentinae (6220*). Quest’ultimo viene vicariato nei versanti più mesofili dal
Seselio-Ampelodesmetum mauritanici (5332). La restante parte dell’area, è da tempi immemori fortemente antropizzata, infatti quasi tutte le zone, sono coltivate, adibite al pascolo e soggette frequentemente ad incendi. Dal punto di vista floristico in quest’area si rinvengono numerose specie
rare e di elevato interesse fitogeografico.

Le principali criticità del sito sono:
- l’eccessiva frequenza degli incendi (180) e l’eccessivo carico pabulare (140), che non permettono
il recupero e lo sviluppo della vagetazione, arrestando la successione ed innescando processi di degrado che a lungo termine portano dall’impoverimento alla totale distruzione delle fitocenosi menzionate.
- deturpazione del paesaggio causata dall’apertura di cave (331) per l’estrazione di materiale costruttivo
- modificazioni strutturali e alterazioni degli equilibri idrici dei bacini con distruzione di aree umide
(803);
- discarica abusiva di rifiuti solidi urbani, rifiuti ingombranti e materiali inerti (800).
- agricoltura (100)
- piantaggioni artificiali (162).
- pulizia del sottobosco (165).
- allevamento di cinghiali (170).
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- apertura di strade(502)
Dall’analisi delle varie schede Natura 2000 relative ai siti interessati, fra le altre tipologie di habitat
figurano quelli rappresentati nel prospetto che segue:

Habitat

Descrizione Habitat

Superficie
(m2)

Cop %

Vegetazione annua pioniera a Salicornia sp.pl. e altre specie delle zone
1310

fangose e sabbiose

n.c.

n.c.

1410

Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)

n.c.

n.c.

3290

Fiumi mediterranei a flusso intermittente

821982,6

5

5330

Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici (tutti i tipi di macchie)

700555,7

4,3

5332

Formazioni di Ampelodesmos mauritanica

421900

2,4

4324642

26,8

* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero6220

Brachypodietea
Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-

6420

Holoschoenion

n.c.

n.c.

8214

Versanti calcarei dell’Italia meridionale

135652,7

0,8

92D0

Foreste riparie a galleria termomediterranee (Nerio-Tamaricetea)

2205437,7

13,5

Dall’analisi delle varie schede Natura 2000 relative ai siti interessati è presente una sola specie vegetale di interesse prioritario l’Aster sorrentinii; mentre al punto 3.3 delle stesse Schede Natura
2000 sono elencate numerose (61) altre entità importanti della flora, riportate nell’elenco che segue:

Anemone coronaria L.

Ophrys bertolonii Moretti

Aristolochia clusii Lojac.

Ophrys fusca Link

Barlia robertiana (Lois.) Greuter

Ophrys incubacea Bianca

Biscutella lyrata L.

Ophrys lutea Gav.

Brassica villosa Biv. subsp. tinei (Lojac.) Rai- Ophrys panormitana (Tod.) Soò
mondo & Mazzola

Ophrys sicula Tineo

Capparis ovata Desf.

Ophrys speculum Link

Carduus corymbosus Ten.

Ophrys tenthredinifera Willd.

Centaurium spicatum (L.) Fritsch

Oprys bombyliflora Link

Crocus longiflorus Rafin.

Orchis collina Banks & Solander

Cynanchum acutum L.

Orchis italica Poiret

Diplotaxis crassifolia (Rafin.) Dc.

Phleum ambiguum Ten.

Dryopteris villarii (Bellardi) Woynar ssp. Plantago albicans L.
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pallida (Bory) Heywood

Ruppia maritima L.

Eryngium dichotomum Desf.

Sedum gypsicola Boiss. et Reut.

Euphorbia akenocarpa Guss.

Serapias lingua L.

Euphorbia ceratocarpa Ten.

Serapias parviflora Parl.

Fumana arabica (L.) Spach

Serapias vomeracea (Burm.) Briq.

Geranium sanguineum L.

Serratula cichoracea (L.) DC ssp. mucronata

Gypsophila arrostii Guss.

(Desf.) Lacaita

Hermodactylus tuberosus (L.) Salisb.

Silene sicula Ucria

Juncus acutus L.

Suaeda fruticosa (L.) Forsskal

Juncus maritimus Lam.

Suaeda marittima (L.) Dumort

Juncus subulatus Forsskal

Teucrium polium L. ssp. aureum (Screber) Ar-

Lathyrus odoratus L.

cangeli

Lavatera agrigentina Tineo

Teucrium polium L. ssp. capitatum (L.) Arcan-

Limonium optimae Raimondo

geli

Mantisalca salmantica (L.) Briq. Et Cavill.

Thalictrum calabricum Sprengel

Matthiola fruticulosa (L.) Maire

Thymelaea hirsuta (L.) Endl

Micromeria canescens (Guss.)Bentham

Tragopogon porrifolius L. ssp. cupani (Guss.)

Micromeria consentina (Ten.)N. Terracc.

Pign.

Ononis natrix L.ssp. ramosissima (Desf.) Batt. Tussilago farfara L.
Et Trab.

Zannichellia palustris L.

Ononis oligophylla Ten.

Per ognuno dei nuovi habitat rinvenuti vengono riportati i rilevamenti fitosociologici
Habitat
Rilievi
Coordinate Geografiche

1410
Inedito Corrado Marcenò
Latitudine
Longitudine

Aggr. a Juncus subulatus e Limonium optimae
Superficie
Copertura

20
85

Juncus subulatus
Juncus acutus
Inula viscosa
Atriplex latifolia
Holoschoenus australis

3
+
+
+
1

37°29'24.88"N
14° 8'57.32"E
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Habitat
Rilievi
Coordinate Geografiche
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+

6420
Inedito Cosimo Marcenò
Latitudine
Longitudine

Phalarido-Agropyretum repentis
Superficie
Copertura

20
80

Agropyron repens
Festuca arundinacea
Polypogon monspeliensis
Oryzopsis miliacea
Phragmites australis
Foeniculum vulgare
Parapholis strigosa

4
3
+
+
2
+
2

37°29'21.36"N
14° 9'0.35"E

Ente Gestore

Piano di Gestione Valle del Fiume Imera Meridionale
QUADRO CONOSCITIVO RELATIVO ALLE CARATTERISTICHE DEL SITO

Volume 1

Habitat
Rilievi
Coordinate Geografiche

Superficie
Copertura

5330
Inedito Cosimo Marcenò
Latitudine
Longitudine
50
75

Thymelaeo-Rosmarinetum officinalis
Thymelaea hirsuta
Corydothymus capitatus
Ruta angustifolia
Asparagus acutifolius
Micromeria canescens
Euphorbia rigida
Olea europaea
Pistacia terebinthus
Ampelodesmos mauritanicus
Teucrium polium
Lobularia maritima
Convolvulus cantabrica
Dactylis hispanica
Asparagus albus
Reichardia picroides

4
2
1
+
1
1
+
+
1
1
+
+
+
+
+
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37°30'54.68"N
14° 9'19.10"E
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SIC CONTRADA CAPRARA (ITA060011)

Il SIC si estende per una superficie di 819 ettari e si rinviene nei pressi del comune di Pietraperzia.
L’area risulta caratterizzata da un bioclima di tipo mesomediterraneo med. secco superiore, quindi
con una piovosità media di 552 mm annui ed una temperatura media di 16°C. L’intero territorio è
adibito a colture cerealicole ed a colture arboree (mandorleti, pistacchieti); nei terreni non adatti alle
colture si rinvengono aspetti vegetazionali riferibili Lygeo-Lavateretum agrigentinae (Fig.1)
(6220*). Nelle zone cacuminali del SIC, dove compaiono affioramenti rocciosi, si è conservata una
macchia termofila afferibile al Rhamno alterni – Quercetum ilicis (Fig.2) (9340).
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Fig. 1 Lygeo-Lavateretum agrigentinae
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Fig.2 Rhamno alterni – Quercetum ilicis

Questa macchia si rinviene nei versanti esposti a nord, mentre sulle pareti rocciose dei versanti meridionali s’insedia il Brassico tinei-Diplotaxisietum crassifoliae (8214) e l’ Oleo-Euphorbietum

dendroidis (Fig.3) (5331). La restante parte dell’area, è da tempi immemori fortemente antropizzata,
infatti quasi tutte le zone, sono coltivate, adibite al pascolo e soggette frequentemente ad incendi
(Fig.4).

Fig.3 L’ Oleo-Euphorbietum dendroidis

Fig.4 Cerealicoltura

Dal punto di vista floristico in quest’area si rinvengono numerose specie rare e di elevato interesse
fitogeografico.
Le principali criticità del sito sono:
- l’eccessiva frequenza degli incendi (180) e l’eccessivo carico pabulare (140), che non permettono
il recupero e lo sviluppo della vagetazione, arrestando la successione ed innescando processi di de-
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grado che a lungo termine portano dall’impoverimento alla totale distruzione delle fitocenosi menzionate.
- modificazioni strutturali e alterazioni degli equilibri idrici dei bacini con distruzione di aree umide
(803);
- agricoltura (100)
- piantaggioni artificiali (162).
- apertura di strade(502)

Dall’analisi delle varie schede Natura 2000 relative ai siti interessati, fra le altre tipologie di habitat
figurano quelli rappresentati nel prospetto che segue:

Habitat

Descrizione Habitat

Superficie (m2)

Cop (%)

5331

Formazioni di Euphorbia dendroides

9472,6

0,1

5332

Formazioni di Ampelodesmos mauritanica

603000

7,3

6220

Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea

739761

6,8

8214

Versanti calcarei dell'Italia meridionale

76733,1

0,8

92D0

Boscaglie riparie galleria termomediterranee (Nerio-Tamaricetea)

6494,3

0,06

9340

Foreste di Quercus ilex

118383,7

1,2

Dall’analisi delle varie schede Natura 2000 relative ai siti interessati non è presente una sola specie
vegetale di interesse prioritario l’Aster sorrentinii (Tod.) Lojac.; mentre al punto 3.3 delle stesse
Schede Natura 2000 sono elencate numerose (23) altre entità importanti della flora, riportate
nell’elenco che segue:

Allium agrigentinum Brullo & P. Pavone
Anthemis muricata (DC.) Guss.
Antirrhinum siculum Miller
Aristolochia clusii Lojac.
Athamanta sicula L.
Barlia robertiana (Loisel.) Greuter
Brassica souliei subsp. amplexicaulis (Desf.) Greuter & Burdet (= Brassica souliei auct.)
Brassica villosa subsp. tinei (Lojac.) Raimondo & Mazzola
Carduncellus pinnatus (Desf.) DC.
Diplotaxis crassifolia (Rafin.) Dc. (D. crassifolia (Raf.) DC.)

Ente Gestore

Piano di Gestione Valle del Fiume Imera Meridionale
QUADRO CONOSCITIVO RELATIVO ALLE CARATTERISTICHE DEL SITO

Volume 1

Pagina

211

Echinaria capitata var. todaroana Ces., Passer. & Gibelli
Erysimum metlesicsii Polatschek
Limonium calcarae (Tod. ex Janka) Pignatti
Lygeum spartum L.
Lavatera agrigentina Tineo
Nigella arvensis L.
Ononis oligophylla Ten.
Salsola agrigentina Guss.
Scabiosa parviflora Desf. (=Scabiosa dichotoma Ucria)
Sedum dasyphyllum L.
Senecio leucanthemifolius Poir. subsp. pectinatus (Guss.) Giardina & Raimondo (= Senecio
leucanthemifolius Poir. var. pectinatus Guss.)
Silene fruticosa L.
Thalictrum calabricum Sprengel
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Per gli habitat 5331 e 9340 vengono riportati i rilevamenti fitosociologici; mentre per il 92D0 si rimanda alla scheda habitat.

Habitat
Rilievi
Coordinate Geografiche

9340
Inedito Corrado Marcenò
Latitudine
37°24'28.96"N
Longitudine
14° 5'36.00"E

Rhamno alterni-Quercetum ilicis
Superficie
Copertura

50
100

Quercus ilex
Pistacia terebintus
Teucrium flavum
Ampelodesmos mauritanicus
Rhamnus alaternus
Asparagus acutifolius
Cyclamen repandum
Allium subhirsutum
Acanthus mollis
Euphorbia caracias
Thalictrum calabricum
Prasium majus

Habitat
Rilievi
Coordinate Geografiche

5
2
1
+
+
+
+
+
+
+
+
+

5331
Inedito Corrado Marcenò
Latitudine
37°24'33.15"N
Longitudine
14° 5'36.67"E

Oleo-Euphorbietum dendroidis
Superficie
Copertura

20
50

Euphorbia dendroides
Olea europea
Artemisia arborescens
Diplotaxis crassifolia

3
+
+
2
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SIC SERRE DI MONTE CANNARELLA (ITA060013)

Il SIC si estende per una superficie di 903 ettari nel territorio comunale di Enna. L’area risulta caratterizzata da un bioclima di tipo mesomediterraneo med. secco superiore, quindi con una piovosità
media di 552 mm annui ed una temperatura media di 16°C. Grazie alla disposizione delle serre si
possono evidenziare due tipologie climatiche differenti, i versanti meridionali risultano più aridi dei
versanti settentrionali più umidi e freschi. Anche la vegetazione di questo SIC è particolarmente
degradata a causa della cerealicoltura e del susseguirsi degli incendi. Le zone che conservano ancora lembi di vegetazione naturale sono le rupi gessose del versante settentrionale dove s’insedia
l’associazione rupestre del Brassico tinei-Diplotaxisietum crassifoliae (8214), le zone cacuminali
dove sono presenti lembi di gariga a Corydothymus capitatus (Fig.5) al cui interno si rinvengono
anche formazioni a Sedum gypsicola (Fig.6).
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Fig.5 Gariga a Corydothymus capitatus
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Fig.6 Formazioni a Sedum gypsicola

Alle falde delle pareti esposte a nord invece ritroviamo in alcune zone formazioni monofitiche a

Rhus coriaria (Fig.7), specie indicatrice di eccessivo carico pabulare e di incendi ripetuti, mentre la
dove il pascolo ed il fuoco non hanno degradato eccessivamente l’area si rinviene un aggruppamento a Quercus virgiliana e Bupleurum fruticosum. Altre formazioni molto interessanti si rinvengono
nel versante meridionale lungo delle piccole valli torrentizie, qui si sono ben conservate, protette
dagli incendi e dall’agricoltura, delle piccole boscaglie a Quercus virgiliana (Fig.8). Infine lungo i
numerosi torrenti presenti nell’area si insedia una boscaglia a Salix alba e Populus nigra.

Fig.7 Formazioni monofitiche a Rhus coriaria

Fig.8 Piccole boscaglie a Quercus virgiliana

Le principali criticità del sito sono:
- l’eccessiva frequenza degli incendi (180) e l’eccessivo carico pabulare (140), che non permettono
il recupero e lo sviluppo della vagetazione, arrestando la successione ed innescando processi di de-
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grado che a lungo termine portano dall’impoverimento alla totale distruzione delle fitocenosi menzionate.
- deturpazione del paesaggio causata dall’apertura di cave (331) per l’estrazione di materiale costruttivo
- modificazioni strutturali e alterazioni degli equilibri idrici dei bacini con distruzione di aree umide
(803);
- discarica abusiva di rifiuti solidi urbani, rifiuti ingombranti e materiali inerti (800).
- agricoltura (100)
- piantaggioni artificiali (162).
- apertura di strade(502).

Dall’analisi delle varie schede Natura 2000 relative ai siti interessati, fra le altre tipologie di habitat
figurano quelli rappresentati nel prospetto che segue:
Habitat

Descrizione Habitat

Superficie (m2)

Cop. %

5332

Formazioni di Ampelodesmos mauritanica

738800

8,1

* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero6220*

Brachypodietea

2113274

23,4

8214

Versanti calcarei dell'Italia meridionale

149311,98

1,6

91AA*

Querceto a roverella dell’Italia meridionale e Sicilia

134000

1,4

92A0

Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

n.c.

n.c.

9340

Foreste di Quercus ilex

41348

0,4

Dall’analisi delle varie schede Natura 2000 relative ai siti interessati non è presente nessuna specie
vegetale di interesse prioritario; mentre al punto 3.3 delle stesse Schede Natura 2000 sono elencate
numerose (20) altre entità importanti della flora, riportate nell’elenco che segue:

Anthyllis busambarensis Lojac.
Barlia robertiana (Loisel.) Greuter
Bonannia graeca (L.) Halácsy
Bupleurum fruticosum L.
Cachrys sicula L.
Dianthus siculus C.Presl.
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Diplotaxis crassifolia (Rafin.) Dc.
Euphorbia ceratocarpa Ten.
Gypsophila arrostii Guss.
Helianthemum cinereum (Cav.) Pers.
Lavatera agrigentina Tineo
Matthiola fruticulosa (L.) Maire
Odontites rigidifolius (Biv.) Bentham in DC. var. citardae (Tod. ex Caruel in Parl.) Fiori.
Ophrys bertolonii Moretti.
Ophrys bombyliflora Link
Ophrys lutea Cavanilles
Orchis italica Poiret
Scorzonera undulata subsp. deliciosa (Guss.) Maire
Sedum gypsicola Boiss. et Reut.
Sedum ochroleucum Chaix
Seseli tortuosum var. tortuosum
Teucrium polium L. ssp. aureum (Screber) Arcangeli

216
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B.3.3 - Scheda di valutazione del grado di invasività delle specie aliene.
Una specie aliena è una entità che si rinviene al di fuori del suo areale naturale in maniera accidentale o deliberata; i suoi sinonimi possono essere termini come ‘specie esotica’ o ‘specie alloctona’.
A seconda della loro frequenza e delle loro capacità di propagazione le specie aliene possono differenziarsi in:

-

occasionali (la capacità riproduttiva nel nuovo habitat è scarsa e quindi sopravvivono solo
poche generazioni);
- naturalizzate (si riproducono senza l’intervento umano e non creano danno agli habitat naturali);
- invasive (grazie alle loro capacità riproduttiva, invadono gli habitat, mettondo a rischio la
presenza di specie native e alterando l’ecosistema);
- nocive (quando la loro propagazione è tale da essere considerata un serio danno ecologico
ed economico);
Per ogni SIC vengono indicate le specie aliene rinvenute ed il loro grado di invasività:

All’interno dei SIC indagati si nota la presenza di numerose specie occasionali e naturalizzate e di
una sola specie aliena invasiva: Ailanthus altissima. Questa specie che è legata ad una certa umidità
edifica del suolo resta marginale sulle strade e nei luoghi più freschi ed ombrosi. Solitamente si rinviene relegata ad antiche abitazioni ormai in disuso in quanto non trova le condizioni ecologiche ottimali per la sua diffusione, a causa dell’elevatà aridità e salinità del suolo, pertanto non è da considerare una minaccia per gli habitat presenti.
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B.3.4 – Elaborato cartografico informatizzato ottenuto dalla sovrapposizione delle carte di
idoneità ambientale delle singole specie presenti nell’allegato II della Direttiva
92/43/CEE;
Al fine di ricavare la carta valore floristico degli habitat25, è stata costruita un matrice con gli
habitat e le specie di categoria A e B riportate nelle Schede Natura 2000 aggiornate, come in tabella:

FLORA
22.1 1310 32.4 3290 34.36 5330
Aster sorrentinii (Tod.) Lojac.
Aristolochia clusii Lojac.
B Biscutella lyrata L.
1
Brassica villosa Biv. subsp. tinei (Lojac.) Raimondo & Mazzola
B Carduus corymbosus Ten.
1
B Crocus longiflorus Rafin.
1
Dryopteris villarii (Bellardi) Woynar ssp. pallida (Bory) Heywood
1
B Euphorbia ceratocarpa Ten.
1
B Lathyrus odoratus L.
Lavatera agrigentina Tineo
Limonium optimae Raimondo
1
1
Micromeria canescens (Guss.) Bentham
1
B Ononis oligophylla Ten.
1
1
B Phleum ambiguum Ten.
1
B Thalictrum calabricum Sprengel
1
B Tragopogon porrifolius L. ssp. cupani (Guss.) Pign.
1
Sommatoria
0
2
6
1
1
3
Valore Floristico degli Habitat
N M A B
B
A
Nella prima colonna viene riportata la categoria della specie (A= inserita nelle lista Rosse;
B=Endemica.
Nella seconda colonna l’epiteto specifico.
Nelle altre colonne viene riportata la presenza assenza (codice binario 1,0) della specie nei vari
habitat presenti all’interno del SIC.
Sommando i valori di presenza assenza della specie per ogni habitat si ottiene un valore che corrisponde al numero di specie presenti nell’habitat. Questo valore è stato convertito in una scala nominale, sotto riportata, che è stata adottata per realizzare la carta del valore floristico degli habitat:

25

Riferimento cartografico: B.3.4.1 – Carta del Valore Floristico degli Habitat
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Valore Floristico degli
Habitat
=0 NULLO
=1 BASSA
=2 MEDIA
>3 A LTA

N
B
M
A

Valore Floristico ITA060011 Contrada Caprara
32.4 34.36 5331 6220 82.3 82.3A 8214 83.11 83.15 83.16 83.322 86.41 86.43 9340 92D0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

FLORA
92/43/EEC
A
A
B
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
B
B
B

Aster sorrentinii (Tod.) Lojac.
Allium agrigentinum Brullo & P. Pavone
Anthemis muricata (DC.) Guss.
Antirrhinum siculum Miller
Aristolochia clusii Lojac.
Brassica souliei subsp. amplexicaulis (Desf.)
Brassica villosa subsp. tinei (Lojac.) Raimondo &
Echinaria capitata var. todaroana Ces., Passer. &
Erysimum metlesicsii Polatschek
Limonium calcarae (Tod. ex Janka) Pignatti
Lavatera agrigentina (Tineo) Soldano, Banfi &
Ononis oligophylla Ten.
Salsola agrigentina Guss.
Scabiosa parviflora Desf.
Senecio leucanthemifolius Poir. subsp. pectinatus
Silene fruticosa L.

1

Thalictrum calabricum Sprengel

4

0

0

11

0

0

4

0

0

0

0

0

0

1
1

0

A

N

N

A

N

N

A

N

N

N

N

N

N

B

N

Valore Floristico ITA060013 Serre Monte Cannarella
FLORA
B
B
B
B
B
A

Anthyllis busambarensis Lojac.
Bonannia graeca (L.) Halácsy
Dianthus siculus C.Presl.
Euphorbia ceratocarpa Ten.
Odontites rigidifolius (Biv.)
Sedum gypsicola Boiss. et

22.1 31.81 32.47 32.A 34.36 5332 6220 8214 82.3 82.3A 83.11 83.15 83.21 83.31 83.322 86.2 86.3 86.41 86.43 92A0 91AA 9340
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0

0

5

0

0

4

N

N

A

N

N

A

5
A

2
M

0
N

0
N

0
N

0
N

0
N

0
N

0
N

0
N

0
N

0
N

0
N

1
B

0
N

0
N

Valore Floristico ITA050002 - Torrente Vaccarizzo
FLORA
A
D
D
A
D
A
D
A
D
D
D

Cachrys sicula L.
Haynardia cilindrica (Willd.) Greuter
Juncus subulatus Forssk.
Limonium optimae Raimondo
Matthiola fruticulosa (L.) Maire
Nepeta apulei Ucria
Parapholis incurva (L.) Hubbard
Thymus spinulosus Ten.
Asparagus stipularis Forssk.
Juncus acutus L.
Juncus subulatus Forsskal

1310 32.4 3290 34.36 6220 8214 82.3 82.3A 8214 83.11 83.322 86.2 86.43 92D0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
1
1

1
1

4

4

2

0

6

2

0

0

0

0

0

0

0

5

A

A

M

N

A

M

N

N

N

N

N

N

N

A
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Valore Floristico ITA050004 - Capodarso
FLORA
92/43/EE
A
B
A
B
B
A
B
B
A
A
A
B
B
B
B

Aster sorrentinii (Tod.) Lojac.
Aristolochia clusii Lojac.
Biscutella lyrata L.
Brassica villosa Biv. subsp. tinei (Lojac.)
Carduus corymbosus Ten.
Crocus longiflorus Rafin.
Dryopteris villarii (Bellardi) Woynar ssp.
Euphorbia ceratocarpa Ten.
Lathyrus odoratus L.
Lavatera agrigentina Tineo
Limonium optimae Raimondo
Micrometria canescens (Guss.)Bentham
Ononis oligophylla Ten.
Phleum ambiguum Ten.
Thalictrum calabricum Sprengel
Tragopogon porrifolius L. ssp. cupani

1310 1410 22.1 32.4 3290 34.36 5330 5332 6220 6420 8214 82.3 82.3A 83.11 83.15 83.31 83.322 86.2 86.3 86.41 86.43 92D0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2

2

0

6

1

1

3

10

11

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

M

M

N

A

B

B

A

A

A

B

B

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

B

Dall’analisi delle tabelle viene evidenziata la scarsa presenza di specie vegetali all’interno dei coltivi (a causa delle pratiche agricole che vengono effettuate da tempi immemori) e dei rimboschimenti
ad eucalipto che a causa delle sostanza allelopatiche prodotte non permettono la ricolonizzazione
delle specie vegetali autoctone.
Le zone che hanno un valore floristico elevato sono in ogni caso le praterie (6220*, 5332) e le zone
limitrofe ai corsi d’acqua.
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B.3.5 - Elaborato cartografico informatizzato ottenuto dalla sovrapposizione delle carte di
idoneità ambientale delle singole specie presenti negli allegati II, IV e V della Direttiva
Habitat, all'Articolo 4 della Direttiva 79/409/CEE e delle specie di cui alla tab. 3.3
motivazione A e B del formulario standard natura 2000,26
Per la realizzazione della CARTA VALORE FAUNISTICO DEGLI HABITAT27, abbiamo utilizzato
i vertebrati come bioindicatori; l’elaborato cartografico è stato ottenuto individuando in ogni
habitat il numero di specie di vertebrati presenti negli allegati II, IV e V della Direttiva Habitat,
all'articolo 4 della Direttiva Uccelli 79/409/CEE e delle specie di cui alla tab. 3.3 motivazione A e B
del formulario standard natura 2000.
Successivamente questo valore è stato convertito in una scala nominale, sotto riportata, che è
stata adottata per realizzare la carta del valore faunistico.
In particolare abbiamo utilizzato il numero di specie presenti, in progressione geometrica,
come segue:

Numero
specie

Valore

Codice

0

Nullo

N

1-10

Basso

B

11-20

Medio

M

21 e oltre

Alto

A

Dove:

Nullo indica la mancanza di specie di vertebrati presenti negli allegati A e B;
Basso la presenza da 1 a 10 specie di vertebrati presenti negli allegati A e B;
Medio la presenza da 11 a 20 specie di vertebrati presenti negli allegati A e B;
Alto la presenza di almeno 21 specie di vertebrati presenti negli allegati A e B.

26
27

Paragrafo redatto dal gruppo del Prof. Bruno Massa
Riferimento cartografico: B.3.5:1 Carta valore faunistico degli habitat
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ELENCO DELLE SPECIE FAUNISTICHE PRESENTI NEI SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA

La Fauna del SIC ITA050002 “Torrente Vaccarizzo (tratto terminale)”
MAMMIFERI
Riccio Erinaceus europaeus consolei Barret-Hamilton
Dalle indagini condotte la specie è stata osservata nell’area.

Coniglio selvatico Oryctolagus cuniculus (Linnaeus)
È presente all’interno di tutta l’area. Risulta predato dalla Volpe (Vulpes vulpes).

Arvicola del Savi Microtus savii (de Sélys Longchamps) nebrodensis (Minà Palumbo)
Dalle indagini condotte la specie è stata osservata nell’area, ma è molto rara

Istrice Hystrix cristata Linnaeus
Sulla base dei segni di presenza indiretti (aculei, scavi, tane), questa specie risulta presente con un
buon numero di individui.

Volpe Vulpes vulpes (Linnaeus)
Segni della sua presenza sono stati rinvenuti in diversi punti dell’area di studio. È stata accertata la
predazione nei confronti del Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus).

Donnola Mustela nivalis Linnaeus
Dalle indagini condotte la specie è stata osservata nell’area.

Ente Gestore

Piano di Gestione Valle del Fiume Imera Meridionale
QUADRO CONOSCITIVO RELATIVO ALLE CARATTERISTICHE DEL SITO

Volume 1

Pagina

223

UCCELLI

Tarabusino Ixobrychus minutus (Linnaeus)
Migratore regolare. Una piccola popolazione di questa specie nidifica nei canneti del Fiume Imera
Meridionale.

Nitticora Nycticorax nycticorax (Linnaeus)
Viene osservata regolarmente durante le migrazioni.

Sgarza ciuffetto Ardeola ralloides (Scopoli)
Viene osservata regolarmente durante le migrazioni.

Garzetta Egretta garzetta (Linnaeus)
Viene osservata regolarmente durante le migrazioni.

Airone bianco maggiore Egretta alba Linnaeus
Migratore regolare e svernante occasionale; qualche individuo ha svernato lungo il Fiume Imera
Meridionale e frequentemente sostava nel torrente.

Airone cenerino Ardea cinerea (Linnaeus)
Viene osservato regolarmente durante le migrazioni; alcuni individui svernano lungo il fiume.

Germano reale Anas platyrhynchos Linnaeus
Migratore regolare e svernante, ma anche stanziale e nidificante lungo il Fiume Imera con una piccola popolazione.

Fischione Anas penelope Linnaeus
Migratore regolare e svernante irregolare.

Codone Anas acuta Linnaeus
Migratore regolare e svernante occasionale.

Alzavola Anas crecca Linnaeus
Migratrice regolare e svernante.
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Marzaiola Anas querquedula Linnaeus
Migratrice regolare piuttosto scarsa, qualche individuo viene osservato durante la migrazione primaverile, tra febbraio e marzo.

Mestolone Anas clypeata (Linnaeus)
Migratore regolare e svernante irregolare.

Nibbio bruno Milvus migrans (Boddaert)
Migratore regolare e svernante.

Nibbio reale Milvus milvus (Linnaeus)
Migratore irregolare e svernante.

Albanella reale Circus cyaneus (Linnaeus)
Migratrice regolare poco frequente e svernante regolare.

Albanella minore Circus pygargus (Linnaeus)
Migratore regolare poco frequente.

Poiana Buteo buteo (Linnaeus)
Migratrice regolare e svernante, comune e diffusa in tutta l’area, ove è stanziale e nidificante.

Aquila minore Hieraaetus pennatus Gmelin
Migratrice regolare e svernante.

Grillaio Falco naumanni Fleischer
Specie migratrice regolare e nidificante; nidifica anche in aree limitrofe.

Gheppio Falco tinnunculus Linnaeus
Stanziale e nidificante, migratore regolare e svernante; abbastanza comune e diffuso, presente tutto
l’anno.
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Falco cuculo Falco vespertinus Linnaeus
Migratore regolare.

Lanario Falco biarmicus feldeggii Schlegel
Stanziale e nidificante all’interno del SIC.

Pellegrino Falco peregrinus brookei Sharpe
Stanziale e nidificante in aree limitrofe.

Coturnice di Sicilia Alectoris graeca whitakeri (Schiebel)
Stanziale e nidificante con qualche coppia all’interno dell’area.

Quaglia Coturnix coturnix (Linnaeus)
Migratrice regolare, svernante e nidificante estiva, abbastanza frequente.

Gallinella d’acqua Gallinula chloropus (Linnaeus)
Migratrice regolare e svernante, abbastanza comune in tutta l’asta fluviale, ove è stanziale e nidificante. Osservata anche nella parte fuori SIC lungo il Fiume Imera Meridionale, a valle della confluenza col Torrente Vaccarizzo.

Folaga Fulica atra (Linnaeus)
È stata osservata l’11/07/2008 da R. Lo Duca nella parte fuori SIC lungo il Fiume Imera Meridionale, a valle della confluenza col Torrente Vaccarizzo, ove certamente si riproduce.

Cavaliere d’Italia Himantopus himantopus (Linnaeus)
Migratore regolare e nidificante; 2 coppie hanno nidificato nel 2006 e nel 2007 nel tratto terminale
del torrente (A. Falci). Osservato l’11/07/2008 da R. Lo Duca anche nella parte fuori SIC lungo il
Fiume Imera Meridionale, a valle della confluenza col Torrente Vaccarizzo.

Occhione Burhinus oedicnemus (Linnaeus)
Migratore regolare, nidificante nei dintorni. È stato osservato l’11/07/2008 da A. Falci e R. Lo Duca
fuori SIC tra Cozzo Sommacco e Contrada Mucciarello.
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Corriere piccolo Charadrius dubius Scopoli
Migratore regolare, nidificante nel tratto terminale.

Corriere grosso Charadrius hiaticula Linnaeus
Migratore regolare.

Piviere dorato Pluvialis apricaria (Linnaeus)
Migratore regolare e svernante.

Gambecchio Calidris minuta (Leisler)
Migratore regolare e svernante.

Piovanello pancianera Calidris alpina (Linnaeus)
Migratore regolare e svernante.

Beccaccino Gallinago gallinago (Linnaeus)
Migratore regolare e svernante.

Totano moro Tringa erythropus (Pallas)
Migratore regolare.

Pettegola Tringa totanus (Linnaeus)
Migratore regolare e svernante, sporadicamente osservata lungo il fiume.

Pantana Tringa nebularia (Gunnerus)
Migratore regolare.

Piro piro boschereccio Tringa glareola Linnaeus
Migratore regolare, sporadicamente osservato lungo il fiume.

Piro piro piccolo Actitis hypoleucos (Linnaeus)
Migratore regolare, poco frequente; nel 2006 ha nidificato nel Fiume Imera Meridionale, primo caso accertato in Sicilia (A. Falci).
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Colombo selvatico Columba livia Gmelin
Stanziale e nidificante, comune in tutta l’area.

Colombaccio Columba palumbus (Linnaeus)
Stanziale e nidificante, è frequente nell’area, ove nidifica anche lungo le alberature stradali, anche
in quelle dei rilevati dell’A19.

Tortora selvatica Streptopelia turtur (Linnaeus)
Migratrice regolare, nidifica nelle aree limitrofe. È stata osservata in data 11/07/2008 da R. Lo Duca
fuori SIC tra le tamerici lungo il Fiume Imera Meridionale, a monte della confluenza col Torrente
Vaccarizzo.

Cuculo Cuculus canorus (Linnaeus)
Migratore transahariano regolare in zona.

Barbagianni Tyto alba (Scopoli)
Stanziale e nidificante nei dintorni, abbastanza frequente.

Assiolo Otus scops (Linnaeus)
Migratore regolare, nidificante nei dintorni; poco frequente.

Civetta Athene noctua (Scopoli)
Stanziale e nidificante nei dintorni, abbastanza frequente.

Rondone Apus apus (Linnaeus)
Migratore regolare e nidificante comunissimo.

Rondone pallido Apus pallidus (Shelley)
Migratore regolare e nidificante. Molto meno comune del precedente, si osserva di tanto in tanto
nell’area, probabilmente durante i voli di foraggiamento da zone di riproduzione vicine.
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Gruccione Merops apiaster Linnaeus
Migratore regolare e nidificante; una piccola colonia nidifica nel tratto terminale e un’altra in Contrada Castello (vicino la briglia), ove si riproduce nelle tane nido che esso stesso scava nelle pareti
sia di sabbia che di argilla.

Ghiandaia marina Coracias garrulus Linnaeus
Migratore regolare e nidificante; nidifica nel tratto terminale del torrente (Ponticello).

Upupa Upupa epops Linnaeus
Migratore regolare, nidificante nei dintorni.

Calandrella Calandrella brachydactyla (Leisler)
Migratore regolare, poco frequente, nidificante nell’area in esame.

Cappellaccia Galerida cristata (Linnaeus)
Stanziale e nidificante molto comune.

Allodola Alauda arvensis Linnaeus
Migratrice regolare, svernante nella zona.

Rondine Hirundo rustica Linnaeus
Migratrice transahariana regolare, molto frequente e nidificante in tutta l’area.

Balestruccio Delichon urbicum (Linnaeus)
Molto comune e frequente in tutta l’area; è un migratore transahariano regolare e nidificante
[11.VIII.08: trovati alcuni nidi sotto il viadotto dell’Autostrada Palermo-Catania (A19), fuori SIC].

Calandro Anthus campestris (Linnaeus)
Migratore regolare.

Pispola Anthus pratensis Linnaeus
Migratrice regolare e svernante, poco frequente durante l’inverno e le migrazioni.

Ente Gestore

Piano di Gestione Valle del Fiume Imera Meridionale
QUADRO CONOSCITIVO RELATIVO ALLE CARATTERISTICHE DEL SITO

Volume 1

Pagina

229

Cutrettola Motacilla flava Linnaeus
Migratrice regolare, poco frequente durante le migrazioni in zona.

Ballerina gialla Motacilla cinerea Tunstall
Migratrice regolare e svernante.

Ballerina bianca Motacilla alba Linnaeus
Migratrice regolare e svernante, stanziale e nidificante nel tratto terminale; durante l’inverno giungono individui centro-nord europei e svernano nella zona, anche nei pascoli.

Pettirosso Eritachus rubecula (Linnaeus)
Migratore regolare e svernante, molto comune.

Usignolo Luscinia megarhynchos C. L. Brehm
Migratore transahariano regolare, qualche coppia saltuariamente si riproduce all’interno dell’area; è
nidificante lungo il Fiume Imera Meridionale.

Saltimpalo Saxicola torquatus (Linnaeus)
Stanziale e nidificante, abbastanza comune.

Culbianco Oenanthe oenanthe (Linnaeus)
Migratore transahariano regolare, nidificante nell’area oggetto di questa analisi.

Passero solitario Monticola solitarius (Linnaeus)
Stanziale e nidificante all’interno dell’area, una coppia nidifica a Monte Castellaccio..

Merlo Turdus merula Linnaeus
Stanziale e nidificante, comune in ambienti arbustivi.

Tordo bottaccio Turdus philomelos C. L. Brehm
Migratore regolare e svernante, poco frequente.

Usignolo di fiume Cettia cetti (Temminck)

Ente Gestore

Piano di Gestione Valle del Fiume Imera Meridionale
QUADRO CONOSCITIVO RELATIVO ALLE CARATTERISTICHE DEL SITO

Volume 1

Stanziale e nidificante; è presente lungo tutto il corso del fiume.

Beccamoschino Cisticola juncidis (Rafinesque)
Stanziale e nidificante, comune e diffuso.

Cannaiola Acrocephalus scirpaceus (Hermann)
Migratrice regolare e nidificante.

Sterpazzola sarda Sylvia conspicillata Temminck
Migratrice regolare e nidificante poco comune nei dintorni dell’area.

Sterpazzolina Sylvia cantillans (Pallas)
Migratrice transahariana regolare, abbastanza comune.

Occhiocotto Sylvia melanocephala (J. F. Gmelin)
Stanziale e nidificante, molto comune.

Capinera Sylvia atricapilla (Linnaeus)
Stanziale poco frequente, nidificante nei dintorni.

Luì piccolo Phylloscopus collybita (Vieillot)
Migratore regolare, svernante nell’area.

Pigliamosche Muscicapa striata (Pallas)
Migratore regolare, nidificante nei dintorni.

Balia nera Ficedula hypoleuca (Pallas)
Migratrice regolare.

Cinciallegra Parus major Linnaeus
Stanziale e nidificante.

Rampichino Certhia brachydactyla C. L. Brehm
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Stanziale, nidificante nei dintorni.

Rigogolo Oriolus oriolus (Linnaeus)
Migratore regolare.

Averla capirossa Lanius senator Linnaeus
Migratrice transahariana regolare, nidificante nei dintorni. In data 11/07/2008 è stata osservata da R.
Lo Duca all’interno del SIC sugli arbusteti lungo il Torrente Vaccarizzo.

Ghiandaia Garrulus glandarius (Linnaeus)
Stanziale, nidificante nei dintorni.

Gazza Pica pica (Linnaeus)
Stanziale e nidificante, comunissima ovunque.

Taccola Corvus monedula Linnaeus
Stanziale e nidificante nell’area, anche nei viadotti dell’A19.

Cornacchia grigia Corvus cornix Linnaeus
Stanziale, comune e diffusa in tutta l’area.

Corvo imperiale Corvus corax Linnaeus
Stanziale e nidificante nell’area (riscontrata una coppia).

Storno Sturnus vulgaris Linnaeus
Migratore regolare e svernante abbastanza comune.

Storno nero Sturnus unicolor Temminck
Stanziale e nidificante, abbastanza frequente. Nidifica anche nei viadotti dell’A19.

Passera sarda Passer hispaniolensis (Temminck)
Stanziale e nidificante, comune e diffusa in tutta l’area.
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Fringuello Fringilla coelebs Linnaeus
Migratore regolare e svernante, non molto frequente; nidificante nei dintorni.

Verzellino Serinus serinus (Linnaeus)
Stanziale e nidificante; frequente un po’ dappertutto.

Verdone Carduelis chloris (Linnaeus)
Stanziale e nidificante.

Cardellino Carduelis carduelis (Linnaeus)
Stanziale e nidificnate, molto comune.

Fanello Carduelis cannabina (Linnaeus)
Stanziale e nidificante; poco comune.

Zigolo nero Emberiza cirlus Linnaeus
Stanziale e nidificante, poco frequente.

Strillozzo Emberiza calandra (Linnaeus)
Stanziale e nidificante, comunissimo in tutta l’area.
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UCCELLI NIDIFICANTI, MIGRATORI E SVERNANTI NEL SIC TORRENTE VACCARIZZO E LORO PRIORITÀ
DI CONSERVAZIONE (ORDINE ALFABETICO PER IL NOME SCIENTIFICO)

N°

NOME
ITALIANO

NOME
ALL. STATUS
SCIENTIFICO
I
IN EURO79/409
PA

Acrocephalus
scirpaceus
2. Piro piro picco- Actitis hypoleulo
cos
3. Allodola
Alauda arvensis
4. Martin pescato- Alcedo atthis
re
5. Codone
Anas acuta
6. Mestolone
Anas clypeata
7. Alzavola
Anas crecca
8. Fischione
Anas penelope
9. Germano reale Anas platyrhynchos
10. Marzaiola
Anas querquedula
11. Calandro
Anthus campestris
12. Pispola
Anthus pratensis
13. Rondone
Apus apus
14. Rondone palli- Apus pallidus
do
15. Airone ceneri- Ardea cinerea
no
16. Sgarza ciuffet- Ardeola ralto
loides
17. Civetta
Athene noctua
18. Occhione
Burhinus oedicnemus
19. Poiana
Buteo buteo
20. Calandrella
Calandrella
brachydactyla
21. Piovanello
Calidris alpina
pancianera
22. Gambecchio
Calidris minuta
23. Fanello
Carduelis cannabina
24. Cardellino
Carduelis carduelis
25. Verdone
Carduelis chloris
26. Rampichino
Certhia bra1. Cannaiola

LISTA
ROSSA
ITALIANA
–

VALORE
INTRINSECO

VU

0,90

SPEC 3
SPEC 3

–
LR

0,50
1,70

SPEC 3
SPEC 3
–
–
–

N. V.
EN
EN
N. V.
–

0,50
1,10
0,60

SPEC 3

VU

0,90

SPEC 3

–

1,50

NON
SPECE
–
–

N. V.

0,25

–
LR

0,20

–

LR

0,20

SPEC 3

VU

1,90

SPEC 3
SPEC 3

–
EN

0,50
2,10

–
SPEC 3

–
–

1,50

SPEC 3

–

0,50

–
SPEC 2

–
–

0,75

–

–

NONSPECE
NONSPE-

–

0,25

–

0,25

NONSPECE
SPEC 3

0,25
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chydactyla
Cettia cetti

27. Usignolo di
fiume
28. Corriere picco- Charadrius dulo
bius
29. Corriere grosso Charadrius hiaticula
30. Albanella reale Circus cyaneus
31. Albanella mi- Circus pygarnore
gus
32. Beccamoschino Cisticola juncidis
33. Colombo selColumba livia
vatico
34. Colombaccio
Columba palumbus
35. Ghiandaia ma- Coracias garrurina
lus
36. Corvo imperia- Corvus corax
le
37. Cornacchia
Corvus cornix
grigia
38. Taccola
Corvus monedula
39. Quaglia
Coturnix coturnix
40. Cuculo
Cuculus canorus
41. Balestruccio
Delichon urbicum
42. Airone bianco Egretta alba
maggiore
43. Garzetta
Egretta garzetta
44. Strillozzo
Emberiza calandra
45. Zigolo nero
Emberiza cirlus
46. Pettirosso
47. Lanario
48. Grillaio
49. Pellegrino
50. Gheppio
51. Falco cuculo

Erithacus rubecula
Falco biarmicus
Falco naumanni
Falco peregrinus
Falco tinnunculus
Falco vespertinus

CE
–

–

–

LR

–

N. V.

SPEC 3
NONSPECE
–

EX
VU

–

VU

0,40

NONSPECE
SPEC 2

–

0,25

EN

2,35

–

LR

0,20

–

–

NONSPECE
SPEC 3

–

0,25

LR

0,70

–

–

SPEC 3

–

0,50

–

N.V.

1,0

–
SPEC 2

–
–

1,0
0,75

NONSPECE
NONSPECE
SPEC 3
SPEC 1
–

–

0,25

–

0,25

EN
LR
VU

2,10
2,20
1,40

SPEC 3

–

0,50

SPEC 3

N. V.

0,50

0,20

2,50
1,65

–
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Ficedula hypoleuca
53. Fringuello
Fringilla coelebs
54. Folaga
Fulica atra
55. Cappellaccia
Galerida cristata
56. Beccaccino
Gallinago gallinago
57. Gallinella d'ac- Gallinula chloqua
ropus
58. Ghiandaia
Garrulus glandarius
59. Aquila minore Hieraaetus
pennatus
60. Cavaliere
Himantopus
d’Italia
himantopus
61. Rondine
Hirundo rustica
62. Tarabusino
Ixobrychus minutus
63. Averla capiros- Lanius senator
sa
64. Usignolo
Luscinia megarhynchos
65. Gruccione
Merops apiaster
66. Nibbio bruno
Milvus migrans
67. Nibbio reale
Milvus milvus
68. Passero solita- Monticola solirio
tarius
69. Ballerina bian- Motacilla alba
ca
70. Ballerina gialla Motacilla cinerea
71. Cutrettola
Motacilla flava
72. Pigliamosche
Muscicapa
striata
73. Nitticora
Nycticorax
nycticorax
74. Culbianco
Oenanthe oenanthe
75. Rigogolo
Oriolus oriolus
76. Assiolo
Otus scops
77. Cinciallegra
Parus major
78. Passera sarda
Passer hispaniolensis
79. Luì piccolo
Phylloscopus
collybita
80. Gazza
Pica pica
52. Balia nera

NONSPECE
NONSPECE
–
SPEC 3

–

0,25

–

0,25

–
–

0,50

–

N. V.

–

–

–
SPEC 3

–

1,50

–

LR

1,20

SPEC 3
SPEC 3

–
LR

0,50
1,70

SPEC 2

LR

0,95

NONSPECE
SPEC 3
SPEC 3
SPEC 2
SPEC 3

–

0,25

–
VU
EN
–

0,50
1,90
2,35
0,50

–

–

–

–

–
SPEC 3

–
–

0,50

SPEC 3

–

1,50

–

–

–
SPEC 2
–
–

–
LR
–
–

–

–

–

0,95
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81. Piviere dorato
82. Saltimpalo
83. Verzellino
84. Tortora
85. Storno nero
86. Storno
87. Capinera
88. Sterpazzolina
89. Sterpazzola
sarda
90. Occhiocotto
91. Totano moro
92. Piro piro boschereccio
93. Pantana

Pluvialis apricaria
Saxicola torquatus
Serinus serinus
Streptopelia
turtur
Sturnus unicolor
Sturnus vulgaris
Sylvia atricapilla
Sylvia cantillans
Sylvia conspicillata
Sylvia melanocephala
Tringa erythropus
Tringa glareola

94. Pettegola
95. Merlo

Tringa nebularia
Tringa totanus
Turdus merula

96. Tordo bottaccio
97. Barbagianni
98. Upupa

Turdus philomelos
Tyto alba
Upupa epops

1,25

NONSPECE
–

–

NONSPECE
SPEC 3

–

0,25

–

0,50

NONSPECE
SPEC 3
NONSPECE
NONSPECE
–

–

0,25

–
–

0,50
0,25

–

0,25

–

–

NONSPECE
SPEC 3

–

0,25

–

0,50

SPEC 3

–

1,50

–

–

SPEC 2
NONSPECE
NONSPECE
SPEC 3
SPEC 3

EN
–

1,35
0,25

–

0,25

LR
–

0,70
0,50

LEGENDA
Il puntino (•) indica se la specie è citata nell’Allegato 1 della Direttiva Uccelli 409/79, sostituito
dall'articolo 1 della direttiva 81/854/CEE, dall'articolo 1 della direttiva 85/411/CEE, dall'articolo 1
della direttiva 91/244/CEE, successivamente modificato dall'allegato I al trattato di adesione del
Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea e alla Comunità
europea dell'energia atomica e dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della
Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, nella
versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia,
sostituito dall'articolo 1 della direttiva 97/49/CE e da ultimo così sostituito dall'allegato II dell'atto
di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003.
STATUS IN EUROPA (da: Burfield I., van Bommel F. (compilers), 2004. Birds in Europe. Population estimates, trends and conservation status. BirdLife Int., Cambridge)
SPEC1 = specie presenti in Europa che meritano un'attenzione particolare di conservazione il loro
status le pone come minacciate a livello mondiale; SPEC2 = specie le cui popolazioni globali sono
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concentrate in Europa, ove hanno uno status di conservazione sfavorevole; SPEC3 = specie le cui
popolazioni globali non sono concentrate in Europa, ove hanno uno status di conservazione sfavorevole; NonSpecE = specie le cui popolazioni globali sono concentrate in Europa, ove però hanno
uno status di conservazione favorevole; w = è riferito al solo periodo invernale ( = SPEC4 in Tucker
G.M., Heath M.F., 1994. Birds in Europe: their conservation status. BirdLife Int., Cambridge, UK).
La LISTA ROSSA ITALIANA è riferita alle popolazioni nidificanti in Italia ed è tratta da: LIPU
& WWF (a cura di), 1999. Nuova Lista Rossa degli Uccelli nidificanti in Italia. Riv. ital. Orn., 69:
3-43. Il significato dei simboli è il seguente: EX = Estinto. CR = In pericolo critico. EN = In pericolo. VU = Vulnerabile. LR = A più basso rischio. N. V. = Non Valutata; è riferito a specie di recente colonizzazione in Italia, le cui popolazioni hanno consistenza fluttuante e comunque poco conosciuta.
Valore intrinseco. Σ (Spec1-NonSpecE) + (RL) + (409), dove (Spec1-NonSpecE) sono le Spec1NonSpecE secondo BirdLife International (2004), in cui Spec1 = 1, Spec2 = 0,75, Spec3 = 0,50,
NonSpecE = 0,25; (RL) sono le specie incluse nella Lista Rossa Italiana, secondo LIPU & WWF
(1999), in cui EX (specie nidificanti estinte) = 1, CR (specie minacciate a livello critico) = 0,80, EN
(specie minacciate) = 0,60, VU (specie vulnerabili) = 0,40, LR (a rischio minore) = 0,20; 409 (specie elencate nell’Allegato 1 della Direttiva 79/409) = 1.
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ANFIBI E RETTILI

Discoglosso dipinto Discoglossus pictus pictus Otth
Non molto frequente lungo la fascia ripariale del Fiume Imera Meridionale.

Rospo comune Bufo bufo (Linnaeus)
Osservati numerosi individui giovani lungo la fascia ripariale del Fiume Imera Meridionale fuori
SIC, a monte della confluenza col Torrente Vaccarizzo.

Rospo smeraldino siciliano Bufo siculus Stöck, Sicilia, Belfiore, Buckley, Lo Brutto, Lo Valvo et
Arculeo
È una specie comune nel fiume Imera. Abbiamo osservato numerosi individui giovani lungo la fascia ripariale del Fiume Imera Meridionale fuori SIC, a monte della confluenza col Torrente Vaccarizzo.

Rana verde Rana hispanica complex
Questo syntaxon comprende la specie parentale, Rana verde di Berger (Rana bergeri (Günther)) e
l’ibridogenetico Rana verde di Uzzell (Rana klepton hispanica (Bonaparte)) che risultano
sintopiche nel territorio esaminato e assai difficilmente distinguibili in natura; esse vengono
pertanto contemplate in un’unica trattazione. È comune in tutta l’area, sia lungo il corso di fiumi e
torrenti, sia in pozze sparse, laghetti temporanei e corpi d’acqua.

Testuggine palustre di Sicilia Emys trinacris Fritz, Fattizzo, Guicking, Tripepi, Pennisi, Lenk, Joger & Wink
Molto frequente sia lungo l’Imera che lungo i suoi affluenti.

Geco comune Tarentola mauritanica (Linnaeus)
Frequente sui manufatti, come ruderi e muri in pietra.

Ramarro occidentale Lacerta bilineata Daudin
Frequente, ma poco abbondante, abita soprattutto la fascia ripariale del Fiume Imera Meridionale,
preferendo le aree umide ricche di vegetazione.

Lucertola campestre Podarcis sicula (Rafinesque)
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Comunissima ed abbondante. Frequenta un’ampia varietà d’ambienti: fascia ripariale del torrente e
del Fiume Imera Meridionale, muretti in pietra, ruderi, radure.

Lucertola di Wagler Podarcis wagleriana wagleriana Gistel
Presente in varie zone dell’area.

Gongilo Chalcides ocellatus (Forsskål)
Abita gli ambienti xerici con poca vegetazione e qualche sasso, sotto i quali si rifugia, spesso nelle
zone con muretti a secco, che predilige pure come rifugio.

Biacco maggiore Hierophis viridiflavus (Lacépède)
Frequente, abita un’ampia varietà d’ambienti.

Natrice dal collare siciliana Natrix natrix (Linnaeus) sicula Cuvier
Osservata lungo il torrente, ove risulta discretamente frequente.

Saettone occhirossi Zamenis lineatus (Camerano)
Endemita sud-appenninico-siculo, discretamente frequente in tutta l’area, ma non comune.
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PESCI

Anguilla Anguilla anguilla (Linnaeus)
Osservata sul Fiume Imera Meridionale e su alcuni dei suoi affluenti.

Nono Aphanius fasciatus (Valenciennes)
Osservato sul Fiume Imera Meridionale e su alcuni dei suoi affluenti, diffuso e con popolazioni abbondanti [11.VII.08: oss. decine di ind. giovani di varie età e centinaia di ind. adulti (♀♀ e ♂♂)
lungo il Fiume Imera fuori SIC, a monte della confluenza col Torrente Vaccarizzo; 11.VIII.08: oss.
centinaia di ind. di varie età (♀♀ e ♂♂) lungo il Fiume Imera, sia fuori che dentro il SIC] .
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MACROINVERTEBRATI ACQUATICI
Gamberetto tirrenico o Gambero d’Europa Atyaephyra desmaresti Millet (Crustacea Decapoda)
Osservato sul Fiume Imera Meridionale fuori SIC, a monte della confluenza col Torrente Vaccarizzo, con popolazioni abbondanti [11.VII.08: oss. centinaia di ind. giovani sulle sponde e tra la vegetazione sommersa lungo l’Imera a monte del Torrente Vaccarizzo; 11.VIII.08: oss. centinaia di ind.
giovani e qualche adulto lungo l’Imera a monte del Torrente Vaccarizzo].
Piccolo Crostaceo d’acqua dolce appartenente all’ordine Decapoda, famiglia Atyidae, diffuso in Europa in corsi d’acqua con poca corrente e ricca vegetazione; è presente dal Belgio, alla Francia e
Germania a nord, fino al bacino del Mediterraneo a sud (Italia, penisola iberica, Croazia e Grecia).
Tollera bene un certo grado di salinità delle acque e si nutre di alghe e detriti vegetali e animali.

Scorpione d’acqua Nepa cinerea L. (Hemiptera Eteroptera)
Osservato sul Fiume Imera Meridionale fuori SIC, a monte della confluenza col Torrente Vaccarizzo. [11.VIII.08: oss. alcuni ind. lungo l’Imera a monte del Torrente Vaccarizzo].
Insetto acquatico predatore appartenente all’ordine Hemiptera, sottordine Heteroptera, famiglia Nepidae. Come tutti gli appartenenti della famiglia, Nepa cinerea è provvista di un lungo (10-12 mm)
tubo respiratorio o sifone caudale che consente all'animale di rifornirsi d'aria pur rimanendo immerso e gli conferisce un aspetto minaccioso da cui deriva il nome comune della specie.
Specie rara e difficile da osservare. Questo insetto non è un buon nuotatore, infatti predilige rimanere in zone di acqua bassa dove si sposta camminando. Sovente resta nascosto sul fondale o tra la
vegetazione sommersa in attesa delle prede, rappresentate da insetti, girini e piccoli pesci, che vengono catturate con le zampe anteriori raptatorie. Diffuso in Europa centrale e presente anche in
quella meridionale, lo scorpione d'acqua è frequente in ambienti di acque stagnanti e correnti.
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INSETTI

COLEOPTERA CICINDELIDAE
Cassolaia maura (Linnaeus, 1758) cupreothoracica Korell & Cassola, 1987
Questa specie frequenta spiagge e foci dei fiumi lungo i litorali, ma anche rive di corsi d’acqua, stagni e laghi dell’interno. La sottospecie si trova solo in Tunisia ed in Sicilia, dove è sempre molto
localizzata ed è ovunque in costante diminuzione. È presente lungo le rive del Fiume Imera meridionale e del Torrente Vaccarizzo.

Lophyridia littoralis nemoralis (Olivier, 1790) E’ presente lungo le rive del Fiume Imera meridionale e del Torrente Vaccarizzo.

COLEOPTERA Meloidae
Mylabris schreibersi Reiche, 1865

ORTHOPTERA Tettigoniidae
Yersinella raymondi (Yersin 1860)

ORTHOPTERA Pamphagidae
Acinipe calabra (O.G.Costa 1828)

ORTHOPTERA Acrididae
Aiolopus strepens (Latreille 1804)
Specie ampiamente distribuita in Europa meridionale, Nord Africa ed Asia Minore. È abbastanza
diffusa in tutte le stagioni dell’anno, sverna allo stato adulto.

LEPIDOTTERI ROPALOCERI

Esperide del salvione Muschampia proto (Ochsenheimer)
Specie monovoltina, presente in ambienti aperti, prati e versanti soleggiati. Il bruco vive su Phlomis

herba-venti; sverna l’uovo.

Esperide della sabbia Gegenes nostrodamus (Fabricius)
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Specie bi- o trivoltina, presente in ambienti aridi rocciosi, garighe e greti di fiumi. Non sono note
specificatamente le piante alimentari del bruco, dovrebbe comunque trattarsi di specie xerofile appartenenti alla famiglia delle Poaceae.

Esperide nano Gegenes pumilio (Hoffmannseg)
Specie trivoltina, presente in ambienti aperti, gsrighe e greti di fiumi. Il bruco è stato osservato su

Agropyron repens.

Macaone Papilio machaon (Linnaeus)
Ampiamente diffusa e frequente in tutta l’area.
Specie polivoltina, presente in ambienti aperti, prati e garighe. Il bruco si nutre di diverse Umbelliferae (Daucus carota, Foeniculum vulgare, Cachrys ferulacea, Oenanthe, Pimpinella) e di Ruta

halepensis; sverna allo stato di crisalide.

Cavolaia minore Pieris rapae (Linnaeus)
Ampiamente diffusa e comune in tutta l’area.
Specie polivoltina, presente in ambienti aperti, garighe, radure, giardini e luoghi fioriti. Il bruco si
nutre di Brassicaceae selvatiche e coltivate e di Capparis sp.; sverna allo stato di crisalide.

Icaro Polyommatus icarus (Rottemburg)
Ampiamente diffusa e comune in tutta l’area.
Specie polivoltina, presente in ambienti aperti, prati, radure, incolti e giardini. Il bruco, che sverna,
si nutre di molte Fabaceae (Lotus, Astragalus, Trifolium, Medicago).

Ausonia Euchlöe ausonia (Hübner)
Specie bivoltina, presente in ambienti aperti, prati e garighe. Il bruco si nutre di diverse Brassicaceae (Biscutella, Sinapis, Sisymbrium); sverna la crisalide.

Etere Melitaea aetherie algirica (Rhul)
Specie monovoltina, presente in ambienti aperti, garighe e coltivi. Il bruco, che sverna, si nutre di

Cynara cardunculus.

Satiro della Sicilia Hipparchia blachieri (Fruhstorfer)
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Specie monovoltina, endemica siciliana; presente in ambienti aperti, garighe, radure e boscaglie. Il
bruco, che sverna, si nutre di Poa annua.

Circe Kanetisa circe hispanica (Spuler)
Rara in tutta l’area.
Specie monovoltina, presente in ambienti boscosi e radure. Il bruco, che sverna, si nutre di diverse
Poaceae (Bromus, Festuca).

Iurtina Maniola jurtina hispulla (Esper)
Ampiamente diffusa e frequente in tutta l’area.
Specie bivoltina, presente in prati, garighe e radure in prossimità dei boschi. Il bruco, che sverna, si
nutre di Poa, Bromus, Lolium e di altre Poaceae.

Lupina Hyponephele lupina rhamnusia (Freyer)
Diffusa e rara in tutta l’area.
Specie monovoltina, presente in pascoli, garighe e radure. Il bruco, che sverna, si nutre di Poa an-

nua, di Festuca e di altre Poaceae.

Cecilia Pyronia cecilia (Vallantin)
Ampiamente diffusa e frequente in tutta l’area.
Specie monovoltina, presente in ambienti erbosi, garighe e radure. Il bruco, che sverna, si nutre di

Poa annua, di Festuca e di altre Poaceae.
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La Fauna del SIC ITA050004 “Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale”

MAMMIFERI

Riccio Erinaceus europaeus consolei Barret-Hamilton
Dalle indagini condotte la specie viene osservata con regolarità nell’area.

Mustiolo Suncus etruscus (Savi)
La sua presenza è stata accertata in borre di Barbagianni.

Toporagno di Sicilia Crocidura sicula Miller
È presente nell’area; la presenza è stata accertata in borre di Barbagianni e di Gheppio.

Coniglio selvatico Oryctolagus cuniculus (Linnaeus)
È ben diffuso e abbondante all’interno di tutta l’area. Risulta predato dalla Volpe (Vulpes vulpes).

Lepre italica Lepus corsicanus De Winton
Dalle indagini condotte storicamente

la specie è nota nell’area; secondo alcuni pastori ed

agricoltori essa è presente; durante i sopralluoghi si è osservato qualche esemplare (A. Falci).

Arvicola del Savi Microtus savii (de Sélys Longchamps) nebrodensis (Minà Palumbo)
È stato rinvenuto come preda del Barbagianni (Tyto alba).

Topo selvatico Apodemus sylvaticus (Linnaeus)
Entra nel sistema trofico Tyto alba–micromammiferi; abbastanza frequente.

Topolino delle case Mus domesticus Schwarz & Schwarz
Entra nel sistema trofico Tyto alba-micromammiferi; è abbastanza frequente.

Ratto nero Rattus rattus (Linnaeus)
Osservato nelle tamerici ai bordi del fiume Imera. È predato dal Barbagianni.

Istrice Hystrix cristata Linnaeus
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Sulla base dei segni di presenza indiretti (aculei, scavi, tane), questa specie risulta presente con un
buon numero di individui.

Volpe Vulpes vulpes (Linnaeus)
Segni della sua presenza sono stati rinvenuti in diversi punti dell’area di studio. È stata accertata la
predazione nei confronti del Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus).

Donnola Mustela nivalis Linnaeus
Abbastanza frequente nell’area.

Martora Martes martes (Linnaeus)
Un individuo è stato trovato investito da un’auto in prossimità del bivio per Borgo Cascino-Enna
(appena fuori dai confini del SIC) (S. Grenci, com. pers.). La presenza di questa specie rientra comunque nella generale espansione in altre zone della Sicilia. Abbiamo infatti avuto notizie indirette
della sua presenza in altre aree prossime a questa.
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UCCELLI

Tuffetto Tachybaptus ruficollis (Pallas)
Nidificante in alcune aree del fiume, ove l’acqua rallenta e si formano delle anse.

Svasso piccolo Podiceps nigricollis C.L. Brehm
Pochi individui vengono osservati irregolarmente durante le migrazioni.

Tarabusino Ixobrychus minutus (Linnaeus)
Una piccola popolazione di questa specie nidifica nei canneti del fiume.

Nitticora Nycticorax nycticorax (Linnaeus)
Viene osservata regolarmente durante le migrazioni.

Sgarza ciuffetto Ardeola ralloides (Scopoli)
Viene osservata regolarmente durante le migrazioni.

Airone bianco maggiore Egretta alba (Linnaeus)
Viene osservato regolarmente durante le migrazioni e qualche individuo saltuariamente sverna.

Garzetta Egretta garzetta (Linnaeus)
Viene osservata regolarmente durante le migrazioni.

Airone rosso Ardea purpurea (Linnaeus)
Piuttosto raro e di passo irregolare.

Airone cenerino Ardea cinerea (Linnaeus)
Viene osservato regolarmente durante le migrazioni; alcuni individui svernano lungo il fiume.

Cicogna bianca Ciconia ciconia (Linnaeus)
Rara, ma negli ultimi anni è stata osservata con regolarità lungo il Fiume Imera Meridionale
nell’area di studio e in aree prossime.

Germano reale Anas platyrhynchos Linnaeus
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Stanziale, nidificante lungo il fiume con una piccola popolazione. Regolarmente osservato
[18.V.06: oss. 2 femmine e 2 coppie; 9.VI.06: 6 ind. sotto il ponte Capodarso; 22.VI.06: 6 ind. nei
pressi del ponte Capodarso].

Fischione Anas penelope Linnaeus
Qualche individuo viene osservato in inverno.

Codone Anas acuta Linnaeus
Qualche individuo viene osservato in inverno.

Alzavola Anas crecca Linnaeus
Qualche individuo viene osservato in inverno.

Marzaiola Anas querquedula Linnaeus
Piuttosto rara, qualche individuo viene osservato durante la migrazione primaverile, tra febbraio e
marzo.

Mestolone Anas clypeata (Linnaeus)
Qualche individuo viene osservato in inverno.

Moriglione Aythya ferina (Linnaeus)
Qualche individuo viene osservato in inverno.

Pecchiaiolo Pernis apivorus (Linnaeus)
Migratore regolare.

Nibbio bruno Milvus migrans (Boddaert)
Migratore regolare.

Nibbio reale Milvus milvus (Linnaeus)
Migratore irregolare.

Capovaccaio Neophron percnopterus (Linnaeus)
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Migratore irregolare.

Falco di palude Circus aeruginosus (Linnaeus)
Migratore regolare poco frequente durante le migrazioni e svernante.

Albanella reale Circus cyaneus (Linnaeus)
Migratrice regolare poco frequente durante le migrazioni [1.IV.06: 1 ind. ♂] e svernante regolare.

Albanella minore Circus pygargus (Linnaeus)
Migratore regolare poco frequente durante le migrazioni.

Sparviere Accipiter nisus (Linnaeus)
Migratore regolare scarso, stanziale e anche nidificante.

Poiana Buteo buteo (Linnaeus)
Migratrice regolare abbondante e svernante, comune e diffusa in tutta l’area, ove è stanziale e nidificante [20.I.06: oss. 10 ind. in varie zone del SIC; 9.VI.06: due coppie nelle pareti a destra e sinistra del fiume Imera Meridioanle; 22.VI.06: 2 ind. nei pressi del ponte Capodarso].

Aquila minore Hieraaetus pennatus Gmelin
Migratrice regolare e svernante [20.I.06: oss. 1 ind.].

Aquila di Bonelli Hieraaetus fasciatus (Vieillot)
Stazionaria. Nell’area sono presenti almeno un paio di coppie, che utilizzano diversi nidi localizzati
nelle falesie.

Grillaio Falco naumanni Fleischer
Specie migratrice regolare e nidificante; nella zona in esame si riproduce una discreta popolazione
che meriterebbe un’adeguata protezione [25.VI.04: parecchi ind. nei pressi della ex-cava; 1.IV.06: 2
cp. alla masseria sotto il ponte e c. 15 ind. sopra la cava di sabbia abbandonata; 18.V.06: alcune
coppie nei pressi del ponte; 9.VI.06: alcune coppie nei pressi della ex-cava; 22.VI.06: alcune coppie
nei pressi dell’ex cava].
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Gheppio Falco tinnunculus Linnaeus
Stanziale e nidificante, migratore regolare e svernante; abbastanza comune e diffuso, presente tutto
l’anno [25.VI.04: coppia con nido nei pressi della ex-cava; 20.I.06: oss. diversi ind. in varie zone
del SIC; 1.IV.06: oss. alcuni ind.; 18.V.06: diversi ind.; 9.VI.06: un nido con pulli in un buco di un
muro della ex-cava; una coppia nelle pareti tra il fiume ed il villaggio S. Barbara; 22.VI.06: 1 coppia con piccoli nel nido nell’ex cava, 6-7 ind. oss. nell’area della Riserva].

Falco cuculo Falco vespertinus Linnaeus
Migratore regolare.

Lodolaio Falco subbuteo Linnaeus
Migratore regolare con sporadiche osservazioni durante le migrazioni.

Lanario Falco biarmicus feldeggii Schlegel
Stanziale e nidificante, nell’area sono presenti 2-3 coppie.

Pellegrino Falco peregrinus brookei Sharpe
Stanziale e nidificante, presente nelle zone rocciose con diverse coppie.

Coturnice di Sicilia Alectoris graeca whitakeri (Schiebel)
Stanziale e nidificante.

Quaglia Coturnix coturnix (Linnaeus)
Migratrice regolare, svernante e nidificante estiva, abbastanza frequente [25.VI.04: alcuni ind. nelle
colline sopra la ex-cava; 1.IV.06: udito 1 ind.; 9.VI.06: udita nei pascoli ai margini del fiume)].

Gru Grus grus (Linnaeus)
Migratrice regolare. Specie euroasiatica, si riproduce nell’Europa centro-settentrionale dalla Germania e dalla Norvegia fino agli Urali. La sottospecie nominale sverna in Europa meridionale, in
Nord Africa e nel vicino Oriente. Estinta come nidificante in Italia, nidifica in acquitrini e canneti
di foresta.
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Porciglione Rallus aquaticus Linnaeus
Qualche individuo è stato sporadicamente osservato lungo il fiume; è probabile che passi inosservato, date le sue abitudini elusive.

Gallinella d’acqua Gallinula chloropus (Linnaeus)
Migratrice regolare e svernante, abbastanza comune in tutta l’asta fluviale, ove è stanziale e nidificante [25.VI.04: un paio di coppie in un piccolo laghetto artificiale nei pressi della ex-cava;
18.V.06: alcuni ind. lungo il fiume, anche in nidificazione].

Folaga Fulica atra (Linnaeus)
Poco frequente durante i mesi invernali.

Cavaliere d’Italia Himantopus himantopus (Linnaeus)
Migratore regolare e nidificante, osservato in primavera in aree allagate durante la migrazione.

Occhione Burhinus oedicnemus (Linnaeus)
Migratore regolare e nidificante; nell’area vive un’importante popolazione di questa specie ritenuta
a rischio in Italia ed in vari paesi d’Europa [25.VI.04: alcuni ind. con juv. nelle colline sopra la excava; 18.V.06: oss. 3 ind. lungo il fiume].

Corriere piccolo Charadrius dubius Scopoli
Migratore regolare e nidificante con poche coppie lungo il corso del fiume [25.VI.04: 1 ind. lungo il
fiume; 1.IV.06: 1 ind. lungo il fiume; 9.VI.06: 1 ind. lungo il fiume, nei pressi del ponte Capodarso;
22.VI.06: 1 ind. nei pressi del ponte Capodarso].

Corriere grosso Charadrius hiaticula Linnaeus
Migratore regolare.

Piviere dorato Pluvialis apricaria (Linnaeus)
Migratore regolare e svernante.

Pavoncella Vanellus vanellus (Linnaeus)
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Come la specie precedente, sverna in piccoli numeri in Sicilia, ove è in diminuzione; frequenta soprattutto le zone marginali del fiume, campi allagati e terreni arati [20.I.06: oss. 2 ind. lungo il fiume].

Gambecchio Calidris minuta (Leisler)
Migratore regolare e svernante.

Piovanello pancianera Calidris alpina (Linnaeus)
Migratore regolare e svernante.

Combattente Philomachus pugnax (Linnaeus)
Poco frequente durante le migrazioni.

Beccaccino Gallinago gallinago (Linnaeus)
Migratore regolare e svernante; discretamente presente lungo il corso del fiume, soprattutto in zone
marginali allagate e nelle sponde fangose durante l’inverno.

Beccaccia Scolopax rusticola Linnaeus
Specie legata ai boschi, talora qualche individuo viene osservato lungo il corso del fiume.

Pittima reale Limosa limosa (Linnaeus)
Rara durante le migrazioni.

Chiurlo maggiore Numenius arquata (Linnaeus)
Piuttosto raro e poco frequente nella zona.

Totano moro Tringa erythropus (Pallas)
Migratore regolare.

Pettegola Tringa totanus (Linnaeus)
Migratore regolare e svernante, sporadicamente osservata lungo il fiume.

Pantana Tringa nebularia (Gunnerus)
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Migratore regolare.

Piro piro boschereccio Tringa glareola Linnaeus
Migratore regolare, sporadicamente osservato lungo il fiume.

Piro piro piccolo Actitis hypoleucos (Linnaeus)
Migratore regolare e nidificante; poco frequente, ma abituale frequentatore dell’asta fluviale, ove
nel 2006 ha nidificato primo caso accertato in Sicilia (Falci).

Colombo selvatico Columba livia Gmelin
Stanziale e nidificante; comune in tutta l’area, ove esiste una ricca popolazione [25.VI.04: parecchi
ind. nei pressi della ex-cava; 20.I.06: oss. parecchi ind. in varie zone del SIC di Capodarso; 1.IV.06:
molto comune, nidi in costruzione nella ex cava e nella masseria sotto il ponte; 18.V.06: diversi
ind.; 9.VI.06: parecchi ind. nei pressi del ponte Capodarso; 22.VI.06: parecchi ind. nei pressi
dell’ex cava].

Colombaccio Columba palumbus (Linnaeus)
Stanziale e nidificante, è frequente nell’area, ove nidifica anche lungo le alberature stradali
[25.VI.04: alcuni ind. nei pressi della ex-cava; 18.V.06: diversi ind.; 9.VI.06: frequente; 22.VI.06:
molto frequente], anche in quelle dei viadotti della SS 626 che attraversa il SIC.

Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto (Frivaldszky)
Stanziale e nidificante.

Tortora Streptopelia turtur (Linnaeus)
Migratrice regolare e nidificante, abbastanza diffusa in primavera-estate in tutta l’area [25.VI.04:
alcuni ind. nei pressi della ex-cava; 18.V.06: alcuni ind.; 9.VI.06: alcune coppie lungo il fiume Imera Meridionale; 22.VI.06: frequente].

Cuculo Cuculus canorus (Linnaeus)
Migratore transahariano regolare in zona.
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Barbagianni Tyto alba (Scopoli)
Stanziale e nidificante, abbastanza frequente [25.VI.04: trovato un sito riproduttivo nella ex-cava;
9.VI.06: resti di borre nella ex-cava; 22.VI.06: resti di borre nell’ex cava]. E’ stato riscontrato un
caso di nidificazione nelle travi di un viadotto della SS 626 (C.da Marcatobianco)

Assiolo Otus scops (Linnaeus)
Migratore regolare e svernante, stanziale e nidificante, poco frequente [25.VI.04: 1 ind. nelle colline
sopra la ex-cava].

Civetta Athene noctua (Scopoli)
Stanziale e nidificante, abbastanza frequente [25.VI.04: 2 ind. nei pressi della ex-cava; 9.VI.06: due
ind. sotto il villaggio S. Barbara].

Gufo comune Asio otus (Linnaeus)
Svernante, stanziale e nidificante.

Rondone Apus apus (Linnaeus)
Migratore regolare e nidificante comunissimo [25.VI.04: parecchi ind. nei pressi della ex-cava;
18.V.06: frequente in tutta l’area; 9.VI.06: frequente un po’ ovunque; 22.VI.06: frequente].

Rondone pallido Apus pallidus (Shelley)
Migratore regolare e nidificante. Molto meno comune del precedente, si osserva di tanto in tanto
nell’area, probabilmente durante i voli di foraggiamento da zone di riproduzione vicine.

Martin pescatore Alcedo atthis (Linnaeus)
Migratore regolare, svernante e nidificante. Osservato sporadicamente nell’area del SIC, ove saltuariamente nidifica (2006, 2008).

Gruccione Merops apiaster Linnaeus
Migratore regolare e nidificante; ha colonizzato molto bene tutto il corso del fiume, ove si riproduce
nelle tane nido che esso stesso scava nelle pareti di sabbia [25.VI.04: parecchi ind. nei pressi della
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ex-cava; 18.V.06: consistente popolazione lungo il fiume, diversi ind. oss. mentre scavavano la tana-nido; 9.VI.06: parecchi in volo sopra il fiume; 22.VI.06: frequente].

Ghiandaia marina Coracias garrulus Linnaeus
Migratore regolare e nidificante, poche coppie di questa rara specie ancora si riproducono nell’area
del SIC [25.VI.04: 1 ind. nei pressi della ex-cava; 18.V.06: 1 ind. nei pressi del Ponte Capodarso;
9.VI.06: 1 ind. nei pressi della ex-cava; 22.VI.06: 1 coppia a Marcatobianco]. E’ stato rinvenuto un
caso di nidificazione di questa specie in un viadotto della SS 626 in località Piano deoi Meloni (Falci e Loduca)

Upupa Upupa epops Linnaeus
Migratore regolare e nidificante, abbastanza frequente in tutta l’area, ove nidifica [25.VI.04: qualche ind. nei pressi della ex-cava; 18.V.06: 2 ind.; 9.VI.06: 1 ind.; 22.VI.06: 1 ind. a Marcatobianco].

Picchio rosso maggiore Dendrocopos major (Linnaeus)
Stanziale e nidificante.

Calandra Melanocorypha calandra (Linnaeus)
Stanziale e nidificante.

Calandrella Calandrella brachydactyla (Leisler)
Migratore regolare e nidificante, ha ancora una discreta popolazione nell’area in esame [25.VI.04:
alcune in canto nelle colline sopra la ex-cava; 18.V.06: alcuni ind. in canto; 9.VI.06: alcune in canto
sopra il villaggio S. Barbara].

Cappellaccia Galerida cristata (Linnaeus)
Stanziale e nidificante molto comune [25.VI.04: parecchi ind. nei pressi della ex-cava; 20.I.06: oss.
alcuni ind. in varie zone di Capodarso; 1.IV.06: abbastanza comune; 18.V.06: frequente; 9.VI.06:
frequente; 22.VI.06: frequente].

Tottavilla Lullula arborea (Linnaeus)
Stanziale e nidificante, presente nelle colline sopra il fiume [25.VI.04: alcuni ind. nelle colline sopra
la ex-cava].
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Allodola Alauda arvensis Linnaeus
Migratrice regolare, svernante nella zona [1.IV.06: 2 ind.].

Rondine Hirundo rustica Linnaeus
Migratrice transahariana regolare, molto frequente e nidificante in tutta l’area [25.VI.04: alcuni ind.
nei pressi della ex-cava; 1.IV.06: qualche ind.; 18.V.06: diversi ind.; 9.VI.06: diversi ind., trovato
qualche nido in vecchi fabbricati; 22.VI.06: frequente]. Rinvenuti dei nidi nei viadotti della SS 626,
in diverse località (Piano Meloni, Marcatobianco, Capodarso).

Balestruccio Delichon urbicum (Linnaeus)
Molto comune e frequente in tutta l’area. È un migratore transahariano regolare e nidificante
[25.VI.04: alcuni ind. nei pressi della ex-cava; 18.V.06: alcuni ind.; 9.VI.06: alcuni ind. nei pressi
del ponte Capodarso; 22.VI.06: trovati alcuni nidi sotto il viadotto nei pressi del ponte Capodarso].

Calandro Anthus campestris (Linnaeus)
Migratore regolare.

Prispolone Anthus trivialis Linnaeus
Migratore transahariano regolare.

Pispola Anthus pratensis Linnaeus
Migratrice regolare e svernante, poco frequente durante l’inverno e le migrazioni [1.IV.06: qualche
ind.].

Cutrettola Motacilla flava Linnaeus
Migratrice regolare, poco frequente durante le migrazioni in zona.

Ballerina gialla Motacilla cinerea Tunstall
Migratrice regolare e svernante.

Ballerina bianca Motacilla alba Linnaeus
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Migratrice regolare e svernante, stanziale e nidificante nell’area del SIC; durante l’inverno giungono individui centro-nord europei e svernano nella zona, anche nei pascoli [25.VI.04: alcune lungo il
fiume; 1.IV.06: qualche ind. lungo il fiume; 18.V.06: alcuni ind. lungo il fiume].

Scricciolo Troglodytes troglodytes (Linnaeus)
Stanziale e nidificante, poco frequente.

Passera scopaiola Prunella modularis Linnaeus
Migratrice regolare e svernante, poco frequente.

Pettirosso Eritachus rubecula (Linnaeus)
Migratore regolare e svernante, molto comune [20.I.06: oss. diversi ind. in varie zone della Riserva].

Usignolo Luscinia megarhynchos C. L. Brehm
Migratore transahariano regolare, nidificante nell’area oggetto di questa ricerca [25.VI.04: alcuni
ind. in canto lungo il fiume; 18.V.06: udito lungo il fiume; 9.VI.06: udito lungo il fiume].

Codirosso spazzacamino Phoenicurus ochruros (S.G. Gmelin)
Migratore regolare, svernante, stanziale e nidificante.

Codirosso Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus)
Migratore regolare.

Saltimpalo Saxicola torquatus (Linnaeus)
Stanziale e nidificante, abbastanza comune [25.VI.04: alcuni ind. nei pressi della ex-cava; 20.I.06:
oss. alcuni ind. in varie zone della Riserva; 1.IV.06: qualche ♂ in canto (probabilmente le ♀♀ erano
in cova); 18.V.06: qualche ind.; 9.VI.06: oss. qualche ind.; 22.VI.06: alcune coppie a Marcatobianco].

Culbianco Oenanthe oenanthe (Linnaeus)
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Migratore transahariano regolare, nidificante nell’area oggetto di questa analisi in ambienti aperti
[25.VI.04: 2 ind. nella piana ai bordi del fiume; 22.VI.06: abbastanza frequente tra Marcatobianco e
Borgo Cascino, Luglio 2008, diversi individui a Monte Capodarso].

Passero solitario Monticola solitarius (Linnaeus)
Stanziale e nidificante poco comune [9.VI.06: qualche coppia nidificante sulle pareti tra il fiume
Imera ed il villaggio S. Barbara].

Merlo Turdus merula Linnaeus
Stanziale e nidificante comune [25.VI.04: alcuni ind. tra la vegetazione arbustiva ai margini del
fiume; 20.I.06: oss. alcuni in varie zone del SIC; 1.IV.06: qualche ind. in canto; 18.V.06: uditi lungo il fiume diversi ind.; 9.VI.06: oss. qualche ind. lungo il fiume].

Cesena Turdus pilaris Linnaeus
Poche osservazioni in inverno..

Tordo bottaccio Turdus philomelos C. L. Brehm
Migratore regolare e svernante, poco frequente.

Tordo sassello Turdus iliacus Linnaeus
Poche osservazioni tra novembre e dicembre.

Usignolo di fiume Cettia cetti (Temminck)
Stanziale e nidificante, è presente lungo tutto il corso del fiume [25.VI.04: alcuni ind. in canto lungo il fiume; 20.I.06: udito in varie zone di Capodarso; 1.IV.06: udito lungo il fiume; 18.V.06: uditi
lungo il fiume diversi ind.; 9.VI.06: udito qualche ind. lungo il fiume].

Beccamoschino Cisticola juncidis (Rafinesque)
Stanziale e nidificante, comune e diffuso in ambienti aperti [25.VI.04: parecchi ind. nei pressi della
ex-cava; 18.V.06: uditi diversi ind.; 9.VI.06: frequente; 22.VI.06: frequente].

Cannaiola Acrocephalus scirpaceus (Hermann)
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Migratrice regolare e nidificante; nell’area del SIC nidifica una buona popolazione di questa specie
[25.VI.04: alcuni ind. in canto lungo il fiume; 18.V.06: uditi lungo il fiume alcuni ind.; 9.VI.06: uditi alcuni ind.; 22.VI.06: uditi lungo il fiume alcuni ind.].

Sterpazzola sarda Sylvia conspicillata Temminck
Migratrice regolare, poco comune.

Sterpazzolina Sylvia cantillans (Pallas)
Migratrice transahariana regolare e nidificante, abbastanza comune negli ambienti arbustivi
[25.VI.04: qualche ind. lungo il fiume; 1.IV.06: qualche ind. in canto; 18.V.06: udito qualche ind.;
22.VI.06: poche coppie nella vegetazione lungo il fiume].

Occhiocotto Sylvia melanocephala (J. F. Gmelin)
Stanziale e nidificante, molto comune [25.VI.04: alcuni ind. nei pressi della ex-cava; 20.I.06: oss.
alcuni ind. in varie zone dell’area del SIC; 1.IV.06: oss. alcuni; 18.V.06: frequente; 9.VI.06: qualche ind.; 22.VI.06: frequente].

Sterpazzola Sylvia communis Latham
Migratrice.

Capinera Sylvia atricapilla (Linnaeus)
Stanziale e nidificante, poco frequente [20.I.06: oss. alcuni ind. in varie zone di Capodarso].

Luì piccolo Phylloscopus collybita (Vieillot)
Migratore regolare, svernante nell’area del SIC.

Luí grosso Phylloscopus trochilus Linnaeus
Migratore regolare.

Regolo Regulus regulus Linnaeus
Pochissimi avvistamenti in inverno.

Pigliamosche Muscicapa striata (Pallas)
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Migratore regolare e nidificante.

Balia nera Ficedula hypoleuca (Pallas)
Migratrice regolare.

Cincia mora Periparus ater Linnaeus
Svernante in zona.

Cinciarella Cyanistes caeruleus Linnaeus
Stanziale e nidificante in ambienti con copertura arborea, inclusi i tamariceti [18.V.06: uditi un paio
d’ind.].

Cinciallegra Parus major Linnaeus
Stanziale e nidificante [18.V.06: alcuni ind.]..

Rampichino Certhia brachydactyla C. L. Brehm
Stanziale e nidificante.

Pendolino Remiz pendulinus (Linnaeus)
Nidificante nei tamariceti [25.VI.04: qualche ind. udito lungo il fiume; 18.V.06: un ind. con nido in
costruzione su Tamarix c. 100 m dal fiume; 9.VI.06: il nido non è stato completato].

Rigogolo Oriolus oriolus (Linnaeus)
Migratore regolare.

Averla piccola Lanius collurio Linnaeus
Migratrice regolare.

Averla capirossa Lanius senator Linnaeus
Migratrice transahariana regolare e nidificante [9.VI.06: 1 ind. lungo il fiume; 22.VI.06: 1 ind. nei
pressi del ponte Capodarso].

Ghiandaia Garrulus glandarius (Linnaeus)
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Stanziale e nidificante.

Gazza Pica pica (Linnaeus)
Stanziale e nidificante, comunissima ovunque [25.VI.04: parecchi ind. in tutta la piana; 20.I.06: oss.
alcuni ind. in varie zone di Capodarso; 1.IV.06: qualche coppia; 18.V.06: alcuni ind.; 9.VI.06: frequente, trovati diversi nidi su Tamarix; 22.VI.06: frequente].

Taccola Corvus monedula Linnaeus
Stanziale e nidificante in tutta l’area [25.VI.04: colonia nei pressi della ex-cava; 20.I.06: oss. parecchi ind. in varie zone di Capodarso; 1.IV.06: numerosa, colonie di 20-40 ind., in nidificazione in pareti rocciose, buchi di ponti, vecchi fabbricati, ecc.; 18.V.06: consistente colonia presso il Ponte
Capodarso; 9.VI.06: grossa colonia tra il ponte Capodarso e la ex-cava, oss. mentre si nutrivano
d’insetti negli escrementi bovini; 22.VI.06: frequente]. Nidifica anche nei viadotti della SS 626 che
attraversano il SIC.

Cornacchia grigia Corvus cornix Linnaeus
Stanziale, comune e diffusa in tutta l’area [25.VI.04: alcuni ind. nei pressi della ex-cava; 20.I.06:
oss. alcuni ind. in varie zone dell’area del SIC; 1.IV.06: qualche coppia; 18.V.06: alcuni ind.;
9.VI.06: alcuni ind.; 22.VI.06: alcuni ind. a Marcatobianco].

Corvo imperiale Corvus corax Linnaeus
Stanziale e nidificante; poche coppie nidificano nell’area [9.VI.06: un nido nelle pareti tra il fiume
ed il villaggio S. Barbara].

Storno Sturnus vulgaris Linnaeus
Migratore regolare e svernante abbastanza comune [20.I.06: oss. parecchi ind. in varie zone della
Riserva].

Storno nero Sturnus unicolor Temminck
Stanziale e nidificante, abbastanza frequente [25.VI.04: parecchi ind. nei pressi della ex-cava;
20.I.06: oss. parecchi ind. in varie zone di Capodarso; 1.IV.06: parecchi in nidificazione; 18.V.06:
frequente in tutta l’area, in riproduzione; 9.VI.06: frequente; 22.VI.06: frequente]. Nidifica anche
nei viadotti della SS626 che attraversano il SIC:
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Passera sarda Passer hispaniolensis (Temminck)
Stanziale e nidificante, comune e diffusa in tutta l’area [25.VI.04: parecchi ind. nei pressi della excava; 20.I.06: oss. diversi ind. in varie zone dell’area del SIC; 1.IV.06: molto comune un po’ dappertutto, nidi in costruzione; 18.V.06: molto frequente; 9.VI.06: frequente; 22.VI.06: frequente].

Passera mattugia Passer montanus (Linnaeus)
Stanziale e nidificante; nettamente più rara della precedente, esistono piccole colonie.

Fringuello Fringilla coelebs Linnaeus
Migratore regolare e svernante, stanziale e nidificante, non molto frequente.

Verzellino Serinus serinus (Linnaeus)
Stanziale e nidificante; frequente un po’ dappertutto [25.VI.04: alcuni ind. nelle zone alberate;
20.I.06: oss. diversi ind. in varie zone di Capodarso; 1.IV.06: alcuni in canto; 9.VI.06: alcuni ind.
nelle alberature; 22.VI.06: frequente].

Verdone Carduelis chloris (Linnaeus)
Stanziale e nidificante.

Cardellino Carduelis carduelis (Linnaeus)
Stanziale e nidificnate, molto comune [25.VI.04: alcuni ind. tra i cardi selvatici ai bordi del fiume;
1.IV.06: alcune coppie; 18.V.06: diversi ind.; 9.VI.06: frequente; 22.VI.06: frequente].

Lucherino Carduelis spinus (Linnaeus)
Svernante, scarso e saltuario.

Fanello Carduelis cannabina (Linnaeus)
Stanziale e nidificante; poco comune [1.IV.06: alcune coppie].

Frosone Coccothraustes coccothraustes Linnaeus
Migratore regolare e svernante, poco comune, in alcuni anni raro.

Zigolo nero Emberiza cirlus Linnaeus
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Stanziale e nidificante, poco frequente [9.VI.06: qualche ind. in canto sopra il fiume, al di sotto delle pareti, in direzione del villaggio S. Barbara].

Strillozzo Emberiza calandra (Linnaeus)
Stanziale e nidificante, comunissimo in tutta l’area [25.VI.04: alcuni ind. nei pressi della ex-cava;
1.IV.06: densità notevoli (oss. ind. in canto territoriale), ma ancora gruppi di migratori (20-25 ind.
insieme); 18.V.06: uditi alcuni ind.; 9.VI.06: frequente; 22.VI.06: frequente; 11.VIII.08: osservate
diverse famiglie che dopo la nidificazione frequentano i canneti lungo il Fiume Imera e i suoi affluenti (come il Fiume Morello)].

UCCELLI NIDIFICANTI, MIGRATORI E SVERNANTI NEL SIC CAPODARSO E VALLE DELL’IMERA MERIDIONALE E LORO PRIORITÀ DI CONSERVAZIONE (ORDINE
ALFABETICO PER IL NOME SCIENTIFICO)
N°

NOME
ITALIANO

NOME SCIEN- ALL. I
TIFICO
79/409

Accipiter nisus
Acrocephalus
scirpaceus
3. Piro piro piccolo Actitis hypoleucos
4. Allodola
Alauda arvensis
5. Martin pescatore Alcedo atthis
6. Coturnice di Si- Alectoris graeca
cilia
whitakeri
7. Codone
Anas acuta
8. Mestolone
Anas clypeata
9. Alzavola
Anas crecca
10. Fischione
Anas penelope
11. Germano reale
Anas platyrhynchos
12. Marzaiola
Anas querquedula
13. Calandro
Anthus campestris
14. Pispola
Anthus pratensis
15. Prispolone
Anthus trivialis
16. Rondone
Apus apus
17. Rondone pallido Apus pallidus
18. Airone bianco
Egretta alba
19. Airone cenerino Ardea cinerea
20. Airone rosso
Ardea purpurea
21. Sgarza ciuffetto Ardeola ralloides
1.
2.

Sparviero
Cannaiola

STATUS IN
EUROPA

VALORE INTRINSECO

–
NONSPECE

LISTA
ROSSA
ITALIANA
–
–

SPEC 3
SPEC 3
SPEC 3
SPEC 2

VU
–
LR
VU

0,90
0,50
1,70
2,15

SPEC 3
SPEC 3
–
–
–

N. V.
EN
EN
N. V.
–

0,50
1,10
0,60

SPEC 3
SPEC 3

VU
–

0,90
1,50

NONSPECE
–
–
–
–
SPEC 3
SPEC 3

N. V.
–
–
LR
N.V.
LR
LR
VU

0,25

1,0
0,25

0,20
1,0
0,20
1,70
1,90
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22.
23.
24.
25.

Gufo comune
Civetta
Moriglione
Occhione

26. Poiana
27. Calandrella
28. Piovanello pancianera
29. Gambecchio
30. Fanello
31. Cardellino
32. Verdone
33. Lucherino
34. Rampichino
35. Usignolo di fiume
36. Corriere piccolo

Asio otus
Athene noctua
Aythya ferina
Burhinus oedicnemus
Buteo buteo
Calandrella brachydactyla
Calidris alpina
Calidris minuta
Carduelis cannabina
Carduelis carduelis
Carduelis chloris
Carduelis spinus
Certhia brachydactyla
Cettia cetti

Charadrius dubius
37. Corriere grosso Charadrius hiaticula
38. Cicogna bianca Ciconia ciconia
39. Falco di palude Circus aeruginosus
40. Albanella reale
Circus cyaneus
41. Albanella minore Circus pygargus
42. Beccamoschino Cisticola juncidis
43. Frosone
Coccothraustes
coccothraustes
44. Colombo selva- Columba livia
tico
45. Colombaccio
Columba palumbus
46. Ghiandaia mari- Coracias garruna
lus
47. Corvo imperiale Corvus corax
48. Cornacchia gri- Corvus cornix
gia
49. Taccola
Corvus monedula
50. Quaglia
Coturnix coturnix
51. Cuculo
Cuculus canorus
52. Cinciarella
Cyanistes caeruleus
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–
SPEC 3
SPEC 2
SPEC 3

LR
–
–
EN

0,20
0,50
0,75
2,10

–
SPEC 3

–
–

1,50

SPEC 3

–

0,50

–
SPEC 2

–
–

0,75

–

–

NONSPECE
NONSPECE
NONSPECE

–
VU
–

–

–

–

LR

–

N. V.

SPEC 2
–

LR
EN

1,95
1,60

SPEC 3
NONSPECE
–
–

EX
VU
–
LR

2,50
1,65
0,20

–

VU

0,40

NONSPECE

–

0,25

SPEC 2

EN

2,35

–
–

LR
–

0,20

NONSPECE
SPEC 3
–
NONSPECE

–
LR
–
–

0,25
0,70

0,25
0,65
0,25

0,20

0,25
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Delichon urbicum
Dendrocopos major
Egretta garzetta
Emberiza calandra
57. Zigolo nero
Emberiza cirlus
58. Pettirosso
Erithacus rubecula
59. Lanario
Falco biarmicus
60. Grillaio
Falco naumanni
61. Pellegrino
Falco peregrinus
62. Lodolaio
Falco subbuteo
63. Gheppio
Falco tinnunculus
64. Falco cuculo
Falco vespertinus
65. Balia nera
Ficedula hypoleuca
66. Fringuello
Fringilla coelebs
67. Folaga
Fulica atra
68. Cappellaccia
Galerida cristata
69. Beccaccino
Gallinago gallinago
70. Gallinella d'acGallinula chloroqua
pus
71. Ghiandaia
Garrulus glandarius
72. Gru cenerina
Grus grus
73. Aquila di Bonelli Hieraaetus fasciatus
74. Aquila minore
Hieraaetus pennatus
75. Cavaliere d’Italia Himantopus himantopus
76. Rondine
Hirundo rustica
77. Tarabusino
Ixobrychus minutus
78. Averla piccola
Lanius collurio
79. Averla capirossa Lanius senator
80. Pittima reale
Limosa limosa
81. Tottavilla
Lullula arborea
82. Usignolo
Luscinia megarhynchos
83. Calandra
Melanocorypha
calandra
84. Gruccione
Merops apiaster
85. Nibbio bruno
Milvus migrans
86. Nibbio reale
Milvus milvus
53. Balestruccio
54. Picchio rosso
maggiore
55. Garzetta
56. Strillozzo
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SPEC 3
–

–
–

0,50

–
SPEC 2

–
–

1,0
0,75

NONSPECE
NONSPECE

–
–

0,25
0,25

SPEC 3
SPEC 1
–
–
SPEC 3
SPEC 3
NONSPECE

EN
LR
VU
VU
–
N. V.
–

2,10
2,20
1,40
0,40
0,50
0,50
0,25

NONSPECE
–
SPEC 3
–

–
–
–
N. V.

0,25

–

–

0,50

–
SPEC 2
SPEC 3

EX
CR

2,75
2,30

SPEC 3

–

1,50

–

LR

1,20

SPEC 3
SPEC 3

–
LR

0,50
1,70

SPEC 3
SPEC 2
SPEC 2
SPEC 2
NONSPECE

–
LR
CR
–
–

1,50
0,95
1,55
1,75
0,25

SPEC 3

LR

1,70

SPEC 3
SPEC 3
SPEC 2

–
VU
EN

0,50
1,90
2,35
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Monticola solitarius
88. Ballerina bianca Motacilla alba
89. Ballerina gialla Motacilla cinerea
90. Cutrettola
Motacilla flava
91. Pigliamosche
Muscicapa striata
92. Capovaccaio
Neophron percnopterus
93. Chiurlo maggio- Numenius arquare
ta
94. Nitticora
Nycticorax nycticorax
95. Culbianco
Oenanthe oenanthe
96. Rigogolo
Oriolus oriolus
97. Assiolo
Otus scops
98. Cinciallegra
Parus major
99. Passera sarda
Passer hispaniolensis
100.Passera mattugia Passer montanus
101.Cincia mora
Periparus ater
102.Pecchiaiolo
Pernis apivorus
103.Combattente
Philomachus pugnax
104.Codirosso spaz- Phoenicurus ozacamino
chruros
105.Codirosso
Phoenicurus phoenicurus
106.Luì piccolo
Phylloscopus collybita
107.Luì grosso
Phylloscopus trochilus
108.Gazza
Pica pica
109.Piviere dorato
Pluvialis apricaria
110.Svasso piccolo
Podiceps nigricollis
111.Passera scopaio- Prunella modulala
ris
112.Porciglione
Rallus aquaticus
113.Regolo
Regulus regulus
114.Pendolino
Remiz pendulinus
115.Saltimpalo
Saxicola torquatus
116.Beccaccia
Scolopax rusticola
117.Verzellino
Serinus serinus
87. Passero solitario
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SPEC 3

–

0,50

–
–
–
SPEC 3
SPEC3

–
–
–
–
CR

0,50
2,30

SPEC 2

N. V.

0,75

SPEC 3

–

1,50

–

–

–
SPEC 2
–
–

–
LR
–
–

SPEC 3
–
NONSPECE
SPEC 2

–
–
VU
–

–

–

SPEC 2

–

–

–

–

N. V.

–
NONSPECE

–

–

N. V.

NONSPECE

–

0,25

–
NONSPECE
–
–

LR
–
–
–

0,20
0,25

SPEC 3

EN

1,10

NONSPECE

–

0,25

0,95

0,50
1,65
1,75

0,75

1,25
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118.Tortora dal colla- Streptopelia dere
caocto
119.Tortora
Streptopelia turtur
120.Storno nero
Sturnus unicolor
121.Storno
Sturnus vulgaris
122.Capinera
Sylvia atricapilla
123.Sterpazzolina
Sylvia cantillans
124.Sterpazzola
Sylvia communis
125.Sterpazzola sarda Sylvia conspicillata
126.Occhiocotto
Sylvia melanocephala
127.Tuffetto
Tachybaptus ruficollis
128.Totano moro
Tringa erythropus
129.Piro piro bosche- Tringa glareola
reccio
130.Pantana
Tringa nebularia
131.Pettegola
Tringa totanus
132.Scricciolo
Troglodytes troglodytes
133.Tordo sassello
Turdus iliacus
134.Merlo
Turdus merula
135.Tordo bottaccio Turdus philomelos
136.Cesena
Turdus pilaris
137.Barbagianni
Tyto alba
138.Upupa
Upupa epops
139.Pavoncella
Vanellus vanellus
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SPEC 3

–

0,50

NONSPECE
SPEC 3
NONSPECE
NONSPECE
NONSPECE
–

–
–
–
–
–
–

0,25
0,50
0,25
0,25
0,25

NONSPECE

–

0,25

–

–

SPEC 3
SPEC 3

–
–

0,50
1,50

–
SPEC 2
–

–
EN
–

1,35

NONSPECEW
NONSPECE
NONSPECE

N. V.
–
–

0,25
0,25
0,25

NONSPECE
SPEC 3
SPEC 3
SPEC 2

–
LR
–
–

0,25
0,70
0,50
0,75

LEGENDA
Il puntino (•) indica se la specie è citata nell’Allegato 1 della Direttiva Uccelli 409/79, sostituito dall'articolo 1 della direttiva 81/854/CEE, dall'articolo 1 della direttiva 85/411/CEE, dall'articolo 1 della direttiva 91/244/CEE, successivamente modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea e
alla Comunità europea dell'energia atomica e dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di
Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia
all'Unione europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia, sostituito dall'articolo 1 della direttiva 97/49/CE e da ultimo così
sostituito dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003.
STATUS IN EUROPA (da: Burfield I., van Bommel F. (compilers), 2004. Birds in Europe.
Population estimates, trends and conservation status. BirdLife Int., Cambridge)
SPEC1 = specie presenti in Europa che meritano un'attenzione particolare di conservazione il
loro status le pone come minacciate a livello mondiale; SPEC2 = specie le cui popolazioni globali sono concentrate in Europa, ove hanno uno status di conservazione sfavorevole; SPEC3 =
specie le cui popolazioni globali non sono concentrate in Europa, ove hanno uno status di con-
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servazione sfavorevole; NonSpecE = specie le cui popolazioni globali sono concentrate in Europa, ove però hanno uno status di conservazione favorevole; w = è riferito al solo periodo invernale ( = SPEC4 in Tucker G.M., Heath M.F., 1994. Birds in Europe: their conservation
status. BirdLife Int., Cambridge, UK).

La LISTA ROSSA ITALIANA è riferita alle popolazioni nidificanti in Italia ed è tratta da: LIPU & WWF (a cura di), 1999. Nuova Lista Rossa degli Uccelli nidificanti in Italia. Riv. ital.
Orn., 69: 3-43. Il significato dei simboli è il seguente: EX = Estinto. CR = In pericolo critico.
EN = In pericolo. VU = Vulnerabile. LR = A più basso rischio. N. V. = Non Valutata; è riferito
a specie di recente colonizzazione in Italia, le cui popolazioni hanno consistenza fluttuante e
comunque poco conosciuta.
Valore intrinseco. Σ (Spec1-NonSpecE) + (RL) + (409), dove (Spec1-NonSpecE) sono le
Spec1-NonSpecE secondo BirdLife International (2004), in cui Spec1 = 1, Spec2 = 0,75, Spec3
= 0,50, NonSpecE = 0,25; (RL) sono le specie incluse nella Lista Rossa Italiana, secondo LIPU
& WWF (1999), in cui EX (specie nidificanti estinte) = 1, CR (specie minacciate a livello critico) = 0,80, EN (specie minacciate) = 0,60, VU (specie vulnerabili) = 0,40, LR (a rischio minore)
= 0,20; 409 (specie elencate nell’Allegato 1 della Direttiva 79/409) = 1.
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ANFIBI E RETTILI

Discoglosso dipinto Discoglossus pictus pictus Otth
Non molto frequente lungo la fascia ripariale del fiume ed in corpi d’acqua periferici.

Rospo comune Bufo bufo (Linnaeus)
La presenza di questo Bufonide nell’area della Riserva è nota attraverso comunicazioni verbali (A.
FALCI) ed osservazioni personali.

Rospo smeraldino siciliano Bufo siculus Stöck, Sicilia, Belfiore, Buckley, Lo Brutto, Lo Valvo et
Arculeo
È una specie comune nel fiume Imera.

Raganella italiana Hyla intermedia Boulenger
Poco frequente ed in diminuzione.

Rana verde Rana hispanica complex
Questo syntaxon comprende la specie parentale, Rana verde di Berger (Rana bergeri (Günther)) e
l’ibridogenetico Rana verde di Uzzell (Rana klepton hispanica (Bonaparte)) che risultano
sintopiche nel territorio esaminato e assai difficilmente distinguibili in natura; esse vengono
pertanto contemplate in un’unica trattazione. È comune in tutta l’area, sia lungo il corso di fiumi e
torrenti, sia in pozze sparse, laghetti temporanei e corpi d’acqua.

Testuggine palustre di Sicilia Emys trinacris Fritz, Fattizzo, Guicking, Tripepi, Pennisi, Lenk, Joger & Wink
Molto frequente sia lungo l’Imera che lungo i suoi affluenti. La popolazione del SIC è numericamente molto importante.

Geco comune Tarentola mauritanica (Linnaeus)
Frequente sui manufatti, come ruderi e muri in pietra.

Ramarro occidentale Lacerta bilineata Daudin
Frequente, ma poco abbondante, abita soprattutto la fascia ripariale del fiume, preferendo le aree
umide ricche di vegetazione.
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Lucertola campestre Podarcis sicula (Rafinesque)
Comunissima ed abbondante. Frequenta un’ampia varietà d’ambienti: fascia ripariale del fiume,
muretti in pietra, ruderi, radure.

Lucertola di Wagler Podarcis wagleriana wagleriana Gistel
Presente soprattutto nell’area di Monte Capodarso.

Gongilo Chalcides ocellatus (Forsskål)
Abita gli ambienti xerici con poca vegetazione e qualche sasso, sotto i quali si rifugia, spesso nelle
zone con muretti a secco, che predilige pure come rifugio.

Biacco maggiore Hierophis viridiflavus (Lacépède)
Frequente, abita un’ampia varietà d’ambienti.

Natrice dal collare siciliana Natrix natrix (Linnaeus) sicula Cuvier
Osservata lungo il fiume, ove risulta discretamente frequente.

Saettone occhirossi Zamenis lineatus (Camerano)
Endemita sud-appenninico-siculo, discretamente frequente in tutta l’area, ma non comune.
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PESCI

Anguilla Anguilla anguilla (Linnaeus)
Osservata sul Fiume Imera Meridionale e su alcuni dei suoi affluenti.

Nono Aphanius fasciatus (Valenciennes)
Osservato sul Fiume Imera Meridionale e su alcuni dei suoi affluenti (come il tratto terminale del
Fiume Morello), diffuso e con popolazioni abbondanti [11.VIII.08: oss. decine di ind. di varie età
(♀♀ e ♂♂) lungo il Fiume Morello, affluente dell’Imera in sinistra idrografica].
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INSETTI
COLEOPTERA Cicindelidae
Cassolaia maura (Linnaeus, 1758) cupreothoracica Korell & Cassola, 1987
Questa specie frequenta spiagge e foci dei fiumi lungo i litorali, ma anche rive di corsi d’acqua, stagni e laghi dell’ interno. La sottospecie si trova solo in Tunisia ed in Sicilia, dove è sempre molto
localizzata ed è ovunque in costante diminuzione. È presente lungo le rive del Fiume Imera meridionale.

Lophyridia littoralis nemoralis (Olivier, 1790) È presente lungo le rive del Fiume Imera Meridionale.

Cicindela campestris siculorum (Schilder, 1953). È presente nei calanchi di Monte Capodarso versante Ovest.

COLEOPTERA Meloidae
Mylabris schreibersi Reiche, 1865, diffuso e frequente.

ORTHOPTERA Tettigoniidae
Yersinella raymondi (Yersin 1860)
Ephippigerida nigromarginata (Lucas H, 1849)

ORTHOPTERA Pamphagidae
Acinipe calabra (O.G.Costa 1828)
Ocneridia nigropunctata Lucas, 1849

ORTHOPTERA Acrididae
Aiolopus strepens (Latreille 1804)
Specie ampiamente distribuita in Europa meridionale, Nord Africa ed Asia Minore. È abbastanza
diffusa in tutte le stagioni dell’anno, sverna allo stato adulto.

LEPIDOTTERI ROPALOCERI
Esperide del salvione Muschampia proto (Ochsenheimer)
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Localizzata nel versante est di Monte Capodarso.
Specie monovoltina, presente in ambienti aperti, prati e versanti soleggiati. Il bruco vive su Phlomis

herba-venti, sverna l’uovo.

Esperide dell’altea Carcharodus alceae (Esper)
Ampiamente diffusa e frequente in tutta l’area.
Specie polivoltina, presente in ambienti aperti, prati e garighe. Il bruco, che sverna, si nutre di Al-

thaea, Malva e Lavatera.

Atteone Thymelicus acteon (Rottenburg)
Ampiamente diffusa e frequente in tutta l’area.
Specie monovoltina, presente in ambienti aperti, prati, garighe e radure. Il bruco, che sverna in un
piccolo bozzolo, si nutre di Poaceae del genere Brachypodium.

Esperide lineola Thymelicus lineola (Ochsenheimer)
Ampiamente diffusa e frequente in tutta l’area.
Specie monovoltina, presente in ambienti aperti, prati e garighe. Il bruco si nutre di Dactylis, Bra-

chypodium, Phleum e Holcus; sverna l’uovo.

Esperide silvestre Thymelicus sylvestris (Poda)
Ampiamente diffusa e frequente in tutta l’area.
Specie monovoltina, presente in ambienti aperti, prati e garighe. Il bruco, che sverna, si nutre di Poaceae dei generi Phleum e Holcus.

Fauno Ochlodes faunus (Turati)
Ampiamente diffusa e frequente in tutta l’area.
Specie trivoltina, presente in ambienti aperti, prati e garighe. Il bruco, che sverna, si nutre di Avena,

Dactylis e Poa.

Esperide della sabbia Gegenes nostrodamus (Fabricius)
Diffusa in prossimità dei corsi d’acqua.
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Specie bi- o trivoltina, presente in ambienti aridi rocciosi, garighe e greti di fiumi. Non sono note
specificatamente le piante alimentari del bruco, dovrebbe comunque trattarsi di specie xerofile appartenenti alla famiglia delle Poaceae.

Esperide nano Gegenes pumilio (Hoffmannseg)
Ampiamente diffusa e comune in tutta l’area (è l’Hesperiidae più comune).
Specie trivoltina, presente in ambienti aperti, garighe e greti di fiumi. Il bruco è stato osservato su

Agropyron repens.

Macaone Papilio machaon (Linnaeus)
Ampiamente diffusa e frequente in tutta l’area.
Specie polivoltina, presente in ambienti aperti, prati e garighe. Il bruco si nutre di diverse Umbelliferae (Daucus carota, Foeniculum vulgare, Cachrys ferulacea, Oenanthe, Pimpinella) e di Ruta ha-

lepensis; sverna allo stato di crisalide.

Podalirio Iphiclides podalirius (Linnaeus)
Ampiamente diffusa e frequente in tutta l’area.
Specie trivoltina, presente in ambienti aperti e radure in prossimità di vegetazione di alto fusto. Il
bruco si nutre di Rosaceae selvatiche e coltivate (Crataegus, Prunus, Pyrus); sverna allo stato di
crisalide.

Polissena Zerynthia polyxena (Denis et Schiffermüller)
Localizzata e rara nella parte alta e nel versante est di Monte Capodarso.
Specie monovoltina, presente in ambienti aperti, garighe e querceti. Il bruco si nutre di Aristolochia

clusii; sverna allo stato di crisalide. È inserita nell’Allegato IV della Direttiva “Habitat”.

Cavolaia maggiore Pieris brassicae (Linnaeus)
Ampiamente diffusa e comune in tutta l’area.
Specie polivoltina, presente in ambienti aperti, giardini, luoghi fioriti e garighe. Il bruco si nutre di
diverse Brassicaceae selvatiche e coltivate; sverna allo stato di crisalide.

Cavolaia minore Pieris rapae (Linnaeus)
Ampiamente diffusa e comune in tutta l’area.
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Specie polivoltina, presente in ambienti aperti, garighe, radure, giardini e luoghi fioriti. Il bruco si
nutre di Brassicaceae selvatiche e coltivate e di Capparis sp.; sverna allo stato di crisalide.

Navoncella Pieris napi (Linnaeus)
Localizzata e rara nella parte alta di Monte Capodarso.
Specie tri- o polivoltina, presente in praterie, garighe e radure. Il bruco si nutre di Brassicaceae (A-

liaria, Biscutella, Cardamine, Nasturtium); sverna allo stato di crisalide.

Edusa Pontia edusa (Fabricius)
Ampiamente diffusa e comune in tutta l’area.
Specie polivoltina, presente in ambienti aperti, prati, garighe, radure e coltivi. Il bruco si nutre di
Brassicaceae (Biscutella, Sinapis, Sisymbrium) e di Reseda; sverna allo stato di crisalide.

Ausonia Euchlöe ausonia (Hübner)
Ampiamente diffusa e frequente in tutta l’area.
Specie bivoltina, presente in ambienti aperti, prati e garighe. Il bruco si nutre di diverse Brassicaceae (Biscutella, Sinapis, Sisymbrium); sverna allo stato di crisalide.

Aurora Anthocaris cardamines (Linnaeus)
Ampiamente diffusa e frequente in tutta l’area.
Specie monovoltina, presente in luoghi assolati ed aperti. Il bruco si nutre di diverse Brassicaceae
(Cardamine, Biscutella, Sinapis); sverna allo stato di crisalide.

Croceo Colias crocea (Geoffroy)
Ampiamente diffusa e frequente in tutta l’area.
Specie polivoltina, presente in ambienti aperti, prati, radure e coltivi. Il bruco si nutre di Fabaceae
(Trifolium, Medicago, Lotus, Vicia, Cytisus, Coronilla, ecc); sverna in tutti gli stadi.

Cleopatra Gonepterix cleopatra (Linnaeus)
Diffusa e frequente, soprattutto nelle parti alte.
Specie bivoltina, presente in prati cespugliati, radure e boschi radi e luminosi. Il bruco si nutre di

Rhamnus; sverna l’adulto, che si può vedere volare anche nelle miti e soleggiate giornate invernali.
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Tecla del leccio Satyrium ilicis (Esper)
Localizzata e rara nella parte alta di Monte Capodarso.
Specie monovoltina, presente in radure e querceti. Il bruco si nutre di Quercus; sverna l’uovo.

Tecla del rovo Callophrys rubi (Linnaeus)
Localizzata e rara nella parte alta di Monte Capodarso.
Specie monovoltina, presente in garighe, boscaglie e radure. Il bruco si nutre di Fabaceae e di

Rhamnus; sverna allo stato di crisalide.

Argo bronzeo Lycaena phlaeas (Linnaeus)
Ampiamente diffusa e comune in tutta l’area.
Specie polivoltina, presente in ambienti aperti e garighe tendenzialmente umidi. Il bruco, che sverna, si nutre di Rumex.

Licena della ginestra Lampides boeticus (Linnaeus)
Ampiamente diffusa e comune in tutta l’area.
Specie migratrice polivoltina, presente in ambienti aperti, garighe, boscaglie e giardini. Il bruco, che
sverna, si nutre di Fabaceae, fra cui la comune ginestra Spartium junceum.

Piritoo Leptotes pirithous (Linnaeus)
Poco diffusa o rara.
Specie polivoltina, presente in ambienti aperti, garighe e giardini. Il bruco è polifago e si nutre di
diverse Fabaceae, Plumbaginaceae e Rosaceae.

Licena dei gerani Cacyreus marshalli Butler
Diffusa in prossimità delle case rurali dove sono presenti le piante nutrici del bruco (Geranium e

Pelargonium). Specie polivoltina di origine sud-africana. Il bruco, che sverna, e l’adulto si riscontrano in giardini dove sono presenti coltivazioni di Pelargonium e Geranium, piante nutrici del bruco.

Cupido piccolo Cupido minimus trinacriae Verity
Localizzata e rara nei versanti di Monte Capodarso.
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Sottospecie endemica siciliana, monovoltina; presente in garighe su suoli calcarei. Il bruco, che
sverna, si nutre di fiori, gemme e semi di Anthyllis vulneraria.

Celastrina Celastrina argiolus (Linnaeus)
Localizzata e rara (M.Capodarso).
Specie bivoltina, presente in boschi radi, radure, arbusteti e siepi. Il bruco si nutre di molte piante
fra le quali: Hedera helix, Ilex aquifolium, Spartium junceum, Rhamnus; sverna allo stato di crisalide.

Aricia Aricia agestis (Denis et Schiffermüller)
Ampiamente diffusa e frequente in tutta l’area.
Specie mirmecofila (che vive in simbiosi con le formiche) trivoltina, presente in ambienti aperti,
prati e radure. Il bruco, che sverna, si nutre di varie specie di Helianthemum, di Erodium e di Ge-

ranium.

Icaro Polyommatus icarus (Rottemburg)
Ampiamente diffusa e comune in tutta l’area.
Specie polivoltina, presente in ambienti aperti, prati, radure, incolti e giardini. Il bruco, che sverna,
si nutre di molte Fabaceae (Lotus, Astragalus, Trifolium, Medicago).

Libitea del bagolaro Libythea celtis (Laicharting)
Poche osservazioni nel versante ovest di Monte Capodarso.
Specie monovoltina, presente in garighe e boscaglie. Il bruco vive in colonie su Celtis australis
(Bagolaro); sverna l’adulto.

Silvano azzurro Limenitis reducta Staudinger
Localizzata e rara nella parte alta di Monte Capodarso.
Specie trivoltina, presente in boschi radi, radure, arbusteti e siepi. Il bruco, che sverna, si nutre di

Lonicera spp.

Vanessa multicolore Nymphalis polychloros (Linnaeus)
Diffusa e rara in tutta l’area.
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Specie monovoltina, presente in garighe e boscaglie. Il bruco vive in colonie su Olmus, Salix e su
diverse Rosaceae (anche coltivate) fra le quali Pyrus amygdaliformis e Prunus spp.; sverna l’adulto.

Vanessa atalanta Vanessa atalanta (Linnaeus)
Diffusa e frequente in tutta l’area.
Specie migratrice polivoltina, presente in ambienti aperti ricchi di fiori, radure e giardini. Il bruco si
nutre di Urtica spp.; sverna l’adulto, che vola anche in inverno nelle giornate di sole.

Vanessa del cardo Vanessa cardui (Linnaeus)
Ampiamente diffusa e frequente in tutta l’area.
Specie migratrice polivoltina, presente in ambienti aperti, garighe e radure. Il bruco si nutre di Car-

duus spp., di Onopordum illyricum, di Cynara cardunculus, di Cirsium spp. e di Urtica; sverna allo
stato di crisalide.

Vanessa dell’ortica Aglais urticae (Linnaeus)
Localizzata e rara nella parte alta di Monte Capodarso.
Specie polivoltina e migratrice in altitudine, presente in ambienti aperti ricchi di fiori e in radure. Il
bruco si nutre di Urtica; sverna l’adulto, che si può vedere volare anche in inverno nelle giornate di
sole.

Vanessa egea Polygonia egea (Cramer)
Poche osservazioni a M. Capodarso.
Specie bivoltina, presente in ambienti rocciosi, garighe e centri abitati. Il bruco si nutre di Parieta-

ria e di Urtica; sverna l’adulto, che si può vedere volare anche in inverno nelle giornate di sole.

Etere Melitaea aetherie algyrica (Rhul)
Localizzata nel versante Est di M. Capodarso.
Specie monovoltina, presente in ambienti aperti, garighe e coltivi. Il bruco, che sverna, si nutre di

Cynara cardunculus.

Didima Melitaea didyma (Esper)
Localizzata e rara nella parte alta di Monte Capodarso.
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Specie bi- o trivoltina, presente in prati, garighe, pendii rocciosi e radure. Il bruco, che sverna, si
nutre di Plantago spp. e di Linaria spp.

Atalia Mellicta athalia celadussa (Fruhstorfer)
Localizzata e rara nella parte alta di Monte Capodarso.
Specie bivoltina, presente in prati, garighe, pendii rocciosi e radure. Il bruco, che sverna, si nutre di

Viola spp.

Latona Issoria lathonia (Linnaeus)
Poche osservazioni a M. Capodarso.
Specie migratrice trivoltina, presente in ambienti rocciosi, garighe e radure. Il bruco si nutre di piante del genere Viola e la specie sverna in tutte le fasi.

Galatea siciliana Melanargia galatea syracusana Zeller
Localizzata e rara nella parte alta di Monte Capodarso.
Sottospecie endemica siciliana, monovoltina; presente in ambienti erbosi, garighe e radure. Il bruco,
che sverna, si nutre di Poaceae (Phleum, Bromus, Avena).

Semele Hipparchia semele wilkinsoni (Kudrna)
Diffusa e rara in tutta l’area.
Specie monovoltina, presente in prati, garighe, radure e boscaglie. Il bruco, che sverna, si nutre di
Poaceae del genere Holcus.

Satiro della Sicilia Hipparchia blachieri (Fruhstorfer)
Ampiamente diffusa e frequente in tutta l’area.
Specie monovoltina, endemica siciliana; presente in ambienti aperti, garighe, radure e boscaglie. Il
bruco, che sverna, si nutre di Poa annua.

Statilino Hipparchia statilinus (Huffnagel)
Localizzata e frequente a Monte Capodarso.
Specie monovoltina, presente in garighe, boscaglie e radure. Il bruco, che sverna, si nutre di Poaceae dei generi Bromus e Festuca, e di Poa annua.
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Circe Kanetisa circe hispanica (Spuler)
Diffusa e frequente in tutta l’area.
Specie monovoltina, presente in ambienti boscosi e radure. Il bruco, che sverna, si nutre di diverse
Poaceae (Bromus, Festuca).

Iurtina Maniola jurtina hispulla (Esper)
Ampiamente diffusa e frequente in tutta l’area.
Specie bivoltina, presente in prati, garighe e radure in prossimità dei boschi. Il bruco, che sverna, si
nutre di Poa, Bromus, Lolium e di altre Poaceae.

Lupina Hyponephele lupina rhamnusia (Freyer)
Diffusa e rara a Monte Capodarso.
Specie monovoltina, presente in pascoli, garighe e radure. Il bruco, che sverna, si nutre di Poa an-

nua, di Festuca e di altre Poaceae.

Cecilia Pyronia cecilia (Vallantin)
Ampiamente diffusa e frequente in tutta l’area.
Specie monovoltina, presente in ambienti erbosi, garighe e radure. Il bruco, che sverna, si nutre di

Poa annua, di Festuca e di altre Poaceae.

Panfilo Coenonimpha pamphilus (Linnaeus)
Ampiamente diffusa e frequente in tutta l’area.
Specie polivoltina, presente in ambienti erbosi, garighe e radure. Il bruco, che sverna, si nutre di

Poa annua, Nardus stricta, Festuca e di altre Poaceae.

Egeria Pararge aegeria (Linnaeus)
Diffusa e frequente in tutta l’area.
Specie polivoltina, presente in boscaglie, radure e zone ombrose. Il bruco si nutre di Agropyron re-

pens, Brachipodium, Holcus e di altre Poaceae; sverna il bruco o la crisalide.

Megera Lasiommata megera (Linnaeus)
Ampiamente diffusa e comune in tutta l’area.
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Specie polivoltina, presente in ambienti erbosi, garighe e radure. Il bruco, che sverna, si nutre di

Holcus, Dactylis glomerata e di altre Poaceae.
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La Fauna del SIC ITA060011 “Contrada Caprara”

MAMMIFERI

Riccio Erinaceus europaeus consolei Barret-Hamilton
Dalle indagini condotte la specie è stata osservata nell’area.

Coniglio selvatico Oryctolagus cuniculus (Linnaeus)
È ben diffuso e abbondante all’interno di tutta l’area. Segni della sua presenza sono stati rinvenuti
in alcuni punti dell’area di studio. Risulta predato dalla Volpe (Vulpes vulpes).

Lepre italica Lepus corsicanus De Winton
Dalle indagini condotte la specie è nota nell’area; secondo alcuni pastori ed agricoltori essa è
presente; in effetti siamo riusciti ad identificare alcuni escrementi nel giugno 2008, riconducibili a
questa specie.

Istrice Hystrix cristata Linnaeus
Sulla base dei segni di presenza indiretti (aculei, scavi, tane), questa specie risulta presente con un
buon numero di individui.

Volpe Vulpes vulpes (Linnaeus)
Segni della sua presenza sono stati rinvenuti in diversi punti dell’area di studio. È stata accertata la
predazione nei confronti del Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus).

Donnola Mustela nivalis Linnaeus
Dalle indagini condotte la specie è stata osservata nell’area (un esemplare investito).

Gatto selvatico Felis silvestris Schreber
È segnalata la presenza nell’ultima Scheda Natura SIC. Nel corso dei rilievi di questo lavoro non
sono stati riscontrati elementi che possano confermare la presenza; però non sono stati fatti studi
specifici, per cui non si esclude una eventuale presenza.
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Uccelli
Tuffetto Tachybaptus ruficollis (Pallas)
Stanziale e nidificante parziale nel fiume Imera, svernante e migratore regolare. Nidificante in alcune aree del fiume, ove l’acqua rallenta e si formano delle anse.

Tarabusino Ixobrychus minutus (Linnaeus)
Migratore regolare e nidificante. Una piccola popolazione di questa specie nidifica nei canneti del
fiume Imera Meridionale.

Nitticora Nycticorax nycticorax (Linnaeus)
Viene osservata regolarmente durante le migrazioni.

Sgarza ciuffetto Ardeola ralloides (Scopoli)
Viene osservata regolarmente durante le migrazioni.

Garzetta Egretta garzetta (Linnaeus)
Viene osservata regolarmente durante le migrazioni.

Airone bianco maggiore Egretta alba Linnaeus
Migratore regolare e svernante occasionale.

Airone cenerino Ardea cinerea (Linnaeus)
Viene osservato regolarmente durante le migrazioni; alcuni individui svernano lungo il fiume.

Airone rosso Ardea purpurea (Linnaeus)
Piuttosto raro e di passo irregolare.

Germano reale Anas platyrhynchos Linnaeus
Migratore regolare e svernante, ma anche stanziale e nidificante lungo il Fiume Imera con una piccola popolazione.

Fischione Anas penelope Linnaeus
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Migratore regolare e svernante irregolare.

Codone Anas acuta Linnaeus
Migratore regolare e svernante occasionale.

Alzavola Anas crecca Linnaeus
Specie migratrice regolare e svernante.

Marzaiola Anas querquedula Linnaeus
Specie migratrice regolare.

Mestolone Anas clypeata (Linnaeus)
Migratore regolare e svernante irregolare.

Pecchiaiolo Pernis apivorus (Linnaeus)
Migratore regolare.

Nibbio bruno Milvus migrans (Boddaert)
Migratore regolare.

Nibbio reale Milvus milvus (Linnaeus)
Migratore irregolare.

Albanella reale Circus cyaneus (Linnaeus)
Migratrice regolare poco frequente durante le migrazioni e svernante regolare.

Albanella minore Circus pygargus (Linnaeus)
Migratrice regolare poco frequente durante le migrazioni e svernante occasionale.

Poiana Buteo buteo (Linnaeus)
Migratrice regolare e svernante, comune e diffusa in tutta l’area, ove è stanziale e nidificante.

Aquila minore Hieraaetus pennatus Gmelin
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Migratrice regolare e svernante.

Grillaio Falco naumanni Fleischer
Specie migratrice regolare e nidificante; nella zona in esame, diverse coppie nidificano su case abbandonate e su pareti.

Gheppio Falco tinnunculus Linnaeus
Stanziale e nidificante, migratore regolare e svernante; abbastanza comune e diffuso, presente tutto
l’anno.

Falco cuculo Falco vespertinus Linnaeus
Migratore regolare.

Lodolaio Falco subbuteo Linnaeus
Migratore regolare con sporadiche osservazioni durante le migrazioni.

Lanario Falco biarmicus feldeggii Schlegel
Stanziale e nidificante in area limitrofa.

Pellegrino Falco peregrinus brookei Sharpe
Stanziale e nidificante, due coppie nidificano nell’area.

Coturnice di Sicilia Alectoris graeca whitakeri (Schiebel)
Stanziale e nidificante.

Quaglia Coturnix coturnix (Linnaeus)
Migratrice regolare, svernante e nidificante estiva, abbastanza frequente.

Gallinella d’acqua Gallinula chloropus (Linnaeus)
Migratrice regolare e svernante, abbastanza comune in tutta l’asta fluviale, ove è stanziale e nidificante.

Folaga Fulica atra (Linnaeus)
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Migratrice regolare e svernante, ma anche stanziale e nidificante.

Gru Grus grus (Linnaeus)
Migratrice regolare.

Cavaliere d’Italia Himantopus himantopus (Linnaeus)
Migratore regolare e nidificante con qualche coppia nel fiume Imera.

Occhione Burhinus oedicnemus (Linnaeus)
Migratore regolare e nidificante.

Corriere piccolo Charadrius dubius Scopoli
Migratore regolare e nidificante con diverse coppie lungo il corso del fiume.

Corriere grosso Charadrius hiaticula Linnaeus
Migratore regolare.

Piviere dorato Pluvialis apricaria (Linnaeus)
Migratore regolare e svernante.

Pavoncella Vanellus vanellus (Linnaeus)
Migratrice regolare svernante nell’area; frequenta soprattutto le zone marginali del fiume, campi allagati e terreni arati.

Gambecchio Calidris minuta (Leisler)
Migratore regolare e svernante.

Piovanello pancianera Calidris alpina (Linnaeus)
Migratore regolare e svernante.

Beccaccino Gallinago gallinago (Linnaeus)
Migratore regolare e svernante; discretamente presente lungo il corso del fiume, soprattutto in zone
marginali allagate e nelle sponde fangose durante l’inverno.
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Totano moro Tringa erythropus (Pallas)
Migratore regolare.

Pettegola Tringa totanus (Linnaeus)
Migratore regolare e svernante, sporadicamente osservata lungo il fiume.

Pantana Tringa nebularia (Gunnerus)
Migratore regolare.

Piro piro boschereccio Tringa glareola Linnaeus
Migratore regolare, sporadicamente osservato lungo il fiume.

Piro piro piccolo Actitis hypoleucos (Linnaeus)
Migratore regolare poco frequente, ma abituale frequentatore del fiume Imera, ove nel 2006 ha nidificato, primo caso accertato in Sicilia.

Colombo selvatico Columba livia Gmelin
Stanziale e nidificante; comune in tutta l’area.

Colombaccio Columba palumbus (Linnaeus)
Stanziale e nidificante; è frequente nell’area, ove nidifica anche lungo le alberature stradali.

Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto (Frivaldszky)
Stanziale e nidificante.

Tortora Streptopelia turtur (Linnaeus)
Migratrice regolare e nidificante, abbastanza diffusa in primavera-estate; svernante irregolare dubbia nell’area.

Cuculo Cuculus canorus (Linnaeus)
Migratore transahariano regolare in zona.
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Barbagianni Tyto alba (Scopoli)
Stanziale e nidificante, abbastanza frequente.

Assiolo Otus scops (Linnaeus)
Migratore regolare e nidificante, poco frequente.

Civetta Athene noctua (Scopoli)
Stanziale e nidificante, abbastanza frequente.

Gufo comune Asio otus (Linnaeus)
Specie osservata sporadicamente nell’area.

Rondone Apus apus (Linnaeus)
Migratore regolare e nidificante comunissimo.

Rondone pallido Apus pallidus (Shelley)
Migratore regolare e nidificante. Molto meno comune del precedente, si osserva di tanto in tanto
nell’area, probabilmente durante i voli di foraggiamento da zone di riproduzione vicine.

Martin pescatore Alcedo atthis (Linnaeus)
Migratore regolare e svernante.

Gruccione Merops apiaster Linnaeus
Migratore regolare e nidificante; in aumento nell’ultimo decennio, ha colonizzato molto bene tutto
il corso del fiume, ove si riproduce nelle tane nido che esso stesso scava nelle pareti di sabbia.

Ghiandaia marina Coracias garrulus Linnaeus
Migratore regolare e nidificante.

Upupa Upupa epops Linnaeus
Migratore regolare abbastanza frequente in tutta l’area, ove nidifica.
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Torcicollo Jynx torquilla Linnaeus
Migratore regolare in zona.

Picchio rosso maggiore Dendrocopos major (Linnaeus)
Stanziale e nidificante.

Calandra Melanocorypha calandra (Linnaeus)
Stanziale e nidificante nell’area.

Calandrella Calandrella brachydactyla (Leisler)
Migratore regolare e nidificante poco frequente.

Cappellaccia Galerida cristata (Linnaeus)
Stanziale e nidificante molto comune.

Tottavilla Lullula arborea (Linnaeus)
Stanziale e nidificante.

Allodola Alauda arvensis Linnaeus
Migratrice regolare, svernante nella zona.

Rondine Hirundo rustica Linnaeus
Migratrice transahariana regolare, molto frequente e nidificante in tutta l’area.

Balestruccio Delichon urbicum (Linnaeus)
Molto comune e frequente in tutta l’area; è un migratore transahariano regolare e nidificante.

Calandro Anthus campestris (Linnaeus)
Migratore regolare.

Pispola Anthus pratensis Linnaeus
Migratrice regolare e svernante, poco frequente durante l’inverno e le migrazioni.
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Cutrettola Motacilla flava Linnaeus
Migratrice regolare, poco frequente durante le migrazioni in zona.

Ballerina gialla Motacilla cinerea Tunstall
Migratrice regolare e svernante.

Ballerina bianca Motacilla alba Linnaeus
Migratrice regolare e svernante, stanziale e nidificante nell’area; durante l’inverno giungono individui centro-nord europei e svernano nella zona, anche nei pascoli.

Pettirosso Eritachus rubecula (Linnaeus)
Migratore regolare e svernante, molto comune.

Usignolo Luscinia megarhynchos C. L. Brehm
Migratore transahariano regolare, nidificante nell’area oggetto di questa ricerca.

Codirosso spazzacamino Phoenicurus ochruros (S.G. Gmelin)
Migratore regolare e svernante nell’area.

Saltimpalo Saxicola torquatus (Linnaeus)
Stanziale e nidificante, abbastanza comune in ambienti aperti.

Culbianco Oenanthe oenanthe (Linnaeus)
Migratore transahariano regolare, nidificante nell’area oggetto di questa analisi in ambienti aperti.

Passero solitario Monticola solitarius (Linnaeus)
Stanziale e nidificante, poco comune.

Merlo Turdus merula Linnaeus
Stanziale e nidificante, comune.

Tordo bottaccio Turdus philomelos C. L. Brehm
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Migratore regolare e svernante, poco frequente.

Usignolo di fiume Cettia cetti (Temminck)
Stanziale e nidificante, è presente lungo tutto il corso del fiume.

Beccamoschino Cisticola juncidis (Rafinesque)
Stanziale e nidificante, comune e diffuso in ambienti aperti.

Cannaiola Acrocephalus scirpaceus (Hermann)
Migratrice transahariana regolare e nidificante; nell’area nidifica una popolazione di questa specie.

Sterpazzola sarda Sylvia conspicillata Temminck
Migratrice regolare, nidificante poco comune.

Sterpazzolina Sylvia cantillans (Pallas)
Migratrice transahariana regolare e nidificante, abbastanza comune.

Occhiocotto Sylvia melanocephala (J. F. Gmelin)
Stanziale e nidificante, molto comune.

Capinera Sylvia atricapilla (Linnaeus)
Stanziale e nidificante, poco frequente.

Luì piccolo Phylloscopus collybita (Vieillot)
Migratore regolare, svernante nell’area.

Pigliamosche Muscicapa striata (Pallas)
Migratore regolare e nidificante.

Balia nera Ficedula hypoleuca (Pallas)
Migratrice regolare.

Cincia mora Periparus ater Linnaeus
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Cinciarella Cyanistes caeruleus Linnaeus
Stanziale e nidificante in ambienti con copertura arborea, inclusi i tamariceti.

Cinciallegra Parus major Linnaeus
Stanziale e nidificante.

Rampichino Certhia brachydactyla C. L. Brehm
Stanziale e nidificante.

Rigogolo Oriolus oriolus (Linnaeus)
Migratore regolare..

Averla capirossa Lanius senator Linnaeus
Migratrice transahariana regolare e nidificante.

Ghiandaia Garrulus glandarius (Linnaeus)
Stanziale e nidificante.

Gazza Pica pica (Linnaeus)
Stanziale e nidificante, comunissima ovunque.

Taccola Corvus monedula Linnaeus
Stanziale e nidificante in tutta l’area.

Cornacchia grigia Corvus cornix Linnaeus
Stanziale, comune e diffusa in tutta l’area.

Corvo imperiale Corvus corax Linnaeus
Stanziale e nidificante; poche coppie nidificano nell’area.

Storno Sturnus vulgaris Linnaeus
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Migratore regolare e svernante abbastanza comune.

Storno nero Sturnus unicolor Temminck
Stanziale e nidificante, abbastanza frequente.

Passera sarda Passer hispaniolensis (Temminck)
Stanziale e nidificante, comune e diffusa in tutta l’area.

Passera mattugia Passer montanus (Linnaeus)
Stanziale e nidificante, ma anche migratrice regolare; nettamente più rara della precedente, esistono
piccole colonie.

Fringuello Fringilla coelebs Linnaeus
Migratore regolare e svernante, nidificante non molto frequente.

Verzellino Serinus serinus (Linnaeus)
Stanziale e nidificante; frequente un po’ dappertutto.

Verdone Carduelis chloris (Linnaeus)
Stanziale e nidificante.

Cardellino Carduelis carduelis (Linnaeus)
Stanziale e nidificnate, molto comune.

Fanello Carduelis cannabina (Linnaeus)
Stanziale e nidificante; poco comune.

Zigolo nero Emberiza cirlus Linnaeus
Stanziale e nidificante, poco frequente.

Strillozzo Emberiza calandra (Linnaeus)
Stanziale e nidificante, comunissimo in tutta l’area.
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UCCELLI NIDIFICANTI, MIGRATORI E SVERNANTI NEL SIC CONTRADA CAPRARA E LORO
PRIORITÀ DI CONSERVAZIONE (ORDINE ALFABETICO PER IL NOME SCIENTIFICO)

N°

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

NOME
ITALIANO

ALL. STATUS
NOME
I
IN EUROSCIENTIFICO
79/409
PA

Acrocephalus
scirpaceus
Piro piro picco- Actitis hypoleulo
cos
Allodola
Alauda arvensis
Martin pescato- Alcedo atthis
re
Coturnice di
Alectoris graeSicilia
ca whitakeri
Codone
Anas acuta
Mestolone
Anas clypeata
Alzavola
Anas crecca
Fischione
Anas penelope
Germano reale Anas platyrhynchos
Marzaiola
Anas querquedula
Calandro
Anthus campestris
Pispola
Anthus pratensis
Rondone
Apus apus
Rondone palli- Apus pallidus
do
Airone ceneri- Ardea cinerea
no
Airone rosso
Ardea purpurea
Sgarza ciuffet- Ardeola ralto
loides
Gufo comune Asio otus
Civetta
Athene noctua
Occhione
Burhinus oedicnemus
Poiana
Buteo buteo
Calandrella
Calandrella
brachydactyla
Piovanello
Calidris alpina
pancianera
Gambecchio
Calidris minuta
Fanello
Carduelis cannabina
Cannaiola

LISTA
ROSSA
ITALIANA
–

VALORE
INTRINSECO

VU

0,90

SPEC 3
SPEC 3

–
LR

0,50
1,70

SPEC 2

VU

2,15

SPEC 3
SPEC 3
–
–
–

N. V.
EN
EN
N. V.
–

0,50
1,10
0,60

SPEC 3

VU

0,90

SPEC 3

–

1,50

NONSPECE
–
–

N. V.

0,25

–
LR

0,20

–

LR

0,20

SPEC 3
SPEC 3

LR
VU

1,70
1,90

–
SPEC 3
SPEC 3

LR
–
EN

0,20
0,50
2,10

–
SPEC 3

–
–

1,50

SPEC 3

–

0,50

–
SPEC 2

–
–

0,75

NONSPECE
SPEC 3

0,25
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Carduelis carduelis
Carduelis chloris
Certhia brachydactyla
Cettia cetti

27.

Cardellino

28.

Verdone

29.

Rampichino

30.

50.

Usignolo di
fiume
Corriere picco- Charadrius dulo
bius
Corriere grosso Charadrius hiaticula
Albanella reale Circus cyaneus
Albanella mi- Circus pygarnore
gus
Beccamoschino Cisticola juncidis
Colombo selColumba livia
vatico
Colombaccio
Columba palumbus
Ghiandaia ma- Coracias garrurina
lus
Corvo imperia- Corvus corax
le
Cornacchia
Corvus cornix
grigia
Taccola
Corvus monedula
Quaglia
Coturnix coturnix
Cuculo
Cuculus canorus
Cinciarella
Cyanistes caeruleus
Balestruccio
Delichon urbicum
Picchio rosso
Dendrocopos
maggiore
major
Airone bianco Egretta alba
maggiore
Garzetta
Egretta garzetta
Strillozzo
Emberiza calandra
Zigolo nero
Emberiza cirlus

51.

Pettirosso

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Erithacus rubecula

295

–

–

NONSPECE
NONSPECE
–

–

0,25

–

0,25

–

LR

–

N. V.

SPEC 3
NONSPECE
–

EX
VU

–

VU

0,40

NONSPECE
SPEC 2

–

0,25

EN

2,35

–

LR

0,20

–

–

NONSPECE
SPEC 3

–

0,25

LR

0,70

–

–

NONSPECE
SPEC 3

–

0,25

–

0,50

–

–

–

N.V.

1,0

–
SPEC 2

–
–

1,0
0,75

NONSPECE
NONSPECE

–

0,25

–

0,25

–
0,20

2,50
1,65

–
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52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

Falco biarmicus
Falco naumanni
Falco peregrinus
Lodolaio
Falco subbuteo
Gheppio
Falco tinnunculus
Falco cuculo
Falco vespertinus
Balia nera
Ficedula hypoleuca
Fringuello
Fringilla coelebs
Folaga
Fulica atra
Cappellaccia
Galerida cristata
Beccaccino
Gallinago gallinago
Gallinella d'ac- Gallinula chloqua
ropus
Ghiandaia
Garrulus glandarius
Gru cenerina
Grus grus
Aquila minore Hieraaetus
pennatus
Cavaliere
Himantopus
d’Italia
himantopus
Rondine
Hirundo rustica
Tarabusino
Ixobrychus minutus
Torcicollo
Jynx torquilla
Averla capiros- Lanius senator
sa
Tottavilla
Lullula arborea
Usignolo
Luscinia megarhynchos
Calandra
Melanocorypha
calandra
Gruccione
Merops apiaster
Nibbio bruno
Milvus migrans
Nibbio reale
Milvus milvus
Passero solita- Monticola solirio
tarius
Ballerina bian- Motacilla alba
ca
Ballerina gialla Motacilla cinerea
Lanario
Grillaio
Pellegrino
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SPEC 3
SPEC 1
–

EN
LR
VU

2,10
2,20
1,40

–
SPEC 3

VU
–

0,40
0,50

SPEC 3

N. V.

0,50

NONSPECE
NONSPECE
–
SPEC 3

–

0,25

–

0,25

–
–

0,50

–

N. V.

–

–

–
SPEC 2
SPEC 3

EX
–

2,75
1,50

–

LR

1,20

SPEC 3
SPEC 3

–
LR

0,50
1,70

SPEC 3
SPEC 2

–
LR

0,50
0,95

SPEC 2
NONSPECE
SPEC 3

–
–

1,75
0,25

LR

1,70

SPEC 3
SPEC 3
SPEC 2
SPEC 3

–
VU
EN
–

0,50
1,90
2,35
0,50

–

–

–

–
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81.
82.

Cutrettola
Pigliamosche

83.

Nitticora

84.

Culbianco

85.
86.
87.
88.

Rigogolo
Assiolo
Cinciallegra
Passera sarda

89.

Passera mattugia
Cincia mora
Pecchiaiolo

90.
91.
92.

Motacilla flava
Muscicapa
striata
Nycticorax
nycticorax
Oenanthe oenanthe
Oriolus oriolus
Otus scops
Parus major
Passer hispaniolensis
Passer montanus
Periparus ater
Pernis apivorus
Phoenicurus
ochruros
Phylloscopus
collybita
Pica pica
Pluvialis apricaria
Saxicola torquatus
Serinus serinus

93.

Codirosso
spazzacamino
Luì piccolo

94.
95.

Gazza
Piviere dorato

96.

Saltimpalo

97.

Verzellino

98.

Tortora dal col- Streptopelia delare
caocto
Tortora
Streptopelia
turtur
Storno nero
Sturnus unicolor
Storno
Sturnus vulgaris
Capinera
Sylvia atricapilla
Sterpazzolina Sylvia cantillans
Sterpazzola
Sylvia conspisarda
cillata
Occhiocotto
Sylvia melanocephala
Tuffetto
Tachybaptus ruficollis
Totano moro
Tringa erythropus
Piro piro boTringa glareola

99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.

297

–
SPEC 3

–
–

0,50

SPEC 3

–

1,50

–

–

–
SPEC 2
–
–

–
LR
–
–

SPEC 3

–

0,50

–
NONSPECE
–

–
VU

1,65

–

–

–
NONSPECE
–

0,95

–

–

1,25

–
0,25

NONSPECE
–

–

SPEC 3

–

0,50

NONSPECE
SPEC 3
NONSPECE
NONSPECE
–

–

0,25

–
–

0,50
0,25

–

0,25

–

–
0,25

NONSPECE
–

–

SPEC 3

–

0,50

SPEC 3

–

1,50

–
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109.

schereccio
Pantana

110.
111.

Pettegola
Merlo

112.

Tordo bottaccio
Barbagianni
Upupa
Pavoncella

113.
114.
115.

Tringa nebularia
Tringa totanus
Turdus merula
Turdus philomelos
Tyto alba
Upupa epops
Vanellus vanellus

298

–

–

SPEC 2
NONSPECE
NONSPECE
SPEC 3
SPEC 3
SPEC 2

EN
–

1,35
0,25

–

0,25

LR
–
–

0,70
0,50
0,75

LEGENDA
Il puntino (•) indica se la specie è citata nell’Allegato 1 della Direttiva Uccelli 409/79,
sostituito dall'articolo 1 della direttiva 81/854/CEE, dall'articolo 1 della direttiva
85/411/CEE, dall'articolo 1 della direttiva 91/244/CEE, successivamente modificato
dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese
alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica e dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della
Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, nella versione adattata
dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia, sostituito dall'articolo 1 della direttiva 97/49/CE e da ultimo così sostituito dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003.
STATUS IN EUROPA (da: Burfield I., van Bommel F. (compilers), 2004. Birds in
Europe. Population estimates, trends and conservation status. BirdLife Int., Cambridge)
SPEC1 = specie presenti in Europa che meritano un'attenzione particolare di conservazione il loro status le pone come minacciate a livello mondiale; SPEC2 = specie le cui
popolazioni globali sono concentrate in Europa, ove hanno uno status di conservazione
sfavorevole; SPEC3 = specie le cui popolazioni globali non sono concentrate in Europa,
ove hanno uno status di conservazione sfavorevole; NonSpecE = specie le cui popolazioni globali sono concentrate in Europa, ove però hanno uno status di conservazione favorevole; w = è riferito al solo periodo invernale ( = SPEC4 in Tucker G.M., Heath M.F.,
1994. Birds in Europe: their conservation status. BirdLife Int., Cambridge, UK).
La LISTA ROSSA ITALIANA è riferita alle popolazioni nidificanti in Italia ed è tratta
da: LIPU & WWF (a cura di), 1999. Nuova Lista Rossa degli Uccelli nidificanti in Italia.
Riv. ital. Orn., 69: 3-43. Il significato dei simboli è il seguente: EX = Estinto. CR = In
pericolo critico. EN = In pericolo. VU = Vulnerabile. LR = A più basso rischio. N.V. =
Non Valutata; è riferito a specie di recente colonizzazione in Italia, le cui popolazioni
hanno consistenza fluttuante e comunque poco conosciuta.
Valore intrinseco. Σ (Spec1-NonSpecE) + (RL) + (409), dove (Spec1-NonSpecE) sono le
Spec1-NonSpecE secondo BirdLife International (2004), in cui Spec1 = 1, Spec2 = 0,75,
Spec3 = 0,50, NonSpecE = 0,25; (RL) sono le specie incluse nella Lista Rossa Italiana,
secondo LIPU & WWF (1999), in cui EX (specie nidificanti estinte) = 1, CR (specie minacciate a livello critico) = 0,80, EN (specie minacciate) = 0,60, VU (specie vulnerabili)
= 0,40, LR (a rischio minore) = 0,20; 409 (specie elencate nell’Allegato 1 della Direttiva
79/409) = 1.
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ANFIBI E RETTILI

Discoglosso dipinto Discoglossus pictus pictus Otth
Non molto frequente lungo la fascia ripariale del fiume ed in corpi d’acqua periferici.

Rospo comune Bufo bufo (Linnaeus)
La riproduzione di questa specie avviene all’interno di corpi d’acqua stagnanti.

Rospo smeraldino siciliano Bufo siculus Stöck, Sicilia, Belfiore, Buckley, Lo Brutto, Lo Valvo et
Arculeo
È una specie comune lungo il fiume Imera.

Rana verde Rana hispanica complex
Questo syntaxon comprende la specie parentale, Rana verde di Berger (Rana bergeri (Günther)) e
l’ibridogenetico Rana verde di Uzzell (Rana klepton hispanica (Bonaparte)) che risultano
sintopiche nel territorio esaminato e assai difficilmente distinguibili in natura; esse vengono
pertanto contemplate in un’unica trattazione. È comune in tutta l’area, sia lungo il corso di fiumi e
torrenti, sia in pozze sparse, laghetti temporanei e corpi d’acqua.

Testuggine palustre di Sicilia Emys trinacris Fritz, Fattizzo, Guicking, Tripepi, Pennisi, Lenk, Joger et Wink
Molto frequente sia lungo l’Imera che lungo i suoi affluenti.

Geco comune Tarentola mauritanica (Linnaeus)
Frequente sui manufatti, come ruderi e muri in pietra.

Ramarro occidentale Lacerta bilineata Daudin
Frequente, ma poco abbondante, abita soprattutto la fascia ripariale del fiume, preferendo le aree
umide ricche di vegetazione.

Lucertola campestre Podarcis sicula (Rafinesque)
Comunissima ed abbondante. Frequenta un’ampia varietà d’ambienti: fascia ripariale del fiume,
muretti in pietra, ruderi, radure.
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Lucertola di Wagler Podarcis wagleriana wagleriana Gistel
Presente in varie zone dell’area.

Luscengola Chalcides chalcides (Linnaeus)
Abita le zone aperte, con copertura erbosa alta e folta, come i prati e i pascoli.

Gongilo Chalcides ocellatus (Forsskål)
Abita gli ambienti xerici con poca vegetazione e qualche sasso, sotto i quali si rifugia, spesso nelle
zone con muretti a secco, che predilige pure come rifugio.

Biacco maggiore Hierophis viridiflavus (Lacépède)
Frequente, abita un’ampia varietà d’ambienti.

Natrice dal collare siciliana Natrix natrix (Linnaeus) siculus Cuvier
Osservata lungo il fiume Imera, ove risulta discretamente frequente.

Saettone occhirossi Zamenis lineatus (Camerano)
Endemita sud-appenninico-siculo, discretamente frequente in tutta l’area, ma non comune.
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PESCI

Anguilla Anguilla anguilla (Linnaeus)
Osservata sul Fiume Imera Meridionale e su alcuni dei suoi affluenti.

Nono Aphanius fasciatus (Valenciennes)
Osservato sul Fiume Imera Meridionale e su alcuni dei suoi affluenti, diffuso e con popolazioni abbondanti.
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INSETTI

COLEOPTERA Cicindelidae
Cicindela campestris siculorum (Schilder, 1953). È presente nei calanchi di Cozzo Caprara.

ORTHOPTERA Tettigoniidae
Tylopsis lilifolia (Fabricius, 1793)
Ephippigerida nigromarginata (Lucas H, 1849)

ORTHOPTERA Pamphagidae
Acinipe calabra (O.G.Costa 1828)
Ocneridia nigropunctata Lucas, 1849

ORTHOPTERA Acrididae
Calliptamus barbarus barbarus (O.G. Costa, 1836)
Oedipoda miniata miniata (Pallas, 1771)
Sphingonotus candidus A. Costa, 1888

MANTODEA
Mantis religiosa (L.)

LEPIDOTTERI ROPALOCERI

Esperide dell’altea Carcharodus alceae (Esper)
Ampiamente diffusa e frequente in tutta l’area.
Specie polivoltina, presente in ambienti aperti, prati e garighe. Il bruco, che sverna, si nutre di Al-

thaea, Malva e Lavatera.

Atteone Thymelicus acteon (Rottenburg)
Ampiamente diffusa e frequente in tutta l’area.
Specie monovoltina, presente in ambienti aperti, prati, garighe e radure. Il bruco, che sverna in un
piccolo bozzolo, si nutre di Poaceae del genere Brachypodium.
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Esperide lineola Thymelicus lineola (Ochsenheimer)
Ampiamente diffusa e frequente in tutta l’area.
Specie monovoltina, presente in ambienti aperti, prati e garighe. Il bruco si nutre di Dactylis, Bra-

chypodium, Phleum e Holcus; sverna l’uovo.

Esperide silvestre Thymelicus sylvestris (Poda)
Ampiamente diffusa e frequente in tutta l’area.
Specie monovoltina, presente in ambienti aperti, prati e garighe. Il bruco, che sverna, si nutre di Poaceae dei generi Phleum e Holcus.

Fauno Ochlodes faunus (Turati)
Ampiamente diffusa e frequente in tutta l’area.
Specie trivoltina, presente in ambienti aperti, prati e garighe. Il bruco, che sverna, si nutre di Avena,

Dactylis e Poa.

Esperide della sabbia Gegenes nostrodamus (Fabricius)
Diffusa e rara.
Specie bi- o trivoltina, presente in ambienti aridi rocciosi, garighe e greti di fiumi. Non sono note
specificatamente le piante alimentari del bruco, dovrebbe comunque trattarsi di specie xerofile appartenenti alla famiglia delle Poaceae.

Esperide nano Gegenes pumilio (Hoffmannseg)
Ampiamente diffusa e comune in tutta l’area.
Specie trivoltina, presente in ambienti aperti, gsrighe e greti di fiumi. Il bruco è stato osservato su

Agropyron repens.

Macaone Papilio machaon (Linnaeus)
Ampiamente diffusa e frequente in tutta l’area.
Specie polivoltina, presente in ambienti aperti, prati e garighe. Il bruco si nutre di diverse Umbelliferae (Daucus carota, Foeniculum vulgare, Cachrys ferulacea, Oenanthe, Pimpinella) e di Ruta ha-

lepensis; sverna allo stato di crisalide.

Podalirio Iphiclides podalirius (Linnaeus)
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Ampiamente diffusa e frequente in tutta l’area.
Specie trivoltina, presente in ambienti aperti e radure in prossimità di vegetazione di alto fusto. Il
bruco si nutre di Rosaceae selvatiche e coltivate (Crataegus, Prunus, Pyrus); sverna allo stato di
crisalide.

Polissena Zerynthia polyxena (Denis et Schiffermüller)
Localizzata e rara nell’area delle Rocche Tornabé.
Specie monovoltina, presente in ambienti aperti, garighe e querceti. Il bruco si nutre di Aristolochia

clusii; sverna allo stato di crisalide. È inserita nell’Allegato IV della Direttiva “Habitat”.

Cavolaia maggiore Pieris brassicae (Linnaeus)
Ampiamente diffusa e comune in tutta l’area.
Specie polivoltina, presente in ambienti aperti, giardini, luoghi fioriti e garighe. Il bruco si nutre di
diverse Brassicaceae selvatiche e coltivate; sverna allo stato di crisalide.

Cavolaia minore Pieris rapae (Linnaeus)
Ampiamente diffusa e comune in tutta l’area.
Specie polivoltina, presente in ambienti aperti, garighe, radure, giardini e luoghi fioriti. Il bruco si
nutre di Brassicaceae selvatiche e coltivate e di Capparis sp.; sverna allo stato di crisalide.

Edusa Pontia edusa (Fabricius)
Ampiamente diffusa e comune in tutta l’area.
Specie polivoltina, presente in ambienti aperti, prati, garighe, radure e coltivi. Il bruco si nutre di
Brassicaceae (Biscutella, Sinapis, Sisymbrium) e di Reseda; sverna allo stato di crisalide.

Ausonia Euchlöe ausonia (Hübner)
Ampiamente diffusa e frequente in tutta l’area.
Specie bivoltina, presente in ambienti aperti, prati e garighe. Il bruco si nutre di diverse Brassicaceae (Biscutella, Sinapis, Sisymbrium); sverna allo stato di crisalide.

Aurora Anthocaris cardamines (Linnaeus)
Ampiamente diffusa e frequente in tutta l’area.
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Specie monovoltina, presente in luoghi assolati ed aperti. Il bruco si nutre di diverse Brassicaceae
(Cardamine, Biscutella, Sinapis); sverna allo stato di crisalide.

Croceo Colias crocea (Geoffroy)
Ampiamente diffusa e frequente in tutta l’area.
Specie polivoltina, presente in ambienti aperti, prati, radure e coltivi. Il bruco si nutre di Fabaceae
(Trifolium, Medicago, Lotus, Vicia, Cytisus, Coronilla, ecc); sverna in tutte le fasi.

Cleopatra Gonepterix cleopatra (Linnaeus)
Diffusa e frequente in tutta l’area.
Specie bivoltina, presente in prati cespugliati, radure e boschi radi e luminosi. Il bruco si nutre di

Rhamnus; sverna allo stato adulto, che si può vedere volare anche nelle miti e soleggiate giornate
invernali.

Tecla del rovo Callophrys rubi (Linnaeus)
Localizzata e rara nelle Rocche Tornabé
Specie monovoltina, presente in garighe, boscaglie e radure. Il bruco si nutre di Fabaceae e di

Rhamnus; sverna allo stato di crisalide.

Argo bronzeo Lycaena phlaeas (Linnaeus)
Ampiamente diffusa e comune in tutta l’area.
Specie polivoltina, presente in ambienti aperti e garighe tendenzialmente umidi. Il bruco, che sverna, si nutre di Rumex.

Licena della ginestra Lampides boeticus (Linnaeus)
Ampiamente diffusa e comune in tutta l’area.
Specie migratrice polivoltina, presente in ambienti aperti, garighe, boscaglie e giardini. Il bruco, che
sverna, si nutre di Fabaceae, fra cui la comune ginestra Spartium junceum.

Piritoo Leptotes pirithous (Linnaeus)
Diffusa e rara.
Specie polivoltina, presente in ambienti aperti, garighe e giardini. Il bruco è polifago e si nutre di
diverse Fabaceae, Plumbaginaceae e Rosaceae.
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Licena dei gerani Cacyreus marshalli Butler
Diffusa in prossimità delle case rurali dove sono presenti le piante nutrici del bruco (Geranium e

Pelargonium).
Specie polivoltina di origine sud-africana. Il bruco, che sverna, e l’adulto si riscontrano in giardini
dove sono presenti coltivazioni di Pelargonium e Geranium, piante nutrici del bruco.

Cupido piccolo Cupido minimus trinacriae Verity
Diffusa e rara.
Sottospecie endemica siciliana, monovoltina; presente in garighe su suoli calcarei. Il bruco, che
sverna, si nutre di fiori, gemme e semi di Anthyllis vulneraria.

Celastrina Celastrina argiolus (Linnaeus)
Localizzata e rara (Rocche Tornabé).
Specie bivoltina, presente in boschi radi, radure, arbusteti e siepi. Il bruco si nutre di molte piante
fra le quali: Hedera helix, Ilex aquifolium, Spartium junceum, Rhamnus; sverna allo stato di crisalide.

Aricia Aricia agestis (Denis et Schiffermüller)
Ampiamente diffusa e frequente in tutta l’area.
Specie mirmecofila (che vive in simbiosi con le formiche) trivoltina, presente in ambienti aperti,
prati e radure. Il bruco, che sverna, si nutre di varie specie di Helianthemum, di Erodium e di Geranium.

Icaro Polyommatus icarus (Rottemburg)
Ampiamente diffusa e comune in tutta l’area.
Specie polivoltina, presente in ambienti aperti, prati, radure, incolti e giardini. Il bruco, che sverna,
si nutre di molte Fabaceae (Lotus, Astragalus, Trifolium, Medicago).

Libitea del bagolaro Libythea celtis (Laicharting)
Diffusa e rara.
Specie monovoltina, presente in garighe e boscaglie. Il bruco vive in colonie su Celtis australis
(Bagolaro); sverna allo stato adulto.
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Vanessa multicolore Nymphalis polychloros (Linnaeus)
Diffusa e rara in tutta l’area.
Specie monovoltina, presente in garighe e boscaglie. Il bruco vive in colonie su Olmus, Salix e su
diverse Rosaceae (anche coltivate) fra le quali Pyrus amygdaliformis e Prunus spp.; sverna allo stato adulto.

Vanessa atalanta Vanessa atalanta (Linnaeus)
Diffusa e frequente in tutta l’area.
Specie migratrice polivoltina, presente in ambienti aperti ricchi di fiori, radure e giardini. Il bruco si
nutre di Urtica spp.; sverna allo stato adulto, che vola anche in inverno nelle giornate di sole.

Vanessa del cardo Vanessa cardui (Linnaeus)
Ampiamente diffusa e frequente in tutta l’area.
Specie migratrice polivoltina, presente in ambienti aperti, garighe e radure. Il bruco si nutre di Car-

duus spp., di Onopordum illyricum, di Cynara cardunculus, di Cirsium spp. e di Urtica; sverna allo
stato di crisalide.

Vanessa egea Polygonia egea (Cramer)
Diffusa e rara.
Specie bivoltina, presente in ambienti rocciosi, garighe e centri abitati. Il bruco si nutre di Parieta-

ria e di Urtica; sverna allo stato adulto, che si può vedere volare anche in inverno nelle giornate di
sole.

Latona Issoria lathonia (Linnaeus)
Diffusa e rara.
Specie migratrice trivoltina, presente in ambienti rocciosi, garighe e radure. Il bruco si nutre di piante del genere Viola e la specie sverna in tutte le fasi.

Semele Hipparchia semele wilkinsoni (Kudrna)
Diffusa e rara in tutta l’area.
Specie monovoltina, presente in prati, garighe, radure e boscaglie. Il bruco, che sverna, si nutre di
Poaceae del genere Holcus.
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Satiro della Sicilia Hipparchia blachieri (Fruhstorfer)
Ampiamente diffusa e frequente in tutta l’area.
Specie monovoltina, endemica siciliana; presente in ambienti aperti, garighe, radure e boscaglie. Il
bruco, che sverna, si nutre di Poa annua.

Statilino Hipparchia statilinus (Huffnagel)
Localizzata e rara nelle Rocche Tornambé.
Specie monovoltina, presente in garighe, boscaglie e radure. Il bruco, che sverna, si nutre di Poaceae dei generi Bromus e Festuca, e di Poa annua.

Circe Kanetisa circe hispanica (Spuler)
Diffusa in tutta l’area.
Specie monovoltina, presente in ambienti boscosi e radure. Il bruco, che sverna, si nutre di diverse
Poaceae (Bromus, Festuca).

Iurtina Maniola jurtina hispulla (Esper)
Ampiamente diffusa e comune in tutta l’area.
Specie bivoltina, presente in prati, garighe e radure in prossimità dei boschi. Il bruco, che sverna, si
nutre di Poa, Bromus, Lolium e di altre Poaceae.

Cecilia Pyronia cecilia (Vallantin)
Ampiamente diffusa e frequente in tutta l’area.
Specie monovoltina, presente in ambienti erbosi, garighe e radure. Il bruco, che sverna, si nutre di

Poa annua, di Festuca e di altre Poaceae.

Panfilo Coenonimpha pamphilus (Linnaeus)
Ampiamente diffusa e comune in tutta l’area.
Specie polivoltina, presente in ambienti erbosi, garighe e radure. Il bruco, che sverna, si nutre di

Poa annua, Nardus stricta, Festuca e di altre Poaceae.

Egeria Pararge aegeria (Linnaeus)
Diffusa e poco comune in tutta l’area.
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Specie polivoltina, presente in boscaglie, radure e zone ombrose. Il bruco si nutre di Agropyron re-

pens, Brachipodium, Holcus e di altre Poaceae; sverna il bruco o la crisalide.

Megera Lasiommata megera (Linnaeus)
Ampiamente diffusa e comune in tutta l’area.
Specie polivoltina, presente in ambienti erbosi, garighe e radure. Il bruco, che sverna, si nutre di

Holcus, Dactylis glomerata e di altre Poaceae.
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La Fauna del SIC ITA060013 “Serre di Monte Cannarella”
MAMMIFERI

Riccio Erinaceus eurpaeus consolei Barret-Hamilton
Dalle indagini condotte la specie è stata osservata nell’area.

Coniglio selvatico Oryctolagus cuniculus (Linnaeus)
È ben diffuso e abbondante all’interno di tutta l’area. Segni della sua presenza sono stati rinvenuti
in alcuni punti dell’area di studio.Risulta predato dalla Volpe (Vulpes vulpes).

Arvicola del Savi Microtus savii (de Sélys Longchamps) subsp. nebrodensis (Minà Palumbo).
Dalle indagini condotte la specie è stata osservata nell’area.

Istrice Hystrix cristata Linnaeus
Sulla base dei segni di presenza indiretti (aculei, scavi, tane), questa specie risulta presente con un
buon numero di individui.

Volpe Vulpes vulpes (Linnaeus)
Segni della sua presenza sono stati rinvenuti in diversi punti dell’area di studio. È stata accertata la
predazione nei confronti del Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus).

Donnola Mustela nivalis Linnaeus
Dalle indagini condotte la specie è stata osservata nell’area.

Ente Gestore

Piano di Gestione Valle del Fiume Imera Meridionale
QUADRO CONOSCITIVO RELATIVO ALLE CARATTERISTICHE DEL SITO

Volume 1

UCCELLI

Pecchiaiolo Pernis apivorus (Linnaeus)
Migratore regolare.

Nibbio bruno Milvus migrans (Boddaert)
Migratore regolare.

Nibbio reale Milvus milvus (Linnaeus)
Migratore irregolare.

Albanella reale Circus cyaneus (Linnaeus)
Migratrice regolare e svernante regolare.

Albanella minore Circus pygargus (Linnaeus)
Migratrice regolare e svernante occasionale.

Poiana Buteo buteo (Linnaeus)
Migratrice regolare e svernante, stanziale e nidificante.

Aquila minore Hieraaetus pennatus Gmelin
Migratrice regolare e svernante.

Grillaio Falco naumanni Fleischer
Specie migratrice regolare e nidificante.

Gheppio Falco tinnunculus Linnaeus
Stanziale e nidificante, migratore regolare e svernante.

Falco cuculo Falco vespertinus Linnaeus
Migratore regolare.

Lodolaio Falco subbuteo Linnaeus
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Migratore regolare.

Lanario Falco biarmicus feldeggii Schlegel
Stanziale e nidificante.

Pellegrino Falco peregrinus brookei Sharpe
Stanziale e nidificante.

Coturnice di Sicilia Alectoris graeca whitakeri (Schiebel)
Stanziale e nidificante.

Quaglia Coturnix coturnix (Linnaeus)
Migratrice regolare, svernante e nidificante estiva.

Gru Grus grus (Linnaeus)
Migratrice regolare.

Colombo selvatico Columba livia Gmelin
Stanziale e nidificante.

Colombaccio Columba palumbus (Linnaeus)
Stanziale e nidificante.

Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto (Frivaldszky)
Stanziale e nidificante.

Tortora Streptopelia turtur (Linnaeus)
Migratrice regolare e nidificante, svernante irregolare dubbia.

Cuculo Cuculus canorus (Linnaeus)
Migratore transahariano regolare in zona.

Barbagianni Tyto alba (Scopoli)
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Stanziale e nidificante.

Assiolo Otus scops (Linnaeus)
Migratore regolare nidificante.

Civetta Athene noctua (Scopoli)
Stanziale e nidificante.

Gufo comune Asio otus (Linnaeus)
Svernante in zona.

Rondone Apus apus (Linnaeus)
Migratore regolare e nidificante, comunissimo .

Rondone pallido Apus pallidus (Shelley)
Migratore regolare e nidificante, molto meno comune del precedente..

Gruccione Merops apiaster Linnaeus
Migratore regolare e nidificante (tane-nido a Portella alle Forche e a Monte Cannarella), abbastanza
frequente.

Ghiandaia marina Coracias garrulus Linnaeus
Migratore regolare e nidificante.

Upupa Upupa epops Linnaeus
Migratore regolare e nidificante.

Torcicollo Jynx torquilla L.
Migratore regolare in zona.

Picchio rosso maggiore Dendrocopos major (Linnaeus)
Stanziale e nidificante (nell’Eucalipteto di Contrada Cannarella).
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Calandra Melanocorypha calandra (Linnaeus)
Stanziale e nidificante.

Calandrella Calandrella brachydactyla (Leisler)
Migratore regolare e nidificante, poco frequente.

Cappellaccia Galerida cristata (Linnaeus)
Stanziale e nidificante, ampiamente distribuita e frequente.

Tottavilla Lullula arborea (Linnaeus)
Stanziale e nidificante.

Allodola Alauda arvensis Linnaeus
Migratrice regolare, svernante nella zona.

Rondine Hirundo rustica Linnaeus
Migratrice regolare e nidificante.

Balestruccio Delichon urbicum (Linnaeus)
È un migratore transahariano regolare e nidificante.

Calandro Anthus campestris (Linnaeus)
Migratore regolare.

Pispola Anthus pratensis Linnaeus
Migratrice regolare e svernante.

Cutrettola Motacilla flava Linnaeus
Migratrice regolare.

Ballerina gialla Motacilla cinerea Tunstall
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Migratrice regolare e svernante.

Ballerina bianca Motacilla alba Linnaeus
Migratrice regolare e svernante; durante l’inverno giungono individui centro-nord europei e svernano nella zona.

Pettirosso Eritachus rubecula (Linnaeus)
Migratore regolare e svernante.

Usignolo Luscinia megarhynchos C. L. Brehm
Migratore transahariano regolare; nidifica fuori dal SIC e al confine, tra la vegetazione ripariale, sia
lungo il torrente in zona Portella Castro che lungo un affluente del Fiume Morello vicino l’ex Molino Donna Nuova.

Codirosso spazzacamino Phoenicurus ochruros (S.G. Gmelin)
Migratore regolare e svernante, abbastanza frequente.

Saltimpalo Saxicola torquatus (Linnaeus)
Stanziale e nidificante, abbastanza comune.

Culbianco Oenanthe oenanthe (Linnaeus)
Migratore transahariano regolare, nidificante nell’area oggetto di questa analisi in ambienti aperti,
tra Contrada Volpe e Monte Bruchito.

Passero solitario Monticola solitarius (Linnaeus)
Stanziale e nidificante in ambienti rocciosi.

Merlo Turdus merula Linnaeus
Stanziale e nidificante comune.

Tordo bottaccio Turdus philomelos C. L. Brehm
Migratore regolare e svernante, poco frequente.
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Usignolo di fiume Cettia cetti (Temminck)
Stanziale e nidificante, comune, localmente abbondante .

Beccamoschino Cisticola juncidis (Rafinesque)
Stanziale e nidificante, comune e diffuso .

Cannaiola Acrocephalus scirpaceus (Hermann)
Migratrice transahariana regolare e nidificante comune.

Sterpazzola sarda Sylvia conspicillata Temminck
Migratrice regolare e nidificante, poco comune.

Sterpazzolina Sylvia cantillans (Pallas)
Migratrice regolare e nidificante, abbastanza comune.

Occhiocotto Sylvia melanocephala (J. F. Gmelin)
Stanziale e nidificante, molto comune.

Capinera Sylvia atricapilla (Linnaeus)
Stanziale e nidificante, poco frequente.

Luì piccolo Phylloscopus collybita (Vieillot)
Migratore regolare, svernante nell’area in ambienti arbustivi ed arborei e nidificante raro lungo le
fasce di vegetazione arborea ripariale a salici (Salix spp.) e pioppi (Populus spp.), umide e fresche.
È abbastanza interessante il fatto che questa specie, generalmente montana in Sicilia, nidifica al
confine del SIC (ma fuori da esso), tra la vegetazione ripariale, sia lungo il torrente in zona Portella
Castro sia lungo un affluente del Fiume Morello vicino l’ex Molino Donna Nuova.

Pigliamosche Muscicapa striata (Pallas)
Migratore regolare e nidificante.

Balia nera Ficedula hypoleuca (Pallas)
Migratrice regolare.
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Cincia mora Periparus ater Linnaeus
Svernante in zona.

Cinciarella Cyanistes caeruleus Linnaeus
Stanziale e nidificante.

Cinciallegra Parus major Linnaeus
Stanziale e nidificante.

Rampichino Certhia brachydactyla C. L. Brehm
Stanziale e nidificante.

Rigogolo Oriolus oriolus (Linnaeus)
Migratore regolare.

Averla capirossa Lanius senator Linnaeus
Migratrice transahariana regolare e nidificante.

Ghiandaia Garrulus glandarius (Linnaeus)
Stanziale e nidificante.

Gazza Pica pica (Linnaeus)
Stanziale e nidificante, comunissima ovunque.

Taccola Corvus monedula Linnaeus
Stanziale e nidificante in tutta l’area.

Cornacchia grigia Corvus cornix Linnaeus
Stanziale e nidifiante, comune e diffusa in tutta l’area.

Corvo imperiale Corvus corax Linnaeus
Stanziale e nidificante con poche coppie.
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Storno Sturnus vulgaris Linnaeus
Migratore regolare e svernante abbastanza comune.

Storno nero Sturnus unicolor Temminck
Stanziale e nidificante, abbastanza frequente.

Passera sarda Passer hispaniolensis (Temminck)
Stanziale e nidificante, comune e diffusa in tutta l’area.

Passera mattugia Passer montanus (Linnaeus)
Stanziale e nidificante, migratrice regolare; nettamente più rara della precedente, esistono piccole
colonie.

Passera lagia Petronia petronia (Linnaeus)
Stanziale e nidificante scarsa in ambienti rocciosi; è stata osservata il 23/06/2008 da R. Lo Duca in
prossimità di Monte Strazzavertole, fuori dal SIC.

Fringuello Fringilla coelebs Linnaeus
Migratore regolare, svernante e nidificante, non molto frequente.

Verzellino Serinus serinus (Linnaeus)
Stanziale e nidificante, frequente un po’ dappertutto.

Verdone Carduelis chloris (Linnaeus)
Stanziale e nidificante.

Cardellino Carduelis carduelis (Linnaeus)
Stanziale e nidificnate, molto comune.

Fanello Carduelis cannabina (Linnaeus)
Stanziale e nidificante; poco comune.
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Zigolo nero Emberiza cirlus Linnaeus
Stanziale e nidificante, poco frequente.

Strillozzo Emberiza calandra (Linnaeus)
Stanziale e nidificante, comunissimo in tutta l’area.

UCCELLI NIDIFICANTI, MIGRATORI E SVERNANTI NEL SIC SERRE DI CANNARELLA E LORO
PRIORITÀ DI CONSERVAZIONE (ORDINE ALFABETICO PER IL NOME SCIENTIFICO)

N°

NOME SCIENTIFICO

ALL. I STATUS IN
79/409 EUROPA

Acrocephalus
scirpaceus
2. Allodola
Alauda arvensis
3. Coturnice di Sici- Alectoris graeca
lia
whitakeri
4. Calandro
Anthus campestris
5. Pispola
Anthus pratensis
6. Rondone
Apus apus
7. Rondone pallido Apus pallidus
8. Gufo comune
Asio otus
9. Civetta
Athene noctua
10. Occhione
Burhinus oedicnemus
11. Poiana
Buteo buteo
12. Calandrella
Calandrella brachydactyla
13. Fanello
Carduelis cannabina
14. Cardellino
Carduelis carduelis
15. Verdone
Carduelis chloris
16. Rampichino
Certhia brachydactyla
17. Usignolo di fiu- Cettia cetti
me
18. Albanella reale
Circus cyaneus
19. Albanella minore Circus pygargus
20. Beccamoschino Cisticola juncidis
21. Colombo selvati- Columba livia
co
22. Colombaccio
Columba palumbus
23. Ghiandaia marina Coracias garrulus
1.

NOME
ITALIANO
Cannaiola

VALORE INTRINSECO

NONSPECE

LISTA
ROSSA
ITALIANA
–

SPEC 3
SPEC 2

–
VU

0,50
2,15

SPEC 3
NONSPECE
–
–
–
SPEC 3
SPEC 3

–
N. V.
–
LR
LR
–
EN

1,50
0,25
0,20
0,20
0,50
2,10

–
SPEC 3

–
–

1,50

SPEC 2

–

0,75

–

–

NONSPECE
NONSPECE

–
–

–

–

SPEC 3
NONSPECE
–
–

EX
VU
–
VU

0,40

NONSPECE

–

0,25

SPEC 2

EN

2,35

0,25

0,25
0,25

2,50
1,65
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24.
25.
26.
27.
28.
29.

Corvo imperiale
Cornacchia grigia
Taccola
Quaglia
Cuculo
Cinciarella

30. Balestruccio
31. Picchio rosso
maggiore
32. Zigolo nero
33. Pettirosso
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Lanario
Grillaio
Pellegrino
Lodolaio
Gheppio
Falco cuculo
Balia nera

41. Fringuello
42. Cappellaccia
43. Ghiandaia
44. Gru cenerina
45. Aquila minore
46.
47.
48.
49.
50.

Rondine
Torcicollo
Averla capirossa
Tottavilla
Usignolo

51.
52.
53.
54.
55.

Gruccione
Strillozzo
Nibbio bruno
Nibbio reale
Passero solitario

56.
57.
58.
59.
60.

Ballerina bianca
Ballerina gialla
Cutrettola
Pigliamosche
Culbianco

61. Rigogolo

Corvus corax
Corvus cornix
Corvus monedula
Coturnix coturnix
Cuculus canorus
Cyanistes caeruleus
Delichon urbicum
Dendrocopos
major
Emberiza cirlus
Erithacus rubecula
Falco biarmicus
Falco naumanni
Falco peregrinus
Falco subbuteo
Falco tinnunculus
Falco vespertinus
Ficedula hypoleuca
Fringilla coelebs
Galerida cristata
Garrulus glandarius
Grus grus
Hieraaetus pennatus
Hirundo rustica
Jynx torquilla
Lanius senator
Lullula arborea
Luscinia megarhynchos
Merops apiaster
Miliaria calandra
Milvus migrans
Milvus milvus
Monticola solitarius
Motacilla alba
Motacilla cinerea
Motacilla flava
Muscicapa striata
Oenanthe oenanthe
Oriolus oriolus

320

–
–
NONSPECE
SPEC 3
–
NONSPECE

LR
–
–
LR
–
–

0,20

SPEC 3
–

–
–

0,50

NONSPECE
NONSPECE

–
–

0,25
0,25

SPEC 3
SPEC 1
–
–
SPEC 3
SPEC 3
NONSPECE

EN
LR
VU
VU
–
N. V.
–

2,10
2,20
1,40
0,40
0,50
0,50
0,25

NONSPECE
SPEC 3
–

–
–

0,25
0,50

SPEC 2
SPEC 3

EX
–

2,75
1,50

SPEC 3
SPEC 3
SPEC 2
SPEC 2
NONSPECE

–
–
LR
–
–

0,50
0,50
0,95
1,75
0,25

SPEC 3
SPEC 2
SPEC 3
SPEC 2
SPEC 3

–
–
VU
EN
–

0,50
0,75
1,90
2,35
0,50

–
–
–
SPEC 3
–

–
–
–
–
–

–

–

0,25
0,70
0,25

0,50
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Otus scops
Parus major
Passer hispaniolensis
65. Passera mattugia Passer montanus
66. Cincia mora
Periparus ater
67. Pecchiaiolo
Pernis apivorus
68. Passera lagia
Petronia petronia
69. Codirosso spaz- Phoenicurus ozacamino
chruros
70. Luì piccolo
Phylloscopus collybita
71. Gazza
Pica pica
72. Saltimpalo
Saxicola torquatus
73. Verzellino
Serinus serinus
74. Tortora dal colla- Streptopelia dere
caocto
75. Tortora
Streptopelia turtur
76. Storno nero
Sturnus unicolor
77. Storno
Sturnus vulgaris
78. Capinera
Sylvia atricapilla
79. Sterpazzolina
Sylvia cantillans
80. Sterpazzola sarda Sylvia conspicillata
81. Occhiocotto
Sylvia melanocephala
82. Merlo
Turdus merula
83. Tordo bottaccio Turdus philomelos
84. Barbagianni
Tyto alba
85. Upupa
Upupa epops
62. Assiolo
63. Cinciallegra
64. Passera sarda
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SPEC 2
–
–

LR
–
–

0,95

SPEC 3
–
NONSPECE
–
–

–
–
VU
–
–

0,50

–

–

–
–

–

NONSPECE
–

–
–

0,25

SPEC 3
NONSPECE
SPEC 3
NONSPECE
NONSPECE
–

–
–
–
–
–
–

0,50
0,25
0,50
0,25
0,25

NONSPECE

–

0,25

NONSPECE
NONSPECE
SPEC 3
SPEC 3

–
–
LR
–

0,25
0,25
0,70
0,50

1,65

LEGENDA
Il puntino (•) indica se la specie è citata nell’Allegato 1 della Direttiva Uccelli 409/79, sostituito
dall'articolo 1 della direttiva 81/854/CEE, dall'articolo 1 della direttiva 85/411/CEE, dall'articolo 1
della direttiva 91/244/CEE, successivamente modificato dall'allegato I al trattato di adesione del
Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea e alla Comunità
europea dell'energia atomica e dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della
Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, nella
versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia,
sostituito dall'articolo 1 della direttiva 97/49/CE e da ultimo così sostituito dall'allegato II dell'atto
di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003.
STATUS IN EUROPA (da: Burfield I., van Bommel F. (compilers), 2004. Birds in Europe. Population estimates, trends and conservation status. BirdLife Int., Cambridge)
SPEC1 = specie presenti in Europa che meritano un'attenzione particolare di conservazione il loro
status le pone come minacciate a livello mondiale; SPEC2 = specie le cui popolazioni globali sono
concentrate in Europa, ove hanno uno status di conservazione sfavorevole; SPEC3 = specie le cui
popolazioni globali non sono concentrate in Europa, ove hanno uno status di conservazione sfavo-
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revole; NonSpecE = specie le cui popolazioni globali sono concentrate in Europa, ove però hanno
uno status di conservazione favorevole; w = è riferito al solo periodo invernale ( = SPEC4 in Tucker
G.M., Heath M.F., 1994. Birds in Europe: their conservation status. BirdLife Int., Cambridge, UK).
La LISTA ROSSA ITALIANA è riferita alle popolazioni nidificanti in Italia ed è tratta da: LIPU
& WWF (a cura di), 1999. Nuova Lista Rossa degli Uccelli nidificanti in Italia. Riv. ital. Orn., 69:
3-43. Il significato dei simboli è il seguente: EX = Estinto. CR = In pericolo critico. EN = In pericolo. VU = Vulnerabile. LR = A più basso rischio. N. V. = Non Valutata; è riferito a specie di recente colonizzazione in Italia, le cui popolazioni hanno consistenza fluttuante e comunque poco conosciuta.
Valore intrinseco. Σ (Spec1-NonSpecE) + (RL) + (409), dove (Spec1-NonSpecE) sono le Spec1NonSpecE secondo BirdLife International (2004), in cui Spec1 = 1, Spec2 = 0,75, Spec3 = 0,50,
NonSpecE = 0,25; (RL) sono le specie incluse nella Lista Rossa Italiana, secondo LIPU & WWF
(1999), in cui EX (specie nidificanti estinte) = 1, CR (specie minacciate a livello critico) = 0,80, EN
(specie minacciate) = 0,60, VU (specie vulnerabili) = 0,40, LR (a rischio minore) = 0,20; 409 (specie elencate nell’Allegato 1 della Direttiva 79/409) = 1.
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ANFIBI E RETTILI

Rospo comune Bufo bufo (Linnaeus)
La presenza di questo Bufonide nell’area è nota attraverso comunicazioni verbali (A. Falci, com.
pers.).

Rospo smeraldino siciliano Bufo siculus Stöck, Sicilia, Belfiore, Buckley, Lo Brutto, Lo Valvo et
Arculeo
È una specie comune nel fiume Imera.

Rana verde Rana hispanica complex
Questo syntaxon comprende la specie parentale, Rana verde di Berger (Rana bergeri (Günther)) e
l’ibridogenetico Rana verde di Uzzell (Rana klepton hispanica (Bonaparte)) che risultano
sintopiche nel territorio esaminato e assai difficilmente distinguibili in natura; esse vengono
pertanto contemplate in un’unica trattazione. È comune in tutta l’area, sia lungo il corso di fiumi e
torrenti, sia in pozze sparse, laghetti temporanei e corpi d’acqua.

Geco comune Tarentola mauritanica (Linnaeus)
Frequente sui manufatti, come ruderi e muri in pietra.

Ramarro occidentale Lacerta bilineata Daudin
Frequente ma poco abbondante, preferendo le aree umide ricche di vegetazione.

Lucertola campestre Podarcis sicula (Rafinesque)
Comunissima ed abbondante.

Lucertola di Wagler Podarcis wagleriana wagleriana Gistel
Presente in varie zone dell’area di studio.

Gongilo Chalcides ocellatus (Forsskål)
Abita gli ambienti xerici con poca vegetazione e qualche sasso, sotto i quali si rifugia, spesso nelle
zone con muretti a secco, che predilige pure come rifugio.
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Biacco maggiore Hierophis viridiflavus (Lacépède)
Frequente, abita un’ampia varietà d’ambienti.

Natrice dal collare siciliana Natrix natrix (Linnaeus) sicula Cuvier
Abita i luoghi umidi sia naturali sia artificiali.

Saettone occhirossi Zamenis lineatus (Camerano)
Endemita sud-appenninico-siculo, discretamente frequente in tutta l’area, ma non comune.
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INSETTI

ORTHOPTERA ACRIDIDAE
Acrida ungarica mediterranea Dirsh, 1949
Calliptamus barbarus barbarus (O.G. Costa, 1836)
Acrotylus patruelis (Herrich-Schaeffer, 1838)
Omocestus rufipes (Zetterstedt, 1821)

LEPIDOPTERA RHOPALOCERA

Esperide dell’altea Carcharodus alceae (Esper)
Ampiamente diffusa e frequente in tutta l’area.
Specie polivoltina, presente in ambienti aperti, prati e garighe. Il bruco, che sverna, si nutre di Al-

thaea, Malva e Lavatera.

Atteone Thymelicus acteon (Rottenburg)
Ampiamente diffusa e frequente in tutta l’area.
Specie monovoltina, presente in ambienti aperti, prati, garighe e radure. Il bruco, che sverna in un
piccolo bozzolo, si nutre di Poaceae del genere Brachypodium.

Esperide lineola Thymelicus lineola (Ochsenheimer)
Ampiamente diffusa e frequente in tutta l’area.
Specie monovoltina, presente in ambienti aperti, prati e garighe. Il bruco si nutre di Dactylis, Bra-

chypodium, Phleum e Holcus; sverna l’uovo.

Esperide silvestre Thymelicus sylvestris (Poda)
Ampiamente diffusa e frequente in tutta l’area.
Specie monovoltina, presente in ambienti aperti, prati e garighe. Il bruco, che sverna, si nutre di Poaceae dei generi Phleum e Holcus.

Fauno Ochlodes faunus (Turati)
Ampiamente diffusa e frequente in tutta l’area.
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Specie trivoltina, presente in ambienti aperti, prati e garighe. Il bruco, che sverna, si nutre di Avena,

Dactylis e Poa.

Esperide della sabbia Gegenes nostrodamus (Fabricius)
Diffusa e rara.
Specie bi- o trivoltina, presente in ambienti aridi rocciosi, garighe e greti di fiumi. Non sono note
specificatamente le piante alimentari del bruco, dovrebbe comunque trattarsi di specie xerofile appartenenti alla famiglia delle Poaceae.

Esperide nano Gegenes pumilio (Hoffmannseg)
Ampiamente diffusa e comune in tutta l’area.
Specie trivoltina, presente in ambienti aperti, gsrighe e greti di fiumi. Il bruco è stato osservato su

Agropyron repens.

Macaone Papilio machaon (Linnaeus)
Ampiamente diffusa e frequente in tutta l’area.
Specie polivoltina, presente in ambienti aperti, prati e garighe. Il bruco si nutre di diverse Umbelliferae (Daucus carota, Foeniculum vulgare, Cachrys ferulacea, Oenanthe, Pimpinella) e di Ruta ha-

lepensis; sverna la crisalide.

Podalirio Iphiclides podalirius (Linnaeus)
Ampiamente diffusa e frequente in tutta l’area.
Specie trivoltina, presente in ambienti aperti e radure in prossimità di vegetazione di alto fusto. Il
bruco si nutre di Rosaceae selvatiche e coltivate (Crataegus, Prunus, Pyrus); sverna la crisalide.

Polissena Zerynthia polyxena (Denis et Schiffermüller)
Localizzata e rara nella parte alta e nel versante nord di Serre di Cannarella.
Specie monovoltina, presente in ambienti aperti, garighe e querceti. Il bruco si nutre di Aristolochia
(clusii, rotunda, pallida); sverna la crisalide. È inserita nell’Allegato IV della Direttiva “Habitat”.

Cavolaia maggiore Pieris brassicae (Linnaeus)
Ampiamente diffusa e comune in tutta l’area.
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Specie polivoltina, presente in ambienti aperti, giardini, luoghi fioriti e garighe. Il bruco si nutre di
diverse Brassicaceae selvatiche e coltivate; sverna la crisalide.

Cavolaia minore Pieris rapae (Linnaeus)
Ampiamente diffusa e comune in tutta l’area.
Specie polivoltina, presente in ambienti aperti, garighe, radure, giardini e luoghi fioriti. Il bruco si
nutre di Brassicaceae selvatiche e coltivate e di Capparis sp.; sverna la crisalide.

Edusa Pontia edusa (Fabricius)
Ampiamente diffusa e comune in tutta l’area.
Specie polivoltina, presente in ambienti aperti, prati, garighe, radure e coltivi. Il bruco si nutre di
Brassicaceae (Biscutella, Sinapis, Sisymbrium) e di Reseda; sverna la crisalide.

Ausonia Euchlöe ausonia (Hübner)
Ampiamente diffusa e frequente in tutta l’area.
Specie bivoltina, presente in ambienti aperti, prati e garighe. Il bruco si nutre di diverse Brassicaceae (Biscutella, Sinapis, Sisymbrium); sverna la crisalide.

Aurora Anthocaris cardamines (Linnaeus)
Ampiamente diffusa e frequente in tutta l’area.
Specie monovoltina, presente in luoghi assolati ed aperti. Il bruco si nutre di diverse Brassicaceae
(Cardamine, Biscutella, Sinapis); sverna la crisalide.

Croceo Colias crocea (Geoffroy)
Ampiamente diffusa e frequente in tutta l’area.
Specie polivoltina, presente in ambienti aperti, prati, radure e coltivi. Il bruco si nutre di Fabaceae
(Trifolium, Medicago, Lotus, Vicia, Cytisus, Coronilla, ecc); sverna in tutte le fasi.

Cleopatra Gonepterix cleopatra (Linnaeus)
Diffusa e frequente in tutta l’area.
Specie bivoltina, presente in prati cespugliati, radure e boschi radi e luminosi. Il bruco si nutre di

Rhamnus; sverna allo stato adulto, che si può vedere volare anche nelle miti e soleggiate giornate
invernali.
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Tecla del leccio Satyrium ilicis (Esper)
Localizzata e rara (parte alta di Serre di Cannarella)
Specie monovoltina, presente in radure e querceti. Il bruco si nutre di Quercus; sverna l’uovo.

Tecla del rovo Callophrys rubi (Linnaeus)
Localizzata e rara nella parte alta delle Serre di Cannarella.
Specie monovoltina, presente in garighe, boscaglie e radure. Il bruco si nutre di Fabaceae e di

Rhamnus; sverna la crisalide.

Argo bronzeo Lycaena phlaeas (Linnaeus)
Ampiamente diffusa e comune in tutta l’area.
Specie polivoltina, presente in ambienti aperti e garighe tendenzialmente umidi. Il bruco, che sverna, si nutre di Rumex.

Licena della ginestra Lampides boeticus (Linnaeus)
Ampiamente diffusa e comune in tutta l’area.
Specie migratrice polivoltina, presente in ambienti aperti, garighe, boscaglie e giardini. Il bruco, che
sverna, si nutre di Fabaceae, fra cui la comune ginestra Spartium junceum.

Piritoo Leptotes pirithous (Linnaeus)
Diffusa e rara.
Specie polivoltina, presente in ambienti aperti, garighe e giardini. Il bruco è polifago e si nutre di
diverse Fabaceae, Plumbaginaceae e Rosaceae.

Licena dei gerani Cacyreus marshalli Butler
Diffusa in prossimità delle case rurali dove sono presenti le piante nutrici del bruco (Geranium e

Pelargonium).
Specie polivoltina di origine sud-africana. Il bruco, che sverna, e l’adulto si riscontrano in giardini
dove sono presenti coltivazioni di Pelargonium e Geranium, piante nutrici del bruco.

Cupido piccolo Cupido minimus trinacriae Verity
Diffusa e rara.
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Sottospecie endemica siciliana, monovoltina; presente in garighe su suoli calcarei. Il bruco, che
sverna, si nutre di fiori, gemme e semi di Anthyllis vulneraria.

Celastrina Celastrina argiolus (Linnaeus)
Localizzata e rara (Serre di Cannarella).
Specie bivoltina, presente in boschi radi, radure, arbusteti e siepi. Il bruco si nutre di molte piante
fra le quali: Hedera helix, Ilex aquifolium, Spartium junceum, Rhamnus; sverna la crisalide.

Aricia Aricia agestis (Denis et Schiffermüller)
Ampiamente diffusa e frequente in tutta l’area.
Specie mirmecofila (che vive in simbiosi con le formiche) trivoltina, presente in ambienti aperti,
prati e radure. Il bruco, che sverna, si nutre di varie specie di Helianthemum, di Erodium e di Ge-

ranium.

Icaro Polyommatus icarus (Rottemburg)
Ampiamente diffusa e comune in tutta l’area.
Specie polivoltina, presente in ambienti aperti, prati, radure, incolti e giardini. Il bruco, che sverna,
si nutre di molte Fabaceae (Lotus, Astragalus, Trifolium, Medicago).

Silvano azzurro Limenitis reducta Staudinger
Localizzata e rara nella parte alta di Serre di Cannarella.
Specie trivoltina, presente in boschi radi, radure, arbusteti e siepi. Il bruco, che sverna, si nutre di

Lonicera spp.

Vanessa multicolore Nymphalis polychloros (Linnaeus)
Diffusa e rara in tutta l’area.
Specie monovoltina, presente in garighe e boscaglie. Il bruco vive in colonie su Olmus, Salix e su
diverse Rosaceae (anche coltivate) fra le quali Pyrus amygdaliformis e Prunus spp.; sverna allo stato adulto.

Vanessa atalanta Vanessa atalanta (Linnaeus)
Diffusa e frequente in tutta l’area.
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Specie migratrice polivoltina, presente in ambienti aperti ricchi di fiori, radure e giardini. Il bruco si
nutre di Urtica spp.; sverna allo stato adulto, che vola anche in inverno nelle giornate di sole.

Vanessa del cardo Vanessa cardui (Linnaeus)
Ampiamente diffusa e frequente in tutta l’area.
Specie migratrice polivoltina, presente in ambienti aperti, garighe e radure. Il bruco si nutre di Car-

duus spp., di Onopordum illyricum, di Cynara cardunculus, di Cirsium spp. e di Urtica; sverna la
crisalide.

Vanessa dell’ortica Aglais urticae (Linnaeus)
Localizzata e rara nella parte alta di Serre di Cannarella.
Specie polivoltina e migratrice in altitudine, presente in ambienti aperti ricchi di fiori e in radure. Il
bruco si nutre di Urtica; sverna allo stato adulto, che si può vedere volare anche in inverno nelle
giornate di sole.

Vanessa egea Polygonia egea (Cramer)
Diffusa e rara.
Specie bivoltina, presente in ambienti rocciosi, garighe e centri abitati. Il bruco si nutre di Parieta-

ria e di Urtica; sverna allo stato adulto, che si può vedere volare anche in inverno nelle giornate di
sole.

Didima Melitaea didyma (Esper)
Localizzata e rara nella parte alta di Serre di Cannarella.
Specie bi- o trivoltina, presente in prati, garighe, pendii rocciosi e radure. Il bruco, che sverna, si
nutre di Plantago spp. e di Linaria spp.

Atalia Mellicta athalia celadussa (Fruhstorfer)
Localizzata e rara nella parte alta di Serre di Cannarella.
Specie bivoltina, presente in prati, garighe, pendii rocciosi e radure. Il bruco, che sverna, si nutre di

Viola spp.

Latona Issoria lathonia (Linnaeus)
Diffusa e rara.
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Specie migratrice trivoltina, presente in ambienti rocciosi, garighe e radure. Il bruco si nutre di piante del genere Viola e la specie sverna in tutte le fasi.

Galatea siciliana Melanargia galatea syracusana Zeller
Localizzata e rara nella parte alta di Serre di Cannarella. Sottospecie endemica siciliana, monovoltina; presente in ambienti erbosi, garighe e radure. Il bruco, che sverna, si nutre di Poaceae (Phleum,

Bromus, Avena).

Semele Hipparchia semele wilkinsoni (Kudrna)
Diffusa e frequente in tutta l’area. Specie monovoltina, presente in prati, garighe, radure e boscaglie. Il bruco, che sverna, si nutre di Poaceae del genere Holcus.

Satiro della Sicilia Hipparchia blachieri (Fruhstorfer)
Ampiamente diffusa e frequente in tutta l’area.
Specie monovoltina, endemica siciliana; presente in ambienti aperti, garighe, radure e boscaglie. Il
bruco, che sverna, si nutre di Poa annua.

Statilino Hipparchia statilinus (Huffnagel)
Diffusa e frequente in tutta l’area. Specie monovoltina, presente in garighe, boscaglie e radure. Il
bruco, che sverna, si nutre di Poaceae dei generi Bromus e Festuca, e di Poa annua.

Circe Kanetisa circe hispanica (Spuler)
Diffusa e frequente in tutta l’area. Specie monovoltina, presente in ambienti boscosi e radure. Il
bruco, che sverna, si nutre di diverse Poaceae (Bromus, Festuca).

Iurtina Maniola jurtina hispulla (Esper)
Ampiamente diffusa e comune in tutta l’area. Specie bivoltina, presente in prati, garighe e radure in
prossimità dei boschi. Il bruco, che sverna, si nutre di Poa, Bromus, Lolium e di altre Poaceae.

Cecilia Pyronia cecilia (Vallantin)
Ampiamente diffusa e frequente in tutta l’area.
Specie monovoltina, presente in ambienti erbosi, garighe e radure. Il bruco, che sverna, si nutre di

Poa annua, di Festuca e di altre Poaceae.
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Panfilo Coenonimpha pamphilus (Linnaeus)
Ampiamente diffusa e comune in tutta l’area. Specie polivoltina, presente in ambienti erbosi, garighe e radure. Il bruco, che sverna, si nutre di Poa annua, Nardus stricta, Festuca e di altre Poaceae.

Egeria Pararge aegeria (Linnaeus)
Diffusa e poco comune in tutta l’area.
Specie polivoltina, presente in boscaglie, radure e zone ombrose. Il bruco si nutre di Agropyron re-

pens, Brachipodium, Holcus e di altre Poaceae; sverna il bruco o la crisalide.

Megera Lasiommata megera (Linnaeus)
Ampiamente diffusa e comune in tutta l’area.
Specie polivoltina, presente in ambienti erbosi, garighe e radure. Il bruco, che sverna, si nutre di

Holcus, Dactylis glomerata e di altre Poaceae.
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
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B.3.6 - Elaborato cartografico informatizzato ottenuto dalla sovrapposizione della carta del
Valore floristico degli habitat e della carta del Valore faunistico degli habitat.
L’elaborato Carta degli Habitat delle Specie28 è stato ottenuto dalla somma del valore floristico degli habitat e del valore faunistico degli habitat. Il numero ottenuto corrisponde al numero di specie
vegetali ed animali (vertebrati terrestri e acquatici), presenti in un determinato habitat, di cui agli allegati II, IV e V della Direttiva Habitat, all'articolo 4 della Direttiva Uccelli 79/409/CEE e delle
specie di cui alla tab. 3.3 motivazione A e B del formulario standard natura 2000.
Successivamente questo valore è stato convertito in una scala nominale, sotto riportata, che è stata
adottata per realizzare la citata carta.
In particolare abbiamo utilizzato il numero di specie presenti vegetali e animali, elencati nelle tabelle dei formulari, in progressione geometrica, come segue:

28

Numero
specie
animali e
vegetali

Valore

Codice

0

Nullo

N

1-10

Basso

B

11-20

Medio

M

21 e oltre

Alto

A

Riferimento cartografico: B.3.6.1 - Carta degli Habitat delle Specie
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B.3.7 - Descrizione di aree di importanza faunistica29 (siti di riproduzione, rifugio, svernamento, corridoi di transito, alimentazione ecc.)

I SIC in questione sono siti Natura 2000 che proteggono tipiche aree montuose, collinari e
fluviali dell’entroterra siciliano; qui, l’azione millenaria dell’uomo è stata talmente intensa e duratura che la diversità faunistica e floristica si è localizzata solo in alcune limitate aree ancora con una
discreta naturalità, come i fiumi e le altre zone umide, le rupi e alcuni rari lembi di boscaglia naturale.
All’interno dei SIC si notano molte specie di uccelli comuni e abbondanti, ma anche altre rare e/o in
pericolo di estinzione che rendono indispensabile la presenza dei siti stessi.
Tra quelle nidificanti:
-

il Tuffetto (Tachybaptus ruficollis) nei SIC “Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera
Meridionale” e “Contrada Caprara” frequenta le acque ferme, i piccoli invasi e le boscaglie ripariali del Tamaricetum gallicae.

-

il Germano reale (Anas platyrhynchos), la Gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), il
Corriere piccolo (Charadrius dubius) e il Piro piro piccolo (Actitis hypoleucos) nei SIC
“Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale”, “Contrada Caprara” e “Torrente Vaccarizzo (tratto terminale)” frequentano le acque ferme, i piccoli invasi, le boscaglie ripariali del Tamaricetum gallicae e i fiumi mediterranei a flusso intermittente
con il Paspalo-Agrostidion.

-

la Poiana (Buteo buteo) nei quattro SIC frequenta i versanti calcarei, i rimboschimenti a
conifere, le piantagioni di Eucalipti e le boscaglie del Rhamno alaterni-Quercetum ilicis.

-

il Gheppio (Falco tinnunculus) nei quattro SIC frequenta i versanti calcarei, i seminativi
e le cave.

-

la Quaglia (Coturnix coturnix) nei quattro SIC frequenta i pascoli termo-xerofili mediterranei (Echio-Galactition), i seminativi, i praticelli annuali, le praterie a Stipa capensis, a
Lygeo-Lavateretum agrigentinae e ad Ampelodesmos mauritanicus.

-

la Folaga (Fulica atra) nel SIC Contrada Caprara frequenta le acque ferme, i piccoli invasi, i fiumi mediterranei a flusso intermittente con il Paspalo-Agrostidion e le boscaglie
ripariali del Tamaricetum gallicae.

29

Riferimento cartografico: B.3.7.1 - Carta delle aree di importanza avifaunistica;
B.3.7.2 – Carta delle Aree critiche per la tutela degli habitat e delle specie
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il Colombo selvatico (Columba livia) nei quattro SIC frequenta i pascoli termo-xerofili
mediterranei (Echio-Galactition), i versanti calcarei, i seminativi, i sistemi agricoli complessi, le principali arterie stradali e le cave.

-

il Colombaccio (Columba palumbus) nei quattro SIC frequenta i seminativi, gli oliveti, i
frutteti, gli agrumeti, i rimboschimenti a conifere, le piantagioni di Eucalipti, le boscaglie ripariali del Tamaricetum gallicae, le boscaglie del Rhamno alaterni-Quercetum ilicis e le formazioni a Quercus virgiliana.

-

la Tortora dal collare orientale (Streptopelia decaocto) nei SIC “Serre di Monte Cannarella”, “Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale” e “Contrada Caprara”
frequenta i sistemi agricoli complessi, i piccoli centri abitati e le aree industriali.

-

la Tortora (Streptopelia turtur) e il Cuculo (Cuculus canorus) nei quattro SIC frequenta
gli oliveti, i frutteti, i rimboschimenti a conifere, le boscaglie ripariali del Tamaricetum
gallicae, le boscaglie del Rhamno alaterni-Quercetum ilicis e le formazioni a Quercus

virgiliana.
-

La Civetta (Athene noctua) nei SIC “Serre di Monte Cannarella”, “Monte Capodarso e
Valle del Fiume Imera Meridionale” e “Contrada Caprara” frequenta i versanti calcarei
dell'Italia meridionale, gli oliveti, i seminativi, i piccoli centri abitati e i rimboschimenti
a conifere.

-

il Gufo comune (Asio otus) nel SIC Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale frequenta i rimboschimenti a conifere.

-

il Rondone (Apus apus) e il Rondone pallido (Apus pallidus) nei quattro SIC frequentano
i versanti aperti e le aree umide.

-

il Gruccione (Merops apiaster) nei quattro SIC frequenta i fiumi mediterranei a flusso
intermittente, le boscaglie ripariali del Tamaricetum gallicae e le cave.

-

l’Upupa (Upupa epops) nei SIC “Serre di Monte Cannarella”, “Monte Capodarso e Valle
del Fiume Imera Meridionale” e “Contrada Caprara” frequenta gli oliveti, i frutteti, le
boscaglie del Rhamno alaterni-Quercetum ilicis e le formazioni a Quercus virgiliana.

-

il Picchio rosso maggiore (Dendrocopos major) nei SIC “Serre di Monte Cannarella”,
“Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale” e “Contrada Caprara” frequenta i rimboschimenti a conifere, le piantagioni di Eucalipti, le boscaglie del Rhamno alaterni-Quercetum ilicis e le formazioni a Quercus virgiliana.

-

la Cappellaccia (Galerida cristata) nei quattro SIC frequenta la gariga calcicola e a

Corydothymus capitatus, i praticelli annuali, gli arbusteti termo-mediterranei e pre-
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desertici (tutti i tipi di macchie), i pascoli termo-xerofili mediterranei (EchioGalactition), i seminativi, i sistemi agricoli complessi, le praterie a Stipa capensis, ad

Ampelodesmos mauritanicus e a Lygeo-Lavateretum agrigentinae.
-

La Rondine (Hirundo rustica) nei quattro SIC frequenta i seminativi ed i piccoli centri
abitati.

-

il Balestruccio (Delichon urbicum) nei quattro SIC frequenta i piccoli centri abitati e le
principali arterie stradali.

-

la Ballerina bianca (Motacilla alba) nei SIC “Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera
Meridionale”, “Contrada Caprara” e “Torrente Vaccarizzo” frequenta le acque ferme e i
piccoli invasi, le boscaglie ripariali del Tamaricetum gallicae, i fiumi mediterranei a
flusso intermittente, i praticelli annuali e i pascoli termo-xerofili mediterranei (EchioGalactition).

-

lo Scricciolo (Troglodytes troglodytes) nel SIC Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale frequenta i rimboschimenti a conifere.

-

l’Usignolo (Luscinia megarhynchos) nei SIC “Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale”, “Contrada Caprara” e “Torrente Vaccarizzo” frequenta le boscaglie ripariali del Tamaricetum gallicae, le formazioni a Quercus virgiliana e le boscaglie del
Rhamno alaterni-Quercetum ilicis.

-

il Codirosso spazzacamino (Phoenicurus ochruros) nel SIC Monte Capodarso e Valle
del Fiume Imera Meridionale frequenta i versanti calcarei dell'Italia meridionale.

-

il Saltimpalo (Saxicola torquatus) nei quattro SIC frequenta la gariga calcicola ed a

Corydothymus capitatus, gli arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici (tutti i tipi di
macchie), le formazioni a Spartium junceum, la macchia a Oleo-Euphorbietum dendroidis, i pascoli termo-xerofili mediterranei (Echio-Galactition), i praticelli annuali, i seminativi, le praterie a Stipa capensis, ad Ampelodesmos mauritanicus ed a LygeoLavateretum agrigentinae.
-

il Culbianco (Oenanthe oenanthe) nei quattro SIC frequenta i pascoli termo-xerofili mediterranei (Echio-Galactition), i seminativi, le praterie a Lygeo-Lavateretum agrigentinae, la gariga calcicola ed i praticelli annuali.

-

il Passero solitario (Monticola solitarius) e il Corvo imperiale (Corvus corax) nei quattro
SIC frequentano i versanti calcarei.

-

il Merlo (Turdus merula) nei quattro SIC frequenta i pascoli termo-xerofili mediterranei
(Echio-Galactition), le praterie ad Ampelodesmos mauritanicus, gli arbusteti termo-
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mediterranei e pre-desertici (tutti i tipi di macchie), la macchia a Oleo-Euphorbietum
dendroidis, le formazioni a Spartium junceum, la gariga calcicola ed a Corydothymus

capitatus, le boscaglie ripariali del Tamaricetum gallicae, le boscaglie del Rhamno alaterni-Quercetum ilicis, le formazioni a Quercus virgiliana, i rimboschimenti a conifere, i
sistemi agricoli complessi e gli oliveti.
-

l’Usignolo di fiume (Cettia cetti) e la Cannaiola (Acrocephalus scirpaceus) nei quattro
SIC frequentano le acque ferme e i piccoli invasi, i fiumi mediterranei a flusso intermittente con il Paspalo-Agrostidion e le boscaglie ripariali del Tamaricetum gallicae.

-

il Beccamoschino (Cisticola juncidis) nei quattro SIC frequenta i pascoli termo-xerofili
mediterranei (Echio-Galactition), i seminativi, i praticelli annuali, le praterie a Stipa ca-

pensis, ad Ampelodesmos mauritanicus ed a Lygeo-Lavateretum agrigentinae.
-

la Sterpazzola sarda (Sylvia conspicillata) nei quattro SIC frequenta la gariga calcicola
ed a Corydothymus capitatus, gli arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici (tutti i tipi
di macchie), i praticelli annuali, i pascoli termo-xerofili mediterranei (EchioGalactition), le praterie ad Ampelodesmos mauritanicus ed a Lygeo-Lavateretum agrigentinae.

-

la Sterpazzolina (Sylvia cantillans) nei quattro SIC frequenta i pascoli termo-xerofili
mediterranei (Echio-Galactition), la praterie ad Ampelodesmos mauritanicus, la macchia
a Oleo-Euphorbietum dendroidis, le formazioni a Spartium junceum, le boscaglie del
Rhamno alaterni-Quercetum ilicis, le formazioni a Quercus virgiliana e le boscaglie ripariali del Tamaricetum gallicae.

-

l’Occhiocotto (Sylvia melanocephala) nei quattro SIC frequenta i pascoli termo-xerofili
mediterranei (Echio-Galactition), le praterie ad Ampelodesmos mauritanicus, la gariga
calcicola ed a Corydothymus capitatus, gli arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici
(tutti i tipi di macchie), la macchia a Oleo-Euphorbietum dendroidis, le formazioni a

Spartium junceum, le boscaglie ripariali del Tamaricetum gallicae, le boscaglie del
Rhamno alaterni-Quercetum ilicis, le formazioni a Quercus virgiliana, i sistemi agricoli
complessi e gli oliveti.
-

la Capinera (Sylvia atricapilla) e il Pigliamosche (Muscicapa striata) nei SIC “Serre di
Monte Cannarella”, “Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale” e “Contrada Caprara” frequenta gli oliveti, i rimboschimenti a conifere, le boscaglie ripariali del
Tamaricetum gallicae, le boscaglie del Rhamno alaterni-Quercetum ilicis e le formazioni
a Quercus virgiliana.
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Il Luì piccolo (Phylloscopus collybita) in periferia del SIC Serre di Monte Cannarella
frequenta la vegetazione arborea ripariale, per lo più a salici, di fiumi e torrenti.

-

la Cinciarella (Cyanistes caeruleus) nei SIC “Serre di Monte Cannarella”, “Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale” e “Contrada Caprara frequenta i rimboschimenti a conifere, le boscaglie ripariali del Tamaricetum gallicae, le boscaglie del
Rhamno alaterni-Quercetum ilicis e le formazioni a Quercus virgiliana.

-

la Cinciallegra (Parus major) nei quattro SIC frequenta gli oliveti, i frutteti, i sistemi agricoli complessi, i rimboschimenti a conifere, le piantagioni di Eucalipti, le boscaglie
ripariali del Tamaricetum gallicae, le boscaglie del Rhamno alaterni-Quercetum ilicis e
le formazioni a Quercus virgiliana.

-

il Rampichino (Certhia brachydactyla) nei SIC “Serre di Monte Cannarella”, “Monte
Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale” e “Contrada Caprara” frequenta gli oliveti, i rimboschimenti a conifere, le piantagioni di Eucalipti, le boscaglie ripariali del
Tamaricetum gallicae, le boscaglie del Rhamno alaterni-Quercetum ilicis e le formazioni
a Quercus virgiliana.

-

il Pendolino (Remiz pendulinus) nel SIC Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale frequenta le acque ferme e i piccoli invasi, i fiumi mediterranei a flusso intermittente con il Paspalo-Agrostidion e le boscaglie ripariali del Tamaricetum gallicae.

-

la Ghiandaia nei SIC “Serre di Monte Cannarella”, “Monte Capodarso e Valle del Fiume
Imera Meridionale” e “Contrada Caprara” frequenta i rimboschimenti a conifere, gli oliveti, i frutteti, gli agrumeti, le boscaglie ripariali del Tamaricetum gallicae, le boscaglie
del Rhamno alaterni-Quercetum ilicis e le formazioni a Quercus virgiliana.

-

la Gazza (Pica pica) nei quattro SIC frequenta i rimboschimenti a conifere, le piantagioni di Eucalipti, i piccoli centri abitati, gli oliveti, i frutteti, gli agrumeti, i sistemi agricoli
complessi, le boscaglie ripariali del Tamaricetum gallicae, le boscaglie del Rhamno alaterni-Quercetum ilicis e le formazioni a Quercus virgiliana.

-

la Taccola (Corvus monedula) nei quattro SIC frequenta le principali arterie stradali, i
versanti calcarei dell'Italia meridionale ed i piccoli centri abitati.

-

la Cornacchia grigia (Corvus cornix) nei quattro SIC frequenta i rimboschimenti a conifere, le piantagioni di Eucalipti, gli oliveti, i frutteti, i sistemi agricoli complessi, le boscaglie ripariali del Tamaricetum gallicae, le boscaglie del Rhamno alaterni-Quercetum
ilicis e le formazioni a Quercus virgiliana.
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lo Storno nero (Sturnus unicolor) nei quattro SIC frequenta i pascoli termo-xerofili mediterranei (Echio-Galactition), i versanti calcarei dell'Italia meridionale, i seminativi, i sistemi agricoli complessi, i frutteti, le piantagioni di Eucalipti, i piccoli centri abitati e le
principali arterie stradali.

-

la Passera sarda (Passer hispaniolensis) nei quattro SIC frequenta i pascoli termoxerofili mediterranei (Echio-Galactition), i seminativi, i sistemi agricoli complessi, i versanti calcarei dell'Italia meridionale, le piantagioni di Eucalipti, i piccoli centri abitati e
le principali arterie stradali.

-

la Passera mattugia (Passer montanus) nei SIC “Monte Capodarso e Valle del Fiume
Imera Meridionale”, “Serre di Monte Cannarella” e “Contrada Caprara” frequenta i piccoli centri abitati, le principali arterie stradali, i versanti calcarei dell'Italia meridionale e
i seminativi.

-

la Passera lagia (Petronia petronia) all’esterno del SIC Serre di Monte Cannarella frequenta i versanti calcarei.

-

il Fringuello (Fringilla coelebs) nei SIC “Serre di Monte Cannarella”, “Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale” e “Contrada Caprara” frequenta i rimboschimenti a conifere, gli oliveti, le formazioni a Quercus virgiliana e le boscaglie del Rhamno alaterni-Quercetum ilicis.

-

il Verzellino (Serinus serinus) e il Verdone (Carduelis chloris) nei quattro SIC frequentano i frutteti, i rimboschimenti a conifere, gli oliveti, gli agrumeti, le boscaglie ripariali
del Tamaricetum gallicae, le boscaglie del Rhamno alaterni-Quercetum ilicis e le formazioni a Quercus virgiliana.

-

il Cardellino (Carduelis carduelis) nei quattro SIC frequenta i pascoli termo-xerofili mediterranei (Echio-Galactition), i seminativi, i rimboschimenti a conifere, la gariga calcicola e a Corydothymus capitatus, la macchia a Oleo-Euphorbietum dendroidis, gli oliveti, i frutteti e le boscaglie ripariali del Tamaricetum gallicae.

-

Lo Zigolo nero (Emberiza cirlus) nei quattro SIC frequenta la gariga calcicola ed a Cor-

ydothymus capitatus, gli arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici (tutti i tipi di macchie), la macchia a Oleo-Euphorbietum dendroidis, i pascoli termo-xerofili mediterranei
(Echio-Galactition), la praterie a Stipa capensis, ad Ampelodesmos mauritanicus e a
Lygeo-Lavateretum agrigentinae, i versanti calcarei, i frutteti e gli oliveti.
Tra quelle nidificanti più sensibili, meritevoli di particolare attenzione:
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Il Tarabusino (Ixobrychus minutus) è un Ardeide che nei SIC “Monte Capodarso e Valle
del Fiume Imera Meridionale”, “Contrada Caprara” e “Torrente Vaccarizzo (tratto terminale)” frequenta le acque ferme, i piccoli invasi, le boscaglie ripariali del Tamaricetum gallicae e i fiumi mediterranei a flusso intermittente con il Paspalo-Agrostidion.

-

lo Sparviero (Accipiter nisus) è un Accipitride sensibile all’uso massiccio di antiparassitari clororganici, che ne causano l’infertilità; nel SIC Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale frequenta i rimboschimenti a conifere e le piantagioni di Eucalipti.

-

l’Aquila di Bonelli (Hieraaetus fasciatus) è un Accipitride minacciato dal bracconaggio;
nel SIC Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale frequenta i versanti calcarei e calcarenitici.

-

il Grillaio (Falco naumanni) è un Falconide sensibile all’intensificazione agricola e alla
conseguente erosione di habitat idoneo, al restauro dei fabbricati rurali storici e alla conseguente eliminazione di alcuni siti di nidificazione; nei SIC “Serre di Monte Cannarella”, “Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale” e “Contrada Caprara” frequenta i versanti calcarei, i seminativi e le cave.

-

il Lanario (Falco biarmicus) è un Falconide sensibile ai cambiamenti ambientali di origine antropica e al bracconaggio; nei SIC “Serre di Monte Cannarella”, “Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale” e “Torrente Vaccarizzo (tratto terminale)”
frequenta i versanti calcarei e calcarenitici;

-

il Pellegrino (Falco peregrinus brookei) è un Falconide sensibile al bracconaggio; nei
SIC “Serre di Monte Cannarella”, “Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale” e “Contrada Caprara” frequenta i versanti calcarei e calcarenitici;

-

la Coturnice di Sicilia (Alectoris graeca whitakeri) è un Fasianide sensibile alle modificazioni ambientali dovute all’abbandono delle attività agricole e di quelle pastorali nelle
zone montane, all’eccessiva pressione venatoria, al bracconaggio e all’immissione in natura (per fini di ripopolamento) di ibridi o di sottospecie diverse da quelle locali; nei SIC
“Torrente Vaccarizzo”, “Serre di Monte Cannarella”, “Monte Capodarso e Valle del
Fiume Imera Meridionale” e “Contrada Caprara” frequenta la gariga calcicola, gli arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici (tutti i tipi di macchie), i versanti calcarei, i pascoli termo-xerofili mediterranei (Echio-Galactition) e le praterie ad Ampelodesmos

mauritanicus.
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il Cavaliere d’Italia (Himantopus himantopus) è un Recurvirostride vulnerabile alle variazioni improvvise dei livelli idrici, alla predazione e al disturbo da parte di cani, gatti
randagi e gabbiani reali, alla presenza del bestiame al pascolo, alla cessazione
dell’attività produttiva e alle conseguenti trasformazioni ambientali; nei SIC “Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale”, “Contrada Caprara” e “Torrente Vaccarizzo (tratto terminale)” frequenta le acque ferme, i piccoli invasi, i fiumi mediterranei a
flusso intermittente con il Paspalo-Agrostidion e le boscaglie ripariali del Tamaricetum
gallicae.

-

l’Occhione (Burhinus oedicnemus) è un Burinide sensibile al disturbo da parte
dell’uomo; nei SIC “Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale” e “Contrada Caprara” frequenta i pascoli termo-xerofili mediterranei (Echio-Galactition), i praticelli annuali, le boscaglie ripariali del Tamaricetum gallicae, le praterie a LygeoLavateretum agrigentinae, i fiumi mediterranei a flusso intermittente con il PaspaloAgrostidion, le acque ferme e i piccoli invasi.

-

il Barbagianni (Tyto alba) è uno Strigiforme sensibile alla persecuzione umana diretta
(caccia illegale), alle modificazioni ambientali (per es. la ristrutturazione delle case rurali) e soprattutto al traffico veicolare; nei SIC “Serre di Monte Cannarella”, “Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale” e “Contrada Caprara” frequenta i versanti
calcarei, gli oliveti, i seminativi, i sistemi agricoli complessi, i piccoli centri abitati e le
cave.

-

l’Assiolo (Otus scops) è uno Strigiforme sensibile al massiccio impiego di pesticidi e alle trasformazioni agricole; nei SIC “Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale”, “Serre di Monte Cannarella” e “Contrada Caprara” frequenta gli oliveti, i frutteti, i
seminativi, i piccoli centri abitati, le boscaglie ripariali del Tamaricetum gallicae, le boscaglie del Rhamno alaterni-Quercetum ilicis e le formazioni a Quercus virgiliana.

-

il Martin pescatore (Alcedo atthis) è un Alcedinide sensibile alla distruzione e modificazione degli habitat di nidificazione (per. es. cementificazione delle sponde arginali) e
all’inquinamento delle acque; nel SIC Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale frequenta le acque ferme e i piccoli invasi, i fiumi mediterranei a flusso intermittente con il Paspalo-Agrostidion e le boscaglie ripariali del Tamaricetum gallicae.

-

La Ghiandaia marina (Coracias garrulus) è un Coracide in grave diminuzione, sensibile
all’intensificazione dell’agricoltura, alla crescente semplificazione ambientale degli ecosistemi agrari e agro-forestali, all’uso massiccio di pesticidi e alla persecuzione diretta
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(abbattimenti e catture illegali legati al collezionismo); nei quattro SIC frequenta i versanti calcarei dell'Italia meridionale, i pascoli termo-xerofili mediterranei (EchioGalactition) e gli oliveti.
-

la Calandra (Melanocorypha calandra) e la Calandrella (Calandrella brachydactyla) sono Alaudidi da circa un ventennio in declino e sempre più rari sia in Sicilia sia nel resto
del loro areale più occidentale, probabilmente a causa delle pratiche agricole molto più
intense che nel passato e più aggressive nei confronti dell’ambiente circostante (diserbi,
presidi fitosanitari, concimazioni chimiche, meccanizzazione, ecc.); un tempo la Calandra si osservava abitualmente ed in grandi numeri nei seminativi delle zone interne collinari siciliane. La Calandra nei SIC “Serre di Monte Cannarella”, “Monte Capodarso e
Valle del Fiume Imera Meridionale” e “Contrada Caprara” frequenta i pascoli termoxerofili mediterranei (Echio-Galactition) e i seminativi; la Calandrella nei quattro SIC
frequenta i pascoli termo-xerofili mediterranei (Echio-Galactition), i seminativi, le praterie a Lygeo-Lavateretum agrigentinae e a Stipa capensis. Le due specie sono distribuite
in modo molto localizzato o puntiforme.

-

la Tottavilla (Lullula arborea) è un Alaudide vulnerabile all’intensificazione agricola;
nei SIC “Serre di Monte Cannarella”, “Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale” e “Contrada Caprara” frequenta i pascoli termo-xerofili mediterranei (EchioGalactition) ed i seminativi.

-

l’Averla capirossa (Lanius senator) in Sicilia e nel resto dell’areale è un Laniidae in notevole diminuzione a causa delle trasformazioni agricole (per es. la graduale scomparsa
di ambienti con colture estensive); nei quattro SIC frequenta gli oliveti, i frutteti e le boscaglie ripariali del Tamaricetum gallicae.

-

il Fanello (Carduelis cannabina) è un Fringillide sensibile ai moderni sistemi di coltivazione; nei quattro SIC frequenta i pascoli termo-xerofili mediterranei (EchioGalactition), i seminativi, le praterie ad Ampelodesmos mauritanicus, la gariga calcicola
e a Corydothymus capitatus, la macchia a Oleo-Euphorbietum dendroidis e i frutteti.

-

lo Strillozzo (Emberiza calandra) è un Emberizidae sensibile alle trasformazioni ambientali, soprattutto nelle aree coltivate. All’interno del suo areale è in declino, ma in Sicilia le sue popolazioni sono ancora stabili. Nei quattro SIC frequenta i pascoli termoxerofili mediterranei (Echio-Galactition), i seminativi, le praterie a Stipa capensis, ad

Ampelodesmos mauritanicus e a Lygeo-Lavateretum agrigentinae, e la gariga a Corydo-
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thymus capitatus; in estate, subito dopo la riproduzione, si osservano intere famiglie nutrirsi di insetti nei canneti sia lungo il Fiume Imera Meridionale che nei suoi affluenti.
Infine, tra le specie svernanti:
-

l’Airone bianco maggiore (Egretta alba) è un Ardeide sensibile al disturbo antropico;
nei SIC “Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale”,“Contrada Caprara” e
“Torrente Vaccarizzo (tratto terminale)” frequenta le acque ferme, i piccoli invasi, le boscaglie ripariali del Tamaricetum gallicae e i fiumi mediterranei a flusso intermittente
con il Paspalo-Agrostidion.

-

il Moriglione (Aythya ferina) nel SIC Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale frequenta le acque ferme, i piccoli invasi, le boscaglie ripariali del Tamaricetum
gallicae e i fiumi mediterranei a flusso intermittente con il Paspalo-Agrostidion.

-

il Nibbio bruno (Milvus migrans) e il Nibbio reale (Milvus milvus) sono Accipitridi sensibili al bracconaggio, all’uso dei bocconi avvelenati, alle trasformazioni degli agroecosistemi e all’eliminazione delle discariche rurali; nel SIC Torrente Vaccarizzo (tratto
terminale) frequentano un po’ tutti gli habitat.

-

il Falco di palude (Circus aeruginosus) è un Accipitride sensibile alla persecuzione diretta (abbattimenti illegali), all’uso di pesticidi clororganici e alle operazioni di bonifica;
nel SIC Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale frequenta le acque ferme, i piccoli invasi, le boscaglie ripariali del Tamaricetum gallicae e i fiumi mediterranei
a flusso intermittente con il Paspalo-Agrostidion.

-

l’Albanella reale (Circus cyaneus) è un Accipitride che nei quattro SIC frequenta un po’
tutti gli habitat.

-

l’Albanella minore (Circus pygargus) è un Accipitride vulnerabile alle operazioni di
trebbiatura dei cereali e delle foraggere; nei SIC “Serre di Monte Cannarella” e “Contrada Caprara” frequenta un po’ tutti gli habitat.

-

l’Aquila minore (Hieraaetus pennatus) è un Accipitride che risente soprattutto della distruzione e/o del degrado degli ambienti riproduttivi e di svernamento, ma anche la persecuzione diretta e la collisione con linee elettriche sono minacce non trascurabili; nei
quattro SIC frequenta un po’ tutti gli habitat.

-

Il Piviere dorato (Pluvialis apricaria) è un Caradridae che risente fortemente della continua perdita di habitat e del prelievo venatorio illegale; nei SIC “Monte Capodarso e
Valle del Fiume Imera Meridionale”, “Contrada Caprara” e “Torrente Vaccarizzo (tratto

Ente Gestore

Piano di Gestione Valle del Fiume Imera Meridionale
QUADRO CONOSCITIVO RELATIVO ALLE CARATTERISTICHE DEL SITO

Volume 1

Pagina

344

terminale)” frequenta le acque ferme, i piccoli invasi, le boscaglie ripariali del Tamaricetum gallicae e i fiumi mediterranei a flusso intermittente con il Paspalo-Agrostidion.
-

La Pavoncella (Vanellus vanellus) nei SIC “Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera
Meridionale” e “Contrada Caprara” frequenta le acque ferme, i piccoli invasi, le boscaglie ripariali del Tamaricetum gallicae e i fiumi mediterranei a flusso intermittente con il
Paspalo-Agrostidion.

-

la Pettegola (Tringa totanus) nei SIC “Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale”, “Contrada Caprara” e “Torrente Vaccarizzo (tratto terminale)” frequenta le acque ferme, i piccoli invasi, le boscaglie ripariali del Tamaricetum gallicae e i fiumi mediterranei a flusso intermittente con il Paspalo-Agrostidion.

-

il Pettirosso (Erithacus rubecula) nei quattro SIC frequenta un po’ tutti gli habitat.

-

lo Storno (Sturnus vulgaris) nei quattro SIC frequenta le zone alberate (oliveti, frutteti e
agrumeti).
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B.3.8 - Definizione delle relazioni del Piano di gestione con la rete ecologica regionale ed interna
L’obiettivo di realizzare la Rete Natura 2000, prevista dall’art. 3 e sancita ulteriormente dalla Dichiarazione EECONET (European Ecological Network), sottoscritta a Maastricht nel 1993, ha
preparato le basi dell’European Biological and Landscape Diversity Strategy. Una delle azioni più
importanti nell’ambito della strategia europea per la conservazione della diversità biologica e del
paesaggio è proprio la realizzazione della Rete Ecologica Europea, che, tra l’altro, prevede lo sviluppo dei corridoi ecologici30, una delle principali priorità in programma dagli anni 1999-2000. Una
rete ecologica può essere intesa come un insieme di aree naturali (o seminaturali) connesse attraverso “infrastrutture lineari” o, come relazioni e connessioni tra soggetti, che tendono ad annullare il
confine delle aree naturali in tante piccole “isole” legate le une alle altre (Malcevschi et al., 1996;
Schilleci, 2000). Le reti ecologiche sono un tentativo di frenare la degradazione ambientale attraverso un sistema di connessioni tra aree naturali, che garantisca la continuità degli habitat e la conseguente permanenza di specie di fauna e flora nel territorio. La conservazione delle specie a lungo
termine non può infatti essere garantita dai soli Parchi e Riserve, che possono rappresentare delle
“isole” in un ampio territorio non protetto, ma deve essere raggiunta con un sistema più complesso,
in cui si trovino collegamenti territoriali tra le diverse aree protette, attraverso “corridoi ecologici”,
spazi che consentono lo spostamento delle specie tra le diverse zone tutelate, o attraverso le “aree di
recupero ambientale”, aree naturali degradate che, con opportuna gestione, possono essere recuperate (Jongman & Kamphorst, 2002).
La rete ecologica si riferisce a singole specie, a popolazioni o a biocenosi in relazione al tipo
d’indagine ed agli scopi per la quale si identifica. Le Serre di Monte Cannarella sono un SIC abbastanza vicino ad altri SIC della provincia di Caltanisetta e ad alcuni SIC della provincia di Enna secondo la Carta della Rete Ecologica Siciliana. La matrice territoriale è rappresentata dalle colture
cerealicole estensive, che prevedono sistemi di aratura meccanizzata che miscelano il suolo fino agli
strati profondi, esponendo i terreni all’erosione lineare, soprattutto nei versanti più acclivi che alimentano il reticolo idrografico superficiale. Inoltre tale sistema di lavorazione del terreno agrario
espone questi territori a processi di ossidazione della materia organica in esso contenuta, compromettendone la funzionalità idrica.
La vegetazione riparia del fiume Imera Meridionale è importante anche per i gruppi familiari
post-riproduttivi di Strillozzo (Emberiza calandra), che la utilizzano probabilmente sia per la ricer30

Riferimento cartografico: B.3.9 - Carta Corridoi Ecologici
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ca di cibo sia come semplice rifugio. La tutela del reticolo idrografico e della vegetazione ivi insistente garantirebbe al contempo l’integrità o il graduale recupero degli ambienti circostanti, presenti
anche al di fuori dei confini del SIC lungo la rete idrografica superficiale, permettendo il ripristino
di una rete ecologica funzionante, cioè il mantenimento delle popolazioni animali che utilizzano
questa singolare unità ambientale.
Il SIC delle Serre di Monte Cannarella svolge una preziosa funzione per l’avifauna migratrice e nidificante. Quest’area rappresenta infatti un sito di sosta per i migratori ed ospita consistenti
popolazioni di uccelli legati ai sistemi cerealicoli-zootecnici (ad es. gli Alaudidi, perlopiù in declino). Tali popolazioni svolgono un’insostibuile funzione di serbatoio; qualora le auspicate modifiche
delle tecniche agronomiche venissero adottate anche nelle aree limitrofe, sarebbe possibile
l’espansione di queste specie proprio a partire dal SIC.
Per questi motivi, come corridoio ecologico potenziale tra il SIC Serre di Monte Cannarella e il
SIC/ZPS Lago di Pergusa sono state individuate le rupi di Monte Strazzavertole, in cui sono presenti diverse specie avifaunistiche rupicole (come la passera lagia Petronia petronia) anche di interesse
comunitario (come il lanario Falco biarmicus e il pellegrino Falco peregrinus brookei), e un affluente del Vallone Serieri con la vegetazione ripariale ad esso associata, con presenza di vertebrati ed
invertebrati di zone umide, che dalle rupi sopra dette si dirige verso Contrada Cutura-Punta Cutura.
Tra il SIC Serre di Monte Cannarella e il SIC Monte Capodarso e Valle dell’Imera Meridionale sono stati individuati due possibili corridoi ecologici: uno già presente relativo al Fiume Morello (affluente del Fiume Imera Meridionale, posto in sinistra idrografica) e ad un suo affluente che
dal Fiume Morello arriva in Contrada Oliva, con la vegetazione ripariale ad essi associata (in cui è
presente una diversificata fauna vertebrata ed invertebrata di ambienti umidi); ed uno potenziale
formato da rimboschimenti a pini mediterranei ed eucalipti che uniscono Contrada Cannarella al
Fiume Morello e quindi al Fiume Imera Meridionale (in questi impianti artificiali si ha un dormitorio di gufi comuni Asio otus ed è presente il picchio rosso maggiore Dendrocopos major).
Relativamente al SIC Contrada Caprara, questo è attualmente collegato direttamente al SIC
Monte Capodarso e Valle dell’Imera Meridionale.
Tra il SIC Monte Capodarso e Valle dell’Imera Meridionale ed il SIC Torrente Vaccarizzo
(tratto terminale) l’unico importantissimo corridoio ecologico presente è proprio il Fiume Imera
Meridionale con la vegetazione riparia a Tamarix ad esso associata, in cui sono presenti specie invertebrate e vertebrate di interesse comunitario (Testuggine palustre di Sicilia Emys trinacris, Nono

Aphanius fasciatus, Cavaliere d’Italia Himantopus himantopus, Tarabusino Ixobrychus minutus,
ecc.); in questo importante corridoio si possono inserire le varie rupi che sono presenti lungo il cor-
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so del fiume, dove nidificano molte specie rupicole anche di interesse comunitario (Falco biarmicus
e Falco peregrinus brookei).
Infine, tra il SIC Torrente Vaccarizzo (tratto terminale) ed i SIC/ZPS presenti all’interno del
Parco Naturale Regionale delle Madonie sono presenti due corridoi ecologici di tipo fluviale, comprensivi della vegetazione ripariale ad essi associata: il Fiume Imera Meridionale ed il Fiume Salso,
affluente dell’Imera posto in sinistra idrografica, in prossimità della confluenza del Vaccarizzo. Anche in questo caso sono presenti specie invertebrate e vertebrate di ambienti umidi e di interesse
comunitario.
Per quanto riguarda i corridoi ecologici all’interno dei SIC, si ritiene che ove esistono corsi
d’acqua (Fiume Imera Meridionale e suoi affluenti, Torrente Vaccarizzo), essi possono fungere da
corridoi ecologici naturali; differentemente, nei SIC in cui non vi è relazione territoriale tra aree ad
elevato valore faunistico (come riportato nelle carte), l’unico possibile corridoio sarà realizzabile in
futuro impiantando siepi (si suggerisce l’uso di Tamarix spp.) lungo i valloni, gli avvallamenti di
suolo e gli impluvi che collegano dette aree, perlopiù afferenti al tipo di vegetazione “Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea” (inclusa nell’Allegato I Direttiva
Habitat). Tale tipo di rinaturalizzazione può rientrare nelle attività finanziabili agli agricoltori, come
misura agroambientale all’interno del PSR.
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B.3.9 - Proposte di ampliamento dei SIC31
Il SIC Serre di Monte Cannarella racchiude all’interno dell’attuale perimetrazione la stragrande
maggioranza degli habitat della zona. Solo le zone umide e le boscaglie residue a querce caducifoglie sono presenti lungo i confini o completamente all’esterno. Per questo motivo, relativamente alle zone umide, alle fascie riparie erbacee ed arbustivo-arboree (per lo più a Salix e Populus) ad esse
legate e alla protezione della popolazione di testuggine palustre di Sicilia Emys trinacris (specie di
interesse comunitario) e di altri vertebrati (come il Luì piccolo Phylloscopus collybita) ed invertebrati legati a questi habitat di notevole importanza naturalistica, paesaggistica e conservazionistica,
si propone l’inserimento all’interno dei confini del sito Natura 2000 di: un tratto di affluente del
Fiume Morello compreso tra la Contrada San Sebastiano, la Contrada Oliva, le Contrade SeggioMancadarso, l’ex Molino S. Francesco e l’ex Molino donna Nuova; un tratto del Vallone Serieri
compreso tra Portella Castro e Casa Serieri e un suo affluente che da Monte Strazzavertole si dirige
verso Contrada Cutura-Punta Cutura. Per quanto riguarda la protezione della boscaglia residua a roverelle (Quercus pubescens s.l.) e della fauna ad essa legata, si propone l’inserimento di un impluvio compreso tra Contrada Bruchito e la Strada Statale n. 117 bis, in un contesto fortemente antropizzato con presenza di villette stagionali, giardini e frutteti.
Anche il SIC Monte Capodarso e Valle dell’Imera Meridionale racchiude all’interno dell’attuale
perimetro tutti gli habitat presenti nella zona. Però, tenendo presente che le popolazioni di Emys tri-

nacris, di Nono Aphanius fasciatus (specie ittica di interesse comunitario, ritenuta estinta nell’area
prima di questo studio), di diversi invertebrati e di diverse specie avifaunistiche protette legate alle
zone umide sono presenti e abbondanti anche lungo il Fiume Imera al di fuori dei confini del sito,
allora si propone sia l’inserimento del tratto di fiume posto a valle del SIC (e della vegetazione ripariale a Tamarix ad esso associato) che dal Ponte Besaro arriva in Contrada Tornabè (compresi i tratti terminali di alcuni suoi affluenti), sia del tratto di fiume (vegetazione ripariale compresa) posto a
monte del sito che da Contrada Giumentaro arriva in Contrada Tesauro. Inoltre, si propone
l’inserimento di un tratto del Demanio Forestale di Contrada Garlatti, al cui interno si trovano rimboschimenti a pini mediterranei ed eucalipti in cui è presente il picchio rosso maggiore Dendroco-

pos major, rupi, in cui si riscontra la presenza di rapaci diurni di interesse comunitario (lanario Falco biarmicus e pellegrino Falco peregrinus brookei) oltre che il corvo imperiale Corvus corax e la
rondine montana Ptyonoprogne rupestris, e un laghetto vicino la Sorgente Garlatti al cui interno è
presente una notevolissima popolazione di Emys trinacris.
31

Riferimento cartografico: B.3.9.1 Carta delle proposte di ampliamento dei SIC
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Nel SIC Contrada Caprara si propone l’inserimento di una zona rupicola con boscaglia aperta
per lo più a leccio (Quercus ilex), nei pressi delle Rocche Donna Ricca, in cui si ha la presenza di
una varia fauna vertebrata ed invertebrata, legata alle boscaglie del Rhamno alaterni-Quercetum ilicis.
Infine, nel SIC Torrente Vaccarizzo (tratto terminale) si propone l’inserimento di un breve tratto
di Fiume Imera Meridionale (vegetazione ripariale a Tamarix compresa) posto a monte della confluenza col Torrente Vaccarizzo per la protezione dell’Emys trinacris, dell’Aphanius fasciatus e di
una ricca e diversificata fauna invertebrata di ambienti umidi. Inoltre, si propone l’ampliamento
dell’attuale perimetro del sito verso Monte Maccarrone, in cui sono presenti rupi e calanchi dove
nidificano specie avifaunistiche di interesse comunitario come l’occhione Burhinus oedicnemus, la
calandrella Calandrella brachydactyla e diversi rapaci diurni.
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C) Descrizione agroforestale dei siti32
SIC ITA050002 - Torrente Vaccarizzo (tratto terminale)
SIC ITA050004 - Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale;
SIC ITA060011 - Contrada Caprara
SIC ITA060013 - Serre di Monte Cannarella,

Il presente lavoro, per i ristretti tempi di redazione, si riferisce agli aspetti agroforestali più evidenti
e accessibili del territorio considerato nella sua interezza; di seguito vengono relazionate le maggiori categorie di uso del suolo rilevate e descritte, distinte in tre grandi aggregati: le aree agricole (ad
indirizzo produttivo prevalente cerealicolo-foraggero), le aree naturali e seminaturali e le aree interessate da edifici, infrastrutture e processi di urbanizzazione.
Le aree agricole comprendono colture erbacee e colture arboree.
Le colture erbacee sono composte da: seminativi, seminativi arborati, colture orticole.
I seminativi sono superfici regolarmente arate e generalmente sottoposte ad un sistema di rotazione,
che comprendono cereali, leguminose in pieno campo, colture foraggere, coltivazioni industriali e
maggesi; non sono state inserite quelle aree in cui, per la presenza di cespugli, arbusti e rocce affioranti, non sono evidenti recenti tracce di lavorazioni colturali e operazioni di semina.
I seminativi arborati sono aree in cui si riscontra la presenza di colture permanenti (arboree), in associazione con colture temporanee.
Le colture orticole sono superfici irrigate stabilmente e periodicamente, che comprendono gli ortaggi da pieno campo.
Le colture arboree sono costituite da essenze legnose non soggette a rotazione, che forniscono più
raccolti e che occupano il terreno per un lungo periodo prima dello scasso e della ripiantatura. Esse
sono state suddivise in sistemi colturali complessi, costituiti da un mosaico di piccoli appezzamenti
con varie colture annuali, prati stabili e colture permanenti. Sono compresi anche i piccoli orti, individuati soprattutto nei dintorni delle masserie e delle aree più urbanizzate;
oliveti, superfici destinate a tale coltivazione, sono compresi sia gli impianti giovani, sia gli olivi
secolari sparsi, per la verità in maggioranza;
mandorleti e pistacchi inseriti in aree accidentate e spesso promiscue;

32

Paragrafo redatto dal Dott. Carlo Maria Calabrò
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frutteti, impianti di alberi o arbusti fruttiferi in coltura pura o consociata, alberi da frutto in associazione con superfici stabilmente erbate. E’ usuale rinvenirli sparsi nel territorio e in stretta consociazione (pero, melo, ecc.);
vigneti, aree in cui è presente la coltivazione della vite, in realtà non molto diffusi.
ficodindieti, aree in cui è presente il ficodindia in coltura consociata. Sono soprattutto presenti colture individuate nelle caratteristiche chiuse, attorno alle masserie e lungo i confini dei campi.
Sono comprese coltivazioni di tipo intensivo, impianti semi-abbandonati nei dintorni dei centri abitati, vecchi impianti terrazzati.
Il paesaggio delle zone naturali e seminaturali.
Le aree boscate riuniscono tutte le formazioni vegetali, costituite principalmente da alberi, ma anche da cespugli e arbusti, nelle quali dominano le specie forestali a latifoglie o a conifere, nonchè i
rimboschimenti ad eucaliptus, di pini e cipressi.
La classe delle macchie e garighe riunisce invece le aree in cui predominano le specie arbustive, che
sono diffuse prevalentemente nelle aree più accidentate e di più antico abbandono, dove la pressione antropica risulta essere meno forte.
I pascoli e gli incolti comprendono le aree foraggere a bassa produttività spesso situate in zone accidentate. Interessano anche superfici rocciose, roveti e arbusteti. Sulle aree interessate dalla classe
non sono di norma presenti limiti di particelle (siepi, muri, recinti). Comprende, inoltre, tutti gli incolti e le colture arboeree che presentano evidenti segni di pluriennale abbandono. Il pascolo è la
forma di utilizzazione più comune e diffusa in tali aree.
Sono poi considerate come classe a parte, le zone umide e le aree con vegetazione fluviale.
La categoria dei corsi d’acqua comprende i corsi di acqua naturali o artificiali ed i valloni di scorrimento per il deflusso delle acque. La categoria dei bacini d’acqua comprende le superfici naturali o
artificiali coperte da acque.
Le aree costruite o urbanizzate.
Il tessuto urbano, per lo più discontinuo, include gli spazi occupati dagli edifici, i fabbricati rurali,
la viabilità interurbana, le autostrade e i grossi raccordi. Comprende le abitazioni sparse delle periferie dei centri urbani, le residenze secondarie, disperse negli spazi naturali o agricoli e i magazzini.
Sono incluse nella categoria le zone minerarie e le cave.
Al fine di valutare l’impatto della attività agricola sugli habitat e sulle specie presenti nel sito, per le
principali colture praticate nella zona sono descritte in linea di massima le modalità di coltivazione.
L’impatto delle attività agricole sarà valutato in relazione all’intero territorio nel suo complesso e
tali informazioni potranno servire per la proposta di criteri gestionali finalizzati ad una buona con-
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servazione complessiva dell’area. In seguito saranno vagliati incrociando i dati ottenuti con quelli
relativi alle esigenze delle specie vegetali e animali di particolare rilevanza al fine di aiutare gli operatori della zona a limitare o se necessario evitare quelle pratiche colturali che minacciano la conservazione delle popolazioni per le quali i SIC sono stati predisposti.
Sono state dunque individuate le seguenti possibili tipologie di rischio legate alle colture e alle modalità di coltivazione: inquinamento da prodotti chimici, erosione superficiale, consumo di acqua,
riduzione della biodiversità e della complessità dell’agroecosistema, scomparsa di habitat agricoli di
particolare interesse faunistico, incendi, taglio e pascolo.
La descrizione agricolo forestale dei siti mette in evidenza la necessità di ulteriori indagini da svolgersi nei diversi periodi dell’anno attraverso rilevamenti, sopralluoghi e ripetute osservazioni per
ottenere un quadro più completo e puntuale. Studio che esige sicuramente tempi di realizzazione
ben più lunghi di quelli avuti a disposizione dal conferimento dell’incarico.
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C.1 - Descrizione agricolo-forestale dei siti
L’area oggetto di indagine è costituito dal territorio compreso nei quattro Siti Natura 2000 interessati dalla redazione, affidata a Italia Nostra Onlus, del Piano di Gestione denominato “Valle del
Fiume Imera Meridionale” e precisamente:
-

SIC ITA050002 “Torrente Vaccarizzo (tratto terminale)” Ha 188,943 in agro di Santa Caterina Villarmosa (CL) e Alimena (PA);

-

SIC ITA050004 “Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale”, Ha 1.725,208 in
agro di Enna, Caltanissetta e Pietraperzia (EN);

-

SIC ITA060011 “Contrada Caprara” Ha 825,932 in agro di Pietraperzia (EN);

-

SIC ITA060013 “Serre di Monte Cannarella” Ha 910,687 in agro di Enna;

per un totale di Ha 3650,77 relativamente omogenei dal punto di vista dell’agricoltura che vi è praticata.

Le superfici arabili nelle zone prese in esame comprendono due categorie: i seminativi asciutti e
quelli irrigui. I primi sono coltivati essenzialmente a grano duro; solo in minima parte la coltivazione del frumento è tuttavia esercitata secondo i criteri delle rotazioni colturali, in quanto si privilegia
nettamente la monosuccessione del grano. Una piccola parte delle superfici destinate a seminativi il
frumento si presenta in alternanza con il maggese o con le leguminose da granella mentre appare
decisamente maggiore l’aliquota di seminativi coltivati in alternanza con ortive da pieno campo.
Le principali operazioni eseguite prima della semina mirano a creare buone condizioni sotto il profilo fisico, chimico e microbiologico. A tal fine il terreno viene prima arato, ad una profondità di circa 20-30 cm (in funzione del terreno), quindi seguono estirpatura, fresatura ed erpicatura (a denti o
dischi). Tali operazioni consentono sia un idoneo amminutamento del terreno che l’interramento dei
fertilizzanti che nel complesso costituiscono la concimazione di base. Con tale intervento si somministra la quasi totalità dei fabbisogni in fosforo e potassio e circa il 15-20% del fabbisogno in azoto.
La restante quota viene invece distribuita in copertura.
L’impianto avviene tra la seconda e la terza decade di novembre, impiegando sementi certificate al
fine di poter fruire del premio supplementare previsto per la coltivazione del frumento duro. La semina in genere viene condotta con l’ausilio di seminatrici a righe, impiegando una quantità di semente variabile tra 160-230 kg/ha in funzione dell’epoca di semina e del tipo di terreno. Le varietà
maggiormente coltivate sono “Simeto”, “Arcangelo”, ”Colosseo”, “Iride” .
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Le operazioni consecutive alla semina sono rappresentate, dal diserbo e dalla concimazione di copertura, non sono invece effettuati trattamenti anticrittogamici (eccetto l’utilizzo di concianti sulle
sementi) né viene praticata l’irrigazione;
Non si effettuano interventi irrigui visto che il grano duro viene coltivato in regime asciutto. Ciò determina che le rese si assestano in valori pari a circa 30 q/ha.
Il diserbo, dopo l’impianto viene effettuato prevalentemente attraverso la lotta chimica condotta con
diversi principi attivi come clodinafop-propargyl, tribenuron-methyl, ecc. La concimazione di copertura prevede quasi esclusivamente la somministrazione dell’azoto impiegando nitrato ammonico
e nitrato di calcio.
La raccolta avviene a partire dalla terza decade di maggio, le ristoppie sono pascolate e successivamente bruciate. La fava che entra in rotazione ogni tre o quattro anni è concimata solo con fosforo,
raramente viene praticato il diserbo.
I seminativi irrigui sono invece interessati dalla rotazione tra varie colture (soprattutto ortaggi – due
anni) e grano duro (un anno); sporadicamente si inserisce in rotazione le leguminose come la fava.
Il sistema agrario delle colture arboree
Le colture arboree sono costituite da oliveti, pistacchio, mandorleti, frutteti e qualche vigneto.
Gli oliveti presentano una dimensione più alta; gli impianti sono in asciutto, costituiti per più della
metà da olivi secolari di cultivar Moresca e Nocellara dell’Etna; la forma di conduzione è di tipo aziendale o familiare e, sostanzialmente, le operazioni colturali sono ridotte a una lavorazione per il
controllo delle infestanti, una potatura ogni tre anni e un trattamento con dimetoato contro la mosca
delle olive (Dacus oleae).
I mandorleti e i pistacchi sono presenti nelle aree più accidentate. Del pistacchio è stata, in passato,
favorita la diffusione innestandolo sul terebindo e costruendo dei muretti a secco per difendere
dall’erosione il suolo circostante le stesse piante.
I ficodindieti sono presenti in colture consociate e individuate nelle caratteristiche chiuse, attorno
alle masserie e lungo i confini dei campi.
I vigneti sono presenti solo in piccoli appezzamenti di tipo familiare, spesso allevati ad alberello finalizzati alla produzione di mosto. Le operazioni colturali sono riconducibili alle lavorazioni del
terreno, alle concimazioni, ai trattamenti antiparassitari ed alla potatura.
Per l’esercizio di tali interventi si utilizzano macchine agricole che in genere sono di proprietà, vista
la carenza di imprese di noleggio e l’esigenza di intervenire tempestivamente come per i trattamenti
antiperonosporici o antioidici. Le lavorazioni del terreno vengono effettuate in modo meccanizzato
e manualmente (sconcatura) in vicinanza delle piante, in modo da evitare danni al colletto e
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all’apparato radicale che favorirebbero lo sviluppo di parassiti. In genere si procede prima con una
lavorazione relativamente superficiale (15-20 cm) come una fresatura o una erpicatura, effettuata
con erpici a dischi o a denti, in modo da rimuovere le infestanti e favorire lo sviluppo delle radici
verso gli strati più profondi. Successivamente si amminuta il terreno con l’uso di frangizolle, in
modo da favorire l’infiltrazione delle acque piovane ed irrigue consentendo l’apporto alla falda.
Il comparto zootecnico
La zootecnia nella zona è caratterizzata da una presenza diffusa di ovini, bovini, caprini ed equini;
si riscontra anche un’importante disponibilità di terreno per le colture foraggere. Ciò lascia intendere che l’attività produttiva zootecnica è organizzata a livello aziendale e il pascolamento avviene
anche nei terreni incolti o abbandonati, nei seminativi al termine del ciclo colturale e spesso anche
negli arboreti.
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C.2 - Descrizione dell’uso del suolo33
L’uso del suolo34, come espressione delle condizioni ambientali di ogni territorio, presenta quelle
peculiarità, proprie dell’entroterra siciliano, determinate dall’azione concomitante di fattori antropici e di fattori ambientali, fisici e biologici.
La superficie territoriale complessiva dei SIC è di Ha 3650,77 di cui circa il 60 %, occupati da aree
agricole, mentre le aree naturali che comprendono le aree boscate, gli arbusteti, le macchie, le praterie, gli incolti sono presenti su circa il 20 %, le aree urbanizzate sono presenti su circa il 5 %, infine
circa il 15 %, interessano la superficie dei corsi d’acqua.
Le aree urbanizzate comprendono tessuto urbano discontinuo, costruzioni sparse, strade, grossi raccordi per la viabilità, miniere e cave.
Le aree naturali comprendono le aree boscate, gli arbusteti, le macchie, le praterie, gli incolti e, ovviamente, i corpi d’acqua.
Di notevole interesse è il dato relativo alle aree umide e ai corpi idrici, che fanno riferimento al bacino del Fiume Imera Meridionale: in particolare sono presenti centinaia di ettari di canneti e numerose aree umide.
I torrenti che affluiscono al Fiume Imera Meridionale sono costituiti da 5 unità (Morello, Torcicoda,
Calo o Chianola, Difesa e Vaccarizzo).
Sono presenti diverse opere irrigue come gli invasi artificiali o vasche d’accumulo e complessivamente le aree umide sono presenti su tutto il territorio interessato.

33
34

Paragrafo redatto dal Dott. arch. Paolo Sillitto
Riferimento cartografico: C.2.1 – Carta dell’uso del suolo
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Uso del Suolo
Analisi, commento e confronto.
La lettura delle tabelle allegate in appendice al paragrafo, riguardanti la specificazione delle categorie di uso del suolo per ciascuno dei quattro SIC presi in considerazione:
−

S.I.C. ITA 050002 Torrente Vaccarizzo

−

S.I.C. ITA 050004 Monte Capodarso e Valle dell'Imera Meridionale

−

S.I.C. ITA 060011

−

S.I.C. ITA 060013 Serre di Monte Cannarella

Contrada Caprara

consente oltre che la conoscenza del tipo di produzioni provenienti dalle singole aree, anche la valutazione in termini quantitativi e analitici del grado di naturalità e di antropizzazione dei luoghi.
Pertanto sarà il caso di procedere a successive sub-aggregazioni dei dati disponibili per disporre di
più immediati strumenti di osservazione utili alla conoscenza e al confronto degli assetti.

Rapporto tra Agricoltura e Spazio naturale
L'attività agricola (specificata delle voci 21121, 2225, 2226,223,2243,242 non sempre tutte presenti) è presente nelle seguenti percentuali di superficie rispetto al totale :
−

Torrente Vaccarizzo

46,73 %

−

Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale

39,01 %

−

Contrada Caprara

78,53 %

−

Serre di Cannarella

54,68 %

di cui in particolare :

Seminativi
−

Torrente Vaccarizzo

39,20 %

−

Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale

32,87 %

−

Contrada Caprara

69,30 %

−

Serre di Cannarella

46,64 %
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Oliveti
−

Torrente Vaccarizzo

0,19 %

−

Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale

1,17 %

-

Contrada Caprara

1,17 %

−

Serre di Cannarella

3,95 %

Frutteti
−

Torrente Vaccarizzo

0 %

−

Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale

0,12 %

−

Contrada Caprara

0,48 %

−

Serre di Cannarella

0,42 %

Si riscontra la presenza prevalente di seminativi nel S.I.C. Contrada Caprara, data dal versante settentrionale alla riva sinistra del Fiume Imera ed anche nel S.I.C. Serre di Monte Cannarella, data in
questo caso dal versante Nord sottostante il costone roccioso della dorsale.
Benchè in minore percentuale questa categoria di uso caratterizza anche gli altri due S.I.C., di Torrente Vaccarizzo e di Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale

Altra presenza ricorrente è quella dell'Oliveto.

Ambiti naturali
In questa sub-aggregazione possiamo comprendere le categorie:
3116, 312, 3211, 3232, 32322, 3331, 31111, 32312, 31122, 3121, 32222, non sempre contestualmente presenti nei singoli Siti.
−

Torrente Vaccarizzo

47,45 %

−

Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale

51,02 %

−

Contrada Caprara

21,02 %

−

Serre di Cannarella

44,20 %

Da questa tabella si rileva un indice non elevato di naturalità e una prevalenza dell'attività antropica
specie nel sito Contrada Caprara , che pure ha riserve di elevato valore botanico quali i versanti settentrionali delle serre che ne contraddistinguono la dorsale, ponendo in evidenza la necessità di
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preservare le are residuali e sottrarle alle modificazioni sempre più ricorrenti per l'assoggettamento
a coltura.

Infrastrutture, strade e zone residenziali.
−

Torrente Vaccarizzo

0,45 %

−

Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale

2,65 %

−

Contrada Caprara

0,27 %

−

Serre di Cannarella

0,58 %

di cui per le sole infrastrutture stradali
−

Torrente Vaccarizzo

−

Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale

−

Contrada Caprara

0,27 %

−

Serre di Cannarella

0,27 %

--

%

2,54

%

e per le sole Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado
−

Torrente Vaccarizzo

0,45

%

−

Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale

0,11

%

−

Contrada Caprara

---

−

Serre di Cannarella

0,31

%
%

Attività estrattive
Trattandosi di Siti rientranti nel territorio dell'Altopiano gessoso-solfifero, sono interessati
da attività minerarie oggi dismesse, di cui permangono oltre ai relitti di attrezzature e ruderi di edifici, anche i banchi di materiali di risulta dell'estrazione (rosticci di ganga) che sono sterili e inospitali per qualsiasi vegetazione.
−

Torrente Vaccarizzo

−

Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale1,53 %

---

%
(ex- Miniere Trabonella e

Giumentaro )
−

Contrada Caprara

0,18 %

(ex-miniere di monte Cane)

−

Serre di Cannarella

0,18 %

(ex- miniere di Salinella)

−

Oltre a tale attività mineraria, ve ne è una più recente data da cave per l'estrazione di sfarinati di
calcare, il cosidetto tout-venant per sottofondi di pavimentazione stradale.
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Tali attività, non sempre in passato dotate di autorizzazioni , ma anche in tal caso non sempre assoggettate a provvedimenti di ripristino dello stato dei luoghi, richiedono una particolare attenzione
e la previsione delle opere di ri-naturalizzazione dei luoghi.
Nel S.I.C. Monte Capodarso è presente un'estesa area di cava della pietra arenaria per costruzioni.

Note
Il presente studio è basato sull'uso della Carta e dei Tabulati delle destinazioni del suolo allegata alla documentazione istitutiva dei Siti.

Si osserva tuttavia alcuna incompletezza e incongruenza :

Torrente Vaccarizzo

-

a) appare sovrastimata la presenza di (112) Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado.

Monte Capodarso e Valle del. Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale.
a) appare sottostimata la estensione d i (223) Oliveti.
b) appare sottostimata la estensione delle Aree estrattive (131), considerata la presenza di due
ex-miniere (Giumentaro e Giumentarello) e di estesa area della ex- cava della pietra arenaria.
c) viene individuata una area (121) industriale-commerciale e di servizi pubblici-privati che di
fatto non si riscontra all'interno della perimetrazione, se mai in aree adiacenti.

Contrada Caprara :
a)

viene indicata la presenza di agrumeti (2226) per Ha 42.00.93, di fatto non presenti;

a/1 ) viene apparentemente sottostimata la presenza di oliveti (223) in Ha 5.64.88
È assente la ricognizione di (112) Zone residenziali e di (5112) Torrenti

Serre di Cannarella
a) appare sottostimata la estensione di (131) aree estrattive, che caratterizza ampia porzione di
suolo in contrada Salinella sul versante sud.
b) È assente la voce (5122) Torrenti
c) viene individuata un’area (121) industriale-commerciale e di servizi pubblici-privati che di
fatto non si riscontra all'interno della perimetrazione, se mai in aree adiacenti.
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C.3 Caratterizzazione delle aree agricole e forestali rispetto agli habitat e le specie della Dir.
92/43/CEE e della Dir. 79/409/CEE.35
Le osservazioni sulla fauna hanno evidenziato una cospicua presenza di specie animali sulle colture
presenti nell’area nonché l’importanza delle dimensioni delle parcelle di suolo e la loro localizzazione rispetto ad altri utilizzi del suolo.
Relativamente alle pratiche agricole che risultano maggiormente critiche vengono ricordate tra le
altre: le lavorazioni del suolo nel periodo primaverile che incidono negativamente sulla nidificazione; la bruciatura estiva delle ristoppie che riduce le popolazioni larvali di insetti; la distruzione di
incolti nelle bordure dei campi e delle strade che ha effetti negativi su tutta l’entomofauna; l’utilizzo
di erbicidi, che riducendo la quantità di biomassa e la varietà di piante incide negativamente sulle
popolazioni di insetti litofagi e il pascolo indiscriminato. E’ altresì importante notare che ogni azione proposta dovrà essere legata strettamente ad un obbiettivo specifico, indicando chiaramente le
priorità da rispettare, infatti sono molteplici le situazioni in cui un’azione utile per una specie potrebbe risultare dannosa per altre.
A titolo di esempio si possono riportare le seguenti osservazioni:
la presenza di animali al pascolo nei terreni incolti favorisce lo sviluppo di coleotteri stercorari ma
un eccessivo calpestio, lo sfruttamento e la selezione che gli animali effettuano durante
l’alimentazione sono causa di riduzione di altre specie di insetti;
la frammentazione dei campi può ridurre gli spazi utili per le specie più esigenti, ma le bordure naturalmente presenti sui confini sono un importante fattore di biodiversità e naturalità;
alcune specie hanno esigenze legate ad ampi spazi non frammentati, altre nidificano in appezzamenti di suolo arato di piccole dimensioni.

35

Riferimento cartografico: C.3.1 - Carta Uso del Suolo e Habitat; C.3.2 - Carta Uso del Suolo e Habitat Specie
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C.4 - Incidenza delle aree agricole e forestali all’interno del sito. 36
La superficie territoriale complessiva dei SIC è di Ha 3650,77 di cui circa il 60 %, occupati da aree
agricole, mentre le aree naturali che comprendono le aree boscate, gli arbusteti, le macchie, le praterie, gli incolti sono presenti su circa il 20 %, le aree urbanizzate sono presenti su circa il 5 %, infine
circa il 15 %, interessano la superficie dei corsi d’acqua.
Le aree urbanizzate comprendono tessuto urbano discontinuo, costruzioni sparse, strade, grossi raccordi per la viabilità, miniere e cave.

La Superficie Agricola Utilizzata
La distribuzione della SAU per le principali categorie di coltivazioni appare piuttosto diversificata;
sono infatti presenti le seguenti classi: seminativi (pari al 65 % ca. della SAU), seminativi irrigui
(pari al 20 % ca.) e colture legnose (pari al 15 % ca. principalmente oliveti, frutteti, pistacchi, mandorleti, vigneti ecc.). Inoltre si ritrovano alcune decine di ettari di sistemi colturali complessi e di
altre colture arboree. La collocazione territoriale della SAU rispecchia quella dell’agricoltura siciliana giacché risulta che i sistemi agricoli delle colture legnose frutticole, rappresentati essenzialmente da oliveti di buon livello che danno buoni risultati tecnici ed economici, sono localizzati nella zona collinare e montuosa; i sistemi agricoli estensivi e semi-estensivi, rappresentati rispettivamente dalla cerealicoltura e dall’orticoltura da pieno campo, i cui risultati economici si possono
considerare soddisfacenti per quanto assai sensibili agli andamenti climatici e di mercato si ritrovano anche nelle estese vallate dei corsi d’acqua.
I seminativi semplici sono destinati, principalmente, alla coltivazione del grano duro. Solo in minima parte la coltivazione del frumento è tuttavia esercitata secondo i criteri delle rotazioni colturali,
in quanto si privilegia nettamente la monosuccessione del grano. I seminativi irrigui possono essere
ripartiti in percentuali variabili nelle ortive da pieno campo.
Tra le colture legnose è invece l’olivo a rappresentare la coltura più importante in termini di superficie. Contenuta la presenza fruttiferi e di vite in relazione alle caratteristiche pedoclimatiche della
zona.
Sono presenti inoltre diversi pistacchi e mandorleti, principalmente localizzati nella zona collinare
più accidentata, e sistemi colturali complessi in cui gli appezzamenti presentano dimensioni molto

36

Paragrafo redatto dal Dott. agr. Carlo Maria Calabrò
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ridotte e le colture arboree si ritrovano in condizioni di stretta consociazione, anche di promiscuità
con colture erbacee.

La dinamica delle superfici agricole
A titolo orientativo è possibile effettuare un confronto tra la carta dell’uso del suolo redatta attraverso interpretazione delle ortofoto dell’anno 2000, con quella realizzata sulle ortofoto dell’anno 2007,
anche se è necessario considerare che alcune correzioni erano già state apportate attraverso i controlli in campo eseguiti successivamente in un periodo successivo; inoltre il differente periodo di
volo, primavera per il 2000, estate per il 2007, ha fatto si che alcune colture risultassero più evidenti
nel periodo primaverile ed altre in quello estivo.
Questa necessaria premessa spiega ad esempio la diminuzione della categoria dei frutteti e la contemporanea crescita di oliveti; in questo caso, da una categoria più generica si è passati ad una attribuzione più specifica.
Trascurabile è inoltre il dato relativo agli ortaggi che diminuiscono del 10 %, fenomeno spiegabile
con la normale rotazione colturale.
I dati più interessanti riguardano invece i seminativi e quindi sostanzialmente il grano duro che diminuisce.
Complessivamente le aree agricole perdono nel periodo considerato qualche decina di ettari.

La ripartizione colturale nelle zone interessate dai SIC
Le zone sono in larga misura interessate dalla presenza di seminativi che rappresentano circa la metà della superficie totale e la maggior parte della SAU, seguono le ortive da pieno campo, gli oliveti
poi sistemi colturali complessi, frutteti, pistacchi, mandorleti, vigneti e impianti da legno.
Nelle zone dove i terreni sono stati abbandonati da tempo e che non vengono sottoposti a pratiche
agronomiche da più anni e nelle aree dove per la povertà del suolo non sono state utilizzate per le
colture, si possono rinvenire formazioni a carattere erbaceo utilizzate a pascolo.
All’interno dei siti le aree agricole rivestono dunque una grande importanza in termini di estensione.
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C.5 - Valutazione dell’impatto delle tipologie di gestione agroforestali su habitat e specie
all’interno del sito.
La presenza di coltivazioni agricole, soprattutto di tipo intensivo, nei SIC genera inevitabilmente
delle esternalità negative sull’ambiente.
Le pressioni esercitate dall’attività agricola sul territorio sono essenzialmente riconducibili:
all’emungimento delle risorse idriche e conseguentemente ai rischi di depauperamento delle falde
superficiali e profonde; all’impiego di svariati fitofarmaci (insetticidi e fungicidi di varia natura e
diverso grado di persistenza nell’ambiente) utilizzati per un’efficace difesa delle colture; alle operazioni di disinfezione del terreno attraverso impiego di fumiganti e conseguente rischio di contaminazione delle acque ed emissione diffuse in atmosfera; all’utilizzo di concimi distribuiti sul terreno
o sull’apparato fogliare delle piantagioni per indurre un incremento delle rese di produzione; alla
manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine e conseguente produzione di rifiuti speciali
pericolosi (oli esausti, batterie, copertoni), alla diffusa pratica degli incendi non controllati di ristoppie, al taglio indiscriminato e al pascolo indiscriminato.
Questi fattori di pressione ambientale sono da porre in correlazione con le buone rese unitarie che
contraddistinguono le coltivazioni agricole presenti nell’area; le favorevoli condizioni pedoclimatiche del territorio consentono, infatti, di ottenere quantitativi di produzione sostenuti. Con riferimento alle risorse idriche utilizzate nell’area di indagine, si osserva essenzialmente un’unica forma di
provenienza, rappresentata dall’auto-approvvigionamento in quanto sono diffusi pozzi aziendali
privati dotati di impianti di sollevamento, con trascurabili derivazioni da acque fluenti o invasi privati come laghetti o vasconi di raccolta. Il ruolo dell’approvvigionamento consortile (rete idrica del
Consorzio di Bonifica di Enna) risulta marginale e sostanzialmente assente è il ricorso ad acque reflue.
Relativamente all’impiego dei fitofarmaci utilizzati occorre evidenziare che nell’ambito dei seminativi si ricorre all’impiego di diserbanti in pre o post-emergenza nella coltivazione del frumento duro, che tuttavia non necessita di altri interventi di difesa e controllo dei parassiti con prodotti di sintesi.
Relativamente all’olivicoltura il ricorso ai fitofarmaci si riduce ad un trattamento post potatura a base di rame, ed in uno o più trattamenti nel periodo estivo-autunnale contro la mosca dell’olivo.
Maggiori indicazioni in merito all’impatto dell’attività agricola sull’ambiente possono ricavarsi esaminando la distribuzione dei formulati utilizzati dagli agricoltori per la difesa delle colture in funzione della classe tossicologica di appartenenza, distinta per principali categorie di prodotto e per
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principio attivo. E’ noto, infatti, che variabili di natura tecnica possono determinare un diverso impatto sull’ambiente dei formulati commerciali, cui risultano attribuibili diversi tempi di carenza o
tempi di sicurezza; limiti di tolleranza; tempi di rientro.
L’analisi è stata elaborata coerentemente con i principi normativi della legislazione di riferimento
attualmente in vigore in materia fitoiatrica (DPR 290/01 e D.Lgs. 194/95) secondo la quale, come
noto, è possibile distinguere cinque diverse categorie di formulati commerciali in funzione della diversa classe di pericolosità:
prodotti molto tossici, contrassegnati con la lettera T+ (corrispondenti a quelli precedentemente denominati di 1a classe), contraddistinti da un rischio di intossicazione mortale per inalazione, ingestione o contatto e per i quali l’acquisto può essere effettuato esclusivamente da personale con adeguate capacità professionali attestate dal possesso di regolare licenza d’acquisto (“patentino”), rilasciata dall’Ufficio Provinciale per l’agricoltura competente per territorio;
prodotti tossici, contrassegnati con la lettera T (anch’essi compresi nella precedente classificazione
nei prodotti di 1a classe), per i quali sussiste un rischio di intossicazione grave per inalazione, ingestione o contatto e per i quali l’acquisto avviene con le stesse modalità della categoria precedente;
prodotti nocivi, contrassegnati con la lettera Xn (corrispondenti ai prodotti di 2a classe nella precedente classificazione), rappresentati da prodotti fitoiatrici pericolosi per inalazione, ingestione o
contatto e per i quali non sussistono particolari vincoli all’acquisto;
prodotti irritanti, contrassegnati con la lettera Xi (classificati, precedentemente, nella 3a e 4a classe),
contraddistinti da un rischio trascurabile ed acquistabili senza specifiche autorizzazioni;
prodotti non classificati, (classificati anch’essi, precedentemente, nella 3a e 4a classe) costituiti da
prodotti privi di tossicità e pertanto acquistabili senza limitazioni specifiche.
E’ opportuno inoltre ricordare che numerose molecole sono impiegate in differenti formulati con
caratteristiche non sempre analoghe e diversa concentrazione di principio attivo, cui corrispondono
modalità di distribuzione differenti e impatti sull’ambiente variabili in relazione alle diverse modalità d’azione espletate sugli organi bersaglio, alla loro fitotossicità ed ai relativi effetti collaterali che
ne determinano specifici spettri d’azione e selettività.
Il quadro che è possibile trarre rispetto ai volumi di prodotti fitosaniatri complessivamente immessi
nell’ambiente dagli agricoltori delle aree SIC esaminate, mostra una preponderanza di prodotti “nocivi”. Non meno trascurabile peraltro appare l’impiego di insetticidi costituiti da prodotti “molto
tossici” e “tossici”.
Quanto agli elementi fertilizzanti utilizzati si registra un apporto notevole di azoto, anidride fosforica e ossido di potassio.
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Gli impieghi di azoto più elevati si registrano in corrispondenza dei seminativi. Meno intenso, il ricorso alle concimazioni azotate per le coltivazioni legnose.
In relazione alla natura dei terreni della zona emergono dunque alcune perplessità per i rischi di
percolazione nelle falde idriche ed i conseguenti problemi di inquinamento ambientale che possono
essere causati da un eccesso di nitrati ed altre molecole a base di azoto nel terreno.
Relativamente all’impiego di anidride fosforica vengono prevalentemente distribuiti in pieno campo
(tra grano, leguminose e orticole), rispetto alle coltivazioni legnose.
L’analisi dei concimi utilizzati consente di evidenziare l’utilizzo prevalente di ossido di potassio.
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D) Descrizione socio-economica del sito
D.1 - Aree di influenza territoriale per i SIC37
I territori interessati ai Siti di Importanza Comunitaria fanno parte di tre Province Regionali (Caltanissetta, Enna, Palermo), di cinque Comuni (Alimena, Caltanissetta, Enna, Pietraperzia e Santa Caterina Villarmosa) e di un Ente gestore (Italia Nostra) per conto della Regione Siciliana.

Sintesi dei rapporti tra territori provinciali/comunali e siti

Il SIC Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale (ITA050004) ricade tra le città
capoluogo di provincia (Caltanissetta ed Enna) e il comune di Pietraperzia con rispettivamente:
60.355, 28.181 e 7.340 abitanti. Il SIC Serre di Monte Cannarella (ITA060013) ricade solo sul territorio comunale di Enna. I rimanenti altri due SIC: Torrente Vaccarizzo (ITA050002) e Contrada
Caprara (ITA060011) ricadono tra i Comuni di Alimena e Santa Caterina Villarmosa rispettivamente con 2.494, 5.831 abitanti38 il primo, e sul comune di Pietraperzia il secondo.
Le osservazioni che attengono all’urbanizzazione conseguente all’antropizzazione del
territorio interessato dal presente lavoro, hanno una loro ragion d’essere per la pressione antropica
esercitata dalle comunità locali verso l’ambiente, nonché per le relative leggi e norme che regolano
l'uso del suolo.
37

Redatto dal Dott. urb. Giuseppe Cancemi

38

Dati sulla popolazione riferiti al 2001
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Ogni singolo Sito di Importanza Comunitaria formalmente e amministrativamente appartiene
ad istituzioni (Stato, Regione) e più direttamente dipende da enti locali (Ente Riserva, Comuni e
Province), e dunque fa capo a gestioni amministrative diverse, ciascuno con risorse, quando
assegnate, con diverso titolo e quantità.
Come ciascuna amministrazione locale può incidere sui SIC dipende dalla sensibilità delle
stesse e dalle istituzioni che si occupano di tutela del territorio. Dagli strumenti urbanistici prodotti
dai singoli enti territoriali, al momento, è rilevabile che le amministrazioni provinciali di Palermo
ed Enna hanno un PTP (Piano Territoriale Provinciale) mentre Caltanissetta no. I Comuni tutti, ad
eccezione di Caltanissetta, non hanno un Piano Regolatore Generale aggiornato che abbia una
nuova visione dell’ambiente naturale. Tra i quattro siti risulta effettivamente, allo stato attuale,
tutelato solo quello che coincide con la riserva perché vigilato da appositi operatori dell’ente
riserva. Infine, anche le relative soprintendenze dei capoluoghi hanno diversità di veduta sulla
questione territoriale, solo Caltanissetta da tempo ha promosso una tutela del territorio che riguarda
la riserva Imera e una larga parte contigua tra la città e il fiume.
La Provincia di Enna con il suo Piano Territoriale Provinciale, coerentemente con gli
orientamenti di sviluppo che esprime, punta ad una crescita incentrata su cultura e turismo. Non a
caso Enna città, viene candidata a quarto polo universitario come riferimento per il territorio
centrale isolano e il PTP fa un inventario di tutte le risorse naturalistiche per allargare al turismo il
valore aggiunto che rappresentano. Effettivamente i segni di una esistente crescita per il turismo nei
parchi39 (e quindi di un crescente interesse per la natura) negli ultimi anni in Italia ha avuto un
incremento (+2,5%) che fa ben sperare. Il sito Serre Cannarella rientra nel progetto culturale
turistico della provincia ennese per le sua vocazione di area naturalistico-ricreativa prossima alla
città.
Il PTP (Piano Territoriale Provinciale) di Palermo non prevede nulla per il Comune di Alimena,
anche se lo strumento urbanistico nella sua analisi evidenzia per il territorio comunale, un ruolo di
area marginale dal palermitano per una situazione di distanza dal capoluogo che non è solo fisica
ma anche relazionale con il tessuto costiero della provincia.
Raggruppare l'insieme dei cinque territori e dei quattro siti per un comune interesse di
conservazione e ad una gestione unitaria non è semplice, sapendo che le vie amministrative di
attribuzione delle risorse passano per volontà locali con politiche diverse verso l'ambiente naturale.

39

XIV Rapporto sul turismo italiano 2005-2006. Ministero delle Attività produttive
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Il Piano di Gestione (PdG) dovrà tenere conto di queste diversità e fare in modo che i siti come
elementi naturali che in qualche caso segnano anche confini, divisioni del territorio, diventino
elementi di congiunzione verso unità di intenti nella conservazione.
Il dato generale di tendenza all’urbanizzazione del territorio, senza limiti, è stata fin qui l'aspetto
culturale imperante che ha permesso l'estensione verso la campagna di ogni tipo di costruzione
anche per i nostri comuni. Le normative, a vari livelli istituzionali, hanno arginato poco il fenomeno
dirompente dei volumi di cemento riversati ciclicamente sul territorio. Leggi ordinarie e leggi
speciali con le loro applicazioni, nonché abusivismo e relative sanatorie, hanno fatto della deroga lo
strumento principe per l'espansione dei comuni. Il governo del territorio regolato dalle leggi
urbanistiche, ha subito un'invasione di campo da una miriade di altre leggi che hanno spostato la
centralità delle decisioni dall'ente autarchico ad altre istituzioni. Morale: si è costruito molto più del
necessario senza qualità e non in risposta al fabbisogno di abitazioni; il terreno agricolo è diventato
area di riserva all'espansione edilizia; è peggiorata la mobilità sia urbana che extraurbana.
Le Province di Caltanissetta ed Enna, entrambe aree centro geografico della Sicilia, con l’1,73%
e lo 0,99% di suolo urbanizzato sul totale e il contiguo territorio comunale di Alimena con valori
non dissimili (area marginale della Provincia di Palermo, prossima al territorio nisseno), rispetto al
valore medio siciliano (4,8%) e ai territori delle città metropolitane, mostrano una moderata
tendenza all'urbanizzazione. La loro attuale occupazione del suolo con infrastrutture ed opere
edilizie varie e le programmate previsioni di espansione urbana verso il territorio extraurbano, non
sembrano minacciare i nostri siti se si fa eccezione per le Serre di M. Cannarella assai prossime allo
sviluppo edilizio che si è innescato nelle aree, vicine alla città di Enna, percorse dalla S.S. 117 bis.
La diversa impronta urbana che esiste tra i cinque Comuni è relativa alla dotazione di servizi e
alle funzioni urbane per gerarchie e livelli di cui ciascuno è dotato. Le città capoluogo hanno una
disponibilità dei servizi in genere diversa dai piccoli comuni. Il tratto significativo che invece
accomuna tutti, è quello di una relativa omogeneità dovuta all'appartenenza ad un territorio con le
medesime problematiche socio-economiche che hanno tutte le aree interne siciliane.
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D.1.1- Localizzazione dei Siti
I Siti di Importanza Comunitaria (SIC) del PdG individuati ai sensi delle direttive n. 92/43/CEE e
n. 79/409/CEE, rispettivamente, hanno la superficie indicata nella seguente tabella .

SUPERFICIE
(Ha)

SITO

SIC

Torrente Vaccarizzo (tratto
terminale)

ITA050002

B

188,943

Monte Capodarso e Valle del
Fiume Imera Meridionale

ITA050004

RNO
E

1.725,208

ITA060011

E

825,932

ITA060013

B

910,687

Contrada Caprara
Serre Monte Cannarella

TOTALE
Tab. I

3650,770
Siti con la relativa ampiezza

Tranne che per Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale, gli altri rimanenti siti,
allo stato attuale, urbanisticamente, appartengono alle “zone bianche” non titolate, similmente alle
zone agricole, con una potenzialità edificatoria di 0,03 mc/mq se non soggette ad alcun vincolo.
Nello specifico i nostri SIC, essendo corsi d'acqua, elevazioni, incisioni vallive e aree boscate, sono
sotto vincolo per effetto della vigente legislazione (L. 8 agosto 1985 n. 431 e ss. mm. ii., L. R. 12
giugno 1976 n. 78 come modificata dalla L.R. 16/1996, dalla L.R. 13/1999, dal D.P.R.S. 28/06/2000
e dalla L. R. n. 6/2001) applicata dalle apposite istituzioni.
Proprio all’interno della riserva Monte Capodarso e Valle dell'Imera Meridionale e nei suoi
dintorni, ricadono tre importanti miniere di zolfo che furono, tra l’Ottocento e il Novecento, la fonte
economica più importante dell’archeoindustria nissena. La miniera “Trabonella” nel panorama
zolfifero siciliano rappresentava l’occupazione più significativa dell'area centrale della Sicilia. Il
popolo dei minatori, come per le altre miniere, originariamente, era formato da ex contadini
indigeni e delle zone viciniore, disperati, reduci di un lavoro agricolo incerto e poco remunerativo
che li affamava, attratti da un salario, relativamente, più sicuro ma con una vita non meno dura e
non priva di gravi rischi. Nella miniera ottocentesca di “Giumentarello” di dimensioni più piccole,
diversamente dalla “Giumentaro” e dalla citata “Trabonella”, è rappresentato il passato minerario di
“rapina” della materia prima (minerale di zolfo) a scapito della sicurezza dei minatori. La
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coltivazione del minerale avveniva con una tecnica detta: “per camere e pilastri”. Un metodo di
estrazione dello zolfo meno costoso per i proprietari delle miniere ma molto pericoloso per i
lavoratori, data dalla facilità dei crolli nei cantieri privi di protezione. Si prelevava il materiale, da
dove poi si separava lo zolfo, scavando nella roccia e lasciando un pilastro qua e là, senza usare le
cosiddette “armature” che sostenendo le gallerie e i cantieri ne scongiuravano i cedimenti.
L’area della Riserva, oltre che segnata dall’archeologia industriale e dalle presenze di
ritrovamenti archeologici, è attraversata, quasi sorvolata e costeggiata da un’opera stradale (SS n.
626 Caltanissetta-Gela)) notevole (come impatto visivo) di collegamento tra il Sud dell’Isola e
l’autostrada (A19) Catania - Palermo. Rientrano nel medesimo inventario del sistema segnico di
natura antropica della riserva, il ponte Capodarso (toponimo della località) e un abbeveratoio in sua
prossimità.
Prima che l’area diventasse Riserva Naturale Orientata, era un luogo appetibile, qualche politico
del passato aveva avanzato proposta di far diventare il luogo uno zoo-safari, altri pensavano di far
diventare Piano dei Meloni zona industriale o di creare un acqua-park captando nel sub-alveolo
l'acqua necessaria.
La Valle del Fiume Imera Meridionale ricade tra le province di Caltanissetta ed Enna,
rispettivamente col 35% e 65% sul territorio di ciascuna delle province e costituisce uno dei nodi
rappresentati nella Carta Natura della regione Sicilia. Le Serre di Monte Cannarella e Contrada
Caprara, invece, ricadono al 100% sulle rispettive aree comunali (Enna e Pietraperzia). Il sito del
Torrente Vaccarizzo, si divide tra i territori di Santa Caterina Villarmosa e in minima parte in quello
di Alimena.
Il tratto finale del Torrente Vaccarizzo è interessato, dal punto di vista dell'uso del suolo, da
colture estensive, uliveto e da terreno incolto. L'antropizzazione che si avvicina di più è costituita da
una regia trazzera (S. Caterina-Alimena), dalla strada provinciale SP 50 e dall'autostrada A19
nonché dalla borgata S. Nicola.
Alimena con i Comuni Blufi, Bompietro, Castellana Sicula, Petralia Soprana e Petralia Sottana,
a limitare con la perimetrazione del Parco delle Madonie, tra i fiumi Imera Meridionale e Salso, per
la Commissione Provinciale per la Tutela delle Bellezze Naturali e Panoramiche di Palermo,
appartiene ad un'area di notevole interesse paesaggistico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, nn. 3 e 4
della legge 29-6-1939, n. 1497 (oggi compresa nel T. U. sui BB. CC.). Nel territorio vi sono stati
ritrovamenti appartenenti a precedenti urbanizzazioni di età arcaica (rinvenimenti corinzi).
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D.2 – Presenza di vincoli ambientali (paesaggistico, idrogeologico ecc.) 40
INTRODUZIONE

41

Con la legge 8 agosto 1985 n. 431 (meglio nota come legge Galasso) è stata sottoposta a vincolo
paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939 n.1497 una lunga serie di territori individuati dalla legge medesima, raggruppati per categorie topografiche e/o morfologiche.
Tra i territori che interessano la Sicilia si ricordano:
- i territori costieri compresi in una fascia profonda 300 metri dalla linea della battigia, anche se
elevati sul mare;
- i territori contermini ai laghi compresi in una fascia profonda 300 metri dalla linea di battigia,
anche se elevati sui laghi;
- i fiumi, i torrenti ed i corsi d’acqua, nonché le relative sponde per una fascia di 150 metri ciascuna;
- le montagne per la parte eccedente i 1.200 metri sul livello del mare;
- i Parchi e le Riserve regionali, nonché le zone di protezione esterne ad essi;
- i territori coperti da boschi, ancorché percorsi dal fuoco;
- le zone gravate da usi civici;
- le zone umide incluse nell’elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo
1976 n. 488;
- i vulcani;
- le zone dichiarate di interesse archeologico ai sensi della legge 1 giugno 1939 n.1089;
- le aree già sottoposte alla legge 1497/39.
Ai territori di cui sopra occorre aggiungere:
- le fasce di rispetto contermini ai parchi archeologici della profondità di 200 metri (art.15 lett. e)
della legge regionale 78/76;
- l e aree tutelate in forza della legge regionale 30 aprile 1991 n. 15;
- le fasce di rispetto contermini ai boschi della profondità variabile da 50 a 200 metri a seconda
che l’estensione boschiva vari da 1 a 10 ettari ed oltre, così come stabilito dalla legge regionale 19
agosto 1999 n. 13 (tali aree sono da intendersi, più correttamente, assoggettate a vincolo urbanistico).

40
41

Riferimento cartografico: D.2 - Carta dei vincoli
Redatta dal Dott. Mauro Costa
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In proposito non può sfuggire la differenza che intercorre tra il vincolo imposto dalla legge
n.1497 dell'ormai lontano 1939 e quello previsto dalla legge 431/85: il primo considera il bene tutelato sotto l’aspetto meramente estetico, il secondo considera il paesaggio come un bene di interesse
ambientale.
La tutela ambientale, insomma, mira a preservare non solo “le cose immobili che hanno cospicui
caratteri di bellezza naturale“, oppure “le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali
“(art. 1 legge n. 1497/39), ma anche il patrimonio biologico e naturalistico che insiste in un determinato territorio, il paesaggio inteso come patrimonio dell’uomo, gli ambienti e gli ecosistemi degradati da ricostituire.
Tutto questo, ovviamente, comporta limitazioni al libero uso del bene o del territorio sottoposto a
tutela. Infatti, “i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, dell’immobile ricadente
all’interno delle aree tutelate non possono distruggerlo né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio a quel suo esteriore aspetto che è protetto dalla legge”(art.7 legge n. 1497/39).
In questi casi, quindi, occorre richiedere ed ottenere apposita autorizzazione da parte
dell’autorità competente per territorio.
Nessuna autorizzazione è invece richiesta “per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e
l’aspetto esteriore degli edifici, nonché per l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non
comporta alterazione permanente dello stato dei luoghi e dell’assetto idrogeologico del territorio”
(art. 1 comma 9°, legge n. 431/85).
Tutti i territori soggetti a vincolo paesaggistico, o almeno quelli finora individuati
dall’Assessorato regionale ai beni culturali e ambientali, sono riportati nella Carta dei vincoli paesaggisti.
Fonte di vincoli è anche l’azione pubblico volta alla salvaguardia e tutela dell'ambiente naturale.
Oltre ai parchi naturali (4 in Sicilia), il territorio siciliano conta numerose Riserve Naturali alcune delle quali ricadenti nelle aree dei comuni oggetto del P di G.
Le Riserve naturali differiscono dai parchi non solo per la minore estensione, ma anche perché
presentano un'articolazione più semplice, suddivisa in due zone: "A” e "B".
La prima è l'area di riserva vera e propria, di maggior interesse ambientale, storico e paesaggistico, in cui l'ecosistema è conservato nella sua integrità; la seconda è l'area di pre-riserva, a sviluppo
controllato.
Esse sono istituite per la conservazione di uno o più valori ambientali e, a seconda del grado di
protezione, si distinguo no in "integrale", "orientata", "speciale", "genetica", etc.
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Ogni riserva è affidata ad un Ente Gestore che ha il compito di garantire l'osservanza dello specifico regolamento, di salvaguardare l'ambiente naturale nella sua integrità, di promuovere la ricerca
scientifica e le iniziative tendenti a diffondere la conoscenza dei beni naturali dell'area protetta.
Per le tutte le attività e le opere che comportano la trasformazione del territorio è richiesto il preventivo nulla-osta dell'Ente gestore.
Per un quadro complessivo del peso delle aree protette nei territori dei 5 comuni osservati si riporta l’elenco delle aree protette nelle due province di Enna e Caltanissetta:

Tipologia Riserve

ha zona A
ha zona B
Totale
PROVINCIA DI CALTANISSETTA

R.N.O. Monte Capodarso e valle dell’Imera Meridionale
R.N.I. R.N. Geologica di
C/da Scaleri
R.N.I. Lago Sfondato
R.N.I. Monte Conca
R.N.O. Biviere di Gela
R.N.O. Lago Soprano
R.N.O. sughereta di Niscemi
Totale
R.N.S. Lago di Pergusa
R.N.O. Sambuchetti
Campanito
R.N.O. Rossomanno –
Grottascura –Bellia
R.N.O. Vallone di Piano
della Corte

Ente gestore

Comuni

679.79

805.33

1485.12

Italia nostra

3.125

8.75

11.875

Provincia

4.375
0
212.5
19.58

8.75
245
119.375
40.21

13.125
245
331.875
59.79

Legambiente
C.A.I.
L.I.P.U.
Provincia

CaltanissettaPietraperziaEnna
S.Caterina Villarmosa
Caltanissetta
Campofranco
Gela
Serradifalco

1179.36

1760.01

2939.37

Azienda FF.DD

Niscemi

2987.425
5086.155
PROVINCIA DI ENNA
251.25
402.5

Provincia Enna

2098.73
151.25
1716.04

642.29

2358.33

Azienda FF.DD

Nicosia-Cerami

1561.04

450.41

2011.45

Azienda FF.DD

Enna-AidonePiazza Armerina

63.75

130.625

194.375

Università CT

Agira

R.N.O. Monte Altesina

593.25

150.75

744

Azienda FF.DD

LeonforteNicosia

Totale

4085.33

1625.325

5710.655

Con la direttiva n. 92/43 del 21 maggio 1992, avente per oggetto la conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica, il Consiglio delle Comunità Europee,
nell’ambito della salvaguardia, protezione e miglioramento della qualità dell’ambiente, ha dettato
norme per la costituzione di una rete ecologica europea, denominata Natura 2000, formata da siti in
cui si trovano i tipi di habitat, le specie animali e vegetali locali specificati negli appositi elenchi allegati alla direttiva stessa.
Sulla base di tali norme e delle informazioni scientifiche disponibili o da acquisire caso per caso,
ogni Stato membro ha proposto alla Commissione Europea un elenco di siti ritenuti d’importanza
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comunitaria (p.S.I.C.), ognuno riportati su mappa con l’indicazione della sua denominazione,
dell’ubicazione e dell’estensione.
Dopo l’approvazione del Consiglio all’unanimità, il sito diventa zona speciale di conservazione
(Z.S.C.).
L’iscrizione dei siti prescelti sull’apposito elenco fa scattare le misure intese ad assicurare il
mantenimento o il ripristino degli habitat naturali e delle singole specie in uno stato di conservazione soddisfacente, tenuto conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali.
All’interno della rete Natura 2000, di cui fanno parte integrante, possono ricadere zone di Protezione Speciale per la conservazione e la tutela degli uccelli selvatici, istituite in attuazione della direttiva comunitaria 79/409, così come modificata ed integrata dalle successive nn.97/49, 85/411, e
91/244.
La designazione in Z.P.S. è criterio essenziale per l’accesso ai finanziamenti del Life Natura,
cioè per quei progetti che mirano al miglioramento degli habitat di specie inserite negli elenchi allegati alla direttiva.
Secondo gli sviluppi previsti dalla “Rete Ecologica Siciliana”, al fine di evitare un isolamento
ecologico delle specie presenti nelle aree naturali protette, dovrà realizzarsi l'integrazione dei parchi
e delle riserve istituite, intese quali nodi principali della RES, con le aree della Rete Natura 2000,
fra le quali i Siti d'Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS), tramite
appositi corridoi per la creazione di sistemi territoriali ad alta naturalità.
Nell’ambito del progetto Bioitaly, in Sicilia sono stati censiti 218 siti di importanza comunitaria
(Direttiva 92/43/CEE “Habitat”) di cui 171 siti d’interesse comunitario pari a ettari 229.225 e 47
zone di protezione speciale per l’avifauna (Direttiva 79/409/ CEE “Uccelli”) per ha 93.028.
SIC e ZPS ricoprono rispettivamente l’8.92% e il 3.62% del territorio regionale, per un totale del
12.54% pari ad ha 322.253 (fonte: Ministero dell’ambiente – anno 2002).
Va precisato che gran parte della superficie di cui sopra ricade all’interno dei parchi e delle riserve naturali istituite.
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REGIME VINCOLISTICO DEI LUOGHI42
Il regime dei vincoli che si ritrova nei territori comprendenti i SIC, proviene da un sistema di
tutela del territorio abbastanza articolato tra competenze locali, regionali e statali.
Nel nostro caso si possono enumerare complessivamente i seguenti vincoli:
A) vincolo per area SIC;
B) vincolo di riserva N. O. nel piano regolatore generale;
C) perimetrazione di riserva naturale orientata;
D) perimetrazione per zona di notevole interesse pubblico paesistico;
E) tutela per singolo bene culturale e ambientale rilevante;
F) fascia di rispetto fluviale;
G) fascia di rispetto per zona boschiva;
H) vincolo idrogeologico;
I) vincolo per zona di interesse archeologico;
J) fascia di rispetto per nastro stradale.
Nel dettaglio, valgono per il sito Imera tutte le lettere indicanti i vincoli, mentre per gli altri siti
bisogna escludere:
T. Vaccarizzo B) e C);
Serre di M. Cannarella B), C), D), E) ed F);
C.da Caprara B), C), D) ed E).
Il vincolo idrogeologico apposto alle nostre zone risulta particolarmente esteso sul territorio
comunale di Alimena, a macchie di leopardo sul territorio di Enna, periferico al territorio comunale
di Santa Caterina Villarmosa e verso Sud del territorio nisseno (in prossimità della Valle dell’Imera
Meridionale) in contiguità con quello apposto alla parte Nord del Comune di Pietraperzia.
L’apposizione del vincolo idrogeologico, che anche in altre parti della Sicilia è molto esteso, è
indice di fragilità del territorio e di vulnerabilità alle precipitazioni atmosferiche intense.
Il vincolo Paesistico alla destra del Fiume Imera apposto con D. A. n. 7732/95 collegato alle
42
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linee guida del Piano Territoriale Regionale, interessa parte dei territori comunali di Caltanissetta e
Santa Caterina Villarmosa in larga misura e non pone alcun vincolo alla parte sinistra del Fiume
Imera a Nord e a Sud per ovvie ragioni di competenza territoriale della Soprintendenza nissena.
Infatti, la proposta di tutela avanzata dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze
naturali e panoramiche di Caltanissetta culminata nel citato decreto, a suo tempo, chiuse la sua
relazione facendo voti affinché Palermo, Agrigento ed Enna potessero completare l’opera di tutela
anche nei rispettivi territori.
I vincoli di interesse archeologico sono invece presenti in tutti i nostri Comuni.
Costituisce vincolo paesaggistico (comprensivo dell’art. 1, lett. C, della L. 431/85) per le nostre
incisioni fluviali anche la fascia di rispetto ai lati dei corsi d’acqua per 150 m, agli effetti del Testo
unico sui Beni Culturali.
I piani territoriali provinciali discendenti dalla legge regionale n. 9/86 che assegna alle province
un ruolo di copianificatrici con la Regione per lo sviluppo locale e la trasformazione urbanistica,
trovano nelle province di Palermo ed Enna una realizzazione che in tema di tutela dell’ambiente
esprime una significativa attenzione generale per i rispettivi territori. In particolare, però, per i
nostri siti non vi è l’attenzione dovuta. Alimena, terra a margine della provincia di Palermo non
sembra rientrare nei circuiti di sviluppo di respiro territoriale. Così sembra essere pure Pietraperzia
per Enna. Caltanissetta, per completare il quadro della territorialità dei nostri siti amministrata dalle
rispettive province, non ha neppure un piano territoriale provinciale, pur avendo bandito nel 2005
un concorso per la sua redazione preliminare.
Infine, restano da ricordare i vincoli propri dei nostri siti che sono di natura protezionistica di
SIC e di Riserva la Valle dell’Imera.
La tavola allegata denominata: “Esistente sistema integrato di tutela e salvaguardia del territorio” o
carta dei vincoli mette in evidenza aree e singoli Beni vincolati dalle varie norme statali e regionali
che si ritrovano all’interno e in prossimità dei vari SIC. Mostra anche quali altri vincoli ricadono
sui vari siti.
Le quattro tavole (T. Vaccarizzo, Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale, C.da
Caprara e S. M. Cannarella) accompagnate dalla legenda schematizzano il “Sistema Integrato
esistente di Tutela e Salvaguardia del Territorio” o dei vincoli43, posti dalla Soprintendenza di
Caltanissetta, relativo ad aree e singoli Beni vincolati dalle varie norme statali e regionali che si
43

Riferimento cartografico: D.2 – Carta dei vincoli

Ente Gestore

Piano di Gestione Valle del Fiume Imera Meridionale
QUADRO CONOSCITIVO RELATIVO ALLE CARATTERISTICHE DEL SITO

Volume 1

ritrovano all’interno e in prossimità dei vari SIC.

Pagina

381

Ente Gestore

Piano di Gestione Valle del Fiume Imera Meridionale
QUADRO CONOSCITIVO RELATIVO ALLE CARATTERISTICHE DEL SITO

Volume 1

Sistema dei vincoli - Legenda
a - T. Vaccarizzo
b - M. Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale
c - C.da Caprara
d - S. M. Cannarella

Pagina

382

Ente Gestore

Piano di Gestione Valle del Fiume Imera Meridionale

Pagina

QUADRO CONOSCITIVO RELATIVO ALLE CARATTERISTICHE DEL SITO

383

Volume 1

Le tabelle che seguono sono esplicative dei vincoli, e della loro relativa natura, esistenti nelle aree
dei cinque comuni:44

Paesaggistici
Nome ufficiale del vincolo da desumere dal verbale della Commissione Provinciale

Comune

Provincia

Alta valle del Salso e dell'Imera (aree limitrofe parco Madonie).

Alimena

PA

Monte Mimiani

Caltanissetta

CL

Ampliamento del vincolo - media valle del Salso o
Imera meridionale al complesso monumentale dell'
area continentale di Caltanissetta.

Caltanissetta

CL

Media Valle del Salso.

Caltanissetta

CL

Parco Dubini e collina S. Elia.

Caltanissetta

CL

Devincolizzazione del tratto del torrente Torcicoda
che attraversa Enna bassa.

Enna

EN

Lago di Pergusa.

Enna

EN

Valle Scaldaferro

Enna

EN

Media Valle del Salso.

S.Caterina di Villarmosa

CL

Decreto
D. A. BB.CC.AA 5444 del
01/04/1998; GURS num. 26
del 23/05/1998
D. A. BB.CC.AA 5083 del
18/01/1995; GURS num. 15
del 25/03/1995
D. A. BB.CC.AA del ;
GURS num. del
D. A. BB.CC.AA 7732 del
09/10/1995; GURS num. 61
del 25/11/1995
D. A. BB.CC.AA 5471 del
04/03/1996; GURS num. 18
del 13/04/1996
D. A. BB.CC.AA 5002 del
08/01/2007; GURS num. 7
del 09/02/2007
D. A. BB.CC.AA 756 del
26/03/1986; GURS num. 30
del 07/06/1986
D. A. BB.CC.AA 135 del
19/02/1987; GURS num. 12
del 21/03/1987
D. A. BB.CC.AA 7732 del
09/10/1995; GURS num. 61
del 25/11/1995

Naturalistici
Comune

Bene

Decreto/Dd.Mm./Dprs

Via/Piazza

Caltanissetta

Collezione Naturalistica

7542 Del 12/12/00

C/O Istituto Sebastiano Mottura

Beni Architettonici

44

Comune

Bene Architettonico

Tipo Prov

Decreto

Caltanissetta

Chiesa Del Collegio Dei
Gesuiti (Sec. Xvi)

D.M. 364/09

Del 01/04/32

Tabelle a cura del Dott. Mauro Costa

Via/ Piazza

Decreto Rettifica
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Caltanissetta

Convento Santa Maria
Degli Angeli Con Portale A Sesto Acuto In Stile
Normanno

D.M. 364/09

Del 26/06/29

Caltanissetta

Palazzo Benintendi (O
Ayala) Con Facciata
Neo-Classica (Sec: Xix)

D.M. 364/09

Del 01/04/32

Caltanissetta

Palazzo Bauffremont

D.M. 364/09

Del 06/09/16

Caltanissetta

Palazzo Canalotti

D.M. 364/09

Del 08/10/18

D.M. 364/09

Del 01/04/32

D.A.

1952 Del 28/04/89

D.A.

5244 Del 18/03/92

D.A.
D.A.
D.A.

5242 Del 18/03/92
6525 Del 24/10/92
7535 Del 31/11/92

D.A.

5212 Del 09/02/93

D.A.

5807 Del 26/03/96

D.A.

5646 Del 21/04/98

Caltanissetta
Caltanissetta
Caltanissetta
Caltanissetta
Caltanissetta
Caltanissetta
Caltanissetta
Caltanissetta
Caltanissetta

Palazzo Sellitti Bordonaro Di Stile Neo-Classico
(Sec. Xix)
Palazzo Orsi-Amari
Villa Trigona Gia' Benintendi
Casa Vella
Casa Lanzirotti
Palazzo Barile
Ex Villa Gesuitica Del
Cappellano
Villa Tumminelli
Palazzo Del Banco Di
Sicilia

384

Largo Paolo
Barrile
Corso Umberto
I N. 101
Corso Umberto
I

C.Da Medica

7535 Del
09/11/99

Caltanissetta

Palazzo Conti

D.A.

6667 Del 22/06/99

Caltanissetta
Caltanissetta
Caltanissetta
Caltanissetta
Caltanissetta

Palazzo Delle Poste
Ex Locanda Santa Croce
Palazzo Lanzirotti
Palazzo Giordano
Palazzo Ex Intendenza
Ponte Viadotto Sul Torrente Busiti
Palazzo Caglia' Guittardi
Istituto Conte Testasecca
Ed Annesa Chiesa S.
Anna
Ex Caserma Capitano
Franco
Chiesa Maria Ss. Dei
Miracoli

D.A.
D.A.
D.A.
D.A.
D.A.

6669 Del 22/06/99
6670 Del 22/06/99
5015 Del 04/01/00
5016 Del 04/01/00
5017 Del 04/01/00

D.A.

5018 Del 04/01/00

D.D.G.

5551 Del 11/04/01

D.D.G.

7022 Del 09/10/01

D.D.G

5027 Del 16/01/02

D.D.S.

6044 Del 28/05/02

Palazzo Cascino

D.D.S.

7383 Del 2.8.04

Via Camillo
Genovese 2

D.D.S. N. 9457
Del 23.12.2004

Corso Vitt.
Emanuele 116

D.D.S. N. 9458
Del 23.12.2004
E D.D.G. N.
5068 Del 6.2.06

Caltanissetta
Caltanissetta
Caltanissetta
Caltanissetta
Caltanissetta
Caltanissetta

Caltanissetta

Palazzetto Signorile

D.D.S.

8000 Del 2.9.04

Caltanissetta

Palazzo Canalotti-Amari

D.D.G.

5387 Del 15.3.07

Caltanissetta

Orfanatrofio Moncada

D.D.S.

6053 Del 30.5.07

C.So Umberto I
C.So Vitt.
Em.Le
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Caltanissetta
Caltanissetta

Palazzo LanzirottiBenintende
Villa Barrile
Palazzo Calafato

Caltanissetta

Palazzo Mazzone Alessi

Caltanissetta

Caltanissetta
Caltanissetta
Caltanissetta
Caltanissetta
Caltanissetta
Caltanissetta
Caltanissetta
Caltanissetta
Caltanissetta
Caltanissetta

Edifici Di Pertinenza
Della Stazione Ferroviaria
Palazzo Testasecca
Palazzo Ex Locanda Sicilia
Palazzo Barile Di Turolifi
Chiesa Di S. Michele Ed
Annesso Convento Dei
Frati Cappuccini
Casa Albergo Carlo
Mazzone
Chiesa Maria Ss. Delle
Grazie
Chiesa Di S. Maria Della
Catena
Villa Amedeo
Chiesa Del Ss. Crocifisso

D.D.S.

6051 Del 30.5.07

D.A.
D.A.

219 Del 26/02/90
5099 Del 27/01/99

D.A.

6666 Del 22/06/99

D.A.

6668 Del 22/06/99

D.A.

6671 Del 22/06/99

D.A.

5019 Del 04/01/00

D.A.

5020 Del 04/01/00

D.A.

5052 Del 23/01/01

D.A.

5080 Del 26/01/01

D.A.

5247 Del 01/03/01

D.D.G.

5550 Del 11/04/01

D.D.S.

6045 Del 28/05/02

D.D.S.

6024 Del 22/5/03

Caltanissetta

Palazzo Benintende

D.D.S.

5577 Del 23.3.03

Enna
Enna
Enna

Palazzo Pasquasia
P.Zzo Pollicarini
Palazzo Varisano
Ex Orfanatrofio Femminile S. Michele

D.M. 364/09
D.M. 364/09
D.M. 364/09

03/05/2010
03/05/2010
03/05/2010

D.D.S.

6909 Del 31.7.07

Pietraperzia

Palazzo Del Governatore

D.A.

5143 Del 25/01/94

S Caterina Villaermosa

Castello Risigallo

D.A.

473 Del 21/03/90

Enna

Pagina
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C.So Umberto I

5995 Del
14/06/00

C.Da Gaddira
D.D.S. N. 6637
Dell' 8.6.04

Via Orfanatrofio 15
8781 Del
09/12/95

Etno-Antropologici
Comune

Bene

Caltanissetta
Caltanissetta
Caltanissetta
Caltanissetta

Miniera Trabonella
Miniera Gessolungo-Tumminelli
Vare Processionali
Cappella Votiva
Abazia Di S. Spirito - Raccolta Di Oggetti Di
Arte Devozionale

Caltanissetta
Caltanissetta

Gasometro

Tipo
Provv.
D.A.
D.A.
D.A.
D.A.

1189 Del 02/06/90
2828 Del 12/11/90
5328 Del 03/04/92
5096 Del 18/01/96

D.D.S.

5366 Del 20/03/02

D.D.S.

5412 Del 24/3/03

Decreto

Via/Piazza

Via Angeli
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Caltanissetta

Edicola Votiva Madonna Delle Lettere

D.D.S.

6942 Del 31.7.03

Su Edificio In
Piazza Girgenti

Caltanissetta

Raccolta Di 83 Statuine Da Presepe

D.D.S.

6390 Del 25.6.07

Proprieta' Dell'
Istituto Testasecca

Caltanissetta

Masseria Denom.Ta “Case Pescazzo”

D.D.S.

8796 Del 24.12.2007

Strada Vidinale PescazziPini

D.D.S.

5616 Del 20.3.08

D.A.
D.A.

2659 Del 02/11/90
6661 Del 05/11/92

Antica Nor'ia (Impianto Per Il Sollevamento
Dell'acqua
Miniera Floristella
Santuario Di Papardura Ex Voto

Caltanissetta
Enna
Enna

Archeologico
Comune

Bene
Borgata IndigeCaltanissetta
na Ellenizzata
Z.A. GibibCaltanissetta
Gabib

Decreto/Dd.Mm./Dprs

Foglio E Part.Lle

1044 Del
21/06/83

3156 Del
03/12/87

Z.A. S. Giuliano
Z.A. Via CataCaltanissetta
nia
Z.A. In C.Da
Caltanissetta
Lannari

Lo.Ta' Palmintelli

D.A 1092 Del
25.5.90 Di Rett. +
D.D.7653 Del
3.10.03 Di Deroga Al
D.A.3156/3.12.87 Per
Progetto Della Soprint.Za All'interno
Dell'area Archeol.

2312 Del
22/05/89

Caltanissetta

D.A.
5329 Del
03/04/92
5603 Del
18/05/92
5563 Del
07/04/94

Monte Fagaria

Insediamento
Preistorico
Collezione ArCaltanissetta cheologica Riccioletti
Caltanissetta e Z.A. In C.da
Serradifalco Grotte D'acqua

Decreto Rettifica
Loc.Ta' Sabucina

Grotte PreistoCaltanissetta riche E Tombe
A Grotticella

Caltanissetta

Via/Piazza

Caltanissetta

D.D.S.

Via Catania
C.Da Lannari

C.Da Giulfo

6670 Del
26/07/02
2829 Del
12/11/0

5092 Del 3.2.2003
C.Da Grotte D'acqua
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Enna
Enna

Enna

Enna

Enna
Enna
Enna
Enna
Enna
Enna

Enna

Z.A. Di Capo1126 Del 14/05/82
583 Del 18/04/83
darso
Z.A. Di Cozzo
143 Del 06/02/86
Matrice
Necropoli Greca Indigena
Loc.Ta' Rocca
1131 Del 13/05/86
Z.A. RossoCrovacchio
manno
Vallone Pisciotto Fortificazioni
282 Del 22/02/89
Di Epoca Greca
Necropoli In
Loc.Ta' PiLoc.Ta' Pisciot1947 Del 28/04/89
6143 Del 25/05/93
sciotto
to
Z.A. In L.Ta'
Loc.Ta' Ros2793 Del 26/06/89
Rossomanno
somanno
Necropoli
Loc.Ta' S. SpiLoc.Ta' Santo
1090 Del 25/05/90
rito
Spirito
Z.A. In C.Da
C.Da Cozzo
1093 Del 26/05/90
Cozzo Signore
Signore
Z.A. Adiacente
5017 Del 09/10/91
Banca D'italia
Sito Di Eta'
Contrada GeTardo Imperia9342 Del 27.7.06
race
le, Iii Sec. D.C.
Contrada Pol“Grotte Bevilacqua”, Epoca D.D.S.N. 8200 Del 26.11.07 licarini, Bivio
Tardo Antica
Ramana
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VINCOLI IDROGEOLOGICI E USO AREE BOSCATE45

Sono sottoposti a “vincolo per scopi idrogeologici”ai sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923 n.3267
(art.1) “i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli articoli
7, 8 e 9, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime
delle acque”.
Gli articoli 7, 8 e 9 sopra citati riguardano la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura,
la trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione, la soppressione dei
cespugli aventi funzioni protettive,
l’esercizio del pascolo nei boschi e nelle aree cespugliate, la lavorazione del suolo nei terreni a
coltura agraria.
Dette operazioni, nei terreni vincolati, devono avvenire secondo le modalità prescritte con le cosiddette Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale redatte, in forma di regolamenti, secondo le
indicazioni dettate all’art.19 del R.D. 16 maggio 1926 n.1126, e valevoli nell'ambito di ogni Provincia.
L’individuazione dei terreni da assoggettare al vincolo idrogeologico è stata effettuata su tutto il
territorio nazionale ad opera dell’Amministrazione forestale nell’arco di tempo compreso tra gli
anni ’30 e gli anni ’70 secondo le procedure dettate dagli articoli da 2 a 6 del Decreto 3267/23 sopracitato.
L’articolo 11 della legge Regionale 14 aprile 2006, n. 14 (G.U.R.S. n. 21 del 21-4-2006, S.O.)
“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, "Riordino della legislazione in
materia forestale e di tutela della vegetazione". Istituzione dell'Agenzia della Regione siciliana per
le erogazioni in agricoltura - A.R.S.E.A.” prevede che:

Vincolo idrogeologico
1. L'articolo 9 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni,
è sostituito dal seguente:

"Art. 9. - Vincolo idrogeologico - 1. Gli ispettorati forestali competenti per territorio, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, procedono alla revisione ed all'aggiorna-

45
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mento degli ambiti territoriali sottoposti a vincolo idrogeologico e dei relativi atti amministrativi
con cui questo è imposto.
2. Per l'aggiornamento degli atti relativi al vincolo idrogeologico si tiene conto anche delle risultanze e delle indicazioni del piano straordinario per l'assetto idrogeologico di cui al decreto
legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 1998, n. 267 e
successive modifiche ed integrazioni, del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico di cui
all'articolo 130 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 ed all'articolo 15 della legge regionale 9
marzo

2005,

n.

3,

e

del

programma

di

cui

all'articolo

28.

3. Gli atti amministrativi e gli ambiti territoriali definiti a seguito dell'aggiornamento e della revisione di cui al comma 1 sono resi esecutivi con le procedure previste dal regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Il rilascio delle autorizzazioni e/o dei nulla-osta concernenti i terreni sottoposti a vincolo per
scopi idrogeologici previsti dal regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267, dal regolamento
approvato con regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126 nonché dall'articolo 23 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, rientra nella competenza degli ispettorati ripartimentali delle foreste, ad
eccezione di quanto previsto al comma 6.
5. Nelle aree individuate nel piano straordinario per l'assetto idrogeologico il Corpo forestale
della Regione, sulla base di apposite direttive emanate dall'Assessore regionale per il territorio e
l'ambiente, esercita compiti di tutela e vigilanza per il rispetto delle misure di salvaguardia.".
2. Al comma 5 dell'articolo 24 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, sostituito dall'articolo 4
della legge regionale 18 maggio 1996, n. 34, come modificato dall'articolo 125 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, dopo le parole "Ente parco," sono inserite le parole "sentito il parere
vincolante dell'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio da rendere entro il
termine di trenta giorni".
3. Al comma 4, lettera e), dell'articolo 3 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, le parole
"dell'ufficio del Genio civile" sono sostituite dalle parole "vincolante dell'ispettorato ripartimentale delle foreste".
Gli ispettorati forestali competenti hanno dettato per le aree boscate ricadenti in ciascun ambito
provinciale le relative “Prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo idrogeologico”.
Tali norme, disponibili sul sito del Dipartimento Foreste, interessano 16.293 del 35.778 ettari di
superficie boscata del comune di Enna, 7.226 dei 11.772 ettari del comune di Pietraperzia, 13.029
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dei 41.697 ettari del comune di Caltanissetta e 3.630 dei 7.510 ettari del comune di Santa Caterina
Villarmosa.
I vincoli previsti riguardano:

-

vincoli per la conservazione e mutazione dei boschi

-

taglio e allestimento dei prodotti boschivi principali

-

estrazione e raccolta dei prodotti secondari dei boschi

-

pascolo nei boschi

-

tutela dagli incendi, dal vento e dalle avversità meteoriche nei boschi, aree salde e

pascolive

-

tutela fitosanitaria

-

ricostituzione boschiva

-

piani di coltura e progetti di utilizzazione dei boschi

-

norme particolari per i boschi di alto fusto

-

norme particolari per i boschi cedui

-

norme per i terreni cespugliati e arbustati

-

norme per i terreni pascolivi

-

norme per il dissodamento dei terreni nudi e saldi

-

norme circa le cave, le miniere, e movimenti di terreno non diretti alla

trasformazione a coltura agraria dei boschi, dei terreni cespugliati e dei saldi

L’Assessorato regionale all’Ambiente, invece, ha competenza nella gestione delle porzioni di territorio soggette a rischio di dissesto idrogeologico che sono inserite nel “Piano Straordinario per
l’assetto idrogeologico” e con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "Molto Elevato" o "Elevato" secondo la seguente classificazione:
– Aree franose a rischio "Molto Elevato";
– Aree franose a rischio "Elevato";
– Aree potenzialmente soggette a fenomeni di esondazione a rischio "Molto Elevato";
– Aree potenzialmente soggette a fenomeni di esondazione a rischio "Elevato".
In tali aree sono adottate le misure transitorie di salvaguardia, così come previsto dall’art. 1 bis
del D.L. n. 180/98, convertito con legge n. 267/98, integrata dalla L. 226/99.
Nelle aree classificate come Aree franose a rischio "Molto Elevato" sono esclusivamente consentiti:
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1.a Gli interventi di demolizione senza ricostruzione così come definiti dall’art. n.5 della L.R. n.
37 del 10 Agosto 1985;
1.b Gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lett. a) dell’art.
31 della L. 5 agosto 1978, n. 457 così come recepita dall’art. n. 20, 1° comma,lett. a), della L.R. 27
dicembre 1978 n.71;
1.c Gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superfici e volumi, senza cambiamenti di destinazione
d’uso che comportino aumento del carico insediativo;
1.d Gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di
interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
1.e Le opere di bonifica e di sistemazione dei movimenti franosi;
1.f Le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee.

Nelle aree classificate come Aree franose a rischio "Elevato", oltre agli interventi di cui al precedente comma, sono consentiti:
1.g Gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come
definiti alla lett. b) e c) dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, così come recepita dall’art. n. 20,
1° comma, lett. b) e c), della L.R. 27 Dicembre 1978 n.71, senza aumenti di superficie e volume;
1.h Gli interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il
rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro, connessi ad esigenze
delle attività e degli usi in atto;
1.i L’ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico esistenti, purché compatibili con lo stato di dissesto esistente.

Nelle aree classificate come Aree potenzialmente soggette a fenomeni di esondazione a rischio
"Molto Elevato" sono esclusivamente consentiti:
2.a Gli interventi di demolizione senza ricostruzione così come definiti dall’art. n.5 della L.R. n.
37 del 10 Agosto 1985;
2.b Gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lett. a) dell’art.
31 della L. 5 agosto 1978, n. 457 così come recepita dall’art. n. 20, 1° comma, lett. a), della L.R. 27
Dicembre 1978 n.71;
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2.c Gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità senza aumenti di superfici e volume, senza cambiamenti di destinazione
d’uso che comportino aumento del carico insediativo;
2.d Gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di
interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
2.e I cambi colturali, purché non interessanti una ampiezza di 4 metri dal ciglio della sponda;
2.f Gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e all’eliminazione per
quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
2.g Le opere di difesa e di sistemazione idraulica;
2.h La realizzazione di nuovi interventi infrastrutturali e nuove opere pubbliche a condizione che
sia dimostrata l’assenza di alternative di localizzazione.

Nelle aree classificate come Aree potenzialmente soggette a fenomeni di esondazione a rischio
"Elevato", oltre agli interventi di cui al precedente comma, sono consentiti:
2.i Gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come
definiti alle lett. b) e c) dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457 , così come recepita dall’art. n. 20,
1° comma, lett. b) e c), della L.R. 27 Dicembre 1978 n.71, senza aumenti di superficie e volume;
2.l Gli interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il
rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro, connessi ad esigenze
delle attività e degli usi in atto;
2.m La realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, nonché
l’ampliamento o la ristrutturazione delle esistenti, purché compatibili con lo stato di dissesto esistente.
Fra tutti gli interventi consentiti quelli contrassegnati ai punti 1.i, 2.h e 2.m sono subordinati ad
una verifica tecnica, condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M. 11 marzo 1988,
volta a dimostrare la compatibilità tra l’intervento, le condizioni di dissesto e il livello di rischio esistente, sia per quanto riguarda possibili aggravamenti di condizioni di instabilità presenti, sia in relazione alla sicurezza dell’intervento stesso.
Tale verifica, redatta e firmata da un tecnico abilitato, deve essere allegata al progetto
dell’intervento.
I Comuni dovranno garantire la sicurezza dei singoli interventi edilizi e infrastrutturali evitando
che gli stessi comportino un aggravio del dissesto idrogeologico in atto tenendo anche conto – in
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sede di rilascio di concessioni, autorizzazioni e nulla-osta relativi ad attività di trasformazione ed
uso del territorio – delle misure di salvaguardia.
Devono essere altresì attuati tutti gli accorgimenti previsti dalla Legge 24 febbraio 1992, n. 225,
sulla Protezione Civile ai fini della prevenzione e della gestione dell’emergenza per la tutela della
pubblica incolumità.
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D.3 - Previsioni strumenti urbanistici (PRG, Programmi di fabbricazione, Piani Territoriali Provinciali ecc.)
IL LIVELLO COMUNALE
La L.R. n.71/78, per ammissione stessa del legislatore, è da considerare provvisoria.
Si può dire che l’oggetto quasi esclusivo della legislazione urbanistica regionale è il Prg.
Chiusa la stagione fallimentare dei Piani urbanistici comprensoriali e dei Piani territoriali di coordinamento, il “Piano urbanistico regionale” nominato ma non definito nei contenuti e nelle procedure,
lo strumento urbanistico comunale è rimasto l’unico “quadro territoriale” di raffronto e verifica, a
posteriori, di tutte le trasformazioni, comprese le grandi infrastrutture.
Questi gli strumenti di pianificazione a livello comunale al 30/06/2007:

Provincia

PA

CL

CL

EN

EN

Comune

Alimena

Caltanissetta

Santa Caterina
Villarmosa

Enna

Pietraperzia

Strum. Urb.

P.R.G.

P.R.G.

P.d.F.

Provvedimento Approvativo Strumenti Urbanistici

D.A.
n°309 del
8/3/88

D.A. n°49 del 23/3/79

D.A. n°273 del
31/12/76

P.R.G.
P.d.F.
D.DIR.n°
DD.AA. n°299
570/DRU del
del 22/11/78 e
19/07/05
n°91 del
D.DIR.n° 974 del
17/3/82
14/01/05

Parchi Regionali Ricadenti Nel Territorio
Comunale E Provvedimento Approvativo
Comuni Soggetti A
Consolidamento
(Provvedimento Approvativo)

Comuni Soggetti A
Trasferimento Parziale
O Tot. (Provvedimento
Approvativo)

Floristella Grottacalda
L.R. n.17 del 15.5.91 art.6
(parco minerario)

D.R. n.908 del
24.4.21

D.R. n.1498
del 7.8.19

D.R. n.4547 del 3.11.24
-D.R. n.1547 del 3.11.21
(Castrogiovanni)

L.n.445 del 9.7.08 e
DD.RR. n.1547
dell'8.11.21 e n.1991 del
30.9.37(rione Vallone
Valverde) (parziale)
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Il livello Provinciale

La L.R.n.9/86 (“Istituzione della provincia regionale”), riconfermando di fatto le preesistenti circoscrizioni provinciali, ha attribuito al “nuovo” Ente territoriale, tra le altre, alcune competenze in materia di pianificazione del territorio provinciale e metropolitano.
Con la L.r. n. 48/91 è avvenuto un parziale recepimento della L. 142/90, con esclusione delle
norme che riguardano la pianificazione, in una situazione in cui la regione aveva già “legiferato” in
materia.

ART. 12 DELLA LR 9/86
Pianificazione territoriale
La provincia regionale, ferme restando le competenze dei comuni, adotta un piano relativo:
1) alla rete delle principali vie di comunicazione stradali e ferroviarie;
2) alla localizzazione delle opere ed impianti di interesse sovracomunale.
Qualora i comuni interessati non provvedano ad adeguare i loro strumenti urbanistici alle previsioni di detto piano, le deliberazioni delle province regionali relativamente alle suddette materie
costituiscono varianti rispetto agli strumenti
urbanistici comunali.
Ai fini della formulazione del piano territoriale regionale, la provincia formula proposte relative
alle vocazioni prevalenti del suo territorio, specie per quanto riguarda lo sviluppo delle attività
produttive.
In relazione al perseguimento delle proprie finalità ed attribuzioni la provincia regionale presenta osservazioni agli
strumenti urbanistici generali adottati dai comuni ed in corso di approvazione.

Il piano assume funzioni di indirizzo e di proposta nei riguardi della pianificazione comunale in
rapporto alle vocazioni prevalenti del territorio provinciale con priorità nei confronti delle opzioni
localizzative delle aree produttive (intercomunali o sovraccomunali).
La Provincia Regionale presenta osservazioni agli strumenti urbanistici generali dei Comuni.
Il PTP non contiene previsioni sulle destinazioni urbanistiche dei suoli poiché restano assegnate
alla competenza della pianificazione comunale pianificazione comunale.
Nell’ottica della co-pianificazione il piano territoriale provinciale, in Sicilia, rappresenta una
nuova visione strutturale della conoscenza sul territorio, si propone in chiave strategica costruendo
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le scelte localizzative individuate dalla legge regionale strategica, 9/86 coerentemente con i valori
territoriali e con le strategie generali di assetto e di sviluppo.

Stato dei lavori nelle diverse province
STATO DELLA FORMAZIONE DEI PIANI TERRITORIALI PROVINCIALI ex L.R.
n.9/86 (aggiornamento giugno 2008)
U.O. 1.1/DRU "Pianificazione provinciale e subprovinciale"

PROVINCIA REGIONALE

INCARICO DI REDAZIONE P.T.P.

STATO DELLA PIANIFICAZIONE

Del. G.P. n.598 del 30/12/03 avente oggetto:
"Piano Territoriale Provinciale. Approvazione
progetto di pianificazione programmata delle Concorso di idee per il preliminare del
fasi di redazione ed istituzione ufficio di piano" PTP (luglio 2006) Proposta di direttiCon Delibera della Giunta Provinciale n. 328 ve al fine della redazione del prelimiCALTANISSETTA del 28 dicembre 2004 "Piano Territoriale Pro- nare, presentate dall’Ufficio del Piavinciale – Art. 12 L.R. 9/86. Modifica atto G.P. no, in attesa di approvazione da parte
n. 598/2003" è stato istituito l’Ufficio del Piano del Consiglio Provinciale (maggio
ed approvati gli atti relativi alla pubblicazione
2007)
del bando per il concorso di idee per il Piano
medesimo.
Rapporto preliminare adottato con delibera G.P. n.726 del 21/10/98 Schema
di massima (ottobre 1999) Progetto di
massima (2004) Regolamento di copianificazione (Del. C.P. n.20/05)
Quadro propositivo con valenza straAffidamento di incarico a professionisti esterni
tegica (maggio 2006) Protocollo di coENNA
(Del. G.P. n.1150 del 01/02/97)
pianificazione con Serv.1/DRU e
Serv.2/DRTA (09.05.06) Progetto definitivo del Piano Territoriale Provinciale (marzo 2008). Attività di consultazione VAS e richiesta pareri di legge
(maggio – giugno 2008).
Direttive generali adottate con delibera
C.P. n.00473/C del 12/01/98 Formazione dell’Atlante Territoriale (maggio
Affidamento di incarico all’ufficio di piano
2003). Forum del 16/12/02 e del
(Del G.P. n.0137/24 del 14/02/95) Incarico a
08/05/03 Quadro conoscitivo strutturastruttura interna con apporto di consulenze ele (marzo 2004) Studio geologico
sterne per il Sit e la pianificazione (D.P.
(12/06/06) Protocollo di con.74/AP del 13/05/02 e DD.PP. n.129/AP e n.
pianificazione con Serv.1/DRU e
130/AP del 18.09/02) Incarico a struttura interServ.2/DRTA (27.09.06) VAS: Rapna con apporto di consulenza esterna (DD.AA.
PALERMO
porto Ambientale preliminare (ottobre
nn. 2 e 3 del 13/05/03 e D.P. n.24 del
2006) Quadro Propositivo con valenza
30/01/04). Nuovo incarico di progettazione a
strategica (maggio 2007) VAS : corpus
professionisti esterni: -completamento del
legislativo, obiettivi e indicatori, maPTP; -completamento studio geologico; trice scelte (marzo 2008) In attesa di
redazione della VAS. (Del. G.P. nn. 322, 323 e
affidamento servizio assistenza tecnica
324 del 7/11/05)
per la divulgazione e concertazione del
QPVS e VAS del PTP e del PSES
(marzo 2008)
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L’unica provincia ad avere un progetto definitivo di Piano Provinciale è la Provincia di Enna.
Il PTP ha raccolto le indicazioni relative alle tendenze delle aggregazioni comunali determinatesi
intorno alla formazione delle strategie di sviluppo socio-economico del POR Sicilia di Agenda
2000, degli strumenti della programmazione negoziata per ottimizzare le risorse delle fonti finanziarie di investimento
Il piano assume la mission di dare alla centralità geografica della provincia quelle condizioni per
guadagnare una centralità funzionale sia nel contesto regionale e interprovinciale che in quello euromediterraneo con la creazione dell’area di libero scambio entro il 2010 (Dichiarazione di Barcellona) per nuove dimensioni di sviluppo commerciale, sociale, economico e culturale di un nuovo
asse sud-sud e nord –sud ampliato.
Si propone una strategia di:

-

-

valorizzazione e tutela del patrimonio naturalistico dell’area:

o

azioni di tutela: rete natura 2000 – rete ecologica provinciale

o

azioni di valorizzazione: parchi ambientali tematici – rete della mobilità dolce

o

progetti strategici: green way degli erei; parco dei laghi; campagna erea;

valorizzazione delle sinergie strutturali e delle connessioni relazionali tra nord e sud

della Sicilia, tra città dell’est e dell’ovest della Siciali

o

progetti strategici: rete etnostorica e archeologica; città eree; ecomuseo

solphopolis

Il livello Regionale
Il Piano Urbanistico Regionale
La Lr 28/62 ha istituito l’Assessorato Regionale allo Sviluppo Economico, oggi Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, e tra le altre competenze gli ha attribuito la competenza della formazione del Piano urbanistico regionale (Pur).
Non ha tuttavia normato le finalità, i contenuti, le procedure di approvazione, gli effetti e i rapporti con gli altri livelli di pianificazione.
Altre leggi regionali nel corso degli anni hanno fatto riferimento al Pur e lo hanno posto in relazione
ad altri piani di settore.
Di seguito si elencano gli articoli di tali leggi:
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1) Lr 21/73 “Integrazione e modifiche della Lr 19/72 e nuove norme per la semplificazione delle
procedure amministrative e l’acceleramento della spesa;
2) Lr 38/74 “Ordinamento e funzionamento delle Comunità Montane”;
3) Lr 71/78 “Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione
Siciliana in materia urbanistica”;
4) Lr 98/81 “Norme per l’istituzione nella Regione Siciliana di parchi e riserve naturali”;
5) Lr 9/86 “Istituzione della provincia regionale”;
Il primo Comitato Tecnico Scientifico per la redazione del Pur, insediatosi il 21.06.80, lavorò solo
alcuni mesi.
Il 23.03.84 si insediò un nuovo C.T.S.i cui lavori principalmente volti alla definizione del ruolo e
dei contenuti del piano urbanistico regionale, portarono alla redazione di un documento “La pianificazione territoriale regionale – Analisi, considerazioni e proposte per il progetto di piano territoriale
regionale della Sicilia” presentato nel Dicembre 1988 .
Nel 1999 con D.A. n.337/Dru del 15.09.99, venne nominato un ulteriore Comitato Tecnico Scientifico, insediatosi il 21.10.99 a cui fece seguito il C.T.S. nominato con D.A. n.18/Dru del 18.12.01.
Nel dicembre 2001, nel rinnovare e riorganizzare i propri uffici l’Assessorato Territorio e Ambiente, per dare attuazione alla Lr 10/00 (Riforma della dirigenza), ha istituito il Servizio 1/DRU “Pianificazione Territoriale Regionale” un vero e proprio ufficio del piano, che si avvale della consulenza
scientifica del C.T.S. e dell’apporto degli studi di settore redatti in base alle convenzioni stipulate
con Dipartimenti Universitari e Centri di ricerca, al fine della redazione del Piano Urbanistico Regionale.
Le proposte dei due ultimi Comitati sono riassunte nel documento “Piano territoriale urbanistico regionale indirizzi metodologici e operativi”.

Il Piano territoriale paesistico regionale

L'emanazione delle Linee Guida del PTPR ha rappresentato un'importante tappa nel processo di maturazione di una nuova cultura del territorio, maggiormente consapevole della necessità di tutelare il
patrimonio culturale e ambientale regionale.
Come è noto, i loro effetti si stanno tuttora dispiegando grazie alla emanazione del Decreto Assessoriale di approvazione e di avvio del Piano paesistico regionale.
Il PTUR dovrebbe percorrere insieme all'Assessorato Regionale BB.CC.AA. la strada della copianificazione della tutela e della valorizzazione del patrimonio naturale e culturale regionale, inte-
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grandola con le indicazioni sul come promuovere politiche attive di riqualificazione e valorizzazione dei territori che saranno disciplinati dai PTPR d'ambito.
Le strategie dovranno premiare l'intersettorialità delle azioni e la collegialità delle decisioni con
gli altri soggetti del sistema regionale, in primo luogo le Province, alle quali spetta un compito di
primaria importanza nella predisposizione di progetti di attivo riequilibrio territoriale, e con le Soprintendenze, per il loro ruolo attivo di garanti della tutela del
paesaggio e del patrimonio culturale.

Questa la collocazione dei Comuni nell’ambito del Piano Paesistico Regionale:
Ambito 7
Area DELLA CATENA SETTENTRIONALE (MONTI DELLE MADONIE)
(Parzialmente Interessato)

Alimena

Ambito 10
AREA DELLE COLLINE DELLA SICILIA CENTRO – MERIDIONALE
(Parzialmente Interessato)

Caltanissetta

Ambito 12
AREA DELLE COLLINE DELL’ENNESE
(Parzialmente Interessato)
Ambito 10
AREA DELLE COLLINE DELLA SICILIA CENTRO – MERIDIONALE
Ambito 10
AREA DELLE COLLINE DELLA SICILIA CENTRO – MERIDIONALE
(Parzialmente Interessato)

Santa Caterina Villarmosa
Ambito 12
AREA DELLE COLLINE DELL’ENNESE
(Parzialmente Interessato)
Ambito 11
AREA DELLE COLLINE DI MAZZARINO E PIAZZA ARMERINA
(Parzialmente Interessato)
Enna

Pietraperzia

Ambito 12
AREA DELLE COLLINE DELL’ENNESE
(Parzialmente Interessato)
Ambito 11
AREA DELLE COLLINE DI MAZZARINO E PIAZZA ARMERINA

Gli indirizzi normativi generali del PTPR trovano una sintesi nei seguenti punti:
• il consolidamento e la riqualificazione del patrimonio naturalistico, attraverso il potenziamento del
sistema dei parchi e delle riserve;
• Il consolidamento del patrimonio forestale e agro-forestale, attraverso la qualificazione delle
tradizioni produttive agricole della regione;
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• La conservazione ed il restauro del patrimonio storico, archeologico, artistico e culturale, attraverso interventi di recupero dei centri storici e di valorizzazione dei percorsi storici e dei circuiti
culturali;
• La riorganizzazione urbanistica e territoriale, finalizzata alla valorizzazione paesisticoambientale, attraverso politiche di coordinamento dei trasporti, per migliorare l’accessibilità nelle
aree interne, ricche di valori ambientali.
• Inoltre, le Linee Guida del PTPR, nella fase esecutiva, impegnano le azioni dei Piani urbanistici, a seguire le metodologie e i criteri di valutazione, individuazione, protezione e valorizzazione
dei sistemi naturali e antropici
individuati dal Piano e organizzati, nella prassi analitica del PTPR, nei seguenti gruppi tematici:
Il sistema naturale

-

sottosistema abiotico-idrologia-geologia-paleontologia-geomorfologia;

-

sottosistema biotico-vegatazione-biotopi.

Il sistema antropico

-

sottosistema agricolo-forestale– paesaggio erbaceo-seminativo-arboreo;

-

sottosistema insediativo –insediamenti archeologici-insediamenti storici.
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D.4 - Inventario dei soggetti amministrativi e gestionali che hanno competenze sul
territorio nel quale ricade il sito
Amministrazioni comunali
Il comune è persona giuridica territoriale.
E' altresì circoscrizione di decentramento statale e regionale.
Il comune provvede ai servizi d'interesse locale e svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge.
Il comune svolge altresì le funzioni che possono essergli delegate dallo Stato o dalla Regione.
Gli uffici comunali possono svolgere, altresì, funzioni ed adempimenti delegati dallo Stato per la
progettazione e la esecuzione di opere pubbliche finanziate a totale carico del bilancio statale.
Spettano al comune tutte le funzioni ed i compiti amministrativi che riguardano la popolazione
ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto espressamente attribuito dalla legge
regionale ad altri soggetti pubblici.
Sono trasferite ai comuni tutte le funzioni ed i compiti amministrativi esercitati dalla Regione e
non rimaste di sua competenza.
Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme di decentramento e di cooperazione con altri comuni e con la provincia.
Ha autonomia regolamentare, infatti, in conformità delle leggi, emana i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi comunali e del relativo personale, nonché i regolamenti sui modi di usare dei beni comunali, sulle istituzioni che appartengono al comune, sulle materie di igiene, edilizia, polizia locale e
sulle altre previste dalle leggi.
Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto il comune adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
I comuni sono tenuti a valorizzare le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale, anche su base di circoscrizione o di frazione.
I rapporti di tali forme associative con il comune sono disciplinati dallo statuto (Art. 6, legge n.
142/1990, recepito con modifiche dall'art. 1, comma 1, lett. b), della legge regionale n. 48/1991
(art. 3, legge regionale n. 30/2000).
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Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive
devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallo
statuto nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.
Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure
per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere
interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere altresì determinate le garanzie
per il loro tempestivo esame. Devono essere altresì previsti referendum consultivi e possono essere
previsti altri tipi di referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.
I Comuni sono responsabili del regime vincolistico apposto sui beni nelle aree SIC e anche di fare rispettare divieti, nonché contrastare attività abusive

quali discariche,

utilizzo

di

pratiche agricole non consone, utilizzo di nitrati, edificazione abusiva, usi incompatibili con la conservazione, pozzi abusivi, incendi.
Hanno competenza in merito al rilascio della Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi del Codice
dei Beni Culturali e del Paesaggio.
I comuni che hanno competenze amministrative nell’area sono:

-

Caltanissetta

-

Enna

-

Pietraperzia

-

Alimena

-

Santa Caterina Villarmosa

Amministrazioni provinciali

Le province regionali, costituite dalla aggregazione dei comuni siciliani in liberi consorzi, sono dotate della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria.
Esse sono espressioni delle comunità operanti in territori di dimensioni sovracomunali, storicamente integrate o suscettibili di integrazioni intorno ad un unico polo di direzione, che consentano
l'organizzazione delle strutture e dei servizi connessi allo sviluppo delle relative aree, nonché l'elaborazione e l'attuazione di una comune programmazione economica e sociale.
La provincia regionale, ente pubblico territoriale, realizza l'autogoverno della comunità consortile e sovrintende, nel quadro della programmazione regionale, all'ordinato sviluppo economico e sociale della comunità medesima.
Essa è titolare di funzioni proprie ed esercita le funzioni delegate dallo Stato o dalla Regione.
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Per le funzioni statali o regionali ad essa non delegate, la provincia regionale svolge compiti di
proposta.
Il territorio della provincia regionale può costituire circoscrizione di decentramento statale.
Le province regionali operano, di norma, sulla base di programmi, mediante i quali sono individuati gli obiettivi, i tempi e le modalità dei propri interventi.
Le province regionali concorrono, altresì, nei modi stabiliti dalla legge, alla determinazione degli
obiettivi e delle scelte dei piani e dei programmi socio-economici generali e settoriali della Regione
ed alla formazione del piano urbanistico regionale, coordinando, a tal fine, le esigenze e le proposte
dei comuni.
In conformità agli indirizzi ed agli atti della programmazione regionale di sviluppo economicosociale ed in armonia con i relativi obiettivi e priorità, la provincia regionale, in relazione alle complessive esigenze di sviluppo della comunità provinciale, adotta un proprio programma poliennale
articolato in piani o progetti settoriali e territoriali, contenente gli obiettivi da perseguire, le priorità
da osservare, gli interventi e le opere da realizzare, in rapporto alle risorse finanziarie comunque
disponibili.
Il piano provinciale di sviluppo economico-sociale tiene conto delle risultanze dell'assemblea
generale dei sindaci dei comuni della provincia regionale, da tenersi annualmente su convocazione
del presidente della provincia.
Nella stessa sede il presidente della provincia regionale riferisce sullo stato di attuazione della
programmazione provinciale.
Il progetto del programma di sviluppo economico sociale è predisposto dalla giunta, contestualmente alla presentazione del bilancio di previsione, tenendo conto delle proposte avanzate dai comuni, dalle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, dalle formazioni sociali e dagli altri soggetti pubblici o privati operanti nel territorio della provincia regionale, ed è inviato ai comuni della
provincia i quali, entro 30 giorni dalla ricezione, possono formulare, con
delibera consiliare, osservazioni e proposte.
Decorsi i termini di cui al comma precedente, il presidente della provincia regionale trasmette il
progetto di programma, corredato delle proposte ed osservazioni dei comuni e delle eventuali conseguenti determinazioni della giunta, alla Presidenza della Regione per l'esame da parte degli organi preposti alla programmazione regionale, nel corso del quale sono sentiti i rappresentanti della
provincia regionale.
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La Presidenza della Regione formula, entro 60 giorni dalla ricezione del progetto di programma,
le proprie osservazioni e le eventuali proposte di modifica, necessarie al fine di rendere compatibili
i progetti stessi con le scelte della programmazione regionale.
Il programma provinciale di sviluppo economico-sociale è approvato con delibera consiliare, a
maggioranza assoluta, tenendo conto delle osservazioni e delle proposte formulate dalla Presidenza
della Regione ed è aggiornato ogni anno con prospettiva poliennale.
In ogni caso la provincia è tenuta ad uniformarsi alle proposte della Presidenza della Regione relative alla compatibilità con le scelte della programmazione regionale.
La provincia regionale, ferme restando le competenze dei comuni, adotta un piano relativo:
1)

alla rete delle principali vie di comunicazione stradali e ferroviarie;

2)

alla localizzazione delle opere ed impianti di interesse sovracomunale.

Qualora i comuni interessati non provvedano ad adeguare i loro strumenti urbanistici alle previsioni di detto piano, le deliberazioni delle province regionali relativamente alle suddette materie
costituiscono varianti rispetto agli strumenti urbanistici comunali.
Ai fini della formulazione del piano territoriale regionale, la provincia formula proposte relative
alle vocazioni prevalenti del suo territorio, specie per quanto riguarda lo sviluppo delle attività produttive.
In relazione al perseguimento delle proprie finalità ed attribuzioni la provincia regionale presenta
osservazioni agli strumenti urbanistici generali adottati dai comuni ed in corso di approvazione.
Al piano è allegato un programma pluriennale di attuazione, nel quale è indicato l'ordine di priorità delle opere da realizzare.
Durante la formazione del piano devono essere sentiti gli enti locali e le amministrazioni pubbliche interessati.
Il piano è approvato dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentito il Consiglio regionale dell'urbanistica.
Il piano è sottoposto a revisione dopo cinque anni.
Varianti al piano sono ammesse con lo stesso procedimento di cui ai commi precedenti.
Nell'ambito delle funzioni di programmazione, di indirizzo e di coordinamento spettanti alla Regione, la provincia regionale provvede sulle seguenti materie:

-

servizi sociali e culturali:

o

realizzazione di strutture e servizi assistenziali di interesse sovracomunale,

anche mediante la riutilizzazione delle istituzioni socio-scolastiche permanenti;
restano ferme le competenze comunali in materia;
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o

distribuzione

territoriale,

costruzione,

manutenzione,

arredamento,

dotazione di attrezzature, funzionamento e provvista del personale degli istituti di
istruzione media di secondo grado; promozione, negli ambiti di competenza, del
diritto allo studio. Le suddette funzioni sono esercitate in collaborazione con gli
organi collegiali della scuola;

o

promozione ed attuazione, nell'ambito provinciale, di iniziative ed attività

di formazione professionale, in conformità della legislazione regionale vigente in
materia, nonché realizzazione di infrastrutture per la formazione professionale;

o

iniziative e proposte agli organi competenti in ordine all'individuazione ed

al censimento dei beni culturali ed ambientali ricadenti nel territorio provinciale,
nonché alla tutela, valorizzazione e fruizione sociale degli stessi beni, anche con la
collaborazione degli enti e delle istituzioni scolastiche e culturali. Acquisto di edifici
o di beni culturali. Per l'esercizio delle funzioni suddette, la provincia si avvale degli
organi periferici dell'Amministrazione regionale dei beni culturali ed ambientali;

o

promozione e sostegno di manifestazioni e di iniziative artistiche, culturali,

sportive e di spettacolo, di interesse sovracomunale;

-

sviluppo economico:

o

promozione dello sviluppo turistico e delle strutture ricettive, ivi compresa

la concessione di incentivi e contributi; realizzazione di opere, impianti e servizi
complementari alle attività turistiche, di interesse sovracomunale;

o

interventi di promozione e di sostegno delle attività artigiane, ivi compresa

la concessione di incentivi e contributi, salve le competenze dei comuni;

o

vigilanza sulla caccia e la pesca nelle acque interne;

o

autorizzazione all'apertura degli esercizi di vendita al dettaglio di cui all'art.

9 della legge regionale 22 luglio 1972, n. 43;

-

organizzazione del territorio e tutela dell'ambiente:

o

costruzione e manutenzione della rete stradale regionale, infraregionale,

provinciale, intercomunale, rurale e di bonifica e delle ex trazzere, rimanendo
assorbita ogni competenza di altri enti sulle suindicate opere;

o

costruzione di infrastrutture di interesse sovracomunale e provinciale;

o

organizzazione dei servizi di trasporto locale interurbano;

o

protezione del patrimonio naturale, gestione di riserve naturali, anche

mediante intese e consorzi con i comuni interessati;
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o

tutela

dell'ambiente

ed

attività

di

prevenzione

e

di

controllo

dell'inquinamento, anche mediante vigilanza sulle attività industriali;

o

organizzazione e gestione dei servizi, nonché localizzazione e realizzazione

degli impianti di smaltimento dei rifiuti e di depurazione delle acque, quando i
comuni singoli o associati non possono provvedervi.
La provincia regionale può provvedere alla gestione degli interventi e dei servizi di competenza
dei comuni compresi nel suo territorio, d'intesa con gli organi comunali.
Salve le competenze attribuite con la presente legge e quelle eventualmente trasferite con leggi
regionali, la provincia può delegare ai comuni compresi nel proprio territorio o a consorzi intercomunali l'esercizio di funzioni amministrative ritenute di interesse locale.
Le province che hanno competenze amministrative nell’area sono:

-

Caltanissetta

-

Enna

Conferenza Regione-Autonomie locali

La Conferenza permanente Regione - Autonomie locali è stata istituita per il coordinamento delle
politiche locali nel territorio della Regione con compiti di informazione, consultazione e raccordo
in relazione agli indirizzi di politica generale del Governo regionale che incidono sulle funzioni
proprie o delegate dei comuni e delle province.
La Conferenza interviene, con propri deliberati, sulle questioni di carattere generale che abbiano
incidenza in ambito comunale, provinciale o metropolitano, nonché in ogni altra ipotesi in cui il
Governo regionale lo ritenga opportuno.
Della Conferenza, nominata con decreto del Presidente della Regione, fanno parte: il Presidente
della Regione o un suo delegato che la presiede, l'Assessore regionale per gli enti locali, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, il presidente dell'ANCI Sicilia, il presidente dell'URPS, nove sindaci e tre presidenti delle province regionali scelti rispettivamente dall'ANCI e dall'URPS nel
rispetto delle varie categorie di enti.
Della Conferenza fanno parte, altresì, il rappresentante della Lega delle autonomie, dell'ASACEL e dell'ASAEL.
La Conferenza è di volta in volta integrata dagli Assessori regionali competenti nelle materie oggetto di discussione.
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Agenzia regionale protezione ambiente

Istituita con la legge 3 maggio 2001 n.6, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente,
ente strumentale della Regione siciliana dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia tecnica, gestionale, amministrativa, offre servizi di controllo, informazione, ricerca e consulenza sia
agli enti pubblici sia alle imprese private, attraverso una rete di laboratori ed uffici presenti in ciascuna provincia siciliana.
L’attività dell’ARPA riguarda il controllo della qualità dell’ambiente nella totalità delle sue matrici, la tutela ed il recupero dello stesso nell’ottica della sostenibilità dello sviluppo. Tali azioni si
sviluppano per mezzo di servizi, controlli e monitoraggi ambientali in grado di acquisire, elaborare
e quindi restituire all’esterno informazioni sull’ambiente; in tale ottica l’ARPA Sicilia risponde ad
esigenze non soltanto istituzionali, ma anche e sopratutto sociali, esprimendo e realizzando la comune esigenza di salvaguardia dell’ambiente, inteso sia come risorsa naturale che come elemento di
tutela della salute umana.
Per la realizzazione di tali primari obiettivi, l’Agenzia attua il monitoraggio ambientale tramite la
rilevazione di fattori fisici, geologici, chimici e biologici; esegue analisi di laboratorio di rilievo
ambientale e di prevenzione sanitaria della collettività; vigila sul rispetto della normativa vigente e
delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori rilasciati dalle Autorità competenti in
campo ambientale, ed opera inoltre nell’ambito della produzione e dello scambio di conoscenze, attuando campagne informative che diffondano nel territorio regionale nuove realtà e soprattutto nuova coscienza e cultura ambientale

Assessorati Ambiente e territorio e sue diramazioni

Ha numerose competenze in materia urbanistica tra cui:
Pianificazione territoriale regionale
Pianificazione provinciale e sub provinciale (Istruttoria e trasmissione al C.R.U. dei Piani Territoriali
Provinciali; Conoscenza dei quadri territoriali strutturali e strategici; Aggiornamento programmi
intercomunali; Partecipazione a piani e programmi di area vasta)
Affari Urbanistici (Esame e provvedimento finale relativo a varianti al programma di fabbricazione; Esame e provvedimento finale relativo a piano particolareggiato da approvarsi con provve-
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dimento regionale; ; Esame e provvedimento finale relativo a piano particolareggiato presentato a
seguito di rielaborazione parziale; Esame e provvedimento finale relativo a piano particolareggiato
presentato a seguito di controdeduzioni da parte del Comune; ; Esame e provvedimento finale relativo a piano di lottizzazione soggetto a nulla osta regionale; Esame documentazione e stesura provvedimento di autorizzazione alla formazione del piano per insediamenti produttivi; Esame e provvedimento finale relativo al piano regolatore generale; Esame e provvedimento finale relativo a varianti al programma di fabbricazione per la realizzazione di opere pubbliche; Esame e provvedimento finale relativo a piano particolareggiato presentato a seguito di rielaborazione totale; Esame e
provvedimento finale relativo al piano regolatore generale oggetto di rielaborazione totale; Esame e
provvedimento finale relativo a variante ordinaria al P.R.G.; Esame e provvedimento finale relativo
ad opere pubbliche di interesse nazionale e regionale in variante allo strumento urbanistico generale; Esame e provvedimento finale relativo al piano particolareggiato di attuazione in variante al piano regolatore generale; Esame e provvedimento finale relativo al piano regolatore delle aree e dei
nuclei di sviluppo industriale; Esame e provvedimento finale relativo a variante al piano regolatore
delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale; Esame e provvedimento finale relativo a concessioni
edilizie in deroga; risposta a richiesta parere del Comune ed altri enti istituzionali su opere pubbliche di interesse nazionale e regionale in variante allo strumento urbanistico; decreto di nomina
commissario ad acta per l'acquisizione parere del Comune su opere pubbliche di interesse nazionale
e regionale in variante allo strumento urbanistico; Esame a campione dei piani particolareggiati approvati dai Comuni; decreto di nomina commissario ad acta per formazione piano regolatore generale; Esame e provvedimento finale relativo a variante al piano regolatore generale per la realizzazione di opere pubbliche; Assegnazione aree per edilizia sovvenzionata e convenzionata-agevolata;
decreto di nomina commissario ad acta per formazione programma costruttivo e del piano di zona;
decreto di nomina commissario ad acta per rideterminazione urbanistica delle c.d. "zone bianche";
decreto di nomina commissario ad acta per apertura cava; Accertamento di legittimità degli atti comunali e provvedimento di annullamento per concessione edilizia illegittima; Accertamento di legittimità degli atti comunali e provvedimento di annullamento per strumento urbanistico attuativo
illegittimo non soggetto all'approvazione dell'Assess.to del territorio; Accertamento di legittimità
degli atti comunali e provvedimento di annullamento strumento urbanistico generale o attuativo illegittimo divenuto efficace per decorrenza dei termini;
Vigilanza Urbanistica (decreto di nomina commissario ad acta relativo ad abusi edilizi; Interventi ispettivi; Interventi sostitutivi ; diffida al Comune per approvazione piano di lottizzazione; decreto di nomina commissario ad acta per approvazione piano di lottizzazione)
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Leggi speciali e centri storici. Finanziamenti piani di recupero (Contributi per la realizzazione di
opere di urbanizzazione e di risanamento dei piani particolareggiati di recupero; contributi per il recupero del decoro urbano contributi per opere di urbanizzazione primarie e secondarie).
Varianti urbanistiche relative alle conferenze di servizio (Varianti urbanistiche relative ai
PRUSST - proposta di parere e/o provvedimento; Varianti urbanistiche relative ad opere statali proposta di parere e/o provvedimento; Varianti urbanistiche relative a porti turistici - proposta di parere e/o provvedimento; Autorizzazione unica nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti proposta di parere e/o provvedimento; Varianti urbanistiche relative a progetti a seguito di ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di protezione civile - proposta di parere e/o
provvedimento; Varianti urbanistiche relative a progetti inerenti opere ricadenti all'interno di parchi
e riserve - proposta di parere e/o provvedimento; Varianti urbanistiche relative agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - proposta di parere e/o provvedimento; Opere strategiche in
conferenza di servizi Art. 13, c. 4, D. Leg.vo 190/2002; Varianti urbanistiche ex art. 5, D.P.R.
447/98 (sportello unico))

Numerose anche le competenze in materia ambientale, difesa del suolo e dall’inquinamento.
Si ricorda:

-

Piano Regionale dei Parchi e delle Riserve (formazione ed attuazione).

-

Consiglio Regionale per la Protezione del Patrimonio Naturale (C.R.P.P.N.).

-

Comitato Regionale per la Tutela dell'Ambiente (C.R.T.A.).

-

Autorizzazione integrata ambientale

-

Piano straordinario per l’assetto idrogeologico

-

Autorità ambientale

-

Commissioni provinciali per la tutela dell’ambiente

-

Tutela dall'inquinamento acustico, elettromagnetico, aree ed impianti a rischio

-

Biomonitoraggio: Valutazione impatto inquinanti atmosferici sulla biodiversità ed

ecosistemi, con riferimento alla vegetazione per gli aspetti relativi al D.M.60/2002

Assessorato Beni culturali e sue diramazioni

All’interno dell’Assessorato BB CC AA della Regione Sicilia, il Dipartimento dei Beni Culturali
Ambientali e dell’Educazione Permanente è articolato in strutture intermedie centrali e strutture intermedie periferiche.
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Le strutture intermedie periferiche comprendono:

-

il Centro regionale per il Restauro e il Centro regionale per il Catalogo

-

il Parco archeologico di Agrigento

-

la Soprintendenza del Mare

-

4 Biblioteche regionali

-

7 Musei archeologici regionali

-

8 Musei regionali

-

2 Gallerie

-

e 9 Soprintendenze provinciali da cui dipendono 74 strutture tra Musei, Antiquaria e Siti

archeologici
Le competenze sono:

-

tutela del paesaggio, dei beni naturali e naturalistici, paesistici, architettonici ed urbanistici,

archeologici, etnoantropologici, storici, artistici ed iconografici, bibliografici ed archivistici, nonché
in materia di pianificazione paesistica, protezione civile, catalogazione ed acquisizione ed
espropriazioni dei Beni Culturali; in particolare:

o

Commissioni per la tutela delle bellezze panoramiche e naturali;

o

Lavori e costruzioni abusive;

o

Aperture di cave e strade;

o

Ordinanze di demolizione, di remissione e di ripristino;

o

Contenzioso;

o

Opere di recupero ambientale;

o

Controllo dei provvedimenti delle Soprintendenze BB.CC.AA. inerenti la tutela

paesaggistica;

o

Contatti con l’A.R.T.A. (valutazioni di impatto ambientale, valutazioni ambientali

strategiche, impianti eolici,sanatorie edilizie, etc..)

o

Reati in materia di tutela paesaggistica;

o

Costituzione parte civile;

o

Rapporti con l’UNESCO;

o

Progetti smaltimento rifiuti speciali;

o

Banca dati degli interventi di recupero e restauro dei beni culturali per la fruizione e

fruibilità del patrimonio;

o

Redazione del Piano Territoriale Paesistico regionale e dei Piani d’ambito;
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Informatizzazione della pianificazione paesistica e delle azioni del Dipartimento su

o

e per i beni paesistici;

o

Protezione civile;

o

Sistemazione e divulgazione delle conoscenze;

o

Tutela vincolistica;

o

Espropriazione dei beni per pubblica utilità;

o

Elenchi beni demaniali;

o

Acquisto di beni mobili e immobili, di raccolte e collezioni, soggetti al D.L.vo 42/04

e LL.RR.

o

Conservazione Beni Culturali;

o

Recupero e fruizione del patrimonio culturale ed ambientale;

o

Scavi archeologici, manutenzione, conservazione e restauro monumenti e zone

archeologiche;

o

Attività didattiche e mostre delle Soprintendenze e dei musei;

o

Affari delle biblioteche regionali.

L’assessorato opera sul territorio anche attraverso le Soprintendenze e le rispettive unità operative.
Queste svolgono attività nei seguenti campi:

o

tutela paesaggistica attraverso i vincoli derivanti dalla legge 1497/39 (individuazione e

perimetrazione delle aree da sottoporre a tutela; redazione dei piani paesistici e cura dei relativi
aspetti tecnico-amministrativi; esame dei progetti relativi alle opere da realizzare nelle aree
sottoposte a vincolo ed attraverso l’applicazione delle sanzioni previste per le opere eseguite in
contrasto con le norme di tutela);

o

partecipazione alle udienze nelle Preture della provincia per abusivismo edilizio;

o

elaborazione delle controdeduzioni tecniche per i ricorsi ai pareri resi;

o

partecipazione alle sedute del Comitato Regionale per l’Urbanistica per l’esame dei piani dei

comuni della giurisdizione;

o

determinazione delle indennità di cui all’art. 167 del Codice dei Beni Culturali e del

Paesaggio;

o

partecipazione alle riunioni dei Consigli Scientifici della Provincia per l’istituzione e la

gestione delle aree protette;

o

partecipazione alle conferenze di servizio indette dai vari enti territoriali.
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adempimenti inerenti la notifica e la tutela dei beni e delle collezioni di importante interesse

naturale e naturalistico.

o

tutela monumenti vincolati ai sensi della L. 1089/1939 (esame dei progetti predisposti dai

privati detentori dei beni vincolati; apposizione dei vincoli derivanti dalla legge 1089/1939;
intervento diretto della sezione con la progettazione e la direzione dei lavori di restauro di
competenza; pareri e sorveglianza su tutti i lavori a qualsiasi titolo condotti sui monumenti del
territorio soggetti a tutela a norma della legge 1089/1939);

o

catalogazione dei beni sottoposti a tutela;

o

interventi di somma urgenza;

o

declaratorie di interesse particolarmente importante ai sensi della legge 1089/1939;

o

pareri ai sensi dell’art. 1 del R.D. 1158/1923;

o

ingiunzioni ai sensi del D.P.R. 368/1994;

o

ordinanze di restituzione in pristino ai sensi della legge 1089/1939;

o

autorizzazioni per l’alienazione di immobili vincolati;

o

partecipazione alle sedute del Comitato regionale per l’Urbanistica per l’esame dei piani dei

comuni della giurisdizione;

o

ricognizione, indagine, ricerca e scavo archeologico: redazione perizie, atti inerenti la

conduzione dei lavori, progettazione degli interventi, acquisizione della documentazione di rito
inerente l’indagine archeologica documentazione grafica e fotografica, schede di scavo U.S.),
inventariazione dei reperti archeologici e documentazione degli stessi dopo l’intervento di restauro;

o

studio e pubblicazione;

o

restauro di monumenti archeologici;

o

gestione delle zone archeologiche;

o

rilascio di autorizzazioni in zone vincolate o di interesse archeologico;

o

rapporti con i comuni per la gestione e la realizzazione di musei civici ed alta sorveglianza

sugli stessi;

o

rilascio di autorizzazioni per fotografie e spettacoli ai sensi della sopracitata normativa;

o

alta sorveglianza sulle zone archeologiche;

o

corresponsione premi di rinvenimento;

o

collaborazione con le Forze dell’Ordine mediante la redazione di perizie su materiali

sequestrati;

o
o

tutela e vigilanza sui bei del territorio di competenza tramite il controllo di:
commercio antiquario (revisione semestrale dei registri)
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armi antiche (comunicati dei CC. di avvenuta denuncia)
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o

nulla osta per la vendita di oggetti ed opere d’arte alle aste

o

nulla osta per trasferimenti temporanei di opere d’arte

o

richieste di riproduzione fotografica
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Nel territorio osservato le Sovrintendenze sono 2: quella di Enna e quella di Caltanissetta.

Assessorato Agricoltura e foreste Azienda regionale foreste e sue diramazioni
Molte le competenze.
Tra le principali quelle riguardanti gli interventi per la promozione dell’agricoltura che vengono
divisi in Interventi Strutturali ed Interventi Infrastrutturali.
Nell’ambito degli interventi strutturali i principali compiti sono:

o

Studi, programmazione e coordinamento degli interventi concernenti la programmazione

regionale r generale; programmazione e coordinamento degli interventi concernenti lo sviluppo
rurale, i PIC e la programmazione negoziata a carattere locale; regimi di aiuto e contenzioso
comunitario

o

Attuazione programmi di iniziativa comunitaria (P.I.C.); applicazione normativa in materia

agro-ambientale e di agricoltura e zootecnia biologica; agriturismo.

o

Interventi concernenti i vari comparti; strutture e impianti relativi ai prodotti agricoli.

Rapporti e coordinamento con istituti ed Enti Strumentali che operano nel settore.

o

Interventi in materia di zootecnia di miglioramento fondiario e di potenziamento

dell’efficienza strutturale e produttiva delle imprese, connessi con l’attività zootecnica; latte e
prodotti lattiero-caseari; allevamenti minori e carni alternative. Rapporti e coordinamento con
istituti ed Enti strumentali che operano nel settore.

o

Sviluppo

strutture

agricole;

ricomposizione

fondiaria;

insediamento

giovani

e

prepensionamento; interventi in caso di crisi; riconoscimento O.P.; credito agrario; avversità
atmosferiche e calamità naturali.

o

Tutela della qualità; controllo dei marchi di qualità; educazione alimentare; interventi

promozionali e pubblicitari ; programmi promozionali e commerciali delle associazioni di
produzione.
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o

Coordinamento programmi assistenza tecnica; coordinamento sperimentazione e ricerca

applicata;

coordinamento

agrometeorologico

siciliano

gestione
(SIAS);

e

funzionamento

interventi

settori

SOAT;
pedologia,

Servizio
cartografia

informativo
tematica,

fotointerpretazione e telerilevamento.

o

Coordinamento interventi in campo fitosanitario; controllo e certificazione materiale

vivastico; coordinamento OO.MM.PP.

o

Tutela patrimonio faunistico e attività venatoria; coordinamento operativo attività

Ripartizioni faunistico-venatorie.
Le attività sul territorio vengono svolte anche attraverso gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura.

Nell’ambito degli interventi infrastrutturali i principali compiti sono:

o

Coordinamento e programmazione degli interventi tecnici proposti dagli Enti sottoposti a

vigilanza e tutela ( Ente di Sviluppo Agricolo – Istituto Regionale della Vite e del Vino – Consorzi
di Bonifica ), anche al fine di assicurarne la rispondenza agli indirizzi di politica agricola regionale,
nazionale e comunitaria;

o

Coordinamento dell’attività di vigilanza e tutela sui Consorzi di bonifica e degli

adempimenti relativi all’attuazione della normativa di settore;

o

Coordinamento dei flussi finanziari destinati al funzionamento ed all’organizzazione dei

Consorzi di Bonifica ed alla gestione liquidatoria dei soppressi Consorzi di Bonifica;

o

Coordinamento dell’attività di vigilanza sui Consorzi Agrari e degli adempimenti della

normativa di settore.

o

Attività relativa alla viabilità minore di preminente interesse collettivo;

o

Attività relativa alle opere irrigue di preminente interesse collettivo;

o

Attuazione e monitoraggio degli interventi relativi alle infrastrutture di bonifica ,

irrigazione, elettrificazione rurale e relative espropriazioni;

o

Accertamento, revisione, reintegra e tutela del Demanio trazzerale, coordinamento delle

unità operative. Attività di liquidazione;

o

Coordinamento adempimenti amministrativi inerenti gli usi civici.

Diverse le competenze del Dipartimento Foreste che:
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provvede al reclutamento del personale del C.F.R.S., nonché all’amministrazione,

formazione ed aggiornamento del personale tecnico in servizio presso il Dipartimento Foreste e
l’Azienda regionale Foreste Demaniali.

o

Svolge attività di vigilanza forestale, ambientale e faunistico-venatoria in genere, ivi

compresa l’attività antincendio e l’approvvigionamento delle strutture e dei mezzi occorrenti
all’attività istituzionale del Corpo Forestale;

o

partecipa, nell’ambito delle proprie competenze all’attuazione della legge n. 183/89 e della

legge n. 36/94 e successive modifiche ed integrazioni;

o

è competente alla programmazione, progettazione esecutiva e realizzazione degli interventi

di sistemazione idraulica e idraulico-forestale ricadenti nei bacini idrografici montani, nonché degli
interventi idraulico-forestali di cui agli artt. 28, 29 e 30 della legge regionale 06/04/96 n. 16 e
all’art. 3 della legge regionale 29/04/85 n. 21 e successive modifiche ed integrazioni;

o

gestisce i fondi assegnati al Dipartimento dall’Unione Europea, dallo Stato o da Enti

extraregionali;

o

esercita le funzioni di cui alle lettere O) e P) dell’art. 14 della L.R. n. 16/96 per quanto

concerne l’attività del Corpo Forestale della Regione Siciliana.
Per l’esecuzione dei lavori di cui ai punti a) e b) il Dipartimento Regionale delle Foreste si avvale, nel caso in cui gli stessi vengano realizzati in amministrazione diretta, dell’Azienda Regionale
Foreste Demaniali.

L’Azienda Foreste Demaniali, invece, istituita con una legge regionale del 1949 sul modello della sua omologa statale poi soppressa, della quale ha ereditato patrimonio, competenze e tradizione,
rappresenta oggi, dopo la riforma dell'Amministrazione Regionale introdotta con la legge regionale
n. 10 del 2000, insieme al Dipartimento Foreste, uno dei Dipartimenti dell'Amministrazione Forestale Regionale.
È, cioè, una struttura organizzativa di massima dimensione che ha competenza su tutto il territorio della Regione ove opera attraverso Uffici Provinciali ed altre dipendenze organizzative.
Dal gennaio del 2001 la gestione sia ordinaria che straordinaria dell'Azienda, peraltro sottoposta
alla vigilanza ed alla tutela dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e delle Foreste, viene assicurata dall'Ispettore Generale.
Le sue competenze, in gran parte ereditate dalla struttura dalla quale deriva, sono riconducibili
alle attività necessarie ad assicurare la gestione tecnico-amministrativa delle aree demaniali forestali
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e di quelle che, a qualunque titolo, vengono affidate alla sua gestione e possono essere così riassunte:

o

l'ampliamento ed il miglioramento del demanio forestale regionale;

o

le azioni e le iniziative atte a favorire le attività utili per l'incremento ed il miglioramento

dell'economia nei territori montani;

o

la ricostituzione ed il miglioramento della copertura vegetale nei territori marginali;

o

la fruizione sociale dei boschi demaniali per fini ricreativi;

o

l'esercizio dei pascoli montani e la raccolta dei frutti del sottobosco;

o

lo svolgimento di attività promozionali anche a mezzo di pubblicazioni di carattere

scientifico, educativo ed informativo;

o

la gestione di aree naturali protette e, segnatamente, delle Riserve Naturali affidatele dalla

legge e dall'Amministrazione Regionale;

o

lo svolgimento di attività vivaistiche e di restauro del verde pubblico;

o

la pianificazione delle attività tecniche idonee alla prevenzione ed alla lotta passiva degli

incendi boschivi nelle aree gestite.
Si tratta di compiti oggi riconducibili a quelli relativi alla tutela della biodiversità, complessivamente intesa, e del germoplasma, soprattutto vegetale, perseguiti attraverso acquisizioni, ricostituzioni e gestione delle aree naturali protette.
A queste si affiancano quelle competenze legate al miglioramento delle condizioni di vita delle
Comunità di montagna ed alla tutela della loro base produttiva, appunto il territorio montano, per le
quali si sta cercando, in forme concertate e condivise, di ideare idonee strategie di sviluppo improntate ad una forte sostenibilità ambientale.
Con le 32 Riserve Naturali attualmente gestite nell'interesse dell'Amministrazione regionale rappresenta anche il maggiore Ente Gestore di aree naturali protette della Regione Siciliana.

Infine L'Ufficio Speciale Servizio Antincendi Boschivi istituito ai sensi dell'art. 4 della L.R. n.10
del 15/05/2000 presso l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e delle Foreste.
Questo svolge un’attività ordinaria e straordinaria/sperimentale per il miglioramento ed il potenziamento dell'azione di difesa dagli incendi boschivi, tramite l'impiego coordinato di più strutture
operative, anche appartenenti a diversi Assessorati:
L’attività ordinaria operativa del comparto antincendi boschivi per il tramite dei “Servizi “ dipendenti dallo stesso Dipartimento, consiste in :

o

Servizio Antincendi Boschivi
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o

Sala radio regionale;

o

Emergenza 1515;

o

Nucleo Operativo Telecomunicazioni;

o

Procedure ed attivazione intervento mezzi aerei regionali e statali (C.O.A.U.);

o

Statistica degli incendi;

o

Attuazione Piano antincendi;

o

Servizi : Ispettorati Ripartimentali delle Foreste

o

Lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Quella straordinaria e sperimentale per il miglioramento ed il potenziamento dell'azione di difesa
dagli incendi boschivi, tramite l'impiego coordinato di più strutture operative, anche appartenenti a
diversi Assessorati, consiste in:
K) Studio e coordinamento della vigente normativa;
L) Pianificazione, mappe dinamiche delle aree bruciate e di rischio incendio;
M) Telerilevamento e sue applicazioni;
N) Innovazioni tecnologiche e applicazioni sperimentali;
O) Nuovo programma di vigilanza finalizzato alla prevenzione degli incendi dolosi;
P) Definizione e attuazione di iniziative formative nel settore antincendi boschivi;
Q) Altra attività del comparto d'intesa con il Dipartimento Regionale delle Foreste;

Assessorato turismo e sue diramazioni

Ha competenze nel settore del turismo e dello sport.
In particolare:
R) Elaborazione dei progetti di partecipazione a programmi di iniziativa comunitaria (PIC) in
conformità alle scelte programmatiche e di concerto con i servizi competenti.
S) Studi e ricerca nel settore turismo, sport e spettacolo; attività di analisi e rilevazioni
propedeutiche alla programmazione nei settori del turismo, sport e spettacolo.
T) Riconoscimento della personalità giuridica agli Enti operanti nei settori del turismo, sport e
spettacolo.
U) Banca dati turistici e statistica.
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V) Rapporti con l'ufficio di statistica istituito presso l'Assessorato regionale Bilancio e Finanze
e con l'ISTAT.
W)

Collaborazione al "Gruppo incentivi ed attività promopubblicitarie" nella

predisposizione del Piano di propaganda.
X)

Realizzazione di indagini di mercato, analisi previsionali econometriche e similari.

Y)

Realizzazione, in collaborazione con l’ A.I.S.I. dell'Assessorato regionale Bilancio

e Finanze, di progetti telematicoinformatici in materia di turismo.
Z)

Gestione e programmazione del sito Internet “La Sicilia per il Turista”.

AA)

Impiantistica sportiva statistica

BB)

Analisi e studio dello sport in Sicilia

CC)

Manifestazioni sportive

DD)

Piano di propaganda.

EE)

Realizzazione di attività di pubbliche relazioni: ospitalità ed educational tours.

FF)

Incentivi per attività congressuale e convegnistica, per la realizzazione di mostre e

di iniziative di spiccata valenza promozionale, di interventi mirati alla diffusione delle tradizioni
popolari siciliane da parte di gruppi folcloristici.
GG)

Incentivi per charter, Inclusive Tours, turismo motorizzato e similari (ex ART. 11

Legge Regionale n. 25/1993) sino al 31.12.2002.
HH)

Realizzazione di campagne promopubblicitarie a mezzo stampa, emittenti

radiotelevisive, cartellonistica, ecc..
II)

Progetti speciali di promozione turistica.

JJ)

Attuazione di iniziative editoriali dirette a valorizzare la commercializzazione

dell'offerta turistica: Annuari di settore.
KK)

Partecipazione e/o organizzazione di borse e fiere turistiche, workshop e similari in

Italia ed all'estero.
LL)

Finanziamenti, controllo e vigilanza Aziende Autonome di cura, Soggiorno

Turismo.
MM)

Competenze in materia di Aziende Autonome Provinciali per l'incremento turistico.

NN)

Turismo sociale e giovanile.

OO)

Incentivazioni turisticoalberghiere ed extraalberghiere, regionali, statali e

comunitarie.
PP)

Credito alberghiero.

QQ)

Vigilanza sulle strutture ricettive alberghiere ed extraalberghiere.
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RR)

Competenze sulla classificazione alberghiera ed extraalberghiera.

SS)

Vincolo alberghiero.

TT)

Finanziamento di opere pubbliche di valorizzazione turistica dei centri urbani.

UU)

Finanziamento di opere pubbliche atte a consentire la migliore fruizione turistica

del patrimonio archeologico, monumentale, artistico ed ambientale.
VV)

Finanziamenti per la realizzazione di teatri, Auditorium e Palacongressi.

WW)

Programmazione e finanziamento “Calendario delle manifestazioni di grande

richiamo turistico”, finanziato col POR Sicilia 2000/2002.
XX)

Manifestazioni promosse da terzi – programmazione annuale di manifestazioni di

intrattenimento turistico con cofinanziamento regionale.
YY)

Manifestazioni istituzionalizzate.

ZZ)

Competenza generale sulla materia dello “spettacolo” in concorrenza con lo Stato

ed in via di riforma legislativa a livello nazionale.
AAA)

Autorizzazione esercizi cinematografici – competenza scemata per effetto della

legge Veltroni. Da ridisegnare legislativamente.
BBB)

Fondo speciale destinato al potenziamento delle attività sportive siciliane.

CCC)

Contributi alle Società sportive professionistiche, semiprofessionistiche e

dilettantistiche, partecipantiOsservatorio dello sport.
DDD)

Programma dei finanziamenti agli Enti Locali per dotare, completare ed adeguare

gli impianti per l'esercizio sportivo e per l'utilizzazione del tempo libero.
EEE)

Contributi a favore di Enti pubblici, Istituti e Società sportive ed Enti di promozione

sportiva per la realizzazione, il completamento e l’adeguamento di impianti sportivi e per
l’utilizzazione del tempo libero.
FFF)

Agenzie di viaggio.

GGG)

Figure professionali.

Si avvale dei servizi turistici regionali periferici.
Servizio Turistico Regionale (ex A.A.S.T)
94100 ENNA Piazza Napoleone Colajanni, 6
Tel.: 0935 500875 Fax: 0935 26119
Email: strenna@regione.sicilia.it
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Non va dimenticato il Dipartimento Trasporti soprattutto per le competenze in materia di politica
dei trasporti.
Di particolare interesse è, al riguardo, il “Piano Direttore” che recepisce gli indirizzi di politica dei
trasporti delineati a livello nazionale e comunitario, e costituisce il documento predisposto dal Dipartimento Trasporti e Comunicazioni, che tiene conto per la parte infrastrutturale, della programmazione già avviata in sede regionale.
Al Piano Direttore seguono le ulteriori fasi di sviluppo dei Piani Attuativi definiti "Piani di settore",
che costituiranno nel loro insieme il Piano Regionale dei Trasporti e della Mobilità.
Questi i Piani di Settore previsti dal documento approvato, alla cui fase di redazione parteciperanno
anche le associazioni di categoria e le parti sociali:
1) il piano dei trasporto pubblico locale;
2) il piano per il trasporto delle merci e della logistica;
3) il piano del sistema di trasporto stradale;
4) il piano del sistema di trasporto ferroviario;
5) il piano del sistema di trasporto aereo ed elicotteristico;
6) il piano del sistema portuale.
Il Piano Direttore, redatto secondo criteri di dinamicità, nel rispetto delle previsioni di bilancio e
delle risorse disponibili o attivabili nel breve periodo, contiene gli indirizzi per la programmazione
anche per le Province, per i Comuni e per gli ulteriori soggetti a qualunque titolo interessati dalle
previsioni del Piano stesso.
Per la verifica delle previsioni e delle finalità del Piano, sia di carattere infrastrutturale organizzativo e gestionale, è previsto un sistema di monitoraggio e di controllo che individuerà gli opportuni
correttivi che si renderanno necessari in fase attuativa
A questo (approvato nel 2002) hanno fatto seguito i relativi piani attuativi adottati nel 2004:

-

Piano attuativo delle quattro modalità di trasporto: stradale, ferroviario, marittimo, aereo

Adottato
Approvato

dall'Assessore
dalla

Giunta

Granata

il

17112004

regionale

di

Governo

con
il

suo

11112004

Decreto
con

n.

Delibera

163/Gab
n.

367

Parere favorevole della IV Commissione parlamentare dell'ARS del 15092004

-

Piano attuativo del trasporto delle merci e della logistica

Adottato dall'Assessore Cascio il 23022004 con suo Decreto n. 33 (G.U.R.S. n. 11 del 12032004)
Approvato dalla Giunta regionale di Governo il 02022004 con Delibera n. 24
Parere favorevole della IV Commissione parlamentare dell'ARS del 21012004
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Piano della mobilità non motorizzata in Sicilia

Adottato dall'Assessore Granata il 06 Giugno 2005 con suo Decreto (pubblicato su GURS n.28 del
1° Luglio 2005)
Approvato dalla Giunta regionale di Governo con Deliberazione n. 185 del 05 Maggio 2005
Non è superfluo evidenziare l’importanza per le aree naturali protette di tale ultimo piano attuativo
che contiene una interessante descrizione dei degli itinerari ricavabili dalle linee ferroviarie dismesse e di quelli su strada, tra cui si segnalano:

-

CL 3 Caltanissetta – Trabonella

-

CL 5 Caltanissetta – Pietraperzia

-

CL 17.1 Pietraperzia – Barrafranca

ed numerosi altri che attraversano le aree dei 5 comuni osservati.

Assessorato lavori pubblici e sue diramazioni
Le competenze sono molto ampie; tra queste:

o

Edilizia militare (caserme); Edilizia scolastica ed Universitaria; Edilizia rurale.

o

Programmazione di interventi di edilizia residenziale sovvenzionata

o

Adempimenti connessi all'attuazione delle misure per interventi comunitari, (POR

Sicilia 2000 2006 ePO FESR 2007 2013); Programmazione di interventi in attuazione di Accordi di
Programma Quadro

o

Adempimenti connessi all'attuazione delle misure per interventi comunitari, (PO

FESR 2007 2013) nel settore dei trasporti

o

Attuazione e istruttoria dei programmi di spesa regionali; Studio e approfondimenti

relativi al trasferimento e completamento del demanio idrico regionale.

o

Impianti elettrici di cui al testo unico 11/12/1933 nr. 1775; Autorizzazione unica di

cui al D. Lgs 330/04

Istituzione Conferenza di servizi; Conferenza di Servizi di cui al dlgs

29/12/2003 nr. 387 presso l'Assessorato Industria relativa agliimpianti produzione di energia
elettrica da fonti alternative. impianti elettrici di cui al D.Lgs 140/07 Reti idriche interne (Misure
1.2 e 1.3 del POP 90/93 e misura 3.1 del POP 94/99); FIO 86/89 Fondi F.E.R.S. non inclusi nei
programmi operativi; Opere di ricerca, presa ed utilizzazione delle acque; Interventi di cui alle leggi
26/88, 67/88, 34/78 T.U. 218/78, art. 38 L.R.4/2003 (ex Agensud), delibera diGiunta Regionale
n.320 del 23/10/2003 (ex Casmez), L.64/86 e Aree Depresse; Reti idriche interne (interventi in
esubero rispetto alle esigenze di rendicontazione Comunitaria exmisura 3.1 del POP 94/99), Sistemi
idrici, interventi nel mezzogiorno diretti a fronteggiare l'emergenza idrica.
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Vigilanza II.AA.CC.PP.; Rapporti con l'ANAS e con il Consorzio Autostrade Siciliane;

Vigilanza Consorzio

Sul territorio opera anche attraverso gli uffici provinciali del Genio Civile con competenze nei
campi della:

o

Edilizia pubblica: Edilizia convenzionataagevolata;Edilizia residenziale pubblica;Edilizia

relativa ad enti di culto, enti morali, enti pubblici di assistenza e beneficenza; Edilizia universitaria
ed ospedaliera;Edilizia scolastica e demaniale;Progettazione e direzione dei lavori di competenza
della U.O.B.;Normativa sismica di settore; Ogni altra attribuzione prevista da leggi e regolamenti di
settore;

o

Edilizia privata: Normativa sismica di settoresanatoria;Ogni altra attribuzione

prevista da leggi e regolamenti di settore;

o

Infrastrutture e trasporti: Strade, ferrovie, aeroporti ed Opere Marittime; Normativa

sismica di settore; Progettazione e direzione dei lavori di competenza della U.O.B.; Vigilanza strade
interpoderali e opere di bonifica; Ogni altra attribuzione prevista da leggi e regolamenti di settore.;
Sorveglianza sulle opere eseguite col contributo della Regione, dello Stato e dell' Unione
Europea,delle Province,delle citt… Metropolitane, dei Comuni e dei Consorzi

o

Consolidamento ed emergenza idrica – opere idrauliche

o

Opere igieniche (quali discariche, impianti di riciclaggio ecc); Progettazione e

direzione lavori di opere relative all’emergenza idrica ed all'emergenza rifiuti e/o finanziate dal
Dipartimento Nazionale Protezione Civile; Reti idriche; Reti fognarie; Impianti di depurazione e di
potabilizzazione; Progettazione e direzione dei lavori di competenza della U.O.B.; Ogni altra
attribuzione prevista da leggi e regolamenti di settore; Normativa sismica di settore

o

Adempimenti connessi al P.R.G.A.; Autorizzazione ricerche idriche; Concessioni

derivazioni acque pubbliche; Sistemi idrici integrati; Ambiti territoriali ottimali; Impianti elettrici;
Progettazione e direzione dei lavori di competenza della U.O.B. Normativa sismica di settore; Ogni
altra attribuzione prevista da leggi e regolamenti di settore.
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Enti Gestori aree naturali

Oltre all’Azienda Foreste i principali enti gestori di aree naturali protette sono:

-

WWF Italia Onlus
Sezione regionale Sicilia

o

Indirizzo Via E.Albanese, 98 90139 Palermo

o

Caltanissetta

o

Enna Sud

-

LIPU
CALTANISSETTA

o

Viale Sicilia, 77
93100 Caltanissetta
Tel. +39 0934.595950
+39.339.2298139

o

ENNA

Via del Plebiscito, 10
94100Enna
Tel. +39 0935.511249
Cell. +39 339.2015593

o

Italia Nostra
CR Sicilia

Presidente: Prof. Arch. Leandro Janni
V.le Conte Testasecca 44, 93100 Caltanissetta (CL)
Tel. +39.0934.541722

GSM +39.333.2822538

Fax +39.0934.542677

Email: sicilia@italianostra.org

o

Caltanissetta V.le Conte Testasecca 44 93100 Caltanissetta Tel. 0934/541722 Fax

0934/542677 c/c post. n. 10060937
caltanissetta@italianostra.org
Legambiente
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Legambiente Sicilia

Via Agrigento 67, 90141 Palermo
Tel. 091/301663 Fax 091/6264139
Email: legambiente.sicilia@libero.it

o

Caltanissetta Circolo di Caltanissetta

Viale della Regione, 30

o

Enna Circolo Erei

Via Pergusa, 110

Diocesi
Da non dimenticare infine il ruolo svolti sul territorio dalle Diocesi per la quantità ed il rilievo dei
beni culturali da questi gestiti.
Si ricorda, al riguardo, la “Convenzione tra la regione siciliana e la regione ecclesiastica sicilia per
il coordinamento e l'attuazione degli interventi di conservazione, salvaguardia e valorizzazione dei
beni culturali ecclesiastici presenti nella regione siciliana da attuare con i fondi strutturali del p.o.r.
Sicilia” e “l’intesa tra l'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione e il presidente della regione ecclesiastica Sicilia per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche”.
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D.5 - Coerenza con Piani, progetti, politiche settoriali che interessano il territorio nel
quale ricade il sito.
L’”Obiettivo generale” del Piano di Gestione è quello di assicurare la conservazione degli habitat
e delle specie vegetali e animali di interesse comunitario, prioritari e non, garantendo, con opportuni interventi di gestione, il mantenimento e/o il ripristino degli equilibri ecologici che li caratterizzano e che sottendono alla loro conservazione.
Tra gli “Obiettivi specifici” vi è quello di costruire nuovi modelli di gestione che oltre ad assicurare la conservazione e la qualità della risorsa ambientale siano in grado di assicurare reddito e occupazione per le popolazioni che le abitano, attraverso la valorizzazione delle risorse del patrimonio endogeno (in particolare per quello ancora non appieno valorizzato), lo sviluppo di nuove attività e di sistemi produttivi ed erogazione dei relativi servizi.
È alla luce di tale premessa che viene condotta un’analisi di coerenza tra l’obiettivo generale appena enunciato (e quindi i Piano di Gestione) ed i principali piani, progetti e politiche settoriali che
interesseranno gli stessi settori.
I principali piani, progetti e politiche settoriali che interesseranno l’area sono:
1.

2.

i piani della regolazione dell’utilizzo del territorio

o

piani regolatori generali

o

piani provinciali del territorio

o

piano territoriale paesistico regionale

i programmi e le politiche settoriali che saranno attuate con l’impiego delle risorse

pubbliche della programmazione 2007-2013, e in particolare

o PO Fesr
o PO Psr

La coerenza con i piani che regolano l’utilizzo del territorio

Relativamente al primo punto si richiama quanto già detto al paragrafo D.3.
In particolare si osserva come il Piano Territoriale Paesistico Regionale, sebbene ancora incompleto, costituisce già, con le sue linee guida, un fondamentale quadro conoscitivo e prescrittivo per
la pianificazione dell’uso del territorio a livello provinciale e comunale.
Si riporta al riguardo un estratto delle linee guida da cui si evincono
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la sua valenza prescrittiva e di orientamento per gli altri strumenti di

pianificazione;

-

gli obiettivi del piano paesistico.

Valenza prescrittiva e di orientamento per gli altri strumenti di pianificazione

Ai sensi dell’art. 1 bis della L. 431/85, il Piano Paesistico, da strumento facoltativo, diventa obbligatorio, il che si risolve in un ampliamento e in una sostanziale modifica dei contenuti del Piano.
Questo non è più esclusivamente preordinato alla conservazione dei beni protetti, né deve limitarsi a porre parametri di controllo delle modificazioni puramente edilizie delle zone, ma deve
promuovere i valori ambientali del territorio, con la determinazione non solo di limiti di segno negativo ma anche di prescrizioni positive e di usi privilegiati dei beni.
Il superamento del modello “statico-conservativo” che caratterizzava i Piani Paesistici nel disegno della L. 1497/39 e la scelta da parte della L. 431/85 di uno strumento “gestionaledinamico”,
comporta l’evidente necessità che il Piano scaturisca da una analisi complessiva dell’intero territorio regionale, del quale debbono enuclearsi tutte le componenti paesistiche con le loro interconnessioni e i loro reciproci condizionamenti, al fine di delineare una trama normativa che consenta
la effettiva valorizzazione dei beni ambientali.
Si rende necessario a tal fine un completo monitoraggio idoneo a indirizzare il piano nelle sue
concrete scelte, che dovranno incidere, direttamente, sulla preservazione e la riscoperta degli elementi strutturali del territorio meritevoli di tutela per il loro valore esteticoculturale, e, indirettamente, sulle opzioni di sviluppo economico e sociale.
Per fare ciò il piano deve agire il più possibile su vasta scala e per ambiti territoriali, con una
considerazione dell’intero eco-sistema: flora, fauna, regime delle acque, elementi climatici e atmosferici, suolo e sottosuolo.
….
Il Piano ha elaborato, nella sua prima fase, le Linee Guida.
….
1) Nell’ambito delle aree già sottoposte a vincoli ai sensi e per gli effetti delle leggi 1497/39,
1089/39, L. R. 15/91, 431/85, il Piano Territoriale Paesistico Regionale e le relative Linee Guida
dettano criteri e modalità di gestione, finalizzati agli obiettivi del Piano e, in particolare, alla tutela
delle specifiche caratteristiche che hanno determinato l’apposizione di vincoli. Per tali aree il Piano Territoriale Paesistico Regionale precisa:
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a) gli elementi e le componenti caratteristiche del paesaggio, ovvero i beni culturali
e le risorse oggetto di tutela;
b) gli indirizzi, criteri ed orientamenti da osservare per conseguire gli obiettivi generali e
specifici del piano;
c) le disposizioni necessarie per assicurare la conservazione degli elementi oggetto di tutela;
2) Nell’ambito delle altre aree meritevoli di tutela per uno degli aspetti considerati, ovvero per
l’interrelazione di più di essi, il Piano e le Linee Guida definiscono gli elementi di cui al punto 1),
lett. a) e b).
3) Per l’intero territorio regionale, ivi comprese le parti non sottoposte a vincoli specifici e non
ritenute di particolare valore, il Piano Territoriale Paesistico Regionale e le Linee Guida individuano comunque le caratteristiche strutturali
del paesaggio regionale articolate – anche a livello sub regionale – nelle sue componenti caratteristiche e nei sistemi di relazione definendo gli indirizzi da seguire per assicurarne il rispetto.
Tali indirizzi dovranno essere assunti come riferimento prioritario e fondante per la definizione delle
politiche regionali di sviluppo e per la valutazione e approvazione delle pianificazioni sub regionali a carattere generale e di settore.

Per le aree di cui ai punti 1) e 2) le Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale fissano indirizzi, limiti e rinvii per la pianificazione provinciale e locale a carattere generale, nonché
per quella settoriale, per i progetti o per le iniziative di trasformazione sottoposti ad approvazione
o comunque a parere o vigilanza regionale.
La coerenza con detti indirizzi e l’osservanza di detti limiti costituiscono condizioni necessarie
per il successivo rilascio delle prescritte approvazioni, autorizzazioni o nulla osta, sia tramite procedure ordinarie che nell’ambito di procedure speciali (conferenze di servizi, accordi di programma e simili).
Le Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale richiedono l’adeguamento della pianificazione provinciale e locale a carattere generale alle sue indicazioni.

A seguito del suddetto adeguamento, ferme restando le funzioni rimesse alle Soprintendenze regionali nelle aree sub 1), sottoposte a specifiche misure di tutela, verranno recepite negli strumenti
urbanistici le analisi, le valutazioni e le metodologie del Piano Territoriale Paesistico Regionale e delle
sue Linee Guida.

Tanto anche nelle zone “A” e “B” di P.R.G., nonché nelle zone “C” per le parti inserite nei
P.p.a.
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Obiettivi del piano paesistico

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale persegue fondamentalmente i seguenti obiettivi:
a) la stabilizzazione ecologica del contesto ambientale regionale, la difesa del suolo e della biodiversità, con particolare attenzione per le situazioni di rischio e di criticità;
b) la valorizzazione dell’identità e della peculiarità del paesaggio regionale, sia nel suo insieme unitario che nelle sue diverse specifiche configurazioni;
c) il miglioramento della fruibilità sociale del patrimonio ambientale regionale, sia per le attuali
che per le future generazioni.
Tali obiettivi sono interconnessi e richiedono, per essere efficacemente perseguiti, il rafforzamento degli strumenti di governo con i quali la Regione e gli altri soggetti istituzionali possono
guidare o influenzare i processi di conservazione e trasformazione del paesaggio in coerenza con le
sue regole costitutive e con le capacità di autoregolazione e rigenerazione del contesto ambientale.
A tal fine il piano deve perciò associare alla capacità di indirizzo e direttiva anche la capacità di prescrivere, con vincoli, limitazioni e condizionamenti immediatamente operanti nei confronti dei refe-

renti istituzionali e dei singoli operatori, le indispensabili azioni di salvaguardia.
L’integrazione di azioni essenzialmente difensive con quelle di promozione e di intervento attivo
sarà definita a due livelli:
1) quello regionale, per il quale le Linee Guida, corredate da cartografie in scala 1:250000, daranno le prime essenziali determinazioni;
2) quello sub-regionale o locale, per il quale gli ulteriori sviluppi (corredati da cartografie in
scala 1:50000, 1:25000 e 1:10000) sono destinati a fornire più specifiche determinazioni, che potranno retroagire sulle precedenti.

Quanto riportato è sufficiente per comprendere come gli obiettivi ed i contenuti dei piani di regolazione dell’utilizzo del territorio di livello intermedio o locale, ed i piani di settore non possono
non essere coerenti con quelli del Piano Territoriale Paesistico Regionale e con le sue linee guida.
Non solo, infine, i redigendi o futuri Piani Regolatori Generali, Piani Territoriali Provinciali e
Piani di Settore dovranno essere coerenti con gli obiettivi ed i contenuti del Piano Territoriale Paesistico Regionale ma la stessa Pianificazione Locale e Provinciale già in vigore deve adeguarsi a
questa.
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Tale considerazione consente di apprezzare la coerenza del Piano di Gestione dell’Area con tutti
gli strumenti di pianificazione del territorio semplicemente verificando la sua coerenza con i contenuti e gli obiettivi del Piano Territoriale Paesistico Regionale e delle sue Linee Guida.

E poiché gli Obiettivi del Piano di Gestione, per come sopra ricordate, e le conseguenti azioni
pianificate sono perfettamente in linea con i citati obiettivi del Piano Territoriale Paesistico Regionale:
a)

la stabilizzazione ecologica del contesto ambientale regionale, la difesa del

suolo e della bio-diversità, con particolare attenzione per le situazioni di rischio e di
criticità;
b)

la valorizzazione dell’identità e della peculiarità del paesaggio regionale, sia nel

suo insieme unitario che nelle sue diverse specifiche configurazioni;
c)

il miglioramento della fruibilità sociale del patrimonio ambientale regionale, sia

per le attuali che per le future generazioni.
ne deriva la coerenza del Piano di Gestione anche con gli strumenti di pianificazione del territorio locali, intermedi o di settore.

La coerenza con i programmi e le politiche settoriali che saranno attuate con l’impiego delle risorse pubbliche della programmazione 2007-2013.
Anche in questo caso quale sia lo rotta tracciato per l’utilizzo delle risorse per la programmazione 2007-2013 lo possiamo agevolmente dedurre da estratti dei documenti di programmazione.
Dal “Documento strategico regionale preliminare per la politica di coesione 2007-13”:

Gli orientamenti comunitari per la politica di coesione suggeriscono di concentrare le risorse
all’interno dei seguenti ambiti di intervento.
a) rafforzamento dei fattori di attrattività del territorio;
b) creazione e diffusione della società della conoscenza;
c) realizzazione di condizioni migliori di occupabilità e coesione sociale;
….
La strategia generale di sviluppo nel periodo 2007-2013 si inquadra nel contesto programmatico emerso dai Consigli di Lisbona e Goteborg.
La declinazione delle strategie di Lisbona e Goteborg in ambito siciliano segue evidentemente
traiettorie particolari che risentono della specificità della struttura economica, sociale e ambientale della regione, delle scelte effettuate
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sia all’interno del precedente periodo di programmazione comunitaria che in attuazione di altre
politiche per lo sviluppo.
Esse scaturiscono altresì da una visione chiara e condivisa su come la regione possa seguire autonome prospettive di crescita e sviluppo, comunque rispettosa dei fattori di coesione, o meglio, di
sostenibilità ambientale e territoriale, che oltre ad essere esplicitamente previsti dagli orientamenti
comunitari, possono costituire uno specifico punto di forza del territorio dell’Isola.
….
Accanto a questa opzione si ritiene che la politica di coesione debba avere tra i suoi elementi
fondanti:
……
d) l’esigenza di conferire all’intervento una forte connotazione di sostenibilità territoriale, ossia
una declinazione su come i singoli interventi vadano ad essere definiti nello specifico delle grandi
aree urbane, ovvero delle aree rurali o dei sistemi locali di sviluppo;
…..
3.2 Obiettivi specifici
3.2.1 Obiettivi specifici per l’ambito “convergenza”
3.2.1.1 I fattori di attrattività
Altro importante fattore di attrattività è costituito dall’ambiente. In tale ambito, in coerenza con
gli orientamenti strategici comunitari, che indicano la strada da percorrere per rafforzare le sinergie tra tutela ambientale e crescita economica, gli obiettivi generali che guideranno l’intervento
regionale possono essere così sintetizzati:
A. promuovere la progressiva riconversione dei sistemi di produzione economica (industriale e
di servizi) verso tecniche e modalità sostenibili, sia nell’ottica di una maggiore competitività territoriale che di rispetto degli obiettivi di Kyoto;
B. migliorare la gestione delle risorse naturali, agendo sulla dotazione di infrastrutture e servizi
ambientali collettivi, con particolare riferimento alle aree metropolitane e ai centri urbani di medie
dimensioni, e sulla prevenzione dei rischi, in un’ottica di miglioramento della qualità della vita per
i residenti e per le altre categorie di fruitori del territorio.
Rispetto ai suddetti obiettivi generali di settore, gli obiettivi specifici da perseguire saranno i seguenti:
• favorire la creazione di un sistema di servizi e infrastrutture in rete per i sistemi locali di impresa, finalizzato alla gestione comune dei costi ambientali della produzione;
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• sostenere, seguendo un approccio sistemico, l’adozione di eco-innovazioni da parte delle PMI,
a fini di recupero di competitività;
• completare gli investimenti infrastrutturali già previsti dalla programmazione vigente, e attuare la pianificazione settoriale e territoriale, specie per conformarsi alla normativa ambientale in
materia di acqua, rifiuti, aria e protezione della natura e biodiversità;
• attuare i piani di prevenzione del rischio, sia antropogenico che naturale;
• promuovere interventi di risanamento e riqualificazione ambientale mirati ma di grande impatto, con riguardo ad aree produttive contaminate, ad aree urbane degradate e ad aree rurali sottoposte a particolari fattori di pressione ambientale.
…….
Ricerca, innovazione tecnologica e società dell’informazione rappresentano fondamentali elementi di trasformazione della struttura produttiva regionale. Accanto agli interventi in tali settori
occorrerà inoltre agire direttamente sulla leva della creazione e del potenziamento
dell’imprenditorialità concentrando le risorse principalmente in tre sotto-ambiti di intervento.
……
Il terzo sotto-ambito di intervento è costituito dal potenziamento della filiera che abbina la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale allo sviluppo dell’imprenditorialità turistica.
In tal caso occorrerà intervenire nel settore dei beni culturali non tanto in relazione ad interventi di restauro e ricostruzione del patrimonio esistente quanto in connessione ad interventi che creano valore aggiunto e diano luogo alla formazione di imprenditoria in grado di sfruttare i vantaggi
competitivi sul piano della fruizione dei beni archeologici e monumentali.
In questa accezione occorrerà concentrare le iniziative turistiche realizzando alcuni obiettivi
generali riguardanti:
• la messa a frutto delle risorse attraverso una attenta programmazione territoriale;
• il potenziamento della capacità imprenditoriale lungo la filiera;
• la capacità di intercettare, quale avamposto europeo,i flussi turistici da e verso l’area mediterranea.
Partendo dalla considerazione che il prodotto turistico è costruito intorno al fattore “territorio”, un obiettivo specifico prioritario è quello di coniugare preservazione e fruizione.
La valorizzazione del turismo culturale richiama infatti la necessità di affrontare importanti tematiche territoriali di tipo ambientale, a loro volta legate alle capacità gestionali degli enti locali.
In tale ottica vanno considerate specificamente:
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• la riqualificazione delle aree costiere soprattutto in relazione agli elementi di degrado indotti
da i processi di urbanizzazione nelle aree metropolitane e nei centri piccoli e medi;
• l’erosione delle coste nelle aree non antropizzate, il dissesto idrogeologico, l’inquinamento
delle acque di balneazione e la tendenza sempre più accentuata alla carenza delle risorse idriche, e
più in generale attenzione a tutti i fenomeni di inquinamento atmosferico e della qualità della vita
nelle aree a forte pressione antropica;
• la tematica delle aree protette e della loro gestione, della tutela delle biodiversità, delle foreste
e del controllo del disboscamento, ponendo attenzione a tutti i processi e fenomeni di degrado (incendi) ecc.;
• lo smaltimento dei rifiuti e lo stato delle discariche;
• la riqualificazione delle aree urbane storiche dei piccoli centri con interventi sull’arredo urbano, sulla segnaletica-guida, sugli aspetti dell’accoglienza come su quelli dell’ospitalità;
• il potenziamento del turismo nell’ ambito dello sviluppo, sotto gli aspetti del mantenimento e
delle trasformazioni, dell’economia rurale e dello sviluppo di aree interne,marginali e/o depresse,
con particolare riferimento alle politiche che abbinano il prodotto turistico a un marchio alimentare;
• gli interventi per il riuso e la rifunzionalizzazione del patrimonio storico architettonico di pregio, solamente se prevista una credibile destinazione d’uso, e solidamente argomentata la sostenibilità economico-gestionale delle attività insediate, per evitare che il degrado di beni restaurati e
non effettivamente utilizzati costituisca un inutile spreco delle risorse conferite nell’investimento iniziale.
Un altro obiettivo specifico è quello della incentivazione diretta alla capacità imprenditoriale
lungo l’intera filiera turistica.
La considerazione di partenza è che è sempre più complesso oggi riuscire a proporsi sul mercato con prodotti turistici che siano appetibili, cioè che possano avere un loro spazio e mantenerlo
perché contengono la giusta dose di immagine, di attrattività territoriale, e di qualità del servizio.
…..
4.2.1 Priorità specifiche per l’obiettivo convergenza
4.2.1.1 Fattori di attrattività
In campo ambientale, le priorità di intervento emergono naturalmente dall’analisi dello stato di
avanzamento delle politiche ambientali in seno alla regione.
Esse possono essere, pertanto, sintetizzate come segue
1. realizzazione e/o completamento di infrastrutture ambientali previste nei cicli integrati;
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2. bonifica e riqualificazione dei siti inquinati individuati come prioritari nel Piano Regionale di
Bonifica (tra cui quelli designati come siti di interesse nazionale), focalizzando l’attenzione sulle
aree industriali dismesse e integrando tale intervento con azioni di rilancio produttivo dei siti in
chiave eco-innovativa;
3. realizzazione di misure di riqualificazione urbana orientate all’ecosostenibilità, in particolare
nei litorali costieri (codice concordato di qualità ambientale negli spazi urbani) e interventi di riassetto idrogeologico in aree rurali sottoposte a particolari fattori di pressione;
4. realizzazione di infrastrutture e servizi comuni negli agglomerati industriali e artigianali al
fine di farne “aree ecologicamente attrezzate” (impianti centralizzati per il trattamento degli scarichi industriali, per il riuso delle acque reflue, per l’abbattimento di vari inquinanti, per la gestione
dei rifiuti, impianti centralizzati di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, sistemi comuni di monitoraggio di dati ambientali, reti di collegamento telematico tra le imprese, servizi di
trasporto comuni a basso impatto ambientale), favorendo la registrazione EMAS di tali aree;
5. promozione, attraverso la concessione di aiuti, di interventi integrati di eco-innovazione dei
processi produttivi (risparmio energetico e idrico, riduzione delle emissioni atmosferiche, riduzione
della produzione di rifiuti) ma anche organizzativi e logistici (mobilità delle persone e delle merci,
rilocalizzazione produttiva fuori dagli ambiti urbani), in un’ottica di sistema (con focalizzazione
sulle aree produttive a maggiore potenziale di sviluppo). Tali interventi dovranno essere estesi al
comparto turistico, per conferirgli una forte connotazione eco-orientata e al settore della PA per
l’ottenimento di registrazioni EMAS a livello di distreti produttivi e di certificazioni Ecolabel;
6. Rafforzamento della rete ecologica siciliana, favorendo la messa a sistema e la promozione
delle aree ad alta naturalità in un’ottica di sviluppo economico e sociale sostenibile e duraturo;
7. realizzazione di interventi, valutando anche opportune forme di integrazione regionale e territoriale, finalizzati alla prevenzione dei rischi di desertificazione e di dissesto idrogeologico, e di
misure (sistemi di monitoraggio, piani di protezione civile, piani per la messa in sicurezza di infrastrutture puntuali di caratteri strategico,etc.) volte a ridurre e mitigare i potenziali danni derivanti
da fenomeni sismici e vulcanici, in particolare in aree più densamente popolate o siti di particolare
pregio storico-culturale ed ambientale (Siti UNESCO);
8. azioni volte ad innalzare la percentuale di raccolta differenziata nel breve-medio periodo.
…..
5.3.4 Le politiche per le aree rurali
Riguardo alle aree rurali, la programmazione 2007-2013 dovrà tenere conto dei problemi legati
alla crescita, all’occupazione e alla sostenibilità.
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Ma non vanno sottovalutate le opportunità concrete, in termini di potenziale di crescita, che
l’integrazione con il turismo e le attività ricreative in ambiente rurale offrono agli imprenditori agricoli per diversificare la propria offerta produttiva e quindi anche il proprio reddito.
L’approccio generale legato alla competitività del sistema produttivo in tali aree non può riguardare solo la frazione produttiva ma anche e soprattutto tutti gli aspetti legati al territorio, opportunamente valorizzati attraverso azioni ad hoc di marketing territoriale, rilanciando quindi
l’occupazione, l’innovazione e ,nel contempo, anche altri aspetti connessi allo sviluppo locale legati alla governance locale e sub-regionale.

È di tutta evidenza la coerenza tra gli obiettivi fatti propri dal Piano di Gestione e l’impostazione
programmatica contenuta nel “Documento strategico regionale preliminare per la politica di coesione 2007-13” e conseguenti piani operativi.
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D.6 - Inventario e localizzazione degli strumenti di programmazione territoriale (PIT,
Patti Territoriali, PRUSST ecc.), Programmi d'Iniziativa Comunitaria
(LEADER, INTERREG ecc.) Azioni Comunitarie sull'ambiente (Life Natura,
Life Ambiente ecc.) ricadenti e/o utilizzati per il sito.
Il fenomeno delle aggregazioni intercomunali che si pongono obiettivi di tipo strategico per promuovere lo sviluppo locale (piani territoriali di coordinamento, piani di sviluppo, progetti di sviluppo locale, patti territoriali, ecc.) è ormai consolidato ma pur sempre interessante.
Il fenomeno dell’aggregazione progettuale sovra-comunale è ancor più interessante, poi, per
quelle parti del territorio dove la densità della popolazione non è particolarmente elevata (nelle
grandi città, come Palermo, Catania e Messina, pur con le dovute differenze, possono esserci livelli
elevati di progettualità e reti locali di soggetti che non si esprimono in forme intercomunali poiché
derivano le loro sinergie dall’elevato potenziale di interazioni presente nei singoli spazi urbanometropolitani).
Non sempre tali esperienze hanno raggiunto gli obiettivi posti; ma anche quando ciò è accaduto
gli attori che hanno partecipato hanno accumulato esperienze e sviluppato apprendimenti che potrebbero rivelarsi utili per future occasioni.
Se si aggiunge il fatto che le aggregazioni coinvolgono generalmente anche il cosiddetto “partenariato” economico-sociale, si apprezza ancor di più l’importanza che tali esperienze hanno nei processi di crescita ed apprendimento collettivo delle collettività.

I PIT (Progetti integrati territoriali)

I progetti integrati sono un complesso di azioni intersettoriali, strettamente coerenti e collegate tra
di loro, che convergono verso un comune obiettivo di sviluppo del territorio e giustificano un approccio attuativo unitario. Tali azioni devono di norma essere connotate da una “massa critica” adeguata.
I progetti integrati soddisfano una duplice esigenza:

-

assicurare adeguato riconoscimento agli interventi che rispondano a un principio di

integrazione e di concentrazione, sia funzionale che territoriale, e siano quindi basati su di
un’idea guida di sviluppo esplicitata e condivisa;

Ente Gestore

Piano di Gestione Valle del Fiume Imera Meridionale
QUADRO CONOSCITIVO RELATIVO ALLE CARATTERISTICHE DEL SITO

Volume 1

-

Pagina

436

fare in modo che alla maggiore complessità di realizzazione di queste azioni

facciano riscontro modalità di attuazione e gestionali unitarie, organiche e integrate, in
grado di consentire l’effettivo conseguimento degli obiettivi nei tempi prefissati.
Gli elementi che caratterizzano i progetti integrati sono:

-

individuazione dell’idea-guida e della strategia del progetto, che si traduce nella definizione

di obiettivi concreti riferiti al progetto stesso;

-

identificazione di un ambito territoriale o tematico specifico, che rappresenta il contesto di

riferimento;

-

identificazione del soggetto responsabile del progetto;

-

identificazione delle modalità gestionali e procedurali e di monitoraggio più opportune a

rendere effettiva la realizzazione del progetto integrato, in relazione alle caratteristiche del progetto
stesso (cfr. punto 6.4.7 del QCS).
L’attuazione dei progetti integrati richiede che vengano assicurati:

-

la designazione di un soggetto che possa agire rapidamente ed efficacemente, per risolvere i

problemi che insorgono a livello di gestione del progetto. Questo requisito in sostanza consiste nel
garantire che ciascun progetto integrato faccia capo a un soggetto responsabile della sua attuazione
dotato di adeguati poteri per tutta la durata dell’intervento;

-

un monitoraggio efficace e tempestivo, attraverso l'individuazione di idonei indicatori per la

sorveglianza, che tengano conto della collocazione del progetto integrato all'interno del programma
operativo.
In Sicilia il POR e il CdP identificano le Province come ambito territoriale di riferimento.
Ad essi sono stati destinati il 14,5% delle risorse pubbliche del POR (1.447 meuro per il triennio
2000-2002); le risorse sono state territorializzate fra le Province in sede di bando.
Il Gruppo di valutazione dei PIT, appositamente costituito all’interno del Nucleo regionale di valutazione degli investimenti pubblici, ha proceduto alla valutazione definitiva degli interventi sulla
base dei criteri indicati nel Bando e nel Complemento di Programmazione.
Il Presidente della Regione con Decreto del 17 giugno 2002, previa Delibera della Giunta regionale, ha approvato 28 PIT, per un importo complessivo pari a 982,6 Meuro.
Nel territorio interessato dalle aree naturali di cui al presente piano di gestione sono stati finanziati i seguenti PIT:

-

PIT 11 “Enna Turismo tra archeologia e Natura” – Comuni di Pietraperzia ed Enna;

-

PIT 29 “Bio Valley” – Comuni di Caltanissetta e Santa Caterina Villarmosa;

-

PIT 31 “Sistema turistico integrato reti Madonie” Comune di Alimena.
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Di seguito si riporta per ognuno una scheda di sintesi del progetto (tratta da “Osservatorio PIT –
Formez).

PIT 11 “Enna Turismo tra archeologia e Natura” – Comuni di Pietraperzia ed Enna

Idea

forza:

Il PIT vuole realizzare un sistema turistico integrato, diffuso e multiprodotto nel versante meridionale della provincia regionale di Enna. la creazione di tale sistema turistico poggia sull’idea e sulla
volontà condivisa e partecipata di rafforzamento e valorizzazione dell’identità territoriale e di promozione e fruibilità delle risorse locali; un sistema di fruizione delle risorse territoriali, rappresentate dal patrimonio dei beni culturali ed ambientali e dalla ricchezza delle risorse gastronomiche e
dell’identità locale, in grado di attrarre un flusso turistico stabile e di promuovere una complessiva
valorizzazione integrata delle produzioni e delle risorse del territorio.

Soggetto proponente: Provincia Regionale di Enna

Comuni:
Aidone (Enna); Barrafranca (Enna); Calascibetta (Enna); Enna (Enna); Piazza Armerina (Enna);
Pietraperzia (Enna); Villarosa (Enna).

Caratteristiche:
L’area del Pit comprende i sette comuni adiacenti al capoluogo, nella parte più settentrionale della
provincia di Enna, per una popolazione di circa 88.00 residenti ed una superficie di 1184 Kmq. Dal
punto di vista demografico si manifestano forme di declino analoghe al resto della provincia e di altre aree interne della regione, parzialmente bilanciate solo nel capoluogo dalla presenza degli uffici
dell’amministrazione provinciale e, più recentemente, dall’attivazione di alcuni corsi universitari. Il
tessuto economico risulta prevalentemente collegato all’agricoltura, con una prevalenza dei seminativi e delle coltivazioni arboree e ad alcuni settori collegati come la zootecnia e l’agro-industria. Il
settore del turismo si colloca all’ultimo posto in ambito regionale per presenze, anche se negli ultimi anni si è registrato un lieve incremento legato principalmente ad una maggiore organizzazione
dell’offerta nei principali siti storici e culturali: il sito archeologico di Morgantina, il centro storico
di Enna e la Villa del Casale a Piazza Armerina, che è stata inserita tra i siti dichiarati dall’Unesco
“patrimonio universale dell’umanità” e che catalizza oltre il 40% delle presenze nell’area Pit.
L’attività della locale Soprintendenza per i BB.CC. e AA. si è orientata negli ultimi anni ad una
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campagna di conoscenza e valorizzazione del tessuto di piccoli siti e aree archeologiche della provincia e per cercare di connettere la loro fruizione ai principali poli archeologici della Sicilia centrale.

Altre esperienze di programmazione:
Aidone: Piano d'Azione Locale - Gal Rocca di Cerere; Barrafranca: Piano d'Azione Locale - Gal
Valle Himera; Enna: Piano d'Azione Locale - Gal Rocca di Cerere; Patto Territoriale - Patto

di Enna; Piazza Armerina: Piano d'Azione Locale - Gal Rocca di Cerere; Patto Territoriale - Patto
di Enna; Pietraperzia: Piano d'Azione Locale - Gal Valle Himera.

Obiettivi generali
Obiettivo generale del PIT è la valorizzazione delle risorse connesse all’identità culturale locale al
fine di promuovere lo sviluppo turistico ed economico dell’area meridionale della provincia di Enna.

Obiettivi specifici
A) Valorizzazione e difesa delle risorse naturali.
B) Valorizzazione, manutenzione e gestione delle risorse culturali.
C) Qualificazione e sviluppo dell’offerta ricettiva e di accoglienza turistica.
D) Valorizzazione e difesa dell’identità culturale locale.

PIT 29 “Bio Valley” – Comuni di Caltanissetta e Santa Caterina Villarmosa
Idea forza:
La conservazione, la valorizzazione e lo sviluppo bio-eco-sostenibile dei territori e dei suoi sistemi
umani come guide direttrici di questo progetto integrato territoriale, per lo sviluppo integrato delle
sue risorse, delle sue culture, delle sue multiformi e antiche abilità.l’idea forza ruota sull’ipotesi di
“CREARE LE CONDIZIONI PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE E DI QUALITÀ, ORIGINALITÀ ED INNOVATIVITÀ”. La capacità di innovatività è nella volontà comune e
nell’approccio metodologico unitario: le amministrazioni locali ed il tessuto economico insieme per
fare sistema e sviluppo perseguendo comuni obiettivi, puntando sulla forza d’impatto di un’idea unitaria, unificante e univoca di BIOVALLEY.si punta all’identificazione del marchio BIOVALLEY
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come sinonimo di prodotto biologico e di qualità, dal forte valore aggiunto, consapevoli e convinti
che solo dalle sinergie tra i differenti sistemi si possa dare identità e qualità totali.

Soggetto proponente: Provincia Regionale di Caltanissetta

Comuni:
Acquaviva Platani (Caltanissetta); Bompensiere (Caltanissetta); Caltanissetta (Caltanissetta); Campofranco (Caltanissetta); Delia (Caltanissetta); Marianopoli (Caltanissetta); Milena (Caltanissetta);
Montedoro (Caltanissetta); Mussomeli (Caltanissetta); Resuttano (Caltanissetta); Riesi (Caltanissetta); San Cataldo (Caltanissetta); Santa Caterina Villa (Caltanissetta); Serradifalco (Caltanissetta);
Sommatino (Caltanissetta); Sutera (Caltanissetta); Vallelunga Pratameno (Caltanissetta); Villalba
(Caltanissetta);

Scheda Contesto
Caratteristiche:
Il Pit riguarda il territorio di 18 piccoli comuni contigui al capoluogo anche dal punto di vista funzionale, per una popolazione di circa 159.000 abitanti ed una superficie di 1139 kmq che si articola
nel nucleo più interno dell’isola. Il territorio è punteggiato da una rete di piccoli centri storici, in
parte di antica fondazione, un tempo collegati al controllo dei feudi circostanti e la cui specializzazione produttiva è ancora oggi fortemente caratterizzata dai seminativi. Più recentemente, anche attraverso il sostegno di iniziative di programmazione negoziata, sono comparse aziende operanti nei
settori manifatturiero e agro-alimentare, disposte in prevalenza lungo l’asse Caltanissetta-San Cataldo. Ancora al di sotto delle medie regionali e delle province contigue sono i dati relativi alle presenze turistiche, il cui sviluppo sconta l’assenza di poli di grande attrazione ed una accessibilità
problematica. A tal proposito si segnalano forme di organizzazione tra istituzioni e imprese
nell’offerta di un turismo culturale di nicchia, orientato alla valorizzazione delle risorse diffuse,
quali l’archeologia industriale delle miniere per l’estrazione dello zolfo, i siti monumentali dei castelli e dei piccoli centri rurali, le aree di riserva naturale.

Altre esperienze di programmazione:
Acquaviva Platani: Patto Territoriale - Caltanissetta; Bompensiere: Patto Territoriale - Caltanissetta;

Caltanissetta: Patto Territoriale - Caltanissetta; Piano d'Azione Locale - GAL Valle Himera;
Campofranco: Patto Territoriale - Caltanissetta; Delia: Patto Territoriale - Caltanissetta; Marianopo-
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li: Patto Territoriale - Caltanissetta; Milena: Patto Territoriale - Caltanissetta; Montedoro: Patto Territoriale - Caltanissetta; Mussomeli: Patto Territoriale - Caltanissetta; Resuttano: Patto Territoriale Caltanissetta; Riesi: Patto Territoriale - Caltanissetta; San Cataldo: Patto Territoriale - Caltanissetta;

Santa Caterina Villa: Patto Territoriale - Caltanissetta; Serradifalco: Patto Territoriale - Caltanissetta; Sommatino: Patto Territoriale - Caltanissetta; Sutera: Patto Territoriale - Caltanissetta;

Scheda Obiettivi
Obiettivi generali
Promozione e sviluppo a favore delle filiere agricole e zootecniche nelle produzioni tipiche locali;
Promozione e sviluppo a favore delle attività dell’artigianato tipico e locale e complementari; Incentivi per l’internazionalizzazione dell’economia e della cultura materiale della Biovalley, la tradizione e la cultura della biovalley come risorsa: il sistema territorio come rete accogliente per lo sviluppo ecosostenibile e la qualità risorse del territorio Biovalley e modelli di sviluppo sostenibile per
PMI ed economie locali; Il sistema acqua e suolo come risorsa; Valorizzazione e gestione innovativa dell’ambiente urbano, del tessuto storico e del patrimonio edilizio degli EE.LL.; Formazione
professionale per lo sviluppo sostenibile delle PMI; S.I.T. Sistema Informativo Territoriale Provinciale e per RUPA e connessione con il portale internet regionale; Progetti per l’integrazione sociale
della Biovalley; Assistenza e supporto alla realizzazione degli interventi del PIT Biovalley.

PIT 31 “Sistema turistico integrato reti Madonie” Comune di Alimena
Idea forza:
L’idea forza del PIT Madonie consiste nella nascita e nel consolidamento di un Sistema Territoriale
Integrato, che fonda il proprio benessere socio-economico sulla definizione di un’offerta turistica
sostenibile e basata sulla valorizzazione dell’eccezionale patrimonio ambientale dell’area, che ha
nel Parco Regionale delle Madonie il suo punto di eccellenza.

Soggetto proponente: Comune Cefalù

Comuni:
Alimena (Palermo); Bompietro (Palermo); Caltavuturo (Palermo); Campofelice Di Rocce (Palermo); Castelbuono (Palermo); Castellana Sicula (Palermo); Cefalu' (Palermo); Collesano (Palermo);
Gangi (Palermo); Geraci Siculo (Palermo); Gratteri (Palermo); Isnello (Palermo); Lascari (Paler-
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mo); Petralia Soprana (Palermo); Petralia Sottana (Palermo); Polizzi Generosa (Palermo); Pollina
(Palermo); San Mauro Castelverd (Palermo); Sclafani Bagni (Palermo); Scillato (Palermo); Blufi
(Palermo);

Scheda Contesto
Caratteristiche:
Il Pit interessa il territorio di 21 comuni all’estremità orientale della provincia di Palermo, posti sul
massiccio delle Madonie e caratterizzati da una unità morfologica e paesaggistica distintiva rispetto
ai territori circostanti. Il sentimento comunitario che si esprime tra le popolazioni locali ha radici
piuttosto datate e quindi può farsi riferimento al territorio di progetto quale un comprensorio dotato
di una certa autonomia anche funzionale e urbanistica. La delimitazione del parco regionale alla fine degli ottanta e l’istituzione dell’Ente di gestione ha finito per rafforzare l’identità del comprensorio, indirizzando verso strategie di valorizzazione del turismo ambientale le iniziative che nel frattempo andavano sperimentandosi nel campo della programmazione negoziata (Gal, Patto territoriale) e della progettazione locale (Prusst). Le diverse iniziative di programmazione sembrano inoltre
orientate ad intervenire sul dualismo tra l’area montana e quella costiera, fattore che ha tra le sue
radici il gap infrastrutturale delle aree interne e che genera una difficile accessibilità di alcuni contesti rurali. I dati sull’andamento demografico e sull’occupazione, benché di segno negativo, si pongono in linea con le medie provinciali, equilibrati in particolare dalle tendenze in atto lungo la fascia costiera che rappresenta la parte più dinamica dal punto di vista economico grazie alla presenza
dei due poli turistici balneari e culturali di Cefalù e Pollina. Un elemento da segnalare rispetto, al
contesto regionale è dato dalla diffusione di diversi soggetti attivi nella promuovono di politiche di
rete tra istituzioni e operatori privati sia nel campo dell’agricoltura che del turismo.

Altre esperienze di programmazione:

Alimena: Patto Territoriale - Patto Madonie; PRUSST - Direttrici turistiche: litoranea e mare/monte; Piano d'Azione Locale - Gal ISC Madonie; Patto Territoriale Tematico - Patto territoriale agricolo Madonie; Blufi: Patto Territoriale - Patto Madonie; PRUSST - Direttrici turistiche: litoranea e mare/monte; Piano d'Azione Locale - Gal ISC Madonie; Patto Territoriale Tematico
- Patto territoriale agricolo Madonie; Bompietro: PRUSST - Direttrici turistiche: litoranea e mare/monte; Piano d'Azione Locale - Gal ISC Madonie; Patto Territoriale Tematico - Patto territoriale
agricolo Madonie; Caltavuturo: Patto Territoriale - Patto Madonie; Piano d'Azione Locale - Gal ISC
Madonie; Patto Territoriale Tematico - Patto territoriale agricolo Madonie; Campofelice Di Rocce:
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Patto Territoriale - Patto Madonie; PRUSST - Direttrici turistiche: litoranea e mare/monte; Castelbuono: Patto Territoriale - Patto Madonie; PRUSST - Direttrici turistiche: litoranea e mare/monte;
Piano d'Azione Locale - Gal ISC Madonie; Patto Territoriale Tematico - Patto territoriale agricolo
Madonie; Castellana Sicula: Patto Territoriale - Patto Madonie; PRUSST - Direttrici turistiche: litoranea e mare/monte; Piano d'Azione Locale - Gal ISC Madonie; Patto Territoriale Tematico - Patto
territoriale agricolo Madonie; Cefalu': PRUSST - Direttrici turistiche: litoranea e mare/monte; Piano
d'Azione Locale - Gal ISC Madonie; Patto Territoriale Tematico - Patto territoriale agricolo Madonie; Collesano: Patto Territoriale - Patto Madonie; PRUSST - Direttrici turistiche: litoranea e mare/monte; Piano d'Azione Locale - Gal ISC Madonie; Patto Territoriale Tematico - Patto territoriale
agricolo Madonie; Gangi: Patto Territoriale - Patto Madonie; Piano d'Azione Locale - Gal ISC Madonie; Patto Territoriale Tematico - Patto territoriale agricolo Madonie; Geraci Siculo: Patto Territoriale - Patto Madonie; PRUSST - Direttrici turistiche: litoranea e mare/monte; Piano d'Azione Locale - Gal ISC Madonie; Patto Territoriale Tematico - Patto territoriale agricolo Madonie; Gratteri:
PRUSST - Direttrici turistiche: litoranea e mare/monte; Piano d'Azione Locale - Gal ISC Madonie;
Patto Territoriale Tematico - Patto territoriale agricolo Madonie; Isnello: PRUSST - Direttrici turistiche: litoranea e mare/monte; Piano d'Azione Locale - Gal ISC Madonie; Patto Territoriale Tematico - Patto territoriale agricolo Madonie; Lascari: PRUSST - Direttrici turistiche: litoranea e mare/monte; Patto Territoriale Tematico - Patto territoriale agricolo Madonie; Petralia Soprana: Patto
Territoriale - Patto Madonie; PRUSST - Direttrici turistiche: litoranea e mare/monte; Piano d'Azione Locale - Gal ISC Madonie; Patto Territoriale Tematico - Patto territoriale agricolo Madonie; Petralia Sottana: Patto Territoriale - Patto Madonie; PRUSST - Direttrici turistiche: litoranea e mare/monte; Piano d'Azione Locale - Gal ISC Madonie; Patto Territoriale Tematico - Patto territoriale
agricolo Madonie; Polizzi Generosa: Patto Territoriale - Patto Madonie; PRUSST - Direttrici turistiche: litoranea e mare/monte; Piano d'Azione Locale - Gal ISC Madonie; Pollina: Patto Territoriale - Patto Madonie; PRUSST - Direttrici turistiche: litoranea e mare/monte; Piano d'Azione Locale Gal ISC Madonie; Patto Territoriale Tematico - Patto territoriale agricolo Madonie; San Mauro Castelverd: PRUSST - Direttrici turistiche: litoranea e mare/monte; Piano d'Azione Locale - Gal ISC
Madonie; Patto Territoriale Tematico - Patto territoriale agricolo Madonie; Scillato: PRUSST - Direttrici turistiche: litoranea e mare/monte; Piano d'Azione Locale - Gal ISC Madonie; Patto Territoriale Tematico - Patto territoriale agricolo Madonie; Sclafani Bagni: PRUSST - Direttrici turistiche:
litoranea e mare/monte; Piano d'Azione Locale - Gal ISC Madonie; Patto Territoriale Tematico Patto territoriale agricolo Madonie;
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Scheda Obiettivi
Obiettivi generali
Avviare e portare a completamento azioni e processi per lo sviluppo del sistema turistico integrato,
diffuso e sostenibile, a partire dalla valorizzazione delle opportunità offerte dal territorio; Creare
nodi e reti territoriali di animazione e promozione dell’offerta del prodotto turistico integrato; Creare nodi fisici di allocazione strategica delle risorse umane di conoscenza e di opportunità per lo sviluppo integrato avviare e consolidare i processi di filiera relativi al turismo, all’agricoltura ed
all’artigianato; Realizzare azioni e processi di integrazione e addizionalità rispetto a quelli già avviate dal Gal Leader II, dall’ente Parco delle Madonie, dagli altri enti locali in ordine alla salvaguardia delle risorse e dell’ambiente naturale; Realizzare azioni di integrazione e promozione delle
fasce deboli del mondo del lavoro, oltre che di regolarizzazione delle imprese.

I PRUSST (Programma di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del Territorio)

I PRUSST sono i Programmi di Riqualificazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile del Territorio
promossi dal Ministero dei lavori pubblici con l'obiettivo di realizzare interventi orientati all'ampliamento e alla riqualificazione delle infrastrutture, del tessuto economico-produttivooccupazionale, al recupero e alla riqualificazione dell'ambiente, dei tessuti urbani e sociali degli
ambiti territoriali interessati.
Prevede la partecipazione del privato sia per opere di iniziativa privata, sia per opere pubbliche o di
interesse pubblico.
Il PRUSST è uno strumento che amplia gli ambiti di intervento dei PRU:

-

l'ambito territoriale è più vasto, non più limitato ad aree di singoli comuni;

-

non riguarda soltanto il recupero urbanistico edilizio ma comprende anche infrastrutture di
rete e prevede il coordinamento con strumenti già esistenti;

I fondamentali obiettivi dei PRUSST sono:

-

la realizzazione, l'adeguamento e il completamento di attrezzature sia a rete che puntuali, di
livello territoriale e urbano, in grado di promuovere e di orientare occasioni di sviluppo
sostenibile sotto il profilo economico, ambientale e sociale e garantendo l'aumento di
benessere della collettività;

-

la realizzazione di un sistema integrato di attività finalizzate all'ampliamento e alla
realizzazione di insediamenti industriali, commerciali e artigianali, alla promozione
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turistico-ricettiva e alla riqualificazione di zone urbane centrali e periferiche interessate da
fenomeni di degrado.
I finanziamenti provengono dal. Ministero dei lavori pubblici, Direzione generale del Coordinamento Territoriale (DICOTER), e sono finalizzati prioritariamente alla definizione della fattibilità del
programma.
Per il finanziamento non attinge solo ai finanziamenti statali, ma anche ai fondi strutturali, alla BEI,
ai cofinanziamenti pubblico/privato.
In particolare:

-

i soggetti promotori e i soggetti proponenti individuano gli interventi pubblici da
ricomprendere nel programma anche in base alla possibilità che i medesimi interventi
possano essere realizzati con risorse private sulla base di piani finanziari e di corrispettivi di
gestione. Al finanziamento dei PRUSST possono concorrere risorse diverse:

-

i finanziamenti europei del QCS 2000-2006 e dei prossimi Fondi Strutturali per le aree che
ne possono beneficiare ( Ob.1, Ob.2, ecc.);

-

i finanziamenti privati da destinare alla realizzazione di quota parte delle opere pubbliche e
alla realizzazione delle opere private;

-

Il PRUSST prevede la partecipazione del privato sia per opere di iniziativa privata, sia per
opere pubbliche o di interesse pubblico.

I Prusst sono stati descritti come il punto avanzato di una stagione riformatrice.
I fattori di novità hanno riguardato:

-

le finalità: non più solo la riqualificazione urbana ma il supporto al rafforzamento della
competitività territoriale;

-

la scala: il superamento delle logiche legate ai confini amministrativi;

-

il sistema degli attori: al centro il tema della governance multilivello ma anche il tema della
partnership pubblico/privato;

-

i

contenuti:

il

tema

dell’integrazione

settoriale

urbano/infrastrutture) con un approccio integrato.
In Sicilia vengono finanziati 8 PRUSST:
1. Le economie del turismo
2. Le economie del turismo (area catanese)
3. Terre d’Occidente
4. Valdemone
5. Palermo

(economia/territorio,

sviluppo
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6. Alto Belice Corleonese
7. Cefalù
8. Messina per il 2000

Il comune di Alimena è inserito nel PRUSST di “Cefalù litoranea mare-monti” che aveva
l’obiettivo di realizzare trasformazioni sostenibili e modalità di gestione dei sistemi integrati servizi/mobilità a supporto delle direttrici turistiche litoranea e mare-monti.
Il PRUSST prevedeva che nel territorio di Alimena si realizzassero investimenti privati ad opera
dell’Enel per la riqualificazione urbanistica con demolizione di impianti elettrici aerei esistenti e sostituzione degli stessi in cavo interrato e investimenti pubblici per la realizzazione di opere di accesso e area attrezzata per la valorizzazione e fruizione turistica della zona archeologica di Balza Areddula, lavori di sistemazione di P.za C. Gangi e zone adiacenti, il recupero e consolidamento della
chiesa di S. Alfonso, il recupero urbano del rione "Anime Sante".
In complessivo il PRUSST di Cefalù prevedeva investimenti privati per circa 366 miliardi di lire.
La Provincia ed il Comune di Enna, invece, hanno partecipato al P.R.U.S.S.T. Valdemone nasce
dall'intesa tra i Comuni capofila di Patti Territoriali ed altri soggetti pubblici della antica "Valdemone" interessati a dotare il territorio di un programma integrato di sviluppo sostenibile, funzionale
a migliorare le condizioni infrastrutturali del territorio ed a recuperare e valorizzare il patrimonio
dei beni ambientali e dei beni culturali attraverso l'utilizzo di uno strumento innovativo della programmazione negoziata, già sperimentata positivamente con i Patti Territoriali.
Il P.R.U.S.S.T. Valdemone, a cui hanno aderito circa 120 Comuni, abbraccia in tal modo un vasto
territorio localizzato nella parte nord-orientale dell'Isola, caratterizzato proprio delle evenienze geografiche ed ambientali dei Nebrodi e dell'Etna e degli eco - sistemi ad essi connessi, che rappresentano un patrimonio di ricchezza ambientale unico nel suo genere. I soggetti pubblici hanno individuato nel Comune di Randazzo il capofila e soggetto promotore, anche in virtù della posizione baricentrica rispetto al territorio ed in riferimento al "Sistema Etna" ed al "Sistema Nebrodi".
In tutto il programma è stata prevista la partecipazione congiunta di pubblico e privato.
I principali obiettivi sono stati:

-

La realizzazione, l'adeguamento e il completamento di attrezzature, sia a rete che puntuali,
di livello territoriale e urbano in grado di promuovere e orientare occasioni di sviluppo
sostenibile sotto il profilo economico, la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e
architettonico, garantendo l'aumento di benessere della collettività;
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La realizzazione di un sistema integrato di attività finalizzate all'ampliamento e alla
realizzazione di insediamenti industriali, commerciali e artigianali, alla promozione turistico
- ricettiva e alla riqualificazione di zone urbane centrali e periferiche interessate da fenomeni
di degrado.

I LEADER

Il Leader è un Programma di iniziativa Comunitaria teso a stimolare interventi innovativi per lo sviluppo rurale ed a promuovere lo sviluppo integrato e sostenibile delle aree rurali.
Leader costituisce, nel quadro dell’intervento comunitario in materia di sviluppo rurale, una notevole novità e rappresenta un importante strumento metodologico e formativo, poiché promuove lo sviluppo integrato e sostenibile delle aree rurali, attraverso un maggior coinvolgimento degli operatori
locali e della collettività, l’integrazione degli strumenti di intervento e la diffusione e attuazione di
iniziative innovative e multisettoriali.
I comuni del territorio sono stati interessati dalla realizzazione di 3 programmi:
- Leader II Rocca di Cerere – Comune di Enna
- Leader + Rocca di Cerere – Comune di Enna
- Leader II Valle dell’Himera – Comuni di Pietraperzia e Caltanissetta
- Leader II Madonie – Comune di Alimena

Leader II Valle dell’Himera
Il Piano di Azione di Sviluppo Locale Valle dell’ Himera riguarda il comprensorio a cavallo del
fiume Imera meridionale formato dai comuni di Caltanissetta, Pietraperzia, Barrafranca e Mazzarino. ed è gestito dall’omonima società consortile (G.A.L.), composta dai rappresentanti dei quattro
Comuni e da società private.
La suddetta società consortile è attualmente presieduta dalla Provincia di Caltanissetta.
L’ importo del progetto, di oltre 7 mld, è per circa 2/3 fornito dai fondi strutturali comunitari e nazionali.
Queste le principali azioni di intervento:
Sviluppo turistico e agrituristico:
Censimento del patrimonio storico, artistico, culturale
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Ricerca mirata al recupero delle tradizioni
Avviamento di un’ agenzia turistica.
Redazione della carta archeologica
Piccole imprese artigianato e servizi zonali
Concorso per il recupero di manufatti e semilavorati tradizionali nei settori ancillari dell’
edilizia
Azioni marketing
Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
Informatizzazioni mappali UTE
Trasformazione mandorle e frutta secca in semilavorati per uso cosmetico e alimentare
Riconversioni tecniche di raccolte olive ed estrazione olio
Consulenza alle aziende agricole per la redazione di piani di conversione culturale all’ agricoltura
biologica, strutturazione aziendale, composizione ambientale
Marchio Himera (disciplinare di produzione agroalimentare biologico)
Vetrina dell’ Himera (esposizione permanente dell’agricoltura e agroalimentare)
Tutela dell’ambiente
Riqualificazione ambientale in aree protette (percorsi, segnaletiche)
Programmi per la fruizione delle aree naturali
Recupero di un’ area di cava o miniera
Cooperazione transnazionale
Spagna isole Canarie: archeologia preistorica- fruizione turistica-

scambi

commerciali

Formazione
Certificazione di qualità PMI
Restauro architettonico edilizio e dei beni etnoantropologici
Dirigenti d’Azienda

Interessanti l’azione di definizione del disciplinare di produzione del marchio di area “Himera”, che
doveva determinare, tra i suoi effetti, il miglioramento delle metodologie di produzione e l’effettiva
pratica dell’agricoltura biologica, l’estensione della forestazione, l’attenzione nell’uso delle risorse
ed alla nozione di paesaggio.
Importanti pure le azioni previste in campo ambientale, ed in particolare le due azioni riguardanti
percorsi e segnaletica in aree protette, ed il recupero di un’area di miniera.
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Per l’artigianato, al supporto promozionale con azioni di marketing, si è puntato al sostegno per il
recupero di lavorazioni obsolete legate all’architettura locale caratteristica e distintiva sia dei centri
storici che del paesaggio.

Leader II Rocca di Cerere
Attraverso una strategia di sviluppo intersettoriale viene individuato nel turismo il traino per l'economia locale orientando le azioni al miglioramento dei servizi turistici, alla prenotazione promozione, al marketing turistico, ad attività di studio e promozione dell’artigianato tipico e di tradizione,
alla qualità delle produzioni agroalimentari tipiche. Il programma Leader Rocca di Cerere costituisce, nel quadro dell´intervento comunitario in materia di sviluppo rurale, una notevole novità e rappresenta un importante strumento metodologico e formativo, poiché promuove lo sviluppo integrato
e sostenibile delle aree rurali, attraverso un maggior coinvolgimento degli operatori locali e della
collettività, l´integrazione degli strumenti di intervento e la diffusione e attuazione di iniziative innovative e multisettoriali.
Il programma Leader Rocca di Cerere si è posto i seguenti obiettivi:

-

Assistenza tecnica per la elaborazione di strategie locali di sviluppo

-

Redazione e realizzazione di studi e progetti integrati per la fattibilità di iniziative di sviluppo
socio-economico

-

Formazione professionale ed aiuti alla occupazione

-

Assistenza tecnica per la ricerca di finanziamenti da parte delle imprese consorziate e dei
potenziali beneficiari

-

Promozione dei progetti che contengono elementi innovativi e dimostrativi

-

Supporto tecnico e animazione dello sviluppo rurale, individuando le necessarie iniziative per il
rilancio delle imprese consorziate

-

Studi di fattibilità, consulenza tecnica a favore delle imprese consorziate e delle PMI e di altre
attività di agricoltori ed artigiani che intendono consorziarsi anche attraverso la ricerca di
potenziali mercati

-

Creazione di Sportelli per orientare, consigliare e sostenere i giovani che desiderano avviare
un´attività

-

Sensibilizzazione della popolazione scolastica, all´identità e alle prospettive del loro territorio

-

Animazione e promozione dello sviluppo rurale
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Creazione di nuova occupazione ed imprenditorialità, in particolar modo giovanile, in ogni
settore produttivo con particolare riferimento all´agricoltura, all´artigianato, al commercio e al
turismo

-

Promozione dello sviluppo turistico ed agrituristico

-

Incentivazione e sostegno all´artigianato, alla piccola e media impresa ed ai servizi

-

Valorizzazione e promozione delle produzioni agricole ed artigianali locali

-

Valorizzazione del territorio anche mediante lo sviluppo di forme differenziate di turismo

-

Consulenze, ricerche, indagini conoscitive, redazione di piani di recupero anche in campo
socioeconomico, agronomico, ambientale, turistico, infrastrutturale e tecnologico

-

Ristrutturazione, realizzazione e gestione impianti e strutture per la lavorazione e
trasformazione di prodotti agricoli, per la fruizione turistica, agrituristica, e la ristorazione,
nonché per la gestione di punti vendita di prodotti e servizi offerti dalla società.

Di estremo interesse è, poi, l’adesione del GAL Rocca di Cerere al progetto di cooperazione transnazionale finalizzata alla realizzazione di nuovi Parchi Geologici per la valorizzazione e la promozione del Geoturismo nei propri territori.
In occasione della seconda conferenza internazionale organizzata dal Network European Geopark,
patrocinata dal Dipartimento di Scienza della Terra dell’UNESCO, il GAL ha ottenuto il riconoscimento ufficiale del marchio “European Geopark”.
Il “Parco culturale Rocca di Cerere”, localizzato nel cuore della Sicilia, racchiude un’ampia area di
circa 1200 Km e comprende prevalentemente siti di interesse geologico, di particolare importanza
sia in termini di qualità scientifica, rarità e pregio estetico, sia per i particolari siti di interesse archeologico, naturalistico, storico e culturale.
Con tale riconoscimento il “Parco culturale della Rocca di Cerere” rappresenta il primo Geoparco in
Italia che, insieme ad altri undici Geoparks, costituisce un Network di dimensione europea per la
valorizzazione e la promozione dei territori attraverso opportune strategie di sviluppo sostenibile.
Il programma Leader II ha avuto una continuazione, per il GAL Rocca di Cerere, con il programma
Leader + che rappresenta l’opportunità di continuare il lavoro nella direzione tracciata
dall’esperienza Leader II.

Leader II ISC Madonie
Gli

attori

Il GAL ISC MADONIE si è costituito come associazione impresa il 16 settembre 1998. I promotori
dell’iniziativa sono stati Euromed Carrefour Sicilia Occidentale, il Comune di Castellana Sicula, il
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Comune di Castelbuono. La compagine sociale è costituita attualmente da 25 soci, enti territoriali,
associazioni di categoria, un istituto di credito e l’Euromed Carrefour Sicilia Occidentale.
L'organizzazione del gruppo
La struttura decisionale del GAL è così articolata: - assemblea dei soci, composta dalla totalità dei
soci; - consiglio di amministrazione, composto da 8 membri; - collegio sindacale, composto da 3
membri e 2 supplenti.
La struttura tecnico-organizzativa del GAL si compone di: 1 coordinatore, 1 responsabile amministrativo e finanziario, 1 addetto di segreteria, 1 operatore tecnico, 23 animatori suddivisi in 7 gruppi
di lavoro, coordinati da altrettanti consulenti/coordinatori.
Obiettivi
Obiettivo del PAL è quello della rivalutazione, utilizzazione e gestione del territorio montano attraverso azioni trasversali, dimostrative e trasferibili basate sul recupero e sulla valorizzazione delle
risorse rurali e sull’esercizio di attività ecocompatibili, finalizzate anche alla promozione turistica.
Assi strategici
Con l’attuazione del PAL si intende innanzitutto offrire un servizio di assistenza tecnica per lo sviluppo di attività ed iniziative che verranno proposte dagli operatori economici locali.
In particolare, al fine di valorizzare i prodotti tipici locali, sono previste azioni specifiche che mirano al raggiungimento di elevati standard qualitativi.
Sono previste anche azioni di formazione e/o aggiornamento delle figure professionali locali.
Altre azioni proposte, destinate alle PMI, prevedono l’istituzione di uno sportello unico polifunzionale di informazione alle imprese e la creazione di botteghe modello, con fini dimostrativi e a carattere di trasferibilità, nel settore dell’artigianato e della trasformazione agroalimentare.
Per il settore turistico, inoltre, è prevista l’attivazione sul territorio di un servizio di promozione integrata, gestito da un’agenzia unica che razionalizza e promuove l’offerta turistica, oltre alla realizzazione di una banca dati dell’offerta turistica consultabile attraverso Internet.
Il PAL, infine, prevede azioni trasversali ai settori produttivi, volte alla conoscenza dell’ambiente e
alla sua tutela attraverso la creazione di Centri di Educazione Ambientale (C.E.A.) e la realizzazione di un Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.).
E' prevista un'azione dimostrativa a medio termine per il ripristino della popolazione del Nibbio reale, a rischio di scomparsa nella maggior parte dell'areale della comunità europea.
Alcuni interventi
Strumenti e tecniche innovative di commercializzazione del prodotto turistico rurale
L’azione intende creare e promuovere sul mercato l’immagine madonita, utilizzando il supporto
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multimediale e la messa in rete informatica per l’offerta di un pacchetto turistico dell’area. È prevista la creazione di una Banca Dati delle risorse ambientali, storico-culturali, e delle strutture e delle
infrastrutture turistiche, il cui contenuto sarà trasferito su CD-ROM multimediale. Si prevede, inoltre, di progettare la pagina WEB che, insieme al CD-ROM, costituirà il sistema promoinformativo
che farà da supporto alle attività di commercializzazione del prodotto turistico. I beneficiari sono
ditte individuali o in forma consortile e/o societaria. Il costo è di 314 milioni di lire, di cui il 65% a
carico pubblico.
Restauro ambientale di elementi faunistici
Il progetto consiste in un'azione dimostrativa a medio-termine per il ripristino di popolazioni di rapaci scomparse nell’area delle Madonie e presenti con popolazioni residue nel settore dei M.ti Nebrodi e Sicani. In particolare, è stato individuato il Nibbio reale (Milvus milvus) come "specieleader" di cui si propone il ripopolamento. Questa pratica di conservazione è un sotto-settore della
reintroduzione e comporta la presenza di una popolazione residente autoctona da proteggere ed eventualmente ripristinare con apporti esterni. Il costo è di 267 milioni di lire, di cui il 70% a carico
pubblico.

I PATTI TERRITORIALI

Il territorio di Alimena è stato interessato alla realizzazione del patto generalista delle Madonie che
prevedeva il finanziamento di 21 iniziative imprenditoriali di cui nessuna da realizzare ad Alimena.
Lo stesso si è registrato per il patto per l’agricoltura che ha visto il finanziamento di 41 iniziative
imprenditoriali, ma nessuna da realizzare ad Alimena.
Tale ultima esperienza, tuttavia, è interessante per gli obiettivi perseguiti:

-

valorizzazione delle risorse agricole e forestali disponibili, in particolare incentivazione alla
produzione primaria, alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

-

sviluppo delle integrazioni tra il sistema agricolo ed il sistema manifatturiero (attività agroalimentari) attraverso il rafforzamento dei comparti cooperativi dei soggetti economici ed
istituzioni locali;

-

sviluppo di sinergie ed integrazioni tra imprese locali anche attraverso la promozione di prodotti
tipici agricoli e la realizzazione di servizi comuni;

-

qualificazione e sviluppo del patrimonio turistico (turismo e attività ad esso collegate quali:
agriturismo montano e storico-archeologico;
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binomio turismo-produzioni tipiche, etc.), lo sfruttamento delle risorse ambientali e la
diversificazione dei percorsi di tutela (servizi ambientali);

Il comune di Enna è stato coinvolto nella realizzazione del Patto Territoriale di Enna.
Il Patto territoriale per lo sviluppo della provincia di Enna, che riguarda i Comuni di Assoro, Centuripe, Enna, Leonforte, Nissoria, Piazza Armerina e Regalbuto, è stato rivolto alla realizzazione di un
articolato piano di investimenti dall’ammontare complessivo di circa 51 MLN di euro (100,49 MLD
delle vecchie lire) ed occupazione aggiuntiva di 362 addetti.
Ha dato priorità al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

-

Creare o migliorare i presupposti dello sviluppo per promuovere il coordinamento e
l’integrazione tra i diversi livelli e settori di governo del territorio;

-

Innescare adeguate politiche per l’occupazione produttiva

-

Difendere, sostenere ed ampliare le imprese che esprimono un minimo di qualità e di attitudini
imprenditoriali

-

Affermare un modello di agricoltura “sostenibile”

-

Migliorare la qualità della fruizione turistica

-

Promuovere e valorizzare il territorio

La realizzazione del Patto Territoriale per l’Agricoltura della provincia di Enna interessa, invece,
anche il comune di Pietraperzia.
Il Patto nasce con l’obiettivo di continuare nell’opera di rafforzamento del comparto produttivo agro-alimentare
affinché completino la realizzazione di progetti di filiera e creino ulteriori condizioni per la creazione di occupazione nel campo dell’agricoltura.
Il patto si è impegnato a realizzare un programma di riqualificazione economica del territorio
dell'intera area della provincia di Enna perseguendo le seguenti finalità:

-

Continuare nell'opera di rafforzamento e ristrutturazione del comparto agroalimentare,
proponendo e realizzando un rinnovamento delle attività agricole preesistenti, affinché queste
realizzino un completamento di filiera con le attività agroindustriali già presenti sul territorio.

-

Fornire lo stimolo per l'implementazione delle nuove tecnologie di produzione settoriale in
agricoltura, sì da migliorare la produttività e l'affidabilità dei prodotti e rispondere, di
conseguenza, alle esigenze di qualità delle produzioni espresso dai mercati.
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Realizzare un rapporto dialettico tra le forze sociali da tradursi in un momento di ulteriore
programmazione economica settoriale.

-

Creare le condizioni di una crescita occupazionale, stabile e duratura in campo agricolo,
attraverso lo sviluppo delle risorse endogene del territorio.

-

Realizzare le premesse per una maggior grado di attrattività dei capitali d'investimento nel
settore primario.

L’esperienza dei Patti Territoriali coinvolge anche i comuni di Caltanissetta e Santa Caterina Villarmosa.
Il Patto per l’Agricoltura finanzia 100 progetti d’investimento di cui 1 a S. Caterina Villarmosa e 44
a Caltanissetta.
Il Patto Territoriale Generalista della Provincia è tutto incentrato su di un’unica idea progettuale che
consenta di partire da alcuni punti di forza e superare alcuni ostacoli che si frappongono alle iniziative imprenditoriali, di realizzare gli investimenti in un habitat favorevole sia sul piano infrastrutturale sia su quello dei servizi ed infine sul piano culturale nella dimensione della cultura d’impresa.
Il Patto viene finanziato per un’area che già conta la presenza di circa 200 aziende industriali manifatturiere, di circa 50 piccole aziende agro-alimentari, di 4 aree industriali, di 7 aree PIP comunali di
un consorzio fidi per il settore industriale ed uno regionale per quello artigianale.
Queste le linee di azione:
1. Progetto integrato P.M.I.
2. Progetto Formazione e Qualità
3. Progetto sviluppo potenzialità turistiche, attraverso la valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici, ambientali
4. Progetto agricoltura
L’insieme degli interventi consta di 64 progetti produttivi, 3 azioni di sostegno alle attività produttive, della realizzazione di 3 opere infrastrutturali di cui due strettamente correlate agli investimenti
produttivi previsti: si tratta infatti dell’ampliamento della zona industriale del Consorzio ASI di Caltanissetta in c/da Calderaro e della infrastrutturazione dell’area industriale in S. Cataldo.
Il terzo intervento riguarda il completamento del Museo delle Zolfare, coerente, quindi, con la strategia di sviluppo del settore turistico.
L’ammontare complessivo degli investimenti previsti è pari a 196.619 milioni di lire.
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ALTRE AZIONI

Oltre alle reti di progetto principali sono da ricordare le realtà che vedono la partecipazione dei singoli comuni a reti minori, con la formazione di ulteriori “aggregazioni intercomunali di progetto”
relative in particolare a:
− Aree di sviluppo industriale (ASI) con l’individuazione di 11 aggregazioni intercomunali;
− Aree di produzione vinicola a Denominazione di Origine Controllata (D.O.C.);
− Aree di produzione a Denominazione di Origine Protetta (D.O.P.);
− Aree comprese in parchi letterari.

Relativamente alle aree industriali:

-

nel comune di Caltanissetta insiste un’area industriale che consorzia in tutto 5 comuni e la
Provincia (oltre alle associazioni imprenditoriali ed i sindacati dei lavoratori) e si snoda in tre
agglomerati industriali, uno a Caltanissetta (95 imprese), l’altro a San Cataldo (56 imprese) e
l’altro a Grottad’acqua (3 imprese).

-

nei Comuni di Enna ed Assoro, invece, insiste l’ASI di Enna con i suoi 310 ettari di superficie
destinata ad ospitare 180 lotti (attualmente solo 42 imprese insediate); al consiglio direttivo
partecipano tutti e 20 i comuni della provincia di Enna.

Relativamente alle produzioni DOC e DOP va ricordato il riconoscimento del DOP all’olio extravergine di oliva delle Colline Ennesi, ed a quello delle Colline Nissene, il pane Tradizionale di Dittaino e il formaggio DOP Piacentino.

Ente Gestore

Piano di Gestione Valle del Fiume Imera Meridionale
QUADRO CONOSCITIVO RELATIVO ALLE CARATTERISTICHE DEL SITO

Volume 1

Pagina

455

D.7 - Inventario delle regolamentazioni legate a vincoli esistenti sul territorio e in generale alle attività antropiche.
LA DIFESA DEL SUOLO46
Tutti i territori comunali dei siti del PdG Valle del Fiume Imera Meridionale fanno parte del bacino
PAI-072.
I Piani di Bacino Idrogeologico, intesi come PAI, in Sicilia nascono dalla legge quadro sulla
difesa del suolo (L. 183/89 e ss. mm. ii.) che si prefigge di avviare un profondo processo di
riorganizzazione delle competenze in materia di gestione e tutela del territorio, con la ripartizione
dei compiti e dei poteri tra Stato, Autorità di bacino, Regione e Comuni.

Fig. 7 - (PAI) Bacino idrografico del Fiume Imera Meridionale.

Un aspetto rilevante di tale legge è la scelta dell’ambito territoriale di riferimento per lo
svolgimento delle attività di pianificazione e programmazione in materia di difesa del suolo.
Il PAI siciliano trae origine da un Piano straordinario per interventi in aree a rischio idraulico e
geomorfologico, via via effettuato dai vari enti territoriali, su sollecitazione e in collaborazione con
l’Assessorato per il Territorio e l’Ambiente (“Circolare sulla redazione del Piano per l’Assetto
Idrogeologico”). Ha valore di Piano Territoriale di Settore.
46

Redatto dal Dott. urb. Giuseppe Cancemi
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Il piano per l’assetto idrogeologico si prefigge lo scopo di studiare l’ambiente fisico correlato al
sistema antropico, con attenzione a ciò che prevedono gli strumenti urbanistici nonché i vincoli sia
idrogeologici che paesaggistici. Non manca di una normativa con le relative prescrizioni, allo
scopo di tutelare il territorio e le acque con una valutazione del rischio e della pericolosità delle
acque superficiali. Guida, attraverso le possibili metodologie d’intervento, alla mitigazione del
rischio.
Dell'impianto della legge 183/89 - vista da chi opera in difesa del suolo come una buona legge
ma ritenuta vincolistica e in difesa da minacce incombenti dai corsi d'acqua - poco si è sperimentato
in Sicilia mentre per altri bacini, in Italia, sono state capitalizzate esperienze, tali da chiedere un
avanzamento della legge verso una valorizzazione dei corsi d'acqua; una manutenzione e presidio
del territorio; un'integrazione dei sistemi di acquisizione e diffusione delle conoscenze; una gestione
unitaria delle piene e delle magre a scala di bacino.
L’assetto idrogeologico non serve solo a scongiurare disastri dalla violenza delle acque
superficiali, o a prevenire il depauperamento dei terreni agricoli specie in Sicilia, ma ha anche
l’importante compito di mantenere il più a lungo possibile l’acqua sulla terraferma, con grande
beneficio per piante, animali e persone.
L'indirizzo dei PAI in Sicilia, è dunque fortemente orientato verso la prevenzione dei disastri
idrogeologici, attraverso interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture e degli abitati, e
relazionato alla conformità con gli strumenti urbanistici.
Anche se il raccordo con gli strumenti urbanistici rappresenta un apprezzabile passo avanti verso
la concertazione degli interventi sul territorio, le opere di difesa idraulica e la sistemazione dei
versanti, per i SIC, possono costituire ancora una minaccia alla conservazione se ricadenti sul sito o
in prossimità (a monte e a valle) di esso, e se non vengono adottate le necessarie precauzioni per
minimizzare l'inevitabile impatto creato dal “cantiere” assieme alle opportune scelte di ingegneria
naturalistica per le tipologie di intervento.
Un esempio da scongiurare di qualche tempo fa, riguarda quelle opere di difesa fluviale
realizzate in Sicilia, molto criticate e definite dalla stampa di cementificazione. In quell’occasione,
pur sapendo che il rivestimento degli argini con cemento impedisce l'assorbimento naturale nelle
parti ricoperte e velocizza lo scorrere delle acque, non si è esitato ad intervenire con quella tecnica,
e, come se non bastasse, per rimediare, è stato anche pensato di dare una mano di pittura verde per
mitigare l'impatto, su suggerimento della Soprintendenza ai BB. CC. siciliana. Eppure si sa, per una
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metodologia oramai consolidata, che la difesa del suolo deve essere operata a livello di bacini
fluviali con opere di ingegneria naturalistica, che consolidino le sponde dei corsi d’acqua attraverso,
specialmente, il ripristino /restauro della fascia vegetazionale riparia.

GESTIONE IDRICA NEI COMUNI DEI SITI
In Sicilia la legge “Galli”, istitutiva di una nuova gestione delle acque mediante Ambiti Territoriali
Ottimali (ATO) idrici, è stata recepita con l’articolo 69 della legge regionale n. 10 /99, affidando a
futuri decreti regionali la sua completa attuazione.
Le risorse idriche dei nostri cinque Comuni, sono state affidate solo recentemente a questi ATO
idrici. Le aspettative, come per gli altri Comuni siciliani sono di attesa, si spera, che in un prossimo
futuro possano dare una risposta di civiltà, per ora carente, alle popolazioni locali. Alimena
appartiene all’ATO 1-PA, Caltanissetta e Santa Caterina Villarmosa all’ATO 6- CL, ed Enna con
Pietraperzia all’ATO 5-EN.
Il passaggio dalla precedente gestione, prima affidata all’Ente Acquedotti Siciliano (EAS) e oggi
agli attuali vari ATO, in questo primo periodo non sembra avere avviato un nuovo corso che possa
dirsi una svolta verso la sostenibilità. Spreco e distribuzione non uguale per tutti i siciliani, sono il
dato storico che ancora si avverte.
La definizione di Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) - come l’insieme dei servizi di captazione,
adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione, dato dalla legge –
non ha fatto ancora propria la cultura degli ambientalisti che vedono nell’acqua un bene pubblico da
risparmiare e mantenere il più possibile a lungo sulla terra, essendo un bene limitato il cui diritto
inalienabile d’uso è di tutti i cittadini.
Tutto il Territorio siciliano è mal servito dalla distribuzione idrica. Vi sono comuni che ricevono
l’acqua ventiquattrore su ventiquattrore e altri, compresi i nostri, che l’acqua la ricevono a giorni
alterni, per poche ore e non sempre con continuità. La tendenza della nostra Isola alla
desertificazione, ci impone una maggiore attenzione verso l’uso del bene scarso acqua, ma invece,
si continua a smaltire rapidamente l’acqua piovana, non si riutilizzano le acque grigie, i depuratori
esistenti scaricano a valle il liquido depurato senza un preciso utilizzo, si continua a distribuire
acqua potabile indifferentemente per tutti gli usi (civili, industriali e agricoli).
Il servizio idrico nei Comuni del PdG, al momento, nella sua articolazione, sia in ambito
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regionale che nei confronti del nazionale non risulta dei migliori. L’irregolarità nella distribuzione
del prezioso liquido è elevata nei Comuni dei nostri siti più che in tutta la Regione. Abbiamo un
picco negativo di continuità nell’erogazione dell’acqua che abbassa, ahimè, il nostro standard di
civiltà sia nei confronti della media nazionale come pure di quella regionale.
La situazione idrica per i territori dei nostri cinque Comuni, resta una questione centrale.
Periodicamente, in condizioni climatiche avverse, quando scarseggia l'acqua negli invasi, la parte
urbanizzata del territorio soffre la sete non senza riflessi per i suoli agricoli e gli ambienti naturali
che dell'acqua necessitano, almeno, per mantenere l'equilibrio della situazione ecologica esistente.
Negli anni di magra delle riserve idriche, la carenza d'acqua potabile negli abitati, ha fatto diventare
consuetudine il ricorrere all'utilizzo di risorse idriche solitamente destinate all'agricoltura,
dimostrando, che in emergenza si può fare tutto.
I nostri territori soffrono ancora di un’endemica carenza di approvvigionamento idrico che
condiziona vita, abitudini, lavoro e tempo libero, e colloca gli abitanti di questa parte d’Italia, non
in linea con quelli del sistema Europa.

BACINI IDROGRAFICI47
Il territorio siciliano è suddiviso in 57 bacini idrografici principali, alcuni dei quali, ulteriormente
distinti in sottobacini di 1° ordine.
Tale suddivisione è, in linea generale, quella del Censimento dei Corpi Idrici contenuto nel Piano
Regionale di Risanamento delle Acque della Regione Sicilia.
Si riportano le descrizioni dei bacino in cui ricadono i 5 comuni osservati corredate dalle caratteristiche geometriche dello stesso e del relativo corso d’acqua, nonché dei suoi confini territoriali.

21c – SOTTOBACINO DEL FIUME SALITO

Generalità
Versante: Meridionale
Provincia: Caltanissetta, Palermo
Compartimento idrografico: Palermo
Bacino idrografico principale: F. Platani
Recapito del corso d’acqua: F. Gallodoro
47

Parte redatta dal Dott. Mauro Costa
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Superficie totale del bacino imbrifero (Kmq): 632,6
Affluenti: T. Belici, V.ne Salito, T. Fichi d’India, T. Fiumicello
Serbatoi ricadenti nel bacino:
Altitudine minima (s.m.s.): 170
Altitudine massima (m.s.m.): 951
Altitudine media (m.s.m.): 519
Lunghezza dell’asta principale (Km): 42
tilizzazione prevalente del suolo: Seminativo 80%
Colture arboree 16%
Comuni ricadenti nel bacino: Caltanissetta, Mussomeli, S. Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sutera.

Descrizione:
Il bacino del F. Salito, appartenente al bacino idrografico del F. Platani ricade nel versante meridionale della Sicilia e si estende per circa 633 Kmq.
Nel bacino ricade il centro abitato di Mussomeli e una parte dei centri abitati di S. Caterina Villarmosa, Caltanissetta, Serradifalco e Sutera. Il F. Salito nasce alle pendici di Monte Zagaria, presso
S. Caterina Villarmosa, e si sviluppa per circa 42 Km fino a confluire nel F. Gallo d’Oro, presso
contrada Pantanazzo al confine tra il territorio di Sutera, Mussomeli e Bompensiere a quota 170
m.s.m. Lungo il suo percorso riceve le acque di diversi affluenti tra i quali il T. Belici che affluisce
in destra presso contrada Cappello d’Acciaio in territorio di Mussomeli e il T. Fiumicello che nasce
presso contrada Burnano in territorio di Mussomeli e affluisce in destra presso Contrada Carrubba
Rancisio al confine tra il territorio di Mussomeli e di Sutera.
Il T. Fiumicello presenta una rete idrografica abbastanza estesa ed il proprio bacino imbrifero si
estende per circa 82 Kmq.
Il bacino del F. Salito ricade sui depositi tortoniani neoautoctoni, costituiti da marne, argille
marnose ed arenarie, e sulla serie gessoso-solfifera, costituita da un’alternanza di terreni evaporitici
con intercalazioni argillose, marnose e sabbiose, riferibile al Miocene Superiore.

Il dissesto idrogeologico:
Mussomeli (CL)
……
Santa Caterina Villaromosa (CL)
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Viene segnalato un evento franoso, in data novembre 1995, che ha investito il Comune causando
smottamenti e frane che hanno coinvolto i terreni agrari e le strade vicinali di seguito riportate: Zaida, Anguilla Ciclino, Mulino Scoleri, Fiumara, Pozzillo Cascavallo.
Inoltre il Comune ha trasmesso in data 16/3/99 copia della relazione geologica ed idrogeologica
del movimento franoso dei quartieri Mirio, Stagnone e Convento.
L’area in esame ricade in un bacino idrografico nella cui parte sommitale si sviluppa gran parte
dell’abitato.
"Il bacino a valle confluisce in un torrente affluente del Fiume Salito denominato Vallone "dello
Scavo"; questa si sviluppa a sud dell’abitato con andamento nord-sud. L’aspetto morfologico de bacino risulta acclive con valori intorno al 10%; localmente si hanno valori più alti in corrispondenza
delle rotture di pendio: Buona parte delle acque moteoriche che cadono sul centro abitato non vengono convogliate opportunamente e si riversano in un canalone che sbocca in corrispondenza
dell’inizio del vallone delo scavo.
Il valone dello Scavo è privo sia di opere di protezione delle sponde che di opere trasversali, atte
ad attenuare la velocità di deflusso delle acque; l’alveo è caratterizzato da vari smottamenti laterali
con scalzamento al piede del pendio. Tale fenomenologia si riscontra a valle dei quartieri interessati
dalla frana. Il dissesto viene descritto come una linea di cedimento lunga 900 metri; ad arco con il
centro nell’imbocco del torrente dello Scavo, la sua larghezza di alcuni millimetri, si presenta continua e spesso si divide in varie linee parallele. Essa si manifesta in contrada Mirio (sud ovest
dell’abitato) nella via Provvidenza, immediatamente ad Est sdell’omonima chiesetta e si sviluppa
attraverso vie ed isolati nel quartiere Stagnone (Piazza Mercato) e Convento, disperdendosi nelle
campagne di c.da Muleri (sud-est dell’abitato). Il fenomeno si manifesta ciclicamente (Gen. ’57,
Mar. ’72, Ott. ’88). In tutti gli eventi il movimento è stato unico e repentino. I danni sono circoscritti alle abitazioni che ricadono lungo la linea di scollamento".

26. BACINO IDROGRAFICO PRINCIPALE: FIUME IMERA MERIDIONALE o SALSO

Generalità
Versante: Meridionale
Province: Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo
Compartimento idrografico: Palermo
Bacino idrografico principale: Fiume Imera Meridionale
Recapito del corso d'acqua: Mare Mediterraneo
Superficie totale del bacino imbrifero (Kmq): 2.002,5
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Affluenti: Salso, T. Braemi, Rio Segnaferi, T. S. Cataldo, V.ne dell'Acqua Nuova, F. Morello, F.
Gibbesi, F. Vaccarizzo, V.ne Cicuta, V.ne Valentino, F. Torcicoda, T. Mendola, V.ne Arinella, T.
Carusa, T. Fucile, F. di Furiana, T. Alberi S. Giorgio, T. Lannari, T. Ficuzza
Serbatoi ricadenti nel bacino: Villarosa
Altitudine minima (m.s.m.): 0
Altitudine massima (m.s.m.): 1.912
Altitudine media (m.s.m.): 498
Lunghezza dell'asta principale (Km). 132
Utilizzazione prevalente del suolo: Seminativo 71%
Colture arboree 20%
Comuni ricadenti nel bacino: Alimena, Barrafranca, Blufi, Bompietro, Calascibetta, Caltanissetta, Campobello di Licata, Castellana, Delia, Enna, Gangi, Licata, Petralia Soprana, Petralia Sottana,
Pietraperzia, Resuttano, Riesi, San Cataldo, Sommatino, Villarosa.

Descrizione:
Il bacino del F. Imera Meridionale ricade nel versante meridionale della Sicilia e si estende per
una superficie di circa 2000 Kmq. Il bacino ha uno sviluppo preferenziale in senso nord-sud dalle
Madonie al Mar Mediterraneo; per estensione può essere considerato il secondo tra i bacini dell'isola, dopo quello del F. Simeto. Esso si inserisce tra il bacino idrografico del F. Platani ad ovest e
quello del F. Simeto ad est e interessa il territorio delle provincie di Agrigento, Caltanissetta, Enna e
Palermo. I caratteri morfologici del bacino sono assai vari: esso comprende infatti il gruppo montuoso delle Madonie a nord mentre, nella zona centro-meridionale, è caratterizzato da gobbe e dossi
che si susseguono senza una disposizione preferenziale. Una caratteristica del bacino è rappresentata dagli affioramenti della serie gessoso-solfifera che ricoprono una parte notevole del territorio. Le
colture prevalenti del bacino sono di tipo erbaceo (seminativo); le altitudini media e massima sono
rispettivamente di 498 e 1912 m.s.m.
Il F. Imera Meridionale si sviluppa per circa 132 Km e riceve da oriente nel settore settentrionale
del bacino, il F. Salso (da non con fondere con l'omonimo affluente del F. Simeto o con lo stesso
Imera Meridionale). Il F. Salso nasce alle pendici di Pizzo di Corvo con il nome di V.ne Acqua
Amara e lungo il suo sviluppo di circa 28 Km, riceve le acque di un solo affluente di una certa importanza, ossia il F. Gangi. Il F. Imera Meridionale denominato all'origine T. Mandarini e poi F. Petralia, riceve i maggiori contributi in destra, dagli affluenti T. Alberi S. Giorgio e F. Vaccarizzo, alimentato a sua volta dal T. della Cava. Dalla località Ponte Cinque Archi al Ponte di Capodarso, i
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contributi provengono da un insieme di 11 piccoli valloni che drenano sottobacini di limitata estensione, il maggiore dei quali è il Vallone Arenella che si innesta in destra idrografica, presso la stazione ferroviaria di Imera. Nel tratto di fiume compreso tra il Ponte di Capodarso e il ponte Besaro,
pervengono i deflussi di alcuni importanti corsi d'acqua, il maggiore dei quali è il F. Morello. Questo confluisce nella asta principale in sinistra idrografica, poco a valle del Ponte di Capodarso; a
breve distanza, e sempre in sinistra, si ha la confluenza di un altro affluente importante, denominato
F. Torcicoda e, più a monte, Vallone Cateratta. Tra Ponte Besaro e località Drasi l'asta principale,
che si presenta con ampie curvature e meandri, riceve le acque di un numero elevato di affluenti, tra
i quali il T. Braemi, il T. Carusa, il F. di Furiana e il F. Gibbesi. A valle della località Drasi e fino
alla foce del Mar Mediterraneo, confluiscono pochi valloni di secondaria importanza fatta eccezione
per il T. Mendola.
Attualmente, nel bacino del F. Imera Meridionale sono stati realizzati tre laghi artificiali: il Villarosa, l'Olivo e il Gibbesi.
Importanti interventi per la difesa e la conservazione del suolo sono stati eseguiti dall'A.N.A.S.
che ha inserito nel bacino l'importante infrastruttura autostradale Catania-Palermo. Tali opere, in
genere effettuate per la protezione delle pile dei viadotti, sono state realizzate con la sistemazione
idraulica dell'asta principale e di qualche affluente.
Il bacino del F. Imera Meridionale comprende 7 sottobacini con superficie superiore a 100 Kmq
(Salso, Morello, Torcicoda, Furiana, Braemi, Gibbesi e Mendola) oltre a quelli di minore estensione.

Caratteristiche idrologiche
Le stazioni idrometriche nel bacino del F. Imera Meridionale, che hanno funzionato in vari periodi a partire dal 1922, sono 12 di cui 3 nel bacino del F. Salso, 1 nel bacino del F. Gibbesi, 6
sull'asta principale del F. Imera Meridionale, 1 sul T. Alberi S. Giorgio e 1 sul T. Castello. Nella
presente monografia vengono prese in considerazione le 6 stazioni poste sull'asta principale (Petralia, Cinque Archi, Imera, Capodarso, Besaro, Drasi), la stazione sul T. Alberi S. Giorgio (Alberi) e
la stazione sul T. Castello (Castello).
La stazione a Petralia, posta a 805 m.s.m., sottende un bacino di circa 28 Kmq avente una altitudine media di 1.231 m.s.m. Il deflusso medio annuo, rilevato in base a 4 anni di osservazioni (dal
1971 al 1972 e dal 1974 al 1975), risulta di 560 mm (pari a 15.6 Mmc/anno), mentre la precipitazione risulta pari a 748 mm. Per quanto riguarda le portate solide, sempre in base ai 4 anni di osservazioni, si è registrata una portata media di 129 T/Kmq e una portata massima di 190 T/Kmq.
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La stazione di Alberi, sul T. Alberi S. Giorgio, sottende un bacino di circa 62 Kmq ed è in funzione dal 1978.
La stazione a Castello, posta sul Rio Segnaferi (o Castello), è entrata in funzione nel 1978 e sottende un bacino di circa 25 Kmq.
La stazione a Ponte Cinque Archi, posta a 340 m.s.m., sottende un bacino di circa 545 Kmq avente una altitudine media di 726 m.s.m. Il deflusso medio annuo, misurato in base a 8 anni di osservazioni (dal 1960 al 1966 e 1975) risulta di 123 mm (pari a circa 67 Mmc/anno), mentre la precipitazione risulta pari a 678 mm.
La stazione idrometrica di Imera ha funzionato dal 1922 al 1926.
La stazione a Capodarso, posta a 270 m.s.m., sottende un bacino di circa 611 Kmq avente una altitudine media di 690 m.s.m. Il deflusso medio annuo misurato in base a 30 anni di osservazioni
(1923-1938, 1953-1956, 1963-1972) risulta di 150 mm (pari a circa 91.6 Mmc/anno) mentre la precipitazione risulta pari a 652 mm.
La stazione a Besaro, posta a 230 m.s.m., sottende un bacino di circa 995 Kmq avente una altitudine media di 632 m.s.m. Il deflusso medio annuo misurato, in base a 13 anni di osservazioni
(1924-1927, 1955, 1959 -1966), risulta di 112 mm (pari a circa 111.4 Mmc/anno), mentre la precipitazione risulta pari a 652 mm.
La stazione a Drasi, posta a 56 m.s.m., sottende un bacino di circa 178.2 Kmq avente una altitudine media di 586 m.s.m. Il deflusso medio annuo misurato, in base a 16 anni di osservazioni
(1960-1975), risulta di 90 mm (pari a circa 160 Mmc/anno), mentre la precipitazione risulta pari a
560 mm. Dal 1964 ha funzionato in località Drasi una stazione torbidometrica per la misura delle
portate solide. In base a 12 anni di osservazioni (1964-1975) risulta una portata solida media di 885
T/Kmq e una portata massima di 3.380 T/Kmq.

41g – SOTTOBACINO DEL FIUME DITTAINO

Generalità
Versante: Orientale
Provincia: Catania, Enna
Compartimento idrografico: Palermo
Bacino idrografico principale: F. Simeto
Recapito del corso d’acqua: F. Simeto
Superficie totale del bacino imbrifero (Kmq): 982,3
Affluenti: T. Calderari, V.ne Sparagogna, T. Lavina, V.ne Sciaguana, V.ne S. Antonio,
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T. Sferro, V.ne Nicoletti, T. Girgia, V.ne Salito, T. Crisa
Serbatoi ricadenti nel bacino: Nicoletti
Altitudine minima (m.s.m.): 12,0
Altitudine massima (m.s.m.): 1.193
Altitudine media (m.s.m.): 351
Lunghezza dell’asta principale (Km): 110
Utilizzazione prevalente del suolo: Seminativo 87%
Comuni ricadenti nel bacino: Assoro, Calascibetta, Catenanuova, Enna, Leonforte e Valguarnera.

Descrizione
Il bacino del F. Dittaino ricade nel versante orientale della Sicilia e si estende per circa 982 Kmq,
interessando il territorio delle province di Catania e di Enna. Il Fiume Dittaino ricade nel bacino idrografico del Fiume Simeto, di cui affluente. L’asta principale del corso d’acqua si sviluppa per
circa 110 Km principalmente nella fascia centrale del bacino del F. Simeto, in un’area prevalentemente pianeggiante o collinare. Il Corso d’acqua sotto il nome T. Bozzetta, trae origine dalla pendici orientali del monti Erei, nella zona centrale della Sicilia. Gli affluenti principali del F. Dittaino,
nella zona di monte, sono il T. Girgia, il T. Crisa e il Calderari. Dopo aver ricevuto in desta idrografica il T. Calderari, il fiume sviluppa in pianura con una serie tortuosa di meandri: in questa zona
affluenti principali sono il V.ne Salito e il V.ne Sciaguana.
Ne bacino del F. Dittaino sono stati effettuati alcuni interventi per la difesa del suolo. Sul T.
Bozzetta, nel tratto di monte dei F. Dittaino, è stato realizzato il serbatoio "Nicoletti", le cui acque
sono utilizzate a scopo irriguo. La superficie del bacino imbrifero sotteso dallo sbarramento è pari a
circa 50 Kmq.
Nel bacino ricadono i centri abitati di Leonforte, Assoro, Catenanuova e parte dei centri abitati di
Calscibetta, Enna e Centuripe.
Nel bacino ricadono i centri abitati di Leonforte, Assoro, Catenanuova e parte dei centri abitati di
Calascibetta, Enna e Centuripe.
Il bacino del F. Dittaino è costituito prevalentemente da terreni impermeabili o che presentano un
grado di permeabilità molto basso. A causa della presenza in una larga parte del bacino di affioramenti della serie gessoso-solfifera la salinità delle acque del fiume e dei suoi affluenti risulta alquanto elevata.

Caratteristiche idrologiche
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Le stazioni idrometriche installate nel bacino del F. Dittaino, che hanno funzionato in vari periodi a
partire dal 1932, sono cinque di cui due sull’asta principale del fiume (Bozzetta e Stempato), due
suoi torrenti Girgia (Case Celso) e Crisa (Case Carella), una sul V.ne Sciaguana (Torricchia) che
avendo un bacino imbrifero superiore a 100 Kmq viene cesnito a parte.
La stazione sul F. Dittaino a Bozzetta, posta a 330 m.s.m., sottende un bacino di circa 79 Kmq
avente altitudine media di 554 m.s.m. . Il deflusso medio annuo rilevato in base a 17 anni di osservazione (1950-1952-1968) risulta di 238 mm. (pari a circa 18 Mmc/anno) mentre la precipitazione
risulta pari a circa 748 mm.
La stazione sul F. Dittaino a Stempato è stata in funzione dal 1932 fino al 1935. Posta ad una
quota di 33 m.s.m., sottende un bacino di 859 Kmq avente un’altitudine media di 375 m.s.m. Il deflusso medio annuo misurato in base a 4 anni di osservazioni risulta di 84 mm. (pari a circa 72
Mmc/anno) mentre la precipitazione risulta pari a circa 687 mm.
La stazione sul F. Girgia a Case Celso, posta a 340 m.s.m., sottende un bacino di circa 25 Kmq
avente un’altitudine media di 494 m.s.m. Il deflusso medio annuo misurato in base a 15 anni di osservazioni (1958-1967-1969-1972-1975) risulta di 215 mm. (pari a circa 5 Mmc/anno) mentre la
precipitazione risulta pari a circa 684 mm.
La stazione sul T. Crisa posta a 331 m.s.m., sottende un bacino di 47 Kmq avente un’altitudine
media di 597 m.s.m. Il deflusso medio annuo misurato in base a 16 anni di osservazioni (19581969-1972-1975) risulta di 210 mm. (pari a circa 6 Mmc/anno) mentre la precipitazione risulta pari
a 659 mm.

Il dissesto idrogeologico
Assoro (EN)
Non risulta agli atti alcuna segnalazione.
Calascibetta (EN)
Viene segnalato nel 1996 un cedimento in Piazza S. Barbara.
Catenanuova (EN)
Vengono segnalati movimenti franosi in località Via Don L. Sturzo, Via La Benedizione.
Leonforte (EN)
Non risulta agli atti nessuna segnalazione.
Valguarnera Caropepe (EN)
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Vengono segnalate le seguenti aree a rischio idrogeologico: C.de Spirito Santo, Paparanza, Mulinello, Passo Lavandaia, Monte Paparanza, Monaci, Tumminella, Canalotto-Voltarutta, ScavopassoCatalano.
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D.7 - Inventario delle regolamentazioni legate ai vincoli esistenti sul territorio e in generale alle attività antropiche.
Va anzitutto ricordato il Regolamento della Riserva Naturale Monte Capodarso e Valle dell’Imera
Meridionale approvato con Decreto Assessoriale del 27.10.1999 pubblicato sulla GURS numero 5
del 04 febbraio 2000.

A seguire, poi, tutto l’apparato di norme di fonte diversa che regolamentano e disciplinano le attività umane all’interno delle aree naturali protette e di cui se ne fa una elencazione tratta dalla “Relazione sullo stato dell’ambiente” anno 2007 Assessorato Territorio ed Ambiente Regione Sicilia.

Ambito: attività agricole, silvicoltura ed zootecnia
Normativa internazionale e comunitaria
-

Comunicazione Commissione (COM/2005/658) ―sul riesame della strategia per lo

sviluppo sostenibile: Una piattaforma d’azione”
-

Comunicazione della Commissione (COM/2005/628) ―Piano d’azione per le

biomasse

-

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento (COM/2006/302)

sul ―Piano d’azione dell’UE per le foreste”

-

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento (COM/2005/85)

sull’attuazione della strategia forestale dell’Unione europea

-

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento (COM/2005/670)

sulla strategia tematica per l’uso sostenibile delle risorse naturali

-

Comunicazione della Commissione (COM/2006/231) “Strategia tematica per la

protezione del suolo”
-

Comunicazione della Commissione Proposta di direttiva del Parlamento europeo e

del Consiglio (COM/2006/372) che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini
dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi

-

Direttiva 2006/11/CE concernente l’inquinamento provocato da certe sostanze

pericolose scaricate nell’ambiente idrico

-

della Comunità
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Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente

i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine
vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio

Normativa nazionale
-

Decreto legislativo n. 152 del 3 Aprile 2006 “Norme in materia ambientale”

-

Legge n. 96 del 20 febbraio 2006 ―Disciplina dell’agriturismo”

-

Decreto

Ministeriale

del

16

giugno

2005

(MATT).

―Linee

guida

di

programmazione forestale.

-

Decreto Ministeriale del 25 marzo 2005: “Elenco dei proposti siti di importanza

comunitaria per la regione bio-geografica mediterranea in Italia ai sensi della direttiva
34/92/CEE”.

-

Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 6 ottobre 2005

“Individuazione delle diverse tipologie di architettura rurale presenti sul territorio nazionale e
definizione dei criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi, ai sensi della legge
24 dicembre 2003, n. 378, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della architettura
rurale”.

-

Decreto Ministeriale del 7 aprile 2006 (MIPAF) ―Criteri e norme tecniche generali

per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui
all’art. 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

-

Legge 9 gennaio 2006, n. 14 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul

paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000”.

-

Decreto Ministeriale del 6 luglio 2005 (MIPAF) ―Criteri e norme tecniche generali

per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli
scarichi dei frantoi oleari, di cui all’art. 38 del d.lgs. del 11 maggio 1999, n. 152.

-

Decreto Legislativo n. 217/2006 “Revisione della disciplina in materia di

fertilizzanti”

-

Decreto Ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006 (MIPAF) per la condizionalità

anno 2007 (Anno 2006)

-

Decreto Ministeriale n. 4432 del 15 dicembre 2005 (MIPAF) per la condizionalità

anno 2006 (Anno 2005)
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Normativa regionale
-

D.D.G. Dipartimento Interventi Strutturali Assessorato Reg.le Agricoltura e Foreste

n. 138 del 23 febbraio 2006

-

D.D.G. Dipartimento Interventi Strutturali Assessorato Reg.le Agricoltura e Foreste

n. 191 del 27 febbraio 2007

-

Piano Regionale per la difesa della vegetazione dagli incendi (Decreto del Presidente

della Regione Siciliana, n. 5 del 12 gennaio 2005)

-

D.D.G. Assessorato Reg.le dell’Agricoltura e delle Foreste n. 193 del 25 Febbraio

2005 che definisce le norme di “ecocondizionalità” che gli agricoltori a livello regionale devono
rispettare, specificate negli allegati al decreto n. 1 “Elenco dei criteri di gestione obbligatori” e
n. 2 “Elenco delle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e
ambientali”

-

D.D.G. interassessoriale (Assessorato Reg.le del Territorio e dell’Ambiente ed

Assessorato Reg.le dell’Agricoltura e delle Foreste) n. 121 del 24 Febbraio 2005 che approva la
nuova Carta regionale delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, corredata dalle
relative note esplicative e dall’elenco dei fogli di mappa entro cui ricadono le zone vulnerabili,
il nuovo Programma d’azione obbligatorio per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e
revoca il D.D.G. n. 193 del 17 febbraio 2003

-

D.D.G. Dipartimento Interventi Strutturali Assessorato regionale Agricoltura e

Foreste n. 191 del 27 febbraio 2007 (Decreto regionale della Condizionalità della PAC per
l’anno 2007)

-

D.D.G. Dipartimento Interventi Strutturali Assessorato regionale Agricoltura e

Foreste n. 138 del 23 febbraio 2006 (Decreto regionale della Condizionalità della PAC per
l’anno 2006)

-

Piano regionale per il controllo e la valutazione degli effetti derivanti

dall’utilizzazione dei prodotti fitosanitari sui comparti ambientali vulnerabili.(G.U.R..S. parte I
del 1.06.2007 n. 25)

-

Programma d’azione obbligatorio per le zone vulnerabili da nitrati di origine

agricola: TESTO COORDINATO del programma d’azione di cui al Decreto interassessoriale
53/2007, in attuazione della Direttiva 91/676/CEE e successivi decreti nazionali d’attuazione, e
delle disposizioni contenute nell’ALLEGATO 2 del DDG 61 del 17/1/2007, che recepisce il
Decreto 7 aprile 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali relativo a ―Criteri e
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norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti
di allevamento.

Ambito: attività industriali ed energia
Normative internazionali e nazionali di riferimento
-

Dir. 94/22/CE, COM/2003/319 e COM/2006/231 “Strategia tematica per la protezione del

suolo”
-

Particolare importanza dal punto di vista delle politiche ambientali in materia di industria riveste
l’istituto dell’Autorizzazione integrata ambientale, introdotto dalla Direttiva 61/96/CE.
L’attuazione di tale direttiva in Italia è avvenuta con il DLgs 4 agosto 1999, n. 372. Al DLgs n.
372/99 ha fatto seguito il D.M. 23 novembre 2001, concernente “Dati, formato e modalità della

comunicazione di cui all’art. 10, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372”.
Successivamente è stato pubblicato il D.M. 26 aprile 2002 rubricato “Modifiche al decreto

ministeriale 23 novembre 2001 in materia di dati, formato e modalità della comunicazione di
cui all’art. 10 del decreto legislativo n. 372 del 1999.”.
-

Va segnalata inoltre la c.d. “Seveso III”, ossia la Direttiva 2003/105/CE del 16 dicembre 2003
di modifica della precedente sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi a
determinate sostanze pericolose, recepita in Italia con il DLgs. n. 238 del 21/9/2005;

-

R.D. n. 1443/1927; il D.P.R. n. 2/1972;

-

D.P.R. n. 616/1977;

-

Legge n. 752/1982;

-

D.M. Ambiente 23/12/1991;

-

DLgs n. 105/1992;

-

DLgs n. 625/1996;

-

la “Parte terza e quarta” del DLgs n. 152/2006.

Normativa regionale
-

Per quanto concerne in particolare la Regione Siciliana, l’art. 132 della L.R. n. 6 del 3/5/2001
individua nell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente l’Autorità competente al
rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale. Con successivo D.A. n. 633 del 7/8/2002,
l’Assessorato ha stabilito il calendario per la presentazione delle istanze di autorizzazione
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ambientale integrata, ai sensi del DLgs n. 372/99 (modifiche con D.A. n. 414 del 3/4/2003,
decreto n. 556);

-

L.R. n. 54/1956;

-

L.R. n. 127/1980;

-

L.R. n. 24/1991;

-

L.R. n. 19/1995;

-

L.R. n. 25/1999;

-

L.R. n. 14/2000

-

L.R. n. 10/2004 (“Interventi urgenti per il settore lapideo e disposizioni per ilriequilibrio del

prezzo della benzina nelle isole minori”).

Ambito: attività turistica
Normative di riferimento
-

Legge 135 del 2001;

-

D.P.R. 9.4.1956 (G.U. 15.8.1956 n. 147), modificato ed integrato con DPR 30.8.75 n. 640 (G.U.
18.12.75 n. 333);

-

Decreto legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito nella legge n. 80 del 14 maggio 2005

La Regione esercita tutte le sue funzioni in ordine agli enti provinciali del turismo, alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo ed agli altri enti, istituzioni ed organizzazioni locali operanti
nel settore

Normativa volontaria
− Standard EN UNI ISO 14001;
− Regolamento europeo EMAS;
− Sistema di etichettatura europeo Eco-label.
Ambito: dissesto territoriale (rischio idrogeologico (o geologico-idraulico); rischio sismicotettonico; rischio vulcanico; rischio desertificazione).
Normativa comunitaria
-

Convenzione delle Nazioni Unite per la Lotta alla Siccità ed alla Desertificazione (UNCCD),
adottata il 17 giugno 1994, in vigore dal 29 dicembre 1996;
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Comunicazione della Commissione del 21/12/05 (COM/2005/670), “Strategia tematica per

l’uso sostenibile delle risorse naturali”;
-

Comunicazione della Commissione del 22/9/06 (COM/2006/231), “Strategia tematica per la

protezione del suolo”;
-

Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/10/07.

Normativa nazionale
-

Legge n. 183 del 18/5/89 “Legge Quadro sulla difesa del suolo”;

-

Legge n. 253/90;

-

D.L. n. 398/93, convertito in Legge n. 493/93;

-

D.L. n. 180 del 11/6/98 “Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a

favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania” (detto anche Decreto
Sarno);

-

DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”, Sezione I, Parte terza Norme in

materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione”;
-

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5/10/07.

Normativa regionale
-

D.A. n. 298 del 4/7/2000 dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente Piano straordinario

per l’Assetto Idrogeologico” (PAI);
-

Decreto del Presidente della Regione n. 171/Gr. VII S.G. del 20/7/2000, di istituzione del

Comitato di Coordinamento per la definizione del Programma Regionale per la lotta alla
siccità ed alla desertificazione”;
-

Circolare dell’ARTA n. 57596 del 22/11/2000, di aggiornamento del piano straordinario
adottato con il precedente decreto n. 298/2000;

-

L.R. n. 7 del 7/5/03, art. 32 con cui si disciplina la prevenzione del rischio sismico;

-

D.D.G. del Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente n. 908 del 24/7/2003, con cui si
approva la “Carta della Vulnerabilità al rischio di desertificazione in Sicilia, scala 1:250.000”;

-

D.D.G. del Dipartimento Regionale Protezione Civile del 15/1/04, con cui si ha
l’individuazione, formazione ed aggiornamento dell’elenco delle zone sismiche e sono prescritti
gli adempimenti connessi al recepimento ed all’attuazione dell’OPCM n. 3274/2003.
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Ambito: rifiuti
Normative di riferimento
-

DLgs n. 152/2006;

-

L.R. 8 febbraio 2007, n. 2: “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2007”, art 45
(“Individuazione dei nuovi ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani”);

-

DLgs 149/2006 sui veicoli fuori;

-

DLgs 25 Settembre 2007 n. 185, che integra il DLgs n. 151/2005, relativo ai rifiuti da
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Ambito: siti inquinati
Normativa comunitaria
-

decisione 1600/2002/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22/07/02 intitolata “Sesto

Programma comunitario di azione in materia di ambiente”,
-

direttiva 2004/35/CE del 21/04/04 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e
riparazione del danno ambientale, che istituisce un quadro per la responsabilità ambientale
basato sul principio “chi inquina paga”;

-

comunicazione della Commissione del 13/12/05 (COM/2005/658);

-

comunicazione della Commissione del 21/12/05 (COM/2005/670) intitolata “Strategia tematica

per l’uso sostenibile delle risorse naturali”, che definisce un quadro d’azione inteso a ridurre le
pressioni ambientali derivanti da produzione e consumo di risorse naturali, senza penalizzare lo
sviluppo economico;

-

comunicazione della Commissione del 22/09/06 (COM/2006/231) intitolata “Strategia tematica

per la protezione del suolo”, che propone un quadro e degli obiettivi comuni per prevenire il
degrado del suolo, preservare le funzioni che esso svolge e ripristinare i suoli degradati;

-

direttiva 2006/118/CE del 12/12/06 sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e
dal deterioramento, che istituisce misure specifiche per prevenire e controllare l’inquinamento
delle acque sotterranee, ai sensi dell’articolo 17 della direttiva 2000/60/CE.

Normativa nazionale
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decreto legislativo n. 22 del 05/02/97 (noto anche come “Decreto Ronchi”), integrato ed in
parte modificato dal D.L.vo n. 389 dell’08/11/97, (artt. 17-21);

-

decreto del 22/01/99 con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ritiene necessario
accogliere la richiesta del Presidente della Regione Siciliana (nota del 02/12/1998) e dichiara lo
stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione Siciliana,
dotando lo stesso Presidente della Regione degli strumenti e dei poteri indispensabili a
fronteggiare lo stato di grave crisi socio-economica ed ambientale in atto;

-

ordinanza n. 2983 del 31/05/99, di nomina del Presidente della Regione Siciliana Commissario
Delegato per predisporre un piano d’emergenza nel settore della gestione dei rifiuti in Sicilia
(successive ordinanze n. 3048 del 31/03/00, 3072 del 21/07/00, 3136 del 25/05/01 e 3190 del
22/03/02);

-

decreto ministeriale n. 471 del 25/10/99 “Regolamento recante criteri, procedure e modalità

per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati”;
-

decreto ministeriale n. 468 del 18/09/01 “Programma nazionale di bonifica e ripristino

ambientale” con cui si definiscono priorità, fonti di finanziamento ed aspetti procedurali degli
interventi di interesse nazionale;

-

legge n. 179 del 31/07/02 “Disposizioni in materia ambientale” con cui si regolamenta
l’attuazione di interventi nelle aree da risanare e si modifica ulteriormente il D.L.vo 22/97 in
tema di bonifica di siti inquinati;

-

decreto ministeriale n. 127 del 02/05/05 con cui si modifica l’art. 15 del D.M. 471/99 in materia
di realizzazione di interventi di bonifica dei siti inquinati;

-

legge n. 266 del 23/12/05 con cui si istituisce un altro SIN in Sicilia con l’area industriale di
“Milazzo”;

-

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29/12/05 con cui si riporta la proroga dello
stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei
sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli
di depurazione nella Regione Siciliana;

Normativa Regionale
-

disposizione n. 641 del 23/07/01 del Presidente della Regione Siciliana di nomina del Vicecommissario;
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ordinanza commissariale n. 1166 del 18/12/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana n. 12 del 14/03/03, di adozione del “Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia” e
del “Piano regionale delle bonifiche in Sicilia”, con cui si inquadrano gli interventi di carattere
infrastrutturale e di bonifica da realizzare sul territorio regionale;

-

decreto n. 1053 del 22/09/03 l’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente di definizione delle
competenze per l’approvazione dei progetti di recupero ambientale delle aree degradate;

-

decreto assessoriale n. 1174 del 21/10/03 con cui si istituisce l’Anagrafe dei siti inquinati della
Regione siciliana;

-

decreto assessoriale del 31/03/05 con cui si dispongono le procedure semplificate per la
realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale ai sensi dell’art. 13 del decreto
ministeriale n. 471/99;

-

delibera di Giunta di Governo n. 306 del 29.06.05 di istituzione dell’Ufficio Speciale per le aree

ad elevato rischio di crisi ambientale della Sicilia presso l’Assessorato Regionale Territorio ed
Ambiente e si designa l’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque (ARRA) come dipartimento
responsabile della misura 1.15 del POR Sicilia 2000-2006;

-

decreto assessoriale n. 19 del 12/02/07 (GURS parte I n. 15 del 06/04/07) con cui si annulla
l’art. 4 del decreto assessoriale n. 1174 del 21/10/03 e si designa il Servizio competente
dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente per il formale inserimento dei siti da
bonificare nell’Anagrafe;

-

nota n. 18663 del 08/03/07 dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente con cui si chiede a
tutti i soggetti coinvolti: Comuni, Province, ARPA ed ARRA, la trasmissione dei dati in loro
possesso secondo i criteri stabili dall’ANPA.

Ambito: natura e diversità ambientale
Normativa comunitaria
-

Decisione della Commissione della Comunità Europea del 19 luglio 2006, che adotta, a norma
della direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio, l’elenco dei siti di importanza comunitaria per la
regione biogeografica mediterranea;

-

Decisione 2006/944 della Commissione Europea del 14 dicembre 2006 sulla determinazione dei

livelli di emissione rispettivamente assegnati alla Comunità ed a ciascuno degli Stati membri
nell’ambito del protocollo di Kyoto ai sensi della decisione 2002/358/CE del Consiglio;
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(COM/2005/85)

sull’attuazione della strategia forestale dell’Unione Europea;
-

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento (COM/2005/670) sulla

strategia tematica per l’uso sostenibile delle risorse naturali;
-

Comunicazione della Commissione del 22 maggio 2006 (COM/2006/216) “Arrestare la perdita

di biodiversità entro il 2010 e oltre - Sostenere i servizi ecosistemici per il benessere umano”;
-

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento (COM/2006/302) sul Piano

d’azione dell’UE per le foreste.
Normativa nazionale
-

Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i;

-

Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre
2007. “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone

speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)”.
-

Decreto dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente del 5 maggio 2006
“Approvazione delle cartografie delle aree di interesse naturalistico SIC e ZPS e delle schede

aggiornate dei siti Natura 2000 ricadenti nel territorio della Regione”.

Normativa regionale
-

L.R. n. 14/2006. Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale n. 16 del 6 aprile 1996;

-

L.R. n. 3 del 1/2/2006. “Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei

funghi epigei spontanei”;
-

L.R. n. 13 dell’8 maggio 2007. “Disposizioni in favore dell’esercizio di attività economiche in

siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale. Norme in materia di edilizia
popolare e cooperativa”;
-

Decreto dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente del 30 marzo 2007, “Prime

disposizioni d’urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai
sensi dell’art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed
integrazioni”;
-

Decreto dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente del 3 aprile 2007,
“Disposizioni sulle aree naturali protette”;
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Decreto del 26/10/2007 dell’Assessorato Reg.le Agricoltura e Foreste, Istituzione del Centro
provinciale di recupero per la fauna selvatica di Messina.

SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI E RIFLESSI PER IL TERRITORIO48
Nella classifica per regioni, la Sicilia49, con la sua raccolta differenziata al 6,6%, occupa il
penultimo posto assieme a Molise (7,8%) terzultima e Basilicata (5%) ultima, a fronte di un
virtuoso Trentino con una raccolta differenziata al 49,1%.
In termini percentuali la Sicilia, come le altre regioni meridionali, registra incrementi di circa il
3% verso il frazionamento. Superiore al resto d’Italia: con il 2,4% del Nord e nessun avanzamento
del centro (- 0,2%), anzi!
La quantità pro-capite annua di rifiuti prodotti nel Sud è di 509 Kg per abitante,
inferiore a quello delle regioni del centro Italia (638 Kg) e di quella del Nord (544 Kg).

Ambiti Territoriali Omogenei ambiente

48

Parte redatta dal Dott. urb. Giuseppe Cancemi

49

Dati riferiti all'anno 2006
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Gli ATO ambiente come enti che si occupano dell’igiene urbana: PA5, CL1 e EN1, cui
appartengono le nostre comunità assieme ad altri Comuni, hanno una problematica non facile da
risolvere che non si discosta da quella generale siciliana di stoccaggio, smaltimento, riutilizzo del
differenziato e gestione complessiva dei rifiuti.
Proprio produzione e smaltimento dei rifiuti, sono un altro punto sensibile della civiltà siciliana
che, in base ai principi definiti dalla risoluzione del Consiglio U.E. Del 24 febbraio 1997, ha fatto
nascere obiettivi (ancora non perseguiti) come la eliminazione entro il 2004 delle discariche e la
bonifica dei suoli inquinati, nonché la raccolta differenziata verso percentuali di livello
nazionale/europeo e la realizzazione di impianti di selezione e valorizzazione delle frazioni secca
/umida.
Purtroppo, però, termovalorizzatori, discariche, e similari sono termini che hanno assunto una
connotazione negativa nel sentire della gente, preoccupata per la salute e per lo stato dell’ambiente.
La Sicilia in materia di smaltimento dei rifiuti ha notevoli problemi. Infatti, per il territorio dei Siti
in questione, non diversamente dal resto del territorio siciliano, assieme ai problemi ambientali
della conservazione e del mantenimento della biodiversità, si dovranno affrontare il come e il dove
dello smaltimento e del conferimento dei rifiuti.
La perequazione dei costi e dei servizi per tutti i Comuni d’ambito, la definizione dei criteri
omogenei, il passaggio della tassa sui rifiuti in tariffa, il Piano d’ambito, i rapporti con CONAI e
Consorzi di Filiera sono “buoni propositi” ma ancora tutti da realizzare.
Per i siti in questione sorge un timore cui sono soggette in genere le aree naturali, non sempre e
non da tutti considerato un valore, perché non ritenute produttive come quelle agricole. Possono
diventare luogo di deposito abusivo di rifiuti e, nei momenti di crisi, aree di deposito
permanente/temporaneo “autorizzato” negli eventuali casi di “emergenza rifiuti”, come è accaduto
nel Parco del Vesuvio.
Non è un caso che dai sopralluoghi effettuati nei quattro siti, è emerso che tutti hanno mostrato
punti deboli di attacco da parte dallo smaltimento di rifiuti. Infatti, in vari punti dei singoli siti sono
state rinvenute aree con rifiuti anche pericolosi, come ad esempio batterie di auto, non occasionali
ma puntuali luoghi di “facile” smaltimento.
I rifiuti oltre ad “avvelenare” i luoghi di deposito, costituiscono uno dei meno accettati
“detrattori” nella percezione e fruizione del bene naturale come può essere un sito.
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AMBITO: ACQUE INTERNE 50

Normativa Comunitaria
-

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che
istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (Direttiva “Acque”);

-

Direttiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla
protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento;

-

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Direttiva “Uccelli”);

-

Direttiva del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Direttiva “Habitat”);

-

Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006,
sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della Convenzione di
Aarhus, sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e
l’accesso alla giustizia in materia ambientale.

Normativa Nazionale
1. DLgs n. 284/2006 “Disposizioni correttive e integrative del DLgs n. 152/2006, recante norme in

materia ambientale”;
2. DLgs n. 152/2006, “Norme in materia ambientale”;
3. DLgs n. 152/1999 “Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della

Direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della Direttiva
91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati
provenienti da fonti agricole”;
4. DPR n. 357/1997, “Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE, relativa alla

conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatiche”;
5. DPR n. 120/2003, “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente

della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente l’attuazione della Direttiva 92/43/CEE,
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della
fauna selvatiche”;

50

Parte redatta dal Dott. Mauro Costa
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6. Legge Galli, n. 296/2006, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale

dello Stato“ (Legge finanziaria 2007);
7. Legge n. 394/1991, “Legge quadro sulle aree protette”;
8. Legge n.183/1989 (abrogata da Dlgs 152/2006) Norme per il riassetto organizzativo e
funzionale della difesa del suolo.

Ambito: emissioni in atmosfera

9. DLgs n. 152/2006, che è suddiviso in tre parti:
10. TITOLO I “Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera d’impianti e attività”
11. TITOLO II “Impianti termici civili”
12. TITOLO III “Combustibili”.

Ambito: paesaggio e patrimonio culturale
Normativa europea
13. “Convenzione europea del Paesaggio”, firmata a Firenze nel 2002 e ratificata in Italia con
Legge n.14/2006.

Normativa nazionale

14. DLgs n. 42 del 22.1.2004, “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10

della legge n. 137 del 6.7.2002” (GU n. 45 del 24.02.2004 – Supplemento Ordinario n. 28),
dove si tutela e si valorizza il “patrimonio culturale”, inteso come insieme dei beni culturali e
dei beni paesaggistici. Al Capo III la legge rinnova e specifica la disciplina della pianificazione
paesaggistica;
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Normativa regionale
-

L.R. n. 116/1980, che definisce l’organizzazione dell’Amministrazione dei Beni Culturalied

Ambientali;
-

Legge Regionale n. 20/1987, che istituisce le Soprintendenze Provinciali Unificate come uffici
decentrati dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali (non più uffici periferici
del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali);

-

L.R. n. 20/2000, che istituisce un sistema di parchi archeologici in Sicilia (art.20) per la
salvaguardia, la gestione, la conservazione e la difesa del patrimonio archeologico regionale e
per consentire migliori condizioni di fruibilità a scopi scientifici, sociali, economici e turistici
dello stesso;

-

Nota Assessoriale prot. n. 9 del 5/06/2007, “Dichiarazione di importante interesse storico

artistico di opere di architettura contemporanea” (art. 3 L.r. 15/06), con la quale si invitano
tutti i sindaci dei comuni a trasmettere l’elenco delle opere d’architettura contemporanea
esistenti nel territorio di competenza, affinché possa avviarsi un’attività di screening e verifica,
finalizzata ad ottimizzare l’iter per l’accesso alla dichiarazione di qualità.

Ambito: sistemi urbani e pianificazione
Normativa nazionale
-

Legge n. 1150 del 17/08/1942, recante disposizioni sull’ Assetto e l’incremento edilizio dei

centri abitati e lo sviluppo urbanistico in genere nel territorio dello Stato;
-

Legge n. 142 dell’8/06/1990, recante disposizioni sull’ Ordinamento delle autonomie locali;

-

Legge n. 724 del 23/12/1994, recante Misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

-

Legge n. 59 del 15/03/1997, recante disposizioni sulla Delega al Governo per il conferimento di

funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e
per la semplificazione amministrativa;
-

Legge n. 127 del 15/05/1997, recante disposizioni sulle Misure urgenti per lo snellimento

dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
-

Legge n. 326 del 24/12/2003, recante disposizioni sulla Conversione in legge del Decreto Legge

30 settembre 2003, n. 269. Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per una correzione
dell’andamento dei conti pubblici;
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Normativa regionale
-

Statuto speciale della Regione Siciliana;

-

L.R. n. 71 del 27/12/1978, recante “Norme integrative e modificative della legislazione vigente

nel territorio della Regione Siciliana in materia urbanistica”;
-

L.R. n. 9 del 1986 e Decreto del Presidente della Regione del 1995, recante l’individuasse delle
aree metropolitane siciliane;

-

L.R. n. 48 dell’11/12/1991, Testo delle norme della legge 142/90, recepite dalla LR 48/1991 e

successive modificazioni. Provvedimenti in tema di autonomie locali;
-

Circolare ARTA Sicilia n. 2/93 D.R.U. del 20 gennaio 1993, recate istruzioni alle province
regionali riguardo la redazione dei piani provinciali di rispettiva competenza;

-

L.R. n. 34 del 18/05/1996, recante “Disposizioni integrative in materia di urbanistica e di

territorio e ambiente. Norme per il quartiere Ortigia di Siracusa e del centro storico di
Agrigento. Interventi per il quartiere fieristico di Messina. Deroga in favore di imprese
alberghiere”;
-

Legge Regionale n. 21 del 2/09/1998, recante “Norme in materia di lavori pubblici ed

urbanistica. Proroghe dei termini di cui alle leggi regionali n. 25 del 24/07/1997 e n. 43 del
3/11/1994”;
-

Circolare ARTA Sicilia n. 1 dell’11/04/2002, recante indicazioni sui Processi di

copianificazione nel quadro della formazione del piano urbanistico regionale;
-

Legge Regionale n. 7 del 19/05/2003, recante “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale

n. 7 del 2/08/2002. Disposizioni in materia di acque sotterranee ed in materia urbanistica”.

ATO idrico e rifiuti
L’articolo 23 del D.L.gs 22/97, nonché l’ordinanza del 31 maggio 1999 e le successive ordinanze
di modifica ed integrazione, prevedono che la gestione dei rifiuti urbani avvenga per ambiti, delimitati in base a criteri d’efficacia, efficienza ed economicità. Più in generale, la normativa vigente
in materia, è ispirata al principio della gestione integrata dei rifiuti (a trecentosessanta gradi) per
ambiti ottimali e secondo i succitati criteri.
L’art. 23 del D.Lgs. n° 22/97 identifica nelle Province (salvo diversa disposizione delle Leggi
regionali) l’ambito territoriale ottimale per la gestione dei rifiuti. Nella nostra Regione è demandato
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al Commissario delegato, tramite le proprie strutture tecniche, l’individuazione degli ambiti di gestione anche a livello sub-provinciale, purché sia
comunque assicurato il superamento della frammentazione della gestione.

Comune
Caltanissetta
Santa Caterina Villarmosa
Enna
Pietraperzia
Alimena

Provincia
CL
CL
EN
EN
PA

ATO
CL.1
CL.1
EN.1
EN.1
PA.5

SUB ATO
CL.1
CL.1
EN.1
EN.1
PA.6

Nuovo SUB ATO
CL.1
CL.1
EN.1
EN.1
PA.5b

Gli ATO idrico, istituiti in attuazione della legge Galli, hanno affidato il Servizio Idrico Integrato
(S.I.I.) al gestore, a seguito di gara.
La segreteria tecnica degli ATO si occupa di redigere i piani d'ambito ed i progetti del settore fognario, depurativo, idropotabile e riuso per tutta la provincia, mentre il gestore si occupa della manutenzione e della gestione delle opere già realizzate e di quelle da realizzare.
Nelle aree interessate dal Piano di Gestione queste sono le ATO idriche:
ATO 1 – Palermo Via San Lorenzo 312/h 90146 Palermo - Tel.: 0916628735-7 - Fax:
0916628736-08
e-mail: ato1pa@provincia.palermo.it
ATO 5 - Enna

www.provincia.palermo.it/ato1/pres.htm

Via Trieste n. 13 94100 Enna - Tel.: 0935.521232 - Fax: 0935.500429

ATO 6 - Caltanissetta

Viale Regina Margherita, 28 93100 Caltanissetta - Tel.: 0934534118 -

Fax: 0934583633
e-mail: angelomart@virgilio.it

A.R.R.A. Sicilia

www.provincia.cl.it/provincia/portale.asp

(Agenzia Regionale Rifiuti, Acque e Suolo)

L’Agenzia è l’Autorità della Regione Siciliana di regolazione dei servizi idrici, dei servizi di gestione integrata dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.
Essa assolve a funzione di indirizzo e di coordinamento dell’attività di tutti gli enti che operano
nei settori nei quali si articola.
E' stata istituita e disciplinata con l’art.7 della L.R. n.19 del 22 Dicembre 2005, che la qualifica
come Agenzia della Regione, dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia tecnica, orga-
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nizzativa, gestionale, amministrativa patrimoniale, finanziaria e contabile ed è posta sotto la vigilanza della Presidenza della Regione, da cui promanano gli indirizzi programmatici.
Con l’istituzione dell’Agenzia viene ricondotto a un'unica regia l’intervento nei due complessi
campi dei rifiuti e delle acque la cui gestione ottimale è considerata strategica da parte del Governo
della Regione.
Inoltre, l’attività dell’agenzia risulta essere in linea con le politiche comunitarie in materia ambientale ed in particolare con le linee tracciate sin dal 2001 dal Consiglio di Goteborg, che ha convenuto di integrare la dimensione sociale dello sviluppo, definita nella Strategia di Lisbona, con gli
aspetti della sostenibilità ambientale.
L’obiettivo fondamentale, fissato anche dai trattati è quello di “soddisfare i bisogni dell’attuale
generazione senza compromettere quelli delle generazioni future”.
L’Agenzia è chiamata ad assolvere alla propria “mission” provvedendo a:

-

Assicurare una efficiente, efficace e coordinata gestione dei rifiuti e delle acque in

Sicilia;

-

Fornire servizi ai cittadini alle imprese e a gli enti locali nei settori d’intervento;

-

Assicurare una efficace funzione di indirizzo, coordinamento e controllo

dell’attività degli enti che operano nei settori dei rifiuti e delle acque.
Opera per settori.
I compiti istituzionali del Settore della Regolazione Acque sono rivolti:

-

alla creazione e la diffusione della cultura dell'acqua per un uso responsabile e

sostenibile della risorsa idrica, in quanto bene pubblico primario e fattore fondamentale di
civiltà e di sviluppo, secondo criteri di solidarietà ed in funzione di obiettivi di salvaguardia
dei diritti delle future generazioni e dell'integrità del patrimonio ambientale;

-

alla elaborazione ed attuazione di programmi per la conoscenza e la verifica dello

stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee e delle misure
necessarie alla tutela quali-quantitativa del sistema idrico;

-

al miglioramento della qualità delle acque, anche sotto il profilo igienico-sanitario,

attraverso l'adozione di misure per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, nonché
per la conservazione, il riciclo, il riutilizzo e il risparmio delle risorse idriche;

-

a sviluppare e sostenere azioni per la gestione integrata quali-quantitativa delle

risorse idriche;

-

a controllare e regolare il servizio reso dai gestori del sistema idrico integrato anche

sovrambito;
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-

alla pianificazione e assegnazione delle risorse idriche fra i settori idropotabile,

agricolo e industriale;

-

all’attuazione degli interventi di A.P.Q. relativi ai vari settori di pertinenza idrica

(potabile, irriguo, industriale, fognario depurativo, trattamento delle acque e riuso del
refluo);

-

Misura

1.05

Programmi

ambito

locale

FEOGA

del

complemento

di

programmazione Por Sicilia 00-06;

-

Misura 1.04 Programmi di ambito locale FESR compresa nel compl.to

programm.ne POR-SI 00-06;

-

Misura 1.02 Programmi di ambito locale FESR compresa nel compl.to

programm.ne POR-SI 00-06;

-

Piano regionale Acquedotti;

-

Piano per la dissalazione;

-

Gestione dissalatori e relative condotte;

-

Piani d’Ambito;

-

Regolamento Servizio Idrico Integrato e PARF;

-

Rilascio autorizzazioni allo scarico.

I compiti istituzionali del Settore osservatorio acque sono rivolti:

-

alla

registrazione

attraverso

la

rete

di

osservazione

dei

parametri

idrometeoclimatici;

-

misurazione dei deflussi nei bacini idrografici, delle portate delle sorgenti, delle

gallerie e dei pozzi;

-

elaborazione del bilancio idrologico per i bacini idrografici dell'Isola al fine di

valutare disponibilità idriche per le utilizzazioni potabili, irrigue ed industriali;

-

alla pubblicazione sistematica degli elementi osservati ed elaborati, nonché di

bollettini mensili sulle portate delle sorgenti, degli invasi, e punti d'acqua più significativi;

-

al rilascio dei pareri di compatibilità idrologica sulle domande di grande

derivazione e sui progetti di opere civili idrauliche e assetto del territorio;

-

al controllo e vigilanza sulle grandezze idrologiche al fine di prevenire situazioni di

rischio in occasione di eventi e situazioni eccezionali, piene, riduzione delle risorse idriche
superficiali e profonde;

-

attuazione artt 3 ed 8 del D.Lgs. 275/93;
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I compiti istituzionali del Settore Infrastrutture per le acque sono rivolti:

-

alla gestione delle grandi infrastrutture irrigue (esercizio e manutenzione delle

dighe e dei grandi adduttori a valle delle dighe);

-

alla programmazione, progettazione e realizzazione di nuovi interventi;

-

al controllo delle dinamiche dei prezzi;

-

alla tenuta dei rapporti con il Registro italiano dighe;

-

al coordinamento ed assistenza ai consorzi di bonifica relativamente alla

programmazione e realizzazione di infrastrutture irrigue ed alla gestione delle opere;

-

D.P.R. 1363/59;

-

Legge 584/94;

-

Legge 166/02;

I compiti istituzionali del Settore Osservatorio sui Rifiuti sono rivolti:

-

alla pubblicizzazione e diffusione con cadenza periodica della conoscenza delle

condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza;

-

all’individuazione di situazioni di criticità ed irregolare funzionamento dei servizi

di gestione integrata dei rifiuti, o di inosservanza delle normative vigenti in materia di tutela
dei consumatori;

-

alla definizione degli indici di produttività per la valutazione economica dei servizi

resi dai soggetti gestori dei servizi di gestione dei rifiuti urbani;

-

alla definizione dei parametri di valutazione delle politiche tariffarie in materia di

servizio di gestione dei rifiuti urbani;

-

alla pronuncia in merito al rispetto dei parametri di qualità del servizio reso

all'utente ferme restando le competenze degli enti preposti alla vigilanza sui servizi e alla
tutela della salute dei cittadini;

-

alla verifica dei costi di recupero e smaltimento;

-

al controllo delle condizioni di svolgimento dei servizi e di accesso e di corretta

fruizione degli stessi da parte degli utenti, anche con riferimento alle singole voci di costo e
al fine di garantire eguaglianza di condizioni nella erogazione dei vari servizi, tenendo
conto delle esigenze degli utenti, ivi comprese le fasce più deboli, e garantendo altresì il
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rispetto dell'ambiente, della sicurezza degli impianti e della salute degli addetti e dei
cittadini;

-

alla promozione della gestione integrata dei rifiuti, intesa come il complesso delle

attività volte ad ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei
rifiuti;

-

all'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli

stessi;

-

alla predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le Province ed i comuni,

dei piani regionali di gestione dei rifiuti;

-

alla regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta

differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, con l'obiettivo prioritario della separazione
dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali e animali, o comunque
ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti;

-

misura 1.14 del Por Sicilia 2000/2006;

-

attuazione D. Lgs 152/06;

-

Comunicazione all’Assessorato Regionale Territorio Ambiente dati conferimento

in discarica ai fini tributari speciali;

-

Attuazione D.Lgs. n.22/1997 art.17,comma 12;

-

Autorizzazione art 29 D.Lgs. n.22/1997.

I compiti istituzionali del quinto Settore sono rivolti:

-

alla predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le Province ed i comuni,

dei piani regionali di gestione dei rifiuti;

-

alla regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta

differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, con l'obiettivo prioritario della separazione
dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali e animali, o comunque
ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti;

-

all'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la bonifica di aree

inquinate;

-

all'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, anche

pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti;

-

all'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei

rifiuti, anche pericolosi;
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alle attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che il regolamento

CEE n. 259/93 attribuisce alle autorità competenti di spedizione e di destinazione;

-

alla delimitazione, in deroga all'ambito provinciale, degli àmbiti ottimali per la

gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

-

alla elaborazione delle linee guida ed i criteri per la predisposizione e

l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonché l'individuazione delle
tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione;

-

alla definizione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione di cui

agli articoli 31, 32 e 33;

-

alla definizione dei criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree

non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

-

alla definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo

smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 18,
comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;

-

A.P.Q. per le miniere saline;

-

Attuazione artt. 27 e 28 del D. Lgs. N. 22/97;

-

Attuazione artt. 208 e 210 del D. Lgs. N. 152/2006;

-

Attuazione L. n.388/2000;

-

Attuazione D.M.n.468/2001;

-

Attuazione misura 1.15 del Por Sicilia 2000/2006;
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D.8 - Soggetti pubblici e privati operanti in campo ambientale.

Amministrazioni comunali
-

Caltanissetta

-

Enna

-

Pietraperzia

-

Alimena

-

Santa Caterina Villarmosa

Amministrazioni provinciali
-

Caltanissetta

-

Enna

-

Palermo

Conferenza Regione-Autonomie locali

ATO idrico
-

Caltanissetta e Santa Caterina Villarmosa – AATO 6 Caltanissetta

-

Enna e Pietraperzia – ATO Acqua Enna spa

-

Alimena – ATO 1 - PA

ATO rifiuti
-

Alimena – “Alte Madonie Ambiente spa - ATO PA 6

-

Caltanissetta e Santa Caterina Villarmosa – ATO Ambiente CL1 spa

-

Enna e Pietraperzia – Sicilia Ambiente spa

A.R.R.A. Sicilia
Agenzia Regionale Protezione Ambiente
Assessorati Ambiente e territorio e sue diramazioni
Assessorato Beni culturali e sue diramazioni
Assessorato Agricoltura e foreste Azienda regionale foreste e sue diramazioni
Assessorato turismo e sue diramazioni
Assessorato lavori pubblici e sue diramazioni
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Associazioni ambientaliste ed enti Gestori aree naturali
-

WWF Italia Onlus

-

LIPU

-

Italia Nostra

-

Legambiente
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D. 9 - Valutazione della popolazione presente nel sito
D.9.1 Numero di persone impiegate e flussi economici per settore.

Numero di persone impiegate
Gli occupati comprendono le persone di 15 anni e più che nella settimana di riferimento:
1.

hanno svolto almeno un’ora di lavoro in una qualsiasi attività che preveda un

corrispettivo monetario o in natura;
2.

hanno svolto almeno un’ora di lavoro non retribuito nella ditta di un familiare nella

quale collaborano abitualmente;
3.

sono assenti dal lavoro (ad esempio, per ferie o malattia). I dipendenti assenti dal

lavoro sono considerati occupati se l’assenza non supera tre mesi, oppure se durante
l’assenza continuano a percepire almeno il 50 per cento della retribuzione. Gli indipendenti
assenti dal lavoro, ad eccezione dei coadiuvanti familiari, sono considerati occupati se,
durante il periodo di assenza, mantengono l’attività. I coadiuvanti familiari sono considerati
occupati se l’assenza non supera tre mesi.
Qualunque forma di lavoro atipico, con o senza contratto, costituisce un requisito sufficiente per
essere incluso tra gli occupati, purché le ore di lavoro prestate abbiano un corrispettivo monetario o
in natura.
Gli stagisti non retribuiti sono invece esclusi.
Per quanto concerne i lavoratori in cassa integrazione guadagni a zero ore, vengono inclusi tra gli
occupati se rientrano nei requisiti stabiliti per essere considerati assenti dal lavoro, altrimenti vengono considerati non occupati.
L’innovazione più rilevante per l’individuazione delle persone in cerca di occupazione riguarda
l’apposizione di un limite superiore di età a 74 anni.
In base a questo limite, i non occupati di 75 anni o più vengono automaticamente classificati come inattivi.
Nella tabella D.9.1.1 viene riportato il dato relativo al 2006 delle persone occupate nelle tre province di Enna Caltanissetta e Palermo.
La fonte dei dati è l’Istat (Forze di Lavoro – Media 2006 – Pubblicato nel 2007).
Poiché non si dispone del dato relativo ai 5 comuni oggetto di osservazione, si è confrontato il
dato con quello della popolazione residente di età 15-74 anni (rilevato al 01 gennaio 2007) e, in relazione ad esso, si è stimata la consistenza del dato su dimensione comunale.
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Flussi economici per settore
La tabella D.9.1.2 riporta i dati disponibili al 2006 per provincia del valore aggiunto prodotto nei
diversi settori economici, nonché la misura del PIL complessivo e pro-capite.

\D.9.2 - Variazioni demografiche.
Tasso di variazione medio annuo della popolazione misura la crescita, riportata in media annua,
rispetto intervallo temporale definito.
Questo indicatore, oltre a essere una misura prettamente demografica, fornisce un’indicazione indiretta
sulla vitalità complessiva di un’area.
La fonte dei dati è l’Istat.
Vengono riportati alla Tabella D.9.2.1 i tassi di variazione periodo 01 gennaio 2007 01 gennaio
2002, e le previsioni per gli anni 2003 e 2050 (fonte Istat).
Si nota un significativo invecchiamento della popolazione comune a tutte le aree del sud Italia
(Mezzogiorno + Isole), estraneo, invece, all’Italia nel suo complesso (per l’effetto di bilanciamento
prodotto dai flussi migratori).
La Tabella D.9.2.2 ed il Grafico D.9.2.2 mettono in evidenza i valori riferiti ai soli 5 comuni
dell’area indagata.

D.9.3 - Tasso di attività della popolazione in età lavorativa.
Il tasso di attività, ricavabile dalle indagini armonizzate al livello europeo sulle forze lavoro, si
ottiene rapportando le forze di lavoro nella fascia di età 15-64 anni e la popolazione della medesima
fascia di età.
Le forze di lavoro sono definite come somma degli occupati e delle persone che cercano attivamente lavoro.
L’ultimo valore disponibile è relativo all’anno 2007 con aggregazione regionale, ed il 2006 con
aggregazione provinciale (fonti Istat).
La tabella D.9.3 mette in luce il divario esistente nei valori relativi alla partecipazione femminile
al mondo del lavoro.
Ancora una volta il divario tra mezzogiorno e Italia si riduce per i livelli di istruzione più bassi.
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D.9.4 - Tasso di disoccupazione.
l tasso di disoccupazione si ottiene come rapporto percentuale tra la popolazione di 15 anni e più
in cerca di occupazione e le forze di lavoro totali.
Queste sono date dalla somma di occupati e persone in cerca di occupazione.
La definizione di persona in cerca di lavoro fa riferimento al concetto di ricerca attiva di lavoro,
ovvero all’aver compiuto almeno un’azione di ricerca nelle quattro settimane precedenti l’intervista.
Il tasso di disoccupazione giovanile si ottiene come rapporto percentuale tra le persone in cerca di
occupazione in età 15-24 anni e le forze di lavoro della corrispondente classe di età.
Le convenzioni internazionali definiscono una persona in cerca di occupazione come di lunga durata quando cerca lavoro da almeno un anno (12 mesi).
La tabella D.9.4 (fonti Istat) mette in luce il divario esistente tra la Sicilia ed il resto d’Italia.
Tale divario è ancora più marcato per la popolazione femminile e per la disoccupazione di lunga
durata e non viene positivamente influenzato dal titolo di studi.
Le province di Enna, Caltanissetta e Palermo si caratterizzano per i tassi di disoccupazione più alti.
Unica nota positiva: la significativa riduzione del tasso registrata in Sicilia dal 2001 al 2007.

D.9.5 - Tasso di scolarità.
I tassi di scolarità si riferiscono ai giovani di 15-18 anni iscritti ad un qualsiasi livello scolastico,
esclusa l’università.
Non sono compresi gli studenti di altri tipi di corso (formazione professionale regionale, ecc.)51.
Il tasso di scolarità è un indicatore statistico del sistema dell'istruzione ed ha come obiettivo primario quello di misurare indirettamente per una determinata popolazione di riferimento la percentuale di giovani che si iscrivono ad una scuola.
Confrontando il numero di iscritti a scuola con la popolazione giovanile permette di fare confronti tra territori o gruppi di numerosità diversa.
È definito a livello operativo come il rapporto tra il numero di iscritti nelle scuole e il numero di
giovani nell'età tipica per tali scuole.

Iscritti

51

Definizione tratta da “La scuola in cifre 2007” del Ministero della Pubblica Istruzione.
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tasso di scolarità = ------ * 100
Popolazione in età scolastica

L'età di riferimento dipende dal sistema d'istruzione.
In Italia si utilizza solitamente:

-

scuola materna: 3-5 anni

-

scuola elementare: 6-10 anni

-

scuola media: 11-13 anni

-

scuole secondarie superiori: 14-18 anni

È disponibile il dato provinciale degli iscritti per ordine scuola nell’anno scolastico 2006/2007
(fonte Ministero Pubblica Istruzione).
Confrontando per ogni classe tale dato con quello della popolazione residente al 01 gennaio 2006
si ottiene l’indice di scolarità riportato nella tabella D.9.552.
In alcuni casi (scuole dell’obbligo) gli indici calcolati sono superiori a 100 a causa della non perfetta coincidenza tra età anagrafica della popolazione scolastica e classe di iscrizione.
Generalmente il tasso di scolarità rientra nella media nazionale.

D.9.6 - Arrivi e Presenze turistiche per abitante e per Km2 del Sito Natura 2000.
Si riporta nella tabella D.9.6

53

il dato degli arrivi e delle presenze turistiche registrate nell’anno

2006 (ultimo dato disponibile) nelle strutture di accoglienza presenti nelle aree in cui ricadono i
cinque comuni dell’area.

52
53

Vedi Tabelle in fondo al volume.
Vedi Tabelle in fondo al volume
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D.10 – Presenza di attività socio-economiche e occupazione sui Siti Natura 200054
Il lavoro in Sicilia resta sempre un obiettivo importante da perseguire. I dati statistici
dell’EUROSTAT collocano la Sicilia ultima, con il tasso al 42,91%, tra le dieci regioni con
maggiore disoccupazione giovanile in Europa. Non meglio si colloca nella graduatoria italiana,
sempre ultima, per l’alta disoccupazione (17,2%), rispetto alla provincia autonoma di Bolzano
prima ( 2,7%).
Nelle nostre realtà locali, di sito Enna con l’incremento di +7,1% di occupati, ha conseguito il
primato in Sicilia nel 2001, su una crescita del +3,2% siciliana, precedendo l’incremento
occupazionale di altri maggiori capoluoghi come Messina, Palermo e Siracusa.

TASSO di ATTIVITA'
Palermo

42,46%

Caltanissetta

41,55%

Enna

39,88%

Sicilia

42,91%

ITALIA

48,45%
Tasso di attività in età 15 – 24 anni (anno 2001)

Il tasso di attività per i giovani da 15 a 24 anni (tabella 5) di ciascuna delle province di
riferimento ai relativi siti, per Caltanissetta ed Enna è inferiore a quello siciliano di 1-2 punti e ben
distante da quello della media italiana. Palermo, ha un tasso di attività quasi pari alla media
regionale ma anch’esso lontano dalla media nazionale.
Ciò che si evince dalle statistiche in tabella, è la conferma di una collocazione occupazionale
debole per le forze giovanili che restano in Sicilia e soprattutto per quelli che vivono nei Comuni
dei nostri siti.

COMUNI
54

Brano redatto dal Dott. urb. Giuseppe Cancemi

Imprese

Istituzioni
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Totale

di cui artigiane

111

40

12

1.614

540

227

Pietraperzia

279

96

33

Caltanissetta

3.857

858

344

272

89

29

Alimena
Enna

Santa Caterina Villarmosa

Imprese e istituzioni per comune (anno 2001)

Scorrendo la tabella sopra riportata, si nota che la dinamica delle varie imprese, maggiormente
individuali, può essere interpretata come segno di una stagnazione economica che poco risponde
almeno al mantenimento dei residenti, se non in condizioni economiche certamente fuori dagli
standard di vita europei. Complessivamente poi, se si legge il dato statistico in funzione del numero
di addetti per impresa, emerge l’irrisorietà delle imprese con 5 o più addetti e, quindi, la difficoltà
che la struttura economica ha nell’assorbire gli addetti.

Unità locali
Delle imprese

COMUNE

Delle istituzioni
TOTALE

Alimena
Enna
Pietraperzia
Caltanissetta
Santa Caterina
Villarmosa

TOTALE

di cui artigiane

N°

Addetti

N°

Addetti

N°

Addetti

N°

Addetti

122

214

42

74

16

70

138

284

1.761

5.230

564

1.286

317

5.783

298

533

97

166

43

216

885

2.009

510

8.082

97

166

43

216

4.180 12.391
298

533

2.078 11.013
341

749

4.690 20.473
341

Unità locali: addetti per comune (anno 2001)

749

Addetti ogni 100
abitanti

11,4
38,0
10,2
33,3
10,2
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Incrociando i dati tra le due tabelle precedenti, si può notare che gli addetti per ogni 100 abitanti,
variano in ragione della funzione urbana che assume il Comune di ciascun sito. I Comuni che sono
capoluogo di provincia per effetto anche delle istituzioni, mostrano un relativo maggior numero di
possibilità occupazionali. L’economia della regione tutta, comunque, continua ad essere
prevalentemente basata su attività produttive di natura tradizionale con imprese di minime
dimensioni e non certo competitive sia nel campo dell’agricoltura che in quello dell’edilizia. Il
modello di sviluppo siciliano che ha prodotto l’attuale sistema economico, si è dimostrato debole e
continua a rincorrere gli standard nazionali.
Esaminando la tabella seguente si può leggere che le imprese con 1-2 addetti nei comuni
interessati dai nostri siti sono 4.785 pari al 78% del totale, un tessuto frammentato che non può
reggere la competitività sempre più richiesta dai mercati.

Classi di addetti
COMUNE
1

Alimena

2

3-5

6-9

10-15

16-19

20-49

50-99

100-249

250 e
più

Totale

70

24

11

5

-

1

-

-

-

-

111

Enna

947

294

243

77

28

3

13

6

2

1

1.614

Pietraperzia

194

44

33

4

2

-

2

-

-

-

279

Caltanissetta 2.372

604

563

163

79

19

44

8

5

-

3.857

192

44

28

5

1

2

-

-

-

-

272

3.775

1.010

878

254

110

25

59

14

7

1

6.133

Santa Caterina Villarmosa

Imprese per classe di addetti e comune (anno 2001)

Le province di Palermo e Caltanissetta hanno lo stesso tasso di disoccupazione (19,2%) in una
Sicilia, per l’Eurostat, ultima delle dieci regioni europee col più alto tasso di giovani disoccupati in
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cerca di lavoro55. Per le statistiche ISTAT il titolo di studio fino al diploma non è un valore che
discrimina l’occupazione. La disoccupazione si equivale tra muniti di titolo di studio e non. Fanno
eccezione i laureati che hanno tassi di disoccupazione ridotti all’8%.
Il tasso di scolarità56, calcolato come rapporto percentuale tra gli iscritti alla scuola superiore e la
popolazione residente di 14-18 anni nell’anno scolastico 2004-05, in Sicilia è 90,5% mentre in tutta
Italia è 92,2%. Nell’anno successivo (2005-06) si osserva che i relativi tassi, rispettivamente di
91,6% e 93,8%, mostrano un incremento il quale, ai fini di una istruzione in crescita, può fare ben
sperare.
A suffragio del trend positivo nell’istruzione, in particolare per la Sicilia, i dati relativi all’anno
scolastico 2006-0757 sulla popolazione scolastica della secondaria confortano, mostrando un
incremento del 2,9% per gli iscritti di questo grado di istruzione.

55

56
57

EUROSTAT, rapporto sulla situazione occupazionale delle regioni dell’Ue-25
Fonte: elaborazioni Istat su dati del Ministero della Pubblica Istruzione.
Annuario 2007: istruzione, formazione e ricerca.
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D. 10.1 - Inventario e/o Carta delle attività economiche presenti all'interno del sito (attività industriale, artigianale, commerciale, agricola, turistico ricettiva, servizi). 58

Questo l’elenco delle principali imprese, e relativo settore di attività, presenti nell’area:
Ditta
Agliata Calogero G. e Michele
Burgio Aurelio e Giuseppe
Cannata Felice
Crescimanno
Di Prima Rosario
Ditta Fiordaliso Pasquale
Ditta Gioè Giuseppe
Dr. Brugaletta Carmelo
Ing. Sberna Giuseppe
Librizzi Rosario
Nicoletti Cristiana
Viola Filippo
Baiomazzola Aldo
Bonfiglio Agostino
Calandra "Masseria Capodarso"
Calì
Dott. Naro Michele
Ditta Garzia Giuseppe
Lo Piano Alfonso
Lo Piano Angelo
Lo Piano Filippo
Lo Piano Francesco
Riggi Aldo
Riggi Antonio
Dott. Politi Gaetano
Salvioni Francesco
Cammarata Giuseppe - conduttore x conto Cannata Felice
Cammarata Michele
Mancuso Giuseppe
Pirrello Giuseppe
Masseria Vaccarizzo
Ristorante Fagaria
Agriturismo Monaco di Mezzo

58

Parte redatta dal Dott. Mauro Costa

Settore
Agricoltura
Agricoltura
Agricoltura
Agricoltura
Agricoltura
Agricoltura
Agricoltura
Agricoltura
Agricoltura
Agricoltura
Agricoltura
Agricoltura
Agricoltura - Zootecnia
Agricoltura - Zootecnia
Agricoltura - Zootecnia
Agricoltura - Zootecnia
Agricoltura - Zootecnia
Agricoltura - Zootecnia
Agricoltura - Zootecnia
Agricoltura - Zootecnia
Agricoltura - Zootecnia
Agricoltura - Zootecnia
Agricoltura - Zootecnia
Agricoltura - Zootecnia
Agricoltura – Zootecnia - Agriturismo
Agricoltura - Produzione erbe aromatiche
Zootecnia
Zootecnia
Zootecnia
Zootecnia
Agricoltura – Zootecnia
Ristorazione tipica
Agriturismo
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D.11 - Descrizione degli assetti insediativi ed infrastrutturali dei Siti.59

Le aree si caratterizzano per la presenza di testimonianze di archeologia industriale e insediamenti
rurali sparsi.
Di seguito si fa un elenco dei principali insediamenti e delle principali infrastrutture con una sintetica descrizione.

S.I.C. MONTE CAPODARSO E VALLE DEL FIUME IMERA MERIDIONALE

Strada Statale n.626
Il paesaggio del fiume è fortemente condizionato dalla super-strada s.s. 626, che ne accompagna il
corso affondando i piloni nell'alveo serpeggiante e a tratti allontanandosi su terrapieni.

Miniera Trabonella
E' la miniera più grande del bacino zolfifero di Caltanissetta ed una delle più grandi della Sicilia.
Le prime esplorazioni avvennero verso il 1830. La produzione massima, conseguita nel 1906, arrivò a 31.415 tonnellate di zolfo con l'impiego di 1462 unità tra operai e impiegati tecnici e amministrativi, a fronte dei 1586 dipendenti dell'insieme di tutte le altre miniere in esercizio.
Aveva 5 sezioni estrattive separate.

Miniera Giumentaro
Attualmente inaccessibile per la frana che ha ostruito la strada di accesso.

Miniera Giumentarello
Si trova quasi alla cima della montagna, a quota 592 sul versante nord, e si raggiunge con un astradella che discende dalla Portella di Capodarso al Pizzo della guardiola.
Permangono due fabbricati: quello della amministrazione e un altro, probabilmente dormitorio succesivamente destinato a stalla con la costruzione di due u mangiatoie sui lati lunghi.
Lungo la strada di arrivo si conservano ruderi di diversi forni di cui uno con volta e bracci laterali
rimanda al tipo Gill.

59

Riferimento cartografico: D.11.1 – Carta delle Presenze di Insediamenti e Infrastrutture
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Ponte Capodarso
Edificato per volontà dell'Imperatore Carlo V nel 1553, ad opera di maestranze veneziane. Nel secolo XIX fu adattato al transito carrabile riedificando l'arco centrale a sesto pieno in luogo di quello
a sesto acuto a schiena d'asino e sostituendo le due ripide rampe di accesso con terrapieni di collegamento alle quote delle strade per Caltanissetta e per Enna. La costruzione massiccia realizzata
con conci isodomi tratti dalla adiacente roccia arenaria del monte Sabucina ha tre arcate, la maggiore centrale ha una luce di mt.20

Con arco a sesto pieno e si eleva di mt.18 sul livello del fiu-

me in regime ordinario. I due fornici laterali decisamente minori, si attestano sulle sponde a quota e
servono per consentire il sottopasso delle due strade rurali che conducono alla masseria Capodarso
e alle miniere Giumentaro sul lato destro di fronte alla corrente e alla fattoria Pistacchiera sul lato
sinistro.
L'arcata centrale , già ricostruita dopo i bombardamenti tedeschi della seconda guerra mondiale,
crollò nel 1961 per cedimento strutturale causato probabilmente dalle maggiori sollecitazioni del
traffico pesante moderno e fu ricostruita dall'ANAS con identiche forme e materiali della costruzione originaria, benchè rinforzato da strutture portanti interne realizzate in cemento armato .
Il Fiume Imera divideva le circoscrizioni amministrative della Sicilia fin dall'antichità, orientale e
occidentale, il Val di Noto dal Val Demone degli arabi e degli svevi, o prima ancora i presidii romani di Siracusa e Lilibeo (Marsala), e ne costituiva valido confine per la difficoltà dell'attraversamento, che causava attese prolungate e frequenti disastri nei mesi di piena della stagione invernale. E' il primo ponte dell'età moderna in Sicilia e le lapidi in marmo ne riportano date e insegne
dell'aquila imperiale.
I tracciati delle regie trazzere e delle strade vicinali indicano le sedi dei guadi, a valle del ponte,
poco a sud della confluenza del Torcicoda (vicinale Stradella), al fianco nord del Cozzo Bersaglio
(Regia Trazzera n.477 Caltanissetta - Piazza Armerina) , a valle del Vallone di Calogero (R.T. n.
610 Caltanissetta – Mazzarino – Mirabella Imbaccari)

e in contrada Marcato d'Arrigo (R.T. n.

500 Caltanissetta – Riesi) e in Contarda Arcieri (R.T. n. 637 Caltanissetta – Barrafranca - Piazza
Armerina ) .

Abbeveratoio Capodarso (S.S. 122)
Allo sbocco del ponte sulla sponda di Caltanissetta una vena d'acqua del Monte Sabucina era raccolta in un bell'abbeveratoio addossato alla parete rocciosa con un riquadro architettonico di conci
regolari e cornici. Un solo cannolo laterale alimentava la vasca di raccolta lunga mt.12 , larga mt
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1,80 dal bellissimo orlo di pietra marmorea grigia a sezione rotonda. La sorgente resiste, ma l'orlo è
stato integralmente trafugato.

Fontana della Buffa
P.T.P.R. n.505 Ambito 10
Buffa è nome dialettale del rospo. La fontana di copiosa portata si trova a valle della statale 122 a
metà del rettilineo delle Zabbare (agavi).

Masseria Crescimanno
n. 677 PTPR D.1
Ha subito profondi rimaneggiamenti

Agriturismo Politi
ristrutturazione in corso di un modesto edificio colonico a sviluppo lineare a solo piano terraneo. Il
restauro riproduce muri a mosaico di pietra secondo una voga corrente di gusto rusticheggiante ma
sfalsa le falde del tetto con le linee di colmo a due quote diverse.
Vi si accede a poche centinaia di metri dall'innesto sulla statale per Enna lato destro .

Masseria Pantusa
P.T.P.R. n.396 Ambito 12
Si attesta a quota 405 a monte della stradella di arroccamento del versante sud. La costruzione è ottocentesca e con aggregazioni successive , quali la casa colonica sul fronte del periodo fascista. A
cortile interno quadrato di mt. 18,70 di lato cui si accede da unico varco sul lato strada
Il lato ovest è ugualmente aperto, per probabili crolli di edifici ed oggi adibito a recinto.
In prevalenza sono corpi bassi, magazzini, stalle, abitazioni coloniche , recinti; e il solo corpo centrale ha il secondo piano.
Il più antico corpo è sul lato destro, destinato a stalla e fienile. Ha un originale tipo di portali in pietra da taglio con sovrapposizione di una finestra sopraluce.
La copertura è realizzata con le ainelle (travetti ricavati dal taglio a mezzo di ceduo di castagno) e
soletta di gesso.
Nel tompagnamento di un arco divisorio, realizzato successivamente, è inglobato un reperto marmoreo di mt. 0,80x0,80x0,35 probabile base con sede di una scultura o colonna.
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Alle spalle della Masseria corre una valletta incassata da pareti di roccia alla cui base si aprono
serie di grotte utilizzate per il riparo degli animali.

Case Crescimanno F. Giulio
Poco distante dalla Masseria Pantusa, procedendo lungo la stradella di arroccamento,. a quota 454
lungo entrambi i lati si attestano le case Crescimanno Giulio. Si tratta di edifici più nuovi e rinnovati con restauro di mediocre attenzione alla preesistenza realizzati nel periodo recente .
Si caratterizzano appena per una loggia al piano padronale che si raggiunge con scala esterna.
A valle della strada un ampio vano di servizio usato per ricovero dagli agricoltori e un serbatoio
d'acqua chiuso.

Case Crescimanno Eugenio
A valle della Casa Crescimanno si trova un altro aggregato produttivo agricolo di discrete dimensioni, a quota 414 e distante dalla stradella che si dirama di fornte a Masseria Pantusa. Si tratta di un
casone di abitazione a due piani e di alcuni magazzini e rimesse, oltre ad una alta tettoia per fienile/ricovero e antistante recinto di stabulazione fissa, delimitato anteriormente dalla bassa e più antica abitazione del mandriano.

Acquedotto comunale di Caltanissetta.
Risalente alla fine dell'800, era alimentato da sorgenti in contrada Geraci-Geracello in territorio di
Enna e impinguato da altra sul versante di nord del Monte Pasquasia; attraversa l'intero monte
Capodarso derivando, all'altezza della Masseria Capodarso, dalla diramazione principale che correva lungo la vecchia statale. Sale a petto delle linee di livello secondo la massima pendenza fino a
quota 590 ( per guadagnare la prevalenza necessaria a montare alla quota di Caltanissetta ), quindi
piega a 90° e ridiscende, correndo parallelamente al costone, fino al Ponte Capodarso, dove attraversava il fiume sorretto da una travatura reticolare in ferro oggi eliminata. Si tratta di tubi di ferro
flangiati del diametro mm.200 interrati anche con opere d'arte quali massicciate di pietre, bastionature di contenimento con arcate a più luci , pozzetti di presa. Fu abbandonato per soddisfare le esigenze idriche della Miniera Pasquasia nei processi di raffinazione del minerale, e la popolazione di
Caltanissetta conobbe per diversi decenni una crisi dell'approvvigionamento drammatica e intollerabile.
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Abbeveratoio
P.T.P.R. 351 Ambito 12

Masseria Capodarso
N. 380 P.T.P.R. Ambito 12 CL. D 1
Situata esattamente al confine est del S.I.C. È un importante agglomerato rurale organizzato intorno ad un'ampia corte quadrata. In parte gli edifici accessori sono stati abbandonati (crollo delle coperture) e sostituiti da nuove costruzioni a capannone industriale all'esterno della corte e parallelamente al fronte anteriore, che hanno snaturato ma non compromesso l'impianto originario della
Masseria, che tutt’ora utilizzata per attività zootecniche , costituisce il principale presidio antropico
dell’area tutelata.

Notevoli il portale ad arco della corte recante in chiave lo stemma in pietra

dell’antico proprietario Barone Castagna, la Chiesa rurale di imponente prospetto.
In adiacenza si trova un fabbricato ANAS afferente all'antico tracciato viario ed oggi abbandonato
e privo di copertura giacchè rimasto a quota superiore rispetto alla strada ammodernata.

Tracciato della Strada Statale n. 560 Agrigentina
Il confine ad est dell'area S.I.C. di Monte Capodarso è dato dal tracciato abbandonato della vecchia
strada statale agrigentina, in seguito rettificato con la costruzione di viadotti. Si conservano perfettamente le numerose opere d'arte realizzate in pietra da taglio in epoca anteriore all'introduzione del
cemento, quali i ponti in corrispondenza di ogni impluvio, dei quali uno a tre arcate sul Fiume Morello, muri di contenimento ad arcate, ancora più suggestivi perchè inseriti nel particolare paesaggio di versanti calanchivi sovrastati dagli affioramenti di strati calcarenitici interposti che, denudati
e scalzati dall'erosione, si mantengono con aggetti a sbalzo dalle ombre nette.
Il percorso stradale tortuosissimo e affacciato a mezza costa sui dirupi, costituiva uno dei tratti più
interessanti del Giro automobilistico di Sicilia che si svolse per 4 edizioni nei primi anni '50.

Fattoria Bennardo

Fattoria La Pistacchiera
Grande fattoria ubicata in contrada Trabonella sovrastante il fiume da uno scosceso pendio roccioso caratterizzato dalle piante di pistacchio frammiste ala vegetazione naturale. La tipologia è a corte aperta, ma forse in passato vi era il quarto lato. Un grande fabbricato padronale a due piani, con
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stipiti dei vani in pietra intagliata, impostato ortogonalmente alla pendenza con accesso ad arco
sormontato da torre. I corpi accessori separati sono pressochè totalmente diruti.

Masseria Trabonella
n. 538 P. T.P.R. .Cl. D1
Si incontra lungo la strada di accesso alla miniera Trabonella ed era centro del feudo del Barone
Morillo. Ha perduto le caratteristiche della struttura originaria al seguito dei crolli dei corpi accessori e al restauro del corpo principale che ha eliminato o ha reso illeggibili i caratteri della costruzione masseria.

Masseria Giordano (Imera)
Ai piedi della montagna di Sabucina e adiacente al fiume, poco a monte della Miniera Trabonella.
Anche in questo caso è illegibile la strutttura originaria, sostituita da un esteso insediamento produttivo, quasi un villaggio, formato da numerosi capannoni, fienili, tettoie e case realizzate con tecniche attuali, in ferro o in c.a.

Masseria Giordano (Sabucina)
Con accesso dalla Nazionale Caltanissetta Enna, in corrispondenza di una cappelletta votiva della
Madonna protettrice degli zolfatai, lo stesso accesso della zona archeologica, è una costruzione lineare di tipo residenziale più che produttivo, realizzata o impreziosita ai primi del sec. XX con elementi di intaglio, porticati e terrazze. In edificio separato l'ampia cappella è abitualmente aperta a
cerimonie e alla messa quale chiesa per il circondario

Fattoria Pampillonio
Nella vallata di Capodarso ed oltre il Fiume Morello, inizia la tenuta Pampillonio il cui centro aziendale si trova in vicinanza della strada che si dirama per Borgo Cascino.
E' una bella costruzione di pietra gialla intonacata di gesso, impostata su un leggero rilievo in vista
del fiume, articolata intorno a una corte aperta verso il fiume, col corpo padronale a due piani e i
corpi accessori di stalle e magazzini sui rimanenti lati.
Lo stato di manutenzione è carente.
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Masseria Ficodindia
Vi si accede dalla statale 560 in corrispondenza del Ponte Torcicoda, lato della sponda di Enna. Si
tratta dell'agglomerato più cospicuo dell'area, centro aziendale dell'ex- feudo Ficodindia. E' costituito da un corpo principale e più antico di fabbriche (abitazione a due piani, ribatteria, magazzini e
stalle) intorno ad un cortile pavimentato a ciotoli e basole, con unico accesso aperto al basamento
di una torre merlata di tre elevazioni. All'esterno di questo si sono aggregati altri fabbricati destinati a magazzini e abitazioni coloniche, rinnovati o costruiti nel corso del sec XX, nonchè un più
recente caseggiato a due piani. Nel cortile esterno si trovano una cisterna con fontanile a quattro vasche e una fontanella dell'acquedotto del Consorzio di Bonifica Borgo cascino per l'uso zootecnico.
Le strutture sono in buono stato di manutenzione e sono regolarmente utilizzate per l'attività agricola dell'estesa tenuta a ordinamento colturale cerealicolo suddivisa in due proprietà.

ex-Mulino ad acqua di Marcato Bianco
all'interno dell'area tutelata il Mulino ad acqua di Marcato Bianco, attivo fino al dopoguerra e vicino al corso del Torcicoda e a ridosso del Ponte Torcicoda, era alimentato da una derivazione del
Torrente Aiuolo. Ha un possente bastione in pietra arenaria squadrata di costruzione molto antica
per l'adduzione alla botte di raccolta, e fabbricati interessanti per la presenza di volte a crociera e
stipiti dei vani e portali in pietra squadrata.
Una parte dei magazzini di servizio è stata restaurata, e la proprietà vi svolge attività di essiccazione
di erbe officinali raccolte in altre aree.

Ponte Torcicoda
Si trova lungo la statale 560 ed ha una sola arcata di ml.15 di luce e mt 8 di altezza sul livello
dell'acqua in regime ordinario, raccordato alla sponda della collina da un lungo terrapieno costruito
entro bei muraglioni di pietra, a ridosso dell' acquedotto di alimentazione dell' ex mulino ad acqua
Marcato Bianco. Era realizzato con grandi conci isodomi delle cave vicine di Sabucina. Fu travolto
dalla ondata di piena delle piogge alluvionali del 11.10.1991. a causa forse delle ostruzioni di detriti trattenuti dalle diverse opere d'arte realizzate lungo il corso del Torcicoda, quali briglie, attraversamenti di acquedotti e di metanodotti, rettificazioni dell'alveo.
Al termine dell’evento la larghezza dell’alveo, riportata dalle fotografie aeree di circa metri 4, passò
agli attuali metri 40.
Fu ricostruito dall'Anas nei mesi successivi ma , a differenza del Ponte Capodarso , con diversa
tecnologia, ovvero l’arcata di pietra fu sostituita da travi lineari di c.a. poggiate su piloni fondati al-
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la profondità di 31 metri. Riuscì non perfettamente orizzontale nè si intervenne a regolarizzare in
qualche modo la spezzata dei piani di crollo. Fu installato un guard-rail a doppia altezza ed il parapetto in pietra del vecchio terrapieno fu inspiegabilmente rivestito con mattonelle di pietra industriali.
Oggettivamente l'opera deturpa un insieme paesistico di pregio dato dal tortuoso corso del fiume
Torcicoda (denominato Torciola dalle tabelle ! ) , dal Mulino di Marcato Bianco e dalla Masseria
Ficodindia che gravitano nello stretto raggio di un centinaio di metri.

Masseria Marcato Bianco sottano
Si trova nell'immediata vista del fiume, alle falde della collina del Cugno Asparagio, e costituiva il
centro aziendale dell'ex-feudo Marcato Bianco sottano. All'abbandono avvenuto negli ultimi decenni è seguito un rapidissimo processo di obsolescenza e la struttura è attualmente in rovina.

Abbeveratoio Lànnari
All'interno dell'area tutelata, si trova lungo la vicinale che conduce alle case Garzia e fa parte di un
aggregato rurale attualmente in disuso. E' alimentata da una vena di buona potenza che filtra dalle
sovrastanti sabbie del Monte Sabucina e pertanto è di ottimo sapore. La inevitabile quota di calcare
ha formato al canale di sfioro un'incrostazione spessa e simile a un grande alveare. Le dimensioni
del'abbeveratoio, costruito con conci monolitici a tutt'altezza di pietra arenaria compatta ,

sono di

mt 22,00 di lunghezza , suddivisa in due vasche in successione.

Abbeveratoio Lànnari (C.da Persico- Spogliapatruni)
situato dove il costone dei Lannarì termina a ovest, è un abbeveratoio a più vasche, simile a quello
della vicina contrada Musta che sarà descritto più avanti. Ma non è più in funzione per l'esaurimento della vena sorgiva che lo alimentava e lo sconvolgimento dei luoghi per l'erosione causata da
anomale piene del torrente Lannari.

Casa in c.da Monte Marzo
Situata in bellissima posizione, su un cocuzzolo che domina da due lati la valle dell'Imera immediatamente al di sotto, si trova a poca distanza dalla statale che vi gira intorno per tre lati.
Può essere assunta quale prototipo di tutte le case rurali della zona, per la tipologia costruttiva con
malta di calce e pietra arenaria delle vicine cave di Sabucina , sbozzata sommariamente e ben
squadrata ai basamenti. E' articolata in tre corpi, quello centrale a 2 piani con l'abitazione padrona-
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le; i due laterali a piano terra aggettano in pianta sia sul fronte che sul retro, formando sorta di brevi
cortili riparati funzionali alle attività rurali.
Per questa simmetria e per la posizione la casa riveste elevato interesse paesaggistico.

Fattoria Naro
In contrada Lavanca di Jenco e prossimo allo svincolo stradale di Piano Meloni , è un insediamento
agricolo moderno e molto attivo nell'adozione di pratiche innovative di conduzione, con prevalenza per la zootecnia. Pertanto si caratterizza per la disponibilità idrica data da sei invasi collinari, la
disponibilità di stalle e fienili, la semina di foraggi di pregio quali mais e insilati, la razza di importazione dei capi.

Ex-mulino Minniti
N. 203 Ambito 11

Masseria Musta
n. 531 p.T.P.R. Ambito 10 Cl. D1
Sul versante nord (di Caltanissetta), a mezza costa e al di sotto di Gibil Habib, è una bella casa padronale a due piani in pietra da taglio calcarea, fin ora conservata ma in abbandono; i corpi aggregati in epoche diverse , di qualità costruttiva più modesta, si trovano in precarie condizioni di conservazione.

Abbeveratoio Li Pili
si trova a valle della masseria Musta ed è dato da un sistema di piccole vasche poste in successione
e collegate dalle canalette di sfioro del sovrappieno, con la finalità del progressivo illimpidimento
dell'acqua che via via deposita le parti pesanti e le impurità.
Le vasche, scavate in blocchi monolitici di pietra calcarea, di dimensioni contenute, sono in numero
di otto e la lunghezza totale è di circa mt.10. La sorgente è ancora attiva.

Ex Mulino ad acqua Caprara
N. 199 Ambito 11
Adiacente alla strada provinciale 96 a fondo valle e in corrispondenza del terrapieno che precede il
Ponte Capodarso. E in avanzato stato di degrado, interrato dai depositi alluvionali, privo di coperture e in buona parte crollato. Resiste una serie di archi dei muri di spina a sesto acuto.
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Ponte Besaro
Costituisce confine dall'area tutelata di cui si trova all'esterno.
Il ponte è una pregevole costruzione di fine secolo XIX, opera di un ingegnere torinese, Brunorio
Costantini, che si trasferì nei luoghi prendendo moglie a Pietraperzia. Costruito con pietra da taglio
calcarea cavata dalle rocce viciniori, ha tre campate a sesto ribassato, aventi una luce netta di m
16,60, poggianti su possenti piloni rettangolari e raccordati con curve che riducono la resistenza
alla corrente.
Subì leggeri danni all'arcata centrale dai bombardamenti tedeschi nel luglio del 1943.

Fattoria Pirrello (ovini)
Vi si accede da una stradella allo sbocco del Ponte Besaro sulla sponda di Caltanissetta. Estensione
di un piccolo fabbricato preesistente con 3 grandi capannoni di ricovero disposti ortogonalmente al
fiume che scorre pochi metri più in basso. Si nota la totale assenza di alberature che svolgano funzione di schermo ed inserimento paesistico con la vicina “Puntara 'Ncantata”.

Solfara Lanzirotti
n.548 PTPR Cl. D 8
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Masseria Vaccarizzo
P.T.P.R. Ambito 10, N.655 Caltanissetta – D 1
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S.I.C. SERRE DI MONTE CANNARELLA

Sono numerosi gli edifici di antica costruzione, ma tutti di modesta tecnica costruttiva per l'uso di
pietra cruda di gesso legata con malta di gesso, e per lo più ad avanzato stato ruderale.
In nessun caso sono individuati nel P.T.P.R.

Il Convento dei Monaci.
Rimangono poche testimonianze delle fabbriche poste entro un ampio recinto con muraglione perimetrale e accesso da un cancello ancora esistente ma decontestualizzato dal recente abbassamento
di oltre tre metri della quota di valico della Portella dei Monaci che separa due corpi delle costruzioni : di uno rimangono possenti muri perimetrali, dell'altro due vani voltati, scale, un brandello di
muro con una finestra, una cisterna.

La Polveriera
Si incontra percorrendo una delle strdine di arroccamento che si diparte dall'abbeveratoio

era una

fabbrica, gestita da un imprenditore di Caltanissetta di nome Raia, che produceva candelotti di dinamite e gelatina, usati per l'avanzamento degli scavi delle miniere e delle costruzioni stradali, che
in assenza degli odierni mezzi apripista, ne facevano largo uso per gli sbancamenti di rocce. Occupava 12-13 unità di manodopera femminile.
Dopo la chiusura dell'attività per il declino delle attività estrattive negli anni 60, l'edificio andò distrutto da un incendio ed è ridotto allo stato ruderale.

Lu Marcatu di la Craparia
Proseguendo verso monte si incontrano i ruderi di un insediamento pastorale fiancheggiato da un
recinto semicircolare e preceduto da un curioso taglio regolare di un canale di scolo che traversa il
ballatoio sul fronte e lo stesso recinto.

Le miniere Salinella
Rimangono pochi ruderi delle strutture operative e gestionali. Molto diffusi i cumuli dei rosticci di
ganga estrattiva che hanno totalmente modificato il paesaggio.

Casa Grimaldi
Inglobata da ampliamenti e circondata da case di vileggiatura di nuova costruzione.
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• Mulino Donna Nuova
Masseria Sedici salme
Masseria Tre murli
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S.I.C CONTRADA CAPRARA

Ex Mulino ad acqua Caprara
P.T.P.R. N. 199 , Ambito 11
Adiacente alla strada provinciale 96 a fondo valle e in corrispondenza del terrapieno che precede il
Ponte Capodarso. È in avanzato stato di degrado, interrato dai depositi alluvionali, privo di coperture e in buona parte crollato. Resiste una serie di archi dei muri di spina a sesto acuto.

Solfara Lanzirotti
n. 548 PTPR Cl. D 8

Masseria Minniti
P.T.P.R. N. 198 , Ambito 11
Bell'aggregato rurale risalente al secolo XIX e forse il più tipico tra le 13 masserie dei 14 feudi di
Pietraperzia, in quanto è interamente costruita con malta di gesso e pietra calcarea, tecnologia propria dell'areale gessoso-solfifero che sottende le province di Caltanissetta, Agrigento e parte di
quella di Enna.
Vi si accede da un portale ad arco , sovrastato da una stanza, aperto verso valle sul lato ovest, andando incontro alla ex-strada statale che collegava Pietraperzia a Caltanissetta e quindi a Palermo,
oggi declassata a strada provinciale e non più transitata.
I fabbricati sono prevalentemente a piano terra e solo sul lato nord che di affaccia sulla valle del
fiume, hanno il primo piano superiore.
La manutenzione della masseria è trascurata ma non in stato di abbandono, è sostanzialmente integra e ancora idonea al restauro.
.

Abbeveratoio Minniti
P.T.P.R. N. 182 Ambito 11 - Beni isolati
Si trova a breve distanza dalla Masseria, a cento metri a valle lungo la ex-statale sul lato opposto.
Non appartiene alla Masseria ma è un abbeveratoio pubblico. E' lungo mt. 13,00 e largo 2,80 ed altezza non precisabile per i successivi interramenti. E' costruito con grandi blocchi regolari concatenati da gaffe in ferro e suddiviso in due vasche da un setto intermedio.
E' alimentato da una sorgente di acqua salina oramai ridotta ad un filo, anche a causa di deviazioni
improvvide praticate dai pastori a monte per alimentare pozze ad uso delle greggi di pecore o dagli
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agricoltori per pompare l’acqua di miscela di preparazione die diserbanti . La Provincia, nella manutenzione dalla strada rotabile, ha “protetto” l'abbeveratoio con un muraglione di c.a. e sottomesso
l'insieme con il “ricarico” della nuova pavimentazione.

Villaggio E.R.A.S. in contrada Minniti
Si tratta di 20 case sparse, a presidio delle quote di scorporo del latifondo operato con la legge
Gullo intorno al 1950, nel versante a valle della Masseria Minniti compreso tra il Torrente Calogero
e l'ex Mulino Minniti. L'Ente Riforma Agraria Siciliana acquisì parte del Feudo Minniti e la suddivise in quote di Ha 4,00 da assegnare ad agricoltori coltivatori diretti. In ciascun lotto fu costruita
una casa colonica, con le moderne tecnologie della prefabbricazione, e precisamente pannelli componibili di cemento vibrato per le pareti e coperture piane impermeabilizzate a bitume. Le case non
furono mai abitate dagli assegnatari, perchè contemporaneamente si avviava il fenomeno dell'emigrazione operaia verso il centro Europa e perchè quella dimensione aziendale, di terra scadente e
priva di irrigazione, non consentiva l'autosufficienza economica. Le case peraltro erano affatto inospitali, soggette al caldo e al freddo estremi e inaccessibili in inverno per l'impraticabilità dei versanti argillosi. Oggi le case caratterizzano il paesaggio con i loro colori vivaci di giallo, rosa, arancio, ma da vicino sono spettrali come tutte le cose in abbandono.

Fattoria Cialandria
Vi si accede da una stradella che parte dall'Abbeveratoio Minniti e attraversa l'ex cava di calcare
Fiorino, oppure, provenendo da Pietraperzia , dalla portella di Cialandria che taglia la serra sopra il
versante di contrada Comuni.
E' un fabbricato tipico di gesso, ampio e impostato sopra un affioramento calcareo che di recente è
stato sottoposto a un deturpante terrazzamento per l'impianto di mandorli.

Casa Miccichè in Contrada Caprara
Casina padronale a due piani con cortile anteriore delimitato da un alto muro. Il piano superiore recava volte decorate, grande cucina. In stato di rovina.

Casa Gentile in Contrada Donna Ricca
Poco distante dalla precedente , ma posta alle falde della serra si distingue per un loggiato a due luci
usato per l'asciugatura dei pistacchi, coltura preminente della zona rocciosa non diversamente uti-
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lizzabile. Costruzione di gesso tipica, circondata da alcuni cipressi, in stato di conservazione discreto.

Masseria Caprara
Si trova lungo la strada vicinale Caprarotta appena dopo l'incrocio che separa la direzione Tornabè,
in posizione dominante sulla contrada che costituiva feudo. E' costruita in gesso come la Masseria
Minniti, ed ha corte centrale chiusa ma delimitata solo da un muro sul lato ovest, ed ha solo poche
stanze al primo piano.
E' in abbandono come tutti gli insediamenti rurali della zona fina dal 1960 ed a causa degli incendi
stagionali delle stoppie e sterpaglie, ha perso totalmente le coperture.
Ciò a vantaggio della stabilità della struttura muraria che, in assenza delle spinte anomale delle travi
che si verificano in assenza di manutenzione dei tetti, ha mantenuto gli appiombi e pertanto si presterebbe al restauro.

Abbeveratoio Giorgio
P.T.P.R. 182 Ambito 11 Si incontra proseguendo lungo la vicinale Caprarotta-Tornabè sul lato sinistro. Si tratta anche in
questo caso di acqua pubblica.
E' un piccolo abbeveratoio a perimetro sub-circolare (circa mt.2,50 di lato), di muratura rivestita da
malta impermeabilizzante di cemento, ricoperta da alghe (lippu) e alimentata da un getto filiforme
di acqua solfatica che in passato era usata per abbeverare gli animali.
Popolata da raganelle e libellule costituisce una grata sosta per l'escursionista.

Monte Cane
Forni Gill e Ciminiere delle Miniere di zolfo
Sovrastante la Masseria Caprara, da cui si può raggiungere per una stradella a tornanti, il Monte
Cane, con i suoi 650 metri è il monte più alto del territorio di Pietraperzia. Per questo ospita antenne e ripetitori.
Le ciminiere distribuite nell'area sono 4, di fattura semplice o più elaborata con sporti decorativi, e
raccoglievano i fumi della produzione dello zolfo nelle sottostanti batterie di forni Gill, diffondendoli ad una altezza di 10-15 metri, non nociva per la salute degli operai.
Tale precauzione da parte degli imprenditori non era diffusa nelle grandi miniere del nisseno e
dell'agrigentino, ancorchè fossero frutto di enormi investimenti nell'aggiornamento dei machinari.
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Si mantengono anche discenderie e forni.
I forni praticavano la cottura anche per conto terzi, per partite provenienti da altri giacimenti del
territorio.

Case Lo Giudice a La Fastuchera
Poco distante dalla sorgente Giorgio in una adiacente conca alle propaggini del Monte Cane, le case
Lo Giudiche, benchè di piccola dimensione, aggiungono una nota caratteristica al paesaggio per le
due scale esterne “ad astrico” accoppiate sulla facciata per raggiungere il primo piano. Una terza
scala ad astrico si trova sul lato posteriore. Una scala per ogni stanza.
Abbandonata e saccheggiata, ma di facile restauro.

Case Vitale a La Fastuchera
La Fastuchera è un esteso impianto arboreo di pistacchi innestati sul selvatico spontaneo di terebinto, frammisti in consociazione con la macchia mediterranea a leccio e olivastro. Esposta a tramontana è un luogo ameno in estate e in passato qualche sorgente alimentava pozze entro le cavità delle
rocce.
L'antica casa Vitale si trova sulla sella che divide la rocca di Tornabè dalla rocca della Fastuchera,
sovrastata da esse e nascosta alla vista dal fiume, posizione che non ne fa escludere l'uso di romitaggio religioso. Era una costruzione pregevole con terrazza, contrafforti angolari e scala esterna,
ma purtroppo è ridotta in rovina .
Una più recente costruzione di servizio al fondo con Piano terreno di magazzini e piano primo di
camere si trova in prossimità dell'accesso.
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Casa Nicoletti –De Lollis in contrada Rancitito
All'esterno del S.I.C. ancorchè in confine, si trova la casa Rancitito, pregevole costruzione borghese ottocentesca con impostazione di villa suburbana a cortile posteriore cinto da muraglione per le
attività domestiche e giardino ornamentale e frutteto sul fronte anteriore per rappresentanza.
E ubicata a pochi passi dalla zona archeologica della necropoli di Rancitito.
La casa è stata restaurata di recente dalla nuova proprietà, nel rispetto della preesistenza.

Case di gesso in Contrada Gibiino, Caprara, Caprarotta.
Sono numerose e molto interessanti per la tipologia costruttiva di gesso idonea al microclima locale
e per l'armonico inserimento nel paesaggio.
Per lo più sono in abbandono e in caso di intervento vengono abbattute e sostituite con fabbricati
nuovi in c.a.

Casa Nicoletti in Contrada San Giuseppe
Nella contrada San Giuseppe , limitrofa alla strada provinciale ed in confine del S.I.C. in vista
dell'abitato di Pietraperzia di trova la casa Nicoletti, restaurata ed abitata.
La strada S.S. n.191 oggi S.P. n. 96 è individuata quale tratto panoramico del Paesaggio Percettivo
nel tratto di km. 8,24 dalla Masseria Minniti all'abitato di Pietraperzia ed al Bivio Luogo in direzione di Piazza Armerina.
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Trasporto stradale60
Per quanto riguarda i trasporti, esiste uno Piano Regionale dei Trasporti (P.R.T.) che contempla
all’interno di una pianificazione strategica di lungo periodo, una pianificazione tattica di breve
periodo a scala sub-regionale. Esso muove dalla ottimizzazione della gestione in ambito subregionale e locale ed è finalizzato ad una migliore mobilità di passeggeri e trasporto delle merci.
Come si nota dalla tabella 4 appartengono alla pianificazione “tattica” i:
15. Piani Urbani del Traffico;
16. Piani del Traffico per la viabilità extraurbana (art.36 D.Lgs. 285/92-Codice della Strada);
17. Piani Urbani della Mobilità (D. lgs.430 /2000);
18. Programmi triennali dei servizi di Trasporto Pubblico Locale (T.P.L.) e i relativi contratti di
servizio.
L’attuazione della pianificazione di tipo “tattico”, secondo il principio della sussidiarietà, spetta
agli Enti Locali mentre la competenza coordinamento e l’indirizzo spettano alla regione.

PIANO DIRETTORE
Pianificazione “Strategica”
(scala regionale)
Previsione temporale di lungo
periodo

Pianificazione “Tattica”
(scala sub-regionale)
Previsione temporale di breve periodo

PIANI ATTUATIVI
Piano del trasporto stradale
Piano del trasporto ferroviario
Piano del trasporto marittimo
Piano del trasporto aereo

Piani Urbani del Traffico
Piani del traffico per la viabilità extraurbana
Piani Urbani della Mobilità.
Programmi Triennali dei servizi del TPL

Piano del trasporto delle merci e della
logistica

Contratti di servizio del TPL

Piano del trasporto Pubblico Locale

Piano dei Parcheggi

Piano Regionale dei Trasporti e della mobilità in Sicilia

Ad onor del vero la pianificazione “tattica” ancora non sembra si sia mossa. Non se ne vedono i
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segni. Per i piccoli centri tutto resta come prima, come pure per i capoluoghi, i quali non hanno
ancora esitato nemmeno i cosiddetti PUT (Piani Urbani del Traffico) previsti dall’art. 36 del codice
della strada e già scaduti. Lo stesso dicasi per il TPL (Trasporto Pubblico Locale) e i parcheggi.
I nostri SIC, per fortuna, beneficiano di una rete stradale già ampiamente tracciata che li collega
e attraversa (figura seguente). Ma questo non vuol dire che la mobilità per l’utilizzo dei vari siti
come risorsa sia nelle migliori condizioni.

Schema di infrastrutture viarie e ferroviarie

L’asse autostradale (A19-E932) Catania–Palermo passa per alcuni degli abitati dei nostri siti
abbastanza vicino e nel complesso tutti i centri urbani sono collegabili con una viabilità minore
assai sviluppata. La mobilità, comunque, non si può dire che è delle migliori per servizi e vettori.
Rimane carente pure l’intermodalità nei trasporti tra i vari comuni di riferimento ai SIC con il resto
del territorio.
In Sicilia, tra i progetti in previsione per il sistema stradale isolano, l’unico intervento che tocca
relativamente da vicino la nostra area riguarda la S.S. 626 Caltanissetta – Gela, indicato come
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“itinerario Nord-Sud”.
In effetti, tutti i nostri siti sono fin troppo facilmente raggiungibili e un eventuale ampliamento
della rete stradale in zona non favorirebbe ma, anzi, comprometterebbe la naturalità dei luoghi.
Di qualche strada abbandonata all’interno dei siti, per esempio, si potrebbe fare il discorso di un
recupero con sistemi di ingegneria naturalistica al fine di agevolare le visite di studio, turismo e di
ricreazione senza incidere sul patrimonio naturale per nuovi impianti di collegamento viario.

Trasporto ferroviario
dati sull’offerta in SICILIA

Treni per giorno lavorativo
Viaggiatori per giorno lavorativo

462
46.500

Mezzi
Locomotive

20

Mezzi leggeri elettrici

64

Minuetto elettrico

90

Mezzi leggeri termici

65

Minuetto diesel

30

Carrozze

73

Senza voler dare un giudizio al trasporto ferroviario in Sicilia, i dati al 2003 riportati, riferiti ad
una popolazione di circa 5 milioni (4.972.000) di abitanti, una superficie di kmq 25.708 e 390
Comuni, non sembrano attribuire al trasporto su rotaie un ruolo rilevante per la mobilità quotidiana.
Solo un abitante su 100 si muove con il mezzo ferroviario. Ma a parte la frequentazione, Il mezzo
che dovrebbe essere principe per gli spostamenti se a pieno regime con la elettrificazione (mezzi
leggeri: 50% elettrici e 50% termici) - per la sua vocazione naturalistica dovuta al relativamente
basso inquinamento - soffre ancora di carenza di materiale rotabile totalmente elettrico e di
efficienza nella velocità del trasporto pubblico.
Come si può vedere dalla figura relativa al trasporto ferroviario, che rappresenta il futuro delle
strade ferrate in ambito Valle del Fiume Imera meridionale - già insufficiente da tempo per i
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percorsi rimasti a binario singolo – ci si accorge che le previsioni a breve termine non presumono
uno sviluppo ferroviario con la duplicazione dei binari esistenti. I nostri territori, in parte già
percorsi da linee ferrate elettrificate, non sembrano rientrare tra quelli cui ci sarà un raddoppio di
binario.

Rappresentazione degli sviluppi ferroviari futuri nell’ambito territoriale Imera

L’unico raddoppio di binario che si prevede in prossimità del nostro territorio riguarda i tratti:
Fiumetorto – Cefalù (32 km con 5 gallerie naturali) e Roccapalumba/Alia – Agrigento (137 km, con
un tracciato che abbrevierà di poco la percorrenza totale).
Per la mobilità territoriale, nel nostro caso ma anche in generale, in conclusione si osserva che
non è in atto né per il presente né per il futuro prossimo, una politica dei trasporti che miri a ridurre
le emissioni di CO2 in atmosfera. Si continua a favorire la mobilità del mezzo privato e il trasporto
su gomme, mentre si trascura la ben più vantaggiosa offerta, del trasporto su rotaie, amica della sostenibilità ambientale.
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Economia dei territori dei siti e strumenti di programmazione
L’agricoltura, nei Comuni di appartenenza dei siti, è un’attività economica di rilievo che si svolge
su una superficie prevalentemente collinare dove la presenza del contadino diventa sempre più rada.
Anche se un esodo inarrestabile permane, la voce prodotti agricoli (cereali e di zootecnia) è
presente con un certo peso nel “paniere” delle attività economiche di ciascun centro.
Il Comune di Alimena con la sua agricoltura appartiene alla Regione Agraria n. 9 – Colline
interne – Colline di Alimena, ed è compartecipe al Patto Territoriale Madonie, mentre il Comune di
Pietraperzia fa parte della Regione Agraria n. 4 – Colline di Piazza Armerina.
I Comuni di Caltanissetta ed Enna, entrambi capoluogo, ciascuno con un proprio protocollo
d’intesa, rientrano nel rispettivo “Patto Territoriale per l’Agricoltura”.
Il Patto Territoriale per l’Agricoltura di Caltanissetta comprende oltre che la città capoluogo
anche Santa Caterina Villarmosa. Nasce da una volontà di corroborare lo sviluppo di tutta la
provincia nissena per una riqualificazione del comparto agro-zootecnico.
Caltanissetta, insieme ad altri 4 Comuni dell’area centrale della provincia, ha un’attività agricola
che si basa su zootecnia (bovini ed in parte ovini), cerealicoltura anche redditizia per le buone rese
che si possono ottenere, viticoltura sia da mensa che vinicola, frutticoltura emergente,
mandorlicoltura tradizionale in declino, olivicoltura in rilevante aumento di superfici e resa.
Santa Caterina, assieme ad altri 8 Comuni nel Nord della Provincia nissena denominato
comunemente “Vallone”, fa parte di un territorio che basa le sue attività agricole su zootecnia (ovini
e bovini); cerealicoltura estensiva (ex latifondo) in cui si effettua la rotazione biennale
grano/foraggere; colture ortive da pieno campo (pomodoro di Villalba) e colture frutticole
(Campofranco e Tumarrano).
Non va dimenticato che l’agricoltura meridionale sconta, ancora oggi, i numerosi problemi
strutturali che storicamente la caratterizzano. In particolare, la penalizzazione per le nostre aziende
agricole proviene dalle ridotte dimensioni aziendali, dalla non più giovanile età media degli
imprenditori agricoli e dalla insufficiente organizzazione

economica

delle imprese a livelli

superiori a quello aziendale. Tutti elementi di difficoltà che la nostra agricoltura incontra sul
mercato.
Buoni segnali, comunque, per una ripresa dell’agricoltura sono da evidenziare negli investimenti
che l’imprenditoria agricola del Nord sta effettuando nel territorio provinciale del nisseno,
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soprattutto nel comparto viti-vinicolo, riconosciuto come avente notevoli potenzialità di sviluppo.
Anche nel territorio dell’ennese, i segni di ripresa sono presenti, con l’orientamento di alcune
aziende agricole verso l’integrazione del reddito, mediante l’agriturismo e la pratica delle colture
biologiche.
Complessivamente, comunque, un minimo risveglio economico nei nostri territori, sia pure
differenziato, è presente. Uno studio del Banco di Sicilia, rilevando un maggiore aumento dei
prestiti a fronte di un minor deposito bancario, conferma un qualche segno di vitalità nell’economia
locale del centro Sicilia.
Le iniziative imprenditoriali che sono presenti nel territorio tra legge 488/92, Patti Territoriali,
Progetti Integrati Territoriali (PIT) e Patti Territoriali per l’Agricoltura hanno avuto in questi ultimi
anni un nuovo impulso di rilancio e di promozione, che rappresenta il nuovo volano per lo sviluppo
economico e sociale anche delle aree interne della Sicilia, come le nostre.
Ciascun Comune del nostro Piano di Gestione (PdG) ai fini dello sviluppo locale è compreso nei
PIT, rispettivamente:
il Comune di Alimena, con altri Comuni madoniti, nel Sistema Turistico Integrato diffuso delle

Madonie la cui idea-forza è il consolidamento di un sistema integrato di offerta turistica sostenibile;
Caltanissetta e Santa Caterina Villarmosa ed altri Comuni del nisseno, nel Bio-Valley, il cui
obiettivo è uno sviluppo socio-economico bio-eco-sostenibile basato su un marchio di “originalità”,
di “qualità” e di “valore aggiunto” al prodotto locale di quel territorio;
Enna e Pietraperzia anch’essi assieme ad altri Comuni ennesi, con il PIT Turismo tra

Archeologia e Natura che punta ad un turismo integrato “diffuso e multiprodotto”.
Il Patto Territoriale di Enna è uno strumento di finanziamento per lo sviluppo locale allo scopo
di effettuare un programma di interventi produttivi e infrastrutturali tra di loro integrati. Dal patto
sono nate 22 iniziative imprenditoriali, concentrate prevalentemente nel settore agro-alimentare e
nell’abbigliamento, andando a rafforzare l’insieme di piccole e medie industrie presenti nel
territorio e mettendole in rete con il sistema produttivo ed i mercati nazionali. Il Comune di
Pietraperzia non fa parte del patto territoriale di Enna. Ha sviluppato, per suo conto, un progetto
denominato “GAL Sviluppo Valle dell'Himera” che proprio ha riguardato interventi mirati per i
luoghi del sito, e nell'ambito del P.I.T. n.11 del POR 2000-2006 ha realizzato un progetto relativo a
delle ricerche archeologiche. Successivamente, però, non è stato ammesso all’iniziativa comunitaria
Leader+ per un ritardo nella presentazione dell’istanza.

Ente Gestore

Piano di Gestione Valle del Fiume Imera Meridionale
QUADRO CONOSCITIVO RELATIVO ALLE CARATTERISTICHE DEL SITO

Volume 1

Pagina

524

Turismo come risorsa economica
Il turismo è una voce importante per l’economia in Italia (circa il 12% del PIL) ma specialmente per
la Sicilia e quindi, per i nostri siti a vocazione anche turistica, torna utile vedere come in campo
regionale e locale si muovono gli interessi in questo settore. L’osservatorio per la conoscenza dei
movimenti turistici è assai variegato e documentato solo per la parte che emerge. Esiste un turismo
sommerso61 la cui presenza è di difficile quantificazione.
Lo studio dei movimenti turistici ufficiale è affidato all’Istat anche se altri settori interessati
producono risultati da punti di vista diversi. L’Istat, per analizzare il turismo, utilizza due differenti
metodi: quello dell’offerta, servendosi dei dati forniti da organi intermedi e quello della domanda,
rivolgendosi all’indagine campionaria diretta.
Per avere un’idea semplificata del turismo nei nostri territori, dai dati di un’indagine condotta
dall’Uic (Ufficio italiano dei cambi) vediamo che la Sicilia nel 2004 presenta un turismo di
stranieri in crescita, con un incremento del 22%, di cui quasi la metà (49%) viene assorbito solo da
Palermo. In quanto ad ospitalità l’albergo viene scelto per il 66% dei viaggiatori, mentre la
rimanente parte di ospitalità viene divisa tra case in affitto (15%), case di amici (13%), campeggi
(2%) ed altro. Scarsamente documentati e di difficile lettura troviamo che, invece, siano il turismo
di nicchia e il turismo con spostamenti brevi e senza pernottamento (“mordi e fuggi”), mentre una
conoscenza di queste presenze, per luoghi di interesse, potrebbe maggiormente riguardare i nostri
siti.
Se invece esaminiamo più da vicino i dati che ci vengono forniti dagli Enti territoriali (A.S.T. e
A.P.T.) semplicemente confrontando negli anni 2005-06 le presenze in albergo italiane e quelle
straniere nei tre capoluoghi (Caltanissetta, Enna e Palermo) mostrati in tabella, notiamo un aumento
molto incoraggiante per le presenze straniere e buono anche per le presenze italiane ma notiamo
un’anomalia nella variazione percentuale di Palermo.
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Dichiarazione di Monica Perez, dell’Istat di Roma, durante la seconda sezione del workshop “Analisi del mercati turistici regionali e sub regionali”, organizzato dalla facoltà di Economia di Palermo.

Ente Gestore

Piano di Gestione Valle del Fiume Imera Meridionale

Pagina

QUADRO CONOSCITIVO RELATIVO ALLE CARATTERISTICHE DEL SITO

525

Volume 1

2005-06
(APT Altri Comuni)

2001-06

ITALIANI
Var. %

STRANIERI
Var. %

ITALIANI
Var. %

STRANIERI
Var. %

CALTANISSETTA

4,18

29,53

155,15

312,11

−

ENNA

14,98

23,24

2866,48

890,40

PALERMO

-3,23

39,68

1528,59

1991,07

Variazioni percentuali tra le presenze alberghiere tra 2005 -2006 e 2001-2006

Andando ancora indietro nel confronto delle presenze (nella stessa tab. 9) prendendo cioè il 2001
a confronto del 2006, le percentuali di incremento appaiono esagerate.
In termini di ausilio allo sviluppo i nostri SIC tramite il turismo offrono, nel panorama
dell’offerta salutistica e identitaria culturale una sponda di ampliamento alla curiosità che muove gli
appassionati di natura. Esiste a questo proposito una domanda non completamente espressa di
edonismo che chiede nuovi circuiti diversi dai celebrati.
La riserva Imera è già un attrattiva in questo senso per il territorio da tempo. Nel quinquennio
2003-07 ha potuto soddisfare parte di questa domanda accogliendo una qualche decina di migliaia
di visitatori grazie alla sua struttura organizzata.
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L’istogramma rappresentato dà un’idea della dinamica evolutiva del fenomeno, mostra un
andamento crescente di visitatori e se si va a guardare analiticamente la fonte di questa domanda ci
si accorge che alcune manifestazioni e gli Enti preposti all’istruzione sono i maggiori fruitori
dell’ambiente naturale della Riserva.
Le comunità locali, comunque, sembrano essere tutte alla ricerca di una strategia che favorisca il
loro sviluppo socio-economico, puntando sull’incremento delle presenze turistiche tra albergo,
agriturismo e “albergo diffuso”. Spesso però, nell’inventario delle risorse non calcolano l’ambiente
naturale come attrattiva primaria per cultura, tempo libero che – senza alterare la pressione
antropica e avendo accortezza di distribuire temporalmente le presenze turistiche - può essere
l’uovo di colombo per uno sviluppo sostenibile delle comunità locali.
Nel nostro caso, una ricettività turistica giornaliera, ma anche rivolta ai passaggi per pochi giorni
aggiuntiva a quella da spostamenti viciniori, può avere una sua offerta in uno sviluppo sostenibile
progettato e voluto, attraverso il recupero e la rivitalizzazione dei centri storici, in un rapporto di
complementarietà tra città e campagna.
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E) Descrizione dei valori archeologici, architettonici e culturali presenti nel Sito Natura 200062

E.1- Strumenti normativi e di pianificazione vigenti sul territorio

E.1.1- Coerenza con il Decreto Legislativo del 29/10/1999 n. 490. Atto confermativo delle previsioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, secondo art. 1 della Legge del
8/10/1997 n. 352;
La redazione del presente Piano di Gestione è ispirata ed è pertanto in coerenza con gli assunti e le
indicazione contenute nel D.lgs 42/04 con vigore legislativo ai sensi della Legge di delega n.
137/2002, e in particolare del contenuto della Parte Terza relativa ai Beni Paesaggistici, quali definiti dall'art. 131 e secondo le specificazioni normative dell'articolato seguente, Articoli 131-159.

Soltanto alcune delle aree di interesse riscontrate ed indicate negli Elaborati E.2, E.3 ed F.2 sono
sottese da vincoli di Tutela della L. 1089/39 e s.m.e i., e per alcune altre tale procedura è in corso
(Area archeologica Tornabè).

Il Territorio Provinciale di Caltanissetta è dotato di un Piano Paesistico definito “della Media Valle
del Salso” (i.e. Imera meridionale), approvato con D.A. n. 7732 del 09.05.1995, che individua
nell'elenco dei Beni Culturali e Ambientali di rilevante interesse alcune emergenze all'interno dei
S.I.C. TorrenteVaccarizzo e Valle dell'Imera meridionale, che pertanto godono della tutela dei beni
Paesaggistici dell'art. 142 del D.lgs 42/04, già Legge 1497/39.

Di fatto il territorio afferente ai versanti delle due sponde del medio corso del Fiume Imera costituisce un singolare concentramento di insediamenti archeologici anteriori e contemporanei alla colonizzazione greca (le “chorai” indigene tributarie dei singoli empori costieri, l'entroterra, la “meso-

gheia”), localizzati in corrispondenza delle frastagliate creste di roccia calcarea (puntare) e dei bastioni di roccia calcarenitica (cuestas) che costituiscono in sé un patrimonio paesistico d'eccezione
per le molteplici valenze, da quelle visuali-identitarie, a quelle di presidio idrogeologico per i sottostanti versanti di scoscese terre erodibili, dall'essere habitat specifico e relitto di specie vegetali anche endemiche e di fauna.
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Ferma restando la piena validità delle norme sopracitate ovvero gli articoli dal 131 al 159 del Codice dei beni culturali e del paesaggio vanno tenuti in considerazione i limiti di applicabilità, specie
in materia di difesa del paesaggio, dati dalle Disposizioni normative emanate dalla Regione Siciliana che in materia di beni ambientali ha autonomia per come riconfermato dall'Art. 1 della medesima Legge 137/2002.

Il Decreto dell'Assessorato ai BB.CC. .3 Aprile 2007 “Disposizioni sulle aree protette” agli articoli 1 e 3 esclude l'assimilabilità delle aree S.I.C. al regime normativo delle aree soggette a Piano
paesistico (ex L. 1497/39) ma limità il regime vincolistico soltanto alle norme di tutela degli habitat
di cui al D.P.R. 357/97.

L’unico strumento di tutela è la Valutazione di Incidenza ambientale degli interventi sul territorio
proposti.

La L.R. n. 13 del'8 maggio 2007, all'art.1 attribuisce ai Comuni la competenza a rilasciare Autorizzazione ambientale per interventi in area di S.I.C. e pertanto ad esprimere pareri sulla Valutazione
di Incidenza.
Quanto sopra richiederebbe, in osservanza dell'art. 148 del Codice D.lgs 41/04, che i suddetti Comuni si dotassero di Commissione per il Paesaggio.
Quale valore scientifico si può attribuire a Pareri resi in assenza di competenze professionali qualificate (biologo esperto botanico, zoologo).

Di fatto tutte le disposizioni emanate dall’A.R.T.A. in materia di Valutazione d’incidenza a partire
dal D.A. 30 marzo 227 N.57/Gab, D.A. 3 aprile 2007, L.R. N 13/2007, D.A. 22 ottobre 2007 N.
244/GAB, D.A. 22 ottobre2007 N. 245/GAB, il D.A. 25 ottobre 2207 e l’omonimo D.A 25 ottobre
2007 concernente l’esercizio dell’attività venatoria, il D.A. 28 dicembre 2007 in atto “svincolano”
le aree S.I.C. dal giogo della tutela paesistica. L’adozione del PDG potrà opportunamente regolamentare l’attività antropica secondo un corretto sistema di tutela.
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Altra normativa utile alla tutela:

Il Decreto Assessorato Agricoltura e Foreste 28 dicembre 2007, con il Sub allegato 2/A, fornisce
pertinenti e approfondite “Prescrizioni attuative di tutela del paesaggio regionale nelle aree soggette
a vincolo paesistico”.
(ma qui ritorna la dicotomia del regime di tutela vigente all'interno dei S.I.C.).

La L.R. 6 aprile 206 n.16 e s.m.i. all'art. 4 commi 1 e 2 fornisce la definizione di bosco, estesa
alle formazioni rupestri e ripariali, la macchia mediterranea, e le fasce forestali di larghezza superiore a mt. 25, riconducendo tali aree alla tutela ex legge 431/85 recepita dall'art. 142 del Codice.
All'art.10 fornisce indicazioni riguardo alla larghezza delle fasce di rispetto commisurate all'entità
del bosco.
Tale normativa soccorre validamente l'esigenza di tutela paesaggistica, ma si richiede l'inserimento
delle superfici catastalmente individuate nell'Inventario Regionale delle aree boschive (Inventario

Forestale di cui all’art.5), che viene aggiornato ogni 5 anni. L'inserimento dovrebbe essere richiesto dagli Enti preposti alla tutela.

L'art. 5 della L.R. 15/91 sospendeva ogni attività di modificazione permanente del territorio delle
aree individuate in vista della tutela di Piani Paesistici in corso di preparazione. Ove tali piani, previsti dalla legge 431/85 nota come legge Galasso, non siano stati ancora approvati, tale norma dovrebbe conservare validità.

Tale norma è richiamata, in riferimento alle attività agricole, dalla Circolare assessoriale n. 1752
del 22 luglio 1997.
.
Il sopramenzionato Decreto Assessorato Agricoltura e Foreste 28 dicembre 2007, detta i Criteri di
gestione dell'attività colturale delle Aziende agricole obbligatori definiti “Norme di Condizionali-

tà” che integralmente entrano a fare parte del Piano di gestione.
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E.1.2- Coerenza con gli obiettivi del D. Lgs. 42/04. Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell’art.10 della legge 6 luglio 2002, n.137.

Le finalità e gli obiettivi delle Linee Guida del P.T.P.R., come già enunciato nell'esposizione dei
criteri metodologici di approccio all'indagine, sono condivisi e fatti propri nella redazione del presente Piano di Gestione.

La concezione del paesaggio integra la dimensione oggettiva con quella soggettiva in armonia con
gli orientamenti scientifici e culturali che maturano nella società contemporanea perseguendo i seguenti obiettivi:
1. la stabilizzazione ecologica del contesto ambientale regionale, la difesa del suolo e della biodiversità con particolare attenzione per le situazioni di rischio e di criticità;
2. la valorizzazione dell'identità e della peculiarità del paesaggio regionale, sia nel suo insieme che
nelle diverse e specifiche configurazioni;
3. il miglioramento della fruibilità sociale del patrimonio ambientale regionale, sia per le attuali che
per le future generazioni.

I territori sottesi dalla perimetrazione dei 4 S.I.C. del P.d.G. Valle dell'Imera meridionale rientrano
in 3 diversi Ambiti territoriali:
- n.10, aree delle colline della Sicilia Centro-meridionale
- n. 11, aree delle colline di Mazzarino e Piazza Armerina
- n. 12, aree delle colline dell'Ennese

Il paesaggio dei quattro Siti è tuttavia affine se non omogeneo ed è fortemente determinato dall'incisione più o meno aperta del corso del Fiume Imera meridionale, il maggiore corso d'acqua della Sicilia per lunghezza e per estensione del bacino, giacchè l'estrema propaggine occidentale degli Erei
è affine per origine geologica alla matrice dell'Altopiano gessoso-solfifero che, convenzionalmente
ha inizio sulla sponda destra del fiume estendendosi fino all'agrigentino, per la presenza diffusa di
giacimenti minerari di zolfo e sali alcalini.

Dei centri urbani amministrativamente interessati, 3 sono di antica fondazione: Enna, Caltanissetta e
Pietraperzia, (quest'ultima definizione è stata determinata in seguito ad accoglimento di osservazio-
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ne al D.A. Ed è citata nella relazione introduttiva delle Linee Guida, ma non rettificata nel Tabulato) e gli altri 2, Alimena e Santa Caterina Villermosa, sono centri di nuova fondazione.

I siti di interesse riportati nello studio (quali siti di interesse archeologico, beni architettonici isolati,
agglomerati di archeologia industriale ed interesse etno-antropologico), sono in numero maggiore
rispetto agli elenchi dei beni individuati dal P.T.P.R.; E' augurabile una integrazione, previa verifica da parte degli organi deputati, in sede di redazione dei Piani Paesistici ancora in itinere o di aggiornamento di quelli approvati.

È auspicabile anche in più casi, l'estensione dei perimetri delle aree S.I.C. ad aree adiacenti di non
trascurabile peculiarità e delle aree suggerite vengono allegate singole Schede di Intervento.
Si citano ad esempio:
- Per il S.I.C. Contrada Caprara, l'area del Monte Grande. Distante dal confine ovest circa 1 km. È
una formazione gessosa intorno alla quale il Fiume Imera traccia un'ansa a 90° e che si eleva per
quasi 300 metri a strapiombo sulla vallata dell'alveo fluviale, mettendo a nudo la stratificazione corrugata delle sinclinali ed anticlinali in sviluppo non spezzato e pertanto molto rara. La conca sommitale, dovuta a sprofondamenti carsici, che all'interno del monte hanno determinato altre cavità
quali la Grotta di Testalonga, grazie alla conformazione di cratere che protegge da tutti i venti, ha
determinato una vegetazione lussureggiante ed insediamenti umani primordiali.
- Per il S.I.C. Torrente Vaccarizzo.
I laghetti formati dalle confluenze quasi concomitanti nell'Imera Meridionale dei due fiumi salati, il
Vaccarizzo a destra fluviale e poco avanti, solo di un paio di centinaia di metri da sinistra il Fiume
Salso.
Queste acque modificano la natura biochimica del fiume Imera, che nasce da sorgenti d'acqua dolce
presso Petralia Sottana, e di esse soltanto la prima è compresa nell'area tutelata.

- Il S.I.C. Serre di Monte Cannarella è preceduto, arrivando dalla zona del S.I.C Monte Capodarso
dalla gola della Contrada Stretto, già individuata tra i tratti panoramici del paesaggio percettivo
lungo la S.S. 121 che vi corre in mezzo e si tratta di ampelodesmeti soggetti a raro pascolo. La zona
ad esso precedente è la ampia ondulazione collinare, circostante il Borgo Cascino, ultimo degli otto
borghi rurali per la colonizzazione del latifondo costruiti in Sicilia con pregevole architettura negli
anni precedenti la II guerra mondiale ancora abitato e ben conservato (del gruppo progettuale faceva
parte l'Ing. Carlo Emilio Gadda). L'ondulazione leggerissima per le modeste altezze delle colline e
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la lontananza notevole fino al fiume, spesso nelle ore mattutine accentuata dalle brume, né fa un paesaggio incomparabilmente emblematico della cerealicoltura e del mito di Cerere.
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E.2- Individuazione delle aree archeologiche63

SIC Torrente Vaccarizzo
1) Monte Fagaria (P.T.P.R. n. 242 Ambito 10 - siti archeologici). E’ segnalato nel P.T.P.R. il sito
di località poco a monte, fuori dal perimetro del S.I.C.:
Centro indigeno-ellenizzato databile tra il sec.VI e il sec. IV a.C. (fortificazioni in blocchi di pietra
calcarea).

2) La serra che delimita e corona la valle del Vaccarizzo, Monte Maccarrone, presenta segni di
magalitismo preistorico.

3) L’area della cresta rocciosa di contrada Castello è sottoposta a vincolo apposto dalla
Soprintendenza di Caltanissetta (Castello di Risicallo).

SIC Monte Capodarso
1) Capodarso (P.T.P.R. n. 163 Ambito 12, siti archeologici)
(area di scavo: Centro indigeno- ellenizzato, opere di difesa, necropoli. Tutelato L. 1089/39

2) Capodarso: villaggio capannicolo
Immediatamente al di sotto dell'area archeologica indagata, intorno a quota 715, si trovano alcuni
basamenti di pietra a secco, ottenuti dall'accatastamento di pietre. Hanno pianta quadrangolare o rettangolare e varia dimensione, a forma tronco-piramidale per l'inclinazione a scarpata data al lato di
valle, e con dimensioni pressochè uniformi di mt 10 x 10 ed altezza della scarpata a valle di circa
1,5 , mentre a monte partono dal suolo.
Non essendo riferibili tali accatastamenti ad opere di bonifica finalizzate alla coltivazione, giacchè
il suolo rimane comunque pietroso e utile solo al pascolo, debbono intendersi tali “mastabe”, come
basamenti di capanne realizzate in legno e di cui è scomparsa ogni traccia. Rimangono invece numerosi in loco i frammenti di macine e macinelli di pietre di diversa natura, tra cui la lava.

3) Rudere a quota 715
rudere, a monte della strada che conduce alla zona archeologica dal punto di spartiacque Portella di
Capodarso. Costruzione di pietrame informe e malta di calce presenta una facciata a due porte di
ml 10,00. e non presenta altre aperture, trattandosi di due stalle o magazzini separati da un muro intermedio. Priva di copertura.
63

I numeri in grassetto che precedono la denominazione dei siti corrispondono a quelli della legenda nella cartografia di
riferimento
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Costituisce disturbo alla lettura del villaggio capannicolo.

4) Rudere a quota 636
rudere di bell'impianto e in splendida posizione lungo la strada che conduce all'area archeologica,
lato valle. Si presnta in due corpi, uno isolato e uno principale di dimensioni 18,00x 10. Privi di copertura e con parziali crolli. I muri rimanenti sono però in appiombo e si presta alla ricostruzione. Si
presterebbe per la realizzazione di un antiquarium in quanto sotto controllo visivo dalla fattoria Puglisi.

5) Placche rituali
Nella zona sovrastante la masseria Pantusa vi sono forre rocciose che danno luogo a ripari sotto
roccia. Nei pressi vi sono due placche rocciose, denudate ad arte del sottile strato umifero e recanti,
in posizione centrale o con varie simmetrie, incavi rotondi o geometrici, interpretabili presumibilmente quali sedi di incastro di pietrefitte. Uno di questi ripiani, simili a “solarium” per l'esposizione inclinata verso la vallata al sud, con un orizzonte valutabile tra i venti e i trenta chilometri, inizia
in basso con due caverne di tipo preistorico, insediative e non tombali.
La collina in adiacenza, sovrastante una serie di ripari, ha il nome di Cozzo delle donne nude, toponimo verosimilmente riferibile a statue femminili ivi ritrovate.

6) Necropoli
in adiacenze a questa area si trova una serie di tombe a camera, precedute da dromoi e con disposizione accoppiata frontale o ad angolo, con portello quadrangolare interrato, pianta quadrangolare di
mt 2,00 -:-3,00 di lato e tetto a leggeri spioventi, di tipo greco. Si contano circa 20 ipogei il cui scavo, condotto sommariamente ed incompleto sul fondo e nei dromoi, sembra opera di clandestini.

7) Insediamenti rupestri di M. Capodarso
Alle spalle della Masseria Pantusa si aprono formazioni rocciose verticali a forra, che delimitano
alcune vallette, ed alla cui base si trovano cavità più o meno vaste e profonde, che recano tracce di
frequentazione antropica di diverse epoche. Notevoli due grotte molto ampie a pianta rettangolare,
recanti file di nicchie sul fondo e le pareti laterali attribuibili al periodo tardo antico.

8) * Sito archeologico Sabucina
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N. 237 del P.T.P.R. Ambito 10 siti archeologici: Necropoli a grotticelle (antica età del bronzo 2200-1400 a.C.); villaggio a capanne circolari (tarda età del bronzo – Pantalica Nord 1250-1000 a.C.) centro indigeno (VIII-VII sec a.C.)
ellenizzato nel VI sec. Vincolo 1089/39

9) *Lannari
N. 246 del P.T.P.R. Ambito 10: necropoli romana proto-imperiale, costituita da tombe a fossa terragna talora rivestite
e coperte da lastre litiche.Vincolo 1089/39

10) Piano della Clesia.
Area situata ai piedi della montagna di Sabucina: ruderi di un abitato romano di età imperiale di
una certa entità, da cui proviene ceramica domestica in gran quantità (ceramica campana, aretina,
presigillata, sigillata chiara, databili dal I° sec. a.C. al II-III sec. d.C.). Possibile presenza di una
stazione termale.

11) * Torcicoda Valley Project: studio poliennale promosso dall'Università del Galles di Lampeter
lungo il corso del fiume che dalla sorgente entro l'abitato di Enna prende il nome di S. Giovannello,
Serieri, Catarratta ed infine Torcicoda affluente del fiume Imera in corrispondenza dell'area ClesiaLannari e del Mulino di Marcato Bianco.
Indizi di cultura mesolitica (VI millennio a.C.), ......., testimonianze di età romana nell'area a valle
presso la confluenza del Torcicoda nell'Imera.
Archeologi: Pluciennik M. - Giannitrapani E.

12) *Sito archeologico Gibil Habib
N. 236 del P.T.P.R. Ambito 10: necropoli di grotticelle della I età del bronzo (2200-1400 a.C.), centro indigeno ellenizzato (VII-IV sec. a.C.) e relativa necropoli a fossa e a camera.Vincolo 1089 /39

Il sito, gestito dalla Soprintendenza di Caltanissetta è dotato di un centro di visita.

13) *Gurfi 1,2
Si tratta di due eminenze rocciose a mezza costa nella Contrada Juculia profondamente segnate
da tracce di popolazioni dell'età del bronzo antico (di cultura castellucciana l'abbondante affioramento ceramico). Percorsi rituali conducono alle sommità dove si riscontrano elementi simbolici
cavati dalla pietra, analoghi, e non vi sarebbe motivo del contrario, a quelli presenti nell'opposta
sponda e versanti del Fiume in territorio di Pietraperzia, quali Parcazzu, Monte Cane, Cuddaru di
Crastu.
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SIC Contrada Caprara
Nel P.T.P.R. i siti archeologici sono:

1) *Parcazzu (o Rocca Mentisi )
Rocche Parcazzo n. 83 PTPR ambito 11

Opere di difesa di età presistorico-greca; tombe a forno di età preistorica; insediamento dell'età del
bronzo antico.
2) Rocche di Tornabè
n. 93 Necropoli con tombe a forno dell'età del bronzo; necropoli con tombe a camera indigeno-

ellenizzato; opere di difesa di età greca.
Per la prima volta è stato condotto uno studio sistematico e sono state condotte indagini in un progetto nell'ambito del P.I.T. 11 del POR 2000-2006, che ha dato luogo al rinvenimento di necropoli
di età greca, capanna circolare del'età del rame (IV millennio), area sacra della media età del bronzo
(XIV-XII sec. a.C.) ed indigeno-ellenizzata (VI-V sec. a.C).
L’area è stata acquisita al demanio comunale ed attrezzata con una piccola unità di servizio
d’accoglienza e parcheggio, nonchè dotata dei sentieri di visita facilitati da ringhiere e gradini nei
passaggi difficoltosi. E’ stata anche dotata della tabellazione didattica per gli aspetti archeologici e
naturalistici (botanica e geologia).
Visita: si affronta una breve erta verso le rocce fino allo spartiacque, dove si prova un suggestivo
colpo d’occhio per il vuoto dello strapiombo sulle sottostanti rocce della sella della Fastuchera mentre alle spalle lo sguardo si perde sulle lontananze della vallata del Fiume Imera quasi fino al mare.
Questo è un sito archeologico indigeno-ellenizzato nel quale si vuole identificare il toponimo della
città sicana di Crasto, citata nella letteratura classica da Diodoro Siculo e Tucidide ed in un frastulo dell’opera storica di Filisto - generale siracusano dell’esercito di Dionisio il vecchio all’inizio del
IV secolo - intitolata Sikelikà; Crasto fu distrutta dai Geloi alleati degli Imeresi in una guerra contro Akragas per il controllo dell’entroterra alla metà del V secolo.
La posizione geografica, la presenza di copioso affioramento fittile sincrono alla cronaca storica, ed
il nome di Cuddaru di Crastu ancora oggi attribuito al luogo, fanno prevalere l’ipotesi di identificazione del toponimo in questo sito e sta per iniziare una ricerca nell’ambito del progetto integrato
P.I.T. 11 con fondi dell’U.E.
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Seguendo il crinale incontriamo subito la roccia più elevata, in cima alla quale si trova un particolare manufatto, dato da un intaglio a scalini e piani ricurvi, di età preistorica, che potrebbe essere un
modellino progettuale di costruzione, opera di popolazioni che pur non disponendo di scrittura ugualmente dominavano e manifestavano il pensiero creativo. Le rocce circostanti, benchè spezzate
da distruzioni e crolli conservano i segni di antichi simbolismi.
Per un percorso lungo la parete sud si arriva alla’zona di scavo dell’area sacra.
Il pianoro che segue, incassato tra rocce che recano tombe ed altri intagli, termina con due tagli che
costituivano le porte di accesso a questa parte alta dell’insediamento.
Da esse si discende ad un più basso pianoro, in cui su un mammellone gessoso sono intagliate tombe terragne e, poco oltre, si sincontra la zona del più antico villaggio dell’età del rame e del bronzo
antico (periodo castellucciano), del quale, oltre la capanna ritrovata con gli scavi se ne è individuata
una seconda con prospezioni geofisiche. Siamo ora

ai piedi di una roccia che costituiva

l’avamposto di difesa, il phrourion, alla sommità del quale troviamo scale e vani intagliati e tre sili
cisterna in uno splendido panorama (si raggiunge con un aspro percorso dal lato nord ).
La sottostante valletta della Fastuchera, esposta a nord, è caratterizzata dalla macchia mediterranea
a leccio in cui si frappongono, innestate sui selvatici di terebinto spontanei, macchie di pistacchio
coltivato, il che dà luogo ad una peculiare forma di giardino, grazie anche alle sistemazioni di pietra
a secco di lunette e muraglioni di contenimento.

3) Caprarotta
P.T.P.R. n .84 Ambito 11, Insediamento dell'età del bronzo, opere di difesa

4) Cozzo Cialandria
P.T. P.R. n. 86 Ambito 11, Insediamento dell'età del bronzo; tombe a camera dell'età del ferro

5) La Fastuchera
P.T.P.R. n. 90 Ambito 11, Necropoli dell'età del bronzo; necropoli di età greca; opere di difesa di

età greca. (C.da Giarre)
6) Monte Cane
P.T.P.R. n. 88 Ambito 11, Tombe a forno dell'età del bronzo
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7) Rancitito
P.T.P.R. n.87 Ambito 11, Insediamento e necropoli dell'età del bronzo: necropoli dell'età del ferro;

necropoli ellenistica; insediam. Ellenistico-romano; necropoli medioevale.
Un ampio piazzale permette la sosta per la visita della necropoli di Rancitito, con tombe di diverse
epoche e tipologie: tante e ben conservate, da quelle a forno di stile castellucciano anche di bella
monumentalità, a quelle terragne di epoca medioevale.

8) Roccazzella
P.T.P.R. n. 92 Ambito 11, Fornaci di età ellenistica; opere di difesa nella roccia con torri.

9) Rocche Donna Ricca
P.T.P.R. n.89 Ambito 11, Insediamento dell'età del bronzo; tombe a camera indigeno-ellenizzata

SIC Serre di Monte Cannarella
1) Contrada Bruchito.
Nel P.T.P.R. si ha solo una segnalazione, non meglio precisata, al N. 156 dell'Ambito 12, sottosistema insediativo dei siti archeologici, in Contrada Bruchito.
Dalla ricognizione non si sono riscontrate evidenze di insediamenti antichi.
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E.3 - Individuazione di beni architettonici e archeologici sottoposti a tutela e di eventuali aree
di rispetto64
SIC TORRENTE VACCARIZZO
Nell’area tutelata sono limitati i segni di antropizzazione
A monte, ma fuori di vista:

Masseria Vaccarizzo
P.T.P.R. Ambito 10, N.655 Caltanissetta – D 1

3) Castello di Sabuci (?)
Una testimonianza molto labile ma eloquentemente asserita della toponomastica dei luoghi potrebbe
verosimilmente riguardare le cime rocciose all’estremità Nord dell’area tutelata, e più particolarmente quella recante la quota 635 e quelle a quota 608 e 619,9.
Esse ricadono nella contrada denominata “Castello” e la cima è denominata nella cartografia I.G.M.
“Monte Castellaccio” e questa reiterazione non può fondarsi su nulla.
Da una ricognizione sommaria dei luoghi, si sono riscontrate tracce di muratura a secco e di rampe
di percorsi di arroccamento di fatto poco significative.
Però bisogna tenere conto del tempo trascorso.
Infatti uno dei castelli elencati da Edrisi, geografo arabo del XII secolo che nel “Libro di Re Ruggero” enumerò tutti i fortilizi del regno normanno in Sicilia, non è stato ancor oggi identificato: un alto castello (his.n) ubicato a 12 miglia da Caltanissetta è denominato casale di Sabuci.
L’ipotesi che questo casale sia localizzabile nell’area della citta indigena-ellenizzata di Sabucina,
quale proposta dal Trasselli, è stata confutata dal Maurici proprio per la distanza non corrispondente
di “dodici miglia” da Caltanissetta, che al contrario concorda con questa attribuzione.
Il luogo è stato visitato dallo Scuto, il quale attribuisce i ruderi individuati (una cisterna e tratti del
muro nord alti fino a 3 metri) al Castello di Risicallo, mentre riferisce il toponimo Sabuci al castello di Delia. Ma l’indicazione di Edrisi è la seguente: “da Sabuci a Qalat an Nisa dodici miglia sulla

via di Girgenti” e quindi Sabuci è a nord e non a sud di Caltanissetta, ovvero più pertinentemente in
questo luogo.
Del castello di Sabuci si hanno notizie fino al sec. XV, quando fu concessa a Guglielmo Raimondo
Moncada (1438) la licenzia poulandi per la ricostruzione delle rovine esistenti. Ma ad essa non fu
dato seguito e pertanto le rovine risalgono ad una costruzione più antica, che solo l’indagine archeologica in sottosuolo potrebbe accertare.
64

Riferimento cartografico. E.3.1- Carta dei Beni Architettonici e Archeologici
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L’assetto della cima a quota 635 è profondamente sconvolto da nuove edificazioni e terrazzamenti e
livellamenti di impianti arborei a sesto, ma persistono allo stato indisturbato affioramenti rocciosi
adibiti a ovili.
Ancora Edrisi, descrivendo il corso del Fiume Salso (‘Al wadi ‘al Malik), in riferimento a questa
area, dice: “Fin qui l’acqua è dolce; arrivato al territorio di M.hkan, il quale casale gli rimane a dritta, il fiume, prima di passare oltre, entra in certi stagni salati e vi diviene salso. Tocca indi il lato occidentale del territorio di Castrogiovanni e l’orientale di quello di Caltanissetta, dalla quale passa a
distanza di oltre cinque miglia, per entrare nel contado di Agar al Matqub (Pietraperzia).

SIC MONTE CAPODARSO E VALLE DEL FIUME IMERA MERIDIONALE

15) Miniera Trabonella
E' la miniera più grande del bacino zolfifero di Caltanissetta ed una delle più grandi della Sicilia.
Le prime esplorazioni avvennero verso il 1830. La produzione massima, conseguita nel 1906, arrivò
a 31.415 tonnellate di zolfo con l'impiego di 1462 unità tra operai e impiegati tecnici e amministrativi, a fronte dei 1586 dipendenti dell'insieme di tutte le altre miniere in esercizio.
Aveva 5 sezioni estrattive separate. Gravi incidenti si registrarono nel corso della sua attività a causa di crolli ed esplosioni di grisou. Il più grave nel 1863 causò 83 morti, nel 1911 i morti furono 40,
e ancora nel 1959 furono 19. Ancora nel 1956 gli addetti erano 513 e la produzione di 9.108 tonnellate. L'estrazione cessò nel 1975 e l'attività industriale a servizio di terzi, grazie alla modernità
delle infrastrutture presenti, cessò nel 1988.
E' un insediamento notevole tutt'ora di agevole lettura e caratterizzato da impianti di pregio architettonico, quali:
−

il Pozzo Luzzati costruito prima del 1901,

−

il Riflusso Nuvolari, torre quadrangolare di mattoni e di tufo costruita nel 1896;

−

le batterie di forni Gill;

−

i più antichi forni a calcherone;

−

la tramoggia tronco-conica di pietra che alimentava l'impianto di flottazione;

−

la palazzina della direzione e la cappella;

−

la lampisteria;

−

le abitazioni operaie;

−

gli scarichi di ganga esausta (rosticci);

−

i depositi di zolfo in lavorazione e raffinato;
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il macchinario industriale fisso e mobile;

- l’impianto minerario storico (sec. XVIII e prima metà dle XIX a valle dell’attuale).

16) Miniera Giumentaro
Attualmente inaccessibile per la frana che ha ostruito la strada di accesso. Benchè di minori dimensioni rispetto alla fronteggiante Miniera Trabonella è parimenti ricca di attrezzature industriali e
immobili che ne rendono interessante la visita.

17) Miniera Giumentarello
Si trova quasi alla cima della montagna, a quota 592 sul versante nord, e si raggiunge con una stradella che discende dalla Portella di Capodarso al Pizzo della guardiola.
Permangono due fabbricati: quello della amministrazione e un altro, probabilmente dormitorio succesivamente destinato a stalla con la costruzione di due mangiatoie sui lati lunghi.
Lungo la strada di arrivo si conservano ruderi di diversi forni di cui uno con volta e bracci laterali
rimanda al tipo Gill.

18) Ponte Capodarso
Edificato per volontà dell'Imperatore Carlo V nel 1553, ad opera di maestranze veneziane. Nel secolo XIX fu adattato al transito carrabile riedificando l'arco centrale a sesto pieno in luogo di quello
a sesto acuto a schiena d'asino e sostituendo le due ripide rampe di accesso con terrapieni di collegamento alle quote delle strade per Caltanissetta e per Enna. La costruzione massiccia realizzata
con conci isodomi tratti dalla adiacente roccia arenaria del monte Sabucina ha tre arcate, la maggiore centrale ha una luce di mt. 20 con arco a sesto pieno e si eleva di mt.18 sul livello del fiume in
regime ordinario. I due fornici laterali decisamente minori, si attestano sulle sponde a quota e servono per consentire il sottopasso delle due strade rurali che conducono alla masseria Capodarso e
alle miniere Giumentaro sul lato destro di fronte alla corrente e alla fattoria Pistacchiera sul lato sinistro.
L'arcata centrale, già ricostruita dopo i bombardamenti tedeschi della seconda guerra mondiale,
crollò nel 1961 per cedimento strutturale causato probabilmente dalle maggiori sollecitazioni del
traffico pesante moderno e fu ricostruita dall'ANAS con identiche forme e materiali della costruzione originaria, benchè rinforzato da strutture portanti interne realizzate in cemento armato .
Il Fiume Imera divideva le circoscrizioni amministrative della Sicilia fin dall'antichità, orientale e
occidentale, il Val di Noto dal Val Demone degli arabi e degli svevi, o prima ancora i presidii ro-
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mani di Siracusa e Lilibeo (Marsala), e ne costituiva valido confine per la difficoltà dell'attraversamento, che causava attese prolungate e frequenti disastri nei mesi di piena della stagione invernale.
E' il primo ponte dell'età moderna in Sicilia e le lapidi in marmo ne riportano date e insegne dell'aquila imperiale.
I tracciati delle regie trazzere e delle strade vicinali indicano le sedi dei guadi, a valle del ponte,
poco a sud della confluenza del Torcicoda (vicinale Stradella), al fianco nord del Cozzo Bersaglio
(Regia Trazzera n.477 Caltanissetta - Piazza Armerina), a valle del Vallone di Calogero (R.T. n.
610 Caltanissetta – Mazzarino – Mirabella Imbaccari) e in contrada Marcato d'Arrigo (R.T. n. 500
Caltanissetta – Riesi) e in Contarda Arcieri (R.T. n. 637 Caltanissetta – Barrafranca - Piazza Armerina ) .

19) Abbeveratoio Capodarso (s.s. 122)
Allo sbocco del ponte sulla sponda di Caltanissetta una vena d'acqua del Monte Sabucina era raccolta in un bell'abbeveratoio addossato alla parete rocciosa con un riquadro architettonico di conci
regolari e cornici. Un solo cannolo laterale alimentava la vasca di raccolta lunga mt.12, larga mt
1,80 dal bellissimo orlo di pietra marmorea grigia a sezione rotonda. La sorgente resiste, ma l'orlo è
stato integralmente trafugato.

Fontana della Buffa P.T.P.R. n. 505 Ambito 10
Buffa è nome dialettale del rospo. La fontana di copiosa portata si trova a valle della statale 122 a
metà del rettilineo delle Zabbare (agavi).

20) Masseria Crescimannon. 677 P. T.P.R. D.1
Ha subito profondi rimaneggiamenti

21) Agriturismo Politi
ristrutturazione in corso di un modesto edificio colonico a sviluppo lineare a solo piano terraneo. Il
restauro riproduce muri a mosaico di pietra secondo una voga corrente di gusto rusticheggiante ma
sfalsa le falde del tetto con le linee di colmo a due quote diverse.
Vi si accede a poche centinaia di metri dall'innesto sulla statale per Enna lato destro .

22) Masseria Pantusa P.T.P.R. n.396 Ambito 12
Si attesta a quota 405 a monte della stradella di arroccamento del versante sud. La costruzione è ottocentesca e con aggregazioni successive, quali la casa colonica sul fronte del periodo fascista. A
cortile interno quadrato di mt. 18,70 di lato cui si accede da unico varco sul lato strada.
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Il lato ovest è ugualmente aperto, per probabili crolli di edifici ed oggi adibito a recinto.
In prevalenza sono corpi bassi, magazzini, stalle, abitazioni coloniche, recinti; e il solo corpo centrale ha il secondo piano.
Il più antico corpo è sul lato destro, destinato a stalla e fienile. Ha un originale tipo di portali in pietra da taglio con sovrapposizione di una finestra sopraluce.
La copertura è realizzata con le ainelle (travetti ricavati dal taglio a mezzo di ceduo di castagno) e
soletta di gesso.
Nel tompagnamento di un arco divisorio, realizzato successivamente, è inglobato un reperto marmoreo di mt. 0,80x0,80x0,35 probabile base con sede di una scultura o colonna.
Alle spalle della Masseria corre una valletta incassata da pareti di roccia alla cui base si aprono serie
di grotte utilizzate per il riparo degli animali.

23) Case Crescimanno F. Giulio
Poco distante dalla Masseria Pantusa, procedendo lungo la stradella di arroccamento, a quota 454
lungo entrambi i lati si attestano le case Crescimanno Giulio. Si tratta di edifici più nuovi e rinnovati con restauro di mediocre attenzione alla preesistenza realizzati nel periodo recente Si caratterizzano appena per una loggia al piano padronale che si raggiunge con scala esterna.
A valle della strada un ampio vano di servizio usato per ricovero dagli agricoltori e un serbatoio
d'acqua chiuso.

24) Case Crescimanno Eugenio
A valle della Casa Crescimanno si trova un altro aggregato produttivo agricolo di discrete dimensioni, a quota 414 e distante dalla stradella che si dirama di fornte a Masseria Pantusa. Si tratta di un
casone di abitazione a due piani e di alcuni magazzini e rimesse, oltre ad una alta tettoia per fienile/ricovero e antistante recinto di stabulazione fissa, delimitato anteriormente dalla bassa e più antica abitazione del mandriano.

25) Acquedotto comunale di Caltanissetta.
Risalente alla fine dell'800, era alimentato da sorgenti in contrada Geraci-Geracello in territorio di
Enna e impinguato da altra sul versante di nord del Monte Pasquasia; attraversa l'intero monte
Capodarso derivando, all'altezza della Masseria Capodarso, dalla diramazione principale che correva lungo la vecchia statale. Sale a petto delle linee di livello secondo la massima pendenza fino a
quota 590 ( per guadagnare la prevalenza necessaria a montare alla quota di Caltanissetta ), quindi
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piega a 90° e ridiscende, correndo parallelamente al costone, fino al Ponte Capodarso, dove attraversava il fiume sorretto da una travatura reticolare in ferro oggi eliminata. Si tratta di tubi di ferro
flangiati del diametro mm.200 interrati anche con opere d'arte quali massicciate di pietre, bastionature di contenimento con arcate a più luci, pozzetti di presa. Fu abbandonato per soddisfare le esigenze idriche della Miniera Pasquasia nei processi di raffinazione del minerale, e la popolazione di
Caltanissetta conobbe per diversi decenni una crisi dell'approvvigionamento drammatica e intollerabile.

26) Abbeveratoio P.T.P.R. n. 351 Ambito 12

27) * Masseria Capodarso n. 380 P.T.P.R. Ambito 12 CL. D 1
Situata esattamente al confine est del S.I.C. È un importante agglomerato rurale organizzato intorno
ad un'ampia corte quadrata. In parte gli edifici accessori sono stati abbandonati (crollo delle coperture) e sostituiti da nuove costruzioni a capannone industriale all'esterno della corte e parallelamente al fronte anteriore, che hanno snaturato ma non compromesso l'impianto originario della Masseria, che tutt’ora uitlizzata per attività zootecniche, costituisce il principale presidio antropico
dell’area tutelata. Notevoli il portale ad arco della corte recante in chiave lo stemma in pietra
dell’antico poprietario Barone Castagna, la Chiesa rurale di imponente prospetto.
In adiacenza si trova un fabbricato di casa cantoniera ANAS afferente all'antico tracciato viario ed
oggi abbandonato e privo di copertura giacchè rimasto a quota superiore rispetto alla strada ammodernata.

28) Tracciato della Strada Statale n. 560 Agrigentina
Il confine ad est dell'area S.I.C. di Monte Capodarso è dato dal tracciato abbandonato della vecchia
strada statale agrigentina, in seguito rettificato con la costruzione di viadotti. Si conservano perfettamente le numerose opere d'arte realizzate in pietra da taglio in epoca anteriore all'introduzione del
cemento, quali i ponti in corrispondenza di ogni impluvio, dei quali uno a tre arcate sul Fiume Morello, muri di contenimento ad arcate, ancora più suggestivi perchè inseriti nel particolare paesaggio
di versanti calanchivi sovrastati dagli affioramenti di strati calcarenitici interposti che, denudati e
scalzati dall'erosione, si mantengono con aggetti a sbalzo dalle ombre nette.
Il percorso stradale tortuosissimo e affacciato a mezza costa sui dirupi, costituiva uno dei tratti più
interessanti del Giro automobilistico di Sicilia che si svolse per 4 edizioni nei primi anni '50.
Lo studio di un percorso ciclabile potrebbe favorirne la conservazione.
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*Fattoria Bennardo

30) *Fattoria La Pistacchiera
Grande fattoria ubicata in contrada Trabonella sovrastante il fiume da uno scosceso pendio roccioso
caratterizzato dalle piante di pistacchio frammiste alla vegetazione naturale. La tipologia è a corte
aperta, ma forse in passato vi era il quarto lato. Un grande fabbricato padronale a due piani, con stipiti dei vani in pietra intagliata, impostato ortogonalmente alla pendenza con accesso ad arco sormontato da torre. I corpi accessori separati sono pressochè totalmente diruti.

31) *Masseria Trabonella n. 538 P. T.P.R. .Cl. D1
Si incontra lungo la strada di accesso alla miniera Trabonella ed era centro del feudo del Barone
Morillo. Ha perduto le caratteristiche della struttura originaria al seguito dei crolli dei corpi accessori e al restauro del corpo principale che ha eliminato o ha reso illeggibili i caratteri della costruzione
masseria.

32) * Masseria Giordano (Imera)
Ai piedi della montagna di Sabucina e adiacente al fiume, poco a monte della Miniera Trabonella.
Anche in questo caso è illegibile la strutttura originaria, sostituita da un esteso insediamento produttivo, quasi un villaggio, formato da numerosi capannoni, fienili, tettoie e case realizzate con tecniche attuali, in ferro o in c.a.

33) * Masseria Giordano (Sabucina)
Con accesso dalla Nazionale Caltanissetta Enna, in corrispondenza di una cappelletta votiva della
Madonna protettrice degli zolfatai, lo stesso accesso della zona archeologica, è una costruzione lineare di tipo residenziale più che produttivo, realizzata o impreziosita ai primi del sec. XX con elementi di intaglio, porticati e terrazze. In edificio separato l'ampia cappella è abitualmente aperta a
cerimonie e alla messa quale chiesa per il circondario.

34) * Fattoria Pampillonio
Nella vallata di Capodarso ed oltre il Fiume Morello, inizia la tenuta Pampillonio il cui centro aziendale si trova in vicinanza della strada che si dirama per Borgo Cascino.
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E' una bella costruzione di pietra gialla intonacata di gesso, impostata su un leggero rilievo in vista
del fiume, articolata intorno a una corte aperta verso il fiume, col corpo padronale a due piani e i
corpi accessori di stalle e magazzini sui rimanenti lati.
Lo stato di manutenzione è carente.

35) * Masseria Ficodindia
Vi si accede dalla statale 560 in corrispondenza del Ponte Torcicoda, lato della sponda di Enna. Si
tratta dell'agglomerato più cospicuo dell'area, centro aziendale dell'ex-feudo Ficodindia. E' costituito da un corpo principale e più antico di fabbriche (abitazione a due piani, ribatteria, magazzini e
stalle) intorno ad un cortile pavimentato a ciotoli e basole, con unico accesso aperto al basamento di
una torre merlata di tre elevazioni. All'esterno di questo si sono aggregati altri fabbricati destinati a
magazzini e abitazioni coloniche, rinnovati o costruiti nel corso del sec XX, nonchè un più recente
caseggiato a due piani. Nel cortile esterno si trovano una cisterna con fontanile a quattro vasche e
una fontanella dell'acquedotto del Consorzio di Bonifica Borgo cascino per l'uso zootecnico. Le
strutture sono in buono stato di manutenzione e sono regolarmente utilizzate per l'attività agricola
dell'estesa tenuta a ordinamento colturale cerealicolo suddivisa in due proprietà.

36) ex-Mulino ad acqua di Marcato Bianco
all'interno dell'area tutelata il Mulino ad acqua di Marcato Bianco, attivo fino al dopoguerra e vicino
al corso del Torcicoda e a ridosso del Ponte Torcicoda, era alimentato da una derivazione del Torrente Aiuolo. Ha un possente bastione in pietra arenaria squadrata di costruzione molto antica per
l'adduzione alla botte di raccolta, e fabbricati interessanti per la presenza di volte a crociera e stipiti
dei vani e portali in pietra squadrata.
Una parte dei magazzini di servizio è stata restaurata, e la proprietà vi svolge attività di essiccazione
di erbe officinali raccolte in altre aree.

37) *Ponte Torcicoda
Si trova lungo la statale 560 ed ha una sola arcata di m 15,00 di luce e m 8,00 di altezza sul livello dell'acqua in regime ordinario, raccordato alla sponda della collina da un lungo terrapieno costruito entro bei muraglioni di pietra, a ridosso dell' acquedotto di alimentazione dell'ex mulino ad
acqua Marcato Bianco. Era realizzato con grandi conci isodomi delle cave vicine di Sabucina. Fu
travolto dalla ondata di piena delle piogge alluvionali deli’11.10.1991 a causa forse delle ostruzioni
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di detriti trattenuti dalle diverse opere d'arte realizzate lungo il corso del Torcicoda, quali briglie, attraversamenti di acquedotti e di metanodotti, rettificazioni dell'alveo.
Al termine dell’evento la larghezza dell’alveo, riportata dalle fotografie aeree di circa metri 4, passò
agli attuali metri 40.
Fu ricostruito dall'Anas nei mesi successivi ma , a differenza del Ponte Capodarso, con diversa
tecnologia, ovvero l’arcata di pietra fu sostituita da travi lineari di c.a. poggiate su piloni fondati alla
profondità di 31 metri. Riuscì non perfettamente orizzontale nè si intervenne a regolarizzare in
qualche modo la spezzata dei piani di crollo. Fu installato un guard-rail a doppia altezza ed il parapetto in pietra del vecchio terrapieno fu inspiegabilmente rivestito con mattonelle di pietra industriali.
Oggettivamente l'opera deturpa un insieme paesistico di pregio dato dal tortuoso corso del fiume
Torcicoda (denominato Torciola dalle tabelle !), dal Mulino di Marcato Bianco e dalla Masseria Ficodindia che gravitano nello stretto raggio di un centinaio di metri.

38) *Masseria Marcato Bianco sottano
Si trova nell'immediata vista del fiume, alle falde della collina del Cugno Asparagio, e costituiva il
centro aziendale dell'ex-feudo Marcato Bianco sottano. All'abbandono avvenuto negli ultimi decenni è seguito un rapidissimo processo di obsolescenza e la struttura è attualmente in rovina.

39) Abbeveratoio Lànnari
All'interno dell'area tutelata, si trova lungo la vicinale che conduce alle case Garzia e fa parte di un
aggregato rurale attualmente in disuso. E' alimentata da una vena di buona potenza che filtra dalle
sovrastanti sabbie del Monte Sabucina e pertanto è di ottimo sapore. La inevitabile quota di calcare
ha formato al canale di sfioro un'incrostazione spessa e simile a un grande alveare. Le dimensioni
del'abbeveratoio, costruito con conci monolitici a tutt'altezza di pietra arenaria compatta , sono di
mt 22,00 di lunghezza , suddivisa in due vasche in successione.

40) Abbeveratoio Lànnari (C.da Persico- Spogliapatruni)
situato dove il costone dei Lannarì termina a ovest, è un abbeveratoio a più vasche, simile a quello
della vicina contrada Musta che sarà descritto più avanti. Ma non è più in funzione per l'esaurimento della vena sorgiva che lo alimentava e lo sconvolgimento dei luoghi per l'erosione causata da
anomale piene del torrente Lannari.
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41) * Casa in c.da monte Marzo
Situata in bellissima posizione, su un cocuzzolo che domina da due lati la valle dell'Imera immediatamente al di sotto, si trova a poca distanza dalla statale che vi gira intorno per tre lati.
Può essere assunta quale prototipo di tutte le case rurali della zona, per la tipologia costruttiva con
malta di calce e pietra arenaria delle vicine cave di Sabucina, sbozzata sommariamente e ben squadrata ai basamenti. E' articolata in tre corpi, quello centrale a 2 piani con l'abitazione padronale; i
due laterali a piano terra aggettano in pianta sia sul fronte che sul retro, formando sorta di brevi cortili riparati funzionali alle attività rurali.
Per questa simmetria e per la posizione la casa riveste elevato interesse paesaggistico.

42) *Fattoria Naro
In contrada Lavanca di Jenco e prossimo allo svincolo stradale di Piano Meloni, è un insediamento
agricolo moderno e molto attivo nell'adozione di pratiche innovative di conduzione, con prevalenza per la zootecnia. Pertanto si caratterizza per la disponibilità idrica data da sei invasi collinari, la
disponibilità di stalle e fienili, la semina di foraggi di pregio quali mais e insilati, la razza di importazione dei capi.

43) *Ex-mulino Minniti n. 203 Ambito 11
Poche tracce in stato ruderale.

44) * Masseria Musta n. 531 P.T.P.R. Ambito 10 Cl. D1
Sul versante nord (di Caltanissetta), a mezza costa e al di sotto di Gibil Habib, è una bella casa padronale a due piani in pietra da taglio calcarea, fin ora conservata ma in abbandono; i corpi aggregati in epoche diverse, di qualità costruttiva più modesta, si trovano in precarie condizioni di conservazione.

45) * Abbeveratoio Li Pili
si trova a valle della masseria Musta ed è dato da un sistema di piccole vasche poste in successione
e collegate dalle canalette di sfioro del sovrappieno, con la finalità del progressivo illimpidimento
dell'acqua che via via deposita le parti pesanti e le impurità.
Le vasche, scavate in blocchi monolitici di pietra calcarea, di dimensioni contenute, sono in numero
di otto e la lunghezza totale è di circa mt.10. La sorgente è ancora attiva.

46) Ex Mulino ad acqua Caprara P.T.P.R. N. 199, Ambito 11
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Adiacente alla strada provinciale 96 a fondo valle e in corrispondenza del terrapieno che precede il
Ponte Capodarso. E in avanzato stato di degrado, interrato dai depositi alluvionali, privo di coperture e in buona parte crollato. Resiste una serie di archi dei muri di spina a sesto acuto.

47) * Ponte Besaro,
A confine ma fuori dall’area tutelata, il ponte è una pregevole costruzione di fine secolo XIX, opera
di un ingegnere torinese, Brunorio Costantini, che si trasferì nei luoghi prendendo moglie a Pietraperzia. Costruito con pietra da taglio calcarea cavata dalle rocce viciniori, ha tre campate a sesto ribassato, di ampia luce, poggianti su possenti piloni rettangolari e raccordati con curve che riducono la resistenza alla corrente. Di fatto ha resistito alle piene eccezionali ma non rare che arrivano a
superare l’altezza dei parapetti ed stato fortunosamente poco danneggiato dai bombardamenti della
ultima guerra mondiale.
Costituisce confine dall'area tutelata di cui si trova all'esterno.

48) * Fattoria Pirrello (ovini)
Vi si accede da una stradella allo sbocco del Ponte Besaro sulla sponda di Caltanissetta. Estensione
di un piccolo fabbricato preesistente con 3 grandi capannoni di ricovero disposti ortogonalmente al
fiume che scorre pochi metri più in basso. Si nota la totale assenza di alberature che svolgano funzione di schermo ed inserimento paesistico con la vicina “Puntara 'Ncantata”.

49) *Solfara Lanzirotti n. 548 P.T.P.R. Cl. D 8

- SIC CONTRADA CAPRARA
13) Masseria Minniti P.T.P.R. n. 198, Ambito 11
Bell'aggregato rurale risalente al secolo XIX e forse il più tipico tra le 13 masserie dei 14 feudi di
Pietraperzia, in quanto è interamente costruita con malta di gesso e pietra calcarea, tecnologia propria dell'areale gessoso-solfifero che sottende le province di Caltanissetta, Agrigento e parte di
quella di Enna.
Vi si accede da un portale ad arco, sovrastato da una stanza, aperto verso valle sul lato ovest, andando incontro alla ex-strada statale che collegava Pietraperzia a Caltanissetta e quindi a Palermo,
oggi declassata a strada provinciale e non più transitata.
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I fabbricati sono prevalentemente a piano terra e solo sul lato nord che di affaccia sulla valle del
fiume, hanno il primo piano superiore.
La manutenzione della masseria è trascurata ma non in stato di abbandono, è sostanzialmente integra e ancora idonea al restauro.

14) Abbeveratoio Minniti P.T.P.R. n. 182 Ambito 11 - Beni isolati
Si trova a breve distanza dalla Masseria, a cento metri a valle lungo la ex-statale sul lato opposto.
Non appartiene alla Masseria ma è un abbeveratoio pubblico. E' lungo mt. 13,00 e largo 2,80 ed altezza non precisabile per i successivi interramenti. E' costruito con grandi blocchi regolari concatenati da gaffe in ferro e suddiviso in due vasche da un setto intermedio.
E' alimentato da una sorgente di acqua salina oramai ridotta ad un filo, anche a causa di deviazioni
improvvide praticate dai pastori a monte per alimentare pozze ad uso delle greggi di pecore o dagli
agricoltori per pompare l’acqua di miscela di preparazione dei diserbanti. La Provincia, nella manutenzione dalla strada rotabile, ha “protetto” l'abbeveratoio con un muraglione di c.a. e sottomesso
l'insieme con il “ricarico” della nuova pavimentazione.

15) Villaggio E.R.A.S. in contrada Minniti
Si tratta di 20 case sparse, a presidio delle quote di scorporo del latifondo operato con la legge
Gullo intorno al 1950, nel versante a valle della Masseria Minniti compreso tra il Torrente Calogero
e l'ex Mulino Minniti. L'Ente Riforma Agraria Siciliana acquisì parte del Feudo Minniti e la suddivise in quote di Ha 4,00 da assegnare ad agricoltori coltivatori diretti. In ciascun lotto fu costruita
una casa colonica, con le moderne tecnologie della prefabbricazione, e precisamente pannelli componibili di cemento vibrato per le pareti e coperture piane impermeabilizzate a bitume. Le case non
furono mai abitate dagli assegnatari, perchè contemporaneamente si avviava il fenomeno dell'emigrazione operaia verso il centro Europa e perchè quella dimensione aziendale, di terra scadente e
priva di irrigazione, non consentiva l'autosufficienza economica. Le case peraltro erano affatto inospitali, soggette al caldo e al freddo estremi e inaccessibili in inverno per l'impraticabilità dei versanti argillosi. Oggi le case caratterizzano il paesaggio con i loro colori vivaci di giallo, rosa, arancio, ma da vicino sono spettrali come tutte le cose in abbandono.

16) Fattoria Cialandria
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Vi si accede da una stradella che parte dall'Abbeveratoio Minniti e attraversa l'ex cava di calcare
Fiorino, oppure, provenendo da Pietraperzia, dalla portella di Cialandria che taglia la serra sopra il
versante di contrada Comuni.
E' un fabbricato tipico di gesso, ampio e impostato sopra un affioramento calcareo che di recente è
stato sottoposto a un deturpante terrazzamento per l'impianto di mandorli.

17) Casa Miccichè in Contrada Caprara
Casina padronale a due piani con cortile anteriore delimitato da un alto muro. Il piano superiore recava volte decorate, grande cucina. In stato di rovina.

18) Casa Gentile in Contrada Donna Ricca
Poco distante dalla precedente, ma posta alle falde della serra si distingue per un loggiato a due luci
usato per l'asciugatura dei pistacchi, coltura preminente della zona rocciosa non diversamente utilizzabile. Costruzione di gesso tipica, circondata da alcuni cipressi, in stato di conservazione discreto.

19) Masseria Caprara
Si trova lungo la strada vicinale Caprarotta appena dopo l'incrocio che separa la direzione Tornabè,
in posizione dominante sulla contrada che costituiva feudo. E' costruita in gesso come la Masseria
Minniti, ed ha corte centrale chiusa ma delimitata solo da un muro sul lato ovest, ed ha solo poche
stanze al primo piano.
E' in abbandono come tutti gli insediamenti rurali della zona fina dal 1960 ed a causa degli incendi
stagionali delle stoppie e sterpaglie, ha perso totalmente le coperture.
Ciò a vantaggio della stabilità della struttura muraria che, in assenza delle spinte anomale delle travi
che si verificano in assenza di manutenzione dei tetti, ha mantenuto gli appiombi e pertanto si presterebbe al restauro.

20) Abbeveratoio Giorgio P.T.P.R. n. 182 Ambito 11
Si incontra proseguendo lungo la vicinale Caprarotta-Tornabè sul lato sinistro. Si tratta anche in
questo caso di acqua pubblica.
E' un piccolo abbeveratoio a perimetro sub-circolare (circa mt.2,50 di lato), di muratura rivestita da
malta impermeabilizzante di cemento, ricoperta da alghe (lippu) e alimentata da un getto filiforme
di acqua solfatica che in passato era usata per abbeverare gli animali.
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Popolata da raganelle e libellule costituisce una grata sosta per l'escursionista.

21) Monte Cane
Forni Gill e Ciminiere delle Miniere di zolfo
Sovrastante la Masseria Caprara, da cui si può raggiungere per una stradella a tornanti, il Monte
Cane, con i suoi 650 metri è il monte più alto del territorio di Pietraperzia. Per questo ospita antenne
e ripetitori.
Le ciminiere distribuite nell'area sono 4, di fattura semplice o più elaborata con sporti decorativi, e
raccoglievano i fumi della produzione dello zolfo nelle sottostanti batterie di forni Gill, diffondendoli ad una altezza di 10-15 metri, non nociva per la salute degli operai.
Tale precauzione da parte degli imprenditori non era diffusa nelle grandi miniere del nisseno e
dell'agrigentino, ancorchè fossero frutto di enormi investimenti nell'aggiornamento dei machinari.
Si mantengono anche discenderie e forni.
I forni praticavano la cottura anche per conto terzi, per partite provenienti da altri giacimenti del
territorio.

22) Case Lo Giudice in Contrada “La Fastuchera”
Poco distante dalla sorgente Giorgio in una adiacente conca alle propaggini del Monte Cane, le case
Lo Giudice, benchè di piccola dimensione, aggiungono una nota caratteristica al paesaggio per le
due scale esterne “ad astrico” accoppiate sulla facciata per raggiungere il primo piano. Una terza
scala ad astrico si trova sul lato posteriore. Una scala per ogni stanza.
Abbandonata e saccheggiata, ma di facile restauro.

23) Case Vitale in Contrada “La Fastuchera”
La Fastuchera è un esteso impianto arboreo di pistacchi innestati sul selvatico spontaneo di terebinto, frammisti in consociazione con la macchia mediterranea a leccio e olivastro. Esposta a tramontana è un luogo ameno in estate e in passato qualche sorgente alimentava pozze entro le cavità delle
rocce.
L'antica casa Vitale si trova sulla sella che divide la rocca di Tornabè dalla rocca della Fastuchera,
sovrastata da esse e nascosta alla vista dal fiume, posizione che non ne fa escludere l'uso di romitaggio religioso. Era una costruzione pregevole con terrazza, contrafforti angolari e scala esterna,
ma purtroppo è ridotta in rovina.
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Una più recente costruzione di servizio al fondo con Piano terreno di magazzini e piano primo di
camere si trova in prossimità dell'accesso.

24) * Casa Nicoletti –De Lollis in contrada Rancitito
All'esterno del S.I.C. ancorchè in confine, si trova la casa Rancitito, pregevole costruzione borghese ottocentesca con impostazione di villa suburbana a cortile posteriore cinto da muraglione per le
attività domestiche e giardino ornamentale e frutteto sul fronte anteriore per rappresentanza.
E ubicata a pochi passi dalla zona archeologica della necropoli di Rancitito.
La casa è stata restaurata di recente dalla nuova proprietà, nel rispetto della preesistenza.

Case di gesso diffuse in Contrada Gibiino, Caprara, Caprarotta.
Sono numerose e molto interessanti per la tipologia costruttiva di gesso idonea al microclima locale
e per l'armonico inserimento nel paesaggio.
Per lo più sono in abbandono e in caso di intervento vengono abbattute e sostituite con fabbricati
nuovi in c.a.

25) Casa Nicoletti in Contrada San Giuseppe
Nella contrada San Giuseppe , limitrofa alla strada provinciale ed in confine del S.I.C. in vista
dell'abitato di Pietraperzia di trova la casa Nicoletti, reestaurata ed abitata.
La strada S.S. n.191 (oggi S.P. n. 96) è individuata nel P.T.P.R. quale tratto panoramico del Paesaggio Percettivo nel tratto di km. 8,24 dalla Masseria Minniti all'abitato di Pietraperzia ed al Bivio
Luogo in direzione di Piazza Armerina.

SIC SERRE DI MONTE CANNARELLA
Sono numerosi gli edifici di antica costruzione, ma tutti di modesta tecnica costruttiva per l'uso di
pietra cruda di gesso legata con malta di gesso, e per lo più ad avanzato stato ruderale.
In nessun caso sono individuati nel P.T.P.R.

3) Il Convento dei monaci.
Rimangono poche testimonianze delle fabbriche poste entro un ampio recinto con muraglione perimetrale e accesso da un cancello ancora esistente ma decontestualizzato dal recente abbassamento
di oltre tre metri della quota di valico della Portella dei Monaci che separa due corpi delle costruzioni : di uno rimangono possenti muri perimetrali, dell'altro due vani voltati, scale, un brandello di
muro con una finestra, una cisterna.
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4) La Polveriera
Si incontra percorrendo una delle strdine di arroccamento che si diparte dall'abbeveratoio

era una

fabbrica, gestita da un imprenditore di Caltanissetta di nome Raia, che produceva candelotti di dinamite e gelatina, usati per l'avanzamento degli scavi delle miniere e delle costruzioni stradali, che
in assenza degli odierni mezzi apripista, ne facevano largo uso per gli sbancamenti di rocce. Occupava 12-13 unità di manodopera femminile.
Dopo la chiusura dell'attività per il declino delle attività estrattive negli anni 60, l'edificio andò distrutto da un incendio ed è ridotto allo stato ruderale.

5) Lu Marcatu di la Craparia
Proseguendo verso monte si incontrano i ruderi di un insediamento pastorale fiancheggiato da un
recinto semicircolare e preceduto da un curioso taglio regolare di un canale di scolo che traversa il
ballatoio sul fronte e lo stesso recinto.

6) Le miniere Salinella
Rimangono pochi ruderi delle strutture operative e gestionali. Molto diffusi i cumuli dei rosticci di
ganga estrattiva che hanno totalmente modificato il paesaggio.

7) Casa Grimaldi
Inglobata da ampliamenti e circondata da case di vileggiatura di nuova costruzione.
E, sul lato nord , all’esterno ma prossime all’area tutelata:

8) Mulino Donna Nuova
9) Masseria Sedici salme
10) Masseria Tre murli
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F) DESCRIZIONE DEL PAESAGGIO65

F.1- Caratterizzazione della qualità del paesaggio con riferimento agli aspetti storicotestimoniali e culturali ed alla percezione visiva per gli aspetti naturali ed antropici.
F.2- Definizione degli elementi del paesaggio antropico e naturale significativi e loro stato
di conservazione.

SIC Torrente Vaccarizzo
Il sito d’importanza comunitaria Torrente Vaccarizzo afferisce all’ultimo tratto del corso d’acqua
in corrispondenza alla confluenza nel Fiume Imera meridionale e alle sue immediate sponde.
La confluenza del Vacccarizzo, fiume salato precede solo di alcune centiania di metri la confluenza
dall’opposto versante del fiume Salso. Sono questi due fiumi che modificano la salinità del Fiume
Imera meridionale che a partire dalle scaturigini sulle Madonie, poco a monte dell’abitato di Petralia Sottana, è fiume di acqua dolce.
Il Fiume Vaccarizzo si origina alcuni chilometri più a monte da una sorgente del Monte delle Rocche a nord di S.Caterina Villarmosa ed accoglie le confluenze del Torrente Garisi che nasce nei
pressi del villaggio di Recattivo e del vallone della Cava che parimenti nasce da Recattivo ma segue
altro percorso.
L’area tutelata, estesa ha 186, confina a sud con la Contrada Mucciarello, a ovest con la contrada
Cascavallo e a nord con il Monte Maccarrone e comprende a sud ovest la contrada Castello e il
Monte Castellaccio, toponimi che rimandano ad un presidio fortificato di cui emergono poche tracce.
Siamo nel pieno della regione del latifondo, ovvero di quell’ambito territoriale per lo più in provincia di Palermo e della limitrofa Caltanisetta, corrispondente ai Comuni di Villalba, Vallelunga, Valledolmo, Alia, Castellana Sicula e altri centri madoniti, in cui si sono mantenute aziende agricole
dalla estensione considerevole, ovvero di 500-1000 ettari ed oltre, utilizzate a colture estensive cerealicole in vario avvicendamento ed in cui il paesaggio si caratterizza per la rarefatta presenza
dell’insediamento umano, che si concentra in distanti e isolati borghi rurali o in masserie fortificate.
La matrice geomorfologica è quella delle colline argillose, che si susseguono monotone a perdita
d’occhio ed in cui si aprono occasionalmente le profonde incisioni di valloni, con corsi d’acqua a
65

Paragrafo redatto dall’Arch. Paolo Sillitto
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carattere torrentizio, scavati dalle piene furibonde del periodo autunnale ed asciutti per la maggior
parte dell’anno, o alimentati da esili sorgenti prevalentemente saline.
Ne è caso emblematico il Vaccarizzo che si origina a Recattivo, alcuni cilometri a monte, villaggio
di poche case tra Resuttano e Santa Caterina Villarmosa e attraversa le borgate di San Nicola, Ciolino.
Incassato tra alte sponde che denudano banchi rocciosi di diversa natura, dalle rocce tufacee ai gessi, ai banchi di puro salgemma, ai calanchi di argilla e formano uno stretto greto serpeggiante tra
banchi di sabbia limosa dalla vegetazione rada a conferma dell’assenza di apporti eutrofici. Vi abbiamo incontrato il cavaliere d’Italia col nido.
Il paesaggio è comunque degradato, dai movimenti franosi tipici delle argille, ma più manifesti nelle opere d’arte delle pretese bonifiche: dalle briglie di regimazione del fiume che provocano
l’allargamento dell’alveo, alle strade di penetrazione ostruite e intransitabili, alle costruzioni che restano sbilenche e fessurate. Onnipresente il coronamento di gruppi di eucalipti.
Un territorio, bisogna ammettere, affascinante ma irredimibile.
Il dissesto delle fondazioni quasi mai riguarda le costruzioni più antiche che sono bensì in rovina,
ma più per incendi o per abbandono.
Alla confluenza con l’Imera si incontra il groviglio infrastrutturale dei piloni dell’acquedotto BlufiAgrigento e di quelli dell’autostrada e nelle vallette adiacenti i relitti di infrastrutture di bonifica:
stalle, serbatoi di deperibile cemento armato, capannoni mai ultimati ed il corredo estemporaneo
dell’allevamneto transumante, dato da vasche da bagno di ferro smaltato, serbatoi corrosi, recinti di
brande, rottami di fuoristrada.

Valori culturali e antropologici
Allevamento bovino e suino.
Pascolo occasionale dei capi stanziati nella vicina valle di Mucciarello.

Allevamento ovino
Non riscontrato

Agricoltura estensiva cerealicola
Diffusa in tutto il comprensorio.
L'aumento delle quotazioni sui mercati dei cereali sta producendo il recupero di aree marginali anche rimboschite con l’estirpazione di eucalipti per restituire il suolo alla coltivazione.
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Altro effetto depauperante della coltura cerealicola convenzionale è dato dal largo impiego di fertilizzanti granulari in copertura e di diserbanti selettivi e totali, che condiziona la persistenza dell'entomofauna quanto di mammiferi e rettili e uccelli.

Escursionismo
Solo di specialisti.

Attività venatoria
Assenza di dati

SIC Monte Capodarso
Il toponimo “Capo d'arso” facilita l'arduo compito di sintetizzare l'enorme complessità di fattori che
compone un paesaggio; esso va infatti riferito ad una precisa situazione geografica: è proprio quella
stretta gola che si forma con il versante dell'altro massiccio roccioso di Sabucina, il punto in cui
comincia il sud dell'isola di Sicilia, la parte più arida e desertica che va ad affacciarsi sulla costa
del Canale di Sicilia o mare africano, tra Gela e Licata.
Di fatto le perturbazioni meteorologiche provenienti da Nord si scaricano in gran parte sulle prime
barriere date dalle catene montuose delle Madonie e dei Nebrodi, dove la piovosità arriva a raggiungere medie annuali di 1800 mm., e la nuvolosità residua perde bruscamente la minima condensazione utile alla precipitazione proprio oltre quel ponte, per la depressione della valle del Salso,
dove la media annua è di 440 mm. e talvolta inferiore.
Dunque il principio dell'arsura, ed il versante meridionale del monte, benchè raggiunga la ragguardevole altezza di 799 metri s.l.m. non riesce a manifestare altra vegetazione che una rada e bassissima macchia.
Visti a distanza i due monti comunicano un senso di grande equilibrio per la diversità e la complementarità. Il monte Capodarso ha colore bruno, è irsuto e rossiccio, e al suo fianco, più disteso e
composto nell'orizzontalità delle sedimentarie, il massiccio di Sabucina, benchè di affine natura geologica, assume un vivace colore giallo.
A Sabucina, più accessibile, si ebbe un fiorente centro ellenizzato, a Capodarso fu minore, e insieme difendevano la chora acragantina dall'espansionismo di Himera, città-emporio della costa di
nord, ma a Capodarso le popolazioni indigene avevano posto piede in tempo remoto, anche ben oltre il neolitico.
Il colore giallo che ritroviamo nelle costruzioni oltre che al suolo da cui sorgono determina una speciale grata luminosità a tutto l'ambito paesistico settentrionale fino ai piedi dei due monti nella pia-

Ente Gestore

Piano di Gestione Valle del Fiume Imera Meridionale
QUADRO CONOSCITIVO RELATIVO ALLE CARATTERISTICHE DEL SITO

Volume 1

Pagina

558

nura alluvionale del fiume e dei primi contrafforti argillosi che a destra e sinistra precedono le bianche formazioni calcaree non più interrotte fino alla foce.
Da Capodarso inizia la Riserva che segue per un tratto verso sud il corso del Fiume. Il versante settentrionale, scavato dal fiume, ha un costone a strapiombo di altezza fino a 50 metri che appoggia
sul suo cono di deiezione fortemente acclive, e questo fianco a strapiombo decresce di quota linearmente fino alla gola in corrispondenza del Ponte dove si apre l'ampia pianura coltivata a grano duro.
L'alveo del fiume si allarga e con le confluenze del fiume Morello prima e del Torcicoda appena più
a valle, supera i 150 metri di ampiezza, con secche golenali che periodicamente sono inondate da
piene autunnali di eccezionale portata, quando il livello alla gola supera le spallette del ponte.
Ordinariamente il corso d'acqua è largo pochi metri, però sempre mantiene entità di fiume e non di
vallone torrentizio, guadabile con prudenza in pochi punti storicamente individuati dalle regie trazzere, e comunica quel senso di consapevolezza e pace che il fluire della corrente ha lasciato alla base delle filosofie orientali.
Alla fine dell'estate certo va in magra, oggi più di prima che le sorgenti si sono tutte estinte, ed è
provvidenzialmente alimentato dagli scarichi dei depuratori: a tratti scompare nel subalveo della
massa ghiaiosa e a tratti giace in ampie pozze luccicanti dove i gorghi della corrente hanno scavato
in profondità le “nache”, antico rifugio delle anguille, scomparse per gli scarichi magnesiaci della
miniera di Pasquasia ma oggi, dopo più di dieci ani dalla sua chiusura, in timida risalita.
Il paesaggio del fiume è fortemente condizionato dalla super-strada s.s. 626, che ne accompagna il
corso affondando i piloni nell'alveo serpeggiante e a tratti allontanandosi su terrapieni, ed obiettivamente è un punto di osservazione privilegiato, a partire dall'area delle due miniere, di Trabonella
a destra (fluviale) e di Giumentaro a sinistra e poi entro la gola sfiorando le pareti a picco su cui si
apre la “Grotta delle Meraviglie”, e, scavalcato il glorioso Ponte costruito da Carlo V, si immerge
nella pianura di Pampillonio, a destra ha il giardino di pietre dei Lànniri (oleandri), a sinistra il Mulino di Marcato Bianco e la Masseria Ficodindia, e più avanti i calanchi di Cozzo Bersaglio, e la
rocca del Parcazzo, castello dell'età del rame con due torri-menhir da traguardare con il castello
medioevale di Pietraperzia che rimane sullo sfondo ed ha identico skyline, e proseguendo nel territorio dell'adiacente S.I.C. di Contrada Caprara con gli alti calanchi della Caprara, le rocche di Cialandria, Monte Cane, Tornabè e sempre attraversando, ora da destra ora da sinistra, la striscia verde
dei canneti e azzurra dell'acqua del fiume, intravedendo un'anatra o un airone o gli accesi colori stagionali dei salici e delle tamerici.
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Sistema di Tutela
Il sistema “Monte Sabucina e gole del Fiume Salso” è individuato al n. 156 dell'Ambito 10 del Piano Territoriale
Paesistico Regionale, quale biotopo complesso e disomogeneo Comp. D .:“complesso di grande interesse paesaggistico
comprendente colture tradizionali, rimboschimenti, praterie, macchie; compreso fra il massiccio di M.Sabucina e le
gole di Ponte Capodarso ...” . Tutelato ai sensi della L.1497/39.
Monte Capodarso è individuato al n. 152 dell'ambito 12 quale biotopo complesso e disomogeneo comp.D: complesso
calcareo su formazioni gessoso-solfifere di notevole interesse paesaggistico; formazioni forestali artificiali, colture legnose tradizionali, praterie aride; presenza di Histrix cristata; ricca avifauna nidificante; presenza di falconiformi.
Habitat presenti 6-9. Tutelato dal Piano reg.le delle RR..NN..
Anche il percorso Caltanissetta-Stretto della S.S. 122 è individuato quale tratto panoramico del Paesaggio percettivo.

Percorriamo a piedi questi siti, annotiamo gli episodi più evidenti.
Il Monte Capodarso offre solo pascolo per i bovini che vi dimorano stabilmente e per le scure caprette montagnesi, dalle brevi corna aperte, che vi passano in transumanza l'inizio dell'autunno.
Radure di pochi ettari sono seminate a grano duro, a orzo o foraggi da pascolo. Gli allevatori, provenienti dall'area dei Nebrodi praticano solo pascolo brado.
Esteso è l'oliveto, per anni inselvatichito dagli incendi, ma ora in via di ripresa con potature di rinnovo e innesti sugli olivastri affrancati.
Numerosi gli edifici, di cui tre i principali, la masseria Pantusa, le Case Crescimanno rinnovate, la
casa Pugliese a quota 660 abitata e appena fuori dal perimetro dell'area tutelata la Masseria Capodarso. Gli edifici minori sparpagliati come rifugi sono tutti in rovina. Una cava di pietra, esercitata
per breve tempo negli anni '50, ha tagliato gradoni in un'area di alcune decine di ettari e lasciato gli
impianti, le cabine e linee elettriche prive di fili.
Abbeveratoi di costruzione sommaria a diverse quote, grotte anche vaste alla base di pareti rocciose,
abitate in diverse epoche, dalla preistoria all'età bizantina. Alcune sono ripari sotto-roccia di cui andrebbero indagati i fondi, altre hanno nicchie e incavi alle pareti. Adottate quale riparo dal bestiame
sono circondate e nascoste da alta vegetazione nitrofila come l'urtica dioica.
Molto interessanti, in un'area poco al di sopra delle Case Crescimanno e prossimi a una estesa necropoli di età greca con tombe a camera, sono due placche rocciose, denudate ad arte del sottile
strato umifero e recanti, in posizione centrale o con varie simmetrie, incavi rotondi o geometrici, interpretabili presumibilmente quali sedi di incastro di pietrefitte. Uno di questi ripiani, simili a
“solarium” per l'esposizione inclinata verso la vallata al sud, con un orizzonte valutabile tra i venti e
i trenta chilometri, inizia in basso con due caverne di tipo preistorico, insediative e non tombali.
Non vi sono studi precedenti.
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Al di sotto dell'area archeologica indagata sono evidenti in distribuzione ritmica alcuni terrapieni di
pietre a secco di forma geometrica regolare che costituivano presumibilmente le basi di capanne in
legno di cui non rimane traccia, di interesse archeologico.
Tenendo in considerazione anche i versanti adiacenti all'area tutelata, in quanto compresi nel dominio visivo del visitatore (entità all'esterno distinte nell’elenco dei beni con contrassegno di aste-

risco), passiamo ad elencare:
Allevamento bovino brado
Tale pratica zootecnica, già presente nella tradizione della provincia di Enna, è stata maggiormente
diffusa con l'arrivo negli anni '70 degli allevatori della limitrofa zona montana di Capizzi; prima in
forma di transumanza nei mesi di fine inverno, data la precocità vegetativa nella fascia collinare,
poi con insediamento stabile mediante l'acquisto di aziende estensive e l'affitto di superfici limitrofe .
Questa pratica prevede il solo prelievo degli accrescimenti per la macellazione e dà poco rilievo al
latte ed alla preparazione di formaggi.
Le razze sono autoctone e molto rustiche e resistenti alla aridità e magrezza di pascoli, sono la modicana e la montagnese, risultando inidonee all'incrocio con le specie pesanti di importazione per la
particolare complessione corporea.
Ugualmente è un lavoro faticoso che richiede destrezza, dovendosi costruire e spostare i recinti elettrificati, condurre mandrie di centinaia di capi da contrade anche lontane, con attraversamento di
centri urbani e lungo strade trafficate da veicoli.
Su Monte Capodarso risiedono stabilmente due nuclei familiari: uno a quota 660, ben attrezzato
contro il freddo con riserve di fascine e legna da ardere, pratica piccolo allevamento bovino e ovino
entro recinti; l'altro di maggiore entità risiede transitoriamente sul monte, alla quota 454 delle Case
Crescimanno, e pratica allevamento bovino e caprino, trasferendosi periodicamente ad altre zone.
Abbiamo visto presso l'abitazione l'attrezzo in legno per la curvatura dei collari campanari di legno
per le vacche capo-branco.
Fino alla data attuale il paesaggio agrario archeologico è integralmente mantenuto.
All'allevamento economico dei bovini i pastori accompagnano per diporto quello, ugualmente allo
stato brado, di branchi di equini.

Allevamento caprino transumante
Si tratta di una capra di piccola taglia, dal mantello prevalentemente scuro e dalle corna brevi e ricurve verso l'esterno. La razza è detta montagnese ed è piuttosto rara e caratteristica dei dintorni dei
borghi più alti delle Madonie (Gratteri, Isnello, Geraci).
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Allevamento ovino
Sul Monte Capodarso si tratta di piccolo gregge di meno di 30 capi allevato entro recinti.
Nell'area valliva gli ovini in grandi numeri di svariate centinaia di capi sono presenti nell'area più
meridionale in territorio di Pietraperzia. Il territorio spoglio di vegetazione arborea si presta all'allevamento che potrebbe fornire prodotti caseari di pregio trattandosi di pascolo quasi esclusivamente
selvatico, ed i prodotti (tuma, ricotta, primosale) erano veramente rinomati e idonei ad arricchire
l'offerta di prodotti tipici.
Purtroppo i pastori hanno da alcuni anni cessato la pratica casearia per le più restrittive norme igieniche e cedono il latte ai caseifici industriali che lo banalizzano in miscele eterogenee.
Si richiederebbe maggiore controllo al pascolo nelle zone alberate e di macchia, specie per la recente perniciosa diffusione della capra negli armenti.
Nei mesi estivi più caldi viene praticato il bagno delle pecore nel Fiume Imera, per liberarle dai parasassiti e dalla polvere, e l'intero gregge in fila indiana si tuffa da uno sperone roccioso in prossimità del Ponte Besaro e nuotando guadagna la riva opposta.

Agricoltura estensiva cerealicola
L'aumento delle quotazioni sui mercati dei cereali ha prodotto una diffusione delle aree coltivate rispetto agli anni passati.Tali aree rimangono tuttavia limitate sul Monte Capodarso dalla prevalenza
di zone rocciose incoltivabili.
Nell'area del S.I.C. Caprara si tratta invece della cultura dominante e caratterizzante del paesaggio
dei versanti alla base delle creste calcaree di spartiacque. La tecnica colturale corrente limita a poche ore / anno la presenza sul campo dell'agricoltore e pertanto l'insediamento rurale diffuso, con
numerosi esempi di architettura di elevato valore tipologico, basti pensare alle volte (a botte, a crociera, lunettate, a vela) che costituivano l'usuale sistema costruttivo dei solai ai piani terreni e anche
superiori nelle case più ricche, e testimoniale e di arricchimento e connotazione del paesaggio, è
totalmente in abbandono e ad irrimediabile rischio di obsolescenza.
Le case erano usate nelle stagioni dei grandi lavori : semina, mietitura, raccolta di mandorle.
Altro effetto depauperante della coltura cerealicola convenzionale è dato dal largo impiego di fertilizzanti granulari in copertura e di diserbanti selettivi e totali, che condiziona la persistenza dell'entomofauna quanto di mammiferi e rettili e uccelli, procurando squilibrio e sovrapopolamento di
specie resistenti quali le infauste cornacchie bigie o i colombi domestici.

Essiccazione di erbe officinali
Presso l'ex-mulino ad acqua Màrcato Bianco, in parte restaurato, si svolgono operazioni produttive
per la conservazione di piante officinali coltivate in aree limitrofe o poco distanti.
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Agriturismo
Alle falde del monte Capodarso una delle case rurali a servizio dell'allevamento, è stata di recente
ristrutturata per l'impiego quale sede di ricettività agrituristica.

Escursionismo
L'istituzione della riserva naturale e soprattutto l'affidamento della sua gestione avvenuto nel 1999
hanno introdotto e gradualmente diffuso un più moderno tipo di coscienza ambientale presso i giovani studenti ed anche vinto le resistenze dei produttori operanti nell'area. Sono sorti per spontanea
iniziativa 2 capanni di osservazione bird-watching di canne ad opera di un agricoltore residente in
contrada Lannari.
Con un progetto attualmente in corso si stanno predisponendo 5 capanni di osservazione, i sentieri
di visita, i magazzini di servizio e la tabellazione didattica.

Coppa Nissena
E' una corsa automobilistica in salita di tradizione molto antica, giunta alla 54.a edizione e rinomata
in campo nazionale facendo parte del calendario del Trofeo della Montagna CIVM, richiama un
numero di partenti superiore a duecento e può essere annoverata tra le glorie della città. Il tracciato
è stato negli anni ridotto, da 10,200 agli attuali 4,3 km e la data di svolgimento da settembre è stata
anticipata alla primavera per creare una concomitanza con la manifestazione di Monte Erice e favorire la partecipazione dei piloti nazionali. La partenza avviene all'uscita del Ponte Capodarso e
l'arrivo dopo l'incrocio per la zona archeologica Sabucina. Per tre giornate dal venerdì le strade adiacenti per circa 5 chilometri vengono occupate da gazebo e camion-officina di appoggio alle
macchine e dagli autofurgoni dei commercianti di accessori racing e di panini. A testimoniare la
partecipazione del pubblico non di un solo rifiuto viene evitata la dispersione nell'ambiente.

Attività venatoria
L'istituzione della Riserva regionale ha ostacolato e poi del tutto posto fine all'esercizio venatorio
lungo il Fiume Imera, in precedenza praticato al crepuscolo al rientro nei canneti dei germani reali,
moriglioni o marzaiole, ma anche i piccoli tuffetti, le rare garzette e gli aironi e il martin pescatore
per l'imbalsamazione. In passato ssi praticava anche la pesca delle anguille, utilizzando il sistema
di attasso (avvelenamento) dell'acqua nelle pozze con il lattice dei fusti di un arbusto detto rizzitid-

du (euphorbia dendroides) che cresce nella zona, ma le anguille sono scomparse da tempo per gli
scarichi inquinanti dei processi di raffinazione della vicina miniera di sali potassici Pasquasia, chiusa dal 1996.
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SIC Contrada Caprara
Il sito d’importanza comunitaria Contrada Caprara confina con il limite meridionale della R.N.O.
di Monte Capodarso e della valle dell’Imera meridionale, sulla sponda sinistra del fiume Imera meridionale.
Il S.I.C. (ITA060011) tutela l’habitat naturale, la flora e la fauna selvatiche ed in particolare individua le pseudosteppe con tipi di Lygeo-stipetes, dei Thero-Brachypodietes e delle TuberarietesGuttatae. L’estensione è di ha 819,00, e sottende da nord verso sud (e da valle verso monte) le contrade denominate Caprarotta, Minniti, Cialandria, Rocche di Donna Ricca, Rancitito, Montagna di
Cane, Caprara, Rocche di Tornabè.
Si tratta del versante a sinistra fluviale del medio corso del fiume Imera con declivi più o meno accentuati, a partire da monte con il sistema montuoso di serra, ovvero di dorsale rocciosa dal caratteristico andamento frastagliato di bianchi spuntoni colonnari di calcare-base frantumati da ininterrotte fessurazioni ma levigati dall’azione del vento e dell’acqua. Questo sistema, detto in gergo locale
“puntare”, ha generato al piede suoli di impasto medio e di lieve pendenza idonei alla arboricoltura
del mandorlo, del pistacchio e dell’olivo. La sezione orografica vede poi il declivio più accentuato,
nella profonda incisione lasciata dal fiume , dei versanti argillosi idonei solo alla cerealicoltura che,
in qualche tratto degradano per la forte pendenza nella estrema nudità dei calanchi.
La fresca esposizione a Nord favorisce una varietà di vegetazione nelle anfrattuosità delle rocce di
cui emblematica è la presenza del leccio, a formare boschetti insieme ai terebinti e agli olivastri,
sui quali venivano anticamente innestati il pistacchio e l’olivo dando luogo ad un paesaggio agrario
tanto particolare, di giardino semi-naturale, anche per la cura data ai terrazzamenti a lunette ed ai
muraglioni di pietre a secco.
Il versante meridionale è meno significativo per la vegetazione ma lo è molto per il maestoso paesaggio, data la posizione dominante per lungo tratto il corso del fiume Imera verso sud e verso nord.
Si estende per breve tratto fino al confine del S.I.C., di cui sarebbe auspicabile una estensione almeno fino al massiccio del Monte Grande, che si eleva di 280 metri sulla vallata e intorno al quale il
fiume piega di 90° il suo corso.
Nella zona scoscesa sovrastante il fiume, priva d’acqua e segnata d’estate dalle profonde fenditure
del terreno argilloso, vi sono poche costruzioni e segni della presenza umana.

Allevamento ovino
Sul Monte Capodarso si tratta di piccolo gregge di meno di 30 capi allevato entro recinti.
Nell'area valliva gli ovini in grandi numeri di svariate centinaia di capi sono presenti nell'area più
meridionale in territorio di Pietraperzia. Il territorio spoglio di vegetazione arborea si presta all'alle-
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vamento che potrebbe fornire prodotti caseari di pregio trattandosi di pascolo quasi esclusivamente
selvatico, ed i prodotti (tuma, ricotta, primosale) erano veramente rinomati e idonei ad arricchire
l'offerta di prodotti tipici .
Purtroppo i pastori hanno da alcuni anni cessato la pratica casearia per le più restrittive norme igieniche e cedono il latte ai caseifici industriali che lo banalizzano in miscele eterogenee.
Si richiederebbe maggiore controllo al pascolo nelle zone alberate e di macchia, specie per la recente perniciosa diffusione della capra negli armenti.
Nei mesi estivi più caldi viene praticato il bagno delle pecore nel Fiume Imera, per liberarle dai parasassiti e dalla polvere, e l'intero gregge in fila indiana si tuffa da uno sperone roccioso in prossimità del Ponte Besaro e nuotando guadagna la riva opposta.

Agricoltura estensiva cerealicola
L'aumento delle quotazioni sui mercati dei cereali ha prodotto una diffusione delle aree coltivate rispetto agli anni passati. Tali aree rimangono tuttavia limitate sul Monte Capodarso dalla prevalenza
di zone rocciose incoltivabili.
Nell'area del S.I.C. Caprara si tratta invece della cultura dominante e caratterizzante del paesaggio
dei versanti alla base delle creste calcaree di spartiacque. La tecnica colturale corrente limita a poche ore / anno la presenza sul campo dell'agricoltore e pertanto l'insediamento rurale diffuso, con
numerosi esempi di architettura di elevato valore tipologico, basti pensare alle volte (a botte, a crociera, lunettate, a vela) che costituivano l'usuale sistema costruttivo dei solai ai piani terreni e anche
superiori nelle case più ricche, e testimoniale e di arricchimento e connotazione del paesaggio, è
totalmente in abbandono e ad irrimediabile rischio di obsolescenza.
Le case erano usate nelle stagioni dei grandi lavori: semina, mietitura, raccolta di mandorle.
Altro effetto depauperante della coltura cerealicola convenzionale è dato dal largo impiego di fertilizzanti granulari in copertura e di diserbanti selettivi e totali, che condiziona la persistenza dell'entomofauna quanto di mammiferi e rettili e uccelli, procurando squilibrio e sovrapopolamento di
specie resistenti quali le infauste cornacchie bigie o i colombi domestici.

Allevamento di asini
Al'interno del S.I.C. Caprara, in contrada Cialandria e in un aggregato rurale adiacente alla strada
Provinciale n. 96, è stato avviato un allevamento di asini della razza modicana, con la prospettiva di
esercitare l'escursionismo equestre diretto alle vicine aree archeologiche e naturalistiche di Tornabè
e Rocche.
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Escursionismo
La presenza dell’area archeologica attrezzata di Tornabè-Cuddaru di Crastu dovvrebbe innescare
una frequenza di visita al sito, del quale sono poste in evidenza, attraverso specifica tabellazione
didattica, anche le valenze naturalistiche , per gli aspetti della botanica e della geologia.

Attività venatoria
La caccia è intensamente praticata nell'area S.I.C. Contrada Caprara, sia dagli abitanti del comune
di pertinenza che da forestieri provenienti da tutta la Sicilia, per la diffusa presenza di conigli nelle
zone rocciose e di lepri nei seminativi. Negli ultimi anni la selvaggina è fortemente ridotta dalle malattie epidemiche quali la mixomatosi e dai trattamenti chimici in agricoltura che decimano le nidiate primaverili, nonché da una recrudescenza del bracconaggio legata a casi di emarginazione sociale
e soddisfazione dei bisogni primari e povertà.
La natura dei luoghi, si presterebbe alla individuazione di aree di protezione e rifugio della fauna, a
tutela assoluta e permanente, per consentire il ripopolamento anche di specie rarissime ma presenti
quali la coturnice.
Regolare di conseguenza l'esercizio venatorio nelle zone vallive adiacenti entro aree controllate da
aziende faunistico-venatorie, anche a vantaggio di uno specifico turismo alloggiabile in rifugi ricavati dal restauro delle case rurali presenti.

Itinerario
Da Caltanissetta lungo la s.p.96:
Oltrepassato il ponte Besaro osserviamo di fronte i calanchi formatisi sopra un’antica ansa del fiume, notevoli per l’altezza di 150 metri, e in primo piano scorgiamo, scortato da una palma solitaria,
il rudere del Mulino ad acqua della Caprara, che si può facilmente visitare.
Affrontiamo la salita, tortuosa ma ancora ben asfaltata della ex-statale 191 oggi provinciale 96, che
costituisce il perimetro del s.i.c., tagliando a mezza costa le balze argillose in parte coltivate a grano, e, dove più scoscese, lasciate a semi-sterili pascoli (le garfàte) che in primavera a chiazze si
rivestono di sulla.
Il tracciato è piacevole, con strette curve sui ponticelli di ogni incisione torrentizia e brevi rettilinei,
senza guard-rail che impediscano la vista sulla vallata del fiume (breve sosta)
Una curiosità geologica sono gli sferici nuclei di manganese che abbondano nei valloni e nelle argille simili a meteoriti, accentuando l’aspetto lunare del paesaggio desertico, senza case né alberi:
solo grano e armenti di pecore.
Dopo 5-6 km. il primo segno di vita è l’abbeveratoio dei Minnìti e, di fronte, la bella Masseria Minniti, purtroppo in abbandono.
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Intorno alla masseria, lo scorporo dell’ex-feudo, con la riforma agraria dell’E.R.A.S. all’inizio degli
anni ’50, diede luogo a un curioso appoderamento fatto da casette prefabbricate simili a scatole colorate che punteggiano le ondulazioni collinari. Mai nessun contadino venne ad abitarvi perché il
piccolo lotto di terra assegnato non avrebbe potuto sostentare una famiglia e lentamente la natura le
riassorbe e vi crescono fichidindia sui tetti.
Lu Parcazzu.

Proprio alle spalle della masseria si staglia il profilo particolarissimo di un affioramento roccioso intagliato dall’uomo. Si tratta di un luogo fortificato di età preistorica (rame – bronzo)
dominante da breve distanza il fiume , in cui spicca un possente menhir sfaccettato a spigoli
vivi e ingrossato in sommità, fiancheggiato da altri spalti e ortostati levigati dall’uomo per
renderli inaccessibili, che in origine (IV-III millennio) erano integrati da palizzate di legno che
li collegavano.
Il fotografo Frank Horvat, nel suo libro illustrato “Goethe in Sizilien – fotografien” lo riprende come emblematico di quel deserto di fecondità con cui il poeta definiva il territorio del latifondo siciliano coltivato a grano.
Lu Parcazzu anticipa, nella forma isolata di “ìgnaru”, l’inizio delle caratteristiche formazioni geologiche di acrocori e catene (serre) che caratterizzano questo S.I.C.: le bianche creste di calcare di
base dette puntare.
Oltrepassata la masseria Minniti si raggiunge l’altipiano coronato dalle puntare di Cialandria, che
proseguono ininterrottamnete verso ovest fino a Tornabè e formano la dorsale di roccia che caratterizza il sito.
Incontriamo e oltrepassiamo (mete di itinerari particolari) stradelle di penetrazione:
- la prima dall’abbeveratoio Minniti porta alla ex-cava di Fiorino;
- la seconda supera la portella di Cialandria e conduce alle case Cialandria;
- la terza è la più importante e conduce alla portella della Caprara dove si biforca, e, a destra in ripidissima discesa arriva al fiume (fuoristrada spinto) e a sinistra, dopo la masseria della Caprara,
in rudere ma anch’essa confortata da una bella palma, e rinfrescandosi all’abbeveratoio di Giorgio,
di acqua leggermente sulfurea, si raggiunge l’amena valletta della Fastuchera.
Se si è in vena di esplorazioni si può scendere il boscoso costone di Donna Ricca e cercare la Grotta
del Tauro.
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SIC Serre di Monte Cannarella
Si tratta della zona sommitale, in entrambi i versanti esposti a sud e a nord, di un sistema collinare
in territorio del comune di Enna, che segue la strada Statale n. 117 bis a partire dalla Contrada Stretto Benesiti e fino alla contrada Bruchito, prolungandosi poi a destra della statale ed oltrepassando il
Vallone Serieri (Portella di Castro) fino al cozzo di Punta Cutura.
Il versante a Nord ( li manchi ), a strapiombo oltre il crinale di banchi tabulari di gesso balatino e
albastrino che raggiunge quota 870 ed ha uno sviluppo di circa 7 chilometri, è reso accessibile da
impervi sentieri e da valichi resi carrabili di recente: a partire da ovest abbiamo la Portella di Furbalata, Portella Tre Murli, Portella di Fulco, Portella dei Monaci, di fronte alla rocca di Enna e più in
lontananza a quella di Calascibetta.
A valle del costone Nord si stendono le contrade Sedici Salme e Tremurli con le rispettive Masserie
e la Contrada Volpe, in parte comprese entro il perimetro del S.I.C.
Il versante nord è interamente visibile dall'autostrada A -19 (direzione Catania) che corre parallelamente, ma è da Enna che se ne apprezza maggiormente il valore paesaggistico, per la soffice vegetazione che persiste nelle calure stagionali e le nette ombre delle pareti rocciose.
Le pareti del versante nord sono infestate da ginestra nelle zone più illuminate.
Due estesi fronti di frana si sono aperti all'estremità est della parete nord in periodo recente.
L'area a Sud è fortemente condizionata dalla recente intensa edificazione di villini, specie nella contrada Vruchitu, e da una fitta trama viaria che la interseca da destra a manca e da monte a valle,
spesso superando pendenze impensabili.
La vicinanza e l'entità della zona antropizzata limitano se non compromettono la suggestione che
potrebbe derivare dalla contemplazione del paesaggio.
La sola zona del Bruchito all'estremità est è fittamente alberata, quasi boscosa, con presenza di roverelle e di olivi e sieponi e cespugli di sommacco e roveto, oltre a brani di pineta presso le case più
antiche.
La rimanente parte sommitale esposta a sud, delle contrade Salinella e Cannarella, è invece desertica per l'affioramento di gessi e depositi di rosticci delle antiche miniere di zolfo, salvo rari canaloni, residui di affioramenti di sorgive, infestati dal sommacco, con prevalenza di campi coltivabili
scendendo verso il basso e alcune aree di rimboschimento produttivo aziendale o ad eucalipto.

Allevamento bovino brado
Vale quanto detto per Capodarso, ovvero la pratica di allevamento al pascolo brado sulle stoppie
nella stagione estiva e negli incolti. Tale presenza è limitata alla sola area occidentale più prossima
alla gola dello Stretto Benesiti, oltre il quale hanno sede aziende zootecniche consistenti.
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Fino alla data attuale il paesaggio agrario archeologico è integralmente mantenuto.

Allevamento ovino
Anche questa pratica è piutosto limitata. Un allevamento di media entità è stanziato al confine
dell’area tutelata, sul lato opposto della statale 117 bis, di fronte alla Cantoniera Vallescura, e fruisce dei pascoli più a valle.

Agricoltura estensiva cerealicola
L'aumento delle quotazioni sui mercati dei cereali ha prodotto una diffusione delle aree coltivate rispetto agli anni passati. Tali aree rimangono tuttavia limitate alla parte valliva delle contrade Cannarellla e Salinella.
Nell’area adiacente al perimetro sud, e accessibile dalla Statale n.117 b si trova un deposito cerealicolo costituito da 4 silos in lamiera.

Agriturismo
Non vi sono iniziative in tal senso, ma nella zona prossima alla statale, in contrada Bruchito, si trova un ristorante ed un campo di calcetto.

Il Treno-museo
A nord della zona tutelata, poco distante dalla Masseria Sedici Salme, presso la Stazione ferroviaria
di Villarosa, lungo la linea ferrata Palermo-Catania, utilizzando alcuni vagoni merci in disuso, è stato allestito, a cura del capo-stazione Primo David, un museo etno-antropologico della cultura contadina e mineraria, significativo per il materiale documentario esibito, e meta di un certo flusso turistico.
In quanto sistemato entro strutture mobili, il Treno-Museo è in grado di assumere veste itinerante e
recare in siti metropolitani la testimonianza della cultura rurale.

Escursionismo
Possibili itinerari di un certo interesse, da definire.
Dalla stessa gestione del treno-museo, in collaborazione con associazioni culturali di Enna, sono ste
organizzate escursioni in treno (littorine) presso mete significative del circondario: ad es. alla fornace di Roccaplumba (PA).

Attività venatoria.
Praticata.

Riferimenti storici
Il lago Lagrastrello che si trovava a valle nella contrada Bruchito fu porsciugato in epoca fascista
con un canale di fondo che lo immetteva nella forra di Benesiti. Forse a seguito di ciò avveniva ne-
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gli anni ’80 l’apertura di una voragine, forse di sprofondamnento carsico, del diametro di 54 mt.
che drena e raccoglie l’acqua della zona circostante.
Il feudo di Bruchito appartenne alla famiglia La Monica nel sec. XIV, e quindi ai Grimaldi di Terrasena che tutt’ora lo detengono parzialmente. Nella zona alta era consentita ai cittadini di Enna la
raccolta del sale di miniera nella quantità del carico di un mulo.
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F.3- Variazioni del paesaggio.

SIC Torrente Vaccarizzo
Infrastrutture regionali (acquedotto Blufi, autostrada A-19, elettrodotto media tensione) lungo il
Fiume Imera meridionale alla confluenza con il Fiume Vaccarizzo e con il Fiume Salso.
Infrastrutture rurali (strade, capannoni, scuole) e aziendali abbandonate e obsolescenti.

Rifiuti
Franosità ed erosione
Agriturismo
Ristorante Fagaria, a 3 km dall’incrocio della poderale di accesso al sito e prossimo al confine nord
dell’area tutelata.
Agriturismo Monaco di Mezzo, fattoria nei pressi del borgo di Ciolino, a 10 km circa a nord.

SIC Monte Capodarso
50) Erosione e frana di crollo sulla strada della miniera Giumentaro
51) Viadotti e tarrapieni della S.S.veloce N. 626
52) Svincolo S.S. n. 626 Ponte Capodarso per Caltanissetta ed Enna
53) Ex impianto di precompressione travi Malavasi; (in adiacenza impianto attivo di confezionamento asfalti)

54) Cave di tufo a cielo aperto di Monte Capodarso, abbandonate.
55) Cave di tufo a cielo aperto di Monte Sabucina, in esercizio.
56) Filari di eucaliptus lungo le banchine della S.S. n. 560, lungo i terrapieni della S.S. 626
57) Attraversamento del fiume Imera su piloni dell'Acquedotto Ancipa-Caltanissetta
58) Linee elettriche dismesse, a pali di cemento, a tralicci. (M.Capodarso, Piana Pampillonio, Marcato Bianco)

59) Pista per aeromodelli telecomandati (in disuso)
60) Impianto di cava e vagliatura inerti fluviali Tumminelli – C.da Stradella (in disuso)
61) Svincolo a quadrifoglio S.S. 626 per Caltanissetta e Pietraperzia. C.da Piano dei Meloni
62) Invasi collinari Azienda agricola Naro , n.5, Piano Meloni, Piano Cuti, la 'Ncantata.
63) Terrapieni della S.S. N. 626 , c.da Minniti (interruzione continuità ambientale)
64) Griglie anti-volatili su viadotti S.S. 626 (barriere visive al godimento del paesaggio)
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65) Attraversamento in subalveo Torrente Torcicoda dell'Acquedotto Blufi > Gela
66) Impianto di vagliatura inerti fluviali Tumminelli (Piano Cuti) in disuso
67) Viabilità di servizio alla costruzione della S.S. 626, residui di infrastrutture provvisorie modificative del corso dell'alveo

68) Azienda zootecnica Pirrello, esigenza di schermature verdi.
69) Guard-rail del Ponte Torcicoda (barriera visiva) e terrapieno e ponte Torcidoda: rivestimenti
industriali di pietra di provenienza esterna all’area.

70) Abbeveratoio di Ponte Capodarso, furto dell'orlatura in marmo.
71) Scavi archeologici clandestini su Monte Capodarso.
72) Diffusione in natura di esemplari di cinghiale sfuggiti ad allevamenti ed inselvatichiti, disturbo
alla nidificazione di specie ornitologiche di passa.
- Svolgimento della Coppa Nissena (abbandono di rifiuti da scampagnata).

SIC Contrada Caprara
Linee elettriche dismesse, a pali di cemento, a tralicci.
Azienda zootecnica Pirrello, esigenza di schermature verdi.
Cava Fiorino, contrada Cialandria abbandonata
Cava Monte Cane abbandonata
*Cava Contrada Serra di Margio
Modificazioni dell'assetto idrogeologico per c.d. sistemazioni agrarie: livellamenti, eliminazione di
scarpate di confine (vancuna), di muri di sostegno a secco ('nciarrati), di terrazzamenti (gazzani),
sbancamenti e frantumazione del banco roccioso. (Monte Cane etc.)
Scavi archeologici clandestini.
Incendi.
Bracconaggio

SIC Serre di Monte Cannarella
L’eccesso del carico antropico si riscontra nella zona della Portella di Castro, tra la contrada Bruchito, dal denso insediamento di case di villeggiatura ottenuto forzando la non agevole condizione orografica, e la Contrada Cutura ove, per la prossimità con la Strada Statale, si sono insediate diverse
unità di deposito commerciale ed attività artigianali in distribuzione caotica.
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La zona alta è in materiale abbandono, con gli antichi insediamenti rurali ridotti allo stato ruderale.
Un caso di discarica di terre di scavo.
In adiacenza e al di fuori dell’area tutelata a sud si trova un Deposito di automezzi posti sotto sequestro dall’autorità prefettizia di estensione superiore all’ettaro, non dotato da alcun sistema di
schermatura o minimizzazione dell’impatto.
Al di fuori dell'area tutelata, dal lato sud-ovest abbiamo le antiche costruzioni di:
- Masseria Alvanello (P.T.P.R. n. 347 Ambito 12 )
- e a sud , la Casa Savarese , a margine della statale in contrada Bruchito
- un fontanile del periodo fascista in pietra di pregio;
- La casa cantoniera Vallescura
e inoltre
Centro di stoccaggio grano con 4 silos verticali in lamiera.
Deposito di veicoli sottoposti a sequestro della Prefettura.
Un pozzo di ventilazione della ex-miniera Pasquasia.
Un lago, originato da uno sprofondamneto carsico avvenuto negli anni ‘80, di perimetro circolare
del diametro mt. 54.
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F.4- Coerenza con le Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale.

Le finalità e gli obiettivi delle Linee Guida del P.T.P.R. , come già enunciato nell'esposizione dei
criteri metodologici di approccio all'indagine, sono condivisi e fatti propri nella redazione del presente Piano di Gestione.
La concezione del paesaggio integra la dimensione oggettiva con quella soggettiva in armonia con
gli orientamenti scientifici e culturali che maturano nella società contemporanea perseguendo i seguenti obiettivi:
1. la stabilizzazione ecologica del contesto ambientale regionale , la difesa del suolo e della biodiversità con particolare attenzione per le situazioni di rischio e di criticità;
2. la valorizzazione dell'identità e della peculiarità del paesaggio regionale, sia nel suo insieme che
nelle diverse e specifiche configurazioni;
3. il miglioramento della fruibilità sociale del patrimonio ambientale regionale, sia per le attuali che
per le future generazioni.
I territori sottesi dalla perimetrazione dei 4 S.I.C. del P.d.G. Valle dell'Imera meridionale rientrano
in 3 diversi Ambiti territoriali :
- n.10 , aree delle colline di della Sicilia Centro-meridionale
- n. 11 , aree delle colline di Mazzarino e Piazza Armerina
- n. 12 , aree delle colline dell'Ennese
Il paesaggio dei 4 Siti è tuttavia affine se non omogeneo ed è fortemente determinato dall'incisione
più o meno aperta del corso del Fiume Imera meridionale , il maggiore corso d'acqua della Sicilia
per lunghezza e per estensione del bacino, giacchè l'estrema propaggine occidentale degli Erei è affine per origine geologica alla matrice dell'Altopiano gessoso-solfifero che , convenzionalmente ha
inizio sulla sponda destra del fiume estendendosi fino all'agrigentino, per la presenza diffusa di
giacimenti minerari di zolfo e sali alcalini.
Dei centri urbani amministrativamente interessati , 3 sono di antica fondazione :Enna, Caltanissetta
e Pietraperzia, (quest'ultima definizione è stata determinata in seguito ad accoglimento di osservazione al D.A. Ed è citata nella relazione introduttiva delle Linee Guida , ma non rettificata nel Tabulato) e gli altri 2, Alimena e Santa Caterina Villermosa, sono centri di nuova fondazione.

I siti di interesse riportati nello studio ( quali siti di interesse archeologico, beni architettonici isolati, agglomerati di archeologia industriale ed interesse etno-antropologico), sono in numero maggiore rispetto agli elenchi dei beni individuati dal P.T.P.R.; E' augurabile una integrazione , previa ve-
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rifica da perte degli organi deputati, in sede di redazione dei Piani Paesistici ancora in itinere o di
aggiornamento di quelli approvati.
E' auspicabile anche in più casi, l'estensione dei perimetri delle aree S.I.C. ad aree adiacenti di
non trascurabile peculiarità e delle aree suggerite vengono allegate singole Schede di Intervento.
Si citano ad esempio:
Per il S.I.C. Contrada Caprara , l'area del Monte Grande. Distante dal confine ovest circa 1 km. È
una formazione gessosa intorno alla quale il Fiume Imera traccia un'ansa a 90° e che si eleva per
quasi 300 metri a strapiombo sulla vallata dell'alveo fluviale, mettendo a nudo la stratificazione corrugata delle sinclinali ed anticlinali in sviluppo non spezzato e pertanto molto rara. La conca sommitale, dovuta a sprofondamenti carsici , che all'interno del monte hanno determinato altre cavità
quali la Grotta di Testalonga, grazie alla conformazione di cratere che protegge da tutti i venti, ha
determinato una vegetazione lussureggiante ed insediamenti umani primordiali.
Per il S.I.C. Torrente Vaccarizzo.
I laghetti formati dalle confluenze quasi concomitanti nell'Imera Meridionale dei due fiumi salati , il
Vaccarizzo a destra fluviale e poco avanti, solo di un paio di centinaia di metri da sinistra il Fiume
Salso.
Queste acque modificano la natura biochimica del fiume Imera, che nasce da sorgenti d'acqua dolce presso Petralia Sottana, e di esse soltanto la prima è compresa nell'area tutelata.
Il S.I.C. Serre di Monte Cannarella è preceduto, arrivando dalla zona del S.I.C Monte Capodarso
dalla gola della Contrada Stretto, già individuata tra i tratti panoramici del paesaggio percettivo
lungo la s.ss. 121 che vi corre in mezzo e si tratta di ampelodesmeti soggetti a raro pascolo. La zona
ad asso precedente è la ampia ondulazione collinare, circostante il Borgo Cascino, ultimo degli otto
borghi rurali per la colonizzazione del latifondo costruiti in Sicilia con pregevole architettura negli
anni precedenti la II guerra mondiale ancora abitato e ben conservato (del gruppo progettuale faceva parte l'Ing. Carlo Emilio Gadda). L'ondulazione leggerissima per le modeste altezze delle colline e la lontananza notevole fino al fiume, spesso nelle ore mattutine accentuata dalle brume, né fa
un paesaggio incomparabilmente emblematico della cerealicoltura e del mito di Cerere.
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F.5 - Coerenza con gli obiettivi del D. Lgs. 42/04 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art.10 della legge 6 luglio 2002, n.137.
La redazione del presente Piano di Gestione è ispirata ed è pertanto in coerenza con gli assunti e
le indicazione contenute nel D.Lgs 42/04 con vigore legislativo ai sensi della Legge di delega
n.137/2002, e in particolare del contenuto della Parte Terza relativa ai Beni Paesaggistici, quali definiti dall 'art. 131 e secondo le specificazioni normative dell'articolato seguente , Articoli 131-159.

Soltanto alcune delle aree di interesse riscontrate ed indicate negli Elaborati E.2, E.3 ed F.2 sono
sottese da vincoli di Tutela della L. 1089/39 e s.m.e i., e per alcune altre tale procedura è in corso
(Area archeologica Tornabè).

Il Territorio Provinciale di Caltanissetta è dotato di un Piano Paesistico definito “della Media Valle
del Salso” (i.e. Imera meridionale) , approvato con D.A. n. 7732 del 09.05.1995, che individua
nell'elenco dei Beni Culturali e Ambientali

di rilevante interesse alcune emergenze all'interno

dei S.I.C. TorrenteVaccarizzo e Valle dell'Imera meridionale , che pertanto godono della tutela dei
beni Paesaggistici dell'art. 142 del D.lgs 42/04 , già Legge 1497/39.

Di fatto il territorio afferente ai versanti delle due sponde del medio corso del Fiume Imera costituisce un singolare concentramento di insediamenti archeologici anteriori e contemporanei alla colonizzazione greca (le “chorai” indigene tributarie dei singoli empori costieri, l'entroterra, la
“mesogheia”), localizzati in corrispondenza delle frastagliate creste di roccia calcarea (puntare) e
dei bastioni di roccia calcarenitica (cuestas) che costituiscono in sé un patrimonio paesistico d'eccezione per le molteplici valenze, da quelle visuali-identitarie, a quelle di presidio idrogeologico per i
sottostanti versanti di scoscese terre erodibili, dall'essere habitat specifico e relitto di specie vegetali anche endemiche e di fauna.

Ferma restando la piena validità delle norme sopracitate ovvero gli articoli dal 131 al 159 del Codice dei beni culturali e del paesaggio vanno tenuti in considerazione i limiti di applicabilità, specie
in materia di difesa del paesaggio, dati dalle Disposizioni normative emanate dalla Regione Siciliana che in materia di beni ambientali ha autonomia per come riconfermato dall'Art. 1 della medesima Legge 137/2002.
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Il Decreto dell'Assessorato ai BB.CC. 3 Aprile 2007 “Disposizioni sulle aree protette” agli articoli 1 e 3 esclude l'assimilabilità delle aree S.I.C. al regime normativo delle aree soggette a Piano
paesistico (ex L. 1497/39) ma limita il regime vincolistico soltanto alle norme di tutela degli habitat
di cui al D.P.R. 357/97.

L’unico strumento di tutela è la Valutazione di Incidenza ambientale degli interventi sul territorio
proposto.

La L.R. n.13 del'8 maggio 2007, all'art. 1 attribuisce ai Comuni la competenza a rilasciare Autorizzazione ambientale per interventi in area di S.I.C. e pertanto ad esprimere pareri sulla Valutazione di Incidenza.
Quanto sopra richiederebbe, in osservanza dell'art. 148 del Codice D.lgs 41/04, che i suddetti
Comuni si dotassero di Commissione per il Paesaggio.
Quale valore scientifico si può attribuire a Pareri resi in assenza di competenze professionali qualificate (biologo esperto botanico, zoologo).

Di fatto tutte le disposizioni emanate dall’A.R.T.A. in materia di Valutazione d’incidenza a partire
dal D.A. 30 marzo 227 N.57/Gab, D.A. 3 aprile 2007,
L:R. N 13/2007, D.A. 22 ottobre 2007 N.244/GAB, D.A.22 ottobre2007 N.245/GAB, il D.A. 25 ottobre 2207 e l’omonimo D.A 25 ottobre 2007 concernente l’esercizio dell’attività venatoria, il D.A.
28 dicembre 2007 tendono univocamente a “svincolare” le aree S.I.C. dal giogo della tutela paesistica.
*
Altra normativa utile alla tutela.

Il Decreto Assessorato Agricoltura e Foreste 28 dicembre 2007, con il Sub allegato 2/A, fornisce
pertinenti e approfondite “Prescrizioni attuative di tutela del paesaggio regionale nelle aree soggette
a vincolo paesistico”.
(ma qui ritorna la dicotomia del regime di tutela vigente all'interno dei S.I.C.).

La L.R. 6 aprile 206 n.16 e s.m.i. all'art. 4 commi 1 e 2 fornisce la definizione di bosco, estesa
alle formazioni rupestri e ripariali, la macchia mediterranea, e le fasce forestali di larghezza superiore a mt. 25, riconducendo tali aree alla tutela ex legge 431/85 recepita dall'art. 142 del Codice .
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All'art.10 fornisce indicazioni riguardo alla larghezza delle fasce di rispetto commisurate all'entità
del bosco.
Tale normativa soccorre validamente l'esigenza di tutela paesaggistica, ma si richiede l'inserimento
delle superfici catastalmente individuate nell'Inventario Regionale delle aree boschive (Inventario

Forestale di cui all’art.5), che viene aggiornato ogni 5 anni. L'inserimento dovrebbe essere richiesto dagli Enti preposti alla tutela.

L'art. 5 della L.R. 15/91 sospendeva ogni attività di modificazione permanente del territorio delle
aree individuate in vista della tutela di Piani Paesistici in corso di preparazione. Ove tali piani, previsti dalla legge 431/85 nota come legge Galasso, non siano stati ancora approvati, tale norma dovrebbe conservare validità.

Tale norma è richiamata, in riferimento alle attività agricole, dalla Circolare assessoriale n. 1752
del 22 luglio 1997.

Il sopramenzionato Decreto Assessorato Agricoltura e Foreste 28 dicembre 2007, detta i Criteri di
gestione dell'attività colturale delle Aziende agricole obbligatori definiti “Norme di Condizionali-

tà” che integralmente entrano a fare parte del Piano di gestione.

