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PREMESSA
Al sottoscritto Dott. Agr. Giovanni Vincenzo Vacanti, iscritto al n° 320 dell’Albo dei Dottori
Agronomi e Forestali della Provincia di Agrigento, è stato conferito incarico, da parte della
G.C. del Comune di Palazzo Adriano, con Deliberazione n. 135 del 28.10.2006 e regolato con
disciplinare del 25.10.2007, per l’adeguamento dello Studio Agricolo Forestale (SAF), redatto
nel 1994 ai sensi dell'11° comma dell'art. 3 della L.R. 30.04.1991 n. 15.
L’adeguamento dello Studio è stato eseguito in collaborazione con il dott. For. Giuseppe Traina.
La presente relazione è finalizzata alla descrizione della metodologia ed al commento dei
risultati ottenuti derivanti dalla elaborazione della carta delle aree boscate e delle relative fasce
di rispetto, che rappresenta l’elaborato principale tra quelli richiesti nello SAF.
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1

Norme di riferimento in materia forestale per la definizione
di bosco

Per la definizione di bosco le norme regionali di riferimento sono:





l.r. 16/96, "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione";
l.r. 13/99, “Modifiche alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, concernente "Riordino
della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione";
D.P.R.S. del 28 giugno 2000, che prescrive i criteri per l’individuazione delle formazioni
rupestri, ripariali e della macchia mediterranea;
l.r. 14/2006, “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16,
"Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione".

In base all’art. 4 della L.R. 16/96 (sostituito dall'art. 1 della L.R. 13/99) la definizione di bosco
ai fini dell’imposizione dei vincoli urbanistici è la seguente:
1. Si definisce bosco a tutti gli effetti di legge una superficie di terreno di estensione non
inferiore a 10.000 mq. in cui sono presenti piante forestali, arboree o arbustive, destinate a
formazioni stabili, in qualsiasi stadio di sviluppo, che determinano una copertura del suolo
non inferiore al 50 per cento.
2. Si considerano altresì boschi, sempreché di dimensioni non inferiori a quelle di cui al comma
1, le formazioni rupestri e ripariali, la macchia mediterranea, nonché i castagneti anche da
frutto e le fasce forestali di larghezza media non inferiore a 25 metri.
3. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per
l'agricoltura e le foreste, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
sono determinati criteri per l'individuazione delle formazioni rupestri, ripariali e della
macchia mediterranea.
4. I terreni su cui sorgono le formazioni di cui ai commi 1 e 2, temporaneamente privi della
vegetazione arborea sia per cause naturali, compreso l'incendio, sia per intervento antropico,
non perdono la qualificazione di bosco.
5. A tutti gli effetti di legge, non si considerano boschi i giardini pubblici ed i parchi urbani, i
giardini ed i parchi privati, le colture specializzate a rapido accrescimento per la produzione
del legno, anche se costituite da specie forestali nonché gli impianti destinati prevalentemente
alla produzione del frutto.
Il D.P.R.S 28 giugno 2000 recita espressamente che:
“Per le finalità del presente decreto, si definisce macchia mediterranea una formazione
vegetale, rappresentativa del clima termomediterraneo caratterizzata da elementi sclerofillici
costituenti associazioni proprie dell'Oleo-Ceratonion, alleanza dell'ordine Pistacio____________________________________________________________________________________________
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Rhamnetalia alaterni (Quercetea ilicis), insediata stabilmente in spazi appropriati in maniera
continua e costituita da specie legnose arbustive a volte associate ad arboree, più o meno
uniformi sotto l'aspetto fisionomico e tassonomico.
Le specie guida più espressive sono illustrate nella tabella 1.
Tabella 1 – Elenco delle specie della macchia mediterranea
Elenco di specie delle specie della macchia mediterranea
(D.P.R.S. 28 giugno 2000)
Alaterno (Rhamnus Alàternus)
Alloro (Laurus nobilis)
Bupleuro fruticoso (Bupleurum fruticosum)
Caprifoglio mediterraneo (Lonicera implexa)
Caprifoglio etrusco (Lonicera etrusca)
Carrubbazzo (Anagyris foetida)
Carrubo (Ceratonia siliqua)
Citiso delle Eolie (Cytisus aeolicus)
Corbezzolo (Arbutus unedo)
Efedra distachia (Ephedra distachya)
Efedra maggiore (Ephedra maior)
Erica (Erica ss.pp.)
Ginepro feniceo (Juniperus phoenicea, incl. J. turifera)
Ginepro ossicedro (Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa)
Ginestra delle Madonie (Genista madoniensis)
Ginestra delle Eolie (Genista tyrrhena)
Ginestra dell'Etna (Genista aetnensis)
Ilatro comune (Phillyrea latifoglia, incl. P. media)
Ilatro sottile (Phillyrea angustifolia)
Lentisco (Pistacia lentiscus)
Mirto (Mirtus communis)
Olivastro (Olea europaea var. sylvestris)
Palma nana (Chamaerops humilis)
Periploca minore (Periploca laevigata subsp. angustifolia)
Quercia di Solunto (Quercus x soluntina)
Quercia spinosa (Quercus calliprinos)
Ranno con foglie d'Olivo (Rhamnus oleoides)
Salvione giallo (Phlomis fruticosa)
Terebinto (Pistacia terebinthus)
Viburno (Viburnum tinus)

Per le finalità del presente decreto, si definiscono formazioni ripariali le formazioni
vegetali legnose, igrofile, insediate naturalmente lungo le rive dei corsi d'acqua. Rientrano in
questa tipologia gli arbusteti, le boscaglie fisionomizzati prevalentemente da specie autoctone
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dei generi Salix, Populus, Fraxinus, Platanus, Ulmus, Alnus, Tamarix, Nerium, Sambucus e
Vitex.
Non sono riferibili a questa tipologia le formazioni vegetazionali che, seppure caratterizzate
da specie dei citati generi, siano insediate su una o entrambe le sponde e costituiscano una
fascia di larghezza in proiezione orizzontale inferiore a mt. 20 complessivi”.
Per l'attribuzione di una determinata formazione vegetale alla macchia mediterranea occorre
che siano rappresentate almeno cinque delle specie elencate ivi compresi gli elementi arborei
riconducibili alla stessa associazione dell'Oleo-Ceratonion.
La presenza diffusa nell'ambito della superficie considerata di una o più specie legnose
residuate da colture agricole (olivo, mandorlo, frassino, noce, pero, nocciolo, melo, pistacchio,
agrumi etc.) esclude ogni riferimento alla macchia mediterranea.
Per le finalità del presente decreto, si definisce formazione rupestre una formazione
forestale anche discontinua insediata in balze scoscese con picchi e dirupi rocciosi
caratterizzata dalla presenza diffusa di almeno dieci tra le specie di casmofite (legnose,
semilegnose ed erbacee) appresso elencate, più espressive dell'habitat rupestre ed in cui sia
ricompresa una componente di almeno il 30% di elementi arborei o arbustivi tipici delle cenosi
a macchia mediterranea individuati al punto uno.
Nella pagina a seguire, in tabella 2, è riportato l’elenco delle specie rupestri presi in
considerazione dalla normativa.
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Tabella 2 – Elenco delle specie di aree rupestri
Elenco di specie casmofitiche (legnose, semilegnose ed erbacee),
espressive dell'abitat rupestre (D.P.R.S. 28 giugno 2000)
Adenocarpo (Adenocarpus complicatus)
Atamanta siciliana (Athamanta sicula)
Camomilla delle Madonie (Anthemis cupaniana)
Cappero (Capparis spinosa)
Cavolo biancastro (Brassica incana)
Cavolo delle Egadi (Brassica macrocarpa)
Cavolo rupestre (Brassica rupestris s.l.)
Cavolo villoso (Brassica villosa s.l.)
Centaurea (Centaurea tauromenitana)
Centaruea eolica (Centaurea aeolica)
Ciombolino siciliano (Cymbalaria pubescens)
Coronilla (Coronilla emerus)
Erba perla mediterannea (Lithodora rosmarinifolia)
Euforbia di Bivona (Euphorbia bivonae)
Finocchiella di Boccone (Seseli bocconi ssp. bocconi)
Fiordaliso delle scogliere (Centaurea ucriae s.l.)
Garofano rupicolo (Dianthus rupcola)
Iberide florida (Iberis semper florens)
Inula (Inula crithmoides)
Kochia (Kochia saxicola)
Ortica rupestre (Urtica rupestris)
Pepetuini delle scogliere (Helicrysum rupestre s.l.)
Perlina di Boccone (Odontites bocconei)
Putoria delle rocce (Putoria calabrica)
Ruta (Ruta chalepensis)
Scabiosa (Scabiosa cretinica)
Senecio (Senecio bicolor)
Silene fruticosa (Silene fruticosa)
Stellina di Sicilia (Asperula rupestris)
Teucrio (Teucrium fruticosus)
Trachelio siciliano (Trachelium lanceolatum)
Valeriana rossa (Centranthus ruber)
Vedovina delle scogliere (Lomelosia cretica)
Vilucchio turco (Convolvulus cneorum)
Violaciocca rossa (Matthiola incana s.l.).
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2 Inquadramento Territoriale
Il territorio del comune di Palazzo Adriano (codice ISTAT G263), è posto nella porzione posta
all’estremo sud della Provincia di Palermo (Figura 1), ai confini con quella di Agrigento, nell’area
centrale dei monti Sicani e copre un’estensione amministrativa pari a circa 12.925 ha.
Le coordinate geografiche degli estremi settentrionale, meridionale, orientale e occidentale sono
riportate in tabella 3.
Tabella 3 – Coordinate geografiche degli estremi
del territorio comunale
Coordinate UTM WGS84 FUSO 33 (EPSG32633)
[m]
4182972,20
NORD
361373,67
4165521,49
OVEST
351662,90
4170536,57
EST
364549,88
4155965,60
SUD
354773,63
Cartograficamente il territorio è inquadrato nei quadranti IGM e sezioni della CTR illustrati in
tabella 4.
Il territorio presenta uno sviluppo prevalente in direzione Nord-Sud pari a circa 27 km e confina
con i territori dei comuni di Prizzi (PA) a Nord-Est, Corleone (PA) a Nord, Chiusa Sclafani (PA)
e Burgio (AG) a Ovest, Lucca Sicula (AG) e Bivona (AG) rispettivamente a Sud-Ovest e Sud-Est,
mentre un breve tratto lambisce il territorio di Castronovo di Sicilia (PA) a Est.
Il territorio è delimitato per diversi tratti da una serie di confini fisici naturali rappresentati dal
Fiume Mendola (affluente del San Leonardo), che segna l’estremo confine settentrionale e la
dorsale di Pizzo Cangialoso a Nord Ovest. Nella parte centrale si presentano come limiti naturali
la dorsale di Monte Colomba a Ovest, il Torrente Manca e le dorsali di Monte delle Rose e Monte
D’Indisi a Est. Il Fiume Sosio-Verdura delimita il territorio comunale in due porzioni poste
all’estremo Ovest e ad Est.
Infine Il Vallone Gebbia a Sud – Ovest costituisce confine fino alla confluenza con il fiume
Magazzolo. Quest’ultimo ne rappresenta il limite Sud – Est fino alla parte prossima alla Diga
Castello.
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Il centro abitato è situato nella parte centrale del territorio comunale, sulla sinistra idraulica del
fiume Sosio-Verdura, ad una altitudine di 680 m s.l.m. (Figura 2)
Tabella 4 – Inquadramento cartografico del territorio
comunale
258_2NE
258_2SE
258_2SO
259_3SO
Fogli IGM SCALA 1:25.000
266_1NE
266_1NO
266_1SE
266_1SO
267_4NO
619120
619160
620010
620020
620050
620060
SEZIONI CTR SCALA 1:10.000
620090
620100
620130
620140
628040
629010
629050
N. FOGLI DI MAPPA CATASTALI Dal N. 1 al N. 64 e M.U.
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Figura 1 – Inquadramento geografico regionale del territorio comunale

Figura 2 – Veduta della Piazza Umberto I nel centro storico di Palazzo Adriano
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L’area in esame è caratterizzata soprattutto dai rilievi montuosi della parte centrale dei Monti
Sicani intervallati da ampie zone collinari e vallive, l’intervallo altimetrico prevalente va da 500
a 900 m.
Le aree montuose principali sono quelle del gruppo di Pizzo Cangialoso e Monte Colomba nella
parte settentrionale, quello di Monte d’Indisi e Monte delle Rose nella parte centrale, mentre,
più a Sud, si sviluppa in direzione Sud-Est Sud-Ovest la dorsale compresa tra Pizzo Mondello,
Cozzo di Pietra Fucile e Pizzo Gallinaro.
Nella parte meridionale la morfologia, a Sud della dorsale di Pizzo Gallinaro, è costituita da un
sistema collinare con forme ondulate e a pendenza moderata intercalati qua e là da isolati rilievi
di altura modesta (Rocca Ferita 500 m e M. S. Nicola 643 m s.l.m.).
Da un punto di vista idrografico il territorio di Palazzo Adriano ricade in tre bacini idrografici: la
zona meridionale, per un totale di 5292,69 ha circa, ricade nel bacino del Magazzolo, la zona
centrale con 7067,42 ha circa ricade nel bacino del Sosio-Verdura, mentre la zona posta
all’estremo nord ricade, con 614,53 ha circa, nel bacino del San Leonardo.
Gran parte del territorio comunale è sottoposto ai regimi di tutela ambientale del Parco
Regionale dei Monti Sicani (7370,19 ha), istituito con D.A. 281/GAB del 19 dicembre 2014 e dei
Siti della Rete Natura 2000 (6623,40 ha).
L’intero territorio del Comune di Palazzo Adriano si connota, in generale, per la prevalenza di
superfici caratterizzate da notevoli svantaggi naturali, che ne hanno determinato l’inserimento
nell’elenco ufficiale delle Zone agricole svantaggiate ai sensi dell’art. 3, paragrafi 3, 4 e 5 della
direttiva 75/268/CEE, situate nel territorio della Regione Siciliana ai sensi del D.D.G.
dell’Assessorato Agricoltura e Foreste n. 2561 del 24/12/2003.
Nell’ambito dei Programmi di Sviluppo Rurale della Regione Siciliana, che negli ultimi decenni
sono stati emanati, il territorio comunale è stato inserito, nell’elenco dei comuni delle Aree
Rurali, all’interno della tipologia D, definita “Aree rurali con problemi di sviluppo”.
Il comune di Palazzo Adriano ha aderito, come soggetto pubblico al partenariato del Gruppo di
Azione Locale (GAL) Sicani, organismo responsabile della attuazione di programmi integrati di
sviluppo territoriale.
In base alla ripartizione per zone altimetriche dell’Istat l’intero territorio comunale rientra nella
zona Montagna Interna.
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3 Materiali e metodi
Alla luce delle indicazioni contenute nelle leggi sin qui commentate, l’indagine effettuata è stata
incentrata sulla individuazione delle superfici forestali che rispondessero alla definizione di
“bosco” avente fini prettamente urbanistici e che viene esplicitata dalla legislazione regionale già
descritta, con particolare riferimento alla L.R. N. 16/1996 e alla L.R. N. 13/1999, mentre sono
state tralasciate le aree di rilevanza selvicolturale o naturalistica riferite a boschi individuati a
scopi di tutela paesaggistica (secondo il D. Lgs 227/2001 e il D. Lgs, 34/2018) o per finalità di
studio vegetazionale o inventariale.
Sulla base della definizione di bosco, ai sensi della normativa regionale, l’indagine è stata
condotta non solo sulle formazioni arboree ma anche su quelle arbustive oltre che su quelle di
macchia mediterranea, ripariali e rupestri che rispondessero a tutti i requisiti previsti dalla
normativa regionale che in sintesi vengono di seguito evidenziati:
Formazioni stabili, ovvero popolazioni di specie vegetali legnose insediati stabilmente su
una determinata superficie escludendo le formazioni arboree con carattere di arboricoltura da
legno e con cicli colturali brevi simili a quelli agronomici;
Criteri di superficie minima pari ad un ettaro, copertura arborea data dalla proiezione
delle chiome di almeno il 50% ed ampiezza minima della copertura forestale di almeno 25 metri.
-

Aree forestali incendiate, temporaneamente prive di vegetazione arborea.

La metodologia utilizzata per la ridefinizione delle aree boscate ha preso le mosse, da un punto
di vista metodologico, dall’attenta analisi del territorio comunale, facendo ricorso, in prima
istanza, alle informazioni del precedente studio agricolo forestale, agli strati informativi
disponibili in ambiente GIS e successivamente alla ricognizione tramite accurati accertamenti in
campo.
Le fasi del lavoro, con la descrizione della metodologia utilizzata e del materiale conoscitivo a
supporto possono essere così sintetizzati nei seguenti punti:
- Acquisizione su software GIS (Geographic Information System), degli strati informativi di
base georiferiti (Carta Tecnica Regionale ATA 2012, Ortofoto da volo ATA anno 2012-2013), per
il territorio comunale di Palazzo Adriano;
- Sovrapposizione agli strati informativi di base della Carta della Copertura Forestale disponibile
sul Sistema Informativo Forestale (SIF), realizzata dal Corpo Forestale Regionale (Assessorato
Regionale del Territorio e dell'Ambiente), sulla base della definizione del bosco ai sensi della L.R.
N. 16/96 e s.m.i. e delimitazione in ambiente GIS delle relative superfici boscate.
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- Ricontrollo e rideterminazione della aree boschive individuate sulla carta del SIF, tramite
verifica su ortofoto dei requisiti di eleggibilità a bosco (superficie, copertura e larghezza fascia
boschiva), previsti dalla normativa;
- Validazione definitiva, tramite ricognizione in campo, delle superfici boschive individuate
preliminarmente a GIS e classificazione delle stesse nelle diverse categorie forestali dei boschi
naturali e dei rimboschimenti in base a criteri fisionomici di prevalenza di determinate specie
vegetali nella composizione arborea e arbustiva.
Oltre alle aree boscate, sono state riportate le relative fasce di rispetto, generate in funzione della
superficie dei nuclei boscati con classi di ampiezza crescente secondo un criterio normativo
progressivo illustrato nella tabella a seguire:
Tabella 5 – Ampiezza delle fasce di rispetto in funzione della
superficie dei nuclei boscati
Superficie nucleo boscato
Ampiezza fascia di rispetto
(ha)
(m)
da 1,00 ÷ 1,01
50
1,01 ÷ 2,00
75
2,01 ÷ 5,00
100
5,01 ÷ 10,00
150
> 10,00
200
L’indagine descritta ha riguardato anche la fascia esterna, contigua al perimetro comunale di
larghezza pari a 200 m, al fine di individuare eventuali aree boscate esterne in grado di generare
aree di rispetto con vincolo di inedificabilità all’interno del territorio comunale.
Di entrambe le elaborazioni (aree boscate e fasce di rispetto) è stata effettuata una restituzione
cartografica digitale in due distinti file vettoriali (formato shape file) con georeferenziazione
secondo il sistema di riferimento UTM (Universale Traversa di Mercatore) fuso 33 secondo
l’ellissoide ETRF 2000-all’epoca 2008.0 (European Terrestrial Reference Frame 2000) ai sensi
dell’art.2 del Decreto della Presidenza dei Ministri del 10/11/2011 – “Adozione del Sistema
geodetico nazionale”.
E’ stato altresì prodotto un elaborato in formato cartaceo in scala 1:10.000 dell’intero territorio
comunale di Palazzo Adriano, suddiviso in tre tavole, riportante le aree boscate, distinte per
categorie forestali e le contigue fasce di rispetto.
Si è realizzata infine una sovrapposizione tra le aree boscate e delle fasce di rispetto con la
delimitazione del Parco dei Monti Sicani, al fine di individuare la loro localizzazione all’interno
delle zone di protezione A, B e D del parco, le quali presentano differenti regimi vincolistici a
livello urbanistico.
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4 Risultati e discussione
Di seguito vengono illustrati i risultati emersi dall’analisi delle superfici boschive e delle fasce di
rispetto in termini di localizzazione, distribuzione e consistenza in ettari nel territorio comunale
di Palazzo Adriano.
I dati riportati in tabella 6 riassumono la ripartizione della superficie boscata in boschi naturali
e rimboschimenti e la suddivisione delle diverse categorie forestali al loro interno.
La superficie boscata del territorio di Palazzo Adriano risulta complessivamente pari a 2220,10
ha (Fig. 3) ed è caratterizzata da una distribuzione a nuclei, in genere di estensione compresa tra
100 e 200 ettari. Prevale la presenza boschiva lungo tutti i massicci montuosi del territorio
(Pizzo Cangialoso, Monte Colomba, Pizzo Gallinaro, Monte delle Rose e Pizzo Modello). Non
sono state rilevate aree boschive nella parte estrema settentrionale, a Nord del Lago Raia e in
quella estrema meridionale dove prevalgono le coltivazioni agricole, ad eccezione di un piccolo
nucleo di rimboschimento ricadente in contrada Pollicia, facente parte di un complesso boscato
localizzato per la maggiore estensione nel territorio di Bivona.
Tabella 6 - Consistenza in superficie tra boschi naturali e artificiali e loro suddivisione in categorie forestali
Boschi Naturali/Rimboschimenti

Boschi Naturali

Categorie Forestali

Superficie
Ha

Querceti caducifogli (QU)

815,62

36,74%

Leccete (LE)

791,85

35,67%

Formazioni di macchia
mediterranea (MM)

26,60

1,20%

Formazioni ripariali (FR)

12,26

0,55%

4,00

0,18%

1650,34

74,34%

458,72

20,66%

Rimboschimenti di eucalipti (RI1)

64,24

2,89%

Rimboschimenti di conifere
montane (RI4)

46,79

2,11%

569,76

25,66%

2220,10

100,00%

Boschi di altre latifoglie (BA)
Totale boschi naturali
Rimboschimenti di conifere
mediterranee (RI3)
Rimboschimenti

Superficie
%

Totale Rimboschimenti
Totale Aree Boscate

____________________________________________________________________________________________
Dott. Agr. Giovanni Vincenzo Vacanti
Via Lorenzo Panepinto 41 – Bivona (AG)
Cell. 338 337 7840

Dott. For. Giuseppe Traina
Via Reina 5 – S. Stefano Q. (AG)
Cell. 328 429 7536

12

Commento alla Carta delle aree boscate e
delle relative fasce di rispetto
Come di Palazzo Adriano
________________________________________________________________________

Figura 3 - Distribuzione dei boschi, suddivisi per categorie forestali, presenti nel territorio comunale
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La distribuzione delle aree boscate in grandi nuclei, consente di identificarli in una serie di
complessi che assumono la denominazione dalla località più importante del territorio in cui
ricadono (tabella 7).
Tabella 7 – Complessi forestali presenti nelle diverse località del
territorio comunale di Palazzo Adriano
Denominazione complesso
forestale
Gibilcanna
Manca-Colomba
Boschigliera-San Benedetto
Monte delle Rose - Valle Grande
Montescuro
Pizzo Mondello
Rifesi - Gebbia - Piano Insitati
Altri nuclei minori
Totale

Superficie
(ha)

Incidenza
(%)

203,00
190,00
277,00
229,00
118,00
157,00
901,00
145,10
2220,10

9,14%
8,56%
12,48%
10,31%
5,32%
7,07%
40,58%
6,54%
100,00%

I boschi naturali, in cui il soprassuolo boschivo è costituito da specie autoctone, costituiscono
gran parte dell’intera superficie forestale, occupando complessivamente circa 1650 ha (74% del
totale), a fronte dei boschi artificiali da rimboschimento che si estendono per circa 570 ha (26%).
Tra i boschi naturali le categorie più rappresentate sono i Querceti caducifogli (815 ha) e le
Leccete (791 ha), mentre le altre formazioni naturali occupano superfici modeste.
Le categorie dei boschi di querce caducifoglie e sempreverdi sono costituite da formazioni
boschive che fisionomicamente sono segnati dalle utilizzazioni succedutesi nel corso dei secoli e
che sono continuate intensamente fino al secondo dopoguerra. Non mancano aree boscate in cui
per effetto del pascolo e degli incendi il grado di copertura risulta ridotto, tanto che esse si
configurano più che altro come boscaglie. Le specie prevalenti sono di gran lunga la roverella e il
leccio, a cui si associano spesso l’orniello, l’acero campestre e il ciavardello. In contesti più
termofili al leccio ed alla roverella si associano alcuni arbusti tipici della macchia mediterranea
quali fillirea, lentisco, terebinto, corbezzolo, citiso trifloro e ilatro comune.
I nuclei più consistenti di querceto caducifoglio, con copertura sovente lacunosa, si localizzano
nel complesso forestale di Manca –Colomba a Nord del territorio comunale e in quelle di Rifesi e
Piano Insitati, mentre per quanto riguarda le leccete i nuclei più estesi, sovente ad elevata
copertura e densità, sono presenti nelle località Monte Colomba, Boschigliera e Montescuro.
I rimboschimenti si localizzano esclusivamente all’interno delle aree demaniali gestite dal
Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello
Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea.
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Si tratta di impianti artificiali realizzati a partire dagli anni 50, su terreni acquisiti dalla Regione
in regime di espropriazione per pubblica utilità, nell’ambito delle sistemazioni idraulico-forestali
dei bacini montani e dei comprensori di bonifica, con l’intento di aumentare la superfice
forestale di ampie aree del territorio montano, sottoposto negli anni precedenti, ad un
progressivo degrado dovuto a vari fattori (taglio, incendi, pascolo eccessivo).
L’opera di rimboschimento è stata realizzata da maestranze locali assunte dall’amministrazione
forestale.
Tra i Rimboschimenti dominano di gran lunga quelli a prevalenza di conifere mediterranee con
459 ha di superficie, con prevalenza di specie quali il pino d’Aleppo e il cipresso comune. I
rimboschimenti di eucalipto e quelli di conifere montane con presenza di cedro dell’Atlante e
pino nero, occupano nel complesso una superficie di poco più di 100 ha, pari a circa il 5% della
copertura boschiva totale.
La proprietà dei boschi si ripartisce pressoché equamente tra la forma pubblica e quella privata
(Tab. 8), mentre, da un punto di vista delle categorie forestali, i rimboschimenti ricadono
interamente nel demanio regionale. Va sottolineata inoltre la prevalente concentrazione dei
boschi naturali in aree private (pari a 1078 ha), che sotto il profilo colturale si presentano
sovente in stato di abbandono.
Tabella 8 – Distribuzione delle aree boscate, con le diverse categorie forestali in aree di proprietà del
demanio e di proprietà privata
Tipo di proprietà
Demaniale
Privata
Boschi
Categorie Forestali
Naturali/Rimboschimenti
Superficie Superficie Superficie Superficie
Ha
%
Ha
%

Boschi Naturali

Querceti caducifogli (QU)
Leccete (LE)
Formazioni di macchia
mediterranea (MM)
Formazioni ripariali (FR)
Boschi di altre latifoglie (BA)

Totale boschi naturali
Rimboschimenti di conifere
mediterranee (RI3)
Rimboschimenti di eucalipti
Rimboschimenti
(RI1)
Rimboschimenti di conifere
montane (RI4)
Totale Rimboschimenti (Ha)
Totale Aree Boscate per tipo di proprietà (Ha)
Totale superficie boscata (Ha)

272,90
296,35

12,29%
13,35%

542,73
495,50

24,45%
22,32%

2,65

0,12%

23,96

1,08%

0,34
0,00
572,24

0,02%
0,00%
25,78%

11,92
4,00
1078,10

0,54%
0,18%
48,56%

458,72

20,66%

0,00

0,00%

64,24

2,89%

0,00

0,00%

46,79

2,11%

0,00

0,00%

25,66%
0,00
51,44% 1078,10
2220,10

0,00%
48,56%

569,76
1142,00
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La quasi totalità delle aree boscate individuate ricade nelle zone A e B del Parco dei Monti Sicani
(2205 ha), mentre solo poco più di 15 ha ricadono al di fuori (vedi tabella 9).
Tabella 9 – Ripartizione delle superfici boscate in relazione
alle zone di protezione del Parco dei Monti Sicani
Localizzazione aree boscate
Zone A e B di Parco
Zona D di Parco
Zona esterna al Parco
Totali

Superficie Superficie
(ha)
(%)
2205,05
4,50
10,55
2220,10

99,32%
0,20%
0,48%
100,00%

La superfici boscate individuate hanno generato le relative fasce di rispetto, contigue al
perimetro e con larghezza variabile, con una estensione complessiva di 2283,11 ha, superiore a
quella delle stesse aree boschive.
Tabella 10 – Ripartizione delle superfici delle fasce di
rispetto in relazione alle zone di protezione del Parco dei
Monti Sicani
Superficie Superficie
Localizzazione fasce di rispetto
(ha)
(%)
Zone A e B di Parco
1942,02
85,06%
Zona D di Parco
244,68
10,72%
Zona esterna al Parco
96,41
4,22%
Totali
2283,11 100,00%

Dal confronto dei dati delle due tabelle, emerge che le aree vincolate come fascia di rispetto, che
si collocano al di fuori del perimetro delle zone A e B, sono in percentuale più elevata in
proporzione alla superficie boscata che si ritrova nelle stesse. Infatti si registrano circa 244 ha di
superficie di fascia di rispetto nelle zone D del parco e 96 ha in quella esterna, con una incidenza
in percentuale sul totale del 15% a fronte di un solo 0,68% di superficie a bosco ricadente nelle
stesse aree.
Tale dato mette in evidenza l’elevata incidenza di superficie vincolata che le aree boscate
presenti nelle zone di protezione A e B di parco generano su quelle esterne altrimenti libere dal
vincolo boschivo.
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5 Regime vincolistico in materia di attività edilizia nelle aree
boscate
La normativa edilizia in merito ai vincoli e alle deroghe applicabili assume risvolti differenti a
seconda della localizzazione territoriale in aree esterne o interne al Parco dei Monti Sicani.
Va rilevato che l’Ente Parco è il soggetto preposto e sovraordinato alla regolamentazione
dell’attività edilizia nelle zone di protezione A e B (attraverso le disposizioni che derivano
attualmente dal Regolamento del Parco (allegato 2 del D.A. n. 281/GAB del 19 dicembre 2014) e
che dovrebbe essere definita dal piano territoriale così come stabilito dall’art. 18 della L.R.
98/81 sostituito dall’art. 17 della L.R. 14/88.

5.1 Regolamentazione attività edilizia in aree esterne al Parco dei
Monti Sicani ed in zona D di Parco dei Monti Sicani

Per le attività edilizie al di fuori delle zone A e B di parco, si rimanda all’art. 10 della l.r. 16/96
(sostituito dall'art. 3 della l.r. 13/99 e modificato dall’art. 89 della l.r. 6/2001, dall’articolo 42
della l.r. 7/2003 e dalla l.r. 14/2006).
1. Sono vietate nuove costruzioni all'interno dei boschi e delle fasce forestali ed entro una zona
di rispetto di 50 metri dal limite esterno dei medesimi;
2. Per i boschi di superficie superiore ai 10 ettari la fascia di rispetto di cui al comma 1 è elevata a
200 metri;
3. Nei boschi di superficie compresa tra 1 e 10 ettari la fascia di rispetto di cui ai precedenti
commi è così determinata: da 1,01 a 2 ettari metri 75; da 2,01 a 5 ettari metri 100; da 5,01 a 10
ettari metri 150;
3-bis. In deroga a quanto disposto dai commi precedenti, gli strumenti urbanistici generali dei
comuni possono prevedere l'inserimento di nuove costruzioni nelle zone di rispetto dei boschi e
delle fasce forestali per una densità edilizia territoriale massima di 0,03 mc./mq.; il comparto
territoriale di riferimento per il calcolo di tale densità edilizia è costituito esclusivamente dalla
zona di rispetto. Per le opere pubbliche, la densità fondiaria massima in deroga è consentita fino
a 1,5 mc/mq;
4. La deroga di cui al comma 3-bis è subordinata al parere favorevole della Sovrintendenza ai
beni culturali ed ambientali competente per territorio, sentito altresì il comitato forestale
regionale per i profili attinenti alla qualità del bosco ed alla difesa idrogeologica. I predetti pareri
non sono necessari per le opere previste dai piani attuativi già approvati alla data di entrata in
vigore della presente legge;
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5. I pareri della Sovrintendenza di cui al comma 4 sono espressi in base a direttive formulate
dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentito il
Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali;
7. All'interno delle riserve naturali non è consentita alcuna deroga al divieto di cui ai commi 1, 2
e 3;
8. Il divieto di cui ai commi 1, 2 e 3 non opera per la costruzione di infrastrutture necessarie allo
svolgimento delle attività proprie dell'Amministrazione forestale. E' altresì consentita la
realizzazione di infrastrutture connesse all'attraversamento di reti di servizio di interesse
pubblico e strutture connesse alle stesse;
9. In deroga al divieto di cui ai commi 1, 2 e 3, nei terreni artificialmente rimboschiti e nelle
relative zone di rispetto, resta salva la facoltà di edificare nei limiti previsti dalla normativa
vigente per una densità territoriale massima di 0,03 mc./mq. Il calcolo delle volumetrie da
realizzare viene computato e realizzato separatamente per le attività edilizie, rispettivamente
all'interno del bosco e nelle relative fasce di rispetto;
10. Ai boschi compresi entro i perimetri dei parchi suburbani ed alle relative fasce di rispetto,
ferma restando la soggezione a vincolo paesaggistico, ai sensi del decreto legge 27 giugno 1985,
n. 312 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, non si applicano le
disposizioni di cui ai commi da 1 a 3. L'edificazione all'interno di tali boschi è tuttavia consentita
solo per le costruzioni finalizzate alla fruizione pubblica del parco;
11. Le zone di rispetto di cui ai commi da 1 a 3 sono in ogni caso sottoposte di diritto al vincolo
paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
12. Il divieto di cui ai commi 1, 2 e 3 non opera nelle zone A e B degli strumenti urbanistici
comunali.
Per le aree ricadenti in zona D di Parco, si applicano oltre alle norme sopra riportate, le
prescrizioni di cui all’art. 12 del Regolamento del Parco.

5.2 Regolamentazione attività edilizia nelle aree ricadenti in zona di
protezione A e B del Parco dei Monti Sicani

Il legislatore regionale con l’istituzione del Parco ha stabilito un regime di maggiore tutela per le
Zone A di riserva integrale e le Zone B di riserva generale attraverso l’applicazione del
Regolamento delle attività esercitabili e dei divieti, a cui si rimanda, normando anche quelle
edilizie.
Si ricorda infine che in base al comma 6 dell’art. 10 della l.r. 16/96 e s.m.i all'interno dei parchi
naturali, in deroga al divieto di costruzione nelle zone di rispetto dei boschi e delle fasce forestali,
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resta consentita l'attività edilizia nei soli limiti e con le procedure di cui all'articolo 25 della legge
regionale 9 agosto 1988, n. 14.
Nelle tavole sinottiche che seguono vengono visualizzati i complessi boscati presenti nel
territorio comunale in rapporto alla loro localizzazione nelle zone A B e D di Parco.
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Conclusioni
Alla luce dei risultati complessivi rilevati dalla elaborazione dalla carta delle aree boscate e
fasce di rispetto, emerge innanzi tutto la forte incidenza della copertura forestale sul territorio
comunale (17,20% circa), soprattutto in raffronto a quella riscontrabile in tanti altri comuni
dell’entroterra siciliano.
Da notare inoltre che l’effettiva copertura forestale presente nel territorio è sicuramente
maggiore di quella cartografata in questa indagine, visto che non sono stati presi in
considerazione quei nuclei boschivi che pur avendo le caratteristiche ecologiche e selvicolturali
attribuibili al bosco non sono rientrati nei requisiti di superficie e copertura prescritti dalle
norme in materia di attività edilizia.
Le superfici boscate rappresentano la componente più importante di un sistema naturalistico
caratterizzato anche da estese aree a prevalenza di vegetazione arbustiva ed erbacea spontanea,
la cui valenza ambientale e paesaggistica è stata già da tempo oggetto di tutela attraverso i siti
di protezione della Rete Natura 2000 e successivamente con l’istituzione del Parco Naturale
Regionale dei Monti Sicani.
In generale il regime di protezione derivante dalle norme di tutela ambientale nel territorio,
costituiscono da un lato una limitazione rilevante alle attività consentite, ma dall’altro
rappresentano il sistema più efficace per salvaguardare un patrimonio di alto valore che
costituisce altresì una grande risorsa per lo sviluppo sostenibile delle comunità locali.
All’interno di queste aree protette si registra purtroppo una perdurante strategia
eccessivamente sbilanciata alle sole norme di salvaguardia, a discapito di politiche di gestione
attiva che potrebbero essere implementate per il tramite di piani di gestione forestale e che ne
consentirebbero una efficace valorizzazione multifunzionale con indubbi benefici economici e
sociali.
L’obbiettivo principale che occorrerà perseguire, attraverso i vari strumenti di pianificazione e
strategie di governance, dovrà quindi essere quello di superare la logica della mera
conservazione e di considerare i boschi come una risorsa ambientale, in grado di fornire una
molteplicità di servizi di pubblica utilità (protezione idrogeologica, difesa del suolo,
paesaggistica ed estetico ricreativa) di opportunità di fruizione turistica e di uso sostenibile dei
prodotti legnosi.

Palazzo Adriano 23 ottobre 2018
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Appendice

Riferimenti normativi in materia di definizione di bosco ai fini urbanistici e dell’attività
edilizia all’interno delle aree boscate
LEGGE REGIONALE 12 giugno 1976 n. 78.
“Provvedimenti per lo sviluppo del turismo in Sicilia.”
LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1978, n. 71.
“Norme integrative e della legislazione vigente nel territorio della Regione Siciliana in materia
urbanistica."
LEGGE REGIONALE 6 maggio 1981, n. 98.
“Norme per l’istituzione nella Regione Siciliana di parchi e riserve naturali”
LEGGE REGIONALE 9 agosto 1988, n. 14.
“Modifiche ed integrazioni alla L.R. 6 maggio 1981 n. 98 -Norme per l’istituzione nella Regione
Siciliana di parchi e riserve naturali”
LEGGE REGIONALE 30 aprile 1991 n. 15.
“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in materia urbanistica e
proroga di vincoli in materia di parchi e riserve naturali.”
LEGGE 6 Dicembre 1991, n. 394
“Legge quadro sulle aree protette”.
Circolare Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente 3 febbraio 1992 - n. 1/92
“Direttive in ordine all’applicazione della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15.”
Circolare Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente 20 luglio 1992 - n. 2/92
“Direttive in ordine all’applicazione degli articoli 5, 6 e 36 della legge Regionale n. 37/85 e dell’articolo
14 della legge regionale n. 30/90. Disciplinare tipo per studio agricolo-forestale ex art. 3, legge
regionale n. 15/91.”
Circolare Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente 13 maggio 1994, n. 1/94 D.R.U.
“Studio agricolo-forestale ex art. 3, comma 11, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 - Direttive.”
LEGGE REGIONALE 6 aprile 1996, n. 16.
“Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione.”
LEGGE REGIONALE 19 agosto 1999, n. 13
Modifiche alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, concernente "Riordino della legislazione in materia
forestale e di tutela della vegetazione".
LEGGE 21 Novembre 2000, n. 353
“Legge quadro in materia di incendi boschivi”
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DECRETO PRESIDENZIALE REGIONE SICILIANA 28 giugno 2000
“Criteri per l'individuazione delle formazioni rupestri, ripariali e della macchia mediterranea.”
LEGGE REGIONALE 3 maggio 2001, n. 6. art. 89
“Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001.” – “Disposizioni in materia di edilizia
residenziale pubblica urbanistica ambiente e lavori pubblici.”
D. Lgs. 227 del 18/05/2001
“Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’art. 7 della L. 57 del 05/03/2001.”
DECRETO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 10/11/2011
“Adozione del Sistema geodetico nazionale”.
CIRCOLARE DELL’ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITÀ
SICILIANA – DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITÀ SICILIANA – SERVIZIO
PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE Prot. 018295 del 4 aprile 2012
“Piani paesaggistici della Regione Siciliana – Individuazione aree boschive ai sensi dell’art. 142 del
Codice dei beni Culturale e del Paesaggio – Direttive”
DECRETO ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE N. 281/GAB DEL 19/12/2014
“Istituzione del Parco dei Monti Sicani e dell’Ente Parco dei Monti Sicani”
CIRCOLARE DEL DIRIGENTE GENERALE COMANDO CORPO FORESTALE ASSESSORATO
REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Prot. n. 031567 del 10.03.2016
“Attività Urbanistico-edilizia deroga ex art. 10 L.R. 6 aprile 1996, n. 16 e s.m.i. coord. con L.R. 14
aprile 2006, n. 14.”
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2018, n. 34
“Testo unico in materia di foreste e filiere forestali.”

____________________________________________________________________________________________
Dott. Agr. Giovanni Vincenzo Vacanti
Via Lorenzo Panepinto 41 – Bivona (AG)
Cell. 338 337 7840

Dott. For. Giuseppe Traina
Via Reina 5 – S. Stefano Q. (AG)
Cell. 328 429 7536
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