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PREMESSA
Nell’ambito della pianificazione territoriale lo STUDIO AGRICOLO FORESTALE
(SAF), si inserisce a pieno titolo come supporto tecnico per l'elaborazione del P.R.G.
Il processo di organizzazione del territorio secondo un piano determinato ha lo scopo
di pervenire ad una serie di decisioni che vanno assunte per il conseguimento degli
obiettivi prefissati. Nel caso in esame l’obiettivo di una pianificazione urbanistica non
può prescindere dalle esigenze dell’ambiente agro-forestale, che costituisce la
principale risorsa economica della popolazione residente.
La disciplina edificatoria estende il suo interesse oltre il perimetro edificato della città,
ad un universo di sistemi multiforme e composito quale è il territorio.
Un uso corretto e aperto a tutti delle risorse ambientali esige una pianificazione delle
attività individuali e collettive, intesa come ricerca dei mezzi più idonei di gestione e di
tutela del territorio per prevenire danni irrimediabili ai sistemi superstiti e perdite di
potenzialità produttive.
Tutto ciò per evitare involuzioni irreversibili dell’equilibrio territoriale cui neppure il
più ingente sforzo tecnico ed economico riuscirebbe poi a riparare, ma anche per
guidare l’azione degli individui e della collettività al legittimo godimento dei beni
disponibili, senza che di questi venga sopraffatta la capacità portante.
Nel contempo lo SAF si prefigge, attraverso una approfondita analisi paesaggistica
delle componenti fisiche, ambientali ed antropiche di fornire un’analisi integrata del
territorio, che va al di là della pianificazione edificatoria, distinguendo e
caratterizzando le problematiche di conservazione, protezione, miglioramento ed
utilizzazione dei diversi contesti paesaggistici individuati, con lo scopo di valorizzare le
risorse presenti per lo sviluppo sostenibile della comunità locale.
Nella pratica operativa, per la determinazione dei contenuti, la redazione dello Studio
Agricolo-Forestale, prescritto dalla L.R. 15/91, art 3 comma 11,, fa riferimento a quanto
espressamente sancito dalla L.R. 71/78, art. 2 comma 5 (“Nella formazione degli
strumenti urbanistici generali non possono essere destinati ad usi extra agricoli i
suoli utilizzati per colture specializzate, irrigue o dotati di infrastrutture ed impianti
a supporto dell’ attività agricola se non in via eccezionale, quando manchino
ragionevoli possibilità di localizzazione alternative. Le eccezioni devono essere
congruamente motivate”).
In materia forestale invece le norme regionali a cui si è fatto 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. 6/2001, “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001”;
l.r. 7/2003, “Modifica ed integrazioni alla legge regionale 2 agosto 2002 n.7.
Disposizioni in materia di acque sotterranee ed in materia urbanistica”;
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".
La delimitazione delle aree boscate, ricadenti nel territorio del comune di Palazzo
Adriano è stata eseguita, in una prima fase tramite fotointerpretazione in ambito GIS e
successiva validazione in campo tramite rilievi, avendo riguardo delle prescrizioni della
normativa citata e che vengono nel dettaglio riportare di seguito:
Definizione di bosco:
Art. 4 della L.R. 16/96 (sostituito dall'art. 1 della L.R. 13/99; comma 5 bis aggiunto dalla L.R.
14/2006)
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.
5bis. Per quanto non diversamente disposto trova applicazione anche nella Regione siciliana
la definizione di bosco di cui alla vigente normativa nazionale.

Definizione di macchia mediterranea, formazioni rupestri e ripariali:

D.P.R.S. 28 giugno 2000
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-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 a seguire

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 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.

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.).

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 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 le attività edilizie, in merito ai vincoli ed alle deroghe applicabili, 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;
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;
6. All'interno dei parchi naturali, in deroga al divieto di costruzione nelle zone di
rispetto dei boschi e delle fasce forestali, 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;
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.
Il presente studio è stato redatto prendendo in considerazione due livelli di dettaglio:
1) Il primo livello, riguardante la lettura paesaggistica e l’analisi del contesto agricolo
dell’intero territorio, ha consentito la individuazione delle are agro-forestali di
pregio
2) Il secondo livello di dettaglio si è incentrato sullo studio delle aree limitrofe al
centro urbano, per fornire informazioni valide alla individuazione delle aree di
espansione previste dal Piano Regolatore Generale, con l’elaborazione di una carta
dell’uso del suolo in scala 1:2.000.

1

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E CARTOGRAFICO

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 di
questa con quella di Agrigento, nell’area centrale dei monti Sicani e copre
un’estensione cartografica pari a circa 12.974 ha.
La superficie cartografata a cui si è fatto riferimento è quella delimitata dai confini
desumibili dalla Carta tecnica regionale in formato vettoriale fornita dall’ARTA Sicilia
e differisce da quella amministrativa che è pari a 12925 ha.

Figura 1 – Inquadramento geografico regionale del territorio comunale

Le coordinate geografiche degli estremi settentrionale, meridionale, orientale ed
occidentale sono riportate in tabella 1.
Tabella 1 – 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 di
seguito illustrati.
Tabella 2 – 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.

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 (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.

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)

Figura 2 – Veduta della Piazza Umberto I nel centro storico di Palazzo Adriano

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.

2 MORFOLOGIA
Per la descrizione ed analisi della morfologia, sono stati presi in considerazione i
parametri che influenzano in maniera determinante le forme del rilievo terrestre che
sono l’altimetria, la clivometria, l’esposizione e l’idrografia.
L’altimetria è stata desunta a partire dal modello digitale del terreno in formato raster,
con risoluzione 2x2 m, mentre da quello a risoluzione 20x20 m per la clivometria e
l’esposizione.
La caratterizzazione dei lineamenti idrografici invece è stata ricavata attraverso il
tracciamento delle aste fluviali e la delimitazione dei bacini idrografici, basandosi sulle
informazioni ricavabili dalla Carta Tecnica Regionale in formato vettoriale.
Per ciascuno di questi aspetti sono state approntate le rispettive carte tematiche
riportate negli appositi paragrafi, delle quali si procederà di seguito al commento.
L’area in esame è caratterizzata soprattutto dai rilievi montuosi della parte centrale dei
Monti Sicani intervallati da ampie zone collinari e vallive.
Le aree montuose principali sono quelle del gruppo di Pizzo Cangialoso e Monte
Colomba (Figura 3), 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 SudOvest la dorsale compresa tra Pizzo Mondello, Cozzo di Pietra Fucile e Pizzo Gallinaro.

Figura 3 – Tratto vallivo compreso tra Pizzo Cangialoso (visibile nella foto) e Monte
Colomba.

Figura 4 – Veduta di Pizzo Potorno dalla “Valle Grande”, nel bacino del fiume Sosio-Verdura.

Nelle zone di transizione tra questi gruppi montuosi si sviluppano delle ampie valli
(Valle Grande, Feudotto dei Greci, San Benedetto, Gibilcanna, Montescuro, Valle del
Sosio, Raia), che talora assumono la conformazione di altipiani a quote solitamente
comprese tra 800 e 1000 m s.l.m. (Figura 4).

Figura 5 – Rocca Ferita 500 m (a sinistra) e M. S. Nicola 643 m s.l.m (a destra sullo sfondo),
nella parte meridionale del territorio comunale.

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.).

2.1 Altimetria
Il grafico di Figura 6 illustra l’incidenza in termini di superficie, nel territorio
comunale, delle diverse fasce di distribuzione altimetrica di intervallo di 100 m.

Figura 6 – Distribuzione altimetrica del territorio comunale per classi di 100 m

Dal grafico si evince che gli intervalli maggiormente diffusi sono quelli che vanno da
500 fino a 900 m, che nel complesso occupano una superficie di circa 7000 ha.
La Figura 7 illustra la localizzazione delle diverse fasce altimetriche di 200 m di
intervallo nel territorio con l’indicazione dei principali rilievi montuosi che ne
modellano la morfologia.
Le fasce altimetriche messe in evidenza con una equidistanza di 200 m sono in numero
di otto a partire dalla quota minima riscontrata di 165 m s.l.m. fino ad interessare
quote superiori ai 1400 m s.l.m. Le quote altimetriche al di sotto dei 400 m s.l.m. si
riscontrano prevalentemente a Sud del territorio lungo la parte terminale del vallone di
Gebbia e in prossimità del fiume Magazzolo; variamente presente la quota compresa
tra i 400 e i 600 m s.l.m. che si localizza nelle contrade Pollicia, San Nicola, Mezzo
Canale, Canale, Petrosedda, San Benedetto, Boschigliera e Muffoletto. La fascia
altimetrica compresa tra 600 e 800 m s.l.m. risulta la più estesa interessando diverse
aree: una zona a Ovest del Santuario di Rifesi, una ricadente in prossimità del centro
urbano, ed infine la zona al nord del Lago di Prizzi. Le fasce superiori agli 800 m s.l.m.
interessano la parte centrale del territorio e le contrade Gibilicanna e Manca,
definendo il carattere sub-montano e montano che assume il territorio comunale.

Le aree al di sopra degli 800 m interessano prevalentemente i sistemi montuosi del
territorio palazzese descritte in precedenza.

Figura 7 – Illustrazione delle fasce altimetriche, ad intervallo di 200 m nel territorio
comunale

2.2 Clivometria
La carta clivometrica che è stata elaborata ha consentito una ripartizione del territorio
comunale nelle classi di pendenza descritte in Tabella 3, dove vengono indicate anche
le rispettive superfici in ettari e l’incidenza in termini percentuali.
Tabella 3 – Ripartizione della superficie comunale per classi di pendenza
Classi di pendenza in %
Descrizione
Superficie (ha) Superficie (%)
0-5
Pendio sub-pianeggiante
1292,24
9,96%
5 - 12
Pendio poco inclinato
1345,88
10,37%
12 - 22
Pendio inclinato
4465,16
34,41%
22- 32
Pendio moderatamente ripido
2605,76
20,08%
>32
Pendio ripido o molto ripido
3265,88
25,17%
Totali

12974,92

100,00%

La definizione di queste classi è stata dettata dalle seguenti considerazioni:
classe 0 – 5: comprende le aree pianeggianti o sub-pianeggianti, in cui il pericolo di
erosione per scorrimento è bassissimo. Non vi sono limiti nella scelta delle macchine
per le lavorazioni ed è possibile praticare l’irrigazione ricorrendo a tutti i metodi irrigui.
classe 5 – 12: le pendenze sono lievi o moderate e il pericolo di erosione per
scorrimento è basso. Generalmente non vi sono limiti nella scelta delle macchine ed è
preferibile adottare metodi di irrigazione differenti da quello per scorrimento.
classe 12 – 22: in questa classe le pendenze sono moderate e il pericolo di erosione per
scorrimento è medio o alto. Si possono incontrare difficoltà nelle utilizzazioni di grandi
macchine agricole. Sono consigliabili i metodi di irrigazione per aspersione o a goccia.
classe 22- 32: le pendenze in questo caso sono elevate, per cui il pericolo di erosione è
alto o molto alto. Sussistono serie limitazioni nella scelta e nell’ impiego dei mezzi
meccanici.
classe >32: le pendenze molto elevate causano particolari difficoltà o addirittura
l’impraticabilità delle lavorazioni con mezzi meccanici.
La pendenze più diffuse sono quelle relative ai pendi inclinati presenti nelle zone
collinari, e ai pendii ripidi o molto ripidi riscontrabili in corrispondenza delle
principali dorsali montuose, in cui non è consentita alcuna attività agricola e dove
prevale la vegetazione spontanea.

Figura 8 – Distribuzione della classi di pendenza nel territorio comunale

2.3 Esposizione
I dati relativi all’esposizione sono sintetizzati in Tabella 4 e nella Figura 9. Dalla tabella
si evince che la parte di territorio ricadente nel bacino del S. Leonardo presenta delle
esposizioni in prevalenza settentrionali, cosi come la vasta zona centrale delimitata dal
fiume Sosio e dalla dorsale di Pizzo Gallinaro. Le esposizioni in prevalenza a Sud sono
concentrate nelle località Gibilcanna, Raia e Colomba, per quanto attiene il bacino del
Verdura e nell’estesa area meridionale afferente al bacino del Magazzolo.
Va sottolineato che l’esposizione, oltre ad essere un fattore importante che condiziona
la distribuzione della vegetazione naturale e lo sviluppo delle colture agrarie, spesso
incide nella caratterizzazione del paesaggio influenzando la frequenza e l’intensità
degli incendi boschivi. A tale riguardo va segnalato che le località dove statisticamente
si sono più spesso verificati incendi di notevole proporzione sono quelle con
esposizione prevalente a Sud (Pizzo Gallinaro, Monte Colomba, C.da Gebbia).
Tabella 4 – Distribuzione della superficie
comunale in base alle diverse esposizioni
Esposizione Superficie (ha)
Superficie (%)
Piano
802,81
6,19%
Nord
1596,09
12,30%
Nord-Est
1158,04
8,93%
Nord-Ovest 1684,08
12,98%
Est
1441,07
11,11%
Ovest
1190,03
9,17%
Sud
1821,02
14,03%
Sud-Est
1949,26
15,02%
Sud-Ovest
1332,52
10,27%
Totale

12974,92

100,00%

Figura 9 – Illustrazione della distribuzione della superficie comunale in base alle diverse
esposizioni

2.4 Lineamenti idrografici
All’interno del territorio comunale si distinguono tre bacini idrografici principali
ascrivibili ai fiumi San Leonardo, Verdura e Magazzolo (Tabella 5)
Tabella 5 - Inquadramento territoriale nei bacini idrografici
Bacino
BACINI IDROGRAFICI PRINCIPALI
Superficie Ha
%
Bacino idrografico principale FIUME S.
LEONARDO

614,53

4,74%

Bacino idrografico principale FIUME
VERDURA

7067,42

54,47%

Bacino idrografico principale FIUME
MAGAZZOLO

5292,69

40,79%

BACINI IDROGRAFICI
SECONDARI
Mendola
Sosio
Montescuro
Raia
San Calogero
Fosso Migliotta
Gebbia
Pollicia
Salito

Precisamente 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 SosioVerdura, mentre la zona posta all’estremo nord ricade, con 614,53 ha circa, nel bacino
del San Leonardo.
In particolare nel territorio comunale sono stati evidenziati nove microbacini anche se
alcuni, in dipendenza dei limiti sopracitati risultano parziali. Anche se appartenenti a
bacini principali diversi presentano caratteristiche generali comuni: rete idrografica
molto frastagliata con elevato potere erosivo, forme ellittico allungate, almeno per quei
sottobacini rientranti per intero all’interno del territorio comunale. Compreso nel
bacino Magazzolo si trova il sottobacino Gebbia che interessa una consistente porzione
della superficie, circa 4300 ha, il sottobacino Pollicia, che prende il nome dalla
omonima contrada su cui esso ricade, con una superficie di 860 ha circa e il
sottobacino Salito con una superficie di circa 70 ha.

Figura 10 – Illustrazione dello sviluppo della rete idrografica

Nel bacino Verdura particolare incidenza assume il sottobacino Sosio con una
superficie di 3390 ha circa, seguono i sottobacini Montescuro (1335 ha) e Raia (1135
ha).
Il fiume Sosio, che costituisce il tronco montano del fiume Verdura prende origine
dalla catena montuosa di Serra del Leone, dando subito origine all’ invaso di Piano del
Leone e, dopo aver ricevuto un considerevole apporto idrico dal fiume Raia, alimenta il
lago di Gammauta.
Gli affluenti secondari tributari di destra sono:

-

il Fiume Raia, che nasce in territorio comunale di Palazzo Adriano in C.da Raia a
circa 925 m.s.l.m. e confluisce nella diga “lago di Prizzi” presso C.da Stricatore ad
una quota di 650 metri s.l.m.;

-

il Torrente della Manca, che drena il versante a settentrione del centro abitato di
Palazzo Adriano e confluisce nel collettore principale del fiume Sosio, presso
Molino Cesareo ad una quota di circa 530 metri s.l.m.;

Gli affluenti secondari tributari di sinistra sono:
-

il Vallone Montescuro, nasce in territorio comunale di Palazzo Adriano a quote di
1161,7 m.s.l.m. presso Valle Grande e presso Cozzo Morici prende la denominazione
di Torrente Morici, confluendo a passo Monsignore, in territorio comunale di Prizzi
nell’asta principale;

-

il Fosso Migliotta, nasce in territorio comunale di Palazzo Adriano a quote di circa
950 m.s.l.m., e confluisce nell’asta principale F. Sosio a 526 m.s.l.m.;

-

il Torrente San Calogero, nasce in territorio comunale di Bivona a quote di circa di
circa 1053 m.s.l.m. e dopo aver attraversato il territorio comunale di Palazzo
Adriano, confluisce a quota 450 m.s.l.m. presso l’asta principale.

Il reticolo idrografico della parte meridionale del territorio è caratterizzato soprattutto
dal tratto fluviale del Vallone Gebbia che nasce alle falde di pizzo Gallinaro e di pizzo
Mondello scorrendo per il lungo tratto in direzione Sud-Ovest per assumere una
direzione Sud-Sud-Est soltanto in prossimità della confluenza con il fiume Magazzolo a
quota 165 m s.l.m. Nel periodo invernale le sue acque vengono convogliate tramite
condotta di derivazione in galleria nella diga Castello, mentre, nel periodo estivo
vengono utilizzate ai fini irrigui.
Tranne i corsi d’acqua principali, ovvero il Magazzolo e il Sosio, che presentano una
portata significativa anche nei mesi estivi, le altre aste fluviali hanno carattere
strettamente torrentizio, con portate minime, o del tutto nulle, nel periodo compreso
da luglio fino ad ottobre.
Nei mesi tardo autunnali ed invernali, in concomitanza di eventi piovosi eccezionali, i
deflussi di una certa entità, generano occasionali fenomeni di esondazione.

3 INQUADRAMENTO CLIMATICO
Il clima, in quanto essenziale fattore ambientale, è tra i più importanti elementi da
prendere in considerazione nello studio del territorio.
I fenomeni meteorologici, attraverso i quali si manifesta il clima, interagendo, oltre a
determinare una rapida alterazione dei minerali, intervengono sui processi fisicochimico, sui sistemi di equilibri biologici, sull’ instaurazione della vegetazione naturale
e, cosa assai importante, svolgono un'azione condizionante sulla produzione delle varie
colture e sulle scelte degli indirizzi produttivi di un'azienda. Pertanto, nella
programmazione degli interventi da attuare in campo agricolo, lo studio climatologico
acquista importanza primaria.
Per la caratterizzazione climatica del territorio in esame è stato fatto ricorso ai dati
rilevati dal Servizio Idrografico del Ministero dei Lavori Pubblici presso le stazioni di
Piano del Leone (831 m s.l.m.) e Bivona (503 m s.l.m.), delle quali esistono sia i dati
pluviometrici sia termometrici, di Palazzo Adriano (696 m s.l.m.) e Prizzi (1100 m
s.l.m.), per le quali sono disponibili solo i rilievi pluviometrici. Tale scelta trova
giustificazione in quanto dette stazioni ricadono all’ interno degli stessi bacini
idrografici nei quali insiste l’intero territorio comunale.
I dati termometrici e pluviometrici delle stazioni considerate si riferiscono ad un
periodo di 38 anni tranne per Piano del Leone che è di 33 anni.

Pluviometria
I valori medi annui delle precipitazioni variano tra i 738,2 mm della stazione di Prizzi e
gli 832 mm della stazione di Palazzo Adriano (Tabella. 6).
La media annua delle piogge nel territorio è di 795 mm, i giorni piovosi medi annui
sono compresi fra un minimo di 70 per la stazione di Prizzi ed un massimo di 85 per la
stazione di Piano del Leone. Il numero medio annuo per il territorio è di 78,8 giorni
piovosi. Le precipitazioni stagionali minime, corrispondenti al 4,33% delle
precipitazioni totali annue, si verificano nei mesi estivi (giugno, luglio e agosto) in cui
si registrano valori di piovosità compresi tra 30,6 mm (Bivona) e 39,7 mm (Prizzi); le
massime sono rilevate nel periodo invernale (dicembre, gennaio e febbraio) in cui si
registra una piovosità media di 346,8 mm, pari al 44 % delle precipitazioni medie
annue. In estate si ha una media di 4,8 giorni piovosi (6%) mentre in inverno i giorni
piovosi sono compresi tra un minimo di 28 (Prizzi) ed un massimo di 36 (Piano del
Leone) con un'incidenza percentuale media del 42 %.
Le precipitazioni medie mensili oscillano tra un minimo di 4,9 mm, - mese di luglio
(Bivona) - e un massimo di 136,5 mm, - mese di gennaio (Piano del Leone). Le

precipitazioni più elevate sono state riscontrate nei mesi di gennaio e dicembre, le più
scarse nel mese di luglio.
Tabella 6 - Media delle precipitazioni stagionali nelle stazioni considerate
Inverno
Primavera
Estate
Autunno
mm
gg
mm
gg
mm
gg
mm
gg
Bivona (38 anni)
369,6
33 207,4
20
30,6
4 233,3
20
Piano del leone (33
354,9
36 178,2
22
35,2
5 230,2
22
anni)
Palazzo Adriano (38
365,1
35 185,6
21
32
5 248,1
22
anni)
Prizzi (38 anni)
297,7
28
167
18
39,7
5 231,1
19
Media
346,8
33 184,6
20,3
34,4
4,8 235,7
20,8

Anno
mm
gg
818,9
77
799,1

85

823,7

83

738,2
795,0

70
78,8

Termometria
Come già detto, per quanto riguarda i rilievi termometrici le uniche stazioni presenti
nella zona, sono quelle di Bivona e di Piano del Leone. In esse la temperatura media
annua è di 16,7 °C (Bivona) e 13,5 °C (Piano del Leone). Le temperature medie mensili
del periodo considerato oscillano tra un minimo di 8,5 °C (Bivona) e di 6 °C (Piano del
Leone), rilevate nel mese di gennaio, e un massimo di 26,3 °C rilevato nel mese di
luglio per Bivona e di 22 °C nel mese di agosto per Piano del Leone. Dal mese di
gennaio in poi la temperatura media va aumentando costantemente fino a raggiungere
i massimi già riportati per poi diminuire gradatamente fino a dicembre.
Elaborando i dati termo-pluviometrici, al fine della caratterizzazione del clima del
territorio comunale, si è costruito il diagramma Ombrotermico di Bagnouls-Gaussen
delle stazioni di Bivona e di Piano del Leone che permette di caratterizzare
sinteticamente il clima di una zona utilizzando i due parametri climatici. Si perviene
così alla definizione di “mese secco” considerato tale quando il totale medio mensile
delle precipitazioni, espresso in mm, è uguale o inferiore al doppio della temperatura
media mensile, espressa in °C. Integrando i due dati in un sistema di assi cartesiani a
doppia ordinata, l’area che rimane compresa tra le spezzate della piovosità e della
temperatura rappresenta il periodo secco. In relazione alla durata del periodo secco il
clima viene così classificato:
caldo desertico ..............................................................................12 mesi secchi
caldo sub-desertico ......................................................................9-11 mesi secchi
mediterraneo ............................................................................... 1-8 mesi secchi
a sua volta il clima mediterraneo viene distinto in :
xeromediterraneo ....................................................................... 7-8 mesi secchi
termomediterraneo ......................................................................5-6 mesi secchi
mesomediterraneo .......................................................................3-4 mesi secchi

submediterraneo ..........................................................................1-2 mesi secchi
Rifacendosi alla classificazione bioclimatica secondo Rivas Martinez in base alla
combinazione delle temperature e delle precipitazioni medie annue, si può ascrivere il
clima del comprensorio al tipo mesomediterraneo sub-umido (T= 12-16°C e P= 6001000 mm) con una temperatura media annua di 15,1 °C e una precipitazione media
annua di 809 mm.
Si riporta in figura 11 la carta dell’indice di sensibilità alla desertificazione in
conseguenza delle differenze climatiche che caratterizzano le varie parti del territorio.

Figura 11 – Illustrazione dello sviluppo della rete idrografica

4 INQUADRAMENTO GEOLOGICO
La tabella 7 e la Figura 12, illustrano la distribuzione e l’estensione in termini di
superficie dei tipi di substrati geologici presenti nel territorio comunale.
I calcari e calcari dolomitici costituiscono un terzo della superficie complessiva e
si localizzano soprattutto in corrispondenza dei principali gruppi montuosi. Sono
costituiti da rocce mesozoiche carbonatiche, generalmente calcari massicci, oppure
fittamente stratificati; subordinatamente si rinvengono marne, dolomie, calcari
dolomizzati e silicizzati.
Altre superfici considerevoli sono occupate dalle formazioni afferibili alle argille e
sequenze fliscioidi, ed alla Serie Gessoso-Solfifera, quest’ultima localizzata
soprattutto nella parte meridionale.
Tabella 7 – Distribuzione della superficie del territorio comunale secondo i tipi
di substrato
Tipi di substrato
Superficie (ha)
Superficie (%)
1207,1
9,30
Argille
706,4
5,44
Argille-Depositi alluvionali
3061,6
23,60
Argille-Sequenze fliscioidi
4301,9
33,16
Calcari e calcari dolomitici
766,1
5,90
Rocce dure e colate laviche antiche e recenti
1084,5
8,36
Sequenze fliscioidi-Calcari e altri
1619,1
12,48
Serie gessoso-solfifera
227,9
1,76
Aree non classificate
Totale complessivo
12974,6
100,00

Figura 12 – Illustrazione delle tipologie di substrati geologici

5 PEDOLOGIA
Nell’area del comune di Palazzo Adriano si riscontrano numerosi tipi di suolo (Tabella
8 e Figura 13), che compongono diverse associazioni (Fierotti, 1988):

Tabella 8 – Ripartizione della superficie comunale in base alle associazioni di suolo
riscontrate
Superficie
Superficie
Associazioni di suoli
(ha)
(%)
227,832
1,76
1 - Roccia affiorante – Litosuoli
766,413
5,91
4 - Litosuoli - Roccia affiorante - Protorendzina
657,406
5,07
11 - Regosuoli - Litosuoli - Suoli bruni e/o Suoli bruni vertici
12 - Regosuoli - Suoli bruni e/o Suoli bruni vertici - Suoli alluvionali
1636,143
12,61
e/o Vertisuoli
1190,145
9,17
13 - Regosuoli - Suoli bruni e/o Suoli bruni vertici
88,379
0,68
14 - Regosuoli - Suoli alluvionali e/o Vertisuoli
706,386
5,44
20 - Suoli bruni - Suoli bruni calcarei - Litosuoli
3644,885
28,09
22 - Suoli bruni - Suoli bruni vertici - Vertisuoli
2973,305
22,92
25 - Suoli bruni - Suoli bruni lisciviati - Regosuoli e/o Litosuoli
1083,758
8,35
0 - Aree non classificate
Totale complessivo
12974,652
100,00

1 - Roccia affiorante – Litosuoli, occupa una superficie modesta. Ove la morfologia
è meno acclive alla roccia affiorante si sostituiscono i litosuoli, scarsamente evoluti e
con modestissime capacità produttive.
4 - Litosuoli - Roccia affiorante – Protorendzina, è presente su formazioni
calcaree e dolomitiche. Elemento condizionante l'associazione, oltre al substrato, è la
morfologia: laddove è accidentata, aspra e in forte pendio affiora la nuda roccia; dove
tende invece ad addolcirsi, compaiono suoli ai primissimi stadi di sviluppo, i litosuoli,
a profilo indifferenziato, la cui evoluzione è limitata, in modo particolare dall' azione
erosiva degli agenti meteorici. Se la morfologia diviene ancora meno accidentata, la
minore intensità di erosione, la maggiore copertura vegetale, la maggiore quantità
d'acqua di infiltrazione, contribuiscono alla formazione dei protorendzina. La
vegetazione, in particolare sui litosuoli, è pionieristica. Ove predomina il
protorendzina si può avere la comparsa di una sparsa vegetazione arborea (querce,
carrubi) e di un magro pascolo. Le attitudini agronomiche di questa associazione sono
assai limitate: la scarsa potenza del profilo e la morfologia accidentata rendono nulla o
quasi nulla la potenzialità.
11 - Regosuoli - Litosuoli - Suoli bruni e/o Suoli bruni vertici, si tratta di suoli
provenienti esclusivamente da substrati della serie gessoso-solfifera. La morfologia è
piuttosto accidentata e spesso, dove l'erosione è più intensa, ai regosuoli si trovano
associati spuntoni calcarei luccicanti di lenti di gesso. Il paesaggio, uno dei più difficili

di tutta la Sicilia, è triste e sconfortante nel periodo invernale e diviene arido, brullo e
desolato nel periodo estivo. I suoli sono in genere di scarsa fertilità e solo quando
raggiungono un sufficiente spessore, come nelle doline di accumulo e nei fondovalle,
consentono l'esercizio di una discreta agricoltura, basata prevalentemente sulla
cerealicoltura e in parte sulle foraggere. Quando lo spessore del suolo si assottiglia o
affiora la nuda roccia il seminativo cede il posto a magri pascoli o a colture arboree
tipicamente mediterranee ed arido-resistenti, come il pistacchio, il mandorlo e l'olivo.
Nell'insieme l'associazione mostra una bassa potenzialità produttiva.

Figura 13 – Illustrazione delle associazioni di suolo presenti sul territorio comunale

12 - Regosuoli - Suoli bruni e/o Suoli bruni vertici - Suoli alluvionali e/o
Vertisuoli, è costituita da suoli della tipica "catena" dell'entroterra collinare argilloso
siciliano. L'associazione è caratterizzata da una morfologia che nella generalità dei casi
è ondulata con pendii variamente inclinati sui fianchi della collina, che lasciano il
posto a spianate più o meno ampie alla base delle stesse. Nella catena che caratterizza
l'entroterra collinare argilloso siciliano, particolare attenzione meritano i regosuoli.
Questi, come generalmente accade, sono privi di struttura stabile e risultano pertanto
particolarmente esposti al fenomeno erosivo che, in virtù dello scarso spessore dei
suoli, dà origine in breve tempo a smottamenti, a frane e a calanchi che interessano il
substrato argilloso e che sono l'espressione più evidente del dissesto e della instabilità
dei sistemi collinari tipicamente argillosi. Tali fenomeni, seppure con intensità
notevolmente ridotta, possono interessare anche i suoli bruni che seguono ai regosuoli
sui fianchi collinari a morfologia più dolce e che consentono, oltre ad un indirizzo
cerealicolo anche un indirizzo arboricolo basato nella pluralità dei casi sulla vite e sul
mandorlo. Infine nelle aree più pianeggianti o nei fondovalle, ove accanto ai seminativi
si rinvengono ottimi esempi di frutteti e di vigneti sovente in asciutto, compare l'ultimo
anello della catena, rappresentato da altri suoli argillosi, i suoli alluvionali e/o i
vertisuoli, in cui prevalgono i fenomeni di accumulo su quelli di erosione. Sono
profondi, con buona struttura, discretamente fertili ma talora presentano notevoli
difficoltà di drenaggio. Si può affermare che nel complesso l'associazione manifesta
una potenzialità agronomica che può essere giudicata variabile da mediocre a buona.
13 - Regosuoli - Suoli bruni e/o Suoli bruni vertici, mostra una potenzialità
agronomica da discreta a buona. L’uso del suolo prevalente, è il cerealicolo che nella
pluralità dei casi non ammette alternative, anche se a volte è presente l'arboreto.
14 - Regosuoli - Suoli alluvionali e/o Vertisuoli, mostra una potenzialità
agronomica variabile da discreta a buona. L'uso prevalente è rappresentato dal
cerealicolo, ma non mancano esempi di ampie superfici destinate a frutteto.
20 - Suoli bruni - Suoli bruni calcarei – Litosuoli, mostrano un orizzonte Ap
con struttura grumosa, che passa gradualmente ad un B cambico, generalmente con
struttura poliedrica sub-angolare. Il profilo è quasi completamente decarbonatato, ben
dotato in sostanza organica e discretamente provvisto dei principali elementi nutritivi.
A volte, per particolari condizioni pedoclimatiche, il profilo diventa del tipo Ap-Bca-C,
e allora si passa ai suoli bruni calcarei, mentre laddove lo spessore si assottiglia fino
talora ad affiorare la nuda roccia, compaiono i litosuoli.
22 - Suoli bruni - Suoli bruni vertici – Vertisuoli, è l’associazione
maggiormente diffusa nel territorio con 3644,88 ha (28,09%). In questa associazione
sono presenti i suoli bruni, i suoli bruni vertici e i vertisuoli. Le colture arboree e il
seminativo sono i tipi colturali che con maggiore frequenza si rinvengo. Sono suoli che,
nel complesso, mostrano una buona potenzialità.

- Suoli bruni - Suoli bruni lisciviati - Regosuoli e/o Litosuoli, si estende su
una superficie consistente pari a 2973,30 ha (22,92%). I suoli legati a questa
associazione si collocano in contesti con morfologia prevalentemente montana. Il
substrato è costituito in gran parte da da calcari e in taluni casi anche da arenarie più o
meno cementate. Le caratteristiche fisico-chimiche sono variabili ed è possibile
riscontrare suoli ora a tessitura equilibrata, ora a tessitura più o meno argillosa, a
reazione sub-alcalina, di buona struttura, mediamente provvisti di calcare, humus e
azoto, ricchi di potassio assimilabile, discretamente dotati di anidride fosforica totale
salvo qualche eccezione, poveri d'anidride fosforica assimilabile. Nel complesso la
potenzialità produttiva dell'associazione può essere ritenuta buona.

6 REGIME VINCOLISTICO
Vengono di seguito riportati i vincoli esistenti all’interno del territorio comunale ed il
contesto normativo cui fanno riferimento.

6.1 Parco Regionale dei Monti Sicani
Il Parco dei Monti Sicani, si estende complessivamente per circa 43600 ha, e
comprende il territorio di 12 comuni a cavallo delle provincie di Agrigento e Palermo. E’
stato istituito dopo un lungo iter legislativo e giudiziario con D.A. 281/GAB del 19
dicembre del 2014 ai sensi delle LL. RR. 98/81 e 14/88 e s.m.i. e dell’art. 64 della L.R.
6/2009.
Interessa la gran parte del sistema montuoso dei Monti Sicani che si sviluppa
prevalentemente in direzione Est-Ovest da Monte Cammarata a Monte Genuardo.
I criteri portanti per la delimitazione del Parco sono stati:
1. la presenza delle Riserve Naturali “Valle del Sosio”, “Monte Carcaci”, “Monte
Cammarata”, Monte Genuardo”.
2. la presenza dei Siti di Importanza Comunitaria e della Zona di Protezione Speciale;
3. le indicazioni del Piano Strategico Regionale Monti Sicani;
4. le indicazioni dei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000;
5. la Carta dei Corridoi Ecologici approvata dall’Assessorato Regionale Territorio e
Ambiente.
Attualmente all’interno del Parco sono state individuate tre zone di protezione,
ciascuna delle quali caratterizzata da un diverso valore ambientale: la zona A di riserva
integrale, la zona B di riserva generale e la zona D di controllo.
Non risulta, ad oggi, delimitata la zona C di protezione. Diverso è il livello del regime
vincolistico relativo alle attività esercitabili e ai divieti operanti in ciascuna di queste
zone così come disciplinato dall’Allegato 2 del D.A. 281/GAB del 19 dicembre 2014.
All’interno del territorio di Palazzo le tre zone suaccennate si distribuiscono così come
visualizzato nella Figura 14 e si estendono con le superfici riportate in Tabella 9.
Tabella 9 – Consistenza in termini di superficie del territorio
comunale ricadente nelle diverse aree interne al parco e al di
fuori del parco
Superficie rispetto al
Zona parco
Superficie (Ha)
territorio comunale (%)
A
2492,65
19,21
B
3399,20
26,20
D
1501,51
11,57
Aree fuori parco
5581,30
43,02
Totali
12974,66
100,00

Elevata è sul territorio comunale l’incidenza della superficie del parco, occupandone
circa il 57%. Le aree fuori parco (43%) si localizzano nella estrema zona settentrionale,
in quella prossima al centro abitato e in quella meridionale.

Figura 14 – Illustrazione delle diverse aree di parco ricadenti nel territorio comunale

6.2 Rete Natura 2000
Natura 2000 è la rete ecologica europea costituita da aree destinate alla conservazione
della biodiversità ed è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati
dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat 92/43, che
vengono successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e
comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS), istituite ai sensi della direttiva
Uccelli 147/2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
La Direttiva Habitat intende garantire la protezione della natura tenendo anche "conto
delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e
locali" (Art. 2). Soggetti privati possono essere proprietari dei siti Natura 2000,
assicurandone una gestione sostenibile sia dal punto di vista ecologico che economico.
La Direttiva riconosce il valore di tutte quelle aree nelle quali la secolare presenza
dell'uomo e delle sue attività tradizionali ha permesso il mantenimento di un equilibrio
tra attività antropiche e natura. Alle aree agricole, per esempio, sono legate numerose
specie animali e vegetali ormai rare e minacciate per la cui sopravvivenza è necessaria
la prosecuzione e la valorizzazione delle attività tradizionali, come il pascolo o
l'agricoltura non intensiva. Nello stesso titolo della Direttiva viene specificato
l'obiettivo di conservare non solo gli habitat naturali ma anche quelli seminaturali
(come le aree ad agricoltura tradizionale, i boschi utilizzati, i pascoli, ecc.).
Un altro elemento innovativo è il riconoscimento dell'importanza di alcuni elementi
del paesaggio che svolgono un ruolo di connessione per la flora e la fauna selvatiche
(art. 10). Gli Stati membri sono invitati a mantenere o all'occorrenza sviluppare tali
elementi per migliorare la coerenza ecologica della rete Natura 2000.
In Sicilia, con decreto n. 46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato Regionale per il
Territorio e l'Ambiente, sono stati istituiti 204 Siti di Importanza Comunitaria (SIC),
15 Zone di Protezione Speciale (ZPS), 14 aree contestualmente SIC e ZPS per un totale
di 233 aree da tutelare.
Attualmente da un punto di vista vincolistico, il carico di bestiame per i pascoli
(UBA/ha) e alcuni aspetti di gestione del suolo applicabili a tutti i Siti Natura 2000
(aratura in prossimità del reticolo idrografico, manutenzione muretti a secco e siepi,
il divieto di pascolo in specifici habitat, e il divieto di spietramento nei seminativi e
nei pascoli), sono regolamentati dal D.D.G. (Assessorato Territorio e Ambiente Dip.
Ambiente), n. 36 del 27 gennaio 2015.
Altri aspetti legati alla disciplina delle attività esercitabili all’interno delle aree Natura
2000, sono contemplate nel Piano di Gestione del comprensorio dei Monti Sicani
approvato con D.D.G. (Assessorato Territorio e Ambiente Dip. Ambiente), n. 346 del
24/06/2010. In particolare, in detto piano, vengono individuati gli obiettivi gestionali

generali e di dettaglio esplicitati nell’azione “Regolamentazione degli usi e delle
attività”, codice azione GES_HAB_64.
L’art. 6 comma 3 della direttiva Habitat prevede di sottoporre ad un procedimento di
carattere preventivo (valutazione di incidenza), qualsiasi piano o progetto che possa
avere un impatto significativo su un sito o proposto sito della rete Natura 2000 tenuto
conto degli obiettivi di conservazione previsti. A livello regionale, le modalità
applicative di svolgimento della valutazione di incidenza, ai sensi del D.P.R. 357/97,
sono state normate con il D.A. (Assessorato Regionale Territorio e Ambiente), 30
marzo 2007.
Nel territorio di Palazzo Adriano la superficie occupata da queste aree di protezione
risulta avere un’incidenza del 51,05%, ed è pari complessivamente a 6623,40 ha. In
particolare tale superficie è interamente interessata dalla presenza della ZPS ITA
020048 Monti Sicani, Rocca Busambra e Bosco della Ficuzza che ingloba per ettari
5730,14 altre 5 aree della Rete Natura 2000 riferibili ai SIC riportati in tabella x,
mentre una parte residua di 893,26 ha, risulta interessata solamente dalla ZPS.
Tabella 10 – Ripartizione della superficie comunale ricadente all’interno delle
aree Natura 2000
AREE NATURA 2000

SUPERFICIE SIC/ZPS
(HA)

SIC ITA 020037 MONTI BARRACU', CARDELIA, PIZZO
CANGIALOSI E GOLE DEL T. CORLEONE/ZPS ITA 020048

981,33

SIC ITA 020036 M. TRIONA E M. COLOMBA/ZPS ITA 020048

552,46

SIC ITA 020031 M. D'INDISI, MONTAGNA DEI CAVALLI, PIZZO
POTORNO E PIAN DEL LEONE/ZPS ITA 020048

767,24

SIC ITA 020025 BOSCO DI S. ADRIANO/ZPS ITA 020048

2425,10

SIC ITA 020029 M. ROSE E M. PERNICE/ZPS ITA 020048

1004,01

ZPS ITA 020048 MONTI SICANI, ROCCA BUSAMBRA E BOSCO
DELLA FICUZZA
SUPERFICIE TOTALE AREE NATURA 2000

893,26
6623,40

Figura 15 – Illustrazione delle aree della rete Natura 2000 presenti all’interno del territorio
comunale

6.3 Vincoli relativi al piano stralcio per l'assetto
idrogeologico (PAI)
Si fa in questo caso riferimento al Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico
della Regione Sicilia che individua puntualmente le zone soggette a rischio idraulico e
geomorfologico e definisce, di conseguenza, le misure di salvaguardia atte a
minimizzare o annullare gli stessi (riferimenti normativi L. 183/89 e L. 267/98).
Attualmente circa 762,89 ha di superficie, distribuiti in modo sparso sul territorio,
sono soggetti a dissesto, con particolare concentrazione nel bacino del fiume S.
Leonardo e in località S. Benedetto.

Figura 16 – Aree con presenza di dissesti individuate dal Piano di assetto
idrogeologico per il territorio comunale di Palazzo Adriano

6.4 Vincolo idrogeologico
La prima legge che diede corpo al vincolo idrogeologico fu il R.D.L. 3267/23 (ed il
successivo R.D.L. 1126/26) meglio conosciuta come Legge Serpieri, “Riordinamento e
riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”, cui vanno
sottoposti i terreni soggetti a fenomeni di denudazione ed instabilità i quali possono
arrecare danno a cose e/o persone, sostenendo che la destinazione dei boschi ad altri
usi del suolo deve essere subordinata ad autorizzazione. Lo scopo principale della legge
è quello di far raggiungere ai territori montani la stabilità idrogeologica impedendo
forme di utilizzazione del territorio che possano determinare denudazione e quindi
innesco di fenomeni erosivi, perdita di stabilità, turbamento del regime delle acque.

Figura 17 – Aree sottoposte al vincolo idrogeologico all’interno del territorio
comunale

Il Decreto del 1923 prevede il rilascio di nulla osta e/o autorizzazioni per la
realizzazione di opere edilizie, o comunque di movimenti di terra, che possono essere
legati anche a utilizzazioni boschive e miglioramenti fondiari, richieste da privati o da
enti pubblici.
La superficie sottoposta a vincolo idrogeologico risulta essere pari a 6800,50 ha.

6.5 Vincolo paesaggistico
La Legge n. 431 del 1985 (Legge Galasso) ha introdotto una serie di tutele per i beni
paesaggistici ed ambientali.
Il D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e successive modifiche e integrazioni, prevede che, per
l'attuazione degli interventi sui beni ricadenti in aree soggette a Vincolo Paesaggistico
imposto con Decreto Ministeriale o in aree tutelate per legge, così come previste
dall'art.142 dello stesso D.L., oppure sottoposti a tutela dal Piano Paesistico, sia
ottenuto il preventivo rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi degli articoli
146 del D.Lgs. n.42/2004, atto autonomo e presupposto rispetto ai titoli abilitativi
l'intervento edilizio.
Dall’1 gennaio 2010 è in vigore la normativa relativa al procedimento per il rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, procedimento
che trova applicazione anche a tutte le istanze non definite alla data del 31.12.2009.
Per la provincia di Palermo ad oggi, non è stato ancora approvato il Piano Paesistico di
cui al D.Lgs. n.42/2004, e per tale motivo in base all’art. 158 del suddetto decreto,
fintanto che tale piano non verrà approvato, le aree da tutelare sono quelle individuate
dalle disposizioni della legge 431/85.
In particolare la Legge 431/85 all’art.1, comma d, recita che “sono sottoposti a vincolo
paesaggistico le montagne per la parte eccedente 1600 metri sul livello del mare per
la catena alpina e 1200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le
isole”.
Nel caso specifico nel territorio di Palazzo Adriano alcune porzioni, per una superficie
complessiva di 316,10 ha, si trovano a quote eccedenti i 1200 m s.l.m. (Figura 16).
Per i boschi e le foreste è sempre la legge 431/85 all’art.1, comma g, a sancire il vincolo
per “i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal
fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento”, concetto successivamente
ripreso dal D.Lgs. 42/2004 all’art.142 comma g, dove si fa riferimento alla definizione
di bosco di cui all’art. 2, commi 2 e 6, del D.Lgs. 18 maggio 2001 n.227, integrata
dall’art. 4 del D.lgs. 3 aprile 2018 n.34.
Il vincoli per i boschi e le foreste interessa, all’interno del territorio, una superficie di
circa 3711,44 ha (Figura 20)
Altri vincoli enunciati dalle leggi citate riguardano i fiumi, i torrenti ed i corsi d’acqua e
le relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna ed i parchi e le riserve nazionali o
regionali e gli specchi d’acqua, con le relative sponde, per una fascia di rispetto di 300
m.

Figura 18 – Localizzazione dei corsi d’acqua, dei laghi e
delle relative fasce di rispetto all’interno del territorio
comunale.

Figura 19 – Localizzazione dei territori montani al di
sopra dei 1200 m s.l.m. oggetto di tutela paesaggistica.

Nel territorio di Palazzo tale ultimo vincolo riguarda alcune fasce corrispondenti alle
principali aste fluviali e quelle corrispondenti alle zone circostanti i Laghi Raia e di
Prizzi (Figura 18). La superficie complessiva vincolata di tali aree è 185,53 ha.

Figura 20 – Territori coperti da boschi in base alla
definizione boschiva del D.lgs 227/2001 e s.m.i.

7 USO DEL SUOLO
L’attuale assetto del paesaggio agro-forestale che caratterizza il territorio di Palazzo
Adriano è il risultato delle trasformazioni operate dalle attività umane soprattutto del
secolo scorso, in un contesto caratterizzato da forme di paesaggio vegetale naturale
legato alla peculiarità dei fattori fisici e climatici dell’area dei Monti Sicani.

Figura 21 – Forme diverse di uso del suolo: prati pascoli e seminitivi a valle e rimboschimenti
sul versante montuoso, nei pressi di Monte di Indisi

7.1 Macrocategorie e categorie di uso del suolo
La consistenza delle macrocategorie di uso del suolo e la ripartizione di queste nelle
varie categorie, sono descritte ed illustrate nella Tabella 11 e in Figura 18.
Le Superfici agricole (51.55% del territorio), occupano, con estensioni rilevanti,
l’estrema fascia altocollinare settentrionale, afferente ad una piccola porzione del
bacino del fiume San Leonardo e quella intorno al Lago Raia dove prevale di gran
lunga la presenza dei Seminativi (categoria 2.1), riscontrabili pure nella zona
centro-orientale del bacino del Sosio e che occupano complessivamente la superficie di
2434,42 ha. Altre importanti porzioni del territorio, interessate dall’uso agricolo, sono
quelle corrispondenti alla parte centrale, più prossima all’abitato, dove si localizzano
soprattutto le Colture Permanenti (categoria 2.2) e quella meridionale, ricadente
nel bacino del fiume Magazzolo, dove prevalgono le Zone agricole eterogenee
(categoria 2.4), caratterizzate da sistemi colturali a mosaico, in cui le aree a
seminativo sono intercalate da quelle a colture permanenti.
I prati stabili (categoria 2.3) infine, con presenza di colture erbacee annuali,
occupano le aree agricole marginali, spesso a contatto con superfici boscate.

Figura 22 – Aree agricole con diverse forme di arboreti nei pressi di Rocca Ferita

I territori boscati e gli ambienti seminaturali (47,71%), si distribuiscono, in
prevalenza, in aree, caratterizzate da quote più elevate e frequenti condizioni di elevata

pendenza e rocciosità del suolo. Le Zone boscate (categoria 3.1), occupano
soprattutto i principali gruppi montuosi, delle dorsali di Monte delle Rose, M. Colomba,
Pizzo Cangialoso e Pizzo Gallinaro, mentre le Zone caratterizzate da vegetazione
arbustiva e/o erbacea (categoria 3.2), si distribuiscono in modo più frammentato
sul territorio con prevalenza comunque a ridosso delle aree boscate. Infine, le Zone
aperte con vegetazione rada o assente (categoria 3.3), si localizzano in aree
naturali in condizioni stazionali estreme (rupi e zone calanchive), quali ad esempio i
costoni rocciosi dell’area di S. Benedetto.

Figura 23 – Territori boscati e altri ambienti a diverso grado di naturalità nella zona
compresa tra Pizzo Gallinaro e l’altopiano del Rifesi e sullo sfondo.

Le superfici artificiali rappresentate quasi esclusivamente dalle Zone
urbanizzate di tipo residenziale (categoria 1.1) in corrispondenza dell’abitato e
si estendono complessivamente per una superficie pari al 0.35% del territorio. Tale
dato, conferma le dinamiche di modifica del paesaggio agro-forestale connesse allo
sviluppo socio-economico del territorio, che nel recente passato hanno registrato una
modernizzazione delle attività agro-zootecniche ma, nel contempo, una pressoché
nulla industrializzazione.
I Corpi idrici rappresentati dai due specchi d’acqua del Lago di Prizzi e dalla Diga
Gammauta si estendono per una superficie complessiva di poco più di 50 ha.

Figura 24 – Macrocategorie di uso del suolo all’interno del territorio comunale

Tabella 11 - Consistenza delle macrocategorie di uso del suolo e ripartizione di queste
nelle varie categorie
Macrocategorie e Categorie di uso del suolo

SUPERFICI ARTIFICIALI

Superficie

Superficie

(ha)

(%)

45,83

1.3 - Zone estrattive, cantieri, discariche e terreni artefatti e
abbandonati
1.1 - Zone urbanizzate di tipo residenziale
1.4 - Zone verdi artificiali non agricole
SUPERFICI AGRICOLE UTILIZZATE
2.2 - Colture permanenti
2.3 - Prati stabili (foraggere permanenti)

4,76
39,52
1,55
6688,4

823,77
2434,42

2.4 - Zone agricole eterogenee

2279,88

TERRITORI BOSCATI E AMBIENTI SEMI-NATURALI

6190,03

47,71%

115,7

3.1 - Zone boscate

2448,56

3.2 - Zone caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o erbacea

3625,77

CORPI IDRICI

50,39

5.1 - Acque continentali

50,39
Totale complessivo

51,55%

1150,33

2.1 - Seminativi

3.3 - Zone aperte con vegetazione rada o assente

0,35%

12974,65

0,39%

100,00%

8 CLASSI DI USO DEL SUOLO DELLE AREE URBANE E
PERIURBANE
Nello studio dell’uso del suolo nel territorio relativo alle aree urbane e periurbane sono
state individuate complessivamente 18 classi di cui 11 rientranti nelle Superfici
artificiali, 4 nelle Superfici agricole utilizzate e 3 nei Territori boscati e gli ambienti
semi-naturali.
La consistenza delle superfici delle diverse classi è illustrata nella Tabella
Tabella 12 - Consistenza delle classi di uso del suolo nel territorio circostante il centro abitato
Classi di uso del suolo Corine Land Cover
Sup.
Macrocategorie
(ha)
Codice
Descrizione

SUPERFICI
ARTIFICIALI

SUPERFICI
AGRICOLE
UTILIZZATE
TERRITORI
BOSCATI E
AMBIENTI SEMINATURALI

1111
1112
1132
121
1211
12131
1214
1222
141
142
143
21121
223

Tessuto urbano continuo molto denso
Zone residenziale a tessuto discontinuo e rado
Strutture residenziali isolate
Aree industriali, commerciali e dei servizi pubblici e privati
Infrastrutture a servizio dell'agricoltura (Caseificio e oleificio)
Chiese
Infrastrutture di supporto alle acque, barriere frangiflutti, dighe
Viabilità stradale e sue pertinenze
Aree verdi urbane
Aree ricreative e sportive
Cimiteri
Seminativi semplici e colture erbacee estensive
Oliveti
Sistemi colturali e particellari complessi (mosaico di appezzamenti
242
agricoli)
Aree prevalentemente occupate da colture agrarie con presenza di
243
spazi naturali importanti
3211 Praterie aride calcaree
322 Brughiere e cespuglieti
333

Aree a vegetazione rada
Totale

27,2
6,33
0,14
0,53
0,67
0,21
0,9
1,81
0,38
1,1
1,16
33,14
2,17
30,26
0,67
2,53
2,95
1,9
114,05

Dall’indagine effettuata si è accertato dell’assenza di suoli utilizzati per colture
specializzate irrigue, cosi come definite ai fini dell’applicazione della L.R. 71/78, art. 2
comma 5.
Sono state invece riscontrati solo due impianti a supporto dell’attività agricola
evidenziati come caseificio e oleificio. Quest’ultima struttura ricade nella cartografia
1:2000 al di fuori del perimetro periurbano oggetto di indagine.
Nella figura sottostante viene illustrata la distribuzione delle classi di uso del suolo sul
territorio di indagine.

9 AREE AGRO-FORESTALI DI PREGIO
All’interno del territorio comunale sono state individuate e cartografate 5 aree
agroforestali di pregio che meritano un’attenzione particolare in termini di tutela e di
prospettive di sviluppo.
In sintesi dette aree sono illustrate nella tabella a seguire:
Aree Agro-forestali di pregio
Prati pascoli
Zone boscate
Oliveti
Area IGP Pescabivona
Seminativi

Superficie (ha)
1340
2300
370
2800
1400

Prati pascoli
Le aree individuate in questo ambito sono presenti soprattutto nella zona centrale del
territorio ed in genere in corrispondenza dei bassi versanti o dei tratti vallivi a ridosso
delle dorsali montuose, poste a sud del centro abitato. Queste aree costituiscono una
componente fondamentale del paesaggio del territorio, intercalandosi tra la matrice
agricola dominante e le aree boscate ed occupano una superficie complessiva di 1340
ha circa.
Questa tipologia di paesaggio si connota per aspetti di naturalità e semi-naturalità
legati alla presenza di pascoli, prati pascoli e cespuglieti e in genere si caratterizza per
un elevato grado di biodiversità. Si tratta di ambiti di grande pregio per vari motivi, fra
i quali le numerose cenosi vegetali presenti, la notevole diversificazione floristica, la
presenza di preziosi habitat per la fauna stanziale e migratoria e non ultimo per il
valore pastorale legato alle attività zootecniche del territorio.
Da un punto di vista fisionomico è possibile riscontrare pascoli mesofili di media e
bassa altitudine, pascoli secondari xerofili ed incolti pascolivi, pascoli secondari xerofili
con notevole presenza di specie forestali e di gariga. Gli aspetti produttivi sono
sostanzialmente legati alla pastorizia.
Una tipologia vegetazionale molto frequente nel paesaggio pascolivo è quella delle
comunità riconducibili alle praterie steppiche e alle garighe a prevalenza di
ampelodesma (Ampelodesmos mauritanica), una graminacea perennante di grandi
dimensioni, denominata localmente con il termine “disa”. L’ampelodesma si
caratterizza per un apparato radicale cespitoso notevolmente sviluppato e per la sua
elevata capacità di ricaccio dopo gli incendi. Per tale motivo gioca un ruolo molto
importante nella stabilizzazione delle pendici acclivi, in modo particolare per il
contenimento dell’erosione superficiale.

Nelle praterie steppiche, oltre all’ampelodesma, contribuiscono a definire la struttura
della vegetazione altre entità botaniche, ascrivibili soprattutto alla associazione
Helictotricho-Ampelodesmetum mauritanici, tra le quali: il finocchio selvatico
(Foeniculum vulgare), il garofano siciliano (Dianthus siculus), l’origano meridionale
(Origanum heracleoticum), il caglio lucido (Galium lucidum), l’avena meridionale
(Avenula cincinnata), il trifoglio bituminoso (Bituminaria bituminosa) e gli endemici
giaggiolo siciliano (Iris pseudopumila) e l’orchidea di Branciforte (Orchis brancifortii).
All’interno dei siti della rete Natura 2000 questo tipo di vegetazione viene identificato
come habitat 5332 (Formazioni erbose calcicole delle sabbie xerofitiche).

Figura 25 – Prati-pascoli presso le “Balze di Gugliacci” sullo sfondo una formazione a leccio
su rupe

Altra tipologia vegetazionale tipica dei pascoli è quella costituita da cenosi
caratterizzate da una componente erbacea più ricca e diversificata, in cui coesistono
specie rifiutate dal bestiame che quelle appetibili con elevato valore pabulare, con una
prevalenza delle une rispetto alle altre in funzione dell’intensità di pascolamento.
Tra le specie tossiche o di nessun valore pabulare ricordiamo l’asfodelo giallo
(Asphodeline lutea), l’asfodelo bianco (Asphodelus microcarpus), la ferula comune
(Ferula communis), la firrastrina comune (Thapsia garganiga) e molte asteracee
spinose. Tra le specie invece con elevato grado di pabularità si annoverano quelle
appartenenti ai generi Bromus, Avena, Lolium, Festuca, Dactylis, Hedysarium,
Medicago, Tripholium e Vicia. Da un punto di vista sintassonomico queste comunità

sono ascrivibili alle associazioni Cynosuro-Leontodontetum, Lolio-Plantaginetum
majoris, Thapsio-Feruletum communis. Queste comunità vegetali fanno parte
dell’habitat 6220 della rete Natura 2000 Percorsi substeppici di graminacee e piante
annue (Thero-Brachypodietea). Tale habitat viene identificato come prioritario a
rischio di estinzione nel territorio europeo per la cui conservazione l’Unione Europea
ha una responsabilità diretta.

Zone boscate
Le zone boscate costituiscono una componente del paesaggio del territorio comunale
che solitamente si localizza nelle aree con minore impatto di attività umane per via
dell’accidentalità orografica e dei regimi vincolistici a cui tali aree sono sottoposte.
I boschi che sono stati cartografati si riferiscono a quelle formazioni forestali con
superficie, grado di copertura e densità del soprassuolo di consistenza tale da
considerarle unità rilevanti e funzionali all’interno del mosaico paesaggistico del
territorio, fermo restando il valore ecologico di altre formazioni arboree lineari o di
superficie limitata non incluse in questa analisi.
Le aree forestali si distribuiscono in nuclei di una certa consistenza in termini di
superficie lungo tutti i massicci montuosi presenti nel territorio (Pizzo Cangialoso,
Monte Colomba, Pizzo Gallinaro, Monte delle Rose e Pizzo Modello) e occupano nel
complesso una superficie poco più di 2300 ha.
In queste aree, le superfici occupate dalla copertura arborea di piante forestali, pur
rappresentando la componente di uso del suolo dominante, risulta, in molti contesti,
interrotta da altri elementi del paesaggio naturale e semi-naturali quali arbusteti,
garighe, praterie, e prati pascoli. Tale alternanza di ambienti contribuisce alla
diversificazione degli habitat di specie animali e vegetali e quindi, in ultima analisi,
all’aumento del grado di biodiversità.
Le formazioni forestali presenti rientrano nei due grandi gruppi dei boschi naturali
(con superficie di circa 1620 ha), in cui il soprassuolo boschivo è costituito da specie
autoctone, quali soprattutto le querce sempreverdi e caducifoglie e i boschi artificiali
(che si estendono per 680 ha), con predominanza di conifere mediterranee (pini e
cipressi).
Le categorie dei boschi di querce caducifoglie e sempreverdi è costituita 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 s.l., 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, ilatro comune ecc..
Il corteggio floristico annovera prevalentemente specie dei Quercetalia e Quercetea
Ilicis (Marino et al. 2005).
I boschi artificiali si localizzano quasi 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.
Si tratta di formazioni forestali in gran parte di età compresa tra 50 e 60 anni,
realizzati a partire dal secondo dopoguerra, 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 assunte
dall’amministrazione forestale, svolgendo in tal modo una importante funzione socioeconomica di sostentamento per la popolazione residente.
Tra le specie che più frequentemente è possibile rinvenire vanno menzionate
soprattutto il pino D’Aleppo e il cipresso comune; al di sopra dei 1100-1200 compaiono
altre conifere che si adattano maggiormente ad un regime climatico più fresco e
piovoso quali ad esempio il cedro dell’Atlante e il pino nero. Meno frequente è stato
l’impiego delle latifoglie (orniello, eucalipti).
I rimboschimenti caratterizzano il paesaggio di ampi tratti del territorio montano di
Palazzo Adriano, costituendo delle aree forestali che differiscono dai boschi naturali
non solo in termini di composizione specifica, ma per valenza ecologica ed ambientale.
Va però considerato che pur trattandosi di boschi costituiti da specie non autoctone,
presentano anch’essi una valenza ecologica, costituendo una componente che
diversifica il paesaggio e l’ecosistema forestale del territorio.
In questi ultimi decenni questi boschi sono stati interessati da interventi di
diradamento finalizzati a ridurre progressivamente la copertura delle specie messe a
dimora artificialmente a favore di quelle autoctone, che, per effetto della selezione
naturale, tendono ad insediarsi al di sotto delle conifere. In tal modo si assiste ad un
progressivo mutamento ecologico e paesaggistico di queste formazioni boschive,
destinate nel lungo periodo ad acquisire un più elevato grado di naturalità.

Figura 26 – Bosco naturale e prevalenza di leccio in località S. Adriano

Oliveti
Nell’ambito del territorio comunale sono state individuate diverse aree in cui l’olivo
partecipa alla formazione del paesaggio agrario caratterizzandolo e diversificandolo a
seconda dei modelli olivicoli adottati, delle tecniche colturali, delle condizioni
ambientali, siano esse legate alla struttura aziendale e alle condizioni edafiche e
climatiche o alla struttura economica e sociale, che per il territorio in esame si
differenzia nelle diverse grandi unità che lo compongono.
È possibile riscontrare, specie nella zona centrale del territorio, oliveti in coltura
promiscua, con piante consociate con altre coltivazioni, con finalità di autoconsumo a
livello famigliare, mentre nella zona meridionale, dove le condizioni orografiche sono
più favorevoli a processi di razionalizzazione produttiva, si è sviluppata una
olivicoltura caratterizzata dalla presenza di appezzamenti a più elevata specializzazione,
mantenendo comunque i caratteri propri dei sistemi olivicoli tradizionali.
Concorrono a differenziarla alcune modifiche del modello colturale che riguardano il
contenimento del volume e dell’altezza della chioma, per favorire ed economizzare le
pratiche di difesa, potatura e raccolta e una riduzione dei sesti d’impianto, che
diventano regolari, per aumentare la produttività degli oliveti.

In conseguenza della diverse densità adottate, variano le distanze e il sesto d’impianto,
con evidenti riflessi sulla geometria degli oliveti. L’impatto paesaggistico dipende
anche dal genotipo e, in particolare, dal portamento delle piante, dal loro vigore oltre
che da caratteri morfologici, quali la forma, la dimensione e lo stesso colore delle foglie.
Le cultivar più diffuse sono: “Nocellara del Belice”, “Biancolilla”, “Cerasuola”,
“Passulunara” “Murtiddara” e “Giarraffa”. La quasi totalità degli oliveti è indirizzata
alla produzione di olio tutelato dalla DOP Val di Mazara.

Figura 27 – Oliveto secolare presso località “Petrosa”

Area IGP Pescabivona
L’area cartografata (Sup. Ha 2800), che ricade all’interno del bacino idrografico del
fiume Magazzolo e del vallone Gebbia, rientra nel comprensorio di produzione dell’IGP
“Pescabivona”, comprendente altre porzioni dei territori di comuni limitrofi e vicinori
quali Bivona (AG), Alessandria della Rocca (AG), S. Stefano Quisquina (AG) e S. Biagio
Platani (AG), istituita con provvedimento 12 settembre 2014 (GU n.232 del 6 ottobre
2014) “Iscrizione della denominazione “Pescabivona” nel registro delle denominazioni
di origine protette e delle indicazioni geografiche protette”.

L’identità della “Pescabivona” è legata all’autenticità genetica ottenuta grazie alla
selezione operata dagli agricoltori che ne hanno determinato un adattamento
all’habitat e la comparsa di caratteri fenotipici particolari. La “Pescabivona” si
distingue per la limitata estensione del sovracolore rosso dell’epidermide e per la
persistenza della consistenza della polpa a livelli elevati di rapporto zuccheri/acidi. Le
condizioni pedoclimatiche e le risorse idriche, influenzando la fisiologia delle piante,
determinano risvolti positivi sulle caratteristiche qualitative e sui livelli produttivi che
si attestano intorno ai 300 ql/Ha.
Gli impianti hanno una densità media intorno a 600 piante per ettaro, i portainnesti
sono il Franco, il GF 677, l’MRS 2/5 e il Cadaman mentre le forme di allevamento sono
il vaso, il vaso ritardato ed il fusetto. La raccolta viene effettuata manualmente con
più passaggi in campo.
La denominazione “Pescabivona” indica i frutti di quattro ecotipi di pesco originati ed
evoluti nella zona geografica delimitata e così suddivisi per epoca di maturazione
Ecotipo
Epoca di maturazione
Murtiddara o Primizia Bianca
Dal 15 giugno al 15 luglio
Bianca
Dal 16 luglio al 15 agosto
Agostina
Dal 16 agosto al 15 settembre
Settembrina
Dal 16 settembre al 20 ottobre
Le pesche IGP “Pescabivona” presentano le seguenti caratteristiche qualitative:
Pesche duracine a polpa bianca non fondente di forma sferoidale con colore di fondo
della buccia bianco-giallo-verde e sovracolore di tonalità rosso (l’ecotipo Settembrina
presenta frutti con una striscia rossa lungo la linea di sutura).
Caratteristica peculiare è la limitata estensione del sovracolore rosso dell’epidermide
che deve essere inferiore al 50%.
- L’elevata dolcezza dell’IGP “Pescabivona”
accompagna una notevole consistenza della polpa. I valori minimi dei parametri
chimico-fisici d’interesse devono essere:
Ecotipo

Solidi
solubili

Murtiddara o Primizia Bianca

> 10

Rapporto solidi
solubili/acidità
titolabile
> 1,20

Bianca

> 10

> 1,20

>3

Agostina

> 10

> 1,20

>3

Settembrina

> 10

> 1,20

> 3,5

Consistenza
della polpa
>3

La coltivazione del pesco nella zona geografica d’interesse risale ai primi anni ’50 ed i
primi pescheti specializzati furono impiantati a Nord del paese di Bivona, utilizzando
come materiale di propagazione le migliori linee locali nate da seme. La storia, la
tradizione e l’economia, dell’area geografica d’interesse, risentono della reputazione

della “Pescabivona”, con un interessante riscontro positivo nei mercati regionali e
nazionali.

Figura 28 – Pescheti nell’area IGP localizzati nella parte sud orientale del territorio.

Seminativi
L’area individuata nella zona nord del territorio occupa una superficie di circa 1400 ha
interessando principalmente le contrade Raia e Gibilcanna. Rientra nella tipologia del
“seminativo nudo estensivo a campi aperti” ed è caratterizzata dalla presenza del
seminativo nudo a scala paesaggistica con rada presenza di insediamento, sia nella
forma di residenza colonica, spesso di tipo tradizionale compresa la grande masseria,
che di infrastrutture viarie. Costituisce ambito di pregio sia dal punto di vista
produttivo che da quello della conservazione delle caratteristiche peculiari del quadro
ambientale tradizionale del territorio comunale, anche se le strutture con impianto
fotovoltaico presenti esercitano un notevole impatto sull’ambiente dal punto di vista
estetico-visivo.
La coltura principale è rappresentata dal frumento duro in avvicendamento con le
foraggere.
L’area riveste uno specifico valore visuale, sia intrinseco, sia in merito all'effetto del
limite allorquando il seminativo nudo a scala paesaggistica si contrappone al paesaggio
montano del complesso boscato di Gibilcanna. Si tratta quindi di aree di massima

intervisibilità e vulnerabilità ove la continuità e valorizzazione delle pratiche agricole, a
cui sono direttamente imputabili i valori paesaggistici esistenti dovranno essere tenuti
in opportuno conto con la possibilità di sostenere le attività primarie.

Figura 29 – Tipico paesaggio dei seminativi della parte settentrionale del territorio
comunale

CONCLUSIONI
Nella presente trattazione è stato effettuato uno studio delle componenti fisiche,
ambientali, dell’uso del suolo, del sistema di aree protette e relativo regime vincolistico
e delle aree di pregio presenti nel territorio comunale. Tale studio, a carattere
propedeutico è stato finalizzato a fornire elementi utili alla definizione dello Schema di
Massima del PRG.
Le analisi e le elaborazioni del presente lavoro saranno ulteriormente approfondite ed
integrate, in fase di elaborazione dello Studio Agricolo Forestale definitivo, con altre
indagini conoscitive ed elaborazioni riguardanti in particolare il sistema economico, le
unità di paesaggio, le risorse del patrimonio agroforestale, l’assetto viario, le
infrastrutture a servizio dell’agricoltura e i vincoli urbanistici derivanti dalla
localizzazione delle boscate ai sensi della l.r. 16/96 e successive modifiche ed
integrazioni.

