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1. INTRODUZIONE 
In adempienza del D.L.vo n. 152 del 3/04/2006, recante “Norme in materia 

ambientale” (GURI n. 88 del 14/04/2006, Supplemento Ordinario, n. 96), così come 
modificato dal D.L.vo n. 4 del 16/01/2008, recante “Ulteriori disposizioni correttive ed 
integrative del D.L.vo n. 152 del 3 aprile 2006, recante Norme in materia ambientale” 
(GURI n. 24 del 29/01/2008), l’Autorità Procedente, l’Amministrazione Comunale di 
Troina, è chiamata a corredare il Piano Regolatore Generale (di seguito “PRG”), 
della specifica Valutazione Ambientale Strategica (di seguito “procedura di VAS”). 

In questa fase i “soggetti” interessati nella “procedura di VAS” sono i seguenti: 

 
Tab. 1.1 Soggetti interessati nella procedura VAS 

 Struttura competente Indirizzo Posta elettronica 

Autorità 
Competente 

(AC)1 

Assessorato regionale Territorio ed 
Ambiente, Dipartimento Territorio ed 

Ambiente, Servizio 2 VAS-VIA 

Via Ugo La 
Malfa 169, 

90146 Palermo 
 

Autorità 
Procedente 

(AP)2 

Comune di Troina 
IV SETTORE “Edilizia – Urbanistica” 

Via IV 
Novembre, 1 

94018 TROINA 
(EN) 

urbanistica@comune.troina.en.it 

 

Sempre in questa fase sono interessati i Soggetti Competenti in Materia Ambientale 
(SoCMA)3, il cui elenco, individuato dall’Autorità Procedente e concordato con l’Autorità 
Competente, si riporta di seguito. 

 
Tav. 1.2 Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SoCMA) 

N Soggetto competente in materia ambientale 
1 Assessorato reg. del territorio e dell’ambiente, Dipartimento dell’ambiente: 

• Servizio 2 - Industrie a rischio e tutela dall'inquinamento atmosferico, acustico, 
elettromagnetico 

• Servizio 3 - Assetto del territorio e difesa del suolo 
• Servizio 4 - Protezione Patrimonio naturale 
• Servizio 7 - Pianificazione e Governance Acque e Rifiuti 

2 Assessorato reg. del territorio e dell’ambiente, Dipartimento dell’ambiente, Comando 
del Corpo Forestale 

                                                 
1 Autorità Competente (AC): la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di verifica 

di assoggettabilità, l’elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e 
l’adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti (art. 5, lettera p). 

2 Autorità Procedente (AP): la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle 
disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un 
diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, 
programma (art. 5, lettera q). 

3 Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SoCMA): le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per 
le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti 
sull’ambiente dovuti all’attuazione dei piani, programmi o progetti. 

mailto:urbanistica@comune.troina.en.it�
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N Soggetto competente in materia ambientale 
3 Assessorato reg. del territorio e dell’ambiente, Dipartimento urbanistica, Servizio 3 - 

Affari urbanistici Sicilia centrale e nord-orientale 
4 Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità: 

• Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti 
• Dipartimento dell'energia 

5 Assessorato reg. delle infrastrutture e della mobilità, Dipartimento delle infrastrutture, 
della mobilità e dei trasporti 

6 Assessorato reg. delle risorse agricole e alimentari: 
• Dipartimento degli interventi strutturali per l'agricoltura 
• Dipartimento degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura 
• Dipartimento Azienda Regionale e foreste demaniali - Ufficio Provinciale di Enna 

7 Assessorato reg. della salute, Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio 
epidemiologico 

8 Assessorato reg. per le Attività produttive, Dipartimento regionale delle Attività 
produttive 

9 Provincia regionale di Enna 
10 ARPA - Dipartimento provinciale di Enna 
11 Ispettorato Ripartimentale delle foreste di Enna 
12 Ripartizione Faunistico-Venatoria di Enna 
13 Servizio della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Enna 
14 Servizio ufficio del Genio civile di Enna 
15 Servizio regionale di Protezione Civile per la provincia di Enna 
16 Azienda Sanitaria Provinciale di Enna 
17 Consorzio di bonifica di Enna 
18 Ufficio Speciale Antincendi Boschivi; 
19 Ufficio Speciale per la Montagna 
20 Ente Parco Naturale dei Nebrodi 
21 ATO Rifiuti Enna 
22 ATO Idrico Enna 
23 Comune di Cerami 
24 Comune di Gagliano Castelferrato 
25 Comune di Regalbuto 
26 Comune di Randazzo 
27 Comune di San Teodoro 
28 Comune di Cesarò 

 
 

 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/7B72F17853A28E85E040060A02013B02�
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Il presente documento, denominato Rapporto Ambientale, si configura come 
integrazione Rapporto Ambientale Preliminare (R.A.P.), redatto ai sensi dell’art. 13 
comma 1° del D. Lvo. N.4  del 16/01/2008, sulla base di quanto previsto al comma 4° 
del citato articolo e con i contenuti di cui all’allegato VI di cui al citato decreto, che ha 
lo scopo di individuare i possibili impatti ambientali significativi dell’attuazione del 
Piano. 

Nella fase di stesura del R.A.P. l’Autorità Procedente è entrata in consultazione, 
sin dai momenti preliminari dell’attività di elaborazione del “PRG”, con l’Autorità 
Competente (Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, Dipartimento Territorio 
ed Ambiente, Servizio 2 VAS-VIA) e con gli altri Soggetti Competenti in Materia 
Ambientale (SoCMA), al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle 
informazioni che sono state incluse nel presente Rapporto Ambientale. 

 
 

1.1 Riferimenti normativi e procedure della Valutazione Ambientale 
Strategica 

La norma di riferimento a livello comunitario per la Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) è la Direttiva 2001/42/CE (di seguito “Direttiva”). Essa si pone 
l’obiettivo “di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire 
all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione 
di piani e programmi, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che 
venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che 
possono avere effetti significativi sull’ambiente”. La “Direttiva” risponde alle 
indicazioni della convenzione internazionale firmata ad Aarhus nel 1998, fondata sul 
diritto all’informazione, sul diritto alla partecipazione alle decisioni e sull’accesso alla 
giustizia. 

La normativa italiana ha recepito la Direttiva 2001/42/CE attraverso il D.L.vo n. 
152 del 3/04/2006, recante “Norme in materia ambientale” (GURI n. 88 del 
14/04/2006, Supplemento Ordinario, n. 96), così come modificato dal D.L.vo n. 4 del 
16/01/2008, recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.L.vo n. 152 
del 3 aprile 2006, recante Norme in materia ambientale” (GURI n. 24 del 29/01/2008) 
ed ancora modificato dal Decreto legislativo 29 giugno 2010 , n. 128 Modifiche ed 
integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia 
ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69 

Considerato che la Regione Siciliana, ad oggi, non si è ancora dotata di una 
propria norma in materia di VAS, il “PRG” in questione seguirà l’iter procedurale 
dettato dall’art. 11, comma 1 del D.L.vo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i., il quale 
prevede le seguenti fasi: 

1. l’elaborazione del rapporto preliminare e del rapporto ambientale (art. 13); 
2. lo svolgimento di consultazioni (art. 14); 
3. la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni (art. 15); 
4. la decisione (art. 16); 
5. l’informazione sulla decisione (art 17); 
6. il monitoraggio (art. 18). 
 
 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152.htm�


 
PRG Troina - Rapporto Ambientale                                                                                             1. Introduzione 
 

 
 
Dott. Ing. Salvatore Cartarrasa                                                                                                          Pagina 8 

1.2 Processo di sintesi ed unificazione dei procedimenti VAS-PRG 
Il processo di sintesi attiene alla necessità di unificazione delle procedure per la 

fase di pubblicità del Piano al fine di evitare inutili e costi e duplicazioni. In tal senso 
così recita il comma 4 dell’art. 14 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i: 

“4. In attuazione dei principi di economicità e di semplificazione, le procedure di 
deposito, pubblicità e partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti 
disposizioni anche regionali per specifici piani e programmi, si coordinano con quelle 
di cui al presente articolo, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il rispetto dei 
termini previsti dal comma 3 del presente articolo e dal comma 1 dell'articolo 15. Tali 
forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 
3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241”. 

In particolare la fase di Osservazioni ed Opposizioni prevista per il PRG 
assimilata alle procedure di cui all’art. 3 della L. R. n. 71/1978 avverrà in maniera 
unificata di cui ai commi 5 -6 dell’art. 13 del citato decreto legislativo cosicchè in 
un'unica soluzione temporale e procedimentale il Piano ed il Rapporto Ambientale 
Preliminare saranno messi a disposizione sia ai SoCMA che al pubblico interessato 
attraverso la forma pubblicistica sia relativa al citato decreto che a quella prevista 
dalla L.R. 71/1978 per i PRG. 

 

 
1.3 Obiettivi del Rapporto Ambientale 
La piena integrazione della dimensione ambientale nella pianificazione e 

programmazione implica un evidente cambiamento rispetto alla concezione derivata 
dalla applicazione della Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti. 

Tale cambiamento consiste soprattutto nel fatto che la integrazione della 
dimensione ambientale nei piani e la valutazione del suo livello di efficacia devono 
essere effettive a partire dalla fase di impostazione del piano fino alla sua attuazione 
e revisione. 

Ciò comporta che l’integrazione debba essere effettiva e continua e che si 
sviluppi durante tutte le quattro fasi principali del ciclo di vita di un piano: 

1. orientamento e impostazione; 
2. elaborazione e redazione; 
3. consultazione e adozione/approvazione; 
4. attuazione, gestione e monitoraggio. 
La figura che segue rappresenta la sequenza delle fasi di un processo di piano 

nel quale l’elaborazione dei contenuti di ciascuna fase è sistematicamente integrata 
con la Valutazione Ambientale, indipendentemente dalle possibili articolazioni 
procedurali e dalle scelte metodologiche che verranno operate dalle norme nazionali 
e regionali e dalla prassi operativa delle amministrazioni. 

Tale sequenza costituisce l’asse ordinatore del percorso di valutazione proposto 
nel presente Rapporto Ambientale. Il filo che collega le analisi/elaborazioni del P/P e 
le operazioni di Valutazione Ambientale appropriate per ciascuna fase rappresenta la 
dialettica tra i due processi e la stretta integrazione necessaria all’orientamento verso 
la sostenibilità ambientale. 

Sembra opportuno sottolineare tre elementi che caratterizzano lo schema 
proposto: 

- la presenza di attività che tendenzialmente si sviluppano con continuità durante 
tutto l’iter di costruzione e approvazione del P/P. Si tratta della costruzione della 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1990_0241.htm#07�
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1990_0241.htm#07�
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base di conoscenza e della partecipazione, intesa in senso ampio per 
comprendere istituzioni, soggetti con competenze e/o conoscenze specifiche 
nonché il pubblico e le sue organizzazioni; 

- la considerazione della fase di attuazione del P/P come parte integrante del 
processo di pianificazione, in tal senso accompagnata da attività di monitoraggio 
e valutazione dei risultati; 

- la circolarità del processo di pianificazione, introdotta attraverso il monitoraggio 
dei risultati e la possibilità / necessità di rivedere il P/P qualora tali risultati si 
discostino dagli obiettivi di sostenibilità che ne hanno giustificato l’approvazione. 
Qui di seguito si ripercorre la sequenza delle fasi e delle operazioni comprese in 

ciascuna fase mettendo in risalto il contenuto e il ruolo della Valutazione Ambientale. 
 

 
Fig. 1.1 Schema di processo integrato Piano-VAS. 
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Ai sensi del comma 4 art. 13 del D.lgvo n. 152/2008 e s.m.i il rapporto ambientale 
individua, descrive e valuta gli impatti significativi che l’attuazione del piano proposto 
potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli 
alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell’ambito 
territoriale del piano o del programma stesso.  

Le informazioni da fornire nel rapporto ambientale sono definite dall’allegato VI, le 
stesse sono state reperite sulla base degli studi realizzati nel territorio che risultano 
essere disponibili, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di 
valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. 
Sono pertanto stati utilizzati gli studi già effettuati e le informazioni ottenute 
nell’ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre 
disposizioni normative. 
 
“ALLEGATO VI – Contenuti del Rapporto ambientale di cui all’art. 13. 
Le informazioni da fornire con i rapporti ambientali che devono accompagnare le proposte di 
piani e di programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica sono: 

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto 
con altri pertinenti piani o programmi; 

b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza 
l’attuazione del piano o del programma; 

c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere 
significativamente interessate; 

d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi 
in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e 
paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la 
conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza 
comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, 
nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all’art. 21 
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. 

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati 
membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua 
preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale; 

f) possibili impatti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la 
popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori 
climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il 
paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli 
impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e 
lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi; 

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli 
eventuali impatti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o del 
programma; 

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è 
stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio 
carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per 
risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste; 

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti 
ambientali significativi derivanti dall’attuazione del piani o del programma proposto 
definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli 
indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un 
rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da 
adottare; 

j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti”. 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152_allegati.htm#P_2_A_VI�
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152.htm#013�
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2001_0228.htm#21�
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2001_0228.htm#21�
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1.4 Articolazione e struttura del Rapporto Ambientale 
Il Rapporto Ambientale si articola in cinque parti tematiche. 
Nella Prima parte viene descritto lo stato attuale dell'ambiente analizzato per 

componenti ambientali secondo quanto previsto dal D.L.vo n. 152 del 3/04/2006, 
recante “Norme in materia ambientale” (GURI n. 88 del 14/04/2006, Supplemento 
Ordinario, n. 96), così come modificato dal D.L.vo n. 4 del 16/01/2008, recante 
“Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.L.vo n. 152 del 3 aprile 2006, 
recante “Norme in materia ambientale” (GURI n. 24 del 29/01/2008). 

La seconda parte si disegna un quadro di riferimento programmatico volto alla 
conoscenza delle azioni territoriali esterne provenienti dagli strumenti di 
pianificazione che possono avere una relazione con l’assetto attale e futuro del 
territorio della provincia di Siracusa. 

La terza parte del RA, tenendo conto dello stato del territorio e delle dinamiche 
presenti, individua gli scenari di sviluppo territoriali sostenibili insieme alla cosiddetta 
“Opzione zero” che caratterizza lo scenario futuro in assenza di piano. 

La quarta parte dello studio è dedicata alla valutazione ambientale delle azioni 
previste dai vari scenari precedentemente definiti al fine di individuare quello a minor 
impatto ambientale. 

L’ultima parte del RA definisce il piano di monitoraggio ambientale che in fase di 
attuazione del Piano Regolatore Generale consentirà di verificare attraverso 
opportuni indicatori l’efficacia delle azioni programmate dal piano. 
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2. STATO ATTUALE DELL’AMBIENTE 
Di seguito si riporta un’analisi del contesto ambientale di riferimento del “PRG di 

Troina”, strutturato per le tematiche di cui all’Allegato VI, lettera f, del D.L.vo n. 152 
del 03/04/2006 e s.m.i. ulteriormente integrate dal presente studio. 

In particolare, al fine della valutazione ambientale del piano, si è reso necessario 
lo studio dei possibili impatti significativi sull'ambient delle azioni di piano , compresi 
aspetti quali: 

• la biodiversità; 
• la popolazione; 
• la salute umana; 
• la flora e la fauna; 
• Il suolo; 
• l'acqua; 
• l'aria; 
• I fattori climatici; 
• I beni materiali; 
• Il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico; 
• Il paesaggio; 
• l'interrelazione tra i fattori su elencati. 

Saranno altresì considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, 
cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, 
positivi e negativi. 
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2.1 Aria 
L’atmosfera costituisce una pellicola abbastanza sottile attorno al nostro pianeta, 

in questo limitato spessore è contenuta la riserva di ossigeno necessaria per le 
funzioni vitali dell’uomo. 

Secondo il D.P.R. n° 203 del 24 maggio 1988, che recepisce 4 diverse direttive 
CEE, con il termine inquinamento atmosferico si intende: 
“ogni modificazione della normale composizione o stato fisico dell’aria atmosferica, 
dovuta alla presenza nella stessa di uno o più sostanze in quantità e con 
caratteristiche tali da alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell’aria; 
da costituire pericolo ovvero pregiudizio diretto o indiretto per la salute dell’uomo; da 
compromettere le attività ricreative e gli altri usi legittimi dell’ambiente; alterare le 
risorse biologiche e gli ecosistemi e i beni materiali pubblici e privati”. 

L’inquinamento atmosferico costituisce oggi, tra i problemi ambientali prioritari, 
quello su cui vi è forse la maggiore sensibilizzazione, sia da parte della popolazione 
che degli organi di governo. 

Gli inquinanti vengono solitamente distinti in inquinanti di origine antropica, cioè 
prodotti dall’uomo, e naturali. Un’altra classificazione fa riferimento alle modalità di 
formazione: primari quando direttamente liberati nell’ambiente(come SO2, CO, NOX e 
polveri) e secondari (come ad esempio l’ozono) quando nuove specie chimiche si 
formano in atmosfera, attraverso reazioni chimico-fisiche. 

Nella rilevazione degli inquinanti è necessario considerare anche numerosi fattori 
meteorologici quali la temperatura, l’umidità, le inversioni termiche, la direzione e la 
velocità del vento. 

 
 

2.1.1 Scenario emissivo 
I dati per le emissioni delle differenti sorgenti provengono dall’inventario delle 

sorgenti di emissione per l’anno 2005 (Annuario Arpa Sicilia 2006). 
Le figure 2.1.1 e 2.1.2 rappresentano, schematizzate, le sorgenti puntuali e le 

sorgenti lineari così come introdotte nel modello; la locazione geografica delle stesse 
sarà importante nel confronto con le concentrazioni calcolate da Calpuff che 
risulteranno ovviamente più elevate nei territori immediatamente circostanti queste 
sorgenti. 
 
 

2.1.2. Valutazione della qualità dell’aria 
La valutazione della qualità dell’aria, mediante applicazione di CALPUFF, 

nell’area interessata è stata effettuata per l’intero anno 2005. Lo scopo di questa 
applicazione è quello di studiare l’andamento orario delle concentrazioni di NOx, 
SO2, PM10 e Particolato secondario su tutto il territorio. 

Il modello ha fornito come risultati i dati orari di concentrazione su maglie di 1 km 
x 1km che coprono tutto il territorio regionale.  

Nel seguito sono riportati su mappa gli indici legislativi calcolati, su ogni maglia di 
1 km x 1 km, a partire dai risultati per gli ossidi di azoto, ossidi di zolfo, e particelle 
sospese con diametro inferiore a 10 micron. 
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Fig. 2.1.1 - Collocazione geografica delle principali sorgenti puntuali per la Regione Siciliana 

 

 

 

 
Fig. 2.1.2 - Collocazione geografica delle principali sorgenti lineari per la Regione Siciliana 
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Ossidi di azoto 
Per gli ossidi di azoto, in Figura 2.1.3 sono mostrate le maglie sulle quali gli indici 

legislativi annuali ed orari sono stati superati. 
La prima caratteristica notevole è la forte presenza di ossidi di azoto nelle zone 

portuali e lungo le rotte di navigazione, fatto da attribuirsi essenzialmente alle 
considerevoli emissioni in tonnellate annue da parte delle navi soprattutto lungo le 
tratte a maggiore percorrenza. Sono altresì evidenti i contributi dovuti al traffico delle 
principali arterie di comunicazione stradale e ai centri urbani. 

Le mappe relative agli indici legislativi per la protezione salute mostrano come le 
aree più esposte siano quelle relative alle zone di Palermo, Catania, Siracusa e 
Milazzo, mentre per il porto di Gela la presenza di territorio montuoso e la discreta 
presenza di venti da nord hanno fatto rilevare da parte del modello elevate 
concentrazioni soprattutto in zone di mare aperto e quindi non a diretto contatto con 
la popolazione. Nei restanti maggiori centri abitati la situazione è quasi sempre nella 
norma, con alcuni superamenti di soglie di valore. 

Si nota dalle elaborazioni come questo inquinante tenda a concentrarsi 
maggiormente in zone urbane e portuali, presentando comunque concentrazioni 
seppur basse anche in zone extraurbane e forestali. 

Come si può osservare dalle seguenti mappe, la Regione Siciliana, secondo il 
modello, non risente particolarmente di elevate concentrazioni di polveri in 
atmosfera, fornendo superamenti degli indici legislativi solo in media giornaliera e 
solo in relazione alla soglia di valutazione superiore. 
 

Ossidi di zolfo 
La figura 2.1.4 riporta il superamento dei limiti legislativi di SO2 in media 

giornaliera e mostra come questo inquinante rappresenti un problema soprattutto 
nelle zone di Milazzo e Melilli, zone in cui le attività che emettono in atmosfera tale 
inquinante sono preponderanti rispetto ad altre zone della regione. Anche le zone 
portuali presentano concentrazioni in media annuale circa 10 volte superiori rispetto 
alle maglie a presenza di solo territorio urbano. 

Gli indici legislativi per la protezione salute sono superati comunque solo nelle 
zone precedentemente indicate, mentre in tutte le altre l’inquinamento da ossidi di 
zolfo è in linea con le tendenze nazionali ed europee dell’ultimo decennio, che 
vedono questo inquinante non rappresentare più un rischio per la salute. 
 

Particelle sospese 
Per le particelle sospese è stata elaborata la media annuale delle concentrazioni 

per il PM10, il PM2.5 ed il PM Secondario. In figura 2.1.5 è riportata la mappa che 
evidenzia il superameto dei limiti legislativi di Pm con l’aggiunta di un valore “di 
fondo”) per la protezione della salute in media giornaliera nella Regione Siciliana. 

La mappa mostra concentrazioni di questo inquinante così come calcolate dal 
modello Calpuff a partire dalle emissioni di ossidi di azoto e di ossidi di zolfo. 

L’influenza degli eventi naturali si può rilevare, sotto particolari condizioni 
meteorologiche, con riferimento all’apporto di ossidi di zolfo (vulcani) e particolato 
(vulcani, sahara, aerosol marino). 
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Fig. 2.1.3 - Superamento dei limiti legislativi delle concentrazioni di NO2 per la protezione della salute 

in media oraria nella Regione Siciliana. 
 
 

 
Fig. 2.1.4 - Superamento dei limiti legislativi di SO2 per la protezione della salute in media 

giornaliera nella Regione Siciliana. 
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Fig. 2.1.5 – Superamento dei limiti legislativi delle concentrazioni di Pm10 con l’aggiunta di un valore 

“di fondo”) per la protezione della salute in media giornaliera nella Regione Siciliana. 
 

Il modello presenta risultati soddisfacenti, sia dal punto di vista degli ordini di 
grandezza delle concentrazioni calcolate che della collocazione geografica delle 
zone di maggiore concentrazione; in particolare le scie di dispersione seguono 
l’andamento globale dei venti e offrono risultati realistici, in linea con le caratteristiche 
atmosferiche, geomorfologiche ed emissive dell’intera regione. 

Le zone di Palermo, Siracusa, Catania e la fascia costiera di Gela ed Agrigento, 
ed in misura minore Messina e Taormina, sono quelle che soffrono maggiormente di 
inquinamento da NO2, soprattutto per quanto riguarda le medie orarie di 
concentrazione che molto spesso superano i valori limite imposti dalla legislazione. 

L’inquinamento da ossidi di zolfo è pressoché nullo sulla maggior parte dei 
territori comunali, eccezion fatta per le zone di Melilli e Milazzo ed in misura 
notevolmente minore per il porto di Gela, il comune di Partinico e gli altri porti in cui 
però non si misurano superamenti degli indici legislativi. 

Come si può evincere dalle rappresentazioni cartografiche riportate nelle figg. 
2.1.3, 2.1.4 e 2.1.5., il territorio di Troina non è interessato da fenomeni di 
inquinamento dell’aria sensibili. 
 

 
2.1.3 Caratterizzazione delle zone 
La classificazione del territorio regionale come prevista dalla legislazione è stata 

realizzata utilizzando: 
− misure in continua provenienti dalle reti di rilevamento della qualità dell’aria; 
− campagne di misura effettuate con mezzi mobili; 
− utilizzo di modellistica atmosferica. 
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Relativamente agli ossidi di zolfo, ossidi di azoto, particelle sospese con diametro 
inferiore ai 10 micron e monossido di carbonio, si classificano: 
- zone di risanamento, le zone contenenti: 

− i comuni in risanamento, ovvero i comuni cui appartengono le centraline, le 
postazioni di rilevamento o le maglie del modello in cui i livelli delle 
concentrazioni di uno o più degli inquinanti trattati superano i valori limite 
imposti dal Decreto Ministeriale n. 60, aumentati, ove pertinente, dai margini di 
tolleranza; 

− i comuni in osservazione, ovvero i comuni cui appartengono le centraline, le 
postazioni di rilevamento o le maglie del modello in cui i livelli delle 
concentrazioni di uno o più degli inquinanti analizzati sono comprese tra il 
valore limite e il valore limite aumentato del margine di tolleranza; 

- zona di mantenimento, ossia la zona in cui la concentrazione stimata è 
inferiore al valore limite per tutti gli inquinanti analizzati; la valutazione è 
effettuata su base comunale, successivamente i comuni saranno raggruppati 
in zone omogenee, ai fini della classificazione definitiva; questa tiene conto di 
considerazioni di carattere amministrativo legate alle misure di risanamento 
(vicinanza geografica, provincia di appartenenza, ecc.). 

Il territorio comunale di Troina rientra integralmente nella zona di mantenimento 
 
 

 
Fig. 2.1.6 - Classificazione del territorio ai fini del mantenimento e risanamento della qualità dell’aria 

per ossidi di zolfo, ossidi di azoto, particelle sospese con diametro inferiore ai 10 micron, 
monossido di carbonio e benzene. 
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2.2 FATTORI CLIMATICI 
Il cambiamento climatico sta diventando una delle crescenti emergenze 

contemporanee responsabili di forti ricadute sulla vita quotidiana delle persone. 
Sebbene questo problema stia diventando una pressante preoccupazione per gli 
individui e ad ogni livello per le comunità, non e’ ancora chiaro come rispondere a 
questa impellenza in maniera efficace sia alla scala di quartiere che di città. 

Il cambiamento climatico e’ arrivato ad un punto di incrocio: mentre la 
comprensione scientifica del fenomeno sta evolvendo velocemente, le strategie di 
adattamento stanno appena iniziando a prendere forma. 

La sfida del cambiamento climatico si gioca all’interno delle aree urbane che sono 
estremamente vulnerabili al problema del cambiamento climatico e saranno le prime 
a dover essere attivamente coinvolte nella riduzione delle emissioni dei gas serra. 

 
 
2.2.1 Dati climatici di Troina 
I grandi complessi boschivi presenti all’interno del territorio comunale di Troina , 

incidono notevolmente sul clima, che si caratterizza per avere, diversamente dalla 
costa e dal resto dell’Isola, inverni lunghi e rigidi ed estati calde ma non afose. 

Al fine di caratterizzare il comprensorio sotto il profilo del decorso 
termoudometrico, per la determinazione dei parametri del clima sono stati utilizzati i 
dati relativi alla stazione pluviomerica di Troina. 

I dati relativi alla temperatura sono stati rilevati dalla vicina stazione termometrica 
di Gagliano Castelferrato, che per quota altimetrica (837 m.s.l.m.) e caratteristiche 
territoriali può essere assimilabile al territorio d’indagine. 

Dall’analisi dei dati si evince che le caratteristiche climatiche dell’area sono 
contrassegnate da notevoli escursioni stagionali, con temperature più elevate nei 
mesi estivi, Giugno – Luglio – Agosto, mentre nei restanti mesi la temperatura 
registra estremi minimi assoluti che, spesso, sono inferiori a zero gradi centigradi. 

La temperatura media del mese di luglio oscilla intorno ai 23 – 24 °C mentre il 
valore medio del mese di gennaio è di circa 6°C. Le escursioni termiche mensili sono 
più limitate nei mesi di Dicembre e Gennaio, per aumentare gradualmente e 
diventare elevate nel periodo da Maggio a Settembre; il massimo valore di 
escursione si registra con 10,4 °C nel mese di Agosto, il minimo con 4,5 °C nel mese 
di Gennaio. 

La media termometrica, nell’ultimo trentennio, è pari a circa 14,30 °C mentre le 
temperature assolute presentano, nel decennio 1985/1994, dei minimi assoluti pari a 
– 7,2 °C e dei massimi assoluti di 48°C. Nel contesto territoriale in esame, le piogge 
sono concentrate nel periodo autunno – invernale. 

La piovosità annua nel trentennio, è pari a circa 585.55 mm con una accentuata 
diminuzione della piovosità nei decenni più recenti rispetto a quello 1965 -1974. 
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Tab. 2.2.1 Valori medi della temperatura dal 1965 al 1994 

 
 
 
 
Tab. 2.2.2. Andamenti termometrico e pluviometrico anni 1965-1994 
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Fig. 2.2.1 Grafico dell’andamento pluviometrico anni 1965-1994 
 
 
Nel territorio di Troina le correnti eoliche predominanti sono quelle più o meno fredde 

provenienti da Nord e da Ovest e si manifestano sopratutto durante il periodo autunnale ed 
invernale (venti di Tramontana e di Ponente). I fenomeni ventosi che si manifestano in 
primavera e in estate possono comportare stati di sofferenza per le piante (ad es. la “stretta” e 
“l’allettamento” del grano), poiché accelerano la evapotraspirazione asportando quella 
frazione di umidità necessaria alla pianta per espletare la propria termoregolazione. 

 
 
     VENTI PREVALENTI 
 
     GENNAIO   W-5 
     FEBBRAIO   W-8.5 
     MARZO   W-8.5 
     APRILE   W-8.5 
     MAGGIO   W-8.5 
     GIUGNO   WSW-8.5 
     LUGLIO   WSW-8.5 
     AGOSTO   WSW-8.5 
     SETTEMBRE  WSW-8.5 
     OTTOBRE   W-5 
     NOVEMBRE  W-8.5 
     DICEMBRE   W-8.5 
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2.2.2 Desertificazione 
La Sicilia è caratterizzata da una gamma molto ampia di condizioni pedo-

climatiche dovuta alle sue caratteristiche fisiche, come la grande estensione, la 
conformazione geografica, la distribuzione delle masse orografiche, la variabilità 
geolitologica e quella plano-altimetrica. Questa condizione ha fatto dell’Isola un 
centro di origine e diversificazione biologica di estremo interesse e ha favorito la 
genesi di una diversità di suoli che, insieme alle condizioni climatiche, rappresenta 
l’elemento fondamentale per la produzione di prodotti agroalimentari di qualità. 

In Sicilia, tra i fattori ambientali più importanti e diffusi che concorrono al 
processo di degradazione dei suoli vi è quello dell’erosione idrica. Tale processo è 
diffuso in particolare nei paesaggi collinari delle argille mioceniche e plioceniche 
(circa 700.000 Ha) a scarsa permeabilità, nonché nei paesaggi della serie gessoso-
solfifera (circa 150.000 Ha), interessando complessivamente oltre un terzo della 
superficie regionale. 

L’erosione idrica è principalmente causata dai seguenti fattori: orografici (il 
territorio regionale è caratterizzato per il 40% da pendenze comprese tra 5% e 20% e 
per il 24% comprese tra 20% e 40%); climatici (piogge intense concentrate nel 
periodo autunno-inverno); pedologici (presenza di suoli argillosi collinari 
particolarmente erodibili) ed agronomici (estese superfici collinari coltivate in larga 
misura a seminativi in asciutto con tecniche non eco-compatibili, quali lavorazioni 
estive profonde, concimazioni minerali, monosuccessioni colturali, eccessivo carico 
di bestiame al pascolo, risultano particolarmente vulnerabili nei confronti delle 
intense piogge autunnali). 

Con l’intensificarsi dei processi colturali, soprattutto a partire dal secondo 
dopoguerra, in Sicilia si osserva anche una accelerazione dei processi di 
degradazione fisica e biologica del suolo, riconducibili a perdita di sostanza organica, 
compattamento, formazione di croste superficiali e di strati compatti lungo il profilo, 
sodicizzazione, deterioramento della struttura e desertificazione (ARPA Sicilia, 
2005). 

Fenomeni di degrado del suolo sono correlati a diversi fattori naturali ed 
antropici, tra cui è significativa la presenza di siti contaminati e potenzialmente 
contaminati che hanno per lo più origine da attività di smaltimento di rifiuti e da 
attività industriali. Fenomeni d’inquinamento rilevanti sono stati accertati nelle tre 
aree industriali identificate a livello nazionale come aree ad elevato rischio di crisi 
ambientale (Rapporto Ambientale PO FESR Sicilia 2007-2013). 

La Regione Siciliana ha recentemente redatto la Carta della Vulnerabilità alla 
desertificazione (aprile 2011) che ha aggiornato lo studio del Carnemolla del 2004 
prodotta a scala 1:250.000, dal SIAS (Servizio Informativo Agrometeorologico 
Siciliano). 

Il metodo utilizzato oer la nuova cartografia tematica, sviluppato all’interno del 
progetto dell’Unione Europea MEDALUS (Mediterranean Desertification And Land 
Use), è stato elaborato da Kosmas et al. (1999) per lo studio delle aree vulnerabili 
alla desertificazione nell’isola di Lesvos (Grecia) e ha trovato applicazione in tre aree 
test di altrettanti Paesi del Mediterraneo (Italia, Portogallo e Spagna). La 
metodologia, nota come ESAs (Environmentally Sensitive Areas), ha lo scopo di 
individuare le aree sensibili alla desertificazione, attraverso l’applicazione di indicatori 
sia biofisici che socioeconomici che consentono di classificare le aree in critiche, 
fragili e potenziali. 
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La Metodologia MEDALUS si basa sull’identificazione di “Aree Ambientali 
Sensibili alla desertificazione (ESAs)” e consiste in un approccio multifattoriale dei 
processi ambientali in atto, sia sulla conoscenza generale che su quella locale. La 
metodologia in questione definisce 4 classi d’indicatori di desertificazione afferenti 
alle seguenti categorie: 

• Suolo (6 indicatori); 
• Clima (3 indicatori); 
• Vegetazione (4 indicatori); 
• Gestione del territorio (3 indicatori). 
 

 

Fig. 2.2.2 Carta della vulnerabilità alla desertificazione della Regione Siciliana 2011 
Fonte: SIAS: Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano 

 
 
 
Dunque, secondo la nuova “Carta della vulnerabilità alla desertificazione della 

Sicilia” in scala 1:250.000 (Figura 2.2.2) i settori siciliani maggiormente vulnerabili al 
processo di desertificazione sono quelli dell’estremità occidentale dell’isola, della 
fascia costiera meridionale, della porzione centrale, centro-meridionale e centro-
orientale dell’isola. Le differenze più spiccate, rispetto alle precedenti carte 
tematiche, consistono nell’evidenziazione dei settori di Mazara del Vallo-Marsala, di 
quelli della Sicilia meridionale (significativamente più estesi) e dell’area metropolitana 
di Palermo quali aree altamente sensibili alla desertificazione (ARTA Sicilia, 2008). 
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2.2.3. Criticità e dinamiche 
Nell’ultimo decennio l’isola, e in particolare il territorio della Provincia di Enna, 

sono stati interessati da eventi piovosi di particolare intensità, definiti recentemente 
dai meteorologi italiani ed europei come Cicloni mediterranei. 

Quest’ultimi rappresentano quei fenomeni convettivi che possono interessare il 
Mediterraneo a diverse scale spaziali e temporali (fronti freddi, mesocicloni, celle 
isolate), denominati "cicloni mediterranei" o “Tropical Like Cyclones (TLC)”. 

Cicloni mediterranei, in senso lato, vengono spesso chiamate le più intense 
depressioni (minimo al suolo inferiore a 1000 hPa), caratterizzate dalla presenza di 
un occhio, privo di nubi, ben delimitato e da venti particolarmente intensi. In 
meteorologia, tali eventi metereologici, sono stati denominati "bombe 
meteorologiche", così definite da T. Bergeron: "un approfondimento molto rapido del 
ciclone extratropicale, nel quale la caduta di pressione in superficie corrisponde a 1 
hPa ogni ora o più, per un periodo di almeno 24 ore". 

Alcuni meteorologi le chiamano anche "Bombe del Mediterraneo". Secondo studi 
recenti, sembra che tali fenomeni siano in realtà delle "tempeste ibride". Si originano 
come depressioni delle medie latitudini con il fronte caldo e freddo e poi evolvono 
assumendo caratteristiche cicloniche. 

E’ necessario pertanto ricordare quanto avvenuto in occasione di due violenti 
Cicloni mediterranei, il cui picco si è verificato nelle date del 17 settembre 2003 e del 
13 dicembre 2005. Dai dati ricavati in letteratura e da quanto avvenuto nella 
Provincia di Enna, si può desumere chiaramente che tali eventi possono ripetersi con 
frequenza ripetuta e periodi di ritorno inferiori ai 5-10 anni. 

Il primo evento, denominato dai climatologi TLC Karima, ha interessato nei giorni 
compresi tra il 15-18 settembre 2003, la Tunisia e la Sicilia meridionale con forti 
temporali e piogge. 

gLe stesse problematiche si sono ripetute, a distanza di due anni, in occasione 
del ciclone denominato Zeo, durante il quale in poche ore sono stati misurati valori 
della piovosità molto elevati. Nel periodo 13-15 dicembre 2005, il TLC Zeo ha 
interessato il Mar Egeo e la Sicilia dove sono caduti in 24 ore 236 mm di pioggia, con 
venti forti in tutta l'isola, con velocità intorno ai 70 km/h, ma con raffiche anche di 
intensità superiori. 
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Fig. 2.2.3 - TLC Karima del 17-18 settembre 2003 

Fig.Fi 
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2.3 Geologia e Litologia 
Sotto il profilo geologico-strutturale, in Sicilia, l’orogenesi alpina investe vari 

domini paleogeografici, già delineatisi durante il mesozoico e li trasforma, attraverso 
un complesso processo deformativo, in un edificio a falde che caratterizza la Catena 
Settentrionale. In quest'ambito, è stato possibile distinguere due domini: l’uno, 
indeformato, che costituisce l’Avampaese Africano affiorante nell'area iblea, e l’altro 
caratterizzato da un sistema di falde e scaglie tettoniche sud-vergenti, che 
rappresenta la Catena Appenninico-Maghrebide (LENTINI et alii, 1990). 

 
 

 
Fig. 2.3.1 - Quadro geo-tettonico della Sicilia orientale. 

 
 
2.3.1 Inquadramento geologico 

I terreni affioranti nel settore centrosettentrionale della Sicilia e nel territorio 
comunale di Troina fanno parte delle Unità di Nicosia e Troina, ambedue di età 
compresa tra il Cretaceo superiore ed il Miocene inferiore. In particolare l'Unità di 
Troina è costituita da Argille varicolori passanti verso l'alto al Flysch di Troina-Tusa e 
quindi al Flysch di Reitano, con uno stile deformativo dato da pieghe fortemente 
asimmetriche, a corto raggio, localmente rovesciate o evolventi fino a pieghe-faglie.  

Si tratta di un sistema a falde caratterizzato da alloctonia - da spostamenti, cioè, 
dei terreni della loro originaria area di sedimentazione - che ne causano la 
deformazione, lo scompaginamento delle strutture originarie e la sovrapposizione di 
una unità sull’altra, con contatti tettonici e fronti di accavallamento orientati E-W. 

Quanto sopra in un contesto tuttora aperto alle diverse interpretazioni per le 
difficoltà derivanti da marcate analogie di termini anche non coevi ed in posizione 
stratigrafica anomala, ed ancora per la notevole deformabilità delle successioni 
argillose ed argilloso-arenacee, fattori questi che nelle zone di contatto portano a
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Fig. 2.3.2 Carta geologica del PRG 
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Fig. 2.3.3. Profili geologici del territorio di Troina (PRG di Troina) 



 
VAS PRG Troina - Rapporto Ambientale                                                                                                                                                                2.3 Geologia e Litologia 
 

 
 
Dott. Ing. Salvatore Cartarrasa                                                                                                          Pagina 29 

 
Fig. 2.3.4. Carta del rischio idrogeologico (PRG di Troina) 
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mescolanze di estrema variabilità litologica, rese difficili da interpretare anche a 
causa della copertura detritica superficiale. 

Nel rilevamento geologico in ambedue le scale 1:10.000 e 1:2.000 (Tavv. 1A-D, 
2a-c e 3 dello studio geologico allegato al PRG di Troina) i limiti stratigrafici che 
interessano i termini argillosi o prevalentemente argillosi sono quindi da considerare 
“dedotti” o “incerti”; dall’altra parte, nel termine “linea di discontinuità” sono state 
raggruppate tutte le situazioni di frattura, faglia, thrusts e ricoprimento tettonico, che 
tendono a peggiorare nella stessa misura la suscettività urbanistica nelle diverse 
aree. 

Nell'ambito del territorio comunale, la successione dei terreni è data dall'alto 
verso il basso da (vedere figura 2.3.3 – Profili geologici del territorio di Troina (PRG 
di Troina): 

 
• Alluvioni attuali; 
• Detrito di falda; 
• Alluvioni recenti e terrazzate; 

Flysch di Reitano; 
Flysch di Troina-Tusa; 
Argille varicolori; 
Flysch Numidico. 

 
Alluvioni attuali 
Affiorano lungo gli alvei dei maggiori corsi d'acqua - fiumi Troina, di sotto Troina e 
Salso - con granulometria e composizione legata ai tipi litologici affioranti nelle aree 
di monte. 

 
Detrito di falda 
Affiorante a mezza costa o alla base dei versanti a  diversa litologia, il detrito di falda 
ne riflette la composizione e le caratteristiche tessiturali, date prevalentemente da 
limi e limi argillosi alterati o da clasti arenacei eterogenei in matrice limoso-argillosa. 

 
Alluvioni recenti e terrazzate 
Affioranti ai bordi dei maggiori corsi d’acqua - fiumi Troina, di sotto Troina e Salso – 
le alluvioni recenti ne occupano l’alveo di piena, rese localmente terrazzate da 
arginature longitudinali. La composizione e granulometria dei sedimenti sono legate 
ai tipi litologici affioranti nelle aree di monte 
 
Flysch di Reitano,  
In continuità di sedimentazione e/o trasgressivo e discordante sul Flysch di Troina-
Tusa, il Flysch di Reitano affiora lungo la dorsale del centro abitato ed ancora a 
Rocca S. Panteon, S. Michele vecchio, Monte Muganà, Monte la Pergola, Pizzo S. 
Pietro, Monte Eliseo, Monte Angeleddu, Serro di Scarvi, Rocca d'Ancipa e Rocca di 
Mannia.  
E' costituito prevalentemente da sequenze vulcanarenitiche-arcosiche nei settori 
meridionali e fillarenitiche-arcosiche in quelli setttentrionali. Alla base sono presenti 
banchi e banconi conglomeratici con spessore fino a decametrico, costituiti da ciottoli 
in matrice sabbiosa, a composizione granitoide, metamorfica, vulcanica e 
carbonatica, in ammassi caotici mal classati. Si passa quindi ad una regolare 
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alternanza di livelli arenacei, siltitici ed argillosi di spessore variabile da pochi 
centimetri ad oltre tre metri, a composizione quarzoso-micacea, rientrante nel campo 
delle litoareniti feldspatiche-arcosiche con abbondante detrito vulcanico e con rari 
interstrati marnosi grigi. 
L'età viene attribuita all'Oligocene-Miocene medio.  

 
Flysch di Troina-Tusa 
Le Argille varicolori passano verso l'alto al Flysch di Troina-Tusa, affiorante 
diffusamente in tutto il territorio con gli stessi caratteri di caoticità della formazione 
sottostante; è costituito da argille verdi e rosso-violacee con rare intercalazioni di 
siltiti e calcareniti, passanti verso l'alto ad un'alternanza di siltiti localmente laminate, 
marne grigie e calcari marnosi chiari, arenarie andesitiche verdastre ricche di 
muscovite e calcareniti gradate, rientrante nel campo delle tufiti e delle arenarie 
tufitiche, a composizione di grovacche, in livelli spessi da 10-30 cm ad 1 m circa. 
Inglobati nella massa si rinvengono esotici di quarzareniti numidiche attribuibili 
all’Unità di Nicosia. 
L'età viene riferita dai diversi Autori all'Eocene superiore, all'Eocene superiore-
Oligocene inferiore, all'Eocene superiore-Miocene inferiore, all'Oligocene-Miocene 
inferiore o all'Oligocene superiore-Miocene inferiore. 
 
Argille varicolori 
Affioranti diffusamente in tutto il territorio, le Argille varicolori sono costituite da argille 
tettonizzate di colore variabile dal grigio al violaceo, al verdastro, al rossastro, con 
rare intercalazioni di siltiti e calcareniti, ed inclusi di marne calcaree grigio-verdastre e 
vulcaniti basiche, con inglobati lembi di Flysch Numidico e marne argillose in 
giacitura caotica, fortemente plasticizzate laddove imbibite d'acqua. Nei livelli basali 
spesso si rinvengono inglobati lembi di calcari marnosi brecciati riferibili alla 
Formazione di Polizzi. 
Le Argille varicolori sono litologicamente simili alle Argille scagliose, che localmente 
ne costituiscono la base, substrato comune di ambedue le Unità di Nicosia e di 
Troina. In relazione alla posizione, l'età viene riferita al Cretaceo-Eocene inferiore ed 
all'Oligocene superiore-Burdigaliano. 
 
Flysch Numidico  
E' costituito da un'alternanza di argille e argilliti localmente scagliettate, di colore 
bruno tabacco o grigio-scuro, e di quarzareniti giallastre se alterate e bianco-grigio al 
taglio fresco.  
A Serra di Vito, Monte Salici, Rocca del Gelso, Monte Timponivoli e Serro Gatto, la 
sequenza dominante è di tipo arenaceo, con banchi quarzarenitici di spessore anche 
decametrico, frequentemente amalgamati o tendenti a sfrangiarsi lateralmente e ad 
intercalarsi alle argille brune, costituiti quasi esclusivamente da granuli arrotondati di 
quarzo di diametro fino a centimetrico, legati da cemento siliceo.  
Nei restanti affioramenti la successione è costituita prevalentemente da argille brune 
e da una fitta alternanza di quarzareniti, quarzosiltiti ed argille con intercalati banconi 
lenticolari di limitata estensione laterale, localmente fratturati o decementati sino a 
sabbie incoerenti. L’età è riferita all’Oligocene-Aquitaniano. 
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Il territorio di Troina, con una superficie di kmq 167, è attraversato dai fiumi 
Troina-Serravalle e di sotto Troina: aste fluviali di 4° ordine che sottendono reticoli 
idrografici fitti e ramificati, specie in corrispondenza dei termini prevalentemente 
argillosi. 

Nonostante la tettonica, in linea generale il territorio del comune di Troina non 
risulta affetto da macromovimenti di massa, nel senso che non sono presenti 
fenomeni franosi con superfici di distacco profonde, ma solamente dissesti che nelle 
successioni prevalentemente argillose interessano la porzione superficiale alterata e 
degradata per spessori medi di 5-6 m e massimi di 13-14 m; quanto sopra in un 
processo di degradazione incrementato e reso rapido oltre che da agenti naturali 
anche da una gestione del territorio non sempre corretta e razionale, in quanto 
soltanto negli ultimi anni si è costruito con fondazioni di tipo indiretto, mentre a 
tutt’oggi è ancora frequente la pratica degli sbancamenti a sezione libera per decine 
e decine di metri, lasciando scoperte per mesi le pareti degli scavi, e minando in tal 
modo la stabilità di interi versanti; ancora poco frequenti, inoltre, sono gli interventi 
tendenti a favorire il deflusso ed il drenaggio di acque superficiali e permeate. 

Il territorio all’intorno di Troina può essere distinto in due grandi settori: a nord e 
ad ovest sono prevalenti le successioni argillose e caoticizzate appartenenti alle 
Argille varicolori e al Flysch di Troina-Tusa; a sud e ad est prevalgono gli affioramenti 
del Flysch di Reitano in ambedue le facies arenacea ed argilloso-arenacea. In 
considerazione anche delle caratteristiche litologiche, è indubbio che in linea 
generale i terreni più stabili siano i diversi terreni delle successioni fliscioidi, e quelli 
meno stabili delle successioni prevalentemente argillose. 

Sotto il profilo dell’acclività, i valori del 35% per le successioni argillose e del 
50% per le successioni fliscioidi rappresentano dei limiti oltre i quali le condizioni di 
stabilità tendono a peggiorare. 

Sotto il profilo dei processi geomorfologici, legati secondo modalità diverse 
all’acclività ed alla stabilità, il territorio è stato suddiviso in classi diverse. In 
particolare fenomeni gravitativi (di colamento, scivolamento, scorrimento, 
scoscendimento, smottamento) oppure di creep e soliflussione, vengono innescati 
nelle masse superficiali fino al contatto con il substrato argilloso integro, reso lubrico 
dall’infiltrazione delle acque di precipitazione o di perdita delle reti fognarie o idriche 
oppure effluenti da cunicoli drenanti. Nelle successioni fliscioidi i processi morfologici 
portano al rischio di distacco e ribaltamento di blocchi prismatici, che vanno 
dalla”caduta massi” alla frane di crollo vere e proprie. Intensi risultano anche i 
processi erosivi da parte delle acque selvagge ed incanalate, specie ad opera delle 
prime piogge autunnali che trovano i suoli fortemente fessurati e degradati dalle 
temperature estive. 

Sotto il profilo idrogeologico non si hanno acquiferi profondi sfruttabili, essendo 
in presenza di successioni a scarsa permeabilità o impermeabili di spessore 
chilometrico; acquiferi superficiali, di modesta portata ed estremamente vulnerabili, 
sono contenuti nei depositi alluvionali e nei banconi arenacei di ambedue i Flysch di 
Reitano e Numidico; una circolazione idrica superficiale, alimentata dalle 
precipitazioni atmosferiche, avviene anche nell’ambito della copertura superficiale 
detritica o argillosa, con acque che vengono captate mediante pozzi scavati a mano 
e rivestiti da anelli in conglomerato cementizio, ubicati normalmente lungo le linee di 
impluvio dei diversi ordini, ed utilizzate per uso idropotabile ed irriguo, anche se 
estremamente vulnerabili alle diverse fonti di inquinamento. 
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Sotto il profilo geotecnico in linea generale si è in presenza di una copertura 
detritica o argillosa degradata poggiante con spessori variabili su un substrato 
costituito dalle successioni prevalentemente argillose delle Argille varicolori e del 
Flysch di Troina-Tusa, e dalle successioni arenacee ed argilloso-arenacee del Flysch 
di Reitano; i parametri geotecnici della copertura detritica e dei terreni di substrato 
sono stati riassunti sulla base della analisi di laboratorio appositamente effettuate. 
Nella carta litotecnica sono stati distinti: terreni di copertura, dati da accumuli di 
frane, depositi alluvionali e copertura detritica a grana grossa ed a grana fine; terreni 
di substrato comprendenti le facies arenacee ed argilloso-arenacee dei Flysch 
Numidico e di Reitano, e le successioni a struttura caotica date dalle Argille varicolori 
e dal Flysch di Troina-Tusa. 

Sotto il profilo della pericolosità sismica sono state distinte: 
- zone caratterizzate da fenomeni franosi recenti o quiescenti e da indizi di 

instabilità superficiale; 
- zone con acclività maggiore del 35% associate a copertura detritica; 
- zone con acclività maggiore del 50% in ammassi rocciosi fratturati; 
- zone di creste rocciose; 
- zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche diverse. 

Sotto il profilo della suscettività urbanistica, ricavata dal compendio, dal 
confronto e dalla sovrapposizione dei dati delle carte tematiche relative alla geologia, 
all’acclività, alla stabilità, alla geomorfologia, alle caratteristiche litotecniche, alla 
pericolosità sismica ed ancora alle carte dei dissesti e del rischio idrogeologico, sono 
state distinte: 

- aree instabili, a pericolosità geologica molto elevata, non edificabili; 
- aree potenzialmente instabili, a pericolosità geologica elevata e suscettività 

urbanistica sfavorevole; 
- aree a stabilità media, pericolosità geologica media e suscettività urbanistica 

non sfavorevole; 
- aree a stabilità medio-alta, pericolosità geologica medio-bassa e suscettività 

urbanistica favorevole; 
- aree stabili, a pericolosità geologica bassa e suscettività urbanistica buona. 

Per ciascuna classe sono state  poste le relative condizioni, non soltanto in 
relazione alle diverse caratteristiche dei siti, ma anche alla considerazione che le 
moderne tecnologie progettuali e costruttive permettono di raggiungere traguardi 
molto più avanzati rispetto al passato: oggi infatti, è possibile costruire in qualsiasi 
situazione, ma non si può disconoscere come la suscettività urbanistica venga 
condizionata anche dagli alti costi, imposti non tanto dalle singole strutture quanto 
dagli interventi ed accorgimenti tecnici atti a ridurre il grado di pericolosità geologica 
per le infrastrutture e le opere di urbanizzazione. 

Alla luce di quanto osservato e dedotto, infine, ai fini di una corretta e razionale 
gestione del territorio, lo studio geologico individua i seguenti interventi di 
minimazione di impatto geologico e geomorfologico: 

- effettuare gli sbancamenti procedendo per sezioni obbligate; 
- coprire con muri di rivestimento o di sostegno le pareti, immediatamente dopo lo 

sbancamento; 
- ricorrere a fondazioni su pali nei terreni prevalentemente argillosi; 
- ricorrere ad opere di drenaggio nella copertura detritica o degradata, fino al 

contatto con il substrato integro; 
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- controllare le acque di perdita delle reti fognarie ed idrica, oppure effluenti da 
cunicoli drenanti. 

 
2.3.2 Cave 
In adempienza a quanto disposto dal D.Lgs. n. 152 del 3/4/2006, recante “Norme 

in materia ambientale”, così come modificato dal D.Lgs. n. 4 del 16/1/2008, recante 
“Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152, recante norme in materia ambientale”, l’Assessorato Regionale Industria è 
chiamato a corredare la proposta dei “Piani regionali dei materiali da cava e dei 
materiali lapidei di pregio” e della specifica Valutazione Ambientale Strategica. 

Il Piano dei Materiali di Cava e dei Materiali Lapidei di Pregio è stato 
recentemente redatto dal Dipartimento Corpo Regionale delle Miniere, Assessorato 
Industria della Regione Siciliana. 

Nello studio condotto per l’individuazione delle aree suscettibili di attività 
estrattiva, sono state acquisizione le ubicazioni delle cave attive e dismesse, delle 
aree degradate a causa d’attività pregresse e successivamente sono state effettuate 
delle valutazioni di carattere litologico e giacimentologico. Tali criteri hanno permesso 
di inquadrare n. 68 aree e subaree, denominate di primo interesse. Tali aree 
successivamente sono state sottoposte, ad uno studio geologico, ad uno vincolistico, 
ad un altro di “vocazione estrattiva”, ecc. In particolare, per ogni area è stata redatta 
una monografia in cui sono stati trattati argomenti riguardanti aspetti geologici, 
geomorfologici, idrogeologici, naturalistici, urbanistici; sono stati valutati i rapporti con 
la pianificazione esistente e con i vincoli paesaggistici e territoriali; sono state 
riportate indicazioni sulle caratteristiche dell’attività estrattiva nel sito di studio e 
aspetti tecnico-minerari specifici; è stata effettuata una presentazione e analisi delle 
infrastrutture viarie. 

L’analisi delle aree di primo interesse ha permesso l’individuazione delle aree di 
futura estrazione. In particolare, sono state delimitate, in scala 1:25.000, n. 116 aree 
denominate di 1° Livello (in cui individuare veri e propri poli industriali), n. 91 di 2° 
Livello (in genere di minore potenzialità estrattiva rispetto a quelle di primo livello, ma 
necessarie per garantire la presenza uniforme di materiale sul territorio), n. 30 di 
Riserva (in cui attivare le coltivazioni man mano che si esauriscono le potenzialità dei 
giacimenti delle varie attività estrattive, ovvero per particolari esigenze di mercato) e 
n. 48 di Recupero (aree degradate e da sottoporre a specifici studi di dettaglio e 
redazioni di recupero, anche attraverso il riutilizzo produttivo). 

Nel territorio di Troina, il Piano individua un’Area di I livello in contrada Colle 
Gesso Caucirì e due Aree di Riserva nelle immediate adiacenze (vedere figure 2.3.6 
e 2.3.7), ubicate nel settore nord ovest del territorio comunale a ridosso del SIC 
ITA06003 “Lago Ancipa”. 

La figura 2.3.5. riporta la scheda sinottica della Cava Colle gesso Caucirì tratta 
dal Piano da dove si evince che dai circa 170 milioni di materiale da cavare 
disponibile allo stato ne rimane circa il 40% (70.000 metri cubi). 
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Figura 2.3.5. Scheda della Cava di Colle Gesso Caucirì (tratta dal Piano Cave) 
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Fig. 2.3.6  Previsioni del “Piano dei materiali di cava e dei materiali lapidei di pregio” nel territorio di Troina 
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Fig. 2.3.7 – Vista satellitare zenitale dell’Area di I livello (in tratto rosso) e delle due Aree di Riserva (in tratto verde) 
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2.4 Acqua e bacini idrografici 
L’idrografia del territorio di Troina è caratterizzata dalla presenza di numerosi 

corsi d’acqua di basso ordine gerarchico, appartenenti ai bacini del fiume Troina-
Serravalle e del Fiume di sotto Troina-Fiumetto, aste fluviali di 4° ordine, quasi prive 
di acqua in estate e con piene notevoli in autunno ed inverno. 

Completano la rete idrografica del territorio, il fiume Salso nel tratto compreso 
tra le confluenze con i valloni Colla e Cugno di Troina, ed il vallone Sanguisuga che 
segna il confine tra i comuni di Troina e Gagliano Castelferrato. 

Vengono di seguito descritti sinteticamente i bacini idrografici dei suddetti torrenti 
che interessano il territorio di Troina, illustrandone le principali caratteristiche. 

 
2.4.1 Sottobacino del Fiume Troina 
Il bacino del F. Troina ricade nel versante orientale della Sicilia e si estende per 

circa 208 Kmq interessando il territorio delle province di Catania, Enna e Messina. 
Il F. Troina, che si sviluppa per circa 35 Km, è il più importante affluente della 

zona di monte del F. Simeto; esso trae origine dalle pendici di M. Pomiera e Pizzo 
Fao ad occidente di M. Soro, e confluisce nin destra idrografica nel F. Simeto, in 
territorio del Comune di Bronte. 

Sul F. Troina, a nord del centro abitato di Troina, è stato realizzato il lago 
artificiale di Ancipa. Il bacino imbrifero diretto, sotteso alla sezione di chiusura del 
lago, si estende per 51 Kmq. E’ stato inoltre realizzato un canale allacciante che 
convoglia le acque del T. S. Elia, del V.ne Finocchio, del V.ne Bracallà (ricadenti nel 
bacino del F. Troina) e del T. Cutò. La superficie complessiva allacciata è pari a circa 
48 Kmq. 

Gli affluenti principali del F. Troina, denominato in prossimità della confluenza 
col Simeto, F. di Serravalle, sono i torrenti S. Elia, Tusa e i valloni Scaletta e 
Vignazza. 

Nel bacino ricade il centro abitato di Cesarò e parte del centro abitato di Troina. 
I terrenidel bacino sono mediamente poco permeabili e caratterizzano la natura 

torrentizia dei corsi d’acqua. 
 

 
2.4.2 Sottobacino del Fiume di sotto Troina 

Il bacino del F. di sotto di Troina, detto anche Fiumetto, ricade nel versante 
orientale della Sicilia e si estende per circa 129 Kmq interessando il territorio delle 
province di Enna e Messina. Il corso d’acqua del F. Simeto ed è affluente di sinistra 
del F. Salso. 

Il F. di sotto di Troina, che si sviluppa per circa 23 Km, trae origine in contrada 
Crisaffe in territorio del Comune di Troina; lungo il percorso riceve diversi affluenti tra 
i quali ricordiamo il V.ne S. Antonio. Il corso d’acqua confluisce nel F. Salso a valle 
del serbatoio di Pozzillo. 

Dal punto di vista geologico, nel bacino sono presenti in notevole percentuale 
formazioni flyscioidi (calcareniti, marne, argille, arenarie, conglomerati, sabbie) e in 
misura notevolmente inferiore formazioni alluvionali (argille, ghiaie, sabbie). 

 
2.4.3 Idrogeologia 

L’elaborazione della carta idrogeologica è stata effettuata sulla base dei dati 
tematici propri di ciascuna formazione, procedendo quindi al loro raggruppamento in 
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funzione del grado di permeabilità e quindi della presenza di acquiferi significativi 
sotto i profili qualitativo e quantitativo (Tavv. 9° e 9D dello studio geologico del PRG 
di Troina). 

Premettendo che nel territorio di Troina non si hanno acquiferi profondi 
sfruttabili, essendo in presenza di successioni prevalentemente argillose di spessore 
fino a chilometrico, nella carta idrogeologica vengono sottolineate tali caratteristiche 
evidenziando soprattutto gli acquiferi superficiali, distinti in diverse classi di 
permeabilità ed in relazione alla loro posizione rispetto ai rispettivi bed-rock. 

Della successione dei tipi litologici riscontrata, sono praticamente impermeabili 
il Flysch di Troina-Tusa, le Argille varicolori e le facies argilloso-arenacee di ambedue 
i Flysch Numidico e di Reitano; sono mediamente permeabili per fessurazione le 
facies arenacee dei Flysch Numidico e di Reitano; presentano permeabilità media o 
medio-alta per porosità i depositi alluvionali ed il detrito di falda. 

Più in particolare, nei depositi alluvionali le caratteristiche composizionali e 
tessiturali sono legate alla litologia degli affioramenti nelle aree sottese, con ampi 
intervalli granulometrici comprendenti blocchi, ciottoli, ghiaie, fino alle sabbie; le 
successioni sono caratterizzate da frequenti eteropie di facies, da passaggi cioè 
latero-verticali a tipi granulometrici diversi, con coefficienti di permeabilità legati alla 
prevalenza delle frazioni grossolane o delle frazioni fini, per cui nell’insieme 
all’acquifero può essere attribuito un coefficiente di permeabilità K=10-2-103 cm/sec. 
Il detrito, con permeabilità compresa tra 10-2-10-4 cm/sec, è sede di una circolazione 
idrica sotterranea fino al contatto con i terreni di substrato. Il bedrock di ambedue gli 
acquiferi è quasi sempre costituito dai diversi tipi litologici appartenenti alle Argille 
varicolori, al Flysch di Troina-Tusa ed ai Flysch Numidico e di Reitano 
prevalentemente argillosi. Inoltre, per le loro caratteristiche superficiali ambedue gli 
acquiferi sono estremamente vulnerabili a qualsiasi forma di inquinamento, per cui 
non è consigliabile utilizzarne le acque per uso potabile. 

Nella facies arenacea dei Flysch di Reitano e Numidico gli acquiferi sono 
sostenuti dai livelli argillosi intercalati, che li rendono parzialmente confinati. La 
permeabilità è di tipo secondario, con un coefficiente K=10-3-10-4 cm/sec, con una 
circolazione delle acque discontinua e manifestazioni sorgentizie al contatto tra 
banchi arenacei e livelli argillosi, con portate perenni o stagionali, ed utilizzate a 
scopo idropotabile; anche in questo caso, le caratteristiche superficiali degli acquiferi 
li rendono estremamente vulnerabili all’inquinamento. 

In linea generale, etereogeneità litologica e complessità strutturale rendono 
irregolare il deflusso delle acque sotterranee, determinando la completa imbibizione 
delle masse interessate oppure condizioni di falde sospese sia libere che confinate. 
Sono queste le acque caratterizzate da variazioni di livello ad andamento stagionale, 
raggiungendo la massima altezza nei periodi invernale e/o in concomitanza con le 
precipitazioni e la massima depressione nel periodo estivo, con escursioni 
localmente prossime ai 6 metri e con linee di deflusso secondo filetti tendenti verso 
gli impluvi. 

Sembra utile sottolineare, infine, che anche nei termini classificati come 
impermeabili o a permeabilità molto bassa la circolazione idrica avviene nell’ambito 
della copertura superficiale degradata, fino al contatto con le argille di substrato 
integre, per spessori medi di 4-5 metri che in alcuni casi raggiungono i 9 metri; le 
acque vengono captate mediante pozzi sostenuti da anelli di conglomerato 
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cementizio, normalmente ubicati lungo le linee di impluvio, ed utilizzate per uso 
domestico con tutti i rischi derivanti dal loro grado di inquinamento. 

 
2.4.4. Pozzi e sorgenti 
Il Comune di Troina ha affidato in convenzione la gestione del servizio idrico 

integrato all’ATO 5 Enna e, per conto di esso, alla società Acqua Enna (convenzione 
del 19 novembre 2004). 

In riferimento al servizio idrico, l’estensione della rete è di circa 25 kilometri 
mentre l’estensione della rete fognaria di circa 24 kilometri. 

 
Approvvigionamento acqua potabile 
Nel territorio è presente una stazione di potabilizzazione.  
Le fonti di approvvigionamento idrico più importanti sono quelle della Diga Ancia 

e di 5 sorgenti comunali localizzate nei boschi di proprietà comunale presenti nel 
territorio di Cesarò. 

Esistono le seguenti vasche di accumulo gestite tutte dall’ATO: 
• c/da S.Silvestro di circa 2500m3; 
• via conte ruggero di circa 400m3; 
• rocca di san pantheon di circa 1500 m3. 

 
2.4.5 Depurazione Acque Reflue 
Nel territorio comunale sono presenti 3 depuratori regolarmente autorizzati 

localizzati in: 
• c/da Schillaci; 
• c/da S. Michele vecchio; 
• zona artigianale “Libero Grassi”. 

Nelle tabelle 2.4.1., 2.4.2 e 2.4.3 di seguito si riportano i dati relativi al 
monitoraggio dei reflui dei tre depuratori di Troina, eseguiti a cura di Sicilia Ambiente; 
i dati rappresentano i valori medi dei valori in ingresso ed uscita dal depuratore. 

 
Tab. 2.4.1. Depuratore: c/da Schiddaci (autorizzazione con decreto nr. 524 del 02/12/2009) 

Data: 31/07/2006 
Campionamneto: 

11/07/2006 

Data: 25/08/2006 
Campionamento: 

03/08/2006 

Parametri UdM Limiti (d.lgs 
152/06) 

IN OUT IN OUT 
pH ------ 5,5 – 9,5 6.64 6.92 6.73 6.88 
Solidi sospesi totali mg/l 35,0 401 21 395 36 

BOD5 mg/l 25,00 484.3 12.8 274 11 
C.O.D. mg/l 125,00 1240 35 730 35 
Azoto totale mg/l - 90.6 1.7 65.6 6.1 
Azoto ammoniacale mg/l 15 112.3 0.9 81.9 5.4 

Azoto nitroso mg/l 20 2.8 0.56 2 1.4 
Fosforo totale mg/l 10 10.4 1.1 4.5 2.5 
Tensioattivi totali mg/l 2,00 15.3 0.1 19.7 <0.1 

Grassi e oli anim. e 
veget. 

mg/l 20 13.3 0.2 11.4 0.3 
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Tab 2.4.2 Depuratore c/da S. Michele vecchio (autorizzazione con decreto nr. 522 del 01/12/2009) 

Data: 31/07/2006 
Campionamneto: 

11/07/2006 

Data: 25/08/2006 
Campionamento: 

03/08/2006 

Parametri UdM Limiti (d.lgs 
152/06) 

IN OUT IN OUT 
pH ------ 5,5 – 9,5 6.49 7.04 6.6 6.77 
Solidi sospesi 
totali 

mg/l 35,0 395 36 405 22 

BOD5 mg/l 25,00 600 10.7 187 7 
C.O.D. mg/l 125,00 1540 30 495 20 
Azoto totale mg/l - 165.9 4.2 74.9 4.5 
Azoto 
ammoniacale 

mg/l 15 207 1.2 90.2 2.2 

Azoto nitroso mg/l 0,6 0.26 0.1 <0.1 <0.1 
Azoto nitrico mg/l 20 4.48 3.2 4.8 2.8 
Fosforo totale mg/l 10 0.69 2.6 2.4 2.2 
Tensioattivi 
totali 

mg/l 2,00 11.6 0.3 12.1 <0.1 

Cloruri mg/l 1200,00     

Grassi e oli 
anim. e veget. 

mg/l 20 17.7 0.4 12.4 0.1 

 
Tab. 2.4.3 Depuratore: Zona Artigianale (autorizzazione in corso di ottenimento) 

Data: 31/07/2006 
Campionamneto: 

11/07/2006 

Data: 25/08/2006 
Campionamento: 

03/08/2006 

Parametri UdM Limiti (d.lgs 
152/06) 

IN OUT IN OUT 
pH ------ 5,5 – 9,5 6.93 6.97 6.83 6.68 
Solidi sospesi 
totali 

mg/l 35,0 401 29 268 38 

BOD5 mg/l 25,00 153.3 44.6 165 1.7 
C.O.D. mg/l 125,00 400 115 480 5 
Azoto totale mg/l - 46.3 29.7 57 3.8 
Azoto 
ammoniacale 

mg/l 15 56.4 19.2 63.5 1.3 

Azoto nitroso mg/l 0,6 0.24 0.06 <0.1 <0.1 
Azoto nitrico mg/l 20 2.2 14.8 7.6 2.8 
Fosforo totale mg/l 10 5.6 1.8 4.2 2.8 
Tensioattivi 
totali 

mg/l 2,00 7.6 <0.1 9.7 <0.1 

Cloruri mg/l 1200,00     

Grassi e oli 
anim. e veget. 

mg/l 20 13.5 <0.1 16.4 0.3 

 
. 
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2.5 VEGETAZIONE E FLORA 
Il territorio di Troina, a causa dell'intensa trasformazione ad uso agricolo e di un 

pesante sfruttamento a fini di pascolo, associati ad altre cause recenti e pregresse 
come gli incendi frequenti e altri usi antropici, tra i quali il diritto di raccolta di legna e 
di produzione di carbone, mostra una marcata riduzione dell’originaria copertura 
boschiva naturale che, allo stato attuale, risulta rappresentata da alcuni lembi 
residuali nelle aree meno accessibili, sebbene alcune aree boscate artificiali, con 
funzioni di consolidamento dei versanti, siano state realizzate in varie aree del 
territorio, soprattutto in prossimità del centro abitato. 

Dal punto di vista della copertura vegetale, per oltre tre quarti il territorio è 
ricoperto da coltivazioni erbacee, rappresentate da seminativi di cereali e specie 
foraggere (veccia, veccia-orzo, sulla), e da coltivazioni arboree, costituite soprattutto 
da uliveti e mandorleti, nonché da ampie aree destinate a pascolo. 

La vegetazione forestale si può distinguere in due principali tipologie: 
− vegetazione forestale naturale; 
− vegetazione forestale artificiale. 

- Vegetazione forestale naturale 
La porzione di vegetazione boschiva naturale più integra coincide con le aree 

prossime al Lago Ancipa, con il bosco di Buscemi e con altre aree frammentate nei 
luoghi più impervi, anche se alcuni piccoli spazi ricadono in zone relativamente vicine 
al centro abitato.  

Tali boschi naturali residui sono rappresentati in massima parte da querceti 
termofili caducifogli, caratterizzati dalla dominanza di Quercus virgiliana, che può 
presentarsi in associazione con esemplari di leccio (Quercus ilex), bagolaro (Celtis 
australis) e più raramente di castagno (Castanea sativa). Lo strato arbustivo è 
rappresentato dal biancospino (Crataegus monogyna), dalla rosa selvatica (Rosa 
canina), dal pungitopo (Ruscus aculeatus), ecc.. Trattandosi di querceti caducifogli, 
lo strato erbaceo è qualitativamente diversificato, comprendendo numerose specie, 
quali: Anemone apennina, Allium pendulinum, Viola reichembachiana, Cyclamen 
hederifolium e C. repandum, Geranium striatum, Ranunculus velutinus, Paeonia 
mascula, Primula vulgaris, Dactylorrhiza romana, Orchis sambucina, ecc. 

Nelle zone maggiormente degradate di questi boschi, a causa degli incendi, del 
taglio e del pascolo, abbondano specie arbustive della macchia alta, come il pero 
selvatico (Pyrus amigdaliformis), il ginestrone (Spartium junceum), la calicotome 
(Calicotome infesta) e l'euforbia arborea (Euphorbia dendroides). Tali aree, che si 
presentano come formazioni forestali diradate, possiedono tuttavia la potenzialità di 
evolversi verso aspetti forestali più maturi, soprattutto nei siti a clima più fresco e 
umido, se i fattori di disturbo cessassero o diminuissero in modo significativo. 

Altri esempi di vegetazione forestale naturale sono lembi di sughereta, cioè 
boschi caratterizzati in prevalenza dalla quercia da sughero (Quercus suber), 
presenti nei pianori intorno a Monte Salice, come pure nel vicino Bosco di Buscemi. 
Questo, in realtà, si presenta come un bosco naturale misto a Quercus virgiliana, 
Quercus suber, Pyrus pyraster, con sporadici interventi artificiali remoti di impianto di 
conifere, quali Pinus halepensis e Cupressus sempervirens. 
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Fig. 2.5.1. Particolare della Carta della vegetazione reale del Piano Territoriale Paesaggistico dellaq provincia di Enna 
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Fig. 2.5.2. Particolare della Carta del valore botanico del Piano Territoriale Paesaggistico della provincia dii Enna 
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- Vegetazione forestale artificiale 
La vegetazione boschiva artificiale è stata realizzata in tempi relativamente 

recenti a seguito di programmi di rimboschimento da parte dell’Azienda Regionale 
delle Foreste e di privati. 

Si tratta perlopiù di arboreti di conifere ad alta densità, formati da pini (Pinus 
halepensis, P. pinaster) frammisti a vari esemplari dei generi Cupressus, Thuja e 
Cedrus.  

Altri tipi di rimboschimento sono rappresentati dagli Eucalipteti, che di solito si 
presentano come impianti monospecifici ad Eucaliptus camaldulensis. Sebbene 
piuttosto sparsi nel territorio, essi costituiscono un elemento estraneo al paesaggio, 
essendo piante di origine australiana. In quest’area, com'è comune in tutto il Sud 
Italia, gli Eucalipti sono stati frequentemente utilizzati per opere di riforestazione 
proprio per la facilità di impianto e la rapidità di crescita. In taluni casi, in particolare 
quelli che ricadono in continuità con aree boschive naturali o aspetti di macchia, 
opportuni interventi di taglio mirato e piantumazione di essenze arboree o arbustive 
autoctone potrebbero essere attuati per favorire una graduale sostituzione con 
boschi naturali. 

Un'attenzione particolare va posta allo sviluppo di specie arboree esotiche, come 
l'Ailanto (Ailanthus altissima) e la Robinia (Robinia pseudoacacia), presenti 
soprattutto in prossimità e all’interno dell’abitato di Troina. Queste piante, ormai 
naturalizzate sebbene alloctone, sono molto pericolose e devono essere 
assolutamente soggette a controllo per l'alto grado di invasività, dovuto alla rapida ed 
estesa capacità di crescita e diffusione che mette a rischio la vegetazione naturale 
già compromessa dal forte impatto antropico. 

Una superficie particolarmente ampia del territorio comunale, pari a oltre il 30%, è 
occupata da praterie e pascoli naturali che si estendono dall'area alto-collinare e 
montana fino alle aree marginali, più o meno ampie, situate tra i seminativi.  

Tali formazioni vegetali si sono sviluppate in conseguenza dei processi di 
degradazione della copertura arborea e arbustiva. Gli incendi, in particolare, 
facilitano il diffondersi di questa vegetazione erbacea, in quanto le graminacee che 
ne sono il principale costituente sono particolarmente resistenti al fuoco che 
distrugge la parte aerea della pianta, ma non ne intacca radici e gemme le quali 
consentono una pronta ripresa vegetativa una volta cessato il disturbo. Le praterie, 
inoltre, posso svilupparsi anche in aree a forte erosione, soprattutto su terreni 
argillosi.  

Le praterie naturali predominano nello spazio altitudinale più elevato, in aree da 
tempo utilizzate a pascolo che presumibilmente in passato interrompevano la 
continuità dei boschi. Nei terreni a pascolo, comunque, l’apporto di concime organico 
depositato dagli animali, nei casi di osservanza della buona tecnica di utilizzo, è 
riuscito ad espletare effetti positivi sulla composizione floristica, consentendo lo 
sviluppo e la conservazione di formazioni vegetali ricche di specie erbacee pabulari, 
soprattutto graminacee e leguminose, la cui persistenza ha evitato fenomeni di 
ulteriore degrado ambientale. 
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Fig. 2.5.3 Boschi del Lago di Ancipa 
 
 

 
 
Fig. 2.5.4 Pendici di Monte Salici 
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La vegetazione che caratterizza le praterie che si riscontrano nel territorio è 
riconducibile alle seguenti tipologie : 
‐ vegetazione delle praterie mesofile; 
‐ vegetazione delle praterie xerofile. 

 
 
Vegetazione delle praterie mesofite. 
Ad altitudini prossime ai 1000 metri ed oltre, in aree potenzialmente occupate da 
formazioni forestali come la cerreta, sono presenti notevoli estensioni di terreno 
scoperto non soggetto a pratiche colturali, occupato da vegetazione prativa utilizzata 
come pascolo che è in genere abbastanza intenso. Questo tipo di cenosi si ritrova in 
limitate porzioni di territorio nelle quali le condizioni edafiche sono più favorevoli, 
perché a pendenza medio-bassa e con poca roccia affiorante. Essa presenta un 
corteggio floristico più equilibrato, caratterizzato da una discreta biodiversità vegetale 
costituita da specie erbacee ad alto valore pabulare e da un discreto numero di 
specie endemiche. Le specie presenti, erbacee annuali e/o perenni, appartengono 
prevalentemente alle famiglie delle Graminacee, Leguminose e Composite, molto 
appetite dal bestiame al pascolo, e rientrano nell'associazione Cynosuro-
Leontodontetum siculi. Tra queste vanno citate: Cynosurus cristatus, Lolium 
perenne, Plantago cupanii e Vulpia sicula, alle quali si associano molte altre eliofite 
dei generi Trifolium, Hypochoieris, Colchicum, Crocus, Ornithogalum, Gagea, 
Anthemis.  
Si ricorda che gli aspetti migliori di vegetazione prativa si riscontrano nei pianori, nei 
compluvi umidi o nei siti con falda freatica superficiale. In questi ambiti, il ruolo 
fisionomico e strutturale svolto da alcune specie erbacee perenni è certamente 
rilevante.  
In alcuni tratti di prateria, l'effetto dell’intenso pascolamento si manifesta con la 
presenza prevalente di composite spinose e di varie specie di norma non gradite al 
bestiame, quali Asphodelus microcarpus, Thapsia garganica, Euphorbia rigida, 
Ferula communis, ecc. Queste ultime specie s’insediano e si riproducono 
abbondantemente in corrispondenza di substrati argillosi, poco permeabili e 
fortemente compattati dal calpestio del bestiame. 
Laddove la prateria entra in contatto con le formazioni forestali o preforestali si 
osservano con una certa frequenza aspetti frammisti in cui in cui la vegetazione 
prativa è punteggiata da fanerofite arboree o arbustive, rappresentate 
prevalentemente da arbusti spinosi, quali Prunus spinosa, Crataegus sp. pl., 
Calicotome infesta. 
In alcuni tratti montani, su suolo fortemente eroso e più o meno acclive, 
caratterizzato da evidenti affioramenti rocciosi, si insedia una vegetazione più xerofila 
rispetto alle praterie mesofile, caratterizzata da piccole camefite prostrate, quali 
Thymus spinulosus, Teucrium chamaedrys, Genista aristata. 

 
Vegetazione delle praterie xerofile 
Queste praterie sono tipiche delle zone aride, perlopiù su substrato argilloso, con 
scarsa produttività ai fini colturali. Derivano dalla degradazione della copertura 
vegetale arborea o arbustiva avvenuta a partire da tempi più o meno remoti 
soprattutto in seguito all’incendio, che ha determinato una notevole riduzione della 
fertilità edafica con sviluppo di formazioni di tipo steppico. 
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Si riscontrano specie annuali e/o perenni appartenenti alle famiglie delle 
Graminacee, Leguminose e Composite e varie altre specie non pabulari, indicatrici di 
pascoli più o meno degradati, tutte riconducibili alla classe Lygeo-Stipetea. 
Nei terreni più acclivi, con rocce affioranti, si osserva un progressivo impoverimento 
del corteggio floristico e una involuzione verso formazioni con copertura discontinua 
ed una composizione floristica limitata alle poche specie più rustiche. 
In generale, le specie pabulari più rappresentate sono: Lolium rigidum, Cynosurus 
cristatus, Bromus hordeaceus, Trifolium repens, T. leucanthum, T. stellatum, T. 
campestre, Cichorium intybus, Dactylis glomerata, D. hispanica, Hypochoeris 
achyrophorus., Avena barbata. Frequente è la presenza di specie ignorate dal 
bestiame come Ranunculus bulbosus subsp. aleae, Cirsium vallis-demonis, Carlina 
crymbosa, Eryngium campestre, Asphodelus microcarpus, Thapsia garganica, 
Euphorbia rigida, Dasypirum villosum, Plantago serraria, Galactites tomentosa, 
Cynara cardunculus subsp. cardunculus, Centaurea calcitrapa, Centaurea solstitialis 
subsp. schouwii, Centaurea cyanus, Onopordum horridum, ecc. che tendono a 
svilupparsi maggiormente rispetto alle essenze pabulari. 
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2.6 FAUNA 
Il territorio del comune di Troina ricadente, quasi interamente nell’ambito 8 del 

Piano Paesaggistico, conserva una vasta porzione di territorio in condizioni di 
naturalità e seminaturalità con una netta prevalenza dei prato-pascoli e con una 
considerevole estensione delle superfici coperte da boschi naturali a cui sono spesso 
frammisti e associati rimboschimenti a pino ed eucalipto. 

Gli agroecosistemi estensivi, che occupano gran parte del territorio comunale,  
ospitano diverse specie animali grazie alla struttura a mosaico che li caratterizza, 
determinata dalla varietà delle colture e dai cosiddetti elementi diversificatori, 
rappresentati da siepi, cumuli di pietre, muretti a secco, arbusti ed alberi isolati, che 
aumentano la eterogeneità ambientale, accentuano le caratteristiche ecotonali e  
potenziano la connettività ecologica dell’intero sistema, poiché consentono lo 
spostamento di molte specie animali attraverso ambienti ad esse non congeniali.  

Gli agroecosistemi contribuiscono sensibilmente al mantenimento della diversità 
ornitica dell’ambito in esame, ospitando numerose specie di rilevante interesse 
scientifico e conservazionistico. I seminativi sono utilizzati come aree di riposo e 
foraggiamento da alcune specie di rapaci quali il Falco pellegrino (Falco peregrinus) 
e da Passeriformi quali la Calandra (Melanocorypha calandra) e la Calandrella 
(Calandrella brachydactyla) e dalla Coturnice (Alectoris graeca witakeri), quest’ultima 
endemica di Sicilia. Si tratta di taxa molto localizzati nella nostra isola, inseriti in 
allegato 1 della direttiva CEE 409/79 e nelle liste rosse internazionali e nazionali. 

Gli ambiti golenali e fluviali, nonché i laghetti naturali e le aree umide, 
caratterizzano il paesaggio dell’ambito determinando anche una notevole ricchezza 
faunistica, che, sebbene sensibilmente impoverita dalle trasformazioni del territorio, 
annovera  alcune specie rare e di notevole interesse scientifico, quali fra i Mammiferi 
il Gatto selvatico (Felis silvestris), la Lepre italica (Lepus corsicana), la Martora 
(Martes martes) e l’Istrice (Hystrix cristata), fra gli Uccelli l’Aquila del Bonelli 
(Hieraaetus fasciatus), il Nibbio reale (Milvus milvus), il Grifone (Gyps fulvus) e fra i 
Rettili la Testuggine di Hermann (Testudo hermanni), e la Testuggine palustre 
siciliana (Emys trinacris), quest’ultima peraltro endemica della Sicilia. 

Un’importante ecosistema per l’avifauna, sia stanziale sia migratrice, è 
rappresentato dall’invaso artificiale del lago Ancipa e dal suo bacino. Le formazioni 
forestali sono rappresentate da cerrete e boschi mesofili di quercus congesta, mentre 
estese superfici sono interessate da  pascoli mesofili e arbusteti spinosi e frequenti di 
impianto più o meno recente. Il lago rappresenta un importante sito di sosta per 
l’avifauna acquatica svernante o di passo nel periodo delle migrazioni. Il reticolo 
idrografico, i valloni, i lembi boscati, gli arbusteti e le praterie rappresentano un 
sistema articolato e integrato che garantisce una buona connettività ecologica 
all’interno territorio, con una sensibile discontinuità di ambienti che interessa soltanto 
una porzione centrale dell’ambito. 

Viene di seguito riportato l’elenco delle specie animali di interesse comunitario (di 
cui all’art. 4 della Direttiva 79/409/CEE ed elencate nell’Allegato II della Direttiva 
92/43/CEE) presenti nel SIC/ZPS “Lago di Ancipa”: 

Actitis hypoleucus 
Alcedo attui 
Anas crecca 
Ardea cinerea 
Aythya ferina 
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Charadrius hiaticula 
Circus aeruginosus 
Egretta garzetta  
Emys orbicularis 
Motacilla alba 

Per maggiori approfondimenti su questa componente ambientale si rimanda alla 
Studio di Incidenza Ambientale allegato al PRG di Troina. 

 

 

 
 
Fig. 2.6.1. Particolare della Carta del valore faunistico del Piano Territoriale Paesaggistico della 

provincia di Enna 
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2.7 BIODIVERSITA’ 
 
I SIC e le ZPS, insieme ai territori tra loro interconnessi, costituiscono la “Rete 

Natura 2000”, che delimita gli ambiti territoriali con caratteri biologico-ambientali 
rappresentativi delle diverse regioni biogeografiche. Nella Regione Sicilia, nell’ambito 
del progetto BioItaly, sono stati censiti 233 Siti Natura 2000, di cui 204 di importanza 
comunitaria (SIC), 15 zone di protezione speciale (ZPS) e 14 individuati sia come 
SIC che ZPS. 

Nel territorio comunale di Troina ricadono il SIC ITA060005 “Lago Ancipa” e la 
porzione sud-orientale della ZPS ITA030043 “Monti Nebrodi”. L’area più 
settentrionale del territorio di Troina inoltre all’interno della zona D del Parco 
Regionale dei Nebrodi. 

In particolare, il SIC ITA060005 “Lago di Ancipa”, è un’area montana a quote 
comprese fra 950 e circa 1300 m, interessata da substrati silicei rappresentati 
soprattutto da flysch, scisti e gneiss. Essa ricade sul versante meridionale dei 
Nebrodi e coincide con il Lago di Ancipa, un invaso artificiale. Il bioclima dell'area 
rientra nel tipo mesomediterraneo subumido. 

Le formazioni forestali sono rappresentate da cerrete e boschi mesofili a Quercus 
congesta. Estese superfici sono interessate da pascoli mesofili e arbusteti spinosi. 

Frequenti sono pure delle aree ricoperte da rimboschimenti più o meno recenti. 
La parte centrale del sito è occupata dal bacino artificiale di Ancipa nel quale si 

osservano interessanti aspetti di vegetazione sommersa, che si sviluppano nei tratti 
meno profondi. Lungo le sponde, in corrispondenza delle superfici soggette a 
emersione durante il periodo estivo, si insediano aspetti annuali idrofili caratterizzati 
da terofite reptanti con esigenze subnitrofile. 

La presenza del bacino artificiale ricadente in un’area montana rende questa area 
particolarmente importante sotto il profilo naturalistico anche per l’avifauna. In 
particolare, essa costituisce un luogo di sosta per l’avifauna acquatica svernante e di 
transito nel periodo delle migrazioni. Qui si trovano anche diverse entità che nell’area 
regionale sono rare o ritenute di rilevante interesse fitogeografico. 

I fattori di vulnerabilità che incidono sul SIC, sugli habitat e sulle specie presenti 
sono legati essenzialmente alla presenza di pascolo e di infrastrutture viarie e agli 
incendi. Questi elementi, infatti, incidono pesantemente e portano alla modificazione, 
talora anche drastica, degli habitat e alla conseguente perdita di specie faunistiche e 
floristiche ad essi legate. 

Gli habitat più rilevanti di quest'area, ricadenti nel territorio comunale di Troina, 
sono in maggior parte habitat prioritari secondo la Direttiva e vengono di seguito 
riportati. 

 
3150 – Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition 

Si tratta di habitat con vegetazione macrofitica che comprende fitocenosi 
strutturalmente diverse. In primo luogo vi sono le comunità dominate da idrofite 
radicanti e sommerse (genere Potamogeton in particolare), delle quali solo gli 
apparati fiorali sono esposti sopra la superficie dell’acqua; alternativamente sono 
invece costituite da comunità vegetali liberamente natanti, formate da idrofite la cui 
radicazione nel fondale è temporanea o inesistente. Anche in questo caso gli 
apparati fiorali appaiono sopra il pelo dell’acqua mentre le superfici fogliari si 
sviluppano in superficie o al contrario rimangono del tutto sommerse (genere 
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Utricularia). Le acque colonizzate sono ferme, hanno profondità generalmente 
modesta (fino a 2-3 m) e grado trofico elevato (ambiente eutrofico). 

 
6220* – Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-

Brachypodietea 
Corrispondono ad aspetti di prateria secondaria verosimilmente derivata dalla 

degradazione di una pregresso lecceta, ormai del tutto scomparsa. Spesso questo 
tipo di fitocenosi risulta fortemente degradata soprattutto per l’eccessivo carico di 
pascolo ovino e bovino. Questa tipologia è caratteristica dei substrati molto plastici di 
natura argillosa o argilloso-marnosa. Tali substrati spesso danno origine ad un 
caratteristico ambiente “calanchivo”, che riveste un notevole interesse naturalistico. 
Questi habitat in genere ospitano, infatti, una vegetazione molto peculiare, 
caratterizzata dal punto di vista floristico della presenza di numerose entità di grande 
interesse fitogeografico. 
 
91AA* Querceti a roverella dell'Italia meridionale e Sicilia 

Comprendono boschi mesofili caducifogli dominati dalla presenza di Quercus 
congesta C. Presl, tipica di aree con bioclima mesomediterraneo subumido-umido su 
suoli acidi, a quote altimetriche prossime ai 1000 metri, con esposizione verso Nord. 
Tale  ormazione forestale mesofila di tipo acidofilo è attribuibile al Festuco 
heterophyllae-Quercetum congestae Brullo e Marceno (1985) ed è caratterizzata 
dalla dominanza di Quercus congesta, alla quale normalmente si associano anche 
Q. dalechampii e Q. ilex. Lo strato erbaceo è caratterizzato dalla presenza di specie 
nemorali mesofile dei Querco-Fagetea. 
 
91M0 Cerrete dell'Italia meridionale e Sicilia 

L’associazione di riferimento è l’Arrhenathero nebrodensis–Quercetum cerridis: 
con questa denominazione si indica una querceta caducifoglia con dominanza di 
Quercus cerris, legata ad ambienti montani con un substrato a reazione acida, su 
arenarie e su scisti, che sostituisce a quote superiori (1100-1400 m) il querceto 
caducifoglio a Q. congesta. Gli aspetti floristici dell’associazione si compongono di 
Quercus cerris che  si associa a varie altre specie mesofile, come Acer campestre, A. 
pseudoplatanus, Crataegus monogyna, Daphne laureola, Rosa canina. Nello strato 
erbaceo si riscontrano varie componenti floristiche riferibili ai Quercetea ilicis Br.-Bl. 
 
 

Per maggiori approfondimenti su questa componente ambientale si rimanda alla 
Studio di Incidenza Ambientale allegato al PRG di Troina. 
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Fig. 2.7.1 – Il SIC ITA 060005 “Lago Ancipa” (in verde) e lo ZPS ITA030043 “Monti Nebrodi” (in rosso) 
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Fig. 2.7.2 - Inquadramento del territorio di Troina rispetto i Siti Natura 2000 
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2.8 Paesaggio e beni culturali antropici 
Le dinamiche di lunga durata dei diversi cicli di civilizzazione, che Braudel 

identifica come peculiari dei paesi mediterranei, hanno avuto in Sicilia il luogo del 
confronto per eccellenza. Qui, forse più che altrove, l’azione degli uomini, quali 
agenti modificatori dei territori che abitano, ha un’evidenza marcata nei segni visibili 
del paesaggio, nelle divisioni interne dei territori, ancor più che nelle pur straordinarie 
tracce monumentali eredità di civiltà scomparse, cedendo il passo a quelle 
sopravvenienti e che sono il grandissimo patrimonio storico-culturale e artistico 
siciliano. 

Fra questi territori emerge con particolare imponenza quello della provincia di 
Enna. Questo cuore interno dell’isola, il solo a non avere sbocchi diretti al mare, 
appartiene, per la gran parte, al sistema dell’altopiano interno centrale che si 
conclude a oriente con la catena degli Erei, spartiacque fra il mare Ionio e il mar 
d’Africa. 

Un territorio che è segnato da un paesaggio irregolare caratterizzato dal 
susseguirsi di rilievi aspri che si alternano a ripide valli e colline, ora dolci ora 
scoscese, ininterrotte  fino a dar forma a delle catene continue che configurano degli 
spartiacque interconnessi e difficili da identificare, dai quali discendono una 
moltitudine di torrenti, valloni, burroni, fossi che, abitualmente asciutti, a volte si 
gonfiano d’acque impetuose solo per pochi giorni se non poche ore. 

Eppure questi luoghi hanno ospitato insediamenti stabili fin dall’antichità più 
remota, in epoca ben precedente alla colonizzazione greca che, a sua volta, strutturò 
il processo di ellenizzazione dell’isola a partire dai centri maggiori qui insediati. Il 
successivo sfruttamento massiccio del territorio, al tempo della colonizzazione 
romana, ha avuto i suoi capisaldi nella fitta rete di comunicazione fra Enna, Centurie, 
Assoro e Agira dove fu più marcata l’organizzazione della campagna in vasti 
latifondi.  

La suddivisione del territorio siciliano nei tre “valli” di epoca araba ha come 
baricentro il monte Altesina e come dividente fra il val Demone, a nord, e il val di 
Noto, a sud i meandri del fiume Dittaino che con il Gornalunga e il Salso 
costituiscono le aste fluviali più rilevanti dell’isola. 

 
 
2.8.2. L’articolazione dei paesaggi locali 
Il contesto appena delineato, all’interno del Piano Territoriale Paesaggistico della 

provincia di Enna è stato articolato in paesaggi locali, intesi come quegli ambiti dove 
le componenti dei sistemi e dei sottosistemi del paesaggio rivelano la loro 
interdipendenza e la loro natura sistemica, secondo schemi e criteri soggetti alle 
diverse interpretazioni, relazioni, valori, persistenze culturali, riconoscibilità e identità 
del territorio. 

Lo spirito posto dalla norma che il piano ha scelto di adottare, individua, inoltre, il 
paesaggio locale come il più diretto recapito visivo, fisico ambientale e culturale delle 
azioni e dei processi, delle loro pressioni e dei loro effetti, sui beni culturali e 
ambientali articolati nei sistemi e nelle diverse componenti. 

L’individuazione dei paesaggi locali è stata dunque condotta in parallelo alla 
definizione degli scenari strategici, che definiscono valori, criticità relazioni e 
dinamiche per le aree in cui opere e interventi di trasformazione del territorio 
possano essere consentite e quelle per le quali il piano paesaggistico definisce 
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specifiche previsioni vincolanti da introdurre anche negli strumenti urbanistici, in sede 
di conformazione e adeguamento di questi alle previsioni del Piano, ai sensi dell’art. 
145 del Codice. 

Gli ambiti territoriali inizialmente individuati dalla Linee guida del Piano 
Territoriale paesaggistico regionale per la provincia di Enna, sono stati dettagliati dal 
piano paesaggistico provinciale in 13 paesaggi locali. Di questi, quello che 
comprende il territorio di Troina è denominato “PL12.03 - “Bacino del fiume Sotto 
Troina”, di cui di seguito se ne riporta uno stralcio tratto dal piano. 

Il paesaggio locale del bacino del fiume sotto Troina, ricalca, quasi per intero il 
territorio comunale di Troina che è il solo nucleo urbano in esso ricadente. Il carattere 
fisiografico più pregnante del comune di Troina è la sua collocazione fisica, segnata 
in maniera ineguale dall’insediamento antico della città. Il nucleo storico occupa per 
intero la cresta rocciosa dello sperone del monte Troina, posto sul versante centro 
meridionale della catena montuosa dei Nebrodi. Questa singolare posizione 
consente alla città di affacciarsi sui due versanti ai quali corrispondono due ampie e 
profonde vallate che si aprono a nord e a sud dell’insediamento storico. Sono quelle 
del fiume Troina, che dopo le gole di Bolo si espande nell’alta valle del fiume Simeto, 
e del Fiumetto (fiume di Sotto Troina) che confluisce nel Salso dopo gli speroni 
rocciosi di Grottafumata. 

Altimetricamente il territorio del PL varia dai 260 m s.l.m., nel settore sudorientale 
lungo il corso del fiume Salso, a confine con Regalbuto, fino ad elevarsi ai 1.240 m di 
Serra di Vito o di Caginia. Il valore medio di altitudine è di 600-800 m s.l.m. 

Il centro antico della città emerge, essendo costruito sulla rocca più elevata (la 
Chiesa Madre ha un piano d’imposta sulla piazza Conte Ruggero a quota 1.125 m 
s.l.m.), rispetto gli altri monti che lo circondano sui vari versanti: a nord Pizzo S. 
Pietro (1.123 m), ad nord -est monte Muanà (1.123 m), a sud Rocca S. Panteon 
(1.100 m), ad ovest Monte Muto (1.034 m). 

Questa singolare posizione offre panorami ineguali con vedute e scorci di 
paesaggio che si presentano a sorpresa dai vari punti del centro antico, offrendo uno 
spettacolo naturale di rara bellezza sui tanti orizzonti tipici delle montagne siciliane. 
Primo fra tutti quello straordinario che offre la superba vista dell’Etna, ad oriente, con 
i sui colori cangianti al mutare delle stagioni ed al trascorrere delle ore del giorno, 
accompagnando lo sguardo fino ad intravedere, o solo ad intuire, la costa del mare 
Jonio. Si aprono a nord le cime della dorsale dei Nebrodi, a sud i monti Erei e la 
Portella di Nicosia, che prelude le cime della Madonie, ad ovest. 

L’assetto del paesaggio, sotto il profilo pedologico, è molto influenzato dalle 
condizioni morfologiche e climatiche sopra descritte. Nelle aree sommitali, molto 
acclivi, dove i processi di erosione favoriscono il ringiovanimento del profilo si 
riscontrano regosuoli e litosuoli. Meno presenti i vertisuoli e quelli alluvionali limitati ai 
brevi corridoi di fondovalle ed alle poche aree pianeggianti dove si verificano 
fenomeni di deposizione e di accumulo. 

La copertura boschiva è assai scarsa, con circa il 60% del territorio dell’ambito 
utilizzato a pascoli naturali e seminativi nudi o con pochi alberi, prevalentemente, 
mandorli e ulivi. Le porzioni boschive più rilevanti si trovano lungo le sponde 
scoscese del lago Sartori ed alle pendici di monte Salici. La fisionomia peculiare di 
questo PL è data da una diversificazione vegetazionale costituita da pascoli naturali, 
macchia e da qualche lembo residuale di un bosco un tempo florido. Permangono 
tuttavia delle emergenze ambientali di elevato interesse naturalistico quali, ad 
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esempio, i residui della sughereta del bosco di Buscemi o l’insieme della bella vallata 
che contorna la badia di S. Michele vecchio. 

Fra i valori paesaggistici di questo ambito si segnala la campagna punteggiata da 
antichi casali, anche di pregevole valore architettonico ma, nella maggioranza dei 
casi, interessanti testimonianze dell’uso agricolo del territorio. Alcuni manufatti storici 
dispersi, quali il ponte Faidda, del XIV secolo, sul fiume Troina in località Bottigliera o 
il sistema dei vecchi mulini ad acqua, costituiscono, insieme alle masserie, alcune 
delle quali fortificate, ed alle belle residenze di campagna, delle quali è pregevole 
testimonianza la Casa Sollima alle pendici dl Serro di Scarvi, delle grandi opportunità 
per la valorizzazione del territorio di Troina. Progetti di riqualificazione non potranno 
avviarsi al di fuori di adeguate politiche di salvaguardia del patrimonio naturale, 
ambientale, storico ed artistico in una prospettiva di recupero paesistico. 

I principali rischi di questo paesaggio sono individuabili nelle pesanti sottrazioni di 
superfici boschive, avvenute prevalentemente per irrazionali sfruttamenti agricoli o a 
fini di pascolo, che, pur non avendo creato un’alternativa significativa all’abbandono 
delle campagne hanno comunque determinando sia la marginalizzazione di parte del 
territorio che un degrado paesistico ed ambientale rilevante. 

 

 
Fig 2.8.1 – La campagna di Troina e sullo sfondo le pendici del Monte Salici 
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Fig. 2.8.2 - Ortofoto del territorio di Troina (tratto da Google Earth) 
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Fig. 2.8.3 - Aspetti geomorfoligici del territorio di Troina 
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2.9 LA POPOLAZIONE 
 
L’analisi demografica della popolazione di Troina mostra un trend di assoluto 

decremento che ha avuto inizio negli anni ’50. La tabella 2.9.1, confronta il dato della 
popolazione comunale con quello provinciale e regionale nel periodo temporale 1861 
- 2011. Il confronto evidenzia una notevole coerenza con il trend demografico 
provinciale, mentre si discosta da quello regionale che seppur debolmente si mostra 
sempre crescente (cfr tab. 2.9.2). 

Il dato è anche conformato dal tasso di natalità che è identico a quello provinciale, 
ma inferiore a quello regionale (cfr tab. 2.9.3). 

 
Tab. 2.9.1 - Andamento demografico della popolazione – Anni 1861 – 2011 

(Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT) 
Anno Comune di Troina Provincia di Enna Regione Sicilia 

1861 8.477 164.517 2.407.951 

1871 10.242 163.641 2.589.258 

1881 10.348 189.106 2.933.154 

1901 12.412 231.794 3.568.124 

1911 12.453 253.618 3.811.755 

1921 11.831 272.671 4.223.160 

1931 12.351 225.696 3.905.967 

1951 14.075 242.675 4.486.749 

1961 10.066 229.126 4.721.001 

1971 11.853 202.131 4.680.715 

1981 11.052 190.939 4.906.878 

1991 10.406 186.182 4.966.386 

2001 10.061 177.200 4.968.991 

2010 9.704 172.485 5.051.075 

 
 
Tab. 2.9.2 - Andamento demografico della popolazione – Anni 1961 – 2011 

(Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT) 

1861 1871 1881 1901 1911 1921 1931 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2010

REGIONE SICILIA

PROVINCIA DI ENNA

TROINA
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Tab. 2.9.3 – Tasso di natività – Anno 2010  (Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT) 

Anno Comune di Troina Provincia di Enna Regione Sicilia 

2011 8.6 % 8.6%  9.5 % 

 
Il bilancio demografico complessivo dell’ultimo decennio evidenzia l’elevato tasso 

di migrazione verso altri comuni (cfr tab. 2.9.4 e tab. 2.9.5). 
 
 
Tab. 2.9.4 – Bilancio demografico – Anni 2001 – 2010 (Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT) 

Anno Nati Morti 

Iscritti da 
altri 

comuni 
Iscritti 

dall'estero Altri iscritti

Cancellati 
per altri 
comuni 

Cancellati 
per l'estero 

Altri 
cancellati 

2002 97 100 43 25 0 106 12 3 
2003 85 104 85 22 13 143 31 14 
2004 77 86 113 14 0 117 29 1 
2005 91 121 94 24 1 114 15 3 
2006 71 91 100 18 1 124 20 2 
2007 85 88 82 54 3 91 8 3 
2008 81 110 81 39 2 118 3 0 
2009 82 111 71 40 1 131 11 0 
2010 84 110 80 20 0 97 5 0 

 
 
Tab. 2.9.5– Distribuzione per età – Anno 2010 (Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT) 

Età Maschi Femmine Totale %Totale 
0-4 198 206 404 4,20% 
5-9 221 204 425 4,40% 
10-14 236 247 483 5,00% 
15-19 272 271 543 5,60% 
20-24 288 285 573 5,90% 
25-29 297 302 599 6,20% 
30-34 307 284 591 6,10% 
35-39 292 317 609 6,30% 
40-44 387 362 749 7,70% 
45-49 341 374 715 7,40% 
50-54 292 329 621 6,40% 
55-59 316 318 634 6,50% 
60-64 239 333 572 5,90% 
65-69 198 249 447 4,60% 
70-74 236 280 516 5,30% 
75-79 215 258 473 4,90% 
80-84 178 247 425 4,40% 
85-89 107 132 239 2,50% 
90-94 25 32 57 0,60% 
95-99 9 17 26 0,30% 
100+ 2 1 3 0,00% 

 
 
Tab. 2.9.6 – Densità popolazione – Anno 2010 (Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT) 
 

Anno Comune di Troina Provincia di Enna Regione Sicilia 

2011 58,00 Ab/Kmq 67.30 Ab/Kmq 196.50 Ab/Kmq 
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2.10 Ambiente e salute 
Il principio che l’ambiente sano è essenziale per lo sviluppo ed il sostegno del 

benessere umano è stato il fulcro nel 1997 della Dichiarazione di Miami del G8 
Ambiente, nella quale i firmatari hanno posto l’attenzione sulla salute ambientale dei 
bambini. Ne è seguita una forte risposta da parte delle organizzazioni internazionali 
(UNICEF, UNEP) e dell’OMS con la pubblicazione del rapporto strategico “Health 2. 
Health for All in the last 21st century” del 1998, attestante che il “miglioramento della 
salute e del benessere delle popolazioni rappresenta lo scopo finale del benessere 
economico” a conferma sia della necessità di una strategia intersettoriale per 
l’approccio preventivo, che dell’esigenza di una visione multidisciplinare nella quale 
le problematiche connesse alla Salute ed all’Ambiente siano unitariamente 
considerate. 

Nel 2003 la Comunità Europea ha adottato un nuovo Piano Strategico su 
Ambiente e Salute, dando avvio al processo europeo di consapevolezza della 
tematica di Ambiente e Salute, identificando tra gli obiettivi principali quello della 
qualità dell’aria, degli inquinanti ambientali outdoor ed indoor e la valutazione degli 
effetti sulla salute respiratoria delle fasce di popolazione più vulnerabile: bambini, 
anziani e soggetti con malattie croniche respiratorie e cardiovascolari. 

Su indicazione della Comunità Europea, Ambiente e Salute rientrano nel 
complesso tema della ricerca dei cambiamenti climatici e dei rischi connessi. Ne 
deriva la necessità di operare uno sforzo d’integrazione multidisciplinare delle 
competenze per migliorare le conoscenze e le interazioni tra ecosistemi, biosfera, 
clima ed attività umane. 

L’APAT, Agenzia per la Protezione dell’Ambiente, ha predisposto un apposito 
studio denominato “Cambiamenti climatici” ed eventi estremi, secondo lo schema 
metodologico che segue (cfr figura 2.10.1.). 

 
 

 
Fig. 2.10.1 - Impatti e rischi per la salute da cambiamenti climatici ed eventi estremi 

Fonte. Documenti APAT – rischi per la salute in Italia 
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Lo studio della componente in esame si basa sulla descrizione degli indicatori 
ambientali determinanti per la salute (cfr figura 2.10.2), in riferimento soprattutto alla 
complessità del concetto di ambiente. E’ ormai accertata l’esistenza di una stretta 
relazione tra la salute dell’uomo e la qualità dell’ambiente naturale e appare chiaro 
che un ambiente più salubre e meno inquinato consente di  ridurre i fattori di rischio 
per la salute dei cittadini. 
 

 
Fig. 2.10.2 - Determinanti ambientali per la salute, OMS 2003  

 
 
Di seguito sono riportati gli Indicatori aggiornati come suggerito da ISPRA (2008) 

e la relativa descrizione degli impatti: 
• anni di vita potenzialmente persi attribuibili ad incidenti stradali; 
• esposizione media della popolazione agli inquinanti atmosferici in outdoor-

PM10; 
• esposizione dei bambini agli inquinanti atmosferici in outdoor-PM10; 
• esposizione media della popolazione agli inquinanti atmosferici in outdoor-O3; 
• esposizione dei bambini agli inquinanti atmosferici in outdoor-O3. 
L’ARPA Sicilia ha anche predisposto uno studio mirato aalla analisi di un ulteriore 

indicatore “Concentrazione dei Pollini”, distinto per famiglie botaniche di interesse 
allergologico ed una valutazione di impatto di salute sulla popolazione generale e sui 
bambini. Detto studio non riporta dati per la provincia di Enan, per cui viene omesso. 

 
 
2.10.1 Caratterizzazione della componente Ambiente e salute nel contesto 

nazionale 
Da uno studio effettuato dal Ministero dell’Ambiente, in Italia l’86% dei cittadini 

italiani percepisce la qualità della vita dipendente da fattori ambientali, al secondo 
posto dopo i fattori economici (89%) e il 45% dei cittadini considera l’inquinamento 
atmosferico un fattore ambientale preoccupante, subito dopo i cambiamenti climatici 
(cfr figura 2.10.3.). 
 



 
VAS PRG Troina - Rapporto Ambientale                                                                    2.10 Ambiente  e Salute 

 
 
Dott. Ing. Salvatore Cartarrasa                                                                                                          Pagina 64 

 
Fig. 2.10.3. - Fattori ambientali “preoccupanti” 

 

 
Fig. 2.10.4 - Principali fattori che influenzano la percezione della “qualita’ di vita” 

Fonte: Elaborazione ARPA da Eurobarometro 2008 
 
 

2.10.2 Caratterizzazione della componente Ambiente e salute nella regione 
Sicilia 

Una caratterizzazione della situazione della componente “Ambiente e Salute” 
nella regione Sicilia viene effettuata sulla scorta dei dati statistici ufficiali, raccolti 
dall’ARPA nell’Annuario regionale dei dati ambientali 2008. 

I dati della Regione Sicilia sulla percezione dello stato di salute, indicano che il 
61% delle persone intervistate ritiene buono il proprio stato di salute. 

 
 
2.10.3 Anni di vita potenzialmente persi attribuibili ad incidenti stradali 
Gli incidenti stradali, secondo i dati relativi al 2004 riportati nel “Rapporto 

mondiale sulla sicurezza stradale” dell’OMS presentato il 15 giugno 2009, 
rappresentano una delle tre cause principali di morte nelle persone di età compresa 
tra 5-44 anni; su 1,27 milioni di persone che muoiono nel mondo ogni anno in seguito 
ad incidenti stradali, quasi la metà interessano pedoni, ciclisti e motociclisti. 

L’indicatore fornisce informazioni che evidenziano il maggior peso della mortalità 
giovanile a causa di incidenti stradali, in termini di anni potenziali di vita persi. 
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Dall’analisi della Tabella 2.10.5 per il periodo di osservazione 2004-2005 emerge 
che il tasso standardizzato per 100.000 è 12,2 (uomini); i tassi più elevati di mortalità 
si riscontrano nelle province di Ragusa e Trapani, seguiti dalle province di Enna e 
Caltanissetta. Per le due aree metropolitane si osserva un tasso di incidentalità più 
basso ed in particolare per Catania che si avvicina al limite inferiore riferito alla ASL 
di Siracusa. 

Il non si discosta dai dati riferiti al periodo 1997-2002 riportato nell’annuario dei 
dati ambientali del 2007. 

Nella Tabella 2.10.5 per lo stesso periodo di osservazione si osserva che il tasso 
standardizzato per 100.000 per le donne è di 7.8, decisamente inferiore rispetto a 
quello degli uomini. I tassi più elevati di mortalità si registrano nelle province di 
Palermo, Siracusa e Trapani; il valore più basso è quello della ASL di Agrigento. 

Il trend non si discosta notevolmente dai dati riferiti al periodo 1997-2002 riportato 
nell’annuario dei dati ambientali del 2007. 

I dati riferiti suggeriscono che sono necessari sforzi maggiori per applicare tutte le 
leggi in tema di sicurezza stradale ed incoraggiare una maggiore collaborazione tra 
differenti settori per produrre linee comuni d’azione. 

 
Tab. 2.10.5 Accidenti da trasporto in Sicilia - Anni 2004-2005 

Fonte: Rielaborazione e adattamento su dati DASOE Sicilia-ARPA. Registro nominativo 
delle cause di morte (ReNCam) 2004-2005 

 

ASL 

N° medio 
annuo di 
decessi 

 
 

(uomini e donne) 

Tasso 
grezzo 

x 100.000 
 
 

(uomini e donne) 

Anni di vita 
persi a 75 

anni 
x 1.000 

 
(uomini e donne 

Tasso 
standardiz.to

anni vita 
persi a 75 

anni  
x 1000 
(uomini) 

Tasso 
standardiz.to

anni vita 
persi a 75 

anni  
x 1000 
(donne) 

Tasso 
standardiz.to 

x 100.000 
 
 

(uomini) 

Tasso 
standardiz.to

x 100.000  
 
 

(donne) 

Agrigento 51 11.09 1918 2.4 0.6 11.9 4.5 

Caltanissetta 45 16.22 1670 4.1 0.1 13.8 7.9 

Catania 139 12.92 2852 1.6 0.2 10.7 7 

Enna 30 17.39 809 2.9 0.4 14.1 7.6 

Messina 108 16.45 2487 2.2 0.5 12 6.9 

Palermo 221 17.85 3722 1.7 0.4 12.3 10 

Ragusa 46 15.04 2178 4.2 0.5 15.4 6 

Siracusa 60 14.90 1319 1.7 0.5 9.9 9.1 

Trapani 89 20.53 1987 2.7 0.5 14.6 9 

Sicilia 789 15.71 18942 2.2 0.4 12.2 7.8 
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2.11 Attività Produttive  
L’economia di Troina è basata sull’agricoltura, la pastorizia e le attività legate 

all’Oasi Maria Santissima. 
Il territorio di Troina appartiene alla Regione Agraria 1 – Nebrodi meridionali (Polo 

tecnologico per l’industria zootecnica e silvo-pastorale) che, oltre a Troina, 
comprende di territori di Gagliano, Nicosia, Sperlinga e Cerami. 

Lo studio agricolo- forestale precisa che in termini di Superficie Agricola Utilizzata 
S.A.U.), la distribuzione delle aziende per le classi dimensionali evidenzia una 
prevalenza di aziende agricole nelle quali la S.A.U. ha dimensioni rilevanti, infatti il 
34,4% della S.A.U. del territorio comunale appartiene ad aziende con una classe di 
ampiezza compresa tra 20 ed i 50 ettari. 

 
Tabella 2.11.1 – Aziende agrarie per classi di ampiezza in ettari 
 

Superficie totale (Ha) 
 

Nr. aziende Ha % 

Meno di 1 205 92 0,7 

Da 1 a 2 127 157 1,3 

Da 2 a 5 198 597 4,8 

Da 5 a 10 160 1043 8,4 

Da 10 a 20 151 1928 15,6 

Da 20 a 50 146 4254 34,4 

Da 50 a 100 39 2507 20,3 

Sopra i 100 12 1797 14,5 

Totale 1038 12375 100 

 
 

L’ampiezza delle aziende rappresenta la tendenza generale ad un uso estensivo 
del territorio agricolo, spesso caratterizzato dal seminativo, dal pascolo e 
dall’allevamento di ovini e/o bovini allo stato brado o semibrado. 

La quasi totalità delle aziende agricole è a conduzione diretta con l’impiego di 
manodopera familiare, solo le aziende con superficie maggiore risultano a 
conduzione diretta con l’impiego di qualche unità bracciantile avventizia. 
 
Colture presenti nel territorio comunale 

La forma più frequente di utilizzazione dei terreni è la coltivazione dei 
seminativi,con una percentuale di SAU pari al 60,35 % ed una superficie di Ha 7.884, 
mentre i prati permanenti ed i pascoli incidono per il 30.04% con una SAU pari a Ha 
3.925. I boschi, sia naturali che artificiali, presentano, complessivamente, una 
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superficie investita di Ha 188 con una percentuale al 1,44%. La restante superficie è 
suddivisa tra coltivazioni permanenti (impianti arborei) ed altra superficie. 

Tra le aziende ad indirizzo cerealicolo e foraggiero si rilevano 542 aziende con 
una superficie pari a 3.809 ettari, destinati a colture cerealicole, mentre per le 
foraggiere avvicendate si registrano 416 aziende con una superficie pari a 3455 
ettari.  Le coltivazioni arboree presentano una superficie investita pari a 557 ettari 
con 870 aziende. L’olivo ed il mandorlo (seguiti a distanza da altri frutteti e dalla vite) 
rappresentano le coltivazioni più diffuse. 

I seminativi, localizzati prevalentemente nell’area valliva e collinare sono per lo 
più rappresentati da cereali e da coltivazioni foraggere (veccia, sulla, fava, veccia e 
orzo, ecc.). La tecnica colturale classica è la rotazione biennale grano-erbaio, grano-
maggese e grano avvicendato a specie prative poliennali. 

Le coltivazioni foraggere comprendono i prati avvicendati, gli erbai, i prati-pascoli 
ed i pascoli naturali; le prime due si avvicendano ai cereali. 

Le specie e le consociazioni più frequenti sono: veccia veccia-orzo e sulla. 
L’utilizzo prevalente del foraggio è allo stato verde, con pascolamento diretto degli 
animali, oppure mediante affinamento. In genere non viene praticato l’insilamento del 
foraggio verde. 

I prati-pascoli e i pascoli naturali occupano una superficie particolarmente ampia 
del territorio comunale estendendosi dall’area alto-collinare e montana alle aree 
marginali, più o meno estese, ubicate tra i seminativi. 

 
Olivicoltura 
Con preciso riferimento all’ulivo, nel comprensorio si rilevano due differenti 

caratterizzazioni colturali: un’olivicoltura specializzata che interessa qualche 
centinaio di ettari, con margini di miglioramento attraverso un’implementazione delle 
tecniche colturali; una olivicoltura promiscua al seminativo o addirittura ai terreni 
pascolativi con scarso significato produttivo, ormai quasi del tutto in  abbandono. 

La superficie agricola utilizzata ad uliveto è, in parte, rappresentata da vecchi 
impianti con esemplari secolari che in alcune zone, come ad esempio nelle contrada 
Sotto Badia (S.Michele vecchio), Sarro di Scarvi (Case Sollima), Radicone, 
Casabianca ecc., denotano una costante del paesaggio agrario. Impianti olivicoli più 
recenti, in piccoli apprezzamenti, si riscontrano nelle contrada rurali più prossime al 
centro urbano. 

 
Frutticoltura 
Le specie arborea da frutto tutt’oggi relativamente diffusa nel territorio che in 

passato ha avuto un certo rilievo economico è il mandorlo. Prevalentemente trattasi 
di impianti a bassa densità a suo tempo realizzati sui pendii coltivati a seminativo, 
che all’aspetto produttivo associavano un certo effetto di mantenimento della stabilità 
dei versanti collinari. 

Gli impianti orientati verso la produzione di frutta per il consumo fresco, non 
hanno mai avuto riscontro anche a causa della mancanza di siti idonei di sufficiente 
ampiezza, suscettibili di irrigazione. Di recente sono stati impiantati specializzati di 
ficodindia, di pero e di pesco per una SAU di circa trenta ettari. 
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Zootecnia 
Il comparto zootecnico oggi assume una valenza sociale, economica di rilievo, sia 

in riferimento all’allevamento dei bovini, sia a quello degli ovini. L’indirizzo produttivo 
degli allevamenti bovini è generalmente orientato verso la produzione di carne 
mentre gli allevamenti ovi-caprini verso la produzione di carne e di prodotti lattiero- 
caseari. Il settore manifesta delle carenze fisiologiche, dovute ad una esigua 
presenza di strutture idonee al ricovero degli animali ed alla trasformazione dei 
prodotti lattiero-caseari, nonché all’eccessivo carico di bestiame sui pascoli con una 
conseguente rarefazione delle buone essenze pabulari. 

Nel comparto bovino coesistono principalmente due tipologie di allevamento: 
• stanziale, spesso con ricovero degli animali durante il periodo invernale; 
• transimante, in genere senza ricovero, caratterizzato da spostamenti stagionali 

delle mandrie. 
Il prodotto principale oggetto di commercializzazione è il vitello di 6-8 mesi da 

ristallo e/o il vitellone ingrassato fino all’età di 18-22 mesi. Nel comparto degli 
allevamenti minori si rileva la recente realizzazione di iniziative per l’allevamento di 
struzzi. 

La zootecnia, pur non avendo assunto connotati di efficienza gestionale e 
produttività, rappresenta il punto di forza dell’interno settore produttivo locale, con 
una consistenza di circa 7000 capi bovini su 168 aziende, di circa 10000 capi 
ovicaprini su 106 aziende circa 300 capi suini ripartiti in 6 aziende.  

 
L’Oasi di Troina 
A Troina fin dal 1953, in un’area caratterizzata da criticità di sviluppo ed elevata 

disoccupazione, l’esperienza della Fondazione Oasi Città Aperta rappresenta un 
esempio significativo di economia sociale territoriale che, a partire da specifiche 
attività di assistenza socio-sanitaria ad alta qualificazione nel campo della disabilità 
mentale, ha sviluppato una serie di iniziative di beni a servizi in campi diversi, 
riconducibili però all’interno di uno stesso modello di promozione della qualità di vita 
delle persone e valorizzazione delle risorse territoriali disponibili. 

L’Oasi ha maturato alte competenze in campo sanitario, in particolare svolgendo 
attività ospedaliera di diagnosi, cura e riabilitazione nei settori specifici del ritardo 
mentale e dell’involuzione cerebrale senile, nonché attività di ricerca scientifica a fini 
preventivi e terapeutici. La qualità dei percorsi socio-sanitari e di ricerca è stata 
riconosciuta sul piano nazionale ed internazionale. 

Nel corso degli anni, inoltre, l’Oasi ha maturato significative esperienze di 
economia sociale. Tali esperienze, inizialmente, sorsero in funzione di servizio 
rispetto alle attività sanitarie, una sorta di indotto interno capace di supplire alle 
carenze di un tessuto economico locale – quello della provincia ennese 
settentrionale – che non si dimostrava pronto a cogliere le ricadute esterne in termini 
economici ed occupazionali derivanti da una realtà di assistenza socio-sanitaria che 
stava assumendo rilievo internazionale. 

La domanda di specifici beni e servizi incontrava così un’offerta adeguata 
mediante l’auto-attivazione di un insieme di imprese collegate tra loro. Questo 
complesso di iniziativa economiche integrate può essere sinteticamente descritto in 
tre grandi macro-aree: 
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A) Attività economiche collegate allo sviluppo e manutenzione del patrimonio fisico 
della Fondazione, tramite e la nascita di imprese per la produzione/erogazione 
di: 
• opere edili e manutenzione degli impianti; 
• manufatti in legno in ferro impiegati nell’allestimento degli impianti, 

recuperando nel contempo antiche tradizioni artigianali locali; 
• servizi di manutenzione dei giardini e dei parchi della struttura mediante 

l’attivazione di una cooperativa con la partecipazione di alcuni lavoratori con 
ritardo mentale lieve. 

B)  Attività economiche connesse ad esigenze proprie dell’attività socio-sanitaria, 
in particolare mediante la nascita di enti o imprese per produzione /erogazione 
di: 

• servizi di assistenza di lunga durata per malati cronici; 
• servizi di accoglienza delle famiglie dei ricoverati e dei visitatori in strutture 

alberghiere e di ristorazione; 
• prodotti agricoli e zootecnici ad alto contenuto ecologico, in modo da 

collegare la propria produzione a controllo diretto con le esigenze di qualità 
dei servizi di mensa e di ristorazione; 

C) Attività economiche legate alle necessità di ricerca, formazione e politica 
culturale dell’Oasi, in particolare mediante la nascita di enti o imprese per 
l’erogazione di: 

• servizi logistici di supporto alle attività di ricerca e formazione (centri 
congressi, centri multimediale); 

• attività di formazione tecnico-professionale e manageriale per i giovani del 
territorio (tramite il lavoro di uno specifico ente di formazione istituito ad hoc); 

• servizi editoriali e tipografici per la pubblicazione e divulgazione di riviste 
specializzate, saggistica e manualistica in campo socio-sanitario; 

• attività di ricerca, formazione e consultazione per lo sviluppo rurale (tramite 
anche in questo caso l’attivazione di un istituto specializzato). 

Progressivamente, ciascuna di tali attività si è sviluppata in forma auto-
sostenibile, superando la dimensione originaria puramente ausiliaria ed integrandola 
con una propria politica di sviluppo autonoma orientata al mercato esterno. I 
numerosi ambiti in cui sono presenti le iniziative economiche dell’Oasi, tuttavia, non 
fanno perdere un peculiare unità di fondo: unità culturale, poiché ogni intervento 
resta sempre ispirato ai principi etici dell’Oasi, che puntano sulla solidarietà e la 
promozione della qualità della vita; unità economica, poiché ogni impresa o ente è 
riconducibile alla Fondazione, e dunque rientra in un criterio di gestione economica di 
“terzo settore”, dove al profitto individuale è sostituito un profitto sociale. 

Oggi l’intero Gruppo Oasi, con i circa mille dipendenti e gli oltre 300 mila metri 
cubi di aree edificate, si afferma con la più significativa realtà economica della Sicilia 
e la prima della provincia di Enna. Questo imponente insieme di opere e di persone, 
quindi, fondato su un meccanismo di internalizzazione che consente lo sviluppo di 
nuove attività contando su forti economie di scala, ha costruito negli anni solidi 
rapporti di collaborazione con gli enti locali. Ciò ha favorito la destinazione di risorse 
finanziarie regionali, nazionali e comunitarie in loco, tramite la promozione di “tavoli 
di lavoro” con la partecipazione di tutti gli attori istituzionali, economici e sociali del 
territorio, sulla base di programmi di sviluppo locale condivisi. 
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2.12 Rifiuti 
Negli ultimi anni sono intervenute numerose novità legislative, sia a livello 

europeo che nazionale, destinate a modificare profondamente l’attuale sistema di 
gestione dei rifiuti. 

L’Unione Europea ha introdotto numerosi atti strategici e regolamentari che 
porteranno diverse modifiche finalizzate sia a rafforzare i principi della responsabilità 
del produttore sia a fornire un significativo impulso ad una nuova politica di gestione 
dei rifiuti basata principalmente sulla prevenzione, il recupero e lo smaltimento sicuro 
dei rifiuti che non presentano alcuna altra possibilità di trattamento. A livello 
nazionale il D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 e il D.Lgs. 16/1/2008 n. 4 hanno modificato 
l’intero sistema legislativo. 

La parte IV del D.Lgs. 152/06 regolamenta infatti la complessa materia della 
gestione dei rifiuti e della bonifica dei siti inquinati avendo sostituito la norma quadro 
sui rifiuti (D.Lgs. 22/97 “Ronchi”). Ai fini della programmazione e del controllo viene 
tenuta in particolare considerazione la disponibilità e la divulgazione dei dati 
conoscitivi in materia: a tale scopo è stata prevista l’istituzione del Catasto dei rifiuti. 

Il Catasto si articola in una sezione nazionale presso ISPRA e in sezioni regionali 
presso le ARPA/APPA ed assicura, attraverso la raccolta e la validazione dei dati, un 
quadro conoscitivo della materia completo ed in continuo aggiornamento. Questo 
permette inoltre di avere il controllo dei flussi dei rifiuti e di supportare quindi le 
attività di pianificazione e di verifica delle politiche di settore messe in atto. 

 
2.12.1 Caratterizzazione della componente rifiuti nella Regione Sicilia 
La fase emergenziale (che in attuazione del D.lgs 22/1997 aveva portato alla 

nomina del Presidente della Regione come Commissario Delegato che a sua volta 
aveva individuato i 9 prefetti per le misure di urgenza, ivi comprese le localizzazione 
delle discariche comprensoriali) è stata superata dall’individuazione, in Sicilia, di 27 
Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) che, nella forma di Società per Azioni ebbero 
attribuiti i compiti relativi alla gestione del sistema dei rifiuti. Oggi, in forza 
dell’attuazione del D.lgs. 152/2006 nonché del Decreto del Presidente della Regione 
dell’08/08/2008 che prevede da una parte la riduzione degli ATO da 27 a 10 e 
dall’altra la loro trasformazione dalla forma di società Spa a quella di consorzi 
sembra delineare per la Provincia una rinnovata centralità nel ruolo di pianificazione 
in materia di rifiuti. 

In questa prospettiva, nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti 
(D.lgs. 152/2006) e in attesa dei nuovi provvedimenti regionali in itinere, la gestione 
dei rifiuti deve essere svolta assicurando un’elevata protezione dell’ambiente e 
controlli efficaci, perseguendo le seguenti finalità generali, in coerenza con le 
direttive comunitarie, nazionali e regionali: 
− riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti; 
− riutilizzo e valorizzazione dei rifiuti anche attraverso l’incremento della raccolta 

differenziata; 
− individuazione e realizzazione di un sistema di gestione dei rifiuti che dia priorità 

al reimpiego, al riciclaggio ed ad altre forme di recupero di materia e del 
contenuto  energetico degli stessi; 

− smaltimento in condizioni di sicurezza dei soli rifiuti che non hanno altra 
possibilità di recupero o trattamento. 
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Pertanto, il Piano intende favorire: 
− il trattamento al livello locale dei rifiuti prodotti, anche in considerazione  del fatto 

che la riduzione a monte del volume dei rifiuti, la raccolta differenziata e il 
compostaggio  ell’umido riducono considerevolmente la necessità di realizzazione 
di discariche e impianti di termovalorizzazione; 

− la promozione di accordi cooperativi tra i comuni per la localizzazione dei vari 
elementi del sistema di gestione dei rifiuti, ivi comprese le discariche. 
Ci si dovrà pertanto conformare agli imminenti sviluppi normativi anche attraverso 

la definizione di criteri di localizzazione dei siti per lo svolgimento ottimale delle varie 
fasi del ciclo dei rifiuti. 

La produzione di rifiuti urbani ed industriali, così come la gestione e lo 
smaltimento rappresentano una problematica delicata e di grande importanza. La 
possibilità di disporre di dati ed informazioni è uno strumento essenziale per il 
decisore, un mezzo indispensabile per il monitoraggio degli impatti ambientali legati 
al ciclo dei rifiuti stessi. 

Considerando le informazioni fornite da Arpa Sicilia, si nota come negli ultimi anni 
la produzione di rifiuti urbani a livello regionale sia leggermente aumentata fino al 
2006 per poi invertire il trend fino al 2009 e ciò viene confermato anche per quanto 
riguarda la Provincia di Enna. (cfr. tabella 2.12.1). 

Per quanto riguarda la quantità di rifiuti raccolti in modo differenziato, a livello 
regionale si riscontra da anni un trend leggermente positivo; tuttavia per la provincia 
di Enna si registra un trend sensibile in diminuzione (cfr. tabelle 2.12.2 e 2.12.3). 

Si nota, sempre dalle precedenti tabelle, come l’andamento della produzione di 
differenziato, nonostante il lieve aumento avvenuto in Sicilia, rimanga lontanissimo 
dall’obiettivo fissato dalla Normativa (art.205 D.Lgs. 4/08). 

Analizzata la produzione di rifiuti, occorre osservare i dati relativi allo smaltimento 
degli stessi, considerando la grande influenza di impatto ambientale. 

Lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti dovrebbe avvenire con l’utilizzo di 
procedimenti e metodi volti a salvaguardare le varie matrici ambientali, senza 
causare inconvenienti da odori o rumori e senza danneggiare il paesaggio e i siti di 
particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente. 
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Tab. 2.12.1 – Produzione provinciale di rifiuti totale e pro capite - Anni 2004-2009 Fonte: 

Elaborazioni ARPA Sicilia su dati ISPRA (2010) 
 

PRODUZIONE 
RIFIUTI URBANI 

PRODUZIONE 
RIFIUTI URBANI

PRODUZIONE 
RIFIUTI URBANI

PRODUZIONE 
RIFIUTI URBANI 

PRODUZIONE 
RIFIUTI URBANI 

PRODUZIONE 
RIFIUTI URBANI 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 PROVINCIA 

Totale 
(Mt) 

Pro 
capite 

(Kg/ab) 

Totale 
(Mt) 

Pro 
capite 

(Kg/ab)

Totale 
(Mt) 

Pro 
capite 

(Kg/ab)

Totale 
(Mt) 

Pro 
capite 

(Kg/ab)

Totale 
(Mt) 

Pro 
capite 

(Kg/ab) 

Totale 
(Mt) 

Pro 
capite 

(Kg/ab)
Agrigento 194 425 195 427 225 494 211 463 212 466 220 484 

Caltanissetta 123 448 128 467 132 486 127 467 126 463 122 451 

Catania 625 583 687 639 644 599 649 600 622 574 619 569 

Enna 73 417 74 426 73 423 75 430 72 414 71 409 

Messina 292 445 268 410 323 495 343 525 328 503 333 510 

Palermo 664 536 714 576 737 594 710 571 707 568 656 526 

Ragusa 148 516 153 499 153 496 156 501 153 489 150 475 

Siracusa 203 511 168 422 206 518 207 517 210 522 211 525 

Trapani 210 487 224 516 221 509 215 495 217 499 216 495 

SICILIA 2544 508 2614 521 2717 542 2695 536 2650 526 2602 515 
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Tab. 2.12.2 – Quantità di rifiuti urbani raccolti in modo differenziato totale e % - Anni 2004-2009  

Fonte: Elaborazioni ARPA Sicilia su dati ISPRA (2010) 
 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 
PROVINCIA Totale 

(t) % Totale 
(t) % Totale 

(t) % Totale 
(t) % Totale 

(t) % Totale 
(t) % 

Agrigento 12.057 6.2 12.199 6.2 20.662 9.2 22.840 10.8 22.764 10.7 23.389 10.61 

Caltanissetta 5.579 4.5 5.122 4.00 5.406 4.1 3.723 2.9 6.985 5.5 6.485 5.28 

Catania 29.060 4.6 38.780 5.6 32.857 5.1 39.280 6.1 39.051 6.3 41.643 6.73 

Enna 3.974 5.5 5.404 7.3 5.138 7.0 5.113 6.8 3.456 4.8 2.380 3.36 

Messina 7.403 2.5 5.024 1.9 8.977 2.8 12.420 3.6 15.427 4.7 15.422 4.62 

Palermo 46.610 7.0 40.161 5.6 64.514 9.2 46.582 6.6 46.263 6.5 43.421 6.61 

Ragusa 46.610 7.0 12.014 7.8 12.066 7.9 11.042 7.1 10.690 7.0 13.697 9.12 

Siracusa 8.411 4.9 7.949 4.7 7.062 3.4 7.199 3.5 8.515 4.0 9.752 4.6 

Trapani 11.746 5.6 16.481 7.4 19.324 8.7 16.607 7.7 25.143 11.6 32.687 15.11 

SICILIA 138.266 5.4 143.133 5.5 176.006 6.6 164.806 6.2 178.294 6.7 188.880 7.26 
 

 
 
Tab. 2.12.3 – Raccolta differenziata sulle singole frazioni merceologiche (tonn.) - Anno 2006  

Fonte: Elaborazioni ARPA Sicilia su dati ISPRA (2008) 

PROVINCIA Organic
o Verde Vetro Plastica Legno Carta Metalli Tessili RAEE Altri Selettiv

a altro 

Agrigento 1800 2238 4.431 1.634 1.473 7.172 2.237 303 786 0 95 275 

Caltanissetta 0 711 862 586 9 2.414 393 5 426 0 1 0 

Catania 3455 1680 3.601 1.895 1.055 19.939 474 11 797 0 13 1.936 

Enna 0 0 1.021 794 202 2.397 9 88 161 0 5 459 

Messina 1028 0 1.283 504 34 3.729 893 0 1.283 0 12 210 

Palermo 1.585 13.889 5.377 2.171 2.865 37.234 904  1.312 2.027 0 149 0 

Ragusa 92 83 752 620 329 8.721 904 0 527 0 4 34 

Siracusa 2 0 768.0 712 883 3.453 600 42 592 0 11 0 

Trapani 56 4.990 1.159 810 1.451 8.923 756 261 864 0 54 0 

SICILIA 6.236.00 23.591.00 19.254.00 9.726.00 8.301.00 91.982.00 7.170.00 2.020.00 7.463.00 0 344.00 2.914.00 
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Tab. 2.12.4 – Raccolta differenziata sulle singole frazioni merceologiche (tonn.) - Anni 2004-2009  

Fonte: Elaborazioni ARPA Sicilia su dati ISPRA (2010) 

 
 

 
Tab. 2.12.5 – Quantità di rifiuti urbani smaltiti in discarica (Mtonn.) - Anni 2004 - 2009 

Fonte: Elaborazioni ARPA Sicilia su dati ISPRA (2010) 
 

PROVINCIA 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Agrigento 154 170 203 260 298 337 

Caltanissetta 117 121 71 17 0 0 

Catania 629 641 730 823 737 709 

Enna 59 69 66 64 71 72 

Messina 284 275 363 227 256 251 

Palermo 669 667 737 681 658 551 

Ragusa 136 135 138 119 114 11 

Siracusa 188 102 51 115 151 199 

Trapani 192 193 185 185 69 169 

SICILIA 2.428 2.374 2.546 2.494 2.355 2.300 
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2.13 Energia 
L’aspetto legato all’energia è molto delicato e di grande rilevanza ambientale, 

data l’elevata capacità di influenzare anche a livello regionale l’inquinamento 
dell’aria. 

Diversi studi condotti mostrano come il settore energia sia strettamente connesso 
con l’emissione in atmosfera di gas serra. Tali effetti derivano sia dalle attività 
correlate alla produzione e ai processi di trasformazione dell’energia, sia dalla 
destinazione dell’energia verso gli utilizzi, cioè dal consumo finale di servizi 
energetici. 

Non vi è dubbio sulla rilevanza strategica di tale settore per lo sviluppo di ogni 
paese e la quasi totale dipendenza dai combustibili fossili pone il sistema degli 
approvvigionamenti quale elemento fondamentale degli equilibri politici mondiali. 

 
A livello mondiale le politiche inerenti la produzione di energia e il connesso uso 

delle risorse, sono orientate verso principi di sostenibilità, e puntano al 
raggiungimento di due macro obiettivi: 
-  ridurre in tempi e quantità definite, le emissioni in atmosfera di gas serra derivanti 

dalla combustione delle fonti energetiche, così come stabilito dal Protocollo di 
Kyoto e dal e dal burdersharing; 

-  promuovere le fonti rinnovabili e l’uso razionale dell’energia, accelerando la 
transizione verso l’utilizzo di combustibili a minor impatto ambientale. 
 
A livello comunitario, a seguito delle decisioni adottate nel corso del Consiglio 

europeo di primavera del marzo 2007, l’UE si è data degli obiettivi ambiziosi: 
1. una riduzione delle emissioni del 20% rispetto ai livelli del 1990 (obiettivo 

elevabile al 30% nel caso di accordo internazionale); 
2. un risparmio energetico del 20% al 2020 rispetto ai consumi previsti; 
3. il raggiungimento di una quota di fonti rinnovabili del 20% al 2020 rispetto ai 

consumi complessivi; 
4. il raggiungimento di una quota del 10% di biocombustibili nel settore trasporti 

rispetto ai consumi di benzina e diesel. 
 

A livello nazionale il protocollo di Kyoto è stato ratificato dall'Italia con la legge 
120 del 2002 ed entrato in vigore il 16 febbraio 2005 (perché questa data segna il 
novantesimo giorno successivo alla data in cui almeno 55 Parti della Convenzione lo 
abbiano ratificato). 

Il protocollo di Kyoto concerne le emissioni di sei gas ad effetto serra: biossido di 
carbonio (CO2); metano (CH4); protossido di azoto (N2O); idrofluorocarburi (HFC); 
perfluorocarburi (PFC); esafluoro di zolfo (SF6). Le parti si impegnano a ridurre le loro 
emissioni di gas ad effetto serra di almeno il 5% rispetto ai livelli del 1990 nel periodo 
2008-2012. 

Il Protocollo di Kyoto prevede impegni di riduzione differenziati da paese a paese. 
All'interno dell'Unione Europea, che si è prefissa un obiettivo di riduzione della CO2 
dell'8%, per l'Italia l'obiettivo si traduce in un impegno di riduzione del 6,5% delle 
emissioni. 

Sulla base delle tendenze in atto l’Italia potrebbe non essere in grado di rispettare 
l’obiettivo di riduzione nazionale, fissato dal Protocollo di Kyoto e dal burden sharing 
interno all’Unione Europea, senza il ricorso agli assorbimenti di carbonio da parte 
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delle foreste e dell’uso dei suoli e ai meccanismi di cooperazione internazionale 
introdotti dal Protocollo. I trend delle emissioni di SO2 e di NOx rendono, invece, 
meno problematico il rispetto degli impegni di riduzione previsti dai protocolli 
internazionali in materia di inquinamento transfrontaliero (con l’eccezione della 
dichiarazione sottoscritta a Sofia nel 1988, con la quale l’Italia si è impegnata a una 
riduzione del 30% delle emissioni di NOx del 1987 entro il 1994). 
 

A livello regionale, nell’intento comune di perseguire uno sviluppo sostenibile, che 
non può non passare da una corretta gestione del settore energetico, strettamente 
necessario per la riduzione delle emissioni di sei gas ad effetto serra, è stato 
predisposto il Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana P.E.A.R.S. 

Secondo il Piano il sistema energetico della Regione Siciliana è definito da una 
realtà industriale che caratterizza fortemente il territorio con la presenza di importanti 
complessi industriali energetici, raffinerie, stabilimenti petrolchimici, Centrali 
termoelettriche compresi due impianti di produzione combinata,  Centrali 
Idroelettriche,  impianti di autoproduzione di energia elettrica allocati in Stabilimenti 
industriali di rilievo e raffinerie. L’industria regionale della raffinazione del petrolio 
greggio e della lavorazione di prodotti semilavorati ed intermedi rappresenta il 40% 
della capacità di conversione primaria nazionale (40,9 Mt/anno su un totale di 100,2 
Mt/anno per l’Italia, PEARS). 

Tra gli obiettivi generali del Piano, che contribuiscono al raggiungimenti degli 
obiettivi del Protocollo di Kyoto, vi sono: 
− valorizzazione e gestione razionale delle risorse energetiche rinnovabili e non 

rinnovabili; 
− riduzione delle emissioni climalteranti ed inquinanti; 
− contribuire ad uno sviluppo sostenibile del territorio regionale attraverso 

l’adozione di sistemi efficienti di conversione ed uso dell’energia nelle attività 
produttive, nei servizi e nei sistemi residenziali; 

− promuovere una diversificazione delle fonti energetiche, in particolare nel 
comparto elettrico, con la produzione decentrata e la “decarbonizzazione”; 

− promuovere lo sviluppo delle Fonti Energetiche Rinnovabili ed assimilate, tanto 
nell’isola di Sicilia che nelle isole minori, sviluppare le tecnologie energetiche per 
il loro sfruttamento; 

− creare, in accordo con le strategie dell’U.E, le condizioni per un prossimo sviluppo 
dell’uso dell’Idrogeno e delle sue applicazioni nelle Celle a Combustibile, oggi in 
corso di ricerca e sviluppo, per la loro diffusione, anche mediante la realizzazione 
di sistemi ibridi rinnovabili/idrogeno. 
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2.13.1 Caratterizzazione della componente energia nella regione Sicilia 
Una caratterizzazione della situazione energetica della regione Sicilia viene 

effettuata sulla scorta dei dati statistici ufficiali, raccolti dall’ISTAT nel censimento dei 
dati ambientali delle città attraverso l’”Osservatorio ambientale sulle città”. 

Le tavole che seguono, rappresentano una elaborazione delle tavole statistiche 
ISTAT, estraendo dalle stesse i dati riferiti alle nove provincie siciliane, e 
comparando, dove è possibile, il dato provinciale con il dato regionale e nazionale. 
Viene sempre evidenziato il dato relativo alla provincia di Enna. 
 
 

 
Tab. 2.13.1 - Piano Energetico Comunale per i comuni capoluogo di provincia - Anni 2000-2009  

 Fonte: Istat, Dati ambientali nelle città 
 
COMUNI 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Trapani - - - - - - - - - - 

Palermo X X X X X X X X X X 

Messina - - - - - - - - - - 

Agrigento - - - - - - - - - - 

Caltanissetta - - - - - - - - - - 

Enna  - - - - - - - - - - 

Catania X X X X X X X X X X 

Ragusa - - - - - - - - - - 

Siracusa - - - - - - - - - - 

Italia  17 19 21 23 26 28 30 35 40 43 
 
 
 
 
Tab. 2.13.2 - Capoluoghi che adottano un Piano Energetico Comunale aggregati per regione e per 

ripartizione geografica - Anni 2000-2009 (% sul totale dei comuni capoluogo di provincia 
della regione) 

REGIONI 2000  2001  2002 2003 2004 2005 2006  2007  2008 2009 

Sicilia 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 

ITALIA 12,9 14,7 16,4 18,1 19,8 21,6 22,4 26,7 31,0 37,1 
Fonte: Istat, Dati ambientali nelle città 
(La stesura di un Piano Energetico Comunale (PEC) è prevista dalla legge 10/91, art. 5, comma 
5, per i comuni con popolazione residente superiore a 50 mila abitanti.) 
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Tab. 2.13.3 - Consumo di gas metano per uso domestico e per riscaldamento per i comuni capoluogo 

di provincia - Anni 2000-2009 (m3 per abitante)  
Fonte: Istat, Dati ambientali nelle città 

COMUNI 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Trapani 53,6 48,0 47,1 55,8 57,9 63,6 60,1 63,6 63,0 58,3

Palermo 53,1 57,2 59,9 78,7 75,5 91,3 85,1 78,9 80,5 98,3

Messina 97,4 98,6 100,0 119,9 115,8 121,6 123,3 109,4 117,4 119,3

Agrigento 74,8 77,8 77,9 89,6 92,9 102,0 108,2 85,3 92,3 90,7

Caltanissetta 227,5 221,3 228,2 261,6 271,2 297,9 277,7 234,8 251,8 235,9

Enna 330,6 338,6 349,8 398,5 413,1 453,8 378,7 420,0 375,5 371,8

Catania 39,7 42,5 49,7 48,4 58,1 63,8 67,9 56,4 55,9 53,1

Ragusa 117,1 134,5 143,5 173,5 190,4 209,7 174,1 174,4 172,9 162,0

Siracusa 65,2 67,8 68,0 74,6 77,4 85,0 88,7 76,9 80,4 84,0

Sicilia 72,6 75,9 79,6 94,7 96,4 108,6 103,8 94,7 96,8 102,8 

Italia  390,5 395,6 396,4 419,9 427,9 434,7 415,1 379,8 401,8 402,5
 
 
 
 
Tab. 2.13.4 - Consumo di energia elettrica per uso domestico per i comuni capoluogo di provincia  - 

Anni 2000-2009 (kWh per abitante) 
Fonte: Istat, Dati ambientali nelle città 

 
COMUNI 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Trapani 1 154,9 1 159,8 1 190,3 1 234,3 1 261,0 1 245,1 1 297,3 1 258,4 1 276,8 1 290,4

Palermo 1 186,5 1 143,7 1 191,8 1 203,8 1 248,3 1 270,7 1 301,5 1 241,8 1 228,6 1 232,9

Messina 1 067,4 1 057,0 1 087,7 1 148,2 1 152,9 1 164,2 1 239,1 1 181,4 1 199,1 1 195,7

Agrigento 1 198,8 1 231,0 1 252,7 1 230,3 1 240,3 1 278,7 1 319,2 1 266,6 1 281,3 1 285,4

Caltanissetta  1 047,2 1 048,0 1 071,1 1 112,0 1 133,6 1 160,8 1 174,9 1 189,4 1 164,2 1 160,1

Enna 890,7 897,4 922,3 982,8 1 013,4 1 001,4 1 053,7 1 078,0 1 066,1 1 088,4

Catania 1 116,5 1 137,6 1 214,9 1 258,7 1 294,6 1 290,0 1 383,0 1 262,6 1 263,1 1 253,0

Ragusa 1 084,6 1 069,2 1 089,9 1 108,5 1 106,6 1 118,6 1 164,1 1 141,7 1 147,0 1 157,9

Siracusa 1 080,6 1 070,6 1 110,6 1 170,4 1 173,3 1 209,6 1 174,4 1 202,4 1 228,3 1 225,7

Sicilia 1131,2 1116,5 1162,8 1194,0 1222,7 1237,5 1283,0 1225,9 1225,6 1226,2 
Italia  1 134,8 1 147,6 1 199,3 1 227,2 1 232,3 1 229,6 1 222,7 1 199,5 1 207,2 1 207,3
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Tab. 2.13.5  - Consumo di energia elettrica per uso domestico per i comuni capoluogo di provincia  

- Anni 2000-2009 (kWh per utenza) 
Fonte: Istat, Dati ambientali nelle città 

COMUNI 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Trapani 2 434,5 2 372,1 2 463,3 2 488,3 2 572,6 2 580,8 2 677,5 2 583,3 2 589,9 2 590,0

Palermo 2 874,2 2 679,7 2 900,0 2 850,0 2 931,3 2 974,4 3 026,8 2 871,7 2 802,6 2 785,6

Messina 2 375,4 2 250,1 2 348,4 2 413,6 2 412,6 2 418,8 2 551,4 2 411,1 2 412,8 2 381,7

Agrigento 2 202,2 2 184,6 2 262,2 2 256,9 2 323,7 2 390,0 2 448,6 2 334,7 2 346,2 2 336,5

Caltanissetta  2 147,3 2 088,5 2 147,3 2 179,6 2 214,3 2 249,1 2 278,7 2 308,5 2 238,3 2 228,8

Enna 1 742,3 1 734,6 1 801,7 1 869,7 1 906,3 1 870,1 1 951,2 1 983,0 1 944,7 1 964,2

Catania 2 515,5 2 396,1 2 539,7 2 552,7 2 615,7 2 587,8 2 752,3 2 488,6 2 450,4 2 418,9

Ragusa 1 979,7 1 903,2 1 965,9 1 969,7 1 979,6 1 999,2 2 066,7 2 015,6 2 005,1 2 014,4

Siracusa 2 451,4 2 332,2 2 458,7 2 506,5 2 506,5 2 570,2 2 710,2 2 539,6 2 560,7 2 550,1

Sicilia 2550,3 2416,3 2564,7 2565,7 2617,5 2637,7 2733,6 2578,6 2543,6 2525,4 
Italia  2 376,1 2 319,4 2 419,0 2 427,5 2 439,8 2 439,8 2 428,4 2 376,3 2 369,4 2 358,6

 
 
 
Tab. 2.13.6 - Presenza di teleriscaldamento - Anni 2000-2009  

 Fonte: Istat, Dati ambientali nelle città 

COMUNI 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Trapani - - - - - - - - - - 

Palermo - - - - - - - - - - 

Messina - - - - - - - - - - 

Agrigento - - - - - - - - - - 

Caltanissetta  - - - - - - - - - - 

Enna - - - - - - - - - - 

Catania - - - - - - - - - - 

Ragusa - - - - - - - - - - 

Siracusa - - - - - - - - - - 

Sicilia - - - - - - - - - - 

Italia  8 10 10 11 11 11 15 20 23 28 
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Tab. 2.13.7 - Estensione dei pannelli solari termici installati sugli edifici comunali  - Anni 2000-2009 

(metri quadrati per 1000 abitanti) 
Fonte: Istat, Dati ambientali nelle città 

COMUNI 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Trapani - - - - - - - - - - 

Palermo - - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Messina - - - - - - - - - - 

Agrigento - - - - - - - - - - 

Caltanissetta  - - - - - - - - - - 

Enna - - - - - - - - - - 

Catania - - - - - - - - - - 

Ragusa - - - - - - 2,8 2,8 2,8 2,7 

Siracusa - - - - - - - - - 4,6 

Sicilia - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,6 

Italia  .. .. .. 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,7 

 
 

 
Tab. 2.13.8 - Potenza dei pannelli solari fotovoltaici installati sugli edifici comunali  - Anni 2000-

2009 (kW per 1000 abitanti) 
Fonte: Istat, Dati ambientali nelle città 

COMUNI 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Trapani - - - - - - - - - - 

Palermo .. .. .. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Messina - - - - - - - - - - 

Agrigento - - - - - - - - - - 

Caltanissetta  - - - - - - - - - - 

Enna - - - - - - - - - - 

Catania - - - - - - - - - - 

Ragusa - - - - - 1,5 1,5 1,9 1,8 1,8 

Siracusa - - - - - - - 0,3 0,3 0,3 

Sicilia .. .. .. .. .. 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 

Italia  .. .. .. .. .. 0,1 0,1 0,2 0,4 0,5 
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2.14 Rischi Antropogenici 
Si intende per Rischio Antropogenico il rischio, per l’ambiente e la popolazione, 

connesso allo svolgimento di attività umane e specificatamente di attività industriali. 
 
 
2.14.1 Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola 
La diretiva 91/440/CEE ha imposto indicazioni sul controllo e sulla riduzione 

dell’inquinamento idrico risultante oltre dall’uso di quantità eccessive di fertilizzanti e 
dallo spandimento di deiezioni di animali allevati.  

Gli stati membri sono pertanto obbligati, in considerazione delle condizioni 
idrogeologiche, pedologiche, ed agricole del proprio territorio, ad individuare le aree 
vulnerabili  (quelle in cui le acque di falda  contengano 50 mg/l di nitrati e quindi  
progettare ed attuare azioni per ridurre l’inquinamento idrico. I programmi d’azione 
devono comportare misure ed interventi obbligatori per gli agricoltori che mireranno a 
limitare l’impiego in agricoltura  di tutti i fertilizzanti contenenti azoto ed a stabilire 
restrizioni nell’impiego di concimi animali. 

La Regione Siciliana ha realizzato la Carta della vulnerabilità all’inquinamento da 
nitrati di origine agricola ed ha predisposto il Programma di azione obbligatorio per le 
zone vulnerabili  da nitrati di origine agricola.  

Nel programma sono definite una serie di norme obbligatorie per quelle aziende 
agricole che ricadono nelle zone individuate come vulnerabili alla gestione dei 
fertilizzanti ed al altre pratiche agronomiche nonché alle misure vincolanti descritte 
nel codice di buona pratica agricola,  approvato con D.I. del 19/04/1999.  

Infine sono  stata previste azioni informative e di divulgazione e formazione da 
parte dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura, nei confronti per Far conoscere gli 
effetti degli impatti sull’agricoltura e sull’ambiente dei fertilizzanti.  

L’approccio metodologico di valutazione della vulnerabilità da nitrati di origine 
agricola è stato strutturato sulla base delle indicazioni legislative in materia e 
segnatamente l’allegato 7 del D.lg.vo  152/1999. Al diverso grado di vulnerabilità 
sono state accorpate ed inserite in un'unica classe che definisce le “zone vulnerabili 
da nitrati di origine agricola.  

La realizzazione della carta regionale delle zone vulnerabili da nitrati di origine 
agricola è stata ottenuta dall’incrocio della carta delle vulnerabilità delle acque 
sotterranee da nitrati di origine agricola con lo studio delle vulnerabilità delle acque 
superficiali, basato sulle informazioni derivanti dalle analisi dello scorrimento 
superficiale (runoff)  e dai dati .sul monitoraggio delle acque superficiali.  

Dai dati di monitoraggio non  emergono situazioni di particolare rischio per le 
acque superficiali, poiché le aree ad agricoltura intensiva, e perciò con i maggiori 
carichi azzotati, sono presenti in quelle aree del territorio regionale dove lo 
scorrimento  superficiale, e quindi il trasporto per deflusso dei concimi azzotati, risulta 
basso o trascurabile. 

Nella carta regionale delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, redatta 
alla scala 1:250.000, si sono evidenziate le porzioni di territorio regionale suscettibili 
di inquinamento da nitrati di fonte agricola.  

La provincia di Enna appare scarsamente interessata dal fenomeno 
dell’inquinamento da nitrati e ciò in particolare riguarda il territorio di Troina. 
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Fig. 2.14.1 Carta regionale a scala 1:250.00 delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. 

 
 
2.14.2 Rischio incendio 
Il territorio del Comune di Troina è interessato, in particolare nei periodi estivi, da 

incendi alle aree boschive. L’origine e la causa di tali eventi risulta essere in 
prevalenza di natura dolosa. 

Di seguito riportiamo i dati relativi agli incendi verificatisi sul terreno comunale in 
termini di aree percorso da fuoco. 

 
Anno 2005 2006 2007 

N° eventi 1 0 1 
Sup. interessata (ha) 0 90 52 0 0 96 74 
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Fig. 2.14.2 Rischio incendio estivo 
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2.15. Rumore 
 
 
L’inquinamento acustico in ambiente di vita risulta un fattore di pressione, causa 

di notevoli e differenti impatti su persone e ambiente. 
Un’elevata percentuale della popolazione è esposta a livelli di rumore, ritenuti 

significativi, dovuti prevalentemente alle infrastrutture di trasporto stradale, ferroviario 
e aereo, alla presenza di attività industriali e commerciali e alle stesse abitudini di 
vita dei cittadini. Tali livelli sono spesso causa di effetti negativi sulla qualità della vita 
e sulla salute, con presenza di patologie indotte. 

La riduzione sistematica del numero di persone esposte è il principale obiettivo 
delle attuali politiche comunitarie, perseguito mediante gli strumenti di prevenzione e 
mitigazione del rumore ambientale, insieme alla tutela delle aree caratterizzate da 
una buona qualità acustica. 

 
Lo stato della conoscenza sulla diffusione del rumore nel territorio provinciale 

Ennese è praticamente nullo, in quanto non sono state eseguite le zonizzazioni 
acustiche dei singoli comuni in base alle quali sono poi da attuare gli eventuali piani 
di risanamento previsti dall’ art. 7 della Legge 447/1995. 

Non è possibile quindi fare alcuna analisi sul evoluzione dell’inquinamento 
acustico in tutta la provincia di Enna e ne tantomeno per il comune di Troina. 

Si vuole evidenziare comunque che nel territorio di Troina non sono presenti fonti 
di emissione sonora particolarmente inquinante e pertanto questa componente 
ambientale si può ritenere che presenti un livello di criticità molto basso. 
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2.16 Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti 
L’impatto dell’inquinamento da agenti fisici radioattivi ionizzanti sulla salute della 

popolazione esposta è da tempo oggetto di studi che hanno condotto 
all’accertamento della cancerogenicità di alcuni di essi, come ad esempio del gas 
radioattivo Radon e dei suoi prodotti di decadimento. Per le fonti di inquinamento 
radioattivo non ionizzanti sono stati considerati gli indicatori relativi alle infrastrutture, 
fonti di emissioni di onde elettromagnetiche esistenti (impianti RTV, SRB e linee 
elettriche), costruendo degli indici in rapporto alla superficie territoriale e alla 
popolazione residente per provincia che ne subisce l’impatto a causa 
dell’esposizione.  

 
2.16.1 Radiazioni ionizzanti 
Le radiazioni ionizzanti sono particelle e/o energia di origine naturale o artificiale 

in grado di modificare la struttura della materia con la quale interagiscono. 
L’interazione delle radiazioni con il tessuto biologico può causare fenomeni che 

possono portare a un danneggiamento delle cellule con alterazioni morfologiche e/o 
funzionali. Nella maggior parte dei casi il danno viene riparato dai normali 
meccanismi di difesa dell’organismo ma, in alcuni casi, in funzione anche dell’entità 
dell’esposizione, le cellule interessate possono risultare compromesse, fino alla 
morte o alla loro trasformazione; questo può indurre, negli individui esposti, a 
conseguenze sanitarie evidenziabili a livello clinico. 

L’attuale quadro normativo di riferimento, determinato dall’entrata in vigore del 
D.Lgs. 241/00 (che modifica il D.Lgs. 230/95), ha preso in considerazione alcune 
problematiche che da tempo stavano emergendo come potenziali fonti di esposizione 
per la popolazione e per i lavoratori. Tra queste, particolare rilevanza ha 
l’esposizione a radiazioni di origine naturale (in particolare radon e attività produttive 
che determinano l’accumulo di materiali radioattivi di origine naturale). Il decreto 
assegna compiti e doveri agli esercenti delle attività soggette al campo di 
applicazione, ma anche a istituzioni locali (Regioni e Province autonome) e nazionali 
(Enti e Ministeri). 

Le sorgenti di radiazioni ionizzanti possono essere suddivise in due principali 
categorie: sorgenti naturali e artificiali. In assenza di specifici eventi (esplosioni 
nucleari o incidenti) la maggior parte dell’esposizione della popolazione a radiazioni 
ionizzanti è di origine naturale, le cui componenti principali sono dovute ai prodotti di 
decadimento del radon, ai raggi cosmici e alla radiazione terrestre. Il radon è un gas 
naturale radioattivo prodotto dal radio presente ovunque nei suoli e in alcuni materiali 
impiegati in edilizia e rappresenta in assoluto la principale fonte di esposizione a 
radiazioni ionizzanti per la popolazione. In aria aperta si disperde rapidamente non 
raggiungendo quasi mai concentrazioni elevate, mentre nei luoghi chiusi (case, 
scuole, ambienti di lavoro, ecc.) tende ad accumularsi fino a raggiungere, in 
particolari casi, concentrazioni ritenute inaccettabili in quanto causa di un rischio 
eccessivo per la salute. 
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2.16.2 Radiazioni non ionizzanti 
Il campo elettromagnetico o radiazione elettromagnetica è una forma di energia 

che può permeare lo spazio (anche vuoto) e può propagarsi in esso. Le onde 
elettromagnetiche sono caratterizzate dall’intensità, che è legata all’ampiezza 
dell’onda, dalla lunghezza d’onda, espressa in metri (m), che rappresenta la distanza 
nello spazio tra due successive creste d’onda, e dalla frequenza ossia il numero delle 
oscillazioni dell’onda al secondo espressa in Hertz (Hz). Questa grandezza è 
strettamente connessa con la lunghezza d’onda e con l’energia trasportata dall’onda: 
tanto più alta è la frequenza, tanto più corta è la lunghezza d’onda ed elevata 
l’energia associata, e viceversa. Quando un’onda elettromagnetica incontra un 
ostacolo cede a esso parte della sua energia, determinando così una serie di effetti 
che dipendono dalla frequenza della radiazione e dalla natura dell’ostacolo stesso. 

La classificazione delle onde elettromagnetiche basata sulla frequenza viene 
generalmente indicata col nome di spettro elettromagnetico in cui si individuano due 
classi principali: le radiazioni ionizzanti (RI), caratterizzate da frequenze 
estremamente alte (raggi X e gamma), che possiedono un’energia quantica in grado 
di rompere i legami chimici delle molecole e degli atomi e le radiazioni non ionizzanti 
(NIR/Non Ionizing Radiation) a frequenza inferiore (fino a quella della luce visibile), 
per le quali l’energia a essa associata è sensibilmente inferiore all’energia dei legami 
chimici delle molecole biologiche. 

Le radiazioni non ionizzanti sono generate da un campo elettromagnetico con 
frequenza compresa tra 0 Hertz (Hz) e 300 Giga Hertz (GHz) e producono 
principalmente effetti termici. Le NIR comprendono le radiazioni ultraviolette (UV), la 
luce visibile, le radiazioni infrarosse (IR), campi a radiofrequenza (RF) e microonde 
(MO), campi di frequenza estremamente bassa (o campi ELF, Extremely Low 
Frequency) e campi statici, elettrici e magnetici. In particolare, vengono approfonditi 
sia gli aspetti legati agli impianti per teleradiocomunicazione, quali sorgenti di campi 
RF e MO, sia quelli relativi ai sistemi di produzione, distribuzione e utilizzo finale 
dell’energia elettrica, quali sorgenti di campi ELF. Lo sviluppo dei sistemi di 
telecomunicazione, legato soprattutto ai settori delle telefonia mobile e a quello della 
produzione elettrica, del trasporto e utilizzazione dell’energia, costituisce uno dei 
tratti distintivi della società contemporanea. Tali innovazioni tecnologiche comportano 
sicuramente grossi miglioramenti a livello di qualità della vita, ma spesso sono 
associate a fenomeni di impatto ambientale e problematiche di carattere 
sociosanitario. 

Infatti, le infrastrutture necessarie alla trasmissione dei segnali e alla distribuzione 
dell’energia modificano il paesaggio naturale e urbano e non sono ancora del tutto 
definiti gli effetti biologici dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici legati a 
esposizioni a lungo termine. Riguardo agli impianti a radiofrequenza (RF), 
attualmente si evidenzia una pressione maggiore sul territorio delle Stazioni Radio 
Base per la telefonia mobile (SRB) rispetto agli impianti radiotelevisivi (RTV). 

Pur avendo una diffusione più capillare sul territorio, le SRB utilizzano una 
potenza complessiva minore rispetto a quella utlizzata dagli impianti radiotelevisivi. 
Rispetto all’anno precedente, si registra una lieve diminuzione sia nel numero di 
impianti e siti RTV e SRB, sia nella relativa potenza complessiva. 

Da tutto ciò ne deriva che, viste le caratteristiche di emissione dei nuovi impianti 
di telefonia cellulare, tecnologicamente più evoluti (UMTS/Universal Mobile 
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Telecomunications System), a livello di impatto elettromagnetico non vi sono sensibili 
variazioni in termini di livelli di campo registrabili sul territorio. 
 

Indicatore: Osservatorio normativa regionale 
L’indicatore valuta l’attenzione degli enti territoriali al fenomeno delle emissioni 

elettromagnetiche attraverso la verifica degli atti normativi emanati in riferimento alle 
prevalenti tipologie di sorgenti: ELF e RF. Con il DM 381/98, e successivamente con 
la Legge Quadro 36/01, si rinvia specificamente a leggi regionali per il recepimento 
delle disposizioni in esse contenute (per alcune regioni sono reperibili disposizioni 
normative fin dal 1988). L’indicatore fornisce un quadro della situazione, 
considerando la normativa regionale in vigore sulla base delle informazioni fornite 
dalle ARPA/APPA. Al fine di fornire informazioni importanti per il popolamento 
dell’indicatore, si effettua un’analisi dello stato di realizzazione dei catasti regionali 
delle sorgenti fisse e mobili di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sempre 
in recepimento della L 36/01. 
 
 

Tab. 2.16.1 Normativa regionale post Legge Quadro in materia di radiazioni non ionizzanti (2009) 
Fonte: Elaborazione ISPRA su dati ISPRA/ARPA/APPA (Osservatorio CEM), siti web 

 
Regione Argomento Tipo di atto 

“Sostituzione dell’allegato A del decreto 21 febbraio 
2007, concernente procedura per il risanamento dei 
siti nei quali viene riscontrato il superamento dei limiti 
di esposizione e dei valori di attenzione dei campi 
elettromagnetici” 

Decreto del 27/08/2008 
 

Sicilia 
“Procedura per il risanamento dei siti nei quali viene 
riscontrato il superamento dei limiti di esposizione e 
dei valori di attenzione dei campi elettromagnetici” 

Decreto del 21 febbraio 2007 
dell’Assessorato del Territorio e 

dell’Ambiente 

 
 

Tab. 2.16.2 Stato di avanzamento dei catasti regionali (2009) 
Fonte: Elaborazione ISPRA su dati ISPRA/ARPA/APPA (Osservatorio CE) 

 
Regione Tipo sorgenti Anno Atto istitutivo Sede Stato di 

avanzamento 
Sicilia - 2003 - ARPA- Sede 

Centrale 
Palermo 

Programmato 
 

 
 

Nel territorio comunale di Troina sono in atto studi su questa componente di cui 
ancora non si conoscono i dati 
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2.17 Trasporti e mobilità  
La Sicilia è caratterizzata, come la maggior parte delle regioni del 

Mezzogiorno, da uno sviluppo delle maggiori infrastrutture di trasporto parallelo al 
perimetro costiero. L’assetto infrastrutturale, sostanzialmente omogeneo sul 
territorio, vede le maggiori infrastrutture viarie (fatta eccezione del collegamento 
Palermo - Catania) svilupparsi lungo le coste siciliane, con una concentrazione di 
infrastrutture maggiore lungo il perimetro tirrenico e ionico. In queste zone infatti, 
le trafficatissime statali 114 (Messina - Catania) e 113 (Messina - Palermo) si 
snodano parallelamente alle linee autostradali e ferroviarie. 

Gli impatti più consistenti della pressione antropica di origine urbana ed 
infrastrutturale, in termini di inquinamento acustico, inquinamento atmosferico, 
consumo di suolo, produzione di rifiuti, sono concentrate in massima parte sugli 
habitat costieri dove l’addensamento abitativo costiero è un fenomeno che 
nell’ultimo cinquantennio ha avuto una forte accelerazione.  

Il settore dei trasporti rappresenta in definitiva uno degli elementi di pressione 
sull’ambiente di maggiore peso. Le dinamiche attraverso le quali si determina la 
domanda di mobilità sono governate da molteplici fattori sia economici che sociali, 
nonché in quasi tutte le attività relazionali della nostra società. Tutto ciò determina, 
di fatto, lo stretto rapporto che esiste tra un sistema di trasporti e la crescita 
socioeconomica di un territorio. 

L’insularità e la localizzazione periferica rispetto ai mercati europei ed ai 
principali fornitori di materie prime, sono al momento fattori limitanti per lo sviluppo 
della Sicilia; tale posizione  geografica potrebbe invece essere sfruttata in termini 
strategici per collocarsi come piattaforma logistica nel punto di intersezione delle 
rotte commerciali del Mediterraneo. L’insufficiente accessibilità ai poli di interesse 
turistico ed alle aree interne, gli eccessivi tempi di viaggio e l’inefficienza dei 
sistemi di trasporto, soprattutto in chiave di interscambio, sono tutti elementi che 
determinano una perdita di competitività delle imprese e del territorio siciliano, in 
termini di attrattività turistica e commerciale. 

La rete stradale SNIT (Sistema nazionale integrato dei trasporti) in Sicilia si 
estende per circa 2700 Km corrispondente a circa il 10% della rete stradale 
complessiva nazionale. Tra le tratte stradali siciliane incluse nella rete stradale di 
primo livello dello SNIT attuale vi sono: 

• la SS 114: Catania – Siracusa; 
• la SS 115: Cassibile (Sr) – Castelvetrano (Tp); 
• la A18: Siracusa – Gela ( in esercizio sino a Rosolini). 
La rete stradale TEN (Trans-European Network) include soltanto le tratte 

autostradali perimetrali (e la tratta interna dell’A29 da Alcamo a Mazara del Vallo), 
includendo nella rete, all’orizzonte temporale del 2010, il completamento delle 
tratte Messina-Palermo e Messina Siracusa. 

In ambito ferroviario, in un confronto con la dotazione infrastrutturale nazionale 
è necessario distinguere tra rete a doppio e a singolo binario per poter leggere il 
ritardo infrastrutturale siciliano. Infatti, confrontando i dati relativi all’estensione 
delle rete complessiva su superficie e su popolazione, Sicilia e Italia centro-
settentrionale presentano valori simili; confrontando però i soli dati relativi al 
doppio binario i valori divergono sensibilmente. 

Con riferimento alle dotazioni portuali, la Sicilia supera la media nazionale con 
un dato pari al 174,9 %. La regione proprio per la sua conformazione geografica 



 
VAS PRG Troina - Rapporto Ambientale                                                           2..17 Trasporti e mobilità 
 

 
 
Dott. Ing. Salvatore Cartarrasa                                                                                                          Pagina 89 

presenta infatti un elevato numero di porti, ma la tipologia e la qualità dei servizi 
offerti risulta inadeguato in relazione alla struttura del sistema produttivo e alla 
domanda di trasporto passeggeri e merci. I porti presentano infatti vuoti 
infrastrutturali (inadeguatezza dei fondali, dei moli foranei, delle banchine), carenti 
infrastrutture logistiche e non risultano efficacemente integrati con le altre modalità 
di trasporto (mancano raccordi stradali e ferroviari). Inoltre i porti siciliani 
effettuano il trasporto via container soltanto verso un numero limitato di nazioni per 
cui le aziende locali sono talvolta costrette a trasportare la propria merce presso 
porti esterni alla Sicilia per riuscire ad esportarle. 

Un dato interessante è che le strutture portuali siciliane movimentano un 
numero di container di gran lunga inferiore rispetto agli altri porti nazionali; nel 
2000 i porti di Palermo, Catania e Trapani hanno movimentato complessivamente 
circa 47000 contenitori (TEU), rispetto al milione e mezzo di Genova, ai 2 milioni 
650 mila di Gioia Tauro o ai 200 mila di Venezia o di Trieste o ai quasi 400.000 di 
Napoli.(Fonti: Autorità portuali). 

L’insufficiente sviluppo delle vie di comunicazione marittima penalizza poi la 
naturale vocazione dell’isola per il turismo nautico, compromessa dal modesto 
numero di porti turistici attrezzati. 

Il trasporto aereo può essere considerato l’alternativa più immediata per 
risolvere il problema della localizzazione periferica dell’isola e della lontananza dei 
suoi centri produttivi dai principali mercati europei e dai principali fornitori di 
materie prime. 

L’attuale sistema dei trasporti della provincia ennese è caratterizzato dalla 
presenza dell'Autostrada A19, che tagliandolo quasi a metà, costituisce la spina 
dorsale della viabilità della provincia. Essa conta di 5 svincoli, ai quali si innestano 
una serie di strade statali. 

Le strade statali collegano i principali centri tra di loro e con il capoluogo. 
La Strada statale 121 Catanese tra Palermo e Catania, che s'innerva nella 

zona centro-settentrionale della provincia, attraversando i comuni di Villarosa, 
Leonforte, Nissoria, Agira e Regalbuto; la Strada statale 192 della Valle del 
Dittaino che inizia ad Enna per Catenanuova e Catania; la Strada statale 117 
Centrale Sicula, iniziante nei pressi di Leonforte per Nicosia e Santo Stefano di 
Camastra a nord, la Strada statale 117bis Centrale Sicula iniziante ad Enna per 
Piazza Armerina e Gela, inizialmente identificata come Strada statale 561 
Pergusina Enna-Pergusa. La Strada statale 122 Agrigentina tramite la parte 
iniziale della Strada statale 117 bis Centrale Sicula collega Enna con 
Caltanissetta.  

La parte settentrionale della provincia è attraversata dalla Strada statale 120 
delle Madonie e dell'Etna che collega Nicosia con Cerami e Troina. Quest'ultimo 
centro è collegato con Paternò (CT) tramite la Strada statale 575 di Troina. Nei 
pressi di Piazza Armerina si diparte dalla SS117 Bis Centrale Sicula la Strada 
statale 288 di Aidone che la collega con SS192.I comuni di Pietraperzia e 
Barrafranca sono attraversati dalla Strada statale 191 di Pietraperzia che collega i 
due centri con Caltanissetta e con il Bivio Vigne Vanasco SS190. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Strada_statale_192_della_Valle_del_Dittaino�
http://it.wikipedia.org/wiki/Strada_statale_192_della_Valle_del_Dittaino�
http://it.wikipedia.org/wiki/Strada_statale_117_Centrale_Sicula�
http://it.wikipedia.org/wiki/Strada_statale_117_Centrale_Sicula�
http://it.wikipedia.org/wiki/Strada_statale_117bis_Centrale_Sicula�
http://it.wikipedia.org/wiki/Strada_statale_561_Pergusina�
http://it.wikipedia.org/wiki/Strada_statale_561_Pergusina�
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Fig. 2.17.1 Strutturazione attuale della rete viaria provinciale 

 

La ferrovia Palermo-Catania, che attraversa tutta la provincia ennese da ovest 
ad est, ha alcuni scali ferroviari tra i più importanti dell'intera linea, sia per il traffico 
passeggeri che per quello merci, con le stazioni di Enna, Catenanuova, Villarosa, 
di Dittaino che, serve il Polo Industriale di Enna. 

Vi si trovano inoltre alcuni tratti ferroviari delle FS oggi dismessi: uno dalla 
stazione di Centuripe a Regalbuto; uno secondo tratto tra Dittaino, Valguarnera 
Caropepe e Piazza Armerina, a scartamento ridotto, è stato smantellato alla fine 
degli anni sessanta,  ela cui sede è stata in parte utilizzata per la strada a 
scorrimento veloce per Piazza Armerina e in parte è in corso di riadattamento a 
pista ciclabile attrezzata. 

Il territorio comunale di Troina si trova in una posizione periferica rispetto sia il 
sistema di trasporto provinciale sia il sistema di trasporto regionale e questo 
influenza certamente i tempi di spostamento verso i nodi regionali e nazionali. 
Infatti gli spostamenti sono affidati unicamente ad assi viari con caratteristiche 
plano-altimetriche montane: 

• la s.s. 120 verso Nicosia ed Enna; 
• la s.p. 34 verso Agira e successivamente, tramite lo svincolo di Agira, verso 

l’autostrada A19 Catania-Palermo; 
• la s.s. 575 verso Catania. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ferrovia�
http://it.wikipedia.org/wiki/Palermo�
http://it.wikipedia.org/wiki/Catania�
http://it.wikipedia.org/wiki/Enna�
http://it.wikipedia.org/wiki/Catenanuova�
http://it.wikipedia.org/wiki/Villarosa�
http://it.wikipedia.org/wiki/Stazione_di_Dittaino�
http://it.wikipedia.org/wiki/Polo_Industriale_di_Enna�
http://it.wikipedia.org/wiki/Ferrovie_dello_Stato�
http://it.wikipedia.org/wiki/Centuripe�
http://it.wikipedia.org/wiki/Regalbuto�
http://it.wikipedia.org/wiki/Scartamento_ridotto�
http://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1960�
http://it.wikipedia.org/wiki/Pista_ciclabile�
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2.18 Quadro sinottico delle criticità e dinamiche 

 
 
 Tab. 2.18.1 Quadro sinottico delle criticità e delle dinamiche 
 

Componenti ambientali Criticità e dinamiche 

Il territorio di Troina rientra integralmente nella zona di 
mantenimento (Annuario ARPA 2011) 

ARIA Nelle aree urbane si rilevano concentrazioni di Ozono 
maggiori comunque sempre sotto la soglia consentita 
dalla normativa, correlati alla presenza di mobilità 
veicolare congestionata e di impianti di riscaldamento 
invernali  

Il territorio del comune di Troina è stato interessato da 
eventi piovosi di particolare intensità definiti come 
Cicloni mediterranei. 

FATTORI CLIMATICI 
Incremento del fenomeno di desertificazione, indotto 
dal cattivo uso del suolo in agricoltura, e dal numero 
di incendi che interessano annualmente il territorio 

Elevata pericolosità geologica di alcune aree del 
territorio di Troina 

GEOLOGIA E LITOLOGIA 
Scarsa suscettività urbanistica delle aree limitrofe al 
centro urbano 

Incremento del fenomeno di desertificazione, indotto 
dal cattivo uso del suolo in agricoltura, e dal numero 
di incendi che interessano annualmente il territorio 

Presenza di dissesti legati  all'instabilità 
geomorfologica dei versanti dei bacini idrografici con 
effetti alle vie di comunicazione di diversa importanza. 

ACQUA 

Diffuse problematiche di degrado dovute ad un uso 
competitivo delle georisorse e all’alterazione dei 
delicatissimi equilibri dovuti a perdita di funzionalità 
dei sistemi tradizionali di gestione delle risorse. 

Depauperamento imputabile a fenomeni di degrado 
causati dagli incendi 

Depauperamento imputabile alla pastorizia, per 
effetto dell’elevato carico di bestiame sopportabile per 
ogni singola area. VEGETAZIONE E FLORA 

Elevata pressione su questa componente ambientale 
dovuta all’aumento del rischio incendi, allo 
snaturamento del paesaggio, alla perdita di naturalità 
ed alla modificazione dei processi dinamici della 
vegetazione 

Depauperamento imputabile a distruzione degli 
habitat ad opera dell'uomo 

FAUNA Depauperamento imputabile alla pastorizia, per 
effetto dell’elevato carico di bestiame sopportabile per 
ogni singola area. 



 
VAS PRG Troina - Rapporto Ambientale                     2..18 Quadro sinottico delle criticità ambientali 
 

 
 
Dott. Ing. Salvatore Cartarrasa                                                                                                          Pagina 92 

Depauperamento imputabile alla frammentazione 
degli habitat 

Depauperamento imputabile a fenomeni di degrado 
causati dagli incendi 

Depauperamento imputabile alla pastorizia per effetto 
dell’elevato carico di bestiame sopportabile per ogni 
singola area. 

BIODIVERSITA’ 

La presenza di attività di cava nei pressi del SIC/ZPS 
Lago di Ancipa” produce effetti negativi sugli habitat 
presenti 

Modificazioni del paesaggio urbano e periurbano 
dovute allo Sprawl urbano: (diffusione, mancanza di 
una programmazione urbanistica complessiva e 
interventi a scala locale eccessivamente frammentati) 

Modificazioni e degrado  del paesaggio  dovute alla 
presenza di attività di estrazione  

PAESAGGIO  
E 

 BENI CULTURALI 
ANTROPICI 

Modificazione e degrado  del paesaggio dovute ai 
processi di espansione del centro urbano 

Decremento demografico elevato (circa il 20% negli 
ultimi quaranta anni) 

POPOLAZIONE 
Trend negativo della quantità di rifiuti raccolti in modo 
differenziato 

Percentuale di accidenti da trasporto superiore alla 
media regionale  

SALUTE UMANA 
Trend negativo della quantità di rifiuti raccolti in modo 
differenziato 

L’economia del territorio di Troina, basata sul 
comparto agro-silvo-pastorale e soprattutto sulla 
zootecnia, soffre di una infrastrutturazione carente ed 
una possibilità di diversificazione dell’attività agricola 
(vedi turismo rurale ed agriturismo). 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Politica turistica locale e provinciale carente 

Trend negativo della quantità di rifiuti raccolti in modo 
differenziato RIFIUTI 
Crescita dei rifiuti urbani smaltiti in discarica 

Assenza di un piano energetico comunale 

Elevato trend di crescita dei consumi elettrici per uso 
domestico 

ENERGIA 
Imponente diffusione nel territorio di opere ed impianti 
ad elevato impatto paesaggistico e ambientale (grandi 
parchi eolici, impianti fotovoltaici di grande 
dimensione o trivellazioni per la ricerca di idrocarburi) 

Rischio di incendio estivo elevato nei pressi del 
SIC/ZPS “Lago di Ancipa” dovuto in prevalenza a 
cause di natura dolosa RISCHI ANTROPOGENICI 
Presenza di zone vulnerabili da nitrati di origine 
agricola 
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Assenza di zonizzazioni acustiche dei singoli comuni 
in base alle quali sono poi da attuare gli eventuali 
piani di risanamento previsti dall’ art. 7 della Legge 
447/1995 RUMORE 

Traffico veicolare come unica modalità di trasporto a 
livello urbano 

Sistema dei trasporti provinciale insufficiente 

Accessibilità urbana scadente 

Sottoutilizzo del trasporto pubblico rispetto al 
trasporto privato. TRASPORTI 

Presenza di dissesti legati  all'instabilità 
geomorfologica dei versanti dei bacini idrografici con 
effetti alle vie di comunicazione di diversa importanza. 
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3. QUADRO PROGRAMMATICO 
L'insieme dei piani e programmi la cui strategia e/o azioni interessano il territorio 

comunale di Troina costituiscono il quadro riferimento programmatico del PRG.  
Dal punto di vista delle tematiche ambientali, al fine di costruire in maniera completa ed 

efficace tale quadro occorrerà, per esempio, considerare: 
- la pianificazione/programmazione territoriale di altri enti con competenze sul medesimo 

territorio (Provincia di Enna, Soprintendenza, ecc.); 
- la pianificazione ambientale di settore esistente (acqua, aria, sviluppo sostenibile, rifiuti 

ecc.); 
- i programmi di sviluppo socio-economico delle aree; 
- le politiche e gli orientamenti finanziari; 
- gli eventuali piani di azione per la biodiversità,(Piani di Gestione Siti Natura 2000). 

Le coerenze del PRG di Troina con il contesto pianificatorio e programmatico vigente 
ha consentito, in particolare, il raggiungimento di due importanti risultati: 

- la costruzione di un quadro d'insieme strutturato contenente gli obiettivi ambientali 
fissati dalle politiche e dagli altri Piani territoriali o settoriali, le decisioni già assunte e 
gli effetti ambientali attesi; 

- il riconoscimento delle questioni già valutate in altri piani di diverso ordine, che nella 
Valutazione Ambientale del PRG saranno assunte come risultato al fine di evitare 
duplicazioni. 
 
 
3.1. Strategia europea per lo sviluppo sostenibile 
All’interno dell’Unione Europea le linee guida e gli obbiettivi ambientali sono forniti 

attraverso la Nuova Strategia dell’Ue in materia di sviluppo sostenibile del 9 maggio 2006, 
che integra e modifica le strategie ambientali di Barcellona del 2002. 

Le strategie dell’UE, in coerenza con il principio di sviluppo sostenibile, forniscono le 
indicazioni per conseguire una corretta gestione delle risorse naturali, da modelli di 
produzione e consumo in grado di salvaguardare i limiti ambientali del Pianeta. 

Vengono individuati quattro obiettivi chiave da perseguire nell’immediato con le azioni 
future, essi sono: 
1. la tutela ambientale: obiettivo realizzabile spezzando il legame esistente fra la crescita 

economica e i danni all’ambiente; 
2. l’equità e la coesione sociale: obiettivo conseguibile mediante la creazione di una 

società democratica che garantisca pari opportunità per tutti; 
3. la prosperità economica: obiettivo raggiungibile mediante la piena occupazione e 

l'offerta di impieghi adeguati; 
4. il rispetto degli impegni internazionali per giungere a una crescita sostenibile in tutto il 

mondo: traguardo realizzabile mediante la collaborazione con i partners globali e, in 
particolare, con i paesi in via di sviluppo. 
 
La nuova strategia individua anche le seguenti specifiche linee di azione, definite “le 

sette sfide principali”, che mirano al cambiamento dei modelli comportamentali dei cittadini 
e assicurando che tutte le politiche tendano al conseguimento dello stesso scopo. 
1. Cambiamento climatico ed energia pulita 

Conseguimento dei traguardi delle energie rinnovabili e riduzione delle emissioni di gas 
a effetto serra; questo obiettivo si articola nei seguenti obiettivi specifici: 

a) rispettare gli impegni stabiliti nell’ambito del protocollo di Kyoto; 
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b) condurre una politica energetica coerente con gli obiettivi di sicurezza 
dell’approvvigionamento, competitività e sostenibilità ambientale; 

c) coprire con fonti rinnovabili il 12% del consumo di energia e il 21% del consumo di 
energia elettrica; 

d) coprire con i biocarburanti il 5,75% del consumo di combustibile per i trasporti;  
e) realizzare un risparmio del 9% nel consumo finale di energia nell’arco di 9 anni fino 

al 2017. 
 

2. Trasporto sostenibile 
Riduzione dell’inquinamento e delle vittime degli incidenti stradali; i conseguenti 

obiettivi specifici sono: 
a) pervenire a livelli sostenibili di consumo di energia nei trasporti e ridurre le emissioni 

di gas serra dovute ai trasporti; 
b) ridurre le emissioni inquinanti dovute ai trasporti a livelli che minimizzino gli effetti 

negativi su salute e ambiente; 
c) realizzare il passaggio a modi di trasporto ecocompatibili; 
d) ridurre l’inquinamento acustico dovuto ai trasporti. 
 

3. Consumo e produzione sostenibili 
Attuazione del Piano d’azione per le tecnologie ambientali (ETAP) e compatibilità 

ecologica di prodotti e processi; obiettivi specifici: 
a) inquadrare lo sviluppo sociale ed economico nei limiti della capacità di carico degli 

ecosistemi; 
b) migliorare le prestazioni ambientali e sociali dei prodotti; 
c) aumentare la quota del mercato globale nel settore delle tecnologie ambientali e 

delle innovazioni ecologiche. 
 

4. Conservazione e gestione delle risorse naturali 
Arresto della perdita della biodiversità entro il 2010 e migliore gestione delle risorse 

atmosferiche, idriche, terriere, forestali e ittiche; tale obiettivo è articolato sui seguenti 
obiettivi specifici: 

a) utilizzare risorse naturali rinnovabili a un ritmo compatibile con la loro capacità di 
rigenerazione; 

b) migliorare l’efficienza delle risorse tramite promozione di innovazioni eco-efficienti; 
c) arrestare la perdita di biodiversità; 
d) evitare la generazione di rifiuti e promuovere il riutilizzo e il riciclaggio. 
 

5. Sanità pubblica 
a) Migliorare la protezione contro le minacce sanitarie potenziando la capacità di 

rispondervi in modo coordinato; 
b) Ridurre le ineguaglianze in materia di salute; 
c) Far sì che entro il 2020 le sostanze chimiche, antiparassitari compresi, siano 

prodotte, maneggiate e utilizzate in modi che non pongano rischi gravi per la salute 
e l’ambiente; 

d) Migliorare l’informazione sull’inquinamento ambientale e le conseguenze negative 
sulla salute. 

 
6. Inclusione sociale, demografia e immigrazione 

Fornitura di assistenza ai gruppi più vulnerabili come, ad esempio, gli anziani: 
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a. ridurre il numero di persone a rischio di povertà e esclusione sociale; 
b. assicurare alto grado di coesione sociale e territoriale nonché il rispetto delle 

diversità culturali; 
c. aumentare la partecipazione al mercato del lavoro delle donne e dei lavoratori più 

anziani; 
d. promuovere l‟aumento di assunzioni di giovani. 
 

7. Povertà globale e sviluppo sostenibile 
Assunzione di un ruolo di primo piano in tutte le politiche esterne dell’UE: 
a. Contribuire al miglioramento del governo mondiale dell’ambiente e al rafforzamento 

degli accordi ambientali multilaterali; 
b. Aumentare il volume di aiuti; 
c. Promuovere lo sviluppo sostenibile nel quadro dei negoziati dell’OMC. 
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3.2  Sesto Programma Comunitario di Azione in materia d’Ambiente 
Il Sesto programma comunitario di azione per l'ambiente «Ambiente 2010: il nostro 

futuro, la nostra scelta» copre il periodo compreso tra il 22 luglio 2002 e il 21 luglio 2012. Il 
programma si ispira al quinto programma di azione per l'ambiente , che copriva il periodo 
1992-2000, e alla decisione relativa al riesame di detto programma. 

La comunicazione rileva che per far fronte alle sfide ambientali odierne è necessario 
superare il mero approccio legislativo ed assumere un approccio strategico, che dovrà 
utilizzare vari strumenti e provvedimenti per influenzare il processo decisionale negli 
ambienti imprenditoriale, politico, dei consumatori e dei cittadini. La comunicazione 
propone cinque assi prioritari di azione strategica: migliorare l'applicazione della 
legislazione vigente, integrare le tematiche ambientali nelle altre politiche, collaborare con 
il mercato, coinvolgere i cittadini modificandone il comportamento e tener conto 
dell'ambiente nelle decisioni in materia di assetto e gestione territoriale. Per ciascuno di 
questi assi sono proposte azioni specifiche. 

Il sesto programma di azione per l'ambiente si concentra su quattro settori d'intervento 
prioritari: cambiamento climatico, biodiversità, ambiente e salute e gestione sostenibile 
delle risorse e dei rifiuti. 

 
Il cambiamento climatico 
Il Sesto programma di azione individua nel cambiamento climatico la sfida principale 

per i prossimi 10 anni. In tale settore l'obiettivo consiste nella riduzione delle emissioni di 
gas a effetto serra nell'atmosfera a un livello che non provochi cambiamenti artificiali del 
clima del pianeta. 

A breve termine l'Unione europea si propone di conseguire gli obiettivi del protocollo di 
Kyoto cioè di ridurre, entro il 2008-2012, le emissioni dei gas ad effetto serra dell'8% 
rispetto ai livelli del 1990. A più lungo termine, cioè entro il 2020, sarebbe necessaria una 
riduzione di tali emissioni dell'ordine del 20-40%, mediante un efficace accordo 
internazionale. 

 
Natura e biodiversità 
In tale settore l'obiettivo consiste nel proteggere e ripristinare la struttura e il 

funzionamento dei sistemi naturali, arrestando l'impoverimento della biodiversità sia 
nell'Unione europea che su scala mondiale. 

 
Ambiente e salute 
L'obiettivo è pervenire a una qualità ambientale tale da non dar adito a conseguenze o 

a rischi significativi per la salute umana. 
 

Gestione delle risorse naturali e dei rifiuti 
L'obiettivo è garantire che il consumo di risorse rinnovabili e non rinnovabili non superi 

la capacità di carico dell'ambiente, dissociando la crescita economica dall'uso delle 
risorse, migliorando l'efficienza di queste ultime e diminuendo la produzione di rifiuti. Per i 
rifiuti, l'obiettivo specifico è ridurre la quantità finale del 20% entro il 2010 e del 50% entro 
il 2050. 

 

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/cooperation_with_third_countries/l28060_it.htm�
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/cooperation_with_third_countries/l28060_it.htm�


 
VAS PRG Troina - Rapporto Ambientale                                                                    3 Quadro programmatico 
 

 
 
Dott. Ing. Salvatore Cartarrasa                                                                                                          Pagina 98 

Le strategie tematiche  
Il programma d'azione si articola in sette strategie tematiche, regolate da separati 

Direttive Parlamento europeo o comunicati. 
Contrariamente a ciò che avveniva in passato, tali strategie sono basate su un 

approccio globale per tema, piuttosto che su alcuni inquinanti o tipi di attività economica. 
Esse fissano obiettivi a lungo termine, basati sulla valutazione dei problemi ambientali 
nonché sulla ricerca di una sinergia tra le diverse strategie e con gli obiettivi di crescita e 
occupazione previsti dalla strategia di Lisbona. Tali strategie permettono inoltre di 
semplificare e chiarire la legislazione in vigore. 

 
1. Inquinamento atmosferico - Strategia tematica sull'inquinamento atmosferico 
Atto: Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 21 

settembre 2005. 
Con lo scopo di "raggiungere livelli di qualità dell'aria che non comportino rischi o 

impatti negativi significativi per la salute umana e per l'ambiente", la presente strategia 
tematica si propone di integrare la legislazione attuale. Essa definisce obiettivi in materia 
di inquinamento atmosferico e, per realizzarli entro il 2020, propone di aggiornare la 
legislazione in vigore, concentrarsi sugli inquinanti più pericolosi e coinvolgere 
maggiormente i settori e le politiche che possono incidere sull'inquinamento atmosferico. 

Sulla base della situazione accertata nel 2000, la strategia fissa obiettivi per il lungo 
termine (2020): 

1. una riduzione del 47% della perdita di speranza di vita dovuta all'esposizione al 
particolato; 

2. una riduzione del 10% dei casi di mortalità acuta dovuti all'ozono; 
3. una diminuzione delle eccessive deposizioni acide nelle foreste (74%) e sulle 

superfici di acqua dolce (39%); 
4. una riduzione del 43% delle zone i cui ecosistemi sono soggetti a eutrofizzazione. 

 
2. Ambiente marino - Direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino 
Atto: Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17giugno 2008 
La direttiva stabilisce dei principi comuni sulla base dei quali gli Stati membri devono 

elaborare le proprie strategie, in collaborazione con gli Stati membri e gli Stati terzi, per il 
raggiungimento di un buono stato ecologico nelle acque marine di cui sono responsabili. 

Tali strategie mirano a garantire le protezione e il risanamento degli ecosistemi marini 
europei e ad assicurare la correttezza ecologica delle attività economiche connesse 
all’ambiente marino. 

Le acque marine europee si dividono in quattro regioni (con due eventuali sottoregioni): 
il Mar Baltico, l’Atlantico nord-orientale, il Mar Mediterraneo e il Mar Nero. In ogni regione 
ed eventualmente nelle sottoregioni alle quali appartengono, gli Stati membri devono 
coordinare i propri interventi fra di loro e con gli Stati terzi interessati. A questo fine essi 
possono avvalersi dell’esperienza e dell’efficienza delle organizzazioni regionali esistenti. 

A livello regionale, gli Stati devono anzitutto valutare lo stato ecologico delle loro acque 
e l’impatto delle attività umane.  

Gli Stati devono poi stabilire il “buono stato ecologico” delle acque tenendo conto ad 
esempio della diversità biologica, della presenza di specie non indigene, della salute degli 
stock, della rete trofica, dell'eutrofizzazione, del cambiamento delle condizioni idrografiche 
e delle concentrazioni di contaminanti, della quantità di rifiuti o dell'inquinamento acustico. 
 

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/air_pollution/l28159_it.htm�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0056:IT:NOT�
http://europa.eu/legislation_summaries/maritime_affairs_and_fisheries/external_relations_enlargement/l66034_it.htm�
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3. Uso sostenibile delle risorse - Strategia tematica per l'uso sostenibile delle risorse 

naturali. 
Atto: Comunicazione della Commissione, del 21 dicembre 2005. 
Questa strategia definisce gli orientamenti dell'azione dell'Unione europea (UE) per i 

prossimi 25 anni, ai fini di un uso più efficace e sostenibile delle risorse naturali lungo il 
loro ciclo di vita. 

La strategia è finalizzata alla riduzione degli impatti ambientali negativi derivanti 
dall'uso delle risorse naturali (esaurimento delle risorse e inquinamento), nel rispetto degli 
obiettivi stabiliti dal Consiglio europeo di Lisbona in materia di crescita economica e 
occupazione. Essa è rivolta a tutti i settori consumatori di risorse, allo scopo di migliorare il 
rendimento delle risorse, ridurne l'impatto sull'ambiente e sostituire le risorse troppo 
inquinanti con soluzioni alternative. Non sono stati per ora fissati obiettivi quantificati; essi 
potranno tuttavia essere definiti nei prossimi anni, quando le conoscenze sull'utilizzo delle 
risorse e gli indicatori della loro evoluzione saranno sufficientemente sviluppati e 
utilizzabili. 
 

4. Prevenzione e riciclaggio dei rifiuti - Portare avanti l'utilizzo sostenibile delle risorse 
attraverso una strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti. 

Atto: Comunicazione della Commissione, del 21 dicembre 2005.  
Questa strategia stabilisce gli orientamenti dell'azione dell'Unione europea (UE) e 

descrive i mezzi che permettono di migliorare la gestione dei rifiuti. 
La strategia è volta alla riduzione degli impatti ambientali negativi generati dai rifiuti 

lungo il corso della loro esistenza, dalla produzione fino allo smaltimento, passando per il 
riciclaggio. Tale approccio permette di considerare i rifiuti non solo come una fonte 
d'inquinamento da ridurre ma anche come una potenziale risorsa da sfruttare. 

La strategia prevede tre linee di azione: 
1. miglioramento del quadro legislativo generale; 
2. prevenzione dell'impatto negativo dei rifiuti; 
3. promozione del riciclaggio dei rifiuti. 

 
5. Uso sostenibile dei pesticidi - Verso una strategia tematica per l'uso sostenibile dei 

pesticidi. 
Atto: Comunicazione della Commissione, del 1° luglio 2002, al Consiglio, al Parlamento 

europeo e al Comitato economico e sociale. 
La presente comunicazione è una tappa importante nella preparazione della strategia 

tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi. Gli obiettivi definiti dal Consiglio e dal 
Parlamento sono esposti di seguito; la comunicazione propone per ciascuno di essi piste e 
mezzi per raggiungerli, onde aprire la discussione in questa fase consultiva: 

1. ridurre al minimo i pericoli e i rischi derivanti dai pesticidi per la salute e l'ambiente; 
2. potenziare i controlli sull'uso e sulla distribuzione dei pesticidi; 
3. ridurre i livelli di sostanze attive nocive, in particolare sostituendo quelle più 

pericolose con sostanze alternative (anche non chimiche) più sicure; 
4. incoraggiare la conversione verso un'agricoltura che usi quantità limitate di pesticidi 

o li abolisca del tutto; 
5. istituire un sistema trasparente di notifica e sorveglianza dei progressi compiuti. 

 



 
VAS PRG Troina - Rapporto Ambientale                                                                    3 Quadro programmatico 
 

 
 
Dott. Ing. Salvatore Cartarrasa                                                                                                          Pagina 100 

6. Protezione del suolo - Verso una strategia tematica per la protezione del suolo 
Atto: Comunicazione della Commissione, del 16 aprile 2002, al Consiglio, al 

Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni. 
Uno degli obiettivi del Sesto programma d'azione per l'ambiente è la protezione del 

suolo contro l'erosione e l'inquinamento. Per rispondere a questo obiettivo, la 
Commissione pubblica la presente comunicazione che delinea una strategia di protezione 
del suolo. Il termine suolo usato in questo documento, si riferisce allo strato superiore della 
crosta terrestre, costituito da particelle minerali, materie organiche, acqua, aria e 
organismi vivi. 

Sono anche segnalate le principali minacce cui è esposto il suolo europeo: l'erosione, 
la diminuzione del tasso di materie organiche, la contaminazione, l'impermeabilizzazione 
(causata dalla costruzione di abitazioni, strade ed altre infrastrutture), il compattamento 
(causato da una pressione meccanica dovuta a macchine pesanti, al pascolo eccessivo, 
ad attività sportive), la diminuzione della diversità biologica, la salinizzazione (accumulo 
eccessivo di sali solubili di sodio, magnesio e calcio) come pure le inondazioni e gli 
smottamenti. Tutti questi processi sono legati all'attività umana ed alcuni si sono aggravati 
nel corso degli ultimi decenni. Le conseguenze economiche ed i costi di riparazione legati 
alle minacce che pesano sul suolo sono enormi. 

Gli strumenti applicati dalla comunità internazionale per reagire al deterioramento del 
suolo sono esaminati nella comunicazione, come quelli applicati dagli Stati membri 
dell'Unione europea e dai paesi candidati. L'Unione stessa non ha una politica esplicita, 
tuttavia, le attività svolte nel quadro di altre politiche (ambientali, agrarie, regionali, dei 
trasporti, della ricerca) esercitano un'influenza sulla protezione del suolo. 
 

7. Ambiente urbano - Strategia tematica sull'ambiente urbano 
Atti: Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo  
L'Unione europea (UE) stabilisce misure di cooperazione e linee direttive, rivolte agli 

Stati membri e alle autorità locali, per consentire loro di migliorare la gestione 
dell'ambiente nelle città europee. 

Obiettivo di tale strategia è migliorare la qualità dell'ambiente urbano, rendendo le città 
luoghi di vita, lavoro e investimento più attraenti e più sani, e riducendo l'impatto negativo 
degli agglomerati urbani sull'ambiente. 

Le principali misure previste dalla strategia sono le seguenti: 
1. la pubblicazione di orientamenti relativi all'integrazione delle tematiche ambientali 

nelle politiche urbane; tali orientamenti si baseranno sulle migliori pratiche e su 
pareri di esperti; una gestione ambientale integrata consentirà di effettuare una 
migliore pianificazione e di evitare i conflitti fra le varie misure; 

2. la pubblicazione di orientamenti relativi a piani di trasporto urbano sostenibile; anche 
questi orientamenti si baseranno sulle migliori pratiche e su pareri di esperti; una 
pianificazione efficace dei trasporti deve tenere conto delle persone e dei beni e 
promuovere l'impiego sicuro ed efficace di trasporti poco inquinanti e di qualità; 

3. il sostegno allo scambio delle migliori pratiche, in particolare grazie al collegamento 
in rete delle informazioni, allo sviluppo di progetti di dimostrazione finanziati da 
LIFE+, nonché grazie alla creazione di una rete di punti di contatto nazionali; 

4. il rafforzamento dell'informazione delle autorità locali via internet, nonché il 
rafforzamento della formazione di coloro che lavorano nelle amministrazioni 
regionali e locali su questioni attinenti alla gestione urbana; 

5. l'utilizzo dei programmi comunitari di sostegno esistenti nel quadro della politica di 
coesione o di ricerca. 

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/general_provisions/l28021_it.htm�
http://europa.eu/legislation_summaries/regional_policy/index_it.htm�
http://europa.eu/legislation_summaries/regional_policy/index_it.htm�
http://europa.eu/legislation_summaries/research_innovation/index_it.htm�
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3.3 Strategia di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia 
La deliberazione CIPE n. 57 del 2 agosto 2002 ha individuato la «Strategia di azione 

ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia». 
La strategia individua i principali obiettivi ed azioni da seguire per le politiche 

comunitarie raggruppate secondo quattro aree prioritarie: 
1. clima; 
2. natura e biodiversità; 
3. qualità dell' ambiente e della vita negli ambienti urbani; 
4. uso sostenibile e gestione delle risorse naturali e dei rifiuti. 
Per ogni area prioritaria vengono indicati sia gli obiettivi e sia le azioni, derivanti dagli 

impegni internazionali che l'Italia ha sottoscritto e dagli impegni nazionali che si è data. Tra 
gli strumenti d'azione, la Strategia prevede l'integrazione del fattore ambientale in tutte le 
politiche di settore, a partire: dalla valutazione ambientale di piani e programmi; 
dall'integrazione del fattore ambientale nei mercati, con la riforma fiscale ecologica 
nell'ambito della riforma fiscale generale, la considerazione delle esternalità ambientali e la 
revisione sistematica dei sussidi esistenti; dal rafforzamento dei meccanismi di 
consapevolezza e partecipazione dei cittadini; dallo sviluppo dei processi di Agenda 21 
locale; dall'integrazione dei meccanismi di contabilità ambientale nella contabilità 
nazionale. 

 
Clima 
Obiettivi, indicatori e target per la sostenibilità nel settore dei cambiamenti climatici e 

dell’ozono stratosferico: 
a) riduzione delle emissioni nazionali dei gas serra del 6,5% rispetto al 1990, nel 

periodo tra il 2008 e il 2012; 
b) formazione, informazione e ricerca sul clima; 
c) riduzione delle emissioni globali dei gas serra del 70% nel lungo termine; 
d) adattamento ai cambiamenti climatici; 
e) riduzione dell’emissione di tutti i gas lesivi della fascia dell’ozono stratosferico. 

 
Natura e biodiversita’ 
Obiettivi, indicatori e target per la protezione e l’uso sostenibile della natura e della 

biodiversità, del suolo e del mare: 
a) conservazione della biodiversità; 
b) protezione del territorio dai rischi idrogeologici, sismici e vulcanici e dai fenomeni 

erosivi delle coste; 
c) riduzione e prevenzione del fenomeno della desertificazione; 
d) riduzione dell’inquinamento nelle acque interne, nell’ambiente marino e nei suoli; 
e) riduzione della pressione antropica sui sistemi naturali, sul suolo a destinazione 

agricola e forestale, sul mare e sulle coste. 
 

Qualità dell' ambiente e della vita negli ambienti urbani 
Obiettivi e indicatori per la qualità dell’ambiente e la qualità della vita negli ambienti 

urbani: 
a) riequilibrio territoriale ed urbanistico; 
b) migliore qualità dell’ambiente urbano; 
c) uso sostenibile delle risorse ambientali; 
d) valorizzazione delle risorse socioeconomiche e loro equa distribuzione; 
e) miglioramento della qualità sociale e della partecipazione democratica; 
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f) riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e mantenimento delle concentrazioni 
di inquinanti al di sotto di limiti che escludano danni alla salute umana, agli ecosistemi 
e al patrimonio monumentale; 

g) riduzione dell’inquinamento acustico e riduzione della popolazione esposta; 
h) riduzione dell’esposizione a campi elettromagnetici in tutte le situazioni a rischio per 

la salute umana e l’ambiente naturale; 
i) uso sostenibile degli organismi geneticamente modificati. Crescita delle conoscenze 

e diffusione dell’informazione in materia di biotecnologie e OGM; 
j) sicurezza e qualità degli alimenti; 
k) bonifica e recupero delle aree e dei siti inquinati; 
l) rafforzamento della normativa sui reati ambientali e della sua applicazione; 
m) promozione della consapevolezza e della partecipazione democratica al sistema di 

sicurezza ambientale. 
 
Uso sostenibile e gestione delle risorse naturali e dei rifiuti 

Obiettivi, indicatori, target ed azioni per l’uso sostenibile delle risorse naturali e per la 
gestione dei rifiuti: 

a) riduzione del prelievo di risorse senza pregiudicare gli attuali livelli di qualità della 
vita; 

b) conservazione o ripristino della risorsa idrica; 
c) miglioramento della qualità della risorsa idrica; 
d) gestione sostenibile del sistema produzione/consumo della risorsa idrica; 
e) riduzione della produzione, recupero di materia e recupero energetico dei rifiuti. 
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3.4 Piano Territoriale Paesistico della provincia di Enna 
La carta del paesaggio mediterraneo che è fra i documenti comunitari di maggior 

spessore antecedenti alla Convenzione europea del paesaggio del 2000 definisce il 
paesaggio come “uno dei valori fondamentali della cultura dei popoli d’Europa e uno degli 
elementi dell’identità culturale europea” derivandone che esso “costituisce coi una risorsa 
e un patrimonio comune a tutti gli individui e a tutte le società”. Patrimonio e risorsa 
rappresentano dunque due parole chiave fondamentali della pianificazione paesaggistica 
e ne costituiscono i principi ispiratori. 

La pianificazione territoriale paesaggistica promossa dalla Regione Sicilia si inserisce 
nel quadro della legislazione comunitaria e nazionale. Quest’ultima ne aveva avvertito 
l’urgenza fin dal 1985 con la legge Galasso, come mezzo di salvaguardia e tutela, in virtù 
dell’imponente patrimonio paesaggistico, naturale, culturale e storico che caratteristica 
l’Italia, sino ad approdare ai giorni nostri a una forma legislativa più moderna e affinata con 
il Codice dei beni culturali e ambientali, recentemente innovato. 

La redazione dei Piani paesistici della Regione Sicilia è stata affidata alle nove 
soprintendenze dell’isola in relazione agli ambiti omogenei compresi nel territorio 
provinciale di competenza, così come suddivisi dalle linee guida del Piano territoriale 
paesistico regionale, elaborate dall’Ufficio del piano istituito appositamente sin dal 1994 
presso l’assessorato regionale dei beni culturali, che hanno restituito per la prima volta un 
alto prestigio e valore alle componenti paesaggistiche e culturali della Sicilia, aprendo 
contemporaneamente la strada a nuove forme del tutto innovative per la valorizzazione 
sostenibile e la fruizione del patrimonio naturale. 

In tal contesto i Piani paesaggistici d’ambito della provincia di Enna, rivestono un 
interesse particolare poiché per la prima volta, è stata condotta un’attenta analisi 
conoscitiva su un territorio storicamente penalizzato dal suo essere interiore e che stenta 
faticosamente a innescare dinamiche di sviluppo e processi di valorizzazione rispetto alle 
altre province. Tuttavia l’immagine di sintesi che il quadro conoscitivo del piano 
paesaggistico ci restituisce, rispetto ai luoghi naturali, ai beni isolati sparsi nelle 
campagne, ai siti archeologici, ai monumenti e alle città storiche dell’ennese, è quella di un 
territorio ancora fortemente integro nei suoi valori fisici e immateriali, saldamente radicato 
nell’identità locale e legato alle proprie tradizioni. 

E’ il punto di forza su cui il piano fa leva per attivare le grandi potenzialità 
rappresentate dal patrimonio culturale di questo entroterra siciliano in tutti i suoi aspetti e 
soprattutto da un paesaggio straordinario, inatteso, denso di suggestione, come è quella di 
tutti i paesaggi mediterranei interni. 

Il Piano territoriale paesaggistico della provincia di Enna è stato fondato su queste 
componenti strutturanti e qualificanti del paesaggio. Le prime attengono essenzialmente ai 
contenuti della geomorfologia del territorio, ai suoi aspetti dal punto di vista biotico, nonché 
alla forma e alla tipologia dell’insediamento, e le loro qualità e relazioni possono definire 
aspetti configuranti un determinato territorio. Le componenti qualificanti derivano dalla 
presenza e dalla rilevanza dei beni culturali e ambientali ma anche dei isolati e degli altri 
elementi percettivi, dominanti e minori, utili per acquisire informazioni necessarie 
all’interpretazione propedeutica del paesaggio e per delineare le strategie e le azioni di 
tutela, recupero e trasformazione. 

 
La riscoperta della cultura locale 
Il Piano Territoriale Paesaggistico di Enna articola l’area della provincia in paesaggi 

locali e come meglio riportato nel paragrafo 2.8 della presente relazione, il territorio del 
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comune di Troina interessa il paesaggio locale denominato PL12.03 - “Bacino del fiume 
Sotto Troina”. 

Molti dei rischi dei paesaggi locali sono legati in parte ai processi di espansione e 
dispersione dei centri urbani e, più in generale, all’insediamento di attività non coerenti con 
le specifiche loro qualità, in parte ai rischi di un sempre più evidente sviluppo residenziale 
che, se non guidato, potrebbe condurre a squilibri irreversibili, in parte all’abbandono delle 
aree più difficilmente raggiungibile del territorio che, laddove più acclivi determinano 
fenomeni erosivi dagli effetti devastanti. 

Molte sono le azioni da intraprendere che il Piano suggerisce, fra queste si richiama la 
necessità di ripensare in chiave attuale e con gli strumenti della moderna ingegneria 
naturalistica alle opere di riqualificazione ambientale tramite dei rimboschimenti razionali e 
metodici, la stabilizzazione dei versanti ed il potenziamento dei servizi di tutela. 

La logica della tutela che guida gli indirizzi di interventi nel PL 12.03 è costruita attorno 
al principio dell’uso compatibile e sostenibile del territorio agricolo in rapporto alla 
presenza dei corsi d’acqua e degli affluenti e in corrispondenza di alcuni torrenti più 
importanti lungo i quali si trovano delle aree archeologiche e dei beni isolati. 

All’interno del PL sono state individuate le aree tipizzate da sottoporre al regime di 
tutela di cui all’art. 134, lettera c) del Codice dei beni culturali e del Paesaggio, secondo i 
livelli di cui all’art.20; le aree da sottoporre a recupero del paesaggio, quelle da sottoporre 
a riqualificazione e, infine, le aree, i tracciati e i luoghi da destinare a interventi di 
valorizzazione. All’interno di ciascuna famiglia di aree tipizzate sono distinti con un codice 
e una denominazione i singoli sistemi sottoposti a tutela. 

Le aree e i beni culturali, nonché i percorsi individuati quali elementi da sottoporre a 
valorizzazione sono collocati prevalentemente all’interno o in prossimità delle aree da 
tutelare con le quali deve essere garantita la massima integrazione.  

Resta sempre salva la possibilità per la Soprintendenza di imporre fasce di rispetto di 
inedificabilità o di distacco e norme di salvaguardia speciali di vedute particolarmente 
significative non previste nel presente Piano. 

Il PL 12.03 è suddiviso nelle seguenti sottozone: 
 
Aree soggette a tutela 
PL12.03_T1 – Sistemi complessi a valenza archeologico e ambientale  

PL12.03_T1.01 – Monte S. Panteon e aree limitrofe 
 
PL12.03_T2 – Aree di connessione paesaggistica ed ecologica 

PL12.03_T2.01 – Fiume Troina e area dei mulini 
PL12.03_T2.02 – Vallone S. Gristofaro e aree limitrofe 
PL12.03_T2.03 – Fiume sotto Troina 
PL12.03_T2.04 – Valloni Pisciaro Passaromano, Ferraro e Lavanche 
PL12.03_T2.05 – Monti Salici e Pellegrino 
PL12.03_T2.06 – Burrone S. Francesco Scalsi e aree limitrofe 
PL12.03_T2.07 – Sorgenti del Fiume sotto Troina e aree limitrofe 
PL12.03_T2.08 – Boschi di C.da S. Cono e monti Ageleddu e della Pegola 
PL12.03_T2.09 – Aree sommitali e boschi dei monti Muganà ed Eliseo 
PL12.03_T2.10 – Pendici di monte Muganà 
PL12.03_T2.11 – Monte Angeleddu e area del ponte Failla 
PL12.03_T2.12 – Boschi di C.da Colla ed area archeologica boscata di Serro S. 

Gregorio 
PL12.03_T2.13 – Vallone Gaddarizzo e C.da Manche 
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PL12.03_T3 – Aree archeologiche in contesti agricoli  

PL12.03_T3.01 – Necropoli e insediamento preistorico di Serra del Lupo  
PL12.03_T3.02 – Necropoli di Monte Salici 
PL12.03_T3.03 – Insediamento medievale di C.da Radicone 
PL12.03_T3.04 – Aree archeologiche di San Michele Vecchio, Casa Franca e C.da 

La piscio 
 

PL12.03_T4 – Centri e nuclei storici, paesaggi urbani di pregio 
PL12.03_T4.1 – Centro storico di Troina 
 

PL12.03_T5 – Pertinenze percettive di centri e nuclei storici 
PL12.03_T5.1 – Pertinenza percettiva del centro storico di Troina 
 

PL12.03_T7 – emergenze architettoniche del paesaggio urbano  
 

Aree soggette a riqualificazione 
 
Aree soggette a valorizzazione 
PL 12.03_V –  Percorsi, punti panoramici e recupero a fini ricettivi 

PL 12.03_V_P.1 – Percorso lungo la ss 120 
PL 12.03_V_P.2 – Percorso lungo la ss 575 
PL 12 03_V_P.3 – Sistema delle regie trazzere 

 
Paesaggi ordinari 

PL 12.03_Ge1 – Paesaggi agrari ordinari 
PL 12.03_Ge2 – Paesaggi urbani 
PL 12.03_Ge3 – Grandi infrastrutture stradali  

 
Il Piano Territoriale Paesaggistico di Enna è in corso di approvazione da parte 

dell’Assessorato Regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana. 
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Fig. 3.4.1. Piano Territoriale Paesaggistico di Enna – Carta della vegetazione reale 
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3.5 Pianificazione delle Aree Protette 
La Sicilia è una delle prime regioni italiane a essersi dotata di una legge sulle aree 

protette con la Lr n. 98/81, anticipando la legge nazionale n. 394 del 1991. Gli elementi di 
rilievo della Legge regionale citata sono: l’istituzione di un organo di consulenza 
assessoriale (il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale), l’istituzione 
della Riserva dello Zingaro (prima riserva naturale della Regione Sicilia), la definizione 
dell’Ente parco e delle norme di salvaguardia della riserve. Tutto ciò “nell’attesa 
dell’emanazione di una organica disciplina urbanistica generale (Art.1)” che ancora ad 
oggi non è stata emanata. 

Il sistema di zonizzazione delle aree protette, sia in Sicilia sia nel resto dell’Italia, 
rispecchia uno schema di macrozonizzazione dove il territorio viene reso omogeneo a 
grandi aree, ognuna delle quali corrispondente a un tipo di uso consentito. 

Per determinare queste aree vengono utilizzate in modo sistematico le lettere 
dell’alfabeto A, B, C, D, riprendendo i criteri adottati nella zonizzazione urbanistica 
introdotti dal Dm 1444 del 2/4/68. 

L’applicazione di tale criterio è oggi oggetto di discussioni e critiche, a maggior ragione 
in tema di azione conservativa sulle aree protette. Le critiche in particolar modo sono 
legate a due aspetti fondamentale importanza: da un lato l’oggettività e la credibilità del 
metodo scientifico con cui si determinano i perimetri delle singole zone, da un altro lato 
l’efficacia in termini di gestione territoriale di un sistema organizzato attraverso un sistema 
di zonizzazione. 

Recentemente una nuova tipologia di aree protette si è aggiunta ai parchi ed alle 
riserve naturali: i Siti Natura 2000. I siti della rete Natura 2000 introdotti dalle direttive 
comunitarie cosiddette Habitat e Uccelli, sono disciplinati dal Piano di Gestione, recepito 
dalla normativa nazionale con DM 3/9/2002: Linee guida per la gestione dei siti Natura 
2000 come unico strumento, che integra le misure di conservazione e gli strumenti di 
pianificazione esistenti. 

La direttiva Habitat non pone istituisce nessun vincolo a tutela dei siti Natura 2000, o 
meglio individua la procedura di valutazione di incidenza ambientale (VincA) preventiva di 
possibili effetti dei piani e progetti per qualunque attività interna e in prossimità del sito. 

Infatti si prevede che anche gli interventi esterni al sito, ma che potrebbero avere effetti 
al suo interno, siano sottoposti a VincA, la quale, in quest’ottica, diviene strumento più 
rigoroso e stringente di qualunque vincolo. La VincA deve garantire che l’attività che si 
vuole svolgere non infici non solo la naturalità del sito ma anche la coerenza di rete, che 
poi è l’obiettivo della Direttiva ed eventuali omissioni sono passibili di denuncia alla 
Commissione europea. 

 
 
3.5.1. Piano Territoriale del Parco dei Nebrodi 
Con D.A. del 4 Agosto 1993 è stato istituito il Parco Regionale dei Nebrodi, a 

conclusione di un iter istruttorio iniziato nel 1985 con la nomina del commissario regionale 
ad acta e proseguito con la pubblicazione della proposta di istituzione, la presentazione 
delle osservazioni, la controdeduzione delle stesse e il voto conclusivo reso dal Consiglio 
regionale per la protezione del patrimonio naturale.  

Il Piano Territoriale del Parco rappresenta, ai sensi della L.R. 98/1981 e s.m.i., lo 
strumento tecnico- amministrativo principale per la gestione del territorio protetto, senza 
con ciò esaurire il più ampio processo di pianificazione, programmazione e gestione che si 
sviluppa prima, durante e dopo l’approvazione del Piano stesso. 

Questi elementi possono sintetizzarsi nel seguente obiettivo generale del Piano: 



 
VAS PRG Troina - Rapporto Ambientale                                                                    3 Quadro programmatico 
 

 
 
Dott. Ing. Salvatore Cartarrasa                                                                                                          Pagina 108 

Rendere il Parco risorsa e stimolo per il territorio locale. 
Tale obiettivo generale si specifica nei seguenti obiettivi più articolati: 

• conservazione e riqualificazione dei principali ambienti ad elevata naturalità; 
• conservazione e restauro del patrimonio culturale dei paesaggi e della diversità 

paesistica; 
• indirizzo e promozione di modelli di gestione delle attività economiche volti a perseguire 

maggiori livelli di sostenibilità (ambientale, economica e sociale); 
• organizzazione e valorizzazione della fruizione del parco aperta al coinvolgimento del 

territorio di contesto; 
• sviluppo della conoscenza, della ricerca e del monitoraggio per un progressivo 

adeguamento della gestione; 
• costruzione di legami ecologici, paesistici, fruitivi ed economici tra parco e territorio 

vasto esterno; 
• coinvolgimento delle Istituzioni, della popolazione e degli operatori nella formazione e 

gestione del piano. 
Si può osservare come gli obiettivi delineati si caratterizzino per una spiccata trans-

scalarità che, pur attribuendo attenzione specifica alla scala locale, la superano aprendo il 
Parco a relazionarsi con politiche di più ampia scala. 

Ciò si verifica, ad esempio, nell’ambito della conservazione della natura, con gli 
indirizzi per la revisione dei confini e con l’individuazione di direttrici di connessione 
ecologica con le altre adiacenti aree protette e col territorio verso il mare, come tassello 
della costruzione della rete ecologica regionale e più ampiamente nazionale ed europea. 

Si verifica, inoltre, nell’ambito del piano della fruizione dilatato a incorporare i più 
significativi centri storici posti ai bordi del perimetro, attribuendo a essi funzioni nodali di 
presentazione del Parco ai visitatori, di partenza delle escursioni e di ricettività. La 
proposta del Museo del territorio, inteso come centro di ricerca e di educazione 
permanente sul patrimonio naturale e culturale del parco, diffuso sul territorio e nei centri 
abitati esterni, realizzato in strutture che riutilizzano il patrimonio architettonico esistente, 
coinvolge oltre all’area protetta, più estesamente risorse, valori e servizi del contesto. 

L’insieme di questi obiettivi ha orientato la proposta di Piano e le sue strategie. 
Sono emersi alcuni principali ordini di valori da tutelare, recuperare e gestire con 

visione unitaria e prospettica: 
• le aree a più elevata naturalità, fondamentali per la conservazione degli ecosistemi e 

della biodiversità; 
• il patrimonio culturale e il paesaggio con particolare riferimento alle foreste, alle 

attività zootecniche e all’agricoltura; 
• la presenza umana e le attività economiche che svolgono un ruolo significativo 

nell’economia locale. 
Questi valori possono progressivamente crescere in qualità, facendo assumere al 

Parco un ruolo maggiormente significativo nel quadro ecologico-ambientale ed anche 
economico del territorio di contesto. 

Il Piano propone di concentrare le strategie di gestione su questi valori, sfruttandone le 
potenzialità e mitigandone le incompatibilità, per fare del Parco di Nebrodi un punto di 
eccellenza della gestione integrata degli aspetti naturali e culturali nell’area mediterranea. 

La proposta di zonizzazione formulata nell’ambito del Piano Territoriale muove dalla 
constatazione, derivata dagli studi specialistici svolti, che nelle zone A e B definite dal 
Decreto Istitutivo risultano comprese tipologie di ambienti diversi, che necessitano di 
disciplina differenziata. Per tener conto di questa esigenza, il Piano propone una disciplina 
generale per le zone A e B che trova, per specifiche e limitate parti comprese nelle stesse 
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zone (definite come sottozone A1 e B1), alcune precise “limitazioni” volte a garantire la 
conservazione dinamica degli ecosistemi e delle componenti ambientali individuati come di 
particolare interesse e valore per il Parco. 

Non si è invece ritenuto necessario introdurre variazioni nelle delimitazioni delle zone C 
e D, individuando per ciascuna zona C una specifica disciplina adeguata al particolare 
ambiente e per le zone D le direttive e i criteri da osservarsi nella redazione degli strumenti 
urbanistici locali. 

Le Zone di riserva integrale (Zone “A”) si identificano con gli ecosistemi o ecotoni (o 
loro parti) di grande interesse naturalistico e paesaggistico. Le Sottozone “A1” interessano 
territori privi di consistenti utilizzazioni per attività produttive, caratterizzati da habitat 
significativi particolarmente ben conservati. 
Tali sottozone comprendono: 
• i più importanti settori del sistema montuoso con copertura forestale particolarmente 

integra (procedendo da ovest verso est: il Monte Castelli; il Monte Pomiere; il Pizzo 
Manca Badia; il Timpone Mirio; l’area in contrada Porcaria; il Monte Soro; il versante 
nord del Monte Scafi; la Serra del Re, con tratto di origine del Torrente Saracena); 

• i tratti dei corsi d’acqua principali in condizioni di elevata naturalità con i sistemi forestali 
che essi attraversano (procedendo da ovest verso est: l’area Urmo; il basso e medio 
corso del Torrente Cannella; l’alto bacino del Vallone Porcaria; il bacino dell’affluente al 
Torrente Caprino; il Torrente Cicogna; il reticolo in contrada Camolato; il medio corso del 
Torrente Inganno); 

• le aree forestali con sistemi di laghetti e zone umide (procedendo da ovest verso est: il 
Lago Zilio; la zona umida Serra della Testa; il laghetto Colle del Giudeo; le aree in 
località Pizzo della Battaglia e Poggio Pracino); 

• i sistemi forestali di particolare rilevanza per la presenza di fustaie e alberi monumentali o 
di grandi dimensioni e/o per la presenza di habitat e specie di interesse comunitario 
(procedendo da ovest verso est, il Pizzo Bidi; il Pizzo Fau; il Pizzo Gilormo; l’area in 
contrada Bussonita); 

• le timpe e i costoni rocciosi ed habitat contigui, di grande importanza per l’avifauna 
(procedendo da ovest verso est, il Monte Pagano; il Monte Cedro; le Rocche di Alcara Li 
Fusi; il Monte Pietre Bianche). 

Le sottozone A1 non includono aree a pascolo, ma solo radure di modesta estensione. 
Il Piano Territoriale prevede che la gestione delle zone “A” sia orientata alla 

conservazione dell’ambiente, tanto nell’individualità dei popolamenti biologici, che nella 
loro interdipendenza. Sebbene l’antropizzazione sia ridotta, le attività dell’uomo 
interagendo con i dinamismi naturali hanno determinato consistenti cambiamenti degli 
ecosistemi originari e dato origine a una sistema ecologico complesso la cui Biodiversità 
deve essere conservata. Si prevede l’adozione di un ampio ventaglio di misure che vanno 
dalla protezione dell’integrità di habitat naturali, a interventi che favoriscono la crescita 
della naturalità, alla definizione di modalità di svolgimento delle attività zootecniche e 
forestali che risultino compatibili con la finalità primaria della conservazione dei valori 
naturali. 

 
Le Zone di Riserva Generale (Zone “B”) si identificano con aree qualificate da elementi 

di importanza per la conservazione. Interessano circa la metà dell’estensione dell’area 
protetta costituendo una sorta di “cuscinetto” intorno alle zone A. Esse comprendono: 
boschi di origine naturale, boscaglie e arbusteti; popolamenti e formazioni forestali 
artificiali; pascoli e prati collinari e montani; paesaggi agrari tradizionali; corsi d’acqua; 
aree di tutela paesaggistica generale; aree interessate da programmi di recupero 
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ambientale; aree per infrastrutture a supporto delle attività tradizionali; insediamenti isolati 
a servizio delle attività economiche; attrezzature ricettive, di servizio del parco e di 
supporto alla fruizione. 

Nell’ambito delle zone B il Piano territoriale ha individuato le Sottozone“B1” che 
interessano ecosistemi o ecotoni di elevatissimo pregio naturalistico e paesaggistico, 
includendo: 
• habitat forestali che costituiscono continuazione delle sottozone A1 (procedendo da 

ovest verso est, il Monte Castelli; l’area Urmo; il Monte Pietre Bianche); 
• habitat forestali attraversati o costeggiati da corsi d’acqua in condizioni di elevata 

naturalità, appartenenti ad aree che non presentano parti significative incluse in zona A 
(procedendo da ovest verso est: l’area in località Pizzo Michele; un piccolissimo tratto del 
medio corso del Torrente Inganno, per la restante parte incluso nella sottozona A1; l’area 
Licedro-Torrente Cutò; un tratto del Torrente Saracena; l’area Catafurco; il Bosco del 
Flascio); 

• timpe e costoni rocciosi di interesse per l’avifauna (il Monte Pietre Bianche). 
In alcune di queste sottozone si trovano anche laghetti, sorgenti e zone umide. Le 

sottozone B1 non includono praterie utilizzate a pascolo, ma solo radure di modesta 
estensione. 

Il Piano Territoriale prevede che la Gestione delle zone “B” sia orientata alla 
conservazione dei caratteri dei sistemi Ecologico-Paesistici presenti, attraverso il 
mantenimento degli ambienti naturali e la gestione sostenibile delle superfici produttive 
interessate da attività tradizionali. 

All’istituzione del Parco sono state individuate nove Zone “C” Di Protezione distribuite 
lungo il perimetro dell’area protetta, di estensione limitata (compresa tra i 30 e i 130 ha). 

In queste zone sono presenti: attività agricole e zootecniche; aree boscate di limitata 
estensione; aree con formazioni erbacee e arbustive utilizzate a pascolo. 

Il Piano Territoriale prevede che la gestione delle zone “C” sia specificamente orientata 
a favore della tutela del paesaggio, la fruizione ricreativa e culturale e l’uso sociale dei 
beni. 

Le previsioni dettagliate di conservazione e sviluppo e l’individuazione delle attività 
consentite in ciascuna sottozona sono definite nelle Norme Tecniche di Attuazione e 
rappresentate cartograficamente nella Tav. di Piano n.5 – Zone C, scala 1:10.000. 

Le Zone “D” Di Controllo, analogamente alle zone C, sono distribuite lungo il confine 
del Parco, occupando una porzione significativa (circa il 15%) della superficie totale. 

In esse sono presenti attività agricole e zootecniche e relative strutture edilizie; aree 
boscate e arbusteti; aree pascolive; aree di interesse paesaggistico e, quasi sempre, 
significativi fenomeni di antropizzazione. Alcune zone “D” sono prossime ai centri abitati 
posti all’esterno del perimetro. Porzioni di tali zone sono interessate da vincoli di 
inedificabilità assoluta e relativa, come indicato cartograficamente nella Tav. di Piano n. 3 - 
Conservazione e restauro - aree di inedificabilità e di recupero ambientale, scala 1:10.000. 

Il Piano Territoriale del Parco prevede la gestione delle zone “D” di controllo sia 
specificatamente orientata a consentire migliori condizioni di abitabilità, nell’ambito dello 
sviluppo dell’economia e di un corretto assetto del territorio. 

 
Il piano di fruizione 
Perché il Parco possa rispondere alle finalità della L.R. n.98/81 e s.m.i. quali la 

salvaguardia degli, la conoscenza dei suoi aspetti peculiari e la “salvaguardia, gestione, 
conservazione e difesa del paesaggio e dell’ambiente naturale…per la ricreazione e la 
cultura dei cittadini e l’uso sociale e pubblico dei beni stessi nonché per scopi scientifici”, si 
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rendono necessarie strategie funzionali al raggiungimento di queste finalità. Non si tratta 
solo di prevedere nuove attrezzature, ma di rilanciare l’intera organizzazione territoriale 
interna al Parco e di consolidarne il rapporto con il territorio circostante. 

Il piano della fruizione definisce un’organizzazione complessiva dei sistemi dei 
collegamenti, dei servizi e delle attrezzature, complementari a quelli esistenti, funzionale a: 
• la conoscenza dell’intero territorio dei Nebrodi; 
• il potenziamento delle relazioni tra il territorio del Parco e il contesto privilegiando 

soprattutto i rapporti funzionali con i centri abitati; 
• il mantenimento e potenziamento delle attività produttive. 

I centri abitati, ricchi di storia e di monumenti, si configurano come vere e proprie 
“porte” del Parco, ruolo che può essere rafforzato solo con la localizzazione di servizi e 
attrezzature di differente tipologia e funzione, integrati con quelli posti all’interno dell’area 
protetta. Le attività che occorre supportare sono quelle relative a: gestione e vigilanza, 
conoscenza, ricerca scientifica, tempo libero e ricettività. 

La Gestione del Parco viene esercitata all’interno degli uffici dell’Ente, esistenti e 
programmati. 

Per la funzione di vigilanza, è prevista l’integrazione delle strutture esistenti (caserme 
forestali e altre strutture per la vigilanza). 

Le attrezzature finalizzate alla conoscenza del Parco sono individuate nei centri visita, 
nei centri di informazione, nei musei esistenti e nel “Museo del territorio”. Tali attrezzature 
sono localizzate sia all’interno dei centri abitati sia in punti considerati di accesso 
privilegiato al Parco. 

I centri visita svolgono un ruolo di grande importanza nel processo di conoscenza delle 
peculiarità del Parco e di introduzione alla visita dello stesso. La loro localizzazione nei 
centri abitati conferma l’importanza del rapporto tra centro abitato e Parco. 

I centri di informazione hanno anch’essi funzione di supporto ai visitatori, soprattutto 
nella for- nitura di informazioni e materiale illustrativo relativo all’organizzazione del Parco, 
alle eventuali visite guidate, ecc. 

Delle attrezzature per la conoscenza fa parte il sistema museale, pensato come 
sistema diffuso in tutto il territorio (compresi i centri abitati) che ricomprende le strutture già 
esistenti in nove dei centri abitati e prevede la realizzazione di cinque nuove strutture da 
localizzare nella fascia sud e nella zona nord-est del Parco. 

Integra questo sistema la realizzazione di tre giardini botanici tematici che si 
configurano come musei “en plein air” rivolti sia a un pubblico di curiosi e di appassionati, 
che a visitatori occasionali. 

A supporto delle attività di conoscenza e fruizione del Parco risulta di grande 
importanza il sistema della ricettività. Esso deve tenere conto delle diverse tipologie di 
fruitori, dell’opportunità di dotare di strutture ricettive i centri abitati, di localizzare tali 
strutture in modo distribuito sul territorio del Parco, così da assicurarne la frequentazione 
in ogni parte. In considerazione della dimensione del Parco e dell’attuale dotazione di 
ricettività (insufficiente e localizzata soltanto in alcune zone), sono state previste nuove 
strutture ricettive, in immobili non utilizzati, con particolare attenzione al versante interno, 
di difficile raggiungimento e certamente meno organizzato del versante tirrenico. 

Un ruolo centrale è espletato dal sistema dei collegamenti, articolato in una serie di reti 
differenti per tipologia e funzione: la rete principale (strade principali) garantisce le 
relazioni tra i diversi centri abitati e tra questi e il Parco; lungo la rete principale sono 
localizzate aree attrezzate che si configurano come nodi d’intersezione tra rete principale 
e rete secondaria. La rete secondaria è articolata in quattro diverse tipologie: piste a libera 
percorrenza; piste a traffico limitato; sentieri pedonali; circuiti ippici. 
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Attività di conservazione e di recupero 
Per tutte le zone, del Parco il Piano Territoriale definisce norme relative all’attività 

edilizia, finalizzate alla conservazione e al restauro del patrimonio esistente nelle parti 
sottoposte a più elevata tutela. Il Piano Territoriale individua inoltre le aree interessate da 
vincoli di inedificabilità assoluta e relativa e dunque sottoposte a una particolare disciplina 
di conservazione. 

Le Aree di inedificabilità assoluta sono quelle interessate dal vincolo di tutela dei 
boschi e delle relative fasce di rispetto, ai sensi della normativa regionale. Nei terreni 
rimboschiti artificialmente e nelle relative zone di rispetto resta salva la facoltà di edificare 
nei limiti previsti dalla normativa vigente per le zone territoriali omogenee agricole; tali aree 
sono da considerarsi dunque interessate da un vincolo di inedificabilità relativa. Sono 
infine aree di inedificabilità assoluta quelle interessate da un grado di pericolosità molto 
elevato per fenomeni di esondazione e elevato per fenomeni legati alla dinamica fluviale.  

Le Aree di indeficabilità relativa sono quelle nelle quali l’edificazione potrà essere 
ammessa in maniera condizionata, sulla base delle risultanze delle verifiche conoscitive 
prescritte. Oltre ai già citati terreni rimboschiti artificialmente e alle relative zone di rispetto, 
sono aree di inedificabilità relativa quelle nelle quali sono presenti o possono verificarsi 
situazioni di pericolosità legate a fenomeni naturali o indotti e in particolare: le aree con 
grado di peri- colosità elevato o molto elevato per frane di crollo; le aree con grado di 
pericolosità molto elevato per fenomeni franosi; le aree con grado di pericolosità basso o 
molto basso su terreni a substrato argilloso-arenaceo o calcareo; le aree con grado di 
pericolosità medio-alto per fenomeni di dissesto superficiale diffuso. 

Nei siti che presentano un grado di pericolosità elevato, tale da renderli incompatibili a 
qualsiasi intervento di trasformazione d’uso, è da escludere qualsiasi intervento 
suscettibile di modificare il già precario equilibrio geomorfologico; vanno fatte salve le 
opere di tutela e consolidamento per la mitigazione del rischio, che dovranno comunque 
essere adeguatamente studiate e progettate attraverso dettagliate indagini geognostiche 
finalizzate a uno studio completo sul grado di stabilità e/o pericolosità. Per eventuali 
trasformazioni di queste aree è indispensabile eseguire studi geologici, geomorfologici e 
geotecnici di dettaglio al fine di realizzare una verifica puntuale delle condizioni di stabilità 
e di individuare idonei interventi di consolidamento a salvaguardia di manufatti esistenti o 
programmati. 
 

Attività agrosilvopastorali 
Il Piano Territoriale promuove la diffusione delle tecniche di agricoltura e zootecnia 

biologica, capaci di assicurare sia uno standard di conduzione delle aziende agricole eco-
compatibile, sia requisiti di qualità superiore delle produzioni ottenute; la politica agricola 
comunitaria, attraverso lo strumento dei fondi strutturali, sostiene economicamente queste 
linee di sviluppo. 

Il Piano Territoriale consente – fatta eccezione per le zone A di Parco – la 
realizzazione di alcuni interventi edilizi in relazione e a supporto dello svolgimento di 
attività agro-silvo-pastorali. 

Entro tre anni dall’approvazione del Piano Territoriale, l’Ente Parco dovrà dotarsi del 
Piano di Gestione silvo-pastorale che ha l’obiettivo di identificare -sulla base di ulteriori 
approfondimenti analitici - i limiti temporali e il carico di capi di bestiame distinto per specie 
ammessi nelle diverse zone di Parco, oltre che di promuovere il mantenimento delle 
pratiche di allevamento tradizionale. 
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Quanto al patrimonio forestale, il Piano propone che la sua gestione avvenga in 
coerenza con i principi della selvicoltura sistemica, riportati nelle Norme Tecniche di 
Attuazione. 

L’idea guida che sta alla base degli interventi da applicare nelle varie cenosi –
indipendentemente dalle loro attuali condizioni circa l’origine, la forma di governo e di 
trattamento - è quella della rinaturalizzazione. La gestione proposta, facendo proprie le 
raccomandazioni contenute negli accordi internazionali sulla sostenibilità della gestione 
forestale (Conferenza di Rio,Processo di Strasburgo-Helsinki-Lisbona-Vienna), si pone 
l’obiettivo prioritario di garantire il funzionamento proprio di ciascun sistema forestale 
mediante un uso delle foreste e dei terreni boscati secondo modalità e ritmi che ne 
mantengano la biodiversità, la produttività, la capacità di rigenerazione, la vitalità e il 
potenziale ecologico, al fine di adempiere, attualmente e in futuro, alle proprie funzioni 
ambientali, economiche e sociali, sul piano locale, nazionale e globale e di non causare 
danno ad altri ecosistemi. 

Gli interventi previsti si articolano con riferimento a: boschi governati a ceduo; faggete 
governate a fustaia; cedui in conversione. 

In questa prima fase di gestione del patrimonio forestale non è parso opportuno che il 
Piano Territoriale delimitasse aree nelle quali escludere fin d’ora qualsiasi intervento 
antropico, poiché i popolamenti sono stati talmente trasformati dall’azione dell’uomo nel 
passato che richiedono ancora, almeno per il futuro prossimo, una significativa presenza 
per raggiungere un livello minimo di autosufficienza tale da garantire la possibilità di una 
loro libera e autonoma evoluzione. Ciononostante rimane la possibilità di individuare già 
adesso aree di particolare pregio, soprattutto nell’ambito dei territori di proprietà pubblica, 
nelle quali finalizzare gli interventi colturali al raggiungimento di questi obiettivi. 
 

I Piani specialistici di gestione 
Il Piano Territoriale individua, relativamente ad alcune attività che determinano rilevanti 

pressioni su specifici ecosistemi e risorse naturali e paesistiche, la necessità di regolare e 
limitare le pressioni in atto. 

A tal fine fornisce indirizzi per la formazione di una serie di Piani specialistici di  
gestione, nell’ambito dei quali si prevedono opportuni approfondimenti conoscitivi. 

Come primo piano specialistico di gestione è stato elaborato il piano di 
riorganizzazione e valorizzazione della fruizione, articolato per sistemi: dei collegamenti 
(accessi e itinerari) e delle aree attrezzate; della ricettività; di gestione e vigilanza; della 
conoscenza e della ricerca scientifica. 

Si prevedono inoltre: 
- il piano di gestione silvo-pastorale; 
- il piano di gestione faunistica; 
- il piano di tutela delle risorse idriche. 
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3.5.2  La Rete Ecologia Siciliana (RES) 
Nel 1992, con la sottoscrizione della convenzione di Rio sulla biodiversità, tutti gli stati 

membri della Comunità europea hanno riconosciuto la conservazione in situ degli 
ecosistemi e degli habitat naturali come priorità da perseguire, ponendosi come obiettivo 
quello di anticipare, prevenire e attaccare alla fonte le cause di significativa riduzione o 
perdita di diversità biologica in considerazione del suo valore intrinseco e dei suoi valori 
ecologici, genetici, sociali, economici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi ed estetici. 

Ciò ha portato alla proposta di una rete ecologica europea, sotto l’egida dell’Iucn, 
chiamata Rete Natura 2000, ai sensi dell’art. 3 della Direttiva n. 92/43/Cee del 21/5/91, 
relativa alla Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna 
selvatiche, comunemente denominata Direttiva Habitat. 

La Rete Ecologica Siciliana (RES), in armonia con le linee di azione di importanti 
accordi internazionali e comunitari in materia di protezione ambientale e naturale si 
propone quale maglia territoriale per la tutela ambientale ma è attenta anche ai fatti di 
pianificazione per la realizzazione di infrastrutture a sostegno dello sviluppo compatibile. 
L’ambito locale diviene il luogo di riferimento dove impiantare forme di fruizione turistica 
diffusa, equilibrata, ambientalmente sostenibile e capace di vivacizzare le economie e le 
culture di tanti centri minori segnati dal depauperamento di importanti risorse umane e 
dall’abbandono del territorio, visto come fenomeno unico e indicato come sottoutilizzo del 
territorio. 

Di particolare importanza è poi l’obiettivo di redigere la Carta della Natura, previsto 
ancora nella misura 1.11 del POR 2000-2006 e in corso di elaborazione, con la quale il 
territorio regionale sarà descritto per le sue vocazioni naturali, fragilità e vulnerabilità. 

La Carta della Natura consegna all’amministrazione come primo prodotto il disegno dei 
corridoi ecologici che consentiranno di prevedere progetti per mitigare la frammentazione 
degli ambienti naturali e di sviluppare i processi di connessione ecologica. 

 
Per maggiori approfondimenti sulla RES si rimanda alla Valutazione di incidenza 

Ambientale allegata al PRG di Troina. 
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Fig. 3.6.1 Il contesto delle aree protette del territorio di Troina  
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3.6 Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico della Regione 
Siciliana (PAI) 

Con il Piano per l’Assetto Idrogeologico viene avviata, nel 2004 nella Regione Siciliana, 
la pianificazione di bacino, intesa come lo strumento fondamentale della politica di assetto 
territoriale delineata dalla legge 183/89, della quale ne costituisce il primo stralcio tematico 
e funzionale. 

Il Piano Stralcio per l’ Assetto Idrogeologico, denominato Piano Stralcio o P.A.I., è 
redatto ai sensi dell’art. 17, comma 6 ter, della L. 183/89, dell’art. 1, comma 1, del D.L. 
180/98, convertito con modificazioni dalla L. 267/98, e dell’art. 1 bis del D.L. 279/2000, 
convertito con modificazioni dalla L. 365/2000, ha valore di Piano Territoriale di Settore ed 
è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono 
pianificate e programmate le azioni, gli interventi e le norme d’uso riguardanti la difesa dal 
rischio idrogeologico del territorio siciliano. 

Il P.A.I. ha sostanzialmente tre funzioni: 
• la funzione conoscitiva: comprende lo studio dell’ambiente fisico e del sistema 

antropico, nonché della ricognizione delle previsioni degli strumenti urbanistici e dei 
vincoli idrogeologici e paesaggistici; 

• la funzione normativa e prescrittiva:  destinata alle attività connesse alla tutela del 
territorio e delle acque fino alla valutazione della pericolosità e del rischio 
idrogeologico e alla conseguente attività di vincolo in regime sia straordinario che 
ordinario; 

• la funzione programmatica:  fornisce le possibili metodologie d’intervento finalizzate 
alla mitigazione del rischio, determina l’impegno finanziario occorrente e la 
distribuzione temporale degli interventi. 

La finalità sostanziale del P.A.I. è pervenire ad un assetto idrogeologico del territorio 
che minimizzi il livello del rischio connesso ad identificati eventi naturali estremi, incidendo, 
direttamente o indirettamente, sulle variabili Pericolosità, Vulnerabilità e Valore Esposto. 

Pertanto, esso è un atto di Pianificazione territoriale di settore che fornisce un quadro 
di conoscenze e di regole, basate anche sulle caratteristiche fisiche e ambientali del 
territorio, finalizzate a proteggere l’incolumità della popolazione esposta ed a 
salvaguardare gli insediamenti, le infrastrutture e in generale gli investimenti. 

La conoscenza delle caratteristiche del territorio, effettuata attraverso l’acquisizione di 
studi ed indagini specifiche, unitamente alle verifiche dirette attraverso sopralluoghi e rilievi 
di campagna, ha consentito l’identificazione della tipologia dei fenomeni di dissesto 
presenti, la perimetrazione delle aree instabili e la conseguente classificazione della 
pericolosità e del rischio. L’analisi delle criticità del territorio ha permesso, inoltre, di 
formulare proposte d’intervento e determinare, quando possibile, il fabbisogno finanziario. 

La definizione di norme d’uso e di salvaguardia è finalizzata alla difesa idrogeologica, 
al miglioramento delle condizioni di stabilità del suolo, al recupero di situazioni di degrado 
e di dissesto, al ripristino e/o alla conservazione della naturalità dei luoghi, alla 
regolamentazione del territorio interessato dalle piene. 

Il riferimento territoriale del P.A.I. è la Regione Sicilia che costituisce un unico bacino di 
rilievo regionale. La Sicilia, estesa complessivamente 25.707 kmq, è stata suddivisa in 102 
bacini idrografici e aree territoriali intermedie, oltre alle isole minori. 

Per ogni bacino idrografico è stato realizzato un piano stralcio. I piani sono pubblicati 
singolarmente, nel caso dei bacini idrografici di maggiore estensione e le isole minori, o 
raggruppando i bacini idrografici meno estesi e le aree territoriali intermedie. 

Il P.A.I., stralcio del piano di bacino ai sensi dell’art. 17 della L. 183/89, assume valore 
giuridico preminente rispetto alla pianificazione di settore, compresa quella urbanistica, ed 
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ha carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni ed Enti Pubblici, nonché 
per i soggetti privati, ai sensi dei commi 4, 5, 6 e 6 bis dell’art. 17 della L. 183/89 e 
successive modifiche ed integrazioni. 

Le norme di attuazione del PAI, in riferimento alla redazione degli strumenti urbanistici, 
evidenziano: 
• art. 6 c.3  “....le previsioni e le prescrizioni del piano approvato costituiscono variante 

agli strumenti urbanistici vigenti”; 
• art. 6 c.6  “Nella redazione degli strumenti urbanistici e delle successive varianti 

occorrerà verificare che le relative prescrizioni siano conformi a quelle delineate nel 
piano. Stralcio dello stesso dovrà essere allegato allo studio geologico di piano o 
variante”; 

• art. 6 c.9 “Sono fatte salve le disposizioni più restrittive contenute nelle legislazione 
nazionale e regionale, con particolare riferimento ai vincoli di tutela ambientale e del 
patrimonio archeologico e alle norme in materia di protezione civile, nonché quelle 
contenute in altri strumenti di pianificazione del territorio”. 
Come previsto dalle norme di salvaguardia, le Amministrazioni locali e tutti gli Enti 

pubblici interessati, possono richiedere modifiche alla perimetrazione delle aree a rischio 
sulla base di più approfondite conoscenze supportate da studi accurati e documentati. 

In questo modo si garantisce al Piano il carattere di strumento di pianificazione aperto 
e flessibile e in continuo aggiornamento. 

Il Piano straordinario contiene l’individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio 
idrogeologico “molto elevato” per garantire l’incolumità delle persone e la sicurezza delle 
infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale. Per dette aree devono essere 
adottate le misure di salvaguardia che, in assenza di piani stralcio, rimangono in vigore 
sino all’approvazione di detti piani. Essi potranno essere modificati in relazione alla 
realizzazione degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza delle aree interessate. 

Con Decreto 4 luglio 2000, n.298, l’Assessore Regionale del Territorio e Ambiente ha 
adottato il Piano Straordinario di bacino per l’assetto idrogeologico, ai sensi del comma 1 
bis del Decreto Legge n.180/98. Nel Piano sono state individuate le aree a rischio 
“elevato” o “molto elevato” per frana e per inondazione su cartografia in scala 1:50.000. In 
tali aree sono state adottate le misure di salvaguardia transitorie comportanti limitazioni 
d’uso al fine di mitigare le condizioni di rischio. 

 
 
3.6.1. Aspetti geomorfologici per la valutazione del rischio. 
Il territorio ricade in massima parte nel settore del versante meridionale della catena 

costiera siciliana, con affioramenti di sequenze fliscioidi argillose con intercalazioni 
arenacee o calcareo-marnose. La morfologia del territorio appare molto frammentata, con 
ampie vallate alternate a ripidi pendii congiungenti verso contrafforti arenacei e calcarei. 

I crolli sono diffusi soprattutto in corrispondenza delle alture su cui si sviluppa il centro 
abitato e la sua immediata periferia. Frequenti i corpi di frane per colamento o scorrimento, 
soprattutto nei settori occidentale e settentrionale del territorio. 

I processi erosivi più severi si incontrano lungo le scarpate del settore centrale in 
relazione ai forti dislivelli esistenti. Le coltri superficiali più vulnerabili al soliflusso e a frane 
di limitato spessore e ampiezza, sono maggiormente diffuse nel settore orientale del 
territorio comunale. 

Il centro abitato, nel suo nucleo storico, presenta scarpate rocciose esposte sia sul lato 
settentrionale che su quello meridionale. Numerose le segnalazioni di crolli avvenuti negli 
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ultimi due anni, con distacco di massi, spesso isolati, ma aventi dimensioni superiori al 
metro cubo. 

In ragione della stretta relazione tra tessuto urbano e pareti rocciose, si ripete quanto 
evidenziato per il comune di Nicosia in riferimento al grado di completezza del censimento 
eseguito. La scala di studio non ha permesso, infatti, una definizione puntuale e sufficiente 
di tutti gli elementi a rischio, per cui si rimanda alla necessità di un piano complessivo e di 
dettaglio che potrebbe essere prodotto sulla base dei rilievi svolti in occasione dello studio 
geologico del PRG da poco completato. 

Tale studio sarebbe utile per completare gli interventi già realizzati, al fine di 
individuare le necessità residue per la messa in sicurezza delle zone circostanti le vie 
Umberto, Vittorio Emanuele, Fisicaro ed altre minori; zone che risultano ricorrenti nelle 
segnalazioni dell'UTC. 

Differente la condizione di altre due aree del centro abitato in cui frequenti sono le 
segnalazioni di movimenti franosi o di lesioni ai fabbricati e alle sedi stradali (Via 
Berlinguer e Arcirù). Nella prima zona il versante meridionale mostra una predisposizione 
ai movimenti superficiali che parzialmente hanno interessato le strade comunali. Pur non 
essendoci elementi a rischio elevato e molto elevato, il miglioramento complessivo della 
stabilità dell’intero pendio sottostante risulta determinante nel caso in cui l'area dovesse 
svolgere funzioni di servizio nel contesto dell'espansione urbana di Troina. Tra l'altro, la 
presenza di condotte fognarie, di acquedotti e di strade vicinali, spesso oggetto di 
interruzioni per piccoli movimenti franosi, rende inevitabile un graduale processo di 
sistemazione con interventi diffusi e di risagomatura. 

L'altra zona in esame è quella denominata Arcirù che comprende un'ampia area che si 
sviluppa a valle della scarpata di Monte San Pantheon e degrada, con pendenze anche 
notevoli, verso il Fiume di Sotto Troina. Nei primi anni ‘70 si è verificato un dissesto che ha 
coinvolto alcune abitazioni fino a determinarne l'abbattimento, mentre masse di terreno 
hanno invaso le sottostanti strade comunali. 

Attualmente le condizioni risultano meno gravi, ma esistono ancora i segni di parziali 
assestamenti dei fabbricati. L'intera area meriterebbe maggiore attenzione con un sistema 
di monitoraggio in grado di determinare eventuali processi evolutivi ancora in atto 
(sovrapressioni, drenaggio irregolare delle acque, cedimenti, ecc.), capaci di reinnestare 
movimenti franosi come quello degli anni ‘70. 

Infine è da segnalare la condizione di latente rischio del centro di assistenza 
ospedaliera privato OASI, per gli eventi ripetuti di caduta e trasporto di massi durante 
eventi piovosi eccezionali. Tra gli interventi necessari, da aggiungere a quelli già realizzati, 
si suggerisce la risagomatura delle superfici, l’aumento della copertura arborea e la 
sistemazione delle acque selvagge al fine di ridurre il trasporto solido. 
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Tab. 3.6.1.  Numero e superficie dei dissesti nel territorio comunale di TROINA distinti per tipologia e stato di 

attività 

 
 
 

 
 
Fig. 3.6.1. Foto storica relativa al dissesto 094-4TR-009 a monte ed a valle di Via Soccorso
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Fig. 3.6.2. Carta dei dissesti nei pressi del lago Ancipa 
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Fig. 3.6.3. Carta dei dissesti di Troina
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3.6.4. Carta dei dissesti del territorio tra la Diga ancipa ed il centro urbano di Troina 
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Fig. 3.6.5   Carta  dei dissesti nel territorio di Troina (Fonte: Portale SITR Sicilia) 
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3.6.2. Valutazione della pericolosità ed individuazione delle aree a rischio 
geomorfologico 

La metodologia di valutazione del rischio è stata riferita alla definizione di rischio data 
dal D.P.C.M. 29/9/98 (Atto di indirizzo e coordinamento), cui si rimanda per completezza. 

I territori relativi all’Area territoriale tra il bacino del Fiume Simeto e il bacino del Fiume 
San Leonardo, al bacino del Lago di Maletto e del Lago di Pergusa presentano un numero 
esiguo di dissesti per cui l’analisi della pericolosità e del rischio viene trattata insieme a 
quella del bacino del Fiume Simeto. 

La base conoscitiva delle condizioni di dissesto nell’ambito del bacino idrografico del 
Fiume Simeto e nelle aree adiacenti, è stata realizzata su CTR in scala 1:10.000. Di ogni 
dissesto censito è stata definita la pericolosità, calcolata sulla base della metodologia 
riportata nella Relazione Generale. 

In particolare, sono state individuate le seguenti aree a diverso livello di pericolosità: 
• Area a Pericolosità molto elevata (P4) N. 162 per una superficie complessiva di Ha 

541,26; 
• Area a pericolosità elevata (P3) N. 445 per una superficie complessiva di Ha 1231,89; 
• Area a pericolosità media (P2) N. 2628 per una superficie complessiva di Ha 9324,43; 
• Area a pericolosità moderata (P1) N. 1910 per una superficie complessiva di Ha 

2154,63; 
• Area a pericolosità bassa (P0) N. 139 per una superficie complessiva di Ha 1319,58. 

Nella Figura 3.6.2 è stato elaborato un grafico in cui viene rappresentata la 
distribuzione percentuale della pericolosità nelle aree in studio sia relativamente al numero 
di aree coinvolte che alla superficie delle stesse. 
 

 
Fig. 3.6.6. Distribuzione percentuale delle classi di pericolosità del Fiume Simeto, Area Territoriale tra il 

bacino del Fiume Simeto e il bacino del Fiume San Leonardo, Lago di Maletto, Lago di Pergusa 
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Dal grafico si evince che le aree a pericolosità media sono quelle più estese, seguono 
le aree a pericolosità modesta, queste ultime presentano una distribuzione areale di molto 
inferiore in percentuale alla distribuzione per numero, ciò ad indicare che si tratta di 
dissesti di modeste estensioni. 

La perimetrazione della pericolosità coincide in generale con quella del relativo 
dissesto da cui scaturisce. Nel caso dei crolli, l’areale di pericolosità comprende una fascia 
di 10/20 metri di protezione a partire dal ciglio superiore in ragione dell’altezza della 
scarpata e si estende a valle della parete rocciosa a comprendere la zona ipotizzabile di 
massima distanza raggiungibile dai massi rotolati, definita in conformità ai dati storici e alla 
distanza dei blocchi rocciosi presenti al piede della scarpata. Inoltre, in caso di interventi di 
protezione già eseguiti nell’ambito di crolli, la pericolosità, per la fascia protetta 
dall’intervento, si riduce a P1 cioè a pericolosità moderata. 

Tutto ciò determina una differenza di numero e di superficie tra i valori relativi ai 
dissesti e quelli della pericolosità. 

Sulla base delle classi di pericolosità individuate e delle infrastrutture presenti 
all’interno del perimetro delle relative aree, sono stati perimetrati i singoli elementi a rischio 
con relativo livello d’attenzione da R1 a R4. Complessivamente sono state individuate n° 
1894 aree a rischio. 
La suddivisione per livello di rischio è qui di seguito riportata: 

• Aree a rischio molto elevato (R4) N. 294 per una superficie complessiva di Ha 48,86; 
• Aree a rischio elevato (R3) N. 273 per una superficie complessiva di Ha 66,13; 
• Aree a rischio medio (R2) N. 667 per una superficie complessiva di Ha 117,27; 
• Aree a rischio moderato (R1) N. 696 per una superficie complessiva di Ha 134,00. 

Nel seguente grafico è stata rappresentata la distribuzione percentuale del numero di 
aree e della superficie complessiva delle aree a rischio. 
 

 
 
Fig. 3.6.7.  Distribuzione percentuale delle classi di rischio del bacino del Fiume Simeto, Area Territoriale tra 

il bacino del Fiume Simeto e il bacino del Fiume San Leonardo, Lago di Maletto, Lago di Pergusa 
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Nel distretto idrografico esaminato prevalgono le aree a rischio moderato seguite da 

quelle a rischio medio. Le aree a rischio elevato e molto elevato si equivalgono per 
numero ma non per distribuzione areale, infatti le prime occupano superfici maggiori. 

Nel territorio comunale sono state determinate le seguenti aree a diverso livello di 
pericolosità: 

• Area a pericolosità molto elevata (P4) N. 4 per una superficie complessiva di Ha 38,04; 
• Area a pericolosità elevata (P3) N. 18 per una superficie complessiva di Ha 20,36; 
• Area a pericolosità media (P2) N. 259 per una superficie complessiva di Ha 963,54; 
• Area a pericolosità moderata (P1) N. 228 per una superficie complessiva di Ha 219,75; 
• Area a pericolosità bassa (P0) N. 29 per una superficie complessiva di Ha 351,06. 

La suddivisione per livello di rischio è qui di seguito riportata: 
• Aree a rischio molto elevato (R4) N. 16 per una superficie complessiva di Ha 1,98; 
• Aree a rischio elevato (R3) N. 21 per una superficie complessiva di Ha 3,57; 
• Aree a rischio medio (R2) N. 67 per una superficie complessiva di Ha 8,92; 
• Aree a rischio moderato (R1) N. 107 per una superficie complessiva di Ha 18,96. 

Il centro abitato di Troina, e soprattutto il suo nucleo storico, presentano numerose 
scarpate rocciose a cui corrispondono areali di pericolosità che spesso interessano civili 
abitazioni e sedi stradali. Diverse scarpate sono state oggetto di interventi che hanno 
permesso la messa in sicurezza e la conseguente riduzione della pericolosità. Tuttavia, 
l’eterogeneità e frammentazione delle tipologie di intervento, fanno sì che sarebbe 
auspicabile una verifica puntuale sull’efficacia e un programma di dettaglio per il 
completamento della messa in sicurezza della scarpata rocciosa, che esula dal presente 
studio. 

Di fatto persistono diverse situazioni di rischio molto elevato che riguardano le zone di 
Via Fisicaro, Via Vittorio Emanuele, Via Angelica e Via Nazionale. Esternamente al nucleo 
principale si individuano alcune situazioni di rischio da moderato ad elevato in 
corrispondenza delle scarpate occidentali a partire dalla zona di espansione di Via 
Berlinguer verso sud fino alla zona di Arcirù colpita più di 30 anni fa da un evento franoso 
particolarmente grave e ampio. I crolli di Monte Muganà (094-4TR-027), determinano 
condizioni di rischio molto elevato per alcuni fabbricati e strutture ospedaliere private. 
 



 
VAS PRG Troina - Rapporto Ambientale                                                                                                                                                                              3 Quadro programmatico 
 

 
 
Dott. Ing. Salvatore Cartarrasa                                                                                                          Pagina 127 

 

 
Fig. 3.6.8. Carta della pericolosità geomorfologica di Troina 
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3.6.3. Piano degli interventi per la mitigazione del rischio geomorfologico. 
La mitigazione del rischio, obiettivo prioritario del Piano, può conseguirsi attraverso le 

azioni di seguito sintetizzate: 
� attenuazione della vulnerabilità delle zone in dissesto attraverso la realizzazione di 

opere di sostegno e rinforzo o la realizzazione di opere di protezione di tipo passivo; 
� realizzazione di opere di consolidamento e sistemazioni idraulico-forestali finalizzate 

alla riduzione della pericolosità delle aree in dissesto censite; 
� riduzione delle condizioni di rischio attraverso limitazioni dell’attività edilizia e\o il 

trasferimento di edifici e centri abitati. 
Gli interventi di mitigazione del rischio sono stati distinti in realizzati e/o in itinere, 

proposti e da programmare, nelle aree a rischio, elevato e molto elevato (R3 ed R4), 
perimetrate mediante l’analisi condotta. 

Nelle tabelle esplicative, riportate in seguito, l’intervento è stato associato al codice del 
dissesto corrispondente, in quanto l’obiettivo finale è quello di eliminare le cause legate 
alla presenza dello stesso. 

Per la stesura di questo capitolo sono stati considerati: 
• le proposte di intervento delle schede allegate alla circolare A.R.T.A. 1/2003 

trasmesse dai comuni; 
• gli interventi di programmazione, POR Sicilia misure 1.07 Az. A e Az. B, L.183/89 e 

della L. 267/98 presso l’A.R.T.A.; 
• gli interventi di urgenza e somma urgenza espletati dagli Uffici del Genio Civile delle 

province interessate; 
• i progetti di cui alla misura POR Sicilia 1.09 gestiti dal Dipartimento Regionale delle 

Foreste nonchè gli interventi programmati dallo stesso ente; 
• la programmazione del Dipartimento di Protezione Civile; 
• gli interventi delle Province regionali e degli UTC. 
Oltre agli elenchi di cui sopra è stato definito anche l’ordine di priorità nelle aree 

caratterizzate da livello di rischio R3 ed R4. I dati suddetti, aggiornati anche nella fase 
delle osservazioni, sono stati acquisiti direttamente dal personale tecnico PAI, grazie alla 
disponibilità e alla fattiva collaborazione dei diversi enti territoriali e amministrazioni 
regionali. Trattandosi quindi di dati ufficiosi, ad eccezione dei dati presentati mediante le 
schede allegate alla circolare A.R.T.A. 1/03, essi potrebbero contenere informazioni 
incomplete e sicuramente non rappresentano la totalità degli interventi di mitigazione del 
rischio realizzati o in progettazione. 
 

Interventi progettuali 
Nelle tabelle a seguire viene riportato lo stato di progettazione presente all’interno del 

comune di Troina; gli interventi vengono distinti in realizzati, finanziati e/o in corso di 
realizzazione e proposti; laddove lo stato di progettazione non coincide con uno studio di 
fattibilità, un progetto preliminare, definitivo o esecutivo, viene indicato il termine di 
“scheda”, riferendosi alla scheda allegata alla circolare 1/03. Gli altri dati significativi 
riportati nelle tabelle sono: il codice di riferimento del dissesto, la classe degli elementi a 
rischio (E), la condizione di pericolosità (P), il livello di rischio di pertinenza (R), titolo del 
progetto, tipologia d’intervento, ente proponente, importo e fonte di finanziamento. 

Le tabelle sono riportate secondo un ordine che illustra dapprima gli interventi 
realizzati, seguono quelli in fase di realizzazione e/o già finanziati e per ultimo la tabella 
relativa ai progetti proposti.. 
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Tab. 3.6.2.  Elenco degli interventi realizzati nel Comune di Troina 
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Tab. 3.6.3. Elenco degli interventi proposti nel Comune di Troina 
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Segue Tabella 3.6.3.  Elenco degli interventi proposti nel Comune di Troina 
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Priorità degli interventi 
Le verifiche tra lo stato di dissesto individuato, la conseguente valutazione della 

pericolosità e l’analisi degli elementi a rischio presenti all’interno dell’area di pericolosità, 
hanno permesso di definire un elenco ordinato e ristretto di dissesti che determinano un 
livello di rischio R3 e R4. Agli elementi di questo elenco, è stato associato il livello di 
priorità decrescente da 1 a 6, in base a quanto stabilito dalla Relazione Generale del 
P.A.I., che determina una gradualità delle priorità, in base al valore dell’elemento a rischio 
ed alla pericolosità (vedi Tabella 9.1 della Relazione Generale). 

Nelle seguenti tabelle viene riportato l’elenco dei rischi R3 ed R4 suddivisi per ciascun 
territorio comunale ricadente nel bacino del Simeto e nell’area compresa tra bacino del 
Simeto e del San Leonardo. 

La tabella specifica nell’ordine il grado di priorità (G.P.), il codice del dissesto, la classe 
attribuita agli elementi a rischio presenti (E), il livello di pericolosità (P), il livello di rischio 
(R), la localizzazione, lo stato del progetto, l’importo del progetto, differenziato in due 
colonne a secondo se trattasi di progetti preliminari, definitivi o esecutivi, oppure da 
valutazione sommaria dell’importo attraverso la sola presentazione delle schede 
progettuali. 
 
 

3.6.4. Perimetrazione delle Aree Potenzialmente Inondabili 
La pericolosità “P”, identificata con l’area inondata, è stata valutata seguendo la 

“metodologia semplificata” proposta dal D.I.I.A.A., in funzione del solo tempo di ritorno e, 
precisamente, in modo inversamente proporzionale ad esso:  50 anni P3 (alta); 100 anni 
P2 (moderata); 300 anni P1 (bassa). 

Nel piano sono delimitate le aree inondate per il fiume Simeto, il tratto che va dalla 
Stazione Mandarano di Centuripe alla confluenza con il fiume Dittaino; per il fiume 
Gornalunga, il tratto che va dal serbatoio Ogliastro alla confluenza con il fiume Simeto; per 
il fiume Dittaino il tratto che va dalla diga Nicoletti alla confluenza del fiume Simeto. 

Per l’individuazione delle aree inondate si è fatto riferimento alle quote del pelo libero, 
ottenute dai calcoli del modello HEC-RAS, cercando ove possibile di intersecare tali piani 
ideali con le curve di livello riportate nella cartografia di riferimento. Per il tratto del fiume 
Simeto compreso tra la confluenza del fiume Dittaino alla foce, pur utilizzando il modello 
bidimensionale fornito dal Dipartimento di Ingegneria Idraulica ed Applicazioni Ambientali 
di Palermo la delimitazione delle aree a diversa pericolosità è stata eseguita utilizzando la 
metodologia semplificata, poichè la cartografia di riferimento (CTR 10000) non permette di 
tracciare con sufficiente precisione la distribuzione dei tiranti d’acqua. 

La carta della pericolosità (scala 1:10.000) è riportata in allegato al PAI. 
Essa contiene, oltre alle aree sopra indicate, le aree a pericolosità idraulica oggetto di 

aggiornamento del PS 2000. 
Le aree che, sulla base delle informazione riportate, è stato possibile individuare e 

perimetrare sono state inserite nella Carta della Pericolosità con la dicitura “Siti di 
attenzione” (vedi cap. 5 della Relazione Generale del P.A.I.). Solo per alcuni di essi è stato 
possibile associare un livello di rischio in funzione dei dati storici e dei danni subiti in 
occasione di fenomeni già accaduti in passato. 

Per quanto rigiarda il territorio di Troina’,è presente una zona interessate dal pericolo 
di inondazione. Si tratta dell’incisione presente in contrada Fontanelle, a causa di 
restringimento d’alveo e fenomeni di erosione di sponda, al verificarsi di eventi meteorici 
intensi e prolungati, è soggetta a esondazione compromettendo la viabilità secondaria. 
L’area è indicata nella carta della pericolosità idraulica come “sito di attenzione”.
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Fig. 3.6.9.  Pericolosità idraulica nel territorio urbano di Troina 
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3.7. Piano di Tutela delle Acque 
Il Decreto Legislativo 152/2006 impone prioritariamente I'aggiornamento del patrimonio 

conoscitivo relativo allo stato delle risorse idriche, finalizzato, attraverso il monitoraggio 
della qualità delle risorse e della loro quantità, alla caratterizzazione delle risorse stesse, 
nonché alla individuazione di quei corpi idrici che necessitano di particolari interventi volti 
alla loro tutela ovvero al loro recupero qualitàtivo, ove possibile. 

Il decreto definisce la disciplina generale per la tutela delle acque superficiali, marine e 
sotterranee ed assegna alle Regioni numerosi compiti, i principali dei quali hanno per 
oggetto: 

- individuazione delle aree "sensibili" (art. 91); 
- individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (art.92); 
- individuazione delle zone vulnerabili da prodotti fitosanitari (art.93); 
- elaborazione programmi di rilevamento e monitoraggio dello stato di qualità dei corpi 

idrici (art. 120); 
- sono resi operativi i programmi (da aggiornare ogli 6 anni) per la conoscenza e la 

verifica dello stato qualitàtivo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee (art. 
121 c. 5); 

- le Autorità di Bacino definiscono gli obiettivi cui devono attenersi i Piani di Tutela e le 
priorità degli interventi (art. 121); 

- identificazione della classe di qualitá dei "corpi idrici significativi" (art.77); 
- le regioni adottano il Piano di Tutela e lo trasmettono al Ministero dell'Ambiente e della 

tutela del territorio nonché alle competenti Autorità di Bacino (art. 121); 
- le regioni approvano il Piano di Tutela delle Acque entro sei mesi dalla trasmissione 

alle Autorità di Bacino e comunque non oltre il 31 dicembre 2008 (art. l2l); 
- ogni corpo idrico superficiale classificato deve conseguire almeno i requisiti dello stato 

"sufficiente" (art. 7 7); 
- ogni corpo idrico classificato deve conseguire i requisiti dello stato "buono" (art. 77). 

Per le due ultime attivitá le regioni possono motivatamente stabilire termini ed obiettivi 
diversi qualora ricorrano le condizioni di cui all'art.77 del D.lgs. 152/2006. 

 
3.7.1 Obiettivi e contenuti del Piano di Tutela 
Gli obiettivi, i contenuti e gli strumenti previsti per il Piano di Tutela vengono specificati 

all'interno dello stesso D.Lgs. 152/2006, che ha, comunque, introdotto profonde 
innovazioni nel panorama normativo italiano in relazione alla tutela delle risorse idriche, 
anticipando parzialmente le disposizioni introdotte nella normativa comunitaria dalla 
successiva direttiva 2000/60/CE, recepita nel D.Lgs 152/2006. 

Gli obiettivi perseguiti dal decreto sono la prevenzione dall'inquinamento e il 
risanamento dei corpi idrici inquinati, I'uso sostenibile e durevole delle risorse idriche, il 
mantenimento della naturale capacità che hanno i corpi idrici di autodepurarsi e di 
sostenere ampie e diversificate comunitá animali e vegetali. 

Gli obiettivi di qualitá ambientale sono definiti in relazione allo scostamento dallo stato 
di qualità proprio delta condizione indisturbata, nella quale non sono presenti, o sono 
molto limitate, le alterazioni dei valori dei parametri  idromorfologici, chimico-fisici e 
biologici dovute a pressioni antropiche. 

In tal modo, esse affermano un concetto di qualità ambientale ben più  ampio degli 
obiettivi di "controllo puntuale allo scarico di parametri per lo più chimico-fisici", che 
caratterizzava la legge 319/76. Solo dal confronto tra lo stato attuale e quello obiettivo e 
da un'attenta analisi delle relazioni tra pressioni/impatti e possibili risposte sará, quindi, 
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possibile definire le misure di tutela atte a conseguire gli obiettivi nel periodo prefissato 
dalle norme. 

Nella costruzione di un Piano di Tutela risulta, pertanto, indispensabile e prioritaria la 
definizione e caratterizzazione dei corpi idrici. E', infatti, sulla base di queste azioni che é 
stato possibile analizzare le pressioni significative e i loro impatti e definire lo stato di 
qualitá attuale del corpo idrico, nonché le condizioni di riferimento per gli obiettivi di 
qualità. 

Utile per comprendere le innovazioni introdotte con il Piano di Tutela come voluto dal 
D.lgs. 152/2006 é anche l’integrazione del concetto di tutela qualitàtiva con quello di tutela 
quantitativa delle risorse idriche. Nello stesso decreto, infatti, é introdotto il concetto di 
"tutela integrata" delle risorse idriche, come tutela sinergica degli aspetti qualitativi e 
quantitativi, meglio specificato all'art. 95 laddove si afferma che "la tutela quantitativa della 
risorsa concorre al raggiungimento degli obiettivi di quatità attraverso una pianificazione 
delle utilizzazioni delle acque volta ad evitare ripercussioni sulla qualità  delle stesse ed a 
consentire un consumo idrico sostenibile " . 

Un significativo strumento di tale forma di tutela quantitativa é individuato, all'interno 
dello stesso  decreto, nell'uso del bilancio idrografico, assunto quale criterio di 
pianificazione degli  usi della risorsa, in base al quale valutare le domande di 
autorizzazione di concessioni di derivazioni e le compatibilità tra derivazioni in atto, 
obiettivi di qualità e mantenimento del minimo deflusso vitale (articolo 95). 

Tale strumento non é nuovo nel panorama legislativo italiano dal momento che giá  
I'articolo 3 della legge Galli (L. 36/94), in coerenza con la logica di pianificazione a livello di 
bacino idrografico definita dalla Legge 183/89, perseguiva I'obiettivo dell'equilibrio del 
bilancio idrico attraverso misure di ottimizzazione degli usi. 

A tal fine essa disponeva che I'Autoritá di Bacino definisse e aggiornasse 
periodicamente il bilancio idrico quale strumento per assicurare I'equilibrio tra la 
disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili ell'area di riferimento ed i fabbisogni per i 
diversi usi. 

Nella realtà della Regione Siciliana la programmazione degli interventi per il 
miglioramento degli acquiferi superficiali e sotterranei, a livello dei bacini idrografici, 
coincide con la programmazione degli interventi per il miglioramento del distretto  
idrografico ed é propedeutico alla redazione del piano di gestione del distretto idrografico 
cosi come recita l'art ll7 e I'allegato 4 Parte A (Contenuti dei piani di gestione) del D.Lgs 
152/06. 
 

 
3.7.2 Lo schema logico del Piano di Tutela 
Il quadro generale delle attività per la redazione del Piano di Tutela ha previsto 

un'articolazione in quattro fasi: 
- Fase I-Conoscitiva 
- Fase II - Analisi (suddivisa in due sottofasi, denominate sottofase A e sottofase B) 
- Fase III - Monitoraggio dei corpi idrici 
- Fase IV - Pianificazione. 

 
I documenti prodotti nel corso dello svolgimento delle attività previste per la 

realizzazione del Piano di Tutela delle Acque della Sicilia sono stati assemblati secondo 
una struttura unica e organica, in accordo alla normativa vigente, che può essere 
rappresentata attraverso lo schema a blocchi di seguito riportato. 
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Figura 3.7.1 - Schema a blocchi identificativo della struttura dei documenti del Piano di Tutela delle Acque. 

 
 

Il Piano di Tutela delle Acque costituisce, ai sensi dell'art. 121 del D.lgs. 152/06, il 
momento di sintesi delle informazioni disponibili sui corpi idrici e delle valutazioni mirate al 
loro risanamento, ove, a seguito delle attività di monitoraggio e classificazione su di essi 
condotte ai sensi dello stesso Decreto, i corpi idrici risultino di qualità non adeguata. 

L'individuazione dei corpi idrici significativi ha condotto alla perimetrazione  di 121 corpi 
idrici complessivi, cosi distinti: 

a) 37 corsi d'acqua; 
b) 3 laghi naturali; 
c) 31 serbatoi artificiali; 
d) 12 acque di transizione 
e) 24 tratti costieri di acqua di mare; 
f) 14 acque costiere di isole minori. 
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3.8  Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia 
 
 
3.8.1.Inquadramento normativo  
La Direttiva 2000/60/CE, più nota come “Water Framework Directive”, definisce i 

principi cardine per una politica sostenibile delle acque a livello comunitario, allo scopo di 
integrare all’interno di un unico quadro i diversi aspetti gestionali ed ecologici connessi alla 
protezione delle acque (superficiali interne, di transizione, costiere e sotterranee) in modo 
da:  

a. impedirne un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli 
ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente 
dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico;  

b. agevolare un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle 
risorse idriche disponibili;  

c. mirare alla protezione rafforzata ed al miglioramento dell'ambiente acquatico, anche 
attraverso misure specifiche per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e 
delle perdite di sostanze prioritarie e l'arresto o la graduale eliminazione degli 
scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze pericolose prioritarie;  

d. assicurare la graduale riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee; 
e. contribuire a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità. 

La Direttiva è quindi finalizzata a: 
• garantire una fornitura sufficiente di acque superficiali e sotterranee di buona qualità 

per un utilizzo idrico sostenibile, equilibrato ed equo; 
• ridurre in modo significativo l'inquinamento delle acque sotterranee; 
• proteggere le acque territoriali e marine.  

A tal fine La Direttiva 2000/60/CE stabilisce (art. 4) che per le acque superficiali sia 
conseguito entro 15 anni dalla sua approvazione uno stato “buono”. Si intende per “buono 
stato delle acque superficiali” raggiunto da un corpo idrico superficiale qualora, tanto sotto 
il profilo ecologico quanto sotto quello chimico, possa essere definito almeno “buono” (art. 
2); lo “stato ecologico” è espressione della qualità della struttura e del funzionamento degli 
ecosistemi acquatici associati alle acque superficiali, classificato a norma dell’allegato V 
della direttiva.  

Lo strumento operativo attraverso cui gli Stati membri garantiscono il perseguimento 
degli obiettivi fissati dalla direttiva è il Piano di Gestione previsto dall'art. 12 della direttiva 
stessa.  

La Direttiva 2000/60/CE è stata recepita a livello nazionale dal D.L.vo n. 152 del 
3/04/2006, recante “Norme in materia ambientale”, che all’art. 64 dispone: “l’intero 
territorio nazionale, ivi comprese le isole minori, è ripartito nei seguenti distretti 
idrografici…” ed alla lettera h), individua il distretto idrografico della Sicilia, con superficie 
di circa 26.000 Kmq, comprendente i bacini della Sicilia, già bacini regionali ai sensi della 
legge n. 183 del 1989. 

La Regione Siciliana già prima dell'emanazione del decreto legislativo 152/06 aveva 
già avviato il percorso attuativo prefigurato dalla normativa di settore con la elaborazione e 
la successiva adozione di tre principali strumenti:  
• i Piani per l' Assetto Idrogeologico (PAI);  
• il Piano Regolatore Generale degli Acquedotti (PRGA); 
• il Piano di Tutela delle Acque adottato nel mese di dicembre 2008 in attuazione 

dell'art. 121 del Decreto Legislativo 152/2006. 
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3.8.2. Obiettivi del Piano. 
Il Piano di Gestione del distretto idrografico della Sicilia rappresenta lo strumento 

tecnico-amministrativo attraverso il quale definire e attuare una strategia per la protezione 
delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e 
sotterranee, che abbia per obiettivo di riferimento, l�attuazione della direttiva quadro sulle 
Acque (2000/60/CE), attraverso i seguenti obiettivi principali:  
• attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati; 
• conseguire il miglioramento dello stato delle acque e sviluppare adeguate protezioni 

per quelle destinate a particolari utilizzazioni; 
• perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle 

potabili; 
• mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità 

di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate. 
Il primo obiettivo è quello di intervenire sui corpi idrici con uno stato ambientale 

inferiore a quello di buona qualità, al fine di poterlo raggiungere entro il 2015 e/o di 
mantenere la “qualità dei corpi idrici”, intesi come ecosistemi (naturali o artificiali) o 
acquiferi, indipendentemente dalle loro eventuali utilizzazioni.  
Il secondo obiettivo è di garantire una qualità delle acque adeguata per i corpi idrici le cui 
acque sono destinate a specifiche destinazioni d’uso (potabile, balneazione, 
molluschicoltura, vita dei pesci). Si potrebbe osservare che se si raggiunge il primo 
obiettivo il secondo dovrebbe essere “automaticamente” raggiunto, ma ciò non è sempre 
vero: possono darsi casi in cui un corso d’acqua è “naturalmente” in buono stato ma le sue 
acque non presentano caratteristiche idonee, ad esempio, all’uso potabile. 

Il terzo obiettivo è quello di ottimizzare gli usi della risorsa idrica cercando applicare il 
concetto della sostenibilità a tutti i livelli al fine di non deteriorare la qualità dei corpi idrici, 
ad esempio riducendo i prelievi e lasciando più acqua alla circolazione naturale, e 
riducendo i carichi inquinanti.  

Il quarto obiettivo è più complesso perché sottende l’idea che non è sufficiente avere 
acqua di buona qualità per avere un corpo idrico in “buono stato di qualità”. In pratica, oltre 
ad avere acqua di buona qualità, i corpi idrici devono essere degli ecosistemi di buona 
qualità e conseguentemente con un buono stato non solo della componente chimico fisica, 
ma anche di quella biologica ed idromorfologica (come da Direttiva 2000/60).  

Gli obiettivi di qualità ambientale sono definiti in relazione allo scostamento dallo stato 
di qualità proprio della condizione indisturbata, nella quale non sono presenti, o sono 
molto limitate, le alterazioni dei valori dei parametri idromorfologici, chimico-fisici e 
biologici dovute a pressioni antropiche.  

In tal modo, essi affermano un concetto di qualità ambientale ben più ampio degli 
obiettivi di "controllo puntuale allo scarico di parametri per lo più chimico-fisici". Solo dal 
confronto tra lo stato attuale e quello obiettivo e da un’attenta analisi delle relazioni tra 
pressioni/impatti e possibili risposte sarà, quindi, possibile definire le misure di tutela atte a 
conseguire gli obiettivi nel periodo prefissato dalle norme.  
 

3.8.3  Raccordo con gli obiettivi del Piano di Tutela delle Acque  
Nella realtà della Regione Siciliana la programmazione prevista dal Piano di Tutela 

delle Acque per la realizzazione degli interventi per il miglioramento degli acquiferi 
superficiali e sotterranei, a livello dei bacini idrografici, coincide con la programmazione 
degli interventi per il miglioramento del distretto idrografico ed è propedeutico alla 
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redazione del piano di gestione del distretto idrografico così come recita l’art 117 e 
l’allegato 4 Parte A (Contenuti dei piani di gestione) del D.Lgs 152/06.  

In conseguenza di ciò, il presente Piano di Gestione individua, nelle scelte operate dal 
Piano di Tutela, il proprio quadro di riferimento per le tipologie di misure ed interventi 
previsti per raggiungere gli obiettivi di qualità e di sostenibilità enunciati in precedenza. 

Al quadro di riferimento degli obiettivi devono fare riferimento tutti gli atti di 
pianificazione e programmazione della spesa per il settore idrico, precedentemente 
sottoscritti tra la Regione, lo Stato e la Programmazione dei fondi Comunitari. 
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3.9   Piano per i materiali da cava 
 
 

3.9.1 Obiettivi specifici e strategie del “Piano per i materiali da cava” 
Le strategie per il conseguimento degli obiettivi del Piano sono imperniate tutte sulla 

ricostituzione dei caratteri di efficienza e di attualità della L.R. n. 127 del 9/12/1980 e 
s.m.i.. Il Piano definisce orientamenti ed indirizzi rivolti agli operatori del settore ed agli Enti 
competenti nelle funzioni di programmazione, governo e controllo delle attività estrattive, 
finalizzati a conseguire obiettivi specifici di sviluppo sostenibile del settore estrattivo, e in 
particolare: 

1. favorire il recupero ambientale delle aree fortemente degradate da attività estrattive; la 
strategia prevede di incentivare la pianificazione da parte dei Comuni verso interventi 
di recupero ambientale e riqualificazione d’uso, anche attraverso processi di 
partecipazione pubblico–privato; 

2. migliorare la sicurezza e la salute del personale occupato nelle attività estrattive, 
attraverso l’informazione e la formazione; 

3. applicare una buona economia procedimentale attraverso lo snellimento delle 
procedure e la certezza dei tempi istruttori per le autorizzazioni minerarie attraverso 
l’istituzione di uno sportello unico; l’Ufficio con cui si interfaccia il richiedente, deve 
essere solo quello preposto a tale ramo di attività (Distretto Minerario competente per 
territorio), che fornirà anche supporto tecnico e amministrativo per la presentazione 
della domanda e della documentazione da allegare; 

4. valorizzare il comparto ed i prodotti attraverso la promozione delle certificazioni 
ambientali nelle attività estrattive e delle certificazioni di qualità e di idoneità per la 
commercializzazione dei materiali da cava e dei relativi derivati; 

5. migliorare qualitativamente la produzione e la sostenibilità ambientale, attraverso lo 
sfruttamento dei giacimenti più idonei alla destinazione del mercato (del materiale da 
estrarre) e l’utilizzazione dei rifiuti di cava mediante un piano di utilizzazione degli 
stessi con la predisposizione di progetti contenenti elaborati tecnici relativi alla 
gestione di discariche temporanee, modalità di accumulo e destinazioni d’uso; 

6. ottimizzare lo sfruttamento dei giacimenti minerari, svincolare la delimitazione delle 
aree di cava dagli impedimenti dell'assetto catastale e/o proprietario e superare gli 
ostacoli alla piena utilizzazione dei giacimenti ricadenti all’interno delle aree dei Piani; 
l’area da sfruttare ai fini estrattivi deve avere una estensione sufficiente a garantire 
una coltivazione razionale del giacimento o della parte del medesimo interessata alla 
coltivazione (art.12 c.4 L.R.127/80); a tal fine è indispensabile che l’area sia 
svincolata da eventuali impedimenti posti dal proprietario o dagli aventi titolo sul 
fondo. 

7. creare le condizioni per l’utilizzo degli scarti di cava come inerti, massi da scogliera e 
altri usi industriali, incentivando la trasformazione e l’impiego di tali materiali 
attraverso l’installazione di frantoi mobili, stoccaggio in cave abbandonate o loro 
riutilizzo, anche prevedendo prescrizioni nei Capitolati di lavori pubblici, ovvero, ai fini 
del recupero ambientale, nelle V.I.A. di opere pubbliche o private di pubblica utilità; a 
tal scopo è opportuno prevedere incentivi o agevolazioni finanziarie. 

8. incentivare l’accesso alle Ditte autorizzate alle agevolazioni finanziarie previste dalla 
normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente, per il raggiungimento di tutti gli 
obiettivi dei Piani. 
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3.9.2  Obiettivi specifici e strategie della “Pianificazione esecutiva” 
Il Piano dei materiali da cava e quello dei materiali lapidei di pregio saranno 

assoggettati ad un continuo monitoraggio, finalizzato a verificare che gli obiettivi della 
programmazione economica e quelli della pianificazione vengano perseguiti. Attraverso 
tale monitoraggio deve essere assicurato, anche, il controllo sugli impatti significativi 
sull’ambiente derivanti dall’attuazione dei Piani suddetti nonché la verifica del 
raggiungimento degli obiettivi di protezione ambientale, in modo da individuare 
tempestivamente gli impatti negativi non previsti e suggerire l’adozione di eventuali misure 
correttive. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio dovranno essere utilizzate 
nel caso di eventuali modifiche da apportare con immediatezza ai Piani (aggiornamento 
straordinario) e comunque sempre utilizzate per gli aggiornamenti degli stessi, da 
effettuarsi con periodicità triennale. 

La realizzazione degli obiettivi e delle strategie dei Piani si attua con piani 
particolareggiati definiti “Piani Attuativi”. Obiettivo generale dei “Piani Attuativi” è la 
pianificazione di dettaglio dei bacini, delle aree estrattive di 1°, 2° livello, di riserva e delle 
aree di recupero. I Piani Attuativi costituiranno parte integrante dei Piani dei materiali da 
cava e dei materiali lapidei di pregio. La predisposizione dei “Piani Attuativi” sarà curata 
dall’Osservatorio dei Piani e saranno resi esecutivi con lo stesso iter approvativo dei “Piani 
dei materiali da cave e dei materiali lapidei di pregio” (artt. 6 e 42 della L.R. n. 127 del 
9/12/1980 e s.m.i.). 

I criteri tecnico-amministrativi per la gestione delle aree di bacino delle attività 
estrattive, anche quando disposti per ottimizzare i processi produttivi, hanno immediata 
ripercussione sull’impatto ambientale e sull’uso del territorio. In fase di pianificazione 
esecutiva è necessario l’apporto collaborativo dei Comuni. 

I Comuni, unitamente agli Enti preposti alla tutela del territorio, potranno in tal modo: 
- individuare le aree da destinare a deposito dei materiali di risulta (art.2 L.R.24/91); 
- redigere progetti di recupero e riqualificazione d’uso delle aree di bacino al termine 

dello sfruttamento del giacimento, anche attraverso processi di partecipazione 
pubblico-privato.  
Questi progetti conterranno particolari criteri di coltivazione per determinare lo specifico 

assetto finale e dovranno tenere in conto e prevedere: 
- utilizzazioni produttive legate al ciclo degli scarti dei materiali lapidei di pregio (in 

accordo con quanto previsto dal Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia); 
- trattamento per il riciclaggio di terre e materiali litoidi di risulta da scavi e da attività 

estrattive, comprese le lavorazioni dei relativi minerali; 
- proposte di utilizzazione delle aree recuperate (per es. per pesca o sport, o 

pescicoltura, impianti sportivi); 
- ricostituzioni o realizzazioni di ambienti di valenza naturalistica. 

I Comuni dovranno individuare e sottoporre all’Osservatorio dei Piani le aree per la 
realizzazione di servizi e di impianti, quali: servizi di pronto soccorso; servizi di 
ristorazione; uffici commerciali e locali espositivi della produzione centralizzati; lavorazioni 
derivate; spazi ed eventuali locali per imprese di servizi per cave. 

Per i materiali lapidei di pregio, devono essere previste zone di rispetto in correlazione 
ai quadri normativi vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale per consentire: 

a) la realizzazione delle opere necessarie per il deposito, il trasporto e il riutilizzo degli 
scarti di estrazione, per la produzione e la trasmissione dell’energia, e, in genere di 
tutte le opere necessarie per coltivazione e la sicurezza che dovranno essere 
considerate di pubblica utilità; 
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b) la riperimetrazione delle zone SIC e ZPS all’interno dei bacini estrattivi, considerati gli 
aspetti socio economici di cui al punto 5.6.1 della “proposta dei Piani”. 

Sarà effettuato l’aggiornamento delle caratteristiche di qualità, quantità ed ubicazione 
dei giacimenti da cava, funzionali allo sviluppo socio economico regionale, attraverso 
l’incentivazione di studi di settore, di marketing e di filiere. 

La proposta di inserimento di nuove aree per attività estrattive in nuovi “Piani attuativi” 
è affidata all’Osservatorio anche a seguito di proposta da parte dei Comuni o Consorzi di 
Comuni, sulla base di studi socio economici e giacimentologici, che dimostrino l’idoneità 
qualitativa dei materiali, l’opportunità, l’interesse e la convenienza economica e sociale 
dell’estrazione. Nella predisposizione dei “Piani attuativi”, i cui obiettivi generali, specifici e 
le azioni si riportano nella Tabella 3.9.1. che segue, si terrà conto anche delle norme 
tecniche di attuazione. 

La gestione dei rifiuti delle industrie estrattive è regolata dalla Direttiva 2006/21/CE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, che istituisce le misure, le 
procedure e gli orientamenti necessari per prevenire o ridurre il più possibile eventuali 
effetti negativi per l'ambiente, in particolare per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna, la flora e il 
paesaggio, nonché eventuali rischi per la salute umana, conseguenti alla gestione dei 
rifiuti prodotti dalle industrie estrattive. Tale direttiva si applica anche alla gestione dei 
“rifiuti di estrazione” derivanti dalle attività di prospezione, estrazione, trattamento e 
ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave. 
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Tab.3.9.1 - Obiettivi generali, specifici e azioni dei “Piani attuativi” del Piano per i materiali da cava. 

 
 
 

Tab. 3.9.2 – Matrice di “coerenza ambientale esterna” di tipo” verticale” del Piano per i materiali da cava 

 
 
 

Tab. 3.9.3 – Matrice di “coerenza ambientale esterna “di tipo" verticale” del Piano per i materiali da cava 
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3.10 Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana (PEARS). 
La pianificazione energetica è uno strumento essenziale per la gestione razionale delle 

risorse e risulta indispensabile ai fini di una adeguata valutazione nella scelta delle 
politiche di intervento da parte dei poteri pubblici e di quanti operano nell’ambito delle 
attività produttive, dei servizi, delle attività commerciali e della pubblica amministrazione. 

Il PEARS è stato approvato con la deliberazione della Giunta Regionale n. 1 del 3 
febbraio 2009 e rappresenta il quadro di riferimento per i soggetti pubblici e privati, che 
assumano iniziative nel settore. Esso contiene gli indirizzi, gli obiettivi strategici a lungo, 
medio, breve termine, le indicazioni concrete, gli strumenti disponibili, i riferimenti 
legislativi e normativi in genere. 

Secondo il piano, il sistema energetico della Regione Siciliana è definito da una realtà 
industriale che caratterizza fortemente il territorio con la presenza di importanti complessi 
industriali energetici, tra cui si segnalano: 
• n. 5 raffinerie; 
• n. 9 stabilimenti petrolchimici; 
• n. 8 grossi complessi di Centrali termoelettriche compresi due impianti di produzione 

combinata; 
• n. 8 centrali Idroelettriche di cui due di pompaggio; 
• n. 5 impianti di autoproduzione di energia elettrica (e calore di processo) allocati in 

Stabilimenti industriali di rilievo e raffinerie; 
• n. 1 distilleria di rilievo ed altre grosse distillerie che trasformano con la distillazione 

residui vinicoli da cui si producono degli alcoli. 
L’industria regionale della raffinazione del petrolio greggio e della lavorazione di 

prodotti semilavorati ed intermedi rappresenta il 40% della capacità di conversione 
primaria nazionale (40,9 Mt/anno su un totale di 100,2 Mt/anno per l’Italia, PEARS). 

Gli Obiettivi generali del (PEARS) sono: 
• valorizzazione e gestione razionale delle risorse energetiche rinnovabili e non 

rinnovabili; 
• riduzione delle emissioni climalteranti ed inquinanti; 
• riduzione del costo dell’energia per imprese e cittadini; 
• sviluppo economico e sociale del territorio siciliano; 
• miglioramento delle condizioni per la sicurezza degli approvvigionamenti. 

Più in particolare il PEARS dovrà: 
1. contribuire ad uno sviluppo sostenibile del territorio regionale attraverso l’adozione di 

sistemi efficienti di conversione ed uso dell’energia nelle attività produttive, nei 
servizi e nei sistemi residenziali; 

2. promuovere una forte politica di risparmio energetico in tutti i settori, in particolare in 
quello edilizio, organizzando un coinvolgimento attivo di enti, imprese, e cittadini; 

3. promuovere una diversificazione delle fonti energetiche, in particolare nel comparto 
elettrico, con la produzione decentrata e la “decarbonizzazione”; 

4. promuovere lo sviluppo delle Fonti Energetiche Rinnovabili ed assimilate, tanto 
nell’isola di Sicilia che nelle isole minori, sviluppare le tecnologie energetiche per il 
loro sfruttamento; 

5. favorire il decollo di filiere industriali, l’insediamento di industrie di produzione delle 
nuove tecnologie energetiche e la crescita competitiva; 

6. favorire le condizioni per una sicurezza degli approvvigionamenti e per lo sviluppo di 
un mercato libero dell’energia; 
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7. promuovere l’innovazione tecnologica con l’introduzione di tecnologie più pulite 
(Clean Technologies- Best Available) nelle industrie ad elevata intensità energetica 
e supportandone la diffusione nelle PMI; 

8. assicurare la valorizzazione delle risorse regionali degli idrocarburi, favorendone la 
ricerca, la produzione e l’utilizzo con modalità compatibili con l’ambiente, in armonia 
con gli obiettivi di politica energetica nazionale contenuti nella L. 23.08.2004, n. 239 
e garantendo adeguati ritorni economici per il territorio siciliano; 

9. favorire la ristrutturazione delle Centrali termoelettriche di base, tenendo presenti i 
programmi coordinati a livello nazionale, in modo che rispettino i limiti di impatto 
ambientale compatibili con le normative conseguenti al Protocollo di Kyoto ed 
emanate dalla UE e recepite dall’Italia; 

10. favorire una implementazione delle infrastrutture energetiche, con particolare 
riguardo alle grandi reti di trasporto elettrico; 

11. sostenere il completamento delle opere per la metanizzazione per i grandi centri 
urbani, le aree industriali ed i comparti serricoli di rilievo; 

12. creare, in accordo con le strategie dell’U.E, le condizioni per un prossimo sviluppo 
dell’uso dell’Idrogeno e delle sue applicazioni nelle Celle a Combustibile, oggi in 
corso di ricerca e sviluppo, per la loro diffusione, anche mediante la realizzazione di 
sistemi ibridi rinnovabili/idrogeno; 

13. realizzare forti interventi nel settore dei trasporti (biocombustibili, metano negli 
autobus pubblici, riduzione del traffico autoveicolare nelle città, potenziamento del 
trasporto merci su rotaia e mediante cabotaggio). 

 
 
3.10.1 Piano Energetico Provinciale 
La Legge n. 142 dell’8 giugno 1990, sostituita dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, affida alle Province, in 
settori diversi, funzioni amministrative di interesse provinciale, tra i quali quello della 
“Tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche”. 

Con la Legge n. 59 del 15 marzo 1997, (Legge Bassanini), viene previsto un quadro 
organico di riforma della pubblica amministrazione relativa al decentramento con il relativo  
conferimento di compiti e funzioni alle Regioni e agli Enti Locali. 

Con il successivo decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, attuativo della legge 
59/90, vengono effettivamente conferiti dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali funzioni e 
compiti amministrativi. 

L’articolo 31, del Capo V del D.Lgs. 112/98, stabilisce che: 
1. “Sono attribuite agli enti locali, in conformità a quanto disposto dalle norme sul 

principio di adeguatezza, le funzioni amministrative in materia di controllo sul risparmio 
energetico e l’uso razionale dell’energia e le altre funzioni che siano previste dalla 
legislazione regionale”. 

2. “Sono attribuite in particolare alle province, nell’ambito delle linee di indirizzo e di 
coordinamento previste dai piani energetici regionali, le seguenti funzioni: 

a) la redazione e l’adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti 
rinnovabili e del risparmio energetico; 

b) l’autorizzazione alla installazione ed all’esercizio degli impianti di produzione di 
energia; 

c) il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici”. 
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Gli scopi specifici di tale attività di programmazione  sono l’incentivazione e la 
promozione di iniziative di sviluppo economico e l’efficace garanzia dei cittadini e 
dell’utenza finale in genere, affinché si abbiano le migliori condizioni in ordine alla gestione 
dei servizi correlati all’uso delle fonti energetiche. 

Un efficace strumento di programmazione energetica dovrà essere basato su alcuni 
punti fondamentali: 

- informazioni dettagliate ed affidabili sulla domanda e sul potenziale di risparmio 
energetico; 

- la disponibilità di metodologie adeguate per l’analisi dei sistemi energetici e le 
previsioni di scenari affidabili; 

- la disponibilità di metodologie adeguate  per una corretta valutazione delle 
ripercussioni sull’ambiente conseguenti all’uso delle risorse energetiche nei vari 
processi. 

 
 
Allo stato attuale, non risulta che la Provincia di Enna abbia redatto il Piano 

Energetico Provinciale. 
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3.11 Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia 
(Adottato con Ordinanza commissariale n. 1166 del 18 dicembre 2002) 
 
Fanno parte integrante del piano anche i seguenti piani: 

1. il Piano stralcio per il settore dei rifiuti inerti (O.C. n.427 del 29 maggio 2002); 
2. il Piano per la raccolta e il successivo smaltimento degli apparecchi contenenti 

policlorodifenili e policlorotrifenili (PCT/PCB) non soggetti ad inventario (O.C. n. 2057 
del 11 novembre 2003); 

3. il Programma per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi contenenti 
policlorodifenili e policlorodifenili (PCB/PCT) soggetti a inventario e dei PCB e PCT in 
essi contenuti (O.C. n.324 del 25 marzo 2004). 

Sono invece esclusi, perché oggetto di separata specifica pianificazione, i seguenti 
Piani stralcio: 

- il Piano di gestione dei rifiuti contenenti amianto; 
- il Piano di gestione dei rifiuti sanitari; 
- il Piano di gestione dei rifiuti provenienti da rottamazione. 

 
Le prospettive del piano 
Un primo passo nella direzione di quanto previsto dal D.L.vo 22/97, è stato quello di 

prevedere la chiusura delle discariche ex art. 13 alla data del 1° gennaio 2003.  
Si prevedeva, altresì, che alcune discariche ex. art. 13, il cui numero non è possibile in 

atto precisare, potevano essere adeguate, anche con finanziamenti della Struttura 
commissariale, alla normativa di cui all’art. 27 e 28 e, quindi, autorizzate.  

La Gestione commissariale e i Prefetti, giusto quanto esplicitato in precedenza, si 
adoperarono per far diminuire drasticamente il numero delle discariche attive portandole 
dalle iniziali 325 esistenti prima della dichiarazione dello stato di emergenza a 114.  

Il Decreto Ronchi, conformemente a quanto previsto dalle direttive comunitarie, impone 
(e tutt’ora è imposto dal D.Lg. 152/06 e s.m.i.) il rispetto della salute umana e 
dell’ambiente nelle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti. 

Il Decreto introduceva il concetto che lo smaltimento finale doveva costituire 
esclusivamente la fase residuale della gestione dei rifiuti: venivano quindi specificate 
disposizioni per la progressiva riduzione del ricorso a impianti di smaltimento finale quali 
ad esempio la restrizione della possibilità di conferimento dei rifiuti alle discariche o la 
realizzazione di impianti di incenerimento condizionata all’obbligo di accompagnare il 
processo di combustione con il recupero energetico. 

Secondo i dettami del D. Lgs. 22/97, il Piano Regionale per la gestione dei rifiuti,a 
regime, prevedeva il sistema descritto nella tabella seguente. 
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Tab. 3.11.1 Fabisogno volumetrico delle discariche 

 
 

La suddetta tabella corrisponde (n. 25 discariche) ad una previsione di volume residuo 
di abbancamento di 8.163.938 mc.; tenendo conto che alcune delle suddette discariche, 
in particolare 5 su 25, per una percentuale del 20%, presentano una capacità di progetto 
o una capacità residua troppo bassa, si può stimare che la suddetta cubatura può essere 
aumentata, integrando tali dati, di almeno il 20%, arrivando, così, ad una capacità di 
abbancamento di 9.796.726 mc. 

Confrontando le tabelle di capacità di abbancamento delle discariche previste alla 
data del 2008 e le necessità di abbancamento dei sovvalli derivanti dalla raccolta 
differenziata e dalla selezione secco umido relativamente e limitatamente all’umido 
stabilizzato, si prevedeva che a fronte di un residuo di capacità di abbancamento di 
9.796.726 mc si aveva una necessità di conferimento di 11.001.516 mc. 

Si rilevava, pertanto, che la capacità di abbancamento prevista non avrebbe 
consentito di giungere con l’attuale previsione di discariche, al 2008, per cui occorreva 
prevedere ulteriori discariche o ampliamenti di esistenti delle capacità di quelle previste, 
per un totale di 1.204.791 di metri cubi che possano entrare in funzione man mano che 
vengono realizzate. 
 

Aggiornamento piano regionale (ordinanza commissariale n. 1133 del 28/12/2006) 
In data 14 aprile 2006 è stato pubblicato il D.Lgs 152/2006, con il quale sono state 

introdotte numerose modifiche alla normativa nel campo della gestione dei rifiuti. 
Il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, (decreto in vigore relativo alla gestione 

delle discariche) all’art. 7, comma 1, stabilisce che “I rifiuti possono essere collocati in 
discarica solo dopo trattamento” e che “tale disposizione non si applica” in due casi: 

a. “ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile”; 
b. “ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui 

all'articolo, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente, 
e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa 
vigente”. 

Con la Legge Finanziaria 2008, n. 244, approvata il 24 dicembre del 2007 viene 
prorogato il termine, di cui all’articolo 17, commi 1, 2 e 6 del Decreto Legislativo 36/2003, 
al 31 dicembre 2008 relativo all’ammissibilità in discarica dei rifiuti. 

Pertanto “Le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente 
decreto possono continuare a ricevere, fino al 31 dicembre 2008, i rifiuti per cui sono 
state autorizzate. Fino a tale data è consentito lo smaltimento nelle nuove discariche, in 
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osservanza delle condizioni e dei limiti di accettabilità previsti dalla deliberazione del 
Comitato interministeriale del 27 luglio 1984, relativamente: 

1. nelle discariche per rifiuti inerti, ai rifiuti precedentemente avviati a discariche di II 
categoria, tipo A; 

2. nelle discariche per rifiuti non pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati alle 
discariche di prima categoria e di II categoria, tipo B; 

3. nelle discariche per rifiuti pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati alle discariche 
di II categoria tipo C e terza categoria.” 

Il collocamento in discarica di rifiuto non trattato ha senso solo finché non sono 
operativi gli impianti di termovalorizzazione, dal momento che in caso diverso sarebbe 
preminente l’esigenza di effettuare il recupero di energia dal suddetto rifiuto, costituito 
sostanzialmente quasi solo da frazione secca. 

Il Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia prevedeva l’avvio dei suddetti impianti nel corso 
del 2004 (dal mese di aprile), mentre, con l’aggiornamento dell’Ordinanza n. 1133/2006, 
la previsione era che dovevano essere avviati  nel corso del 2008 e pertanto era 
necessario prevedere impianti di discarica necessari a far fronte alle sopravvenute 
necessità di abbancamento sulla base di quanto previsto nel Piano stesso.  

Dovranno, pertanto, essere realizzati ampliamenti delle capacità delle discariche 
esistenti (da realizzare, ove possibile, in via prioritaria) o nuove discariche, in modo da 
sostituire quelle esaurite o in via di esaurimento previste per una nuova previsione di 
abbancamento di 8.488.832 tonnellate. 

Si è in attesa di una nuova previsione di piano dato che, ad ottobre del 2008, alcuni  
impianti non sono stati completati altri non sono ancora stati costruiti. 

 
Non risulta redatto il Piano Provinciale dei Rifiuti. 
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3.12 Piano di Sviluppo Rurale Sicilia 2007-2013 
In coerenza con i principi ispiratori del Reg. 1257/99, le linee strategiche alla base degli 

interventi di sostegno e sviluppo delle aree rurali devono originarsi da un quadro 
programmatico unificante, che tenga conto dell’esigenza di innescare un processo di 
sviluppo integrato del settore primario, in connessione con tutte le componenti 
economiche e sociali della società rurale. 

Tuttavia, non si possono sottacere alcuni elementi oggettivi di difficoltà che ostacolano 
l’individuazione di un unico contesto programmatico di riferimento. 

In particolare, è da rilevare l’assenza sia di un piano regionale di sviluppo 
plurisettoriale, sia di un documento di programmazione per l’agricoltura ad esso collegato 
a riguardo; le uniche fonti utilizzabili consistono nei piani di settore redatti dall’Assessorato 
Regionale Agricoltura per singolo comparto che, tuttavia, non essendo aggiornati, risultano 
in parte datati. 

Ne consegue che, necessariamente, gli stessi documenti di attuazione degli interventi 
comunitari finiscono per costituire la fonte primaria di programmazione di riferimento. 

Un ulteriore elemento di difficoltà è costituito dalla segmentazione degli interventi in 
materia di sviluppo rurale in due programmi regionali a gestione separata (il POR ed il 
PSR). La diversificazione delle condizioni socioeconomiche e ambientali delle aree rurali 
richiede una pluralità di azioni coordinate, volte al consolidamento delle realtà 
imprenditoriali più avanzate e all’attenuazione del divario esistente fra zone marginali e 
sviluppate, in un’ottica generale di garanzia di compatibilità ambientale dei processi 
produttivi e di infrastrutturazione del territorio. 

Di conseguenza, l’obiettivo globale del PSR e delle misure di sviluppo rurale attinenti al 
POR è individuabile nell’incremento della competitività delle aree rurali dell’Isola, in un 
contesto di sviluppo intersettoriale compatibile con l’esigenza di tutela e salvaguardia del 
territorio, del paesaggio e dell’agroecosistema in genere. 

La strategia proposta è, fra l’altro, integrata con gli obiettivi globali degli assi I “Risorse 
naturali” e IV “Sistemi locali di sviluppo” del POR, così sintetizzabili: 

- creare opportunità per uno sviluppo sostenibile, con l’espansione della fruibilità delle 
risorse naturali e la garanzia del presidio del territorio, anche con specifici sostegni 
all’attività agricola; 

- preservare la possibilità di sviluppo nel lungo periodo e accrescere la qualità della vita; 
- potenziare i comparti con sensibili margini di competitività di prodotto e di processo; 
- mantenere la popolazione agricola nei sistemi rurali con la valorizzazione delle risorse 

locali, comprese quelle afferenti alla valorizzazione delle produzioni tipiche e 
biologiche, delle risorse culturali, paesaggistiche e forestali. 
 
3.12.1  Articolazione del PSR 
Per l’attuazione del regime di aiuti previsto dal Titolo II, Capi IV, V, VI e dall’art.31 del 

Capo VIII del Reg. CE 1257/99, sono individuati i seguenti assi di articolazione del PSR: 
• Asse F “Agroambiente”; 
• Asse E “Zone svantaggiate”; 
• Asse H “Imboschimento delle superfici agricole”; 
• Asse D “Prepensionamento”. 

Gli assi suddetti si articolano, a loro volta, in misure che perseguono obiettivi operativi. 
E’ prevista, inoltre, una misura orizzontale per la valutazione e il monitoraggio. 
Nell’asse F sono comprese le misure agroambientali di cui all’art.22 del Regolamento, 

finalizzate alla diffusione di metodi di produzione ecocompatibili, alla tutela del paesaggio, 
del suolo, della biodiversità e alla costituzione di sistemi foraggeri estensivi. 
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L’asse E prevede interventi per il mantenimento dell’attività agricola nelle zone 
svantaggiate, maggiormente soggette a fenomeni di abbandono e dissesto idrogeologico. 
A riguardo, si precisa che non si prevede l’applicazione del regime di aiuti di cui all’art.13 
lettera b) e all’art.16 del Reg. 1257/99. 

Le misure d’imboschimento delle superfici agricole sono incluse nell’asse H, in una 
logica di prosecuzione degli interventi già attuati con il Reg. CEE 2080/92. 

L’asse D, invece, è relativo al regime di aiuti previsto per favorire la cessazione 
dell’attività agricola degli imprenditori anziani.  
 

3.12.2.  Obblighi rilevanti che derivano dalle politiche ambientali  
Per quanto concerne l’asse F “Agroambiente”, sono stati inseriti i siti d’importanza 

comunitaria di cui alla Direttiva n.43/92 fra le aree di applicazione delle misure, che 
comportano l’attuazione di metodi di produzione compatibili o la rinaturalizzazione 
progressiva dei luoghi. 

Nelle aree suddette sono state comprese anche quelle ad elevata vulnerabilità di 
rischio d’inquinamento delle acque, individuate ai sensi della Direttiva 91/676. 

Inoltre, numerosi impegni previsti dalle misure agroambientali sono finalizzati 
all’incremento della biodiversità delle specie animali e vegetali. 

Per l’asse H, le misure proposte dal presente programma per l’imboschimento delle 
superfici agricole, si è tenuto conto della conformità al Piano Regionale di protezione delle 
foreste contro gli incendi, approvato con parere della Commissione Europea C(1999) 
4257def.–IT in data 15/12/1999 e ritenuto conforme agli obiettivi ed agli orientamenti di cui 
all’art.3 paragrafi 2 e 3 del Reg. CE 2158/92. 

 
3.12.3.  Classificazione delle aree rurali in Sicilia 
La Regione Siciliana è suddivisa dal PSR in quattro macroaree territoriali (vedere fig. 

3.12.1): aree urbane, aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata, aree rurali 
intermedie ed aree rurali con problemi complessivi di sviluppo. 

Nelle Aree urbane ricadono 13 Comuni con una densità media molto elevata (951,6 
abitanti per km²), poiché in questi Comuni sono compresi quasi tutti i capoluoghi di 
provincia (sette su nove, con l’esclusione di Enna e Caltanissetta), e alcuni Comuni che 
gravitano intorno ai centri metropolitani. Quest’area rappresenta il 3% dei Comuni della 
regione e occupa quasi il 7% della superficie territoriale; la popolazione residente nel 2005 
è pari al 32,7% di quella siciliana, la seconda in termini demografici dopo la macroarea C. 
Si registra il più elevato tasso di occupazione (33%), superiore anche al valore medio 
regionale. 

Nelle Aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata ricadono tutte quelle aree di 
pianura a caratterizzazione significativamente rurale. Si estendono su 22 Comuni che 
occupano il 10,1% della superficie territoriale siciliana, con una popolazione residente pari 
al 12,4% di quella regionale e in crescita (+3,5%) negli ultimi cinque anni. Sono aree 
densamente popolate (231,6 abitanti per km²) e con un tasso di occupazione pari al 
31,3%, quindi quasi uguale al valore medio regionale. 

Nelle Aree rurali intermedie rientrano esclusivamente territori di collina 
significativamente rurali con una certa diversificazione delle attività economiche. Sono 
compresi 222 Comuni estesi su quasi la metà della superficie territoriale regionale, pari 
esattamente al 44,5%. Tali zone accolgono il 40% della popolazione siciliana con una 
densità media pari a 170 abitanti per km², inferiore a quella registrata per la Sicilia (193,2 
abitanti per km²). Il tasso di occupazione è lievemente inferiore alla media siciliana e pari 
al 30,8%. 
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Nelle Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo ricadono 133 Comuni,di cui 96 di 
montagna rurale e 37 di collina rurale. Sono le aree meno densamente popolate della 
regione (76,6 abitanti per km²) caratterizzate da una riduzione della popolazione nell’ultimo 
decennio. 

Queste aree, pur rappresentando in termini demografici appena il 15% della 
popolazione regionale, occupano in termini di estensione territoriale quasi il 39% della 
superficie territoriale, collocandosi al secondo posto dopo la macroarea C; sono 
caratterizzate dal tasso di occupazione più basso (30,5%) tra le macroaree individuate. 
 

 
Fig. 3.12.1 Le macroaree del PSR 

 
Tab. 3.12.1 – Importanza delle aree rurali. 

 
 

Come si evince dalla Fig. 3.13.1, il territorio Comunale di Troina rientra interamente fra 
le “Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo”. 
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3.13. Piano Regionale dei Trasporti (PRT). 
Il PRT è organizzato con un’articolazione in tre livelli di progettazione, tutti attinenti la 

pianificazione strategica: 
• il Piano Direttore, documento d’indirizzo e di inquadramento della programmazione 

regionale in tema di trasporti e logistica; 
• i Piani attuativi per singola modalità; 
• gli Studi di fattibilità degli interventi strategici e prioritari previsti dai piani attuativi. 

Il Piano direttore ed i Piani attuativi per le quattro modalità, ormai definitivamente 
approvati, seguono la redazione del Piano attuativo per il riassetto del trasporto merci e 
della logistica e precedono quella del Piano per il riassetto del TPL e la mobilità urbana. 
Questo iter è stato arricchito dal contributo derivante dal Piano degli autoporti. 

I Piani Attuativi rispondono a quel principio di riferimento che il Piano Direttore indica al 
primo posto tra i suoi criteri base e cioè la “Configurazione quale Piano processo”.  La 
strutturazione dello studio che comprende questi Piani tiene conto di due esigenze solo 
apparentemente contrastanti. Ottenere, al termine del percorso progettuale, quattro piani 
(del trasporto stradale, ferroviario, marittimo ed aereo) caratterizzati da una propria 
autonomia mantenendo allo stesso tempo quell’approccio multimodale indispensabile a 
garantire un funzionamento del sistema regionale dei trasporti efficace, efficiente e 
sostenibile sotto il profilo ambientale. 

Di particolare interesse sono le relazioni tra le componenti ambientali e le modalità di 
trasporto  e tra quest’ultime e l’assetto demografico dell’Isola. 

Vengono puntualizzati gli obiettivi del piano che riguardano, più direttamente, la 
mobilità, e cioè: 

• minimizzare il costo generalizzato della mobilità; 
• favorire la sostenibilità ambientale dei trasporti; 
• accrescere il livello di sicurezza; 
• favorire il riequilibrio modale e cioè realizzare un sistema integrato ed equilibrato di 

mobilità, integrando le singole modalità nello spazio (nodi di interscambio) e nel 
tempo (integrazione orari). A tal fine appare utile sviluppare il sistema ferroviario 
come vettore per i flussi caratterizzati da una consistente domanda di trasporto e i 
vettori su gomma come adduttori e per il deflusso ai nodi di interscambio ed alle 
direttrici principali; 

• favorire il riequilibrio modale migliorando la qualità del servizio pubblico, riducendo 
congestione, inquinamento, incidentalità; 

• migliorare le comunicazioni extraregionali; 
• favorire nei centri urbani e metropolitani il riequilibrio tra trasporto privato e pubblico, 

anche attraverso la realizzazione di sistemi di trasporto in sede propria, e quelli che 
attengono alle interazioni trasporti – territorio e agli aspetti organizzativi e 
d’esercizio del sistema dei trasporti tra cui: apertura dei servizi di TPL al regime di 
libera concorrenza; promozione della cultura della mobilità sostenibile. 

In particolare, il Piano assume le indicazioni del Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti, che nel documento “Le autostrade del mare - Principi ed Indirizzi Progettuali di 
Riferimento” dell’ottobre 2000, indica i porti di Palermo e Catania nel gruppo dei porti che 
hanno un’indubbia posizione strategica di primo piano nello sviluppo delle nuove direttrici 
delle Autostrade del Mare, anche in un’ottica di coordinamento/cooperazione con i porti 
vicini - Augusta e Termini Imerese). 
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Piano attuativo del trasporto delle merci e della logistica 
Per quanto riguarda il Piano attuativo del trasporto delle merci e della logistica, viene di 

fatto confermato un ruolo delle ferrovie, del trasporto intermodale e della modalità di 
trasporto marittimo che andrebbe necessariamente sviluppato in un’ottica di sviluppo 
economico dell’Isola e di compatibilità ambientale. 

Per quanto riguarda lo stato di fatto delle ferrovie viene richiamata la situazione della 
rete SNIT regionale a fronte di quella nazionale 

Analizzando i dati relativi al confronto della dotazione di infrastrutture ferroviarie  tra 
Sicilia e Italia Settentrionale, emerge che i valori (misurati in km/100*kmq) sono 
apparentemente uguali (5,63 in Sicilia, 5,84 nell’Italia settentrionale). Analizzando tuttavia 
le caratteristiche funzionali, si nota che in Sicilia l’estensione della rete ferroviaria a doppio 
binario elettrificato, rapportata alla superficie è pari a 0,41 km/100*kmq (oppure 0,21 
km/104abitanti) contro 2,52 km/100*kmq (1,19 km/104 abitanti) al Centro-Nord. 

Si evidenzia sin da subito, dai valori ottenuti, che le caratteristiche funzionali della rete 
ferroviaria siciliana sono particolarmente scadenti, riducendo sensibilmente la potenzialità 
della rete. 

Per quanto attiene al trasporto merci, il sistema nazionale (SNIT) attuale interessa il 
territorio della regione Sicilia su due direttrici che possono essere schematizzate a partire 
dalle stazioni di ingresso: 
• direttrici Nord-Sud: 

o Messina-Catania; 
o Catania-Siracusa-Gela; 

• direttrici Ovest-Est: 
o Messina-Palermo. 

 
Le direttrici principali quali la Messina-Palermo, la Messina-Catania e la Catania-

Siracusa-Gela presentano caratteristiche tecniche inferiori a quelle standard di riferimento; 
infatti, oltre ad essere linee prevalentemente con un solo binario e quindi con una 
potenzialità di circa 80 treni/giorno, presentano una sagoma di tipo PC22 o inferiore. 

Le tratte elementari che compongono le tre linee, che  presentano valori di velocità, 
relativamente al rango A, compresi tra 80 e 130 km/h; in particolare i valori più bassi si 
raggiungono lungo la linea Siracusa-Gela di lunghezza pari a circa 183 km. 

In riferimento alla portualità sono individuate in Sicilia quattro Autorità Portuali: 
Messina, Catania, Palermo ed Augusta. I porti siciliani sede di autorità portuali sono stati 
inseriti nello SNIT. 

Il numero totale di accosti offerti nei principali porti siciliani ammonta a 134 di cui 124 
sono dedicati prevalentemente al servizio merci. Si segnala inoltre che sono disponibili 17 
accosti dedicati ai servizi Roll on-Roll off (Ro-Ro). La restante parte è dedicata alla nautica 
di diporto, al pescato, ai mezzi di servizio ed agli ormeggi di navi militari. 

Tra gli interventi previsti si ricordano: 
Interventi infrastrutturali lineari. 
Appartengono a questa categoria i seguenti interventi: 

• adeguamento delle sagome ferroviarie agli standard di riferimento per gli itinerari 
nazionali ed internazionali (“freeways”) ed in particolare: 

o per gli assi Catania-Messina e Palermo-Messina, adeguamento alle sagome 
ferroviarie europee PC 80; 

o per i restanti assi ferroviari, verifica complessiva e prima classificazione delle 
sagome, compreso l’esame di alcuni punti singolari lungo le linee di 
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collegamento per Gela ed Agrigento, analizzando i costi di intervento (ad 
esempio rilevamento automatico computerizzato a raggio laser); 

• raddoppio ferroviario Catania Centrale – Catania Acquicella; 
• realizzazione dell’“Asse della Logistica Occidentale” costituito dal collegamento 

stradale tra gli agglomerati industriali di Lercara Friddi e Termini Imerese 
(collegamento tra la SS 189 e la A 19); 

• realizzazione dell’“Asse della Logistica Orientale” costituito dalle seguenti tratte 
funzionali: 

o collegamento dal Porto di Catania all’Interporto di Catania (raccordo diretto Asse 
dei Servizi – Porto di Catania, svincolo tangenziale di Catania/Asse dei 
Servizi/Interporto di Catania); 

o tratta di collegamento dall’Interporto di Catania ai Mercati Agro- Alimentari Sicilia 
(MAAS) (due carreggiate direzionali ed una multimodale proprietaria); 

o tratta di collegamento dai Mercati Agro-Alimentari Sicilia (MAAS) all’area di 
Sviluppo Industriale di Caltagirone (integrazione e potenziamento SS 417). 

 

 
Fig.3.13.1 - Itinerari merci nazionali ed intraregionali - Fonte RFI 

 
 

Interventi infrastrutturali puntuali 
Appartengono a questa categoria i seguenti interventi: 
• infrastrutturali puntuali di interesse nazionale, europeo ed intercontinentale; sono 

compresi gli interventi sui porti previsti dagli strumenti di pianificazione e di 
finanziamento prima richiamati per il trasporto marittimo; 

• completamento dell’Interporto di Catania; 
• realizzazione dell’Interporto di Termini Imerese; 
• realizzazione degli Autoporti/Piattaforme Logistiche; 
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• realizzazione di Piattaforme Logistiche per la distribuzione urbana, da definire 
nell’ambito dei piani locali; 

• Sistema Portuale Orientale, comprendente l’insieme dei porti collocati sulla costa 
Orientale e Sud Orientale dell’Isola basato su Catania ed Augusta; la realizzazione 
di autoporti tra cui quello di Melilli. 

 
Tab. 3.13.1 – Obiettivi ed azioni condivise per un nuovo assetto della mobilità 

 

 OBIETTIVI 
GENERALI

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

AZIONI 
TRASPORTO 

FERROVIARIE 

AZIONI 
TRASPORTO 
MARITTIMO 

ALTRE 
AZIONI 

QSN 

Realizzare un 
sistema di 
trasporto 
efficiente, 
integrato, 
flessibile, 
sicuro e 
sostenibile 

• Contribuire alla 
realizzazione di 
un sistema 
logistico 
nazionale 

• Promuovere la 
mobilità urbana 
sostenibile e la 
logistica urbana 

• Favorire la 
connessione 
delle aree 
produttive e dei 
sistemi urbani 
alle reti 
principali 

• Migliorare i 
servizi di 
trasporto a 
livello regionale 

• Promuovere il 
riequilibrio 
modale a favore 
della ferrovia 

   

PON 
2007-
2013 

• Migliorare 
la coesione 
urbana 

• Favorire il 
riequilibrio 
modale e 
l’intermodal
ità 

• Migliorare 
la mobilità e 
l’accessibilit
à del 
trasporto 
merci 

• Migliorare 
la qualità 
dei servizi 
di trasporto 
nel settore 
delle merci 

• Promuovere 

• Migliorare 
i servizi di 
trasporto merci 
su ferrovia 
• Favorire il 
trasporto 
combinato 
strada-mare 
• Potenziare le 

piattaforme 
logistiche 
portuali 

• Potenziamento 
dell’asse 
ferroviario 
Catania - 
Siracusa 

• Riconversione 
delle linee 
ferroviarie 
attualmente 
scarsamente 
utilizzate in 
chiave 
turistica 

Riconversione del 
porto di Augusta 

Esaltare il ruolo 
dell’aeroporto 
di Comiso 
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la riduzione 
degli impatti 
ambientali 

Po Fesr 
2007-
2013 

• Innalzare il 
tasso di 
crescita e la 
competitivit
à 
dell’econom
ia regionale 
attraverso il 
rafforzamen
to dei fattori 
di 
attrattività 
in un quadro 
di coesione 
sociale 

• Favorire il 
raggiungime
nto degli 
obiettivi di 
Kyoto 

• Migliorare 
la penetrazione 
delle reti in 
contesti abitati di 
alta collina 

• Migliorare il 
sistema 
ferroviario 

• Migliorare la 
qualità del 
sistema stradale 

• Favorire 
l’intermodalità 

• Ridurre la 
mobilità con 
mezzo privato e 
potenziare i 
sistemi di 
trasporto 
pubblico 

Potenziare la rete 
ferroviaria regionale 

• Sviluppare 
la 
portualità 
regionale 

• Promuovere 
il ruolo del 
porto di 
Augusta 
quale 
potenziale 
hub di 
transhipm
ent 

Ridurre la 
frammentazione 
dell’offerta del 
Trasporto 
Pubblico 
Locale 

Piano 
Mobilità 

Sicilia 
Sud 

Orientale 
2006 

• Promuovere 
la coesione 
e la 
competitivit
à territoriale 

• Sostenere il 
capitalismo 
di territorio 
e delle reti 

• Rinforzare 
le 
piattaforme 
territoriali 

• Favorire 
l’obiettivo 
strategico di 
global policy 

• Favorire 
l’obiettivo 
strategico di 
gateway policy 

• Favorire 
l’obiettivo 
strategico di 
armature policy 

Potenziare i 
collegamenti ferroviari 
con le infrastrutture 
interportuali e portuali 

Favorire lo 
sviluppo di 
infrastrutture 
portuali tra loro a 
sistema 

• Migliorare i 
collegamenti 
tra gli 
aeroporti di 
Catania e di 
Comiso 

• Migliorare i 
collegamenti 
con gli 
autoporti 

PRT 
2004 

• Minimizzare 
il costo 
generalizzat
o della 
mobilità 

• Favorire la 
sostenibilità 
ambientale 
dei trasporti 

• Accrescere 
il livello di 
sicurezza 

• Favorire il 
riequilibrio 
modale 

• Migliorare 
le 
comunicazio
ni 
extraregiona
li 

• Favorire il 

• Sviluppare il 
sistema 
ferroviario 

• Migliorare la 
qualità del 
servizio pubblico 

• Aprire dei servizi 
di TPL al regime 
di libera 
concorrenza 

Favorire 
l’integrazione 
logistico-
funzionale dei 
sistemi portuali 
ed aeroportuali 

• Velocizzare i 
collegamenti 
regionali 

• Migliorare il 
servizio 
ferroviario 
provinciale e 
metropolitano 

Favorire 
l’integrazione 
logistico-funzionale 
tra il sistema 
portuale ionico, 
adriatico e del 
mediterraneo 
orientale: Catania – 
Augusta 

• Migliorare 
l’accessibi
lità alle 
infrastruttu
re portuali 

• Migliorare 
l’accessibilit
à alle 
infrastruttur
e 
aeroportuali 
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riequilibrio 
tra trasporto 
pubblico e 
privato nei 
centri urbani 
e 
metropolitan
i 

PRT 
Merci e 
logistica 

2004 

Sviluppare la 
logistica e 
l’intermodal
ità in Sicilia 

• Innescare le 
strutture 
interportuali ed 
auto portuali 
non ancora 
attive 

• Migliorare la 
dotazione di 
sistemi 
avanzati per il 
controllo del 
traffico 
marittimo 

• Potenziare i 
collegamenti 
infrastrutturali 
con le reti di 
trasporto 
terrestre 

• Definire i 
confini di 
competenze tra 
la 
pianificazione 
portuale e la 
pianificazione 
urbana 

Adeguare le sagome 
ferroviarie 

Realizzare 
interventi puntuali 
sul sistema portuale 
della Sicilia 
orientale 

Realizzare 
interventi 
puntuali sul 
sistema degli 
autoporti tra cui 
quello di Melilli 



 
VAS PRG Troina - Rapporto Ambientale                                                                             3 Quadro programmatico 
 

 
 
Dott. Ing. Salvatore Cartarrasa                                                                                                          Pagina 159 

3.14 Il Piano Anti Incendio Boschivo (AIB) della Sicilia 
Avendo recepito la Legge Quadro 353/2000, la Regione Sicilia ha redatto il “Piano 

Regionale per la difesa della vegetazione dagli incendi” (2005), che riveste una 
grandissima importanza perché consente l’attuazione di interventi rivolti al contenimento 
delle superfici bruciate. 

Il Piano è articolato in quattro fasi metodologiche: la prima è quella di conoscenza del 
territorio, della vegetazione, della fenomenologia degli incendi e dello stato dell’arte delle 
misure antincendio presenti; la seconda, quella di elaborazione, ha lo scopo di 
rappresentare il rischio di incendio secondo degli indici (da quello statistico, a quello 
vegetazionale, ed ancora climatico, morfologico), con relativa mappatura; la terza, di 
valutazione, definisce gli obiettivi da raggiungere tramite interventi per la difesa delle aree 
a rischio; la quarta, quella di implementazione, è finalizzata alla progettazione e 
realizzazione di interventi di contenimento degli incendi. 

Dalle analisi condotte per il Piano, risulta che la distribuzione delle superfici boscate in 
Sicilia è la seguente: 

• 39,3% di latifoglie (ceduo 22,30%; alto fusto 17%); 
• 23, 4% di boschi degradati; 
• 21, 3% misti conifere e latifoglie; 
• 16,0% conifere. 

Il Piano ha elaborato la Carta finale di rischio incendi (Figura 3.14.1), ottenuta dalla 
combinazione e sovrapposizione di quattro carte propedeutiche di valutazione del rischio, 
realizzate sulla base degli indici statistico, della vegetazione, climatico, morfologico. Si 
individuano, così, le aree in cui è più probabile che si manifestino con maggiore frequenza 
gli incendi e dove sarà necessario realizzare le misure di prevenzione antincendio, 
anziché gli interventi di spegnimento. 

L’obiettivo del Piano è quello di ridurre l’estensione delle superfici boscate percorse dal 
fuoco, più che quello di ridurre il numero degli incendi, realizzando interventi che 
comportino le soluzioni economicamente più accettabili (analisi costi – benefici). 

L’Ufficio Speciale Servizio Antincendi Boschivi della Regione Sicilia ha elaborato la 
Carta operativa delle aree a rischio incendio, importante strumento di pianificazione; essa, 
infatti, individua le aree in cui si intendono perseguire gli obiettivi del Piano per il 
contenimento della superficie boscata percorsa dal fuoco. 

Dalla sovrapposizione, a mezzo di tecnologia GIS, tra la Carta finale di rischio incendi 
e la mappa delle aree protette regionali, si è ottenuta la Carta di rischio incendi delle aree 
protette. 

Secondo le linee guida della L. 353/2000, il Piano attua la prevenzione mediante azioni 
mirate a ridurre le cause di incendio e interventi per mitigare i danni da incendio (controllo 
e vigilanza / interventi colturali), da un lato; mediante attività informativo-divulgativa e di 
formazione, per contrastare l’ignoranza in materia ambientale, dall’altro. 

Il Piano prevede, inoltre, interventi di lotta attiva tramite attività di ricognizione, 
sorveglianza, avvistamento, allarme, spegnimento e bonifica. Esso ha, quindi, lo scopo di 
migliorare le azioni sul territorio, integrando le risorse già messe a disposizione dalla 
Amministrazione Regionale in ogni fase del sistema antincendio, così da giungere ad una 
riduzione annua della superficie percorsa dal fuoco.  

La fase di verifica del Piano si esplica nel controllo e nella certificazione degli interventi 
ad opera dei soggetti istituzionali e delle forze del volontariato, nel rispetto degli obiettivi 
fissati dal Piano stesso. 
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Figura 3.14.1 Carta finale di rischio incendi. 
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3.15 Piano Territoriale Provinciale di Enna. 
Il Piano Territoriale Provinciale (P.T.P.) é lo strumento di Pianificazione generale 

dell’Ente Provincia Regionale istituita dalla L.R. n. 9 del 6 marzo 1986. 
Secondo le indicazioni dell’Art. 12 della Legge suddetta, il P.T.P. assume, infatti, il 

ruolo di strumento operativo che disegna la rete infrastrutturale e individua aree per la 
realizzazione “delle opere ed impianti d'interesse sovraccomunale”. 

Gli accennati effetti quindi non investono il complesso degli usi del territorio della 
comunità locale, ma quelle parti che per dimensione e per bacini d’utenza investono le 
soglie intermedie degli insediamenti urbani e delle realtà socio-economiche. 

Alla data odierna il progetto definitivo del P.T.P. di Enna è stato redatto e sono in corso 
le procedure per l’assoggettamento alla VAS (GURS n° 21 del 23/05/2008). 

Sulla base dei caratteri funzionali del territorio provinciale di Enna il piano individua le 
seguenti cinque unità territoriali intercomunali, sulla base delle quali il Piano costruisce le 
metodologie localizzative e, soprattutto, costruisce il quadro delle dotazioni strutturali. 
• insediamenti della catena settentrionale degli Erei nel contatto con i Nebrodi; 
• insediamenti collinari e pianeggianti degli Erei orientali; 
• insediamenti lineari degli Erei centrali; 
• insediamenti delle alture degli Erei e della contiguità; 
• insediamenti dell'altopiano meridionale degli Erei. 

Il piano individua la necessità di disegnare il sistema infrastrutturale rendendolo 
coerente alle partizioni fisico-naturali e funzionali indicate dai sistemi territoriali, articolando 
così la risposta alla domanda d'infrastrutture. 

 
Azioni infrastrutturali di rilievo strategico: 

- il Polo Intermodale del Dittaino dei servizi per l'area industriale del Dittaino e il Parco 
della Tecnologia. 

- il parco dei laghi e l’ecomuseo Solphopolis,. 
- la ristrutturazione delle linee della mobilità stradale nelle unità Territoriali. 
- l'anello dei servizi e la scala mobile di Enna Bassa nel contesto dei picchi montuosi 

della conurbazione ennese. 
- l’Aeroporto civile. 
- la Greenway degli Erei, restauro e recupero ambientale ed etnografico della ferrovia 

storica Dittaino-Nicosia. 
 
Progetti strategici 

- il Parco dei laghi; 
- la rete etnostorica degli Erei e parchi archeologici; 
- le città eree; 
- la Greenway degli Erei; 
- la campagna Erea; 
- l’ecomuseo solfhopolis; 
- l’autodromo di Pergusa; 
- il parco tematico di Regalbuto; 
- l’aereoporto della Sicilia centrale; 
- l’universita’ Kore: città della scienza, dei giovani e dell'innovazione. 
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Fig. 3.15.1  Struttura del PTP di Enna
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Vengono individuati i seguenti programmi di settore: 

- il Piano della rete scolastica provinciale; 
- il Piano provinciale della mobilità; 
- il Piano provinciale delle piste ciclabili e della mobilità dolce; 

- Piano della Rete Ecologica Provinciale (REP); 
- Piano Energetico Provinciale; 

Annesso al P.T.P. è lo «Schema direttorio della rete ecologica provinciale», dove 
l’area in esame viene classificata come paesaggio agrario. 

 

 

Fig. 3.15.2 Inquadramento strategico territoriale del Piano Territoriale Provinciale 

 
Il comune di Troina e ricompreso nell’ambito 12 unitamente ai territori di Leonforte, 

Agira, Aidone, Assoro, Calascibetta, Gagliano Castelferrato, Nissoria, Regalbuto, 
Valguarnera Caropepe, Villarosa e parte dei territori di Enna. Catenanuova, Centuripe, 
Cerami, Nicosia, Piazza Armerina e Sperlinga. 

Il piano individua all’interno della struttura provinciale cinque Unità Territoriali 
Intercomunali (UTI), che rappresentano gli ambiti di coordinamento delle politiche 
territoriali, su cui si imperniano le azioni del PTP. 
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Fig. 3.15.3 . Inquadramento strategico ambientale del Piano Territoriale provinciale 

 

Il territorio di Troina è stato ricompreso nella UTI n.1 “Insediamenti della catena 
settentrionale degli Erei nel contatto con i Nebrodi” assieme ai comuni di Nicosia, 
Sperlinga, Cerami e Gagliano Castelferrato 

La trama infrastrutturale dei trasporti e della mobilità, unitamente alla trama strutturale 
insediativa, costituiscono, infatti, l’ossatura connotante dell’organizzazione amministrativo-
istituzionale provinciale nel suo complesso reticolo territoriale ed urbanistico. Il sistema 
infrastrutturale che sostiene la mobilità locale e le comunicazioni locali, interregionali e 
tras-nazionali, rappresenta l’ossatura sulla quale si costruisce lo sviluppo delle attività 
sociali ed economiche sui diversi livelli di relazioni e di spazio geografico. (locale-
locale/globale-globale). 
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3.16.   Il Programma di Sviluppo Economico e Sociale della provincia 

di Enna 
Il Programma di Sviluppo Economico e Sociale della Provincia di Enna è stato 

elaborato, in ottemperanza alla richiesta della Regione Siciliana, quale strumento di 
“valutazione ex ante di contesto per la nuova programmazione 2007-2013”. Nella sua 
proiezione temporale, il Programma definisce la strategia di sviluppo della provincia, 
attraverso una articolazione settoriale, e costituisce il quadro di riferimento di immediato 
riscontro per le iniziative di sviluppo del territorio. 

Dagli obiettivi generali individuati, riferiti al complesso del territorio ed alle tematiche dei 
tavoli tecnici, è scaturita la esplicitazione di obiettivi specifici, legati fra loro da una 
relazione di complementarietà e funzionalità. 

Dagli obiettivi specifici, in un percorso logico-funzionale, sono scaturite le azioni 
costituite da macro-aggregati di attività e di interventi finalizzati al raggiungimento degli 
stessi obiettivi specifici che, in quanto tali costituiscono il presupposto di una progettualità 
integrata che confluirà nel “Patto per lo Sviluppo” della Provincia di Enna, da realizzarsi 
sulla base della programmazione regionale dei fondi comunitari 2007-2013. 

Il Patto per lo Sviluppo Economico della Provincia di Enna, è uno strumento di 
progettazione integrata, condiviso ed approvato dalle istituzioni locali e dal partenariato 
economico-sociale. Esso è finalizzato a perseguire gli obiettivi di sviluppo locale già 
individuati nel Programma di Sviluppo Economico e Sociale (P.S.E.S.), trasmesso alla 
Regione Siciliana ai fini della programmazione dei fondi comunitari 2007/2013, e nel Piano 
Territoriale Provinciale, inviato, nella sua elaborazione definitiva, all’Autorità Ambientale 
Regionale. 

Il Patto, intende porsi, inoltre, in logica continuità con l’altra recente esperienza di 
progettazione integrata maturatasi nel territorio provinciale nel periodo 2000/2008 con i 
P.I.T. n. 10 “Sinergie per competere” e n. 11 “Enna: Turismo tra archeologia e natura”. 
Rispetto a tale esperienza, si procederà ad una azione di completamento e messa a 
sistema di quanto di positivo è stato realizzato e si rivedrà criticamente ciò che non ha 
corrisposto alle aspettative contenute nelle idee-forza dei due P.I.T.. 

Gli obiettivi generali del Programma sono: 
1. promozione dello sviluppo sostenibile del territorio e delle sue risorse, culturali ed 

ambientali, in una prospettiva orientata al mercato; 
2. valorizzazione delle potenzialità del settore agricolo e miglioramento della redditività 

e della competitività delle produzioni locali sui mercati di sbocco; 
3. creazione di nuove opportunità di occupazione; 
4. valorizzazione delle risorse umane attraverso l’adeguamento in maniera concertata e 

integrata del sistema della istruzione e dalla formazione ai bisogni del territorio; 
5. sviluppo di politiche di promozione sociale, miglioramento della qualità della vita, 

superamento della marginalità sociale. 
I principali punti di forza del territorio ennese sono: 

1) la vocazione agricola che storicamente ha caratterizzato l’area più interne della Sicilia 
ed il conseguente isolamento della Provincia di Enna delle aree costiere, hanno 
consentito la conservazione quasi intatta di un rilevante patrimonio ambientale 
(costituito da monti, riserve naturali, laghi, paesaggi antichi, zolfare, specie vegetali e 
animali a volte rari) e di un inestimabile patrimonio culturale (fatto di insediamenti e 
ritrovamenti archeologici unici al mondo, di centri storici urbanisticamente rilevanti, di 
Paesi di Montagna, di castelli e chiese secolari, di tradizioni popolari, di arti e sapori); 
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2) la medesima agricoltura estensiva e premoderna, che in anni non tanto lontani ha 
significato arretratezza e povertà, ci consente oggi di fruire di un importante 
patrimonio culturale (costituito da borghi, masserie, produzione tipiche certificate, 
enogastronomia, ecc.) e di scommettere su una agricoltura moderna fondata sulla 
ecosostenibilità e la biodiversità, sulle produzioni biologiche e bio-energetiche, sulla 
qualità e specificità alimentare e sulla multifunzionalità delle aziende, specie sui 
settori dell’agriturismo e del turismo rurale; 

3) le politiche regionali economiche e dei trasporti hanno puntato su un modello 
industriale e commerciale centrato lungo gli assi della mobilità marittima e 
terrestre/costiera della Sicilia, determinando un inesorabile isolamento dell’area 
interna ennese dai principali flussi produttivi e commerciali, isolamento dal quale 
l’area non si è sottratta neanche con la breve epoca del commercio dello zolfo e a 
seguito della costruzione dell’Autostrada A19, che ne ha fatto un territorio 
“attraversato” ma ancora marginale rispetto ai principali poli produttivi regionali. Oggi 
possono concretamente realizzarsi le precondizioni affinché la centralità geografica 
del territorio da elemento economico frenante diventi fattore strategico di sviluppo. 
Tali precondizioni sono da individuare principalmente: 

a) nel completamento della Nord-Sud, la “strada dei due mari” la cui progettazione 
è quasi terminata ed il cui finanziamento è stato programmato. Essa, oltre a 
costituire, insieme all’A19, un crocevia nevralgico per il sistema viario 
provinciale e regionale, disegna un percorso capace di integrare città, paesaggi, 
beni culturali e ambientali e di fare degli Erei un territorio “incluso” e non più solo 
“attraversato”; 

b) nell’Area di Sviluppo Industriale di Dittaino, la quale nonostante le difficoltà 
incontrate da alcune imprese manifatturiere in essa insediate, racchiude 
importanti potenzialità, rappresentate dai terminali ferroviari e autostradali 
ricadenti nell’area, dalla sua significativa infrastrutturazione, dalla estrema 
vicinanza al porto e all’aeroporto di Catania, dall’intasamento delle aree costiere 
dall’essere stata individuata quale autoporto e sede baricentrica per logistica e 
per investimenti commerciali a raggio regionale realizzati e/o in corso di 
realizzazione; 

4) la recente nascita dell’Università KORE, quarto polo universitario regionale, ha 
costituito un momento esaltante per l’intera Provincia e ha innalzato il livello di fiducia 
nella capacità autopropulsiva del territorio. Essa, oltre a rappresentare un importante 
elemento attrattore di docenti e di universitari dall’intero bacino regionale ed a porre 
Enna al centro di eventi culturali e scientifici, può e deve costituire un soggetto 
trainante dello sviluppo locale, essendo in grado di formare risorse umane ad alta 
specializzazione, di elaborare progettualità e di trasferire innovazione culturale e 
tecnologica alle imprese, alla Pubblica Amministrazione, alla società in genere. 

 
Dall’esame dei principali punti di forza del territorio il programma fa emergere la 

necessità imperativa: 
a) valorizzazione e promuovere le risorse ambientali e storico-culturali, sia materiali che 

immateriali, in una prospettiva orientata al turismo. 
b) promuovere uno sviluppo rurale che assecondi il processo di modernizzazione del 

comparto agricolo verso le produzioni altamente qualitative, certificate e biologiche in 
grado di essere redditizie e competitive sui mercati di sbocco. 

c) completare e consolidare il sistema infrastrutturale stradale e logistico, al fine di 
consentire il superamento dell’isolamento e puntare sin da subito a fare, in una logica 
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regionale ed euromediterranea, della centralità geografica un importante generatore 
di flussi e risorse da e verso il territorio. 

d) orientare la “mission” dell’Università KORE sempre più verso un ruolo propulsivo e di 
supporto progettuale e scientifico alle logiche e alle prospettive di sviluppo del 
territorio ennese. 

La lettura in chiave dinamica del territorio che il programma si è voluto dare impone di 
concepire azioni innovative incentrate verso le due filiere di specializzazione locale a più 
alto impatto attrattivo e perfettamente integrabili fra di loro che sono il turismo e  lo 
sviluppo rurale, 

Il Turismo, inteso come settore economico, ma anche come motore di sviluppo, a cui si 
vuole fare riferimento, non è certamente quello finalizzato ad attrarre “masse” di turisti e 
visitatori ma una forma di turismo “gentile” incentrato sulla filiera culturale/archeologica e 
ambientale, che si sposa con la qualità del paesaggio e la valorizzazione della vocazione 
rurale, in altre parole un turismo improntato alle diverse dimensioni della sostenibilità. 

Anche lo sviluppo rurale deve concorrere alla realizzazione di un sistema territoriale 
omogeneo ed a rafforzarne l’identità e l’immagine. A questo fine, la filiera agro-alimentare 
deve puntare decisamente sulla qualità tipica delle produzioni, abbandonando 
progressivamente quelle colture che ormai si sono dimostrate non competitive. Il 
segmento enogastronomico è, in un certo senso, trasversale e complementare alla 
complessiva offerta di turismo ed ospitalità, ovvero di un’offerta che insiste su un’ampia 
costellazione di fattori inerenti a qualità-piacevolezza-gusto. 

Per questo è necessario favorire la “cultura della tipicità” all’interno del territorio 
ponendo l’accento sull’educazione ai valori dell’alimentazione, del territorio, della 
conoscenza dei propri prodotti, che per essere tali devono poter essere presenti nella 
catena di distribuzione, cioè acquistabili nei negozi e nei supermercati a livello regionale e 
nazionale e consumabili nelle tavole dei ristoranti. Realizzare questo obiettivo significa 
instaurare un circolo virtuoso tra agricoltura, ambientale e gastronomica. 

Si tratta pertanto di identificare e valorizzare i prodotti “eccellenti” che possono 
caratterizzare e rendere distinguibile l’offerta. 

In questa ottica un elemento strategico è rappresentato dall’adozione di “marche” e 
“carte” della qualità. 

Oltre che dalle azioni inerenti le infrastrutturazioni e le filiere produttive, il processo di 
programmazione sin qui delineato non può fare a meno di almeno due fondamentali azioni 
immateriali. 

a) il Modello di Governance del Processo di Sviluppo Locale; 
b) il Posizionamento Strategico del Territorio. 

Gli interventi infrastrutturali di maggior rilievo presenti nel territorio provinciale, 
evidenziati dal programma, sono: 
• la strada Nord-Sud Santo Stefano di Camastra; 
• la rete Ferroviaria; 
• il sistema idrico integrato; 
• il sistema irriguo e idrico in agricoltura; 
• l’autoporto di Dittaino; 
• la viabilità secondaria; 
• la tangenziale est di Enna. 
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3.17  Programmi strategici della provincia  di Enna (PO FESR 2007-
2013) 

 
 

3.17.1.  Il Piano Strategico dei Nebrodi. 
ll Piano Strategico dei Nebrodi si attuerà in più anni. Sono previste tre fasi principali, 

individuate in base alle risorse finanziarie utilizzabili, e soprattutto in base alle previsioni 
sui tempi necessari per allargare la base del consenso e della consapevolezza territoriale, 
che a regime deve accompagnare e diventare protagonista di questo grande e strategico 
processo di crescita dei Nebrodi. 

La coalizione del Piano Strategico, infatti, è frutto di un processo aggregativo che ha 
visto il quadruplicarsi dei Comuni aderenti – dai 10 Comuni che hanno presentato la 
proposta ai 40 Comuni che hanno costruito e condiviso insieme la strategia del Piano. I 
Comuni del Piano, in tal senso, hanno fatto proprie le raccomandazioni della Comunità 
Europea in merito alle nuove dinamiche che i territori devono assumere per diventare 
realmente competitivi in ambito globale 

Oltre la presenza degli Enti Locali, il Piano ha coinvolto in maniera stabile, diversi 
stakeholders quali l’Ente Parco dei Nebrodi, la Fondazione Oasi, l’Associazione degli 
Industriali di Messina, la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Messina, la Curia Arcivescovile 
di Patti e Lega Ambiente. Questi soggetti hanno contribuito a definire quelle tematiche che 
risultano strettamente connesse alle rispettive competenze, assumendo impegni anche 
operativi. 

Il territorio del Piano Strategico si estende dalla costa del versante tirrenico occidentale 
della provincia di Messina, verso l’interno sino a comprendere porzioni di territorio 
appartenenti alla provincia di Enna, racchiudendo così l’intera regione dei Nebrodi. 

L’area del Piano dei Nebrodi è costituita da 40 comuni che, complessivamente, 
occupano una superficie di circa 1800 kmq, pari al 43% del territorio provinciale e al 6% di 
quello regionale. La popolazione totale è stimata, secondo dati Istat 2006, in 143.763 
abitanti pari al 18% del totale provinciale e a poco più del 2% di quello regionale con una 
densità media di 79,9 abitanti per kmq. 

Dal punto di vista amministrativo i comuni afferiscono a tre differenti provincie, in 
particolare: 

• 37 comuni in provincia di Messina; 
• 2 comuni in provincia di Enna (tra cui Troina); 
• 1 comune in Provincia di Catania. 
È inoltre da sottolineare che ben 20 dei comuni che compongono il Piano fanno parte 

del Parco dei Nebrodi. 
Passando all’analisi dei sistemi territoriali, si nota come l’area interessata dal Piano 

Strategico, secondo l’analisi svolta per la redazione del Piano Urbanistico Regionale, sia 
costituita da un “Sistema insediativo costiero e del versante nord Nebrodense nella Sicilia 
orientale tirrenica, dai versanti Nebrodensi fino alla costa Tirrenica sul sistema insediativo 
diffuso di Sant’Agata di Militello e Capo d’Orlando, sulla struttura portante dell’Autostrada 
PA-ME.” 

Il piano individua dei sub sistemi esistenti che di fatto costituiscono la struttura 
territoriale della Regione dei Nebrodi; si tratta di quattro aree, consolidatesi in epoche e 
circostanze diverse, che rappresentano oggi più o meno forti e identificabili polarità 
urbane: 

a) il sistema locale Nebrodi orientale (Costa Saracena - Capo d’Orlando); 
b) il sistema locale Nebrodi centrale legato a Sant’Agata Militello; 
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c) il sistema locale Nebrodi occidentali (Mistretta-Tusa-Santo Stefano); 
d) il sistema locale Nebrodi interni (Troina). 

 

 
Fig.3.17.1 Il Territorio del Piano Strategico dei Nebrodi 

 
Il Sistema Locale Nebrodi interni 
Troina, ai margini del sistema dei Nebrodi, ma centro vitale di innumerevoli vicende 

storiche ed etno/antropologiche che hanno marchiato indelebilmente l’evoluzione stessa 
dei Nebrodi, assume un ruolo chiave nella costruzione armoniosa della “regione”. Chiave, 
perché consente di organizzare la porta d’ingresso dal catanese, e non solo, meta per 
determinare la circuitazione del territorio e pertanto beneficiare i centri minori, isolati e non 
sufficientemente attrattivi. 

Troina, capitale dei circuiti religiosi che devono essere proposti nella regione, ma 
anche luogo custode dei principi fondativi della regione stessa: La “Carta Etica” ed il 
Manifesto dei Nebrodi. Sede della Fondazione Oasi, organismo di solidarietà e assistenza 
ai disabili riconosciuto a livello mondiale, che si fa portatore di alcuni dei principi ispiratori 
di questo piano, oltre che capofila di azioni determinanti, come la costituzione del Centro 
studi per la cultura dei Nebrodi. 

L’analisi SWOT, già contenuta nel documento intermedio, conseguentemente alla 
stesura del rapporto sullo Stato del Territorio in versione definitiva, nonché della seconda 
tornata di interviste e degli incontri territoriali è stata rivista ed evidenzia la forte 
convergenza di visione tra i diversi attori sullo scenario futuro dell’area vasta del piano. 
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Fig.3.17.2 - Analisi SWOT della Regione Nebrodi 

 
La vision strategica:Nebrodi città aperta 
Il rafforzamento del sistema culturale-identitario legato ai Nebrodi e la costruzione di 

una rete sociale basata sulla centralità dell’uomo, sui principi di solidarietà e rispetto della 
natura, sono le strategie che si intende perseguire per assicurare condizioni di benessere 
per tutta la popolazione dei Nebrodi nel prossimo futuro. 

Per pervenire a Nebrodi Città Aperta, si definiscono due macroazioni fortemente 
correlate e sovrapponibili: 

a) la costruzione del Sistema Territoriale; 
b) la costruzione del Distretto turistico. 

L’obiettivo è quello di costruire un’area omogenea con una società locale capace di 
agire come attore collettivo. Affinché la Regione dei Nebrodi possa essere dotata dei 
meccanismi decisionali collettivi che ne fanno un attore, è quasi inevitabile il ricorso alla 
nozione di identità. Ciò significa che sarà opportuno rafforzare i primo luogo l’identità dei 
Nebrodi. 

Nebrodi Città Aperta mira a ritrovare le ragioni storiche e culturali-identitarie del 
territorio, creandone un “marchio identificativo” capace di favorire e migliorare la 
promozione del territorio nel rispetto della vocazione dei singoli Enti Locali. 

Lo scenario della regione dei Nebrodi declina un sistema territoriale che valorizza le 
polarità esistenti, riconosce i sistemi locali interni, ne amplia le interrelazioni e le 
connessioni per costituire l’asse portante del complesso ma omogeneo quadro 
comprensoriale. 
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Occorre favorire lo scambio di cultura tra “popoli di mare” e popoli di montagna”, 
sfruttare la condizione di marginalità che hanno permesso di preservare le aree montane e 
alcune aree costiere e creare una base vergine sulla quale costruire una nuova ricchezza. 
Occorre organizzare le reti e massimizzare i risultati, creando valore aggiunto. 

Il Distretto turistico, in quanto Nebrodi Città Aperta individua nel turismo il settore 
chiave per poter creare condizioni di sviluppo economico e sociale stabile e duraturo . 

Con il Distretto occorre colmare un deficit organizzativo che limita l’offerta e riduce la 
capacità dei sub distretti. Si mira a rafforzare l’offerta turistica migliorando e ottimizzando 
le risorse in una logica di complementarietà e compartecipazione di tutto il sistema 
produttivo e amministrativo. Dunque, l’area dei Nebrodi dovrà attrezzarsi al fine di 
costruire un polo turistico integrato di eccellenza capace di mettere a sistema le diverse 
risorse presenti nell’area come per esempio l’integrazione del turismo con l’artigianato 
locale, l’agro-alimentare ecc. 

A tale disegno strategico contribuiscono alcune infrastrutture rilevanti per il territorio 
prima fra tutte la costruzione del porto di Sant’Agata di Militello che una volta completato 
sarà in grado di ospitare circa 950 posti barca e che è stato riconosciuto come porto di 
valenza regionale proprio per la sua posizione strategica. Altra infrastruttura che ricalca la 
volontà più volte espressa di connettere la costa con il suo interno fa riferimento alla 
strada Nord/Sud la quale attraversando l’intera Sicilia consentirà di collegare Santo 
Stefano di Camastra con Gela. Un ulteriore intervento previsto sull’area oggetto del piano 
fa riferimento al completamento del doppio binario nella tratta compresa fra Castelbuono – 
Patti dunque lungo l’intera direttrice del territorio del Piano. Questa specifico intervento 
faciliterà l’accesso all’area e contribuirà quindi ad un incremento dei flussi turistici. 

Per conseguire questo importante obiettivo si è prevista l’elaborazione di una carta 
costitutiva denominata “Carta Etica” che dovrà rappresentare la guida per i prossimi anni 
di tutto il territorio. 

La Carta Etica declinerà i principi generali che dovranno ispirare la politica, soprattutto 
sociale dei prossimi anni, mentre un manuale (il Manuale della bellezza e del paesaggio) 
costituirà la base di partenza per governare i processi di trasformazione e valorizzazione 
del territorio. 

In seguito, solo dopo aver definito le azioni strategiche su cui concentrare lo sforzo e le 
risorse, è stato possibile definire i seguenti progetti ovvero gli strumenti per la messa in 
opera delle azioni strategiche delineate. 

1. Associazione di Piano; 
2. rete dei servizi; 
3. Agenzia di Promozione del distretto Nebrodi e Marketing Territoriale; 
4. qualità e gestione territoriale; 
5. recupero, valorizzazione e promozione delle antiche tradizioni, dei mestieri e dei 

sapori; 
6. promozione del turismo solidale; 
7. laboratori di ricerca dei settori caratterizzanti il territorio: Agricoltura, Veterinaria, 

Pesca; 
8. produzione dei giovani; 
9. Nebrodi museo diffuso; 
10. Albergo diffuso; 
11. Società locale, scuola e processi educativi e formativi; 
12. accessibilità e logistica. 
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3.17.2   PIT 10 “Sinergie per competere” 
I Progetti Integrati Territoriali, nel seguito denominati PIT, costituiscono lo strumento, 

identificato dall'art.7 della legge regionale 23 dicembre 2000 n.32, per l'applicazione dei 
contenuti programmatici del P.O.R. 2000-2006 a livello locale, alla stregua di uno 
strumento autopropulsivo fondato su un forte radicamento territoriale e sulla valorizzazione 
delle peculiari identità storiche culturali degli attori locali, coinvolti nella logica del 
partenariato sociale ed istituzionale. 

Nel 2002, in attuazione di quanto già programmato a livello Provinciale e Regionale e 
approvato a livello Statale e Comunitario, è stato approvato un programma integrato, 
denominato PIT "Sinergie per competere", la cui idea forza è stata esplicitata nel 
protocollo di intesa siglato il 19/04/01, successivamente integrato e modificato con il 
Protocollo e l’Accordo Provinciale del 27/06/01 tra il Presidente protempore della Provincia 
Regionale di Enna ed i Sindaci dei seguenti comuni: Agira; Assoro; Catenanuova; 
Centurie; Cerami; Gagliano Castelferrato; Leonforte; Nicosia; Nissoria; Regalbuto; 
Sperlinga; Troina; Valguarnera Caropepe. 

I Comuni firmatari, nell’ambito dell’accordo, hanno assunto l’impegno, in forma singola 
o associata, di: 

1. sviluppare le attività degli Sportelli Unici per le Attività Produttive e delle sedi locali 
dell’Agenzia “Enna Sviluppo”e adottare procedure amministrative snelle ed 
omogenee in linea con il D.P.R. n 445/2000, per favorire l’insediamento delle attività 
produttive; 

2. consentire alle imprese coinvolte, a completamento di una efficace e trasparente 
politica di snellimento amministrativo, la verifica dello stato di avanzamento delle 
pratiche in tempi reali, e ricorrendo, laddove necessario, allo strumento della 
Conferenza dei Servizi per accelerare gli iter autorizzativi riguardanti i progetti del 
PIT; 

3. verificare la possibilità di coordinare le proprie attività di gestione delle aree produttive 
all’interno di un progetto complessivo orientato al marketing d’area; 

4. predisporre, per quanto di competenza, le azioni e gli strumenti urbanistici, ambientali 
e organizzativi che favoriscano lo sviluppo del tessuto economico produttivo, 
promuovendo nel contempo la progettazione e la realizzazione delle opere pubbliche 
necessarie in sintonia con la programmazione dei fondi strutturali; 

5. reperire ed utilizzare tutti gli strumenti finanziari a loro disposizione secondo le 
normative comunitarie e nazionali vigenti; 

6. valorizzare le opportunità di collaborazione con società di gestione dei servizi di rete di 
pubblica utilità, per interventi principalmente rivolti ad attrezzare le aree a carattere 
produttivo o alla soluzione di specifiche problematiche di tipo ambientale, energetico, 
ecc.. 

7. valorizzare il lavoro svolto dai G.A.L., costituiti nell’ambito dei progetti Leader, in 
termini di studio, di definizione di strumenti specifici e di azioni di valorizzazione e 
sviluppo del territorio. 

In riferimento ai suddetti obiettivi sono stati elaborati degli interventi che sono stati  
raggruppati secondo sei assi tematici secondo quanto contenuto nelle tabelle che 
seguono.  
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Fig. 3.17.3 PIT 10 – Interventi asse 1 
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Fig. 3.17.4  PIT 10 – Interventi asse 3 
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Fig. 3.17.5 PIT 10 – Interventi asse 4 
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Fig. 3.17.6 PIT 10 – Interventi asse 5 e asse 6 



 
VAS PRG Troina - Rapporto Ambientale                                                                  3 Quadro programmatico 
 

 
 
Dott. Ing. Salvatore Cartarrasa                                                                                                          Pagina 177 

 
3.17.3. Patto Territoriale Specializzato in Agricoltura 
La stipula del protocollo d'intesa del Patto Territoriale Specializzato in Agricoltura 

nella Provincia di Enna intende attivare un'articolata fase di sviluppo, la quale punti 
su soluzioni che incorporino i processi di innovazione tecnologica qualificanti la 
realizzazione di: 

- aziende dei settori interessati in grado di rafforzarsi e migliorarsi tecnologicamente 
redditualmente; 

- condizioni per una rinascita del settore agricolo nel senso più ampio, inteso quale 
settore primario senza il quale la Provincia di Enna continuerà a dipendere 
fortemente dalle produzioni agro-industriali provenienti dal Nord-Italia; 

- tutti gli interventi utili per favorire politiche di filiera e per assicurare il ruolo 
multifunzionale che svolge l'impresa agricola e il potenziamento delle strutture 
agroalimentari; 

- strutture d'acquisto associative che siano in grado di aggregare più soggetti - 
pubblici e privati - così da rendere più semplice per i produttori il collocamento dei 
prodotti e più forte l'offerta provinciale sui mercati nazionali ed internazionali; 

- azioni per promuovere e valorizzare la qualità e l'iminagine delle produzioni tipiche 
locali, vero tesoro per le attività agricole del territorio; 

- una maggiore integrazione tra produzioni agricole ed altre attività economico-
produttive presenti sul territorio della Provincia di Enna; 

- un modello di sviluppo delle imprese agricole ed agroalimentari che, in una 
prospettiva di sostenibilità ambientale, valorizzi le risorse umane, storiche, 
culturali e naturali del territorio; 

- misure di incentivo e salvaguardia dell'occupazione e del lavoro nelle filiere 
agricole, con riferimento alla promozione di un'autonoma imprenditoria giovanile 
agricola ed al ricambio generazionale; 

- sostegno al cambiamento della struttura sociale e produttiva dell'azienda agricola 
mediante processi di ristrutturazione e accorpamento fondiario finalizzati 
all'incremento della superficie media aziendale. 
I comuni firmatari del documento programmatico sono gli stessi del PIT. 
Il programma di riqualificazione economica del territorio dell'intera area della 

provincia di Enna persegue le seguenti finalità prioritarie: 
• continuare nell'opera di rafforzamento e ristrutturazione del comparto 

agroalimentare, proponendo e realizzando un rinnovamento delle attività agricole 
preesistenti, affinché queste realizzino un completamento di filiera con le attività 
agroindustriali già presenti sul territorio; 

• fornire lo stimolo per l'iniplementazione delle nuove tecnologie di produzione 
settoriale in agricoltura, sì da migliorare la produttività e l'affidabilità dei prodotti e 
rispondere, di conseguenza, alle esigenze di qualità delle produzioni espresso dai 
mercati; 

• realizzare un rapporto dialettico tra le forze sociali da tradursi in un momento di 
ulteriore programmazione economica settoriale; 

• creare le condizioni di una crescita occupazionale, stabile e duratura in campo 
agricolo, attraverso lo sviluppo delle risorse endogene del territorio; 

• realizzare le premesse per una maggior grado di attratività dei capitale 
d'investimento nel settore primario. 
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I Comuni firmatari del Protocollo di Intesa assumono l'impegno di: 
1. fornire alle imprese locali informazioni ed assistenza sulle te,atiche sia di natura 

giuridica che economicofinanziaria; 
2. evadere, nell'ambito degli impegni generali per l'accelerazione e lo snellimento 

delle procedure autorizzatorie di realizzazione degli investimenti produttivi, le 
domande relative alle concessioni di licenze edilizie, nulla osta ed ogni altro atto 
amministrativo connesso entro il limite di 30 giorni dalla data di presentazione 
della relativa richiesta da parte del soggetto promotore l'investimento all'ente 
locale competente; 

3. consentire, a completamento di un'efficace e trasparente politica di snellimento 
amministrativo, alle imprese coinvolte la verifica dello stato di avanzamento delle 
pratiche in tempi reali anche attraverso modelli procedurali contrattuali finalizzati 
allo snellimento delle procedure amministrative, ricorrendo allo strumento 
normativo della Conferenza dei Servizi per accelerare gli iter autorizzativi 
riguardanti i progetti del Patto ed adoperandosi per l'immediata cantierabilità dei 
progetti del Patto; 

4. a reperire ed utilizzare tutti gli strumenti finanziari a loro disposizione secondo le 
normative comunitarie e nazionali vigenti; 

5 adottare opportune azioni di sostegno, anche finanziario, al fine di rendere 
possibile la realizzazione del Patto Agricolo. 
 
 
3.17.4 Programma di Azione Locale “Terre del Sole” 
In sintonia con la filosofia dell'iniziativa comunitaria L.E.A.D.E.R. II, il programma 

di azione L.E.A.D.E.R. "Terre del Sole" si propone di avviare uno sviluppo rurale 
integrato coerente con il tessuto economico e sociale dell'area geografica dei comuni 
del GAL. Gli strumenti necessari per l'avvio dello sviluppo sono stati individuati dagli 
stessi soggetti che operano sul territorio, attraverso un attento monitoraggio delle 
risorse esistenti sul Territorio del GAL, da cui è scaturita la formulazione di progetti di 
sviluppo integrato, capaci di migliorare la realtà socio-economica di questo territorio e 
la stessa qualità della vita. Una risposta concreta, viene individuata nel Piano di 
Azione Locale (PAL) dall'impostazione di un approccio plurisettoriale e sempre più 
integrato nella gestione del territorio. Il GAL che promuove il LEADER II "Terre del 
Sole" ha costituito una Società Consortile il 30/10/1998. 

I soggetti che hanno aderito alla costituzione sono: 
• l'Amministrazione Comunale di Agira; 
• l'Amministrazione Comunale di Sperlinga; 
• l'Amministrazione Comunale di Nicosia; 
• l'Amministrazione Comunale di Gagliano; 
• l'Amministrazione Comunale di Cerami; 
• l'Amministrazione Comunale di Troina; 
• l'Amministrazione Comunale dì Regalbuto; 
• l'Amministrazione Comunale di Centurie; 
• l'Amministrazione Provinciale di Enna; 
• l'Azienda Speciale Silvopastorale di Nicosia; 
• Oasi Maria SS srl.; 
• la Federazione Provinciale della Coltivatori Diretti di Enna; 
• Confartigianato; 
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• API Enna. 
 
Ciò ha significato la messa in atto di una strategia che tiene conto delle seguenti 

priorità: 
a) le risorse umane condizionano il successo dello sviluppo rurale. Occorre infatti 

investire nella formazione del "capitale umano", poiché a nostro avviso, è il 
fattore strategico che può conferire maggiori vantaggi competitivi alle imprese 
che operano nel territorio. 

b) lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dell'artigianato. Lo sviluppo integrato 
passa anche attraverso l'artigianato e le piccolissime imprese che costituiscono 
spesso un elemento essenziale del potenziale di sviluppo. I programmi di 
sviluppo devono osservare con interesse questo tipo di imprese. 

c) la creazione delle necessarie infrastrutture e servizi, per rendere il nostro 
territorio moderno ed attraente. In alcune realtà è necessario pensare a nuove 
possibilità di forniture di servizi, che tengano conto della dispersione delle 
attività produttive e delle persone e si basino, da un lato, sulla cooperazione tra 
comuni (servizi comuni) e, dall'altro, sulle nuove tecnologie. 

 
Gli interventi previsti per attuare gli obiettivi del PAL in relazione alla specificità 

del territorio oggetto del programma sono volti alla: 
1. promozione del turismo rurale - culturale;  
2. valorizzazione delle produzioni tipiche attraverso l'elaborazione di disciplinari di 

produzione e implementazione di Sistemi Qualità nelle aziende agricole;  
3. costituzione di un Osservatorio permanente di monitoraggio sul territorio che si 

articolerà in due branche fondamentali: Osservatorio socio-economico ed 
Osservatorio agro-alimentare;  

4. creazione dei "Centri della Salute";  
5. linee di intervento accessorie.  

 
Gli interventi previsti sono in dettaglio i seguenti: 

Assistenza tecnica allo sviluppo rurale. 
 Attività di promozione dello sviluppo rurale del GAL Realizzazione di una rete 

telematica. 
Formazione. 

 Guida agrituristica. 
 Tecnico caseario. 
 Degustatori olio di oliva. 
 Tornitori ceramisti e decoratori. 
 Artigianato tessile. 
 Restauratori mobili antichi, materiali lapidei e mosaici. 
 Esperti Qualità. 
 Impiantistica elettrica ed elettronica. 

Turismo rurale. 
 Attività di animazione finalizzata alla promozione di investimenti turistici. 
 Centro agrituristico con vetrina prodotti agricoli. 
 Organizzazione dell’offerta turistica e agrituristica. 
 Centri della salute. 
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 Promozione delle produzioni agricole, alimentari, artigianali, partecipazione a 
fiere ed a manifestazioni. 

Servizi zonali 
 Attività di animazione finalizzata alla promozione dei prodotti tipici. 
 Creazione di punti vendita sul territorio di prodotti tipici riconosciuti. 
 Creazione di un Consorzio di tutela e controllo prodotti tipici. 
 Sportello PMI. 

Valorizzazione in loco e commercializzazione di prodotti agricoli e sil vicoli. 
 Definizione di disciplinari di produzione/trasformazione prodotti tipici. 
 Costituzione di un osservatorio agroalimentare. 
 Implementazione di sistemi di qualità. 

Tutela e miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di vita. 
 Progettazione di un sistema "alberghi diffusi" nei centri storici dei comuni del 

GAL e strutture esistenti fuori dai centri urbani di particolare pregio storico. 
 Raccolta e conservazione di germoplasma delle antiche specie floristiche del 

territorio. 
 Valorizzazione e tutela di aree a particolare pregio naturalistico e ambientale, 

con creazione di spazi ed il tempo libero. 
 
 
3.17.5 Il Patto dei Sindaci  
Il Patto dei Sindaci (Convenant of Mayors) è un’iniziativa promossa dalla 

Commissione europea per coinvolgere attivamente le città europee nella strategia 
europea verso la sostenibilità energetica ed ambientale. L’iniziativa é stata lanciata 
dalla Commissione il 29 Gennaio 2008, nell’ambito della seconda edizione della 
Settimana europea dell’energia sostenibile. 

Il Patto, al quale hanno aderito sinora oltre 1600 città tra cui 20 capitali europee e 
numerose città di paesi non membri dell’UE, con una mobilitazione di oltre 140 
milioni di cittadini fornisce alle amministrazioni locali l’opportunità di impegnarsi 
concretamente nella lotta al cambiamento climatico attraverso interventi che 
modernizzano la gestione amministrativa e influiscono direttamente sulla qualità della 
vita dei cittadini. I firmatari rappresentano città di varie dimensioni, dai piccoli paesi 
alle maggiori aree metropolitane. 

Obiettivi del Patto 
La mobilità pulita, la riqualificazione energetica di edifici pubblici e privati e la 

sensibilizzazione dei cittadini in tema di consumi energetici rappresentano i principali 
settori sui quali si concentrano gli interventi delle città firmatarie del Patto. 

Le amministrazioni locali, in virtù della loro vicinanza ai cittadini sono in una 
posizione ideale per affrontare le sfide in maniera comprensiva. In particolare, esse 
si impegnano a rispettare l’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra nocivi 
del 20% entro il 2020, come previsto dalla strategia 20-20-20 dell’Unione europea. Il 
Patto dei Sindaci per l’energia rappresenta anche un’occasione di crescita per 
l’economia locale, favorendo la creazione di nuovi posti di lavoro ed agendo da traino 
per lo sviluppo della Green Economy sul proprio territorio. L’obiettivo del Patto é 
aiutare i governi locali ad assumere un ruolo punta nel processo di attuazione delle 
politiche in materia di energia sostenibile. 



 
VAS PRG Troina - Rapporto Ambientale                                                                  3 Quadro programmatico 
 

 
 
Dott. Ing. Salvatore Cartarrasa                                                                                                          Pagina 181 

Il Piano d'azione per l’energia sostenibile (SEAP)  
I comuni che sottoscrivono il Patto dei Sindaci si impegnano a inviare il proprio 

Piano d'azione per l’energia sostenibile (SEAP), ovvero lo strumento riportante 
misure e politiche concrete da attuare per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Il Piano rappresenta un documento chiave volto a dimostrare in che modo 
l'amministrazione comunale intende raggiungere gli obiettivi di riduzione delle 
emissioni di anidride carbonica entro il 2020. In seguito all’approvazione da parte del 
consiglio comunale, i SEAP devono essere inoltrati entro un anno dalla firma del 
Patto. Poiché l'impegno del Patto interessa l'intera area geografica della città, il Piano 
d'azione deve includere azioni concernenti sia il settore pubblico sia quello privato. 

In linea di principio, ci si aspetta che i Piani includano iniziative nei seguenti 
settori: 
• ambiente urbanizzato (inclusi edifici di nuova costruzione e ristrutturazioni di 

grandi dimensioni); 
• Infrastrutture urbane (teleriscaldamento, illuminazione pubblica, reti elettriche 

intelligenti ecc...); 
• pianificazione urbana e territoriale; 
• fonti di energia rinnovabile decentrate; 
• politiche per il trasporto pubblico e privato e mobilità urbana; 
• coinvolgimento dei cittadini e, più in generale, partecipazione della società 

civile; 
• comportamenti intelligenti in fatto di energia da parte di cittadini, consumatori e 

aziende. 
La riduzione di emissioni di gas a effetto serra dovuta alla delocalizzazione 

industriale è invece esplicitamente esclusa. 
Il Patto dei Sindaci concerne azioni a livello locale che rientrino nelle competenze 

dei governi locali, i quali dovranno adoperarsi in molte, se non tutte, le loro aree di 
attività, in veste di: 
• consumatori e fornitori di servizi; 
• pianificatori, sviluppatori e regolatori; 
• consiglieri e modelli di comportamento; 
• produttori e fornitori. 

Le autorità locali garantiscono le risorse umane e finaziarie necessarie 
all’attuazione delle attività previste nei loro Piani di azione. Sono le dirette 
responsabili del coinvolgimento attivo dei cittadini e delle parti locali interessate al 
processo, nonché dell’organizzazioe annuale di giornate per l’energia, dal momento 
che un elevato livello di partecipazione dei soggetti coinvolti é fondamentale per 
assicurare la buona riuscita dell’iniziativa a lungo termine. 

Non tutti i Comuni dispongono, però, delle risorse per predisporre e realizzare un 
Piano di Azione, requisito necessario per poter partecipare al Patto dei Sindaci. 

La Commissione Europea ha identificato nelle Province i soggetti che possono 
aiutare, in qualità di Strutture di Supporto, i Comuni che per le loro dimensioni non 
abbiano le risorse per ottemperare agli obblighi dell’adesione al patto dei Sindaci, 
quali gli inventari delle emissioni e la predisposizione di piani di azione per la 
sostenibilità. 

Le Strutture di sostegno il ruolo delle singole Province. 
Partners fondamentali dei firmatari del Patto e principali alleati dell’Ufficio del 

Patto dei sindaci, le strutture di sostegno sono riconosciute dalla Commissione 
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europea quali attori indispensabili, il cui contributo é essenziale per il successo 
dell’iniziativa. 

Tali strutture possono essere costituite da amministrazioni pubbliche-enti pubblici 
nazionali o regionali, regioni, province, territori o reti urbane e associazioni di 
autoorità locali o regionali. 

I compiti delle Strutture di Supporto sono, in via indicativa e non esclusiva, le 
seguenti: 
• diffondere i concetti e i valori alla base del Patto dei Sindaci nei Comuni del 

proprio territorio; 
• fornire assistenza tecnica e finanziaria a quei Comuni che intendono aderire al 

Patto ma non dispongono delle risorse necessarie per predisporre il bilancio 
delle emissioni e il Piano di Azione Energetico Sostenibile; 

• eseguire il follow up dell’implementazione dei piani di azione nei Comuni del 
proprio territorio; 

• fungere da collegamento con i servizi della Commissione Europea, inclusa 
l’organizzazione di eventi congiunti. 

 
E’ auspicabile che il comune di Troina aderisca al Patto dei Sindaci. 
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4. Scenari ed alternative di sviluppo 

 
4.1 Le Direttive programmatiche 
Le direttive generali, approvate ed emanate dal Consiglio Comunale con delibera 

n. 17 del 24/05/2002, conformemente al disposto dell’art. 3 della L. R. 15/91, sono 
alla base dello studio che ha portato alla redazione in prima istanza dello Schema di 
Massima e quindi del presente Piano Regolatore Generale. Quest’ultimo, recepisce 
le direttive politiche, nonché le note effettuate dal Consiglio Comunale in occasione 
dell’approvazione dello Schema di Massima, e si propone come trasposizione 
tecnica finalizzata a dare loro una forma di previsioni fisiche. Il Piano si conferma, 
così, un processo politico tecnicamente assistito, per contribuire a disegnare uno dei 
futuri possibili che la comunità cittadina ha voluto delineare attraverso la volontà della 
sua massima espressione democratica. 

Le direttive dello Schema di massima sono state riassunte nel PRG in 51 punti e 
vengono di seguito riportate con riferimento, tra parentesi, al punto del documento 
programmatico. 

 
a) Offerta residua - obiettivo primario del piano è quello della qualità urbana (1), 

anche con riferimento al sistema dei servizi e delle attrezzature (10), indicando 
preliminarmente che la nuova edificazione, limitata all’offerta residua, dovrà 
saturare le previsioni di edificabilità del precedente strumento (2); 
 

b) Centro Storico – Verifica delle previsioni di ZTO “A” limitandole alle parti di tessuto 
realmente dal carattere storico, attraverso un ampio ricorso al contenuto ed alle 
procedure previste dalla Circolare ARTA n. 3 del 11/07/2000 per garantire una 
maggiore operatività urbanistica agli interventi sul tessuto storico. Questi sono 
stati volti a reinserire il massimo numero di abitanti anche con il ricorso ad 
interventi pilota adeguando, tuttavia, in prima istanza, gli standard di legge, 
salvaguardando tutti gli spazi inedificati (5-6-7-9). 

 
c) Traffico urbano e viabilità – Decongestione del traffico veicolare ed adeguamento 

del sistema dei parcheggi, in particolare per il Centro Storico (8-9); verifica 
dell’attuabilità della previsione della circonvallazione a sud di monte S. Pantheon 
prevedendo, in caso contrario, una possibile alternativa a monte del centro 
abitato (20), nonché potenziare in generale il sistema della viabilità (51). 

 
d) Riqualificazione urbana – La riqualificazione urbana sarà perseguita attraverso 

l’individuazione di episodi significativi da affrontarsi anche con successivo ricorso 
a concorsi di progettazione (14) e dovrà puntare decisamente alla riqualificazione 
delle aree periferiche quale la zona S. Michele (16) anche mediante il riordino, 
ove possibile, dei piani di lottizzazione attuati o in corso di realizzazione (48). 

 
e) Riqualificazione e valorizzazione paesistico-ambientale, naturalistico ed 

archeologica - L’obiettivo della riqualificazione sarà raggiunto attraverso la 
valorizzazione delle valenze paesistiche urbane e territoriali (17) ed il 
riconoscimento di invarianti territoriali (18) che costituiscano l’ossatura dello 
sviluppo durevole del territorio, anche con la realizzazioni di greenways di 
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connessione e la valorizzazione della risorsa ambientale del lago Sartori (19) e 
degli altri siti di interesse ambientale (28-38-39-40) nonché la valorizzazione dei 
beni isolati presenti nel territorio (37) e la creazione di un parco archeologico (46). 
La valorizzazione del territorio passa, pure, da un adeguato incremento 
dell’offerta turistica che andrà prevista, anche, attraverso ricettività in aree 
agricole (29). Incrementato della riforestazione (40). Previsione di aree idonee 
adeguatamente collocate per consentire un adeguato sistema di smaltimento dei 
rifiuti (inerti, stoccaggio RSU etc). 
 

f) Aree residenziali – Previsione di aree PEEP, anche con interventi di recupero del 
Centro Storico (11), e riduzione del frazionamento fondiario in aree agricole (12). 

 
g) Attrezzature e servizi – Previsione di attrezzature e servizi a dimensione del 

quartiere (15). Previsione di un’area per gli uffici comunali (32) mantenendo la 
rappresentanza nella città antica (32). Individuazione di aree specificatamente 
idonee per: la sosta di campers e pullmans, nonché per spettacoli viaggianti e da 
potersi utilizzare, per la esigenze della protezione civile (21 bis – 43); l’eliporto 
(42); un’area coperta per il mercato settimanale (44); ed una per il canile 
comunale (33). 

 
h) Sistema del verde pubblico e dello sport – Previsione di un’area attrezzata per i 

bambini e gli anziani (47); conferma ed ampliamento dell’area per attrezzature 
sportive (49). Redazione di un preciso regolamento del verde (31). 

 
i) Attività produttive – E’ necessario ampliare la zona artigianale (25) ed attivare 

idonee misure per soddisfare le esigenze del commercio, sia al minuto che per la 
grande distribuzione (23-24), nonché previsione di un’idonea area per il mercato 
zootecnico (26). Deve essere promosso il mix funzionale nella città consolidata, in 
particolare in centro storico (30). Previsione del piano di distribuzione dei carburanti 
(22). 

 
j) Fondazione Oasi Città Aperta – Inquadramento dell’ipotesi di sviluppo della 

“OASI”, realtà economica e culturale trainante del Comune, in un contesto unitario, 
compatibilmente con le realtà archeologiche e paesaggistiche del territorio (50)  

 
Il Consiglio Comunale ha approvato, in data 24/09/2004, con delibera consiliare 

n. 48, lo Schema di Massima del PRG. 
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Fig. 4.1.   Zonizzazione urbanistica vigente del Centro urbano di Troina 
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Fig. 4.2.   Crescita urbanistica di  Troina (1934 - 2001 
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Fig. 4.3.   Morfologia del Centro urbano di Troina. 
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4.2. Le scelte di piano 

 
La capacità insediativa 
L’obiettivo primario del Piano Regolatore Generale del Comune di Troina, 

conformemente al primo punto delle Direttive generali, è quello di porre in essere 
delle strategie di pianificazione volte al riequilibrio del territorio comunale con 
l’attenzione verso la riqualificazione del territorio urbano ed extraurbano, avendo. 
come fine prioritario la qualità dell’insediamento, nonché il corretto dimensionamento 
delle attrezzature e dei servizi indispensabili al soddisfacimento della vita associata 
della comunità insediata e da insediare. 

Per il calcolo della capacità insediativa del centro urbano del comune di Troina, si 
è innanzitutto suddiviso il patrimonio edilizio in base ai caratteri morfologici del 
tessuto e dell’edificato, per poi procedere ad operazioni di rilievo puntuale, finalizzate 
al calcolo della volumetria residenziale. 

 
Il Sistema della Mobilita' 
Il Piano Regolatore Generale prevede solo la nuova viabilità essenziale al 

riequilibrio complessivo del sistema urbano e territoriale, questo al fine di non 
appesantire, con improbabili previsioni infrastrutturali ed i conseguenti vincoli 
espropriativi, la struttura del piano. 

Alla scala territoriale il piano prevede l’ampliamento e la regolarizzazione della SS 
120, arteria che attraversa l’intero territorio comunale e si configura come principale 
viabilità urbana di attraversamento. Ciò al fine di adeguare tale viabilità ai nuovi 
carichi urbanistici che su essa graveranno a seguito dell’attuazione del piano. Difatti 
la SS 120, che in ambito urbano assume il toponimo di via Nazionale, funge da asse 
viario a supporto delle previsioni dell’area industriale, (localizzata tra essa e la SP n. 
47), dell’ampliamento dell’area artigianale “Libero Grassi”, delle aree di espansione 
residenziale previste in Contrada Castile. 

Il piano prevede inoltre la regolarizzazione e l’adeguamento delle intersezioni, 
anche attraverso l’inserimento di alcune rotatorie, in corrispondenza degli innesti più 
rilevanti. 

In particolare la prevista rotatoria, a regolazione dell’innesto tra la SS 120 e la SP 
47, convoglierà anche i flussi di una nuova strada di collegamento, che oggi 
parzialmente si appoggia a viabilità rurale esistente e che opportunamente 
regolarizzata ed ampliata, connetterà la SS 120 con la SP 34, Troina – Gagliano. 

Per quel che riguarda il nuovo assetto della viabilità urbana, l’obiettivo del PRG è 
stato essenzialmente mirato all’ottimizzazione della rete esistente, opportunamente 
ampliata per le esigenze di accessibilità conseguenti alle nuove destinazioni d’uso 
dei suoli, e all’eliminazione delle carenze di accessibilità e delle geometrie 
inadeguate che oggi caratterizzano parte consistente della viabilità urbana. 

L’assetto generale del sistema viario si completa, assecondando le vicende 
storiche di Troina che hanno visto il progressivo spostamento sempre più a 
settentrione della strada di margine urbano (da via Nociare a via S. Pietro, già via 
dell’Impero), con una importante arteria di margine che innestandosi sulla via 
S.Pietro, a monte dell’attuale campo sportivo, connette il previsto parco urbano, la 
nuova area sportiva, le aree per attrezzature di interesse generale (mercati, 
protezione civile e istruzione superiore), la zona commerciale, per poi innestarsi sulla 
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SS 120, in corrispondenza della nuova porta urbana in contrada Castile. Qui l’arteria 
stradale contribuisce a drenare i carichi che si ingenereranno per la conferma della 
destinazione residenziale dell’area prevista dall’attuale strumento urbanistico e per 
quelli che discendono dall’ampliamento dell’area degli insediamenti produttivi 
adiacenti. 

Altra arteria che presenta un carattere di strada di margine urbano è prevista a 
sud/ovest del centro abitato, in corrispondenza della SP 34 che attraverso una 
bretella viene collegata con via Enrico Berlinguer e raggiunge la via Leonforte 
prosegue fino alla C.da Arcirù, dove è previsto il potenziamento, compatibilmente 
con le condizioni geologiche, dei servizi di quartiere. Entrambe queste arterie che 
contornano il nuovo perimetro urbano sono affiancate da un percorso ciclopedonale 
di margine. 

Il progetto della rete di viabilità urbana si completa inoltre con una serie diffusa di 
regolarizzazioni e ampliamenti delle sedi stradali esistenti e delle intersezioni, al fine 
di migliorare l’efficienza della rete stessa e sopperire alle lievi carenze diffuse che 
essa presenta. 

In particolare all’interno della città storica, attraverso lo strumento del PRUSST 
Valdemone, sono previsti gli ampliamenti delle vie Rizza e Posterna, al fine di 
migliorare l’accessibilità alla città storica e permettere l’accesso ai parcheggi limitrofi 
a tali direttrici di accesso da questo individuati. 

Importanti elementi integratori del nuovo sistema di viabilità urbana sono i 
percorsi pedonali meccanizzati che a Troina (città caratterizzata da condizioni 
geomorfologiche estremamente difficili segnate da forti discontinuità naturali), 
possono essere risolutivi per l’accessibilità pedonale ai luoghi più impervi e difficili del 
centro storico come del resto si è verificato in alcune città italiane come Perugia, 
Orvieto, Gubbio, Todi, o Cosenza e Potenza, e in tempi recenti, anche in alcuni centri 
siciliani, come Caltagirone, i cui centri storici presentano caratteristiche assimilabili, 
quantomeno in termini geomorfologici, e analoghe problematiche connesse 
all’accessibilità e alla fruizione dei luoghi storici. 

Alla base dei percorsi pedonali meccanizzati sono sempre predisposte delle aree 
di parcheggio scambiatore. Questi sistemi integrati - percorsi pedonali meccanizzati e 
parcheggi - sono predisposti in luoghi strategici ai margini del centro storico, in 
corrispondenza dei versanti nord e sud del crinale, al fine di, favorire, come 
correttamente espresso nelle direttive generali “il decongestionamento del traffico 
veicolare urbano” (punto 8) e garantire quindi il giusto grado di accessibilità alle 
importanti attrezzature che caratterizzano l’area storica. 
 

Il Sistema della Residenza 
Secondo quanto previsto dal DI 1444/68, e dai conseguenti obblighi derivanti 

dalla legislazione vigente in Sicilia, si è proceduto a suddividere il territorio 
urbanizzato in zone omogenee. Consapevoli dei limiti che questo approccio implica, 
si è cercato tuttavia di individuare caratteri e funzioni per ciascuna zona che, pur 
rispettando il disposto normativo, potessero dar conto delle specificità dei diversi 
tessuti edilizi all’interno della città costruita. 

L’analisi diacronica e la lettura morfologica dei tessuti, nonchè i rilievi diretti, 
condotti in modo puntuale sulla totalità dei tessuti urbani presenti all’interno del 
territorio comunale, hanno permesso di stabilire con precisione e con 
consapevolezza le peculiarità dei tessuti, sia di antica che di recente formazione, 
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nonchè i criteri normativi da adottare per le diverse zone omogenee in cui essi sono 
stati suddivisi. 
 

Le aree di espansione residenziale (zone C1, C2, C3, C4, C5) 
Le aree di nuova espansione edilizia, confermate dal presente PRG, così come 

disposto nelle direttive generali di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 
24/05/2002, sono prevalentemente limitate a quelle già pianificate dal precedente 
strumento urbanistico. In qualche puntuale occasione sono state inoltre riproposte, 
sempre secondo le indicazioni delle Direttive Generali, delle aree già interessate da 
previsioni urbanistiche in fase di adozione del previgente PRG e ritenute compatibili 
con l’assetto vincolistico ed insediativo delineato dal Piano, o infine previste a 
completamento di vuoti urbani in aree di margine dei tessuti esistenti. Sia nel primo 
che nel secondo caso, si tratta di previsioni insediative limitate e, comunque volte a 
meglio definire le frange urbane di margine, al fine di innescare processi di 
riqualificazione urbana, anche attraverso l’acquisizione di aree alla pubblica utilità 
prevista dall’istituto del piano di lottizzazione . 

La suddivisione in sottozone è stata effettuata in base a differenti caratteristiche 
tipologiche, di destinazioni d’uso e di gestione degli interventi. 
 

Il Sistema delle Attività Produttive e Commerciali: 
Il PRG amplia la dotazione di aree per insediamenti produttivi, in atto limitata 

all’area “Libero Grassi” che si sviluppa lungo la SS 120 all’uscita per Cerami- Nicosia, 
oggi praticamente satura. Le nuove aree produttive avranno destinazioni e peculiarità 
diverse e spazieranno dalle attività industriali non compatibili con il sistema urbano, 
alle attività artigianali, commerciali e turistico ricettive. 

Il progetto del sistema produttivo recepisce a pieno e integra ulteriormente le 
previsioni dello Schema di Massima ed è stato definito in uno alle Previsioni 
Urbanistiche Commerciali, elaborate contestualmente alla redazione del presente 
PRG. Il piano individua in relazione alle diverse tipologie di insediamenti produttivi, 
idonee localizzazioni per le singole tipologie, integra le previsioni di tali attrezzature 
con le restanti azioni di progetto, prima fra tutte il sistema della mobilità, 
minimizzando in tal modo i carichi urbanistici da esse derivanti. 
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Fig. 4.4.   Zonizzazione del Centro urbano di Troina (PRG a scala 1:2.000) 
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Fig. 4.5.   Zonizzazione del Centro urbano di Troina (PRG a scala 1:2.000) 
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Fig. 4.6.   Zonizzazione del Centro urbano di Troina (PRG a scala 1:2.000) 
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Le aree produttive (zone D1, D2, D3) 
La suddivisione in sottozone è stata effettuata in base a differenti destinazioni 

d’uso e tipologie di attività insediabili. Nel dettaglio si distinguono le seguenti 
sottozone. 

zona D1 (artigianale-industriale) 
E' la zona specificamente orientata ad usi di tipo artigianale e/o industriale che 

non possono essere accolte nelle altre zone “B” e “C”, o nelle immediata prossimità 
del centro urbano. 

Tale zona è localizzata in un’ ambito meno prossimo all’abitato attuale nell’area 
compresa fra la SS 120 e la Sp 47 del lago dell’Ancipa, a monte della masseria 
Giunta, in contrada Cerami. 

Si tratta di un insediamento caratterizzato da un buon livello di accessibilità, che 
potrà ospitare attività di artigianato e piccola e media industria, il cui insediamento 
sarà incentivato dal potenziamento e dall’adeguamento del sistema di viabilità, 
costituito dall’attuale SS 120 e la viabilità di connessione tra la SS 120 e la SP 34, 
Troina–Gagliano. 

zona D2 (attività produttive artigianali e commerciali all’ingrosso) 
E' la zona per le attività produttive di tipo artigianale e/o di commercio all’ingrosso, 

esistenti o da realizzare. 
La localizzazione di tali aree coincide per intero con l’area artigianale esistente 

“Libero Grassi”, di cui il piano prevede un consistente ampliamento. 
L’ampliamento, innervato assialmente da una nuova arteria, speculare alla 

viabilità esistente, raddoppia, per superficie, l’estensione dell’intera area che 
definisce il nuovo margine settentrionale della città in via di consolidamento. La 
destinazione sarà caratterizzata da un mix funzionale che potrà ospitare sia attività 
artigianali che commerciali. Si tratta di un insediamento che satura il sistema urbano, 
la cui accessibilità è garantita dalla SS 120, in corrispondenza del quale è stata 
prevista una nuova rotatoria che segna l’ingresso nord-ovest al centro abitato. 

zona D3 (commerciale-direzionale) 
Vengono classificate zona ”D3” le parti del territorio comunale destinate a 

insediamenti di carattere commerciale e direzionale esistenti o da realizzare. 
Il piano individua un’area con tale destinazione, immediatamente a nord della SS 

120, compresa tra le previsioni di zona residenziale C1 e le aree destinate ad 
attrezzature scolastiche per l’istruzione superiore. 

Anche questa localizzazione si appoggia al nuovo sistema stradale di margine del 
sistema urbano realizzato a nord dell’attuale centro abitato. 

In altri ambiti più contenuti, e segnatamente: 
- a ovest del centro abitato, lungo la SS 120, in prossimità della prevista zona D1; 
- lungo la SS 120, al confine della prevista zona C3 in contrada Castile; 
Il piano riconosce la vocazione commerciale di insediamenti contenuti per 

estensione e numero di capannoni, e assegna a tali ambiti destinazioni d’uso 
compatibili con le attività in esse esercitate. 
 

Il Sistema della ricettività turistica 
Il Comune di Troina non rientra fra i comuni caratterizzati da grandi flussi turistici 

nazionali ed internazionali pur presentando delle potenzialità turistiche di nicchia per 
le straordinarie qualità territoriali che presenta e per l’adiacenza al sistema del Parco 
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dei Nebrodi. Un’ipotesi di strategie per la valorizzazione turistica scaturirà 
dall’integrazione con altre iniziative presenti a livello provinciale o sub regionale, e 
sopratutto attraverso la valorizzazione di un’offerta centrata sulla qualità e sui valori 
ambientali. In questa prospettiva il piano propone alcune azioni volte a promuovere 
lo sviluppo delle attività turistiche basate sulla tutela del patrimonio paesaggistico e 
sulla valorizzazione delle risorse locali quali le aree archeologiche, il recupero dei 
beni isolati, la riqualificazione ambientale di aree ad elevata naturalità. 

Le aree a vocazione turistica in ambiti ad elevata naturalità (zone E2, D4, E3, E4) 
Tali sottozone sono accomunate dalle valenze turistico ricettive che il PRG in 

esse riconosce. I differenti ambiti territoriali, caratterizzati da livelli piu o meno elevati 
di naturalità e dalla prossimità di sistemi naturali con particolari caratteristiche 
geomorfologiche, sono classificati come di seguito. 

zona E2 (agricola a suscettività d’uso turistico ricettiva) 
Il piano prefigura un’assetto insediativo per attività d’uso turistico – ricettive, che 

si pone particolarmente attento alla tutela ambientale ed alla sostenibilità degli 
interventi. In questa prospettiva, in luogo dell’individuazione di una specifica area da 
proporre allo scopo, si è scelto, come accaduto in altre esperienze di pianificazione 
comunale in Sicilia, di individuare delle aree ritenute a potenziale suscettività d’uso 
per l’insediamento di strutture alberghiere, del relax e del benessere, anche a 
servizio di percorsi integrati di riabilitazione psicomotoria, ippoterapia e di 
meditazione. 

In queste aree potranno essere realizzate le necessarie strutture, senza che il 
piano abbia tuttavia individuato preventivamente la loro precisa ubicazione proprio 
per non innescare processi di rendita di posizione che, in luogo di avviare dinamiche 
virtuose, rischierebbero di diventare un freno alla libera iniziativa privata. E’ proprio a 
quest’ultima che è demandata, infatti, la possibilità di proporre all’Amministrazione 
Comunale degli interventi da attuare secondo quanto indicato nelle NTA, per 
realizzare quegli interventi previsti dalle norme e conseguire l’obiettivo primario di 
dotare il Comune di Troina di un sistema adeguato, e sopratutto non invasivo, di 
strutture del settore turistico – ricettivo – del riposo e del benessere, divenendo 
altresì occasione di riqualificazione del territorio e aprendo nuove prospettive di 
sviluppo economico durevole. 

Per attuare tale previsione di piano sono classificate come Zona “E2” le parti del 
territorio destinate alle attività agricole e zootecniche, che presentano suscettività 
turistica, anche per favorire il relax e il benessere psicofisico. A queste il piano 
attribuisce quelle potenzialità di uso turistico-ricettivo, per posizione e vocazione, 
determinando nelle NTA modalità e indici che consentono di insediare un massimo di 
due attività ricettive per singolo ambito, mantenendo in tal modo la vocazione 
naturale della zona. 

In queste aree il piano prevede che tutte le aree rimanenti, dopo la eventuale 
realizzazione delle due strutture alberghiere consentite, assumeranno in via definitiva 
la destinazione di zona agricola (“E1” nelle NTA). Le aree pertinenziali delle strutture 
alberghiere, al momento dell’approvazione dello strumento attuativo o di 
programmazione negoziata, assumeranno la destinazione di zona “D4” come 
appresso specificato. 

Il PRG individua in totale 4 ambiti piuttosto estesi, rispettivamente: 
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- a sud della SP 34, in corrispondenza delle contrade Muto, Crisaffe, Mendola, 
Sanguisuga, comprendente anche la portella del Monaco, nonchè la contrade 
Calabro e Cardone, fino al confine comunale; 

- a sud della SS 575, in corrispondenza delle contrade Radicone e S.Francesco; 
- a sud della SS 575, in corrispondenza delle contrade Affitto e Prasta; 
- in contrada Petramè a valle del centro abitato, a sud della rocca S. Pantheon,e 

dei ruderi del convento di S. Michele Vecchio. 
 
zona D4 (turistico -ricettiva) 
Attraverso gli strumenti di attuazione previsti dalle NTA, sarà possibile individuare 

all’interno delle aree “E2” prima definite, che il piano individua come “agricole a 
suscettività d’uso turistico ricettiva”, le scelte di ubicazione fondate sulle reali 
intenzioni degli attori privati che intenderanno promuovere interventi di elevata 
qualità, quali insediamenti turistici a bassa densità in area ad elevata naturalità e 
insediamenti per il turismo rurale e l’agriturismo. 

La scelta di individuare aree per la ricettività turistica in ambiti ad elevata 
naturalità coincide con quanto proposto dalle Direttive Generali e promuove la 
valorizzazione del territorio anche attraverso un adeguato incremento dell’offerta 
turistica che andrà prevista, in una logica premiale, consentendo quelle iniziative di 
ricettività in aree agricole proposte in un’ottica di alto valore e di elevata sostenibilità 
ambientale. 

La realizzazione di strutture ricettive, di tipo alberghiero, per il benessere e di 
riabilitazione sono soggette alla redazione di specifico strumento attuativo, e 
conseguente atto deliberativo del Consiglio Comunale di riconoscimento di interesse 
generale per l’iniziativa proposta, come accordo di programma o programma 
Integrato d’Intervento e simili. 

 
zona E3 (aree ricadenti all’interno del Parco dei Nebrodi e del SIC dell’Ancipa)  
Sono le aree a sud-ovest del lago Sartori comprese tra la diga Ancipa e il confine 

comunale e che comprende la Rocca di Mannia.Tali aree sono comprese nella zona 
“D” del Parco dei Nebrodi, e ricadono, altresi, all’interno del SIC ITA 060005 “Lago 
Ancipa”. 

Si tratta di aree collinari a diretto contatto con il lago, del quale si scorgono viste 
panoramiche di pregio, dagli scoscendimenti improvvisi e caratterizzate in 
prevalenza da copertura vegetale arborea di tipo boschivo, su suoli caratterizzati da 
argille varicolori ad elevata stabilità. 

In esse il PRG, in un’ottica di tutela integrale del paesaggio naturale, non prevede 
consistenti alterazioni dell'assetto geomorfologico, del regime idraulico, abbattimento 
di alberi d'alto fusto ed eliminazione di colture arboree esistenti al di fuori di un piano 
di miglioramento colturale. Il Piano non prevede altresì sostanziali modifiche della 
permeabilità dei suoli. 

In tale logica il piano inibisce, inoltre, ogni possibilità edificatoria, imponendo il 
solo recupero dei manufatti esistenti a fini turistico - ricettivi, con itinerari attrezzati 
scientifico-divulgativi e del tempo libero, compatibili con le finalità istitutive del Parco 
dei Nebrodi e volti primariamente alla conoscenza e valorizzazione degli ambienti 
naturali. 
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E’ consentita altresì la realizzazione di pontili e capanni in legno a servizio delle 
attività sportive legate alla fruizione del lago (canoa e canottaggio, pesca sportiva, 
ecc.), ma che non prevedano l’uso di motori. 

zona E4 (agricola di tutela valorizzazione e fruizione del paesaggio agrario e degli 
ambiti ad elevata naturalità) 
E' la fascia lungo il fiume Troina, a valle della diga Ancipa all’incirca ai piedi della 

omonima rocca fino alle falde del monte Angileddo e la SS 120. 
In essa sono presenti aree agricole in un ambiente paesaggistico caratterizzato 

da seminativo e da pascolo intensivo che ne ha compromesso i caratteri originari. 
L’intera area, al fine perseguirne la riqualificazione ambientale, è sottoposta alla 
tutela paesaggistica della Soprintendenza BBCCAA di Enna. 

Il piano prevede in tale sottozona il perseguimento della strategia di 
valorizzazione della porzione settentrionale del territorio attraverso la realizzazione di 
una articolata greenway di connessione fra l’area del lago Sartori ed il sistema 
lineare degli altri siti di interesse ambientale e storico, quali i mulini ad acqua della 
valle del fiume Troina includendo il ponte di “Faidda” o Failla in contrada Bottigliera, il 
Mulino di S. Lucia (oggi allo stato di rudere) e altri manufatti minori dislocati lungo il 
corso del fiume Troina. La realizzazione di questo sistema integrato di fruizione 
ambientale parte dalla creazione di un percorso naturalistico e storico ambientale 
con azioni suggerite dagli stessi contesti quali: il restauro conservativo dei manufatti, 
la rifunzionalizzazione in una prospettiva di promozione turistica, il riutilizzo a fini 
museali. 

In considerazione dei caratteri dell’area meritevole di tutela e valorizzazione, in 
questa sottozona, non è consentita la realizzazione di impianti o manufatti edilizi 
destinati alla lavorazione o trasformazione di prodotti agricoli o zootecnici ovvero allo 
sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali locali o qualunque altra attività 
produttiva. 

Le destinazioni d’uso ammesse, sono legate al miglioramento e alla 
conservazione dei caratteri di naturalità, oltre alle attività agricole e zootecniche, e di 
riforestazione compatibili con il sistema delle aree golenali e ripariali; attività di 
agriturismo e turismo rurale. 
 
 

Il Sistema Agricolo e della Tutela Ambientale 
Le proposte del piano regolatore, in termini di salvagurdia del paesaggio agrario e 

di tutela dell’ambiente, sono mirate al conseguimento di obiettivi di valorizzazione 
paesistico - ambientale che passano, necessariamente, attraverso una capillare 
riqualificazione del territorio con azioni mirate a promuoverne i valori peculiari in una 
prospettiva propria allo sviluppo locale. 

Con lo sguardo volto alla costruzione di queste strategie il PRG riconosce i valori 
economici, sociali e culturali del paesaggio agrario, e sulla scorta delle analisi 
condotte in occasione dello Schema di Massima ha individuato un serie di invarianti 
e risorse territoriali, da considerare alla stregua di elementi portanti per avviare uno 
sviluppo durevole in una prospettiva territorialista. Questa guarda al territorio come 
sintesi dell’autodeterminazione delle comunità insediate, e promuove la produzione 
di ricchezza attraverso l'esaltazione dei valori territoriali ed il mantenimento della 
qualità ambientale attraverso gli equilibri ecosistemici a scala locale. 
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Per il territorio di Troina, queste invarianti e quelle risorse sono state individuate 
nelle aree agricole produttive, nelle aree ad elevata naturalità, in parte già oggetto di 
tutele e vincoli sovraordinati, come il SIC Ancipa o come il Parco dei Nebrodi, nelle 
aree boscate individuate dallo Studio Agricolo Forestale propedeutico al PRG. 

Le aree agricole (zona E1) 
Sono così classificate le parti del territorio destinate alle attività agricole e 

zootecniche ad esse connesse e di sfruttamento a carattere artigianale di risorse 
naturali locali. 

Tali ambiti costituiscono la quasi totalità del territorio troinese, che conserva in 
prevalenza i caratteri del paesaggio agrario produttivo, con una consistente presenza 
di seminativi, colture arboree, seminativi arborati e una forte componente di pascolo. 

Il paesaggio agrario è presidiato in maniera quasi puntuale da manufatti, molti dei 
quali di lunga durata, legati alla conduzione dei fondi agricoli, quali residenze 
padronali, ma anche palmenti, frantoi, caseifici, a testimonianza di una spiccata e 
radicata nel tempo, vocazione agricola, zootecnica e di trasformazione dei prodotti 
del suolo. 

In tali ambiti, il PRG, consente la realizzazione di manufatti destinati alla 
conduzione del fondo agricolo e per l’allevamento di animali, l’edificazione di impianti 
o manufatti edilizi destinati alla lavorazione o trasformazione di prodotti agricoli o 
zootecnici ovvero allo sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali locali, 
ferma restando la possibilità, in base alla normativa vigente di edificare volumi 
residenziali con indici fondiari ridotti. 

Nel rispetto della vocazione turistica, derivante dall’elevato livello di naturalità del 
paesaggio agrario troinese, il Prg consente l’insediamento di attività legate alla 
ricettività turistica, all’agriturismo e al turismo rurale. 
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Fig. 4.7.   Zonizzazione del territorio di Troina (PRG a scala 1:10.000) 
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Fig. 4.8.   Zonizzazione del territorio limitrofo al Lago Ancipa (PRG a scala 1:10.000) 
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Le aree per la tutela ambientale (zone E5, E6) 
zona E5 (di tutela paesaggistico - ambientale e di consolidamento idrogeologico) 
E' la zona con aree prevalentemente degradate incluse in viste panoramiche di 

pregio, con scoscendimenti e salti di quota, interne ed esterne ai tessuti urbanizzati, 
sensibili dal punto di vista geologico e geomorfologico. In queste zone, 
prevalentemente individuate ai margini del centro abitato, il PRG vieta ogni 
edificazione e non ammette interventi relativi a costruzione di viabilità non pedonale, 
di reti tecnologiche, di trasformazione del suolo e qualunque prelievo di materiali 
inerti che possa alterare l'assetto idrogeologico e vegetale. Sono consentiti il 
mantenimento delle colture agricole e la realizzazione di sentieri pedonali con 
tecniche di ingegneria naturalistica. Le aree extra moenia e le principali emergenze 
geomofologiche (Monte Muganà, Monte S.Pantheon) vengono quindi utilizzate come 
polmone verde che, consolidando le falde del monte Troina, esaltano l’unicità del sito 
costituendo una sorta di muraglia naturale che definisce e delimita il centro antico 
della città. In un ottica di tutela paesaggistica e ambientale, tale destinazione viene 
assegnata anche alle principali emergenze geomofologiche (Monte Muganà, Monte 
S.Pantheon) 

In tali aree il PRG non prevede consistenti alterazioni dell'assetto di vegetazione, 
abbattimento di alberi d'alto fusto ed eliminazione di colture arboree esistenti al di 
fuori di un piano di miglioramento colturale. Non deve essere altresì modificata 
sostanzialmente la permeabilità dei suoli. 

zona E6 (bosco naturale) 
Le aree così individuate nei grafici di PRG sono quelle occupate da boschi e 

fasce forestali, come classificati e definiti dalla legislazione vigente in materia e sulla 
base dello studio agricolo-forestale allegato al PRG. Tali aree sono sottoposte a 
tutela, in ragione del loro interesse paesaggistico, ai sensi dell'art.142 del Codice dei 
beni culturali e del Paesaggio, e della l.r. 16/96 e s.m.i. che ne regolano i 
conseguenti usi. 

Ai fini della pubblica fruizione, per iniziativa dell'Ente proprietario, può essere 
consentita la realizzazione di percorsi pedonali o ciclabili e di punti di sosta in radura, 
utilizzando esclusivamente materiali e tecniche tipiche dell’ingegneria naturalistica 
compatibili con quelli naturali esistenti. 
 

Il sistema delle attrezzature e dei servizi 
Il piano regolatore individua le aree da destinare a servizi e attrezzature di 

carattere urbano e territoriale quali veri e propri catalizzatori di azioni qualificate di 
sviluppo sostenibile nella sua triplice accezione economica, ambientale e sociale, al 
fine di dotare la comunità troinese del livello minimo di servizi per il cittadino. 

Per quanto riguarda i servizi urbano territoriali, i cui ambiti previsionali sono più 
strettamente connessi al sistema urbano, la struttura generale del PRG, propone, un 
articolazione in tre sistemi principali: 

- centro storico, nel suo insieme come elemento che correttamente riqualificato 
deve diventare, oltre ad un polo di attrazione per i flussi turistici, sede di 
attrezzature culturali di rilevanza regionale legate al patrimonio storico, artistico 
testimoniale che la città di Troina possiede; 

- attrezzature pubbliche a sostegno delle attività economiche del comprensorio che 
il piano auspica siano potenziate, in particolare nel settore agroalimentare; 
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- servizi e attrezzature sociali e per la formazione che sono state ulteriormente 
sviluppate con la localizzazione delle aree per l’istruzione superiore e quelle per 
l’implementazione dei complessi sociosanitari e di accoglienza già operanti e 
riconosciuti come enti di rilevanza internazionale. 
In base a quanto previsto dal DI n. 1444/68, il PRG attua la distinzione tra 

attrezzature da standard, le cui superfici devono essere reperite in ragione di 18 mq 
per ogni abitante (insediato o da insediare), e le attrezzature di interesse generale, 
categoria questa che racchiude, tutte le attrezzature di interesse pubblico, anche se 
di gestione privata, non previste tra le categorie dello standard urbanistico, ai sensi 
del citato decreto. 

 
Le attrezzature da standard (zone F1, F2, F3, F4) 
Zona F1 (istruzione primaria) 
Sono così individuate le aree occupate da attrezzature scolastiche primarie 

esistenti (scuole materne, elementari e medie) e le aree riservate ad ampliamenti o 
realizzazioni di nuovi edifici per edilizia scolastica. 

Il piano, conferma la destinazione di zona per la totalità dell’edilizia scolastica 
esistente. Esso individua inoltre, le quantità minime imposte dalla normativa con la 
cura di dotare l’intero territorio comunale del giusto livello di attrezzature per 
l’istruzione, equamente distribuite su tutto il sistema urbanizzato. I principali ambiti di 
previsione sono di seguito elencati: 

- l’area inedificata, sita nel quartiere Mulini a vento, limitrofa alla prevista Caserma 
dei Carabinieri, compresa tra la via Nazionale e la via Piersanti Mattarella; 

- l’area inedificata ricadente all’interno dell’area ERP “Camatrone”; 
- l’area inedificata, limitrofa alla prevista area “C3” in Contrada Castile, limitrofa 

all’area normata come “D3”; 
- l’area inedificata, lungo la via Magellano, compresa tra gli edifici per edilizia 

scolastica esistenti. 
Oltre a tali aree, il PRG, recepisce e fa proprie le previsioni di edilizia scolastica 

già esistenti, ma non ancora attuate, nei Piani di Lottizzazione Convenzionata, ad 
oggi decaduti, e nelle aree per edilizia residenziale pubblica previste e parzialmente 
attuate. 

Zona F2 (attrezzature di interesse comune) 
Sono così individuate le aree occupate da attrezzature esistenti e le aree 

destinate ad ampliamenti o alla realizzazione di nuove attrezzature di interesse 
comune, così come definite dall’art. 3. del D.I. 2.04.1968 n. 1444. In tali aree 
possono realizzarsi sia edifici ed attrezzature di proprietà comunale, che di altri Enti 
pubblici, nonché servizi ed attrezzature di interesse pubblico di proprietà o gestione 
privata. 

Anche in questo caso il PRG recepisce le attrezzature già esistenti, ed individua 
ulteriori aree da destinare ad interesse collettivo, perseguendo la logica di una 
previsione non solo basata sul reperimento della superficie minima imposta dalla 
normativa vigente (peraltro in questo caso ampliamente soddisfatta), ma soprattutto 
sulla volontà di dotare l’intero territorio urbanizzato di una quantità equamente 
distribuita di servizi di quartiere. 

La logica di reperimento delle aree riveste anche funzione morfologica, di 
saturazione dei vuoti urbani e di compattazione e regolarizzazione dei tessuti 
residenziali. 
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Nel dettaglio le due principali aree che il piano prevede di destinare ad 
attrezzature di interesse collettivo sono le seguenti: 

- l’area inedificata ricadente all’interno dell’area ERP “Camatrone”; 
- l’area inedificata a sud della SP 34, compresa tra la stessa strada provinciale e la 

bretella di progetto per il collegamento della suddetta provinciale con la via Enrico 
Berlinguer. 
Anche per tale tipologia di attrezzature, il PRG, recepisce e fa proprie le previsioni 

di attrezzature d interesse collettivo già esistenti, ma non ancora attuate, nei Piani di 
Lottizzazione Convenzionata, ad oggi decaduti, e nelle aree per edilizia residenziale 
pubblica previste e parzialmente attuate. 

Zona F3 (verde pubblico e attrezzato)  
Sono così individuate le aree destinate a giardini per il riposo e la ricreazione, 

aree attrezzate per il gioco e per il tempo libero, impianti sportivi scoperti, al servizio 
di un quartiere, ovvero di livello urbano. 

La logica del piano, per l’individuazione delle aree verdi, si è strutturata intorno 
alla necessità di insediare servizi di quartiere in modo uniforme in tutto il territorio 
urbanizzato. La dotazione di verde di quartiere, è quindi costituita da una serie di 
aree uniformemente distribuite in tutte le zone residenziali, utilizzando le aree 
inedificate e le opportunità fondiarie disponibili con la logica di ottimizzarne 
l’accessibilità e di favorirne la fruibilità diffusa da parte delle diverse categorie di 
cittadini incluse le fasce più deboli (anziani e bambini). 

Oltre a tali aree “residuali” contenute in termini di superficie, il piano individua 
ambiti di verde attrezzato più estesi, di seguito riportati: 

- l’area inedificata tra Corso Vittorio Emanuele e via Maggellano; 
- l’area inedificata, interna al tessuto storico, compresa tra via Fontanelle e via 

Sotera; 
- l’area inedificata a nord di Corso Campania, tra il campo sportivo e il previsto 

terminal bus; 
- l’area inedificata a sud dell’attuale villa comunale, limitrofa alla prevista zona C3 e 

compresa tra la via Vittorio Veneto e il proseguimento di via De Napoli; 
- l’area inedificata a sud del complesso monastico S.Michele, limitrofa alla SS 575 e 

ricadente all’interno del comparto edificatorio denominato S. Michele; 
- l’area inedificata con sviluppo lineare ricadente all’interno dei comparti edificatori 

di ZTO “C3” previsti in contrada Castile. 
Tali aree, opportunamente individuate a ridosso di nuove polarità urbane e lungo 

le nuove direttrici di viabilità, integrano e completano il sistema del verde pubblico 
della città. 

Zona F4 (parcheggi) 
Sono così individuate le aree occupate da parcheggi esistenti o quelle che il PRG 

destina a tale scopo, sia a raso che multipiano fuoriterra o interrati. 
Il piano ha adottato, in termini di criteri localizzativi per i parcheggi, la logica di 

distribuzione equa degli stessi sull’intero sistema urbano, assecondando le esigenze 
di posti auto a ridosso delle principali attrezzature esistenti e previste dal PRG. 

Nei quartieri di nuova formazione, così come ai margini della città storica, inoltre, 
si sono individuati parcheggi anche di pochi stalli, in corrispondenza dei numerosi 
vuoti urbani presenti, in modo da integrare puntualmente all’interno delle aree 
urbanizzate, le previsioni di grandi aree a parcheggio individuate dal presente PRG e 
dal Prusst Valdemone. 



 
VAS PRG Troina - Rapporto Ambientale                                               4. Scenari ed alternative di sviluppo 
 

 
 
Dott. Ing. Salvatore Cartarrasa                                                                                                          Pagina 204 

 
Le attrezzature di interesse generale (zona F5) 
Sono così individuate le aree occupate da attrezzature esistenti e le aree 

destinate ad ampliamenti o alla realizzazione di nuove attrezzature di interesse 
generale, di valenza territoriale. 

In tali aree possono realizzarsi sia edifici ed attrezzature di proprietà comunale, 
che di altri Enti pubblici, nonché servizi ed attrezzature di interesse pubblico di 
proprietà o gestione privata. 

La logica di individuazione degli ambiti è basata su criteri di accessibilità, nonché 
sulla precisa volontà di dotare il sistema urbano di una serie di attrezzature di 
valenza territoriale, in grado di innescare dinamiche di crescita e di sviluppo della 
comunità troinese. 

Le destinazioni d'uso, per le singole aree, sono individuate nei grafici di PRG con 
specifica simbologia. Nel dettaglio si distinguono: 

Aree cimiteriali 
Il piano prevede l’ampliamento delle aree cimiteriali, in relazione alle esigenze di 

utilizzo dell’attrezzatura già esistente, per il ventennio di validità del piano. 
Attrezzature sportive 
Il piano recepisce il progetto in itinere di un polo sportivo posto a nord del sistema 

urbano, e lo supporta potenziando la viabilità di connessione tra il centro urbano e la 
prevista attrezzatura. 

Oltre a tale opera in itinere, il piano individua aree per ampliamenti del polo 
sportivo posto a valle di Corso Campania, già contente il campo sportivo e una 
palestra coperta. 

In tal modo si individua una polarità per lo sport e per il tempo libero che ingloba, 
oltre alle già citate aree, le aree del parco urbano di Piano Fiera, il tutto connesso 
dalla prevista viabilità di margine, che si configura come elemento distributore dei 
flussi veicolari indotti da tali attività, e di elemento di riequilibrio dei carichi urbanistici 
che tali attrezzature innescheranno. 

Centri museali 
Il piano recepisce la previsione di un centro museale ecclesiastico, posto in 

continuità con la chiesa di nuova costruzione, nelle aree immediatamente a valle di 
Corso Calabria, e individua un’area con destinazioni simili (museo centro congressi), 
all’interno del comparto edificatorio denominato S. Michele, in contiguità con le aree 
“A3” del convento di S. Michele, ipotizzando la possibilità di un intervento unitario tra 
l’area del convento e l’area museale. 

Istruzione superiore 
Oltre alla previsione di ampliamento delle aree di pertinenza dell’esistente istituto 

superiore (commerciale e per geometri), il PRG individua un’altra area, oggi 
inedificata, a nord del sistema urbano. Tale area, servita dalla prevista viabilità di 
margine, potrà ospitare edifici per l’istruzione superiore in grado di soddisfare il 
bisogno, sia della città di Troina che dei comuni ad essa limitrofi. 

Istruzione universitaria 
Il PRG individua un’area inedificata, a sud del sistema urbano, in contrada 

Petramè, a sud della rocca S. Pantheon, e dei ruderi del convento di S. Michele 
Vecchio, per istruzione universitaria. Tale area, potrà ospitare edifici per l’istruzione 
universitaria e divenire un polo decentrato, di piccola entità, dell’Università di Enna. 
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Aree per la protezione civile 
Le aree per la "protezione civile" sono state individuate a nord del sistema 

urbano, lungo la prevista viabilità di margine a garanzia di un elevato livello di 
accessibilità territoriale. 

Tali aree, individuate altresì per il mercato coperto e per le fiere e i mercati 
occasionali, dovranno essere spianate ed attrezzate con punti di erogazione 
dell'acqua e della luce, nonché di scarico per le fognature. Esse, in caso di calamità, 
insieme con altre aree urbane e parcheggi appositamente individuate nel Piano della 
Protezione Civile, potranno essere utilizzate come aree per l'installazione di tende e 
prefabbricati, nonché strutture di servizio per la protezione civile. In condizioni di 
normalità potranno di volta in volta accogliere anche strutture temporanee per 
spettacoli viaggianti, circhi, luna-park, campi nomadi, turismo itinerante, fiere e 
mercati occasionali. 

Foro Boario e Canile Municipale 
L'area così individuata,localizzata in corrispondenza della strada di collegamento 

tra la SS 120 e la diga Ancipa, a ridosso della prevista area industriale “D1”, potrà 
essere utilizzata per la tradizionale fiera del bestiame e, in caso di necessità, anche 
per scopi di protezione civile. All’interno dell’area, a cui supporto il piano prevede una 
viabilità di margine per evitare il congestionamento della viabilità esistente, potranno 
essere previste nuove costruzioni da utilizzare come stalle e ambienti attrezzati per 
la sosta del bestiame, ambulatori veterinari, nonché foresterie e locali attrezzati per 
uffici e per il pernottamento degli operatori del settore. 

Nel rispetto della normativa di settore vigente, all’interno dell’area potranno 
essere previste le strutture del canile municipale. 

Tale area potrà anche accogliere, quando necessario, le strutture temporanee per 
turismo itinerante, fiere e mercati occasionali. 

Discariche pubbliche per inerti 
La questione relativa alla localizzazione delle discariche (in particolare per quella 

di RSU) non può che essere risolta se non in sintonia con le scelte che verranno 
effettuate a seguito delle strategie localizzative regionali o provinciali nell’ambito del 
piano straordinario per l’emergenza. La localizzazione della discarica per inerti, 
percontro, può rientrare nell’ambito delle attribuzioni della pianificazione urbanistica 
comunale. I parametri posti a base della scelta sono stati numerosi: l’idoneità del 
terreno di sedime (in considerazione del fatto che anche gli inerti e gli sfabbricidi 
contegno, comunque, una percentuale di inquinanti); la rete idrografica superficiale; 
le condizioni idrologiche di fondo; la vicinanza al sistema della rete viaria; il minore 
impatto visuale per ridurre l’interferenza visiva; la presenza di venti dominanti. 

L’area maggiormente idonea è apparsa, quella posta in corrispondenza di Monte 
S. Silvestro, a nord della strada di collegamento tra la SS 120 e la diga Ancipa. 

In prossimità del sito individuato insistono inoltre i siti di due discariche RSU 
inattive i per le quali sono in itinere progetti di bonifica dei suoli, nonchè centri privati 
per la raccolta e lo stoccaggio di rifiuti pericolosi. 

All’interno delle aree individuate non è consentita alcuna edificazione. La 
realizzazione e l’attivazione di discarica pubblica di inerti, nel pieno rispetto della 
vigente normativa di settore, sarà consentita solo previa autorizzazione degli enti 
preposti e previa verifica della stabilità geologica delle pareti di cava e previa 
redazione di un progetto di riqualificazione ambientale della discarica da attuarsi 
obbligatoriamente dopo l'esaurimento della capacità della stessa. 
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I parchi urbani e suburbani (Zona F6) 
Il sistema di verde pubblico di interesse territoriale previsto dal PRG, si sviluppa 

con alcune previsioni di parco urbano, che, dando continuità ad alcune realtà già 
esistenti, diventano elementi di contenimento ed al tempo stesso di definizione della 
città a nord. 

Queste aree, difatti, interconnettono le attrezzature per lo sport, esistenti a nord di 
via S. Pietro, con il Parco Urbano Nociare che fronteggia il complesso di S. Agostino. 
Ad esse si aggiunge la previsione del Parco di Pizzo S. Pietro, area boscata a nord 
97 est del sistema urbano. Questi parchi, oltre a svolgere una funzione rilevante dal 
punto di vista idrogeologico, concorrendo al consolidamento di aree ad elevata 
pericolosità geologica, si relazionano con la nuova viabilità di livello territoriale 
prevista nel piano e sono tra loro interconnessi da percorsi ciclopedonali. 
 
 

Vincoli e tutele 
Oltre ai vincoli ambientali sovraordinati, riportati al paragrafo 5 della relazione, il 

piano, in base alle specifiche normative di settore individua i seguenti ulteriori vincoli: 
• Fasce di rispetto strade extraurbane, in base a quanto prescritto dal dal D.M. 

1404/68 e dal DPR del 16.12.1992, n. 495, in esecuzione ed attuazione del 
Nuovo Codice della Strada (DLgs 30.04.1992, n. 285) e successive modifiche e 
integrazioni. Il limite delle fasce di rispetto equivale a limite di inedificabilità, 
salvo diverse prescrizioni riportate nelle norme particolari di zona. Nelle aree di 
rispetto stradale è vietata ogni nuova costruzione o l'ampliamento di quelle 
esistenti. E' consentita la realizzazione di aree di sosta e/o parcheggi, 
distributori di carburante, di edicole per la rivendita di giornali, chioschi per 
ristoro; 

• Fasce di rispetto aree boscate, in base a quanto disposto dall'art. 15 della L.R. 
78/76 e dell'art. 4 della L.R. 16/96 e s.m.i. entro le zone di rispetto, variabili tra 
50 mt e 200 mt, dal limite esterno dei boschi e delle fasce forestali, sono vietate 
nuove costruzioni. Eventuali deroghe potranno essere previste da Piani 
Particolareggiati disposti dall'Amministrazione Comunale nel rispetto delle 
procedure di cui all'art. 10 della L.R. 6.04.1996 n. 16 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

• Fascia di rispetto cimiteriale, in base a quanto disposto dall'art. 338 del T.U. 
delle Leggi Sanitarie 27.07.1934 n. 1265 e 17.10. 1937 n. 983, la legge 4 .12. 
1956 n. 1428 e il D.P.R. 10.09.1990. In tali ambiti, considerati di inedificabilità 
assoluta, è consentita solo la realizzazione di parcheggi, di strutture precarie e 
di modeste costruzioni al servizio delle attività cimiteriali; 

• Fascia di rispetto impianti di depurazione, in base all'art. 46 della L.R. 
15.05.1986 n.27, sono previste fasce di rispetto, con vincolo assoluto di 
inedificabilità, circostante l' area destinata all'impianto di depurazione, pari a 
metri 100. In rapporto ad esigenze ambientali, possono essere previste 
piantumazioni con alberi a fogliame persistente in modo da realizzare barriere di 
protezione. 
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Ambiti delle Prescrizioni Esecutive 
La scelta degli ambiti per le Prescrizoni Esecutive è la conferma da parte degli 

organi di governo della città del percorso di sviluppo cui il PRG fornisce supporto 
tecnico. Per questo motivo a corredo del piano sono state individuate le seguenti 
aree da sottoporre a Prescrizioni Esecutive. 

Centro storico. 
Si tratta della redazione di un piano di recupero per la valorizzazione e la 

riqualificazione di un’area rappresentativa del tessuto storico, che versa in particolare 
stato di abbandono e di degrado. 

L’area in questione, comprendente un tratto di via Conte Ruggero, è composta 
dagli isolati tra le vie Belvedere, S. Giovanni, S. Lucia, Conte Ruggero, estesa altresì 
al versante sud della rocca di Troina fino alle vie delle Stelle e Angelica. 

Piano per gli insediamenti produttivi 
Si tratta di un Piano per insediamenti produttivi nelle aree di c.da Camatrone, e 

che comprende l’intero ampliamento, previsto dal presente PRG, classificato come 
zona “D2” dell’area artigianale “Libero Grassi”. 

Area di edilizia residenziale pubblica 
Si tratta di un piano di edilizia residenziale pubblica esteso a tutte le aree 

denominate “C2” , “F1” ed “F2”e individuate all’interno del PEEP “Camatrone”. 
 
 
4.3 Le alternative di scenario 
Gli scenari strategici individuati da sottoporre a valutazione ambientale sono due 

e precisamente: 
• lo Scenario che si rifà al cosiddetto “scenario 0”, quello che prevede l’attuale 

stato pianificatorio e programmatorio (Scenario 0); 
• lo Scenario della riqualificazione territoriale e urbana e della valorizzazione 

ecoturistica (Scenario P). 
Nel successivo capitolo gli scenari strategici saranno sottoposti a valutazione 

ambientale tenendo conto della loro coerenza con il quadro programmatorio 
esistente a livello internazionale, nazionale, regionale, provinciale e locale, e con il 
sistema ambientale locale strutturato attraverso le sue componenti ambientali più 
significative in accordo con la normativa di settore. 
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5. La valutazione ambientale del piano 
L’articolo 3 paragrafo 5 della Direttiva Europea 42/2001/CE rimanda all’allegato II 

per la determinazione dei parametri cui fare riferimento nell’individuazione dei 
possibili effetti significativi sull’ambiente degli strumenti di pianificazione e 
programmazione che qui si riportano. 
 
Analizzare le caratteristiche del Piano, tenendo conto in particolare, dei seguenti 
elementi: 

- in quale misura il piano stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre 
attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni 
operative o attraverso la ripartizione delle risorse; 

- in quale misura il piano influenza altri piani o programmi, inclusi quelli 
gerarchicamente ordinati; 

- la pertinenza del piano per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in 
particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile,e porre l’attenzione sui  
problemi ambientali; 

 
Evidenziare le caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere 
interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: 

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti, 
- carattere cumulativo degli effetti, 
- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti), 
- entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione 

potenzialmente interessate), 
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: 
- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, 
- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite 
- dell'utilizzo intensivo del suolo, 
- effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, 

comunitario o internazionale. 
 
 
5.1 Coerenza programmatica 
L'analisi di coerenza programmatica accompagnerà l’intero svolgimento del 

processo di Valutazione Ambientale e dovrà assumere un rilievo decisivo in due 
particolari occasioni: 

- nel consolidamento degli obiettivi generali, dove l'analisi di coerenza esterna 
verifica che gli obiettivi generali del piano siano consistenti con quelli del quadro 
programmatico nel quale il PRG di Troina si inserisce; 

- nel consolidamento delle alternative di piano, dove l'analisi di coerenza interna è 
volta ad assicurare la coerenza tra obiettivi specifici del PRG e le azioni proposte 
per conseguirli. 
Nell'analisi di coerenza programmatica, per convenzione, è possibile distinguere 

due dimensioni: una “verticale”, quando l'analisi è riferita a documenti redatti da livelli 
diversi di governo, e una “orizzontale”, quando l'analisi è riferita a documenti redatti, 
dal medesimo Ente o da altri Enti, per lo stesso ambito territoriale, come è 
evidenziato nella figura che segue. 
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Fig. 5.1 Coerenza programmatica 
 

 
Per la valutazione delle coerenze sarà utilizzata una scala di valori qualitativa con 

5 soglie convenzionali di stima il cui schema è il seguente: 
 

 Coerente: si intende come relazione coerente e quindi priva di contraddizioni fra 
gli obiettivi confrontati 

 Incoerente: si intende quando si rilevano contraddizioni evidenti o dirette tra gli 
obiettivi confrontati. 

 Non Giudicabile: si intende quando non si evidenziano relazioni dirette fra gli 
obiettivi messi a confronto 

☺ Molto Coerente 

 Molto Incoerente 

? Incerta 
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L'analisi della coerenza programmatica verticale è finalizzata a verificare 
l'esistenza di relazioni di coerenza tra obiettivi e strategie generali del PRG e obiettivi 
di sostenibilità ambientale, sociale, territoriale ed economica desunti da documenti 
programmatici di livello diverso da quello del PRG considerato, nonché da norme e 
direttive di carattere internazionale, comunitario, nazionale regionale e locale. Tale 
analisi deve verificare numerosi riferimenti: 

- la coerenza dello scenario di riferimento elaborato per il PRG con gli scenari 
previsti dagli altri livelli superiore di pianificazione (statale, europeo, 
internazionale); 

- la coerenza delle informazioni utilizzate per la definizione della base di dati con 
quelle utilizzate in altri livelli di pianificazione/programmazione; 

- la coerenza degli indicatori assunti nel piano con quelli adottati nei piani di diverso 
livello. 

 
Attraverso l'analisi di coerenza programmatica di tipo orizzontale si è verificato la 

compatibilità tra gli obiettivi generali del PRG e gli obiettivi generali desunti dai piani 
e programmi di settore; si dovranno prendere in considerazione i piani dello stesso 
livello regionale/provinciale. Si tratta cioè di verificare se strategie diverse possono 
coesistere sullo stesso territorio e di identificare eventuali sinergie positive o negative 
da valorizzare o da eliminare. 

L'analisi di coerenza evidenzia i conflitti esistenti tra diversi livelli di pianificazione 
e, per esempio, può indurre a: 

- ridefinire gli obiettivi, migliorandone il raccordo con le indicazioni emerse dal 
quadro conoscitivo ambientale, economico e sociale; 

- modificare l'insieme degli indicatori, migliorando il legame tra obiettivi e alternative 
di P/P; 

- variare il contenuto delle alternative al PRG, allo scopo di modificare gli effetti 
attesi e la loro coerenza con gli obiettivi, e così via. 
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Matrice 1.1: Scenario “0” - Coerenza programmatica verticale tra gli obiettivi di sostenibilità UE ed i sistemi di azione in atto 
 

 
Linee strategiche 

 
 

 
 

 
 

Sistemi di azione in atto 
 

CAMBIAMENTO 
CLIMATICO ED 

ENERGIA PULITA

TRASPORTO 
SOSTENIBILE 

CONSUMO E 
PRODUZIONE 
SOSTENIBILI 

CONSERVAZ.  
E GESTIONE 

DELLE 
RISORSE 

NATURALI 

SANITÀ 
PUBBLICA 

INCLUSIONE 
SOCIALE, 

DEMOGRAFIA 
E 

IMMIGRAZIONE 

POVERTÀ 
GLOBALE E 
SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

SISTEMA DELLA MOBILITÀ        

QUALITÀ URBANA        

ATTREZZATURE DA STANDARD        

ATTREZZATURE DI INTERESSE 
GENERALE        

AREE PRODUTTIVE        

SISTEMA DELLA RICETTIVITÀ 
TURISTICA        

TUTELA AMBIENTALE        
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Matrice 2.1: Scenario “P” - Coerenza programmatica verticale tra gli obiettivi di sostenibilità UE ed i sistemi di azione del PRG di Troina 
 

 
Linee strategiche 

 
 

 
 

 
 

Sistemi di Azioni del Piano 
 

CAMBIAMENTO 
CLIMATICO ED 

ENERGIA PULITA

TRASPORTO 
SOSTENIBILE 

CONSUMO E 
PRODUZIONE 
SOSTENIBILI 

CONSERVAZ.  
E GESTIONE 

DELLE 
RISORSE 

NATURALI 

SANITÀ’ 
PUBBLICA 

INCLUSIONE 
SOCIALE, 

DEMOGRAFIA 
E 

IMMIGRAZIONE 

POVERTÀ 
GLOBALE E 
SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

SISTEMA DELLA MOBILITÀ  ☺ ? ?    
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ATTREZZATURE DA STANDARD        

ATTREZZATURE DI INTERESSE 
GENERALE  ?      
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SISTEMA DELLA RICETTIVITÀ 
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Matrice 1.2: Scenario “0” -  Coerenza programmatica verticale tra gli obiettivi della «Strategia di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia» ed i sistemi di azione 
in atto 
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E GESTIONE 

DELLE RISORSE 
NATURALI  

USO SOSTENIBILE 
E GESTIONE DEI 

RIFIUTI 

SISTEMA DELLA MOBILITÀ        

QUALITÀ URBANA        

ATTREZZATURE DA STANDARD        

ATTREZZATURE DI INTERESSE 
GENERALE   ? ?    

AREE PRODUTTIVE        

SISTEMA DELLA RICETTIVITÀ 
TURISTICA   ? ?  ?  

TUTELA AMBIENTALE   ?     
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Matrice 2.2: Scenario “P” -  Coerenza programmatica verticale tra gli obiettivi della «Strategia di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia» ed i sistemi di azione 
del PRG di Troina 
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TUTELA AMBIENTALE  ☺    ☺  
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Matrice 1.3: Scenario “0” - Coerenza programmatica verticale tra gli obiettivi del Sesto Programma Comunitario di azione per l'Ambiente ed i sistemi di azione in atto 
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TURISTICA        

TUTELA AMBIENTALE        
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Matrice 2.3: Scenario “P” - Coerenza programmatica verticale tra gli obiettivi del Sesto Programma Comunitario di azione per l'Ambiente ed i sistemi di azione del PRG 
di Troina 

 
 

Linee strategiche 
 
 

 
 

 
 

Sistemi di Azioni del Piano 
 

INQUINAMENTO 
ATMOSFERICO 

AMBIENTE 
MARINO 

USO SOSTENIBILE 
DELLE RISORSE 

PREVENZIONE E 
RICICLAGGIO DEI 

RIFIUTI 

USO SOSTENIBILE 
DEI PESTICIDI 

PROTEZIONE DEL 
SUOLO 

AMBIENTE 
URBANO 

SISTEMA DELLA MOBILITÀ       ☺ 

QUALITÀ URBANA       ☺ 
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ATTREZZATURE DI INTERESSE 
GENERALE        

AREE PRODUTTIVE ?    ? ?  

SISTEMA DELLA RICETTIVITÀ 
TURISTICA        

TUTELA AMBIENTALE     ?   
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Matrice 1.4. Scenario “0” - Coerenza programmatica verticale tra le azioni in atto e gli strumenti di pianificazione e programmazione regionale 
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PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.)                          

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE                          

PIANO DI GESTIONE DEL DISTRETTO 
IDROGRAFICO DELLA SICILIA                          

PIANO REGIONALE PER I MATERIALI DA  
CAVA                          

PIANO ENERGETICO AMBIENTALE 
REGIONALE                          

PIANO REGIONALE GESTIONE DEI RIFIUTI                          

PIANO PER LO SVILUPPO RURALE SICILIA 
2007-2013                          

PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI                          

PIANO ANTINCENDIO BOSCHIVO SICILIA  ?        ? ? ?              
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Matrice 2.4. Scenario “P” - Coerenza programmatica verticale tra le azioni previste nel PRG di Troina e gli strumenti di pianificazione e programmazione regionale 
 

Sistema della mobilità Insediamento 
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PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO                               

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE                               

PIANO DI GESTIONE DEL DISTRETTO 
IDROGRAFICO DELLA SICILIA                               

PIANO REGIONALE PER I MATERIALI DA  
CAVA              ?             ☺    

PIANO ENERGETICO AMBIENTALE 
REGIONALE                    ☺           

PIANO REGIONALE GESTIONE DEI RIFIUTI                           ☺    

PIANO PER LO SVILUPPO RURALE SICILIA 
2007-2013                ?              ☺

PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI ☺ ☺                  ☺           

PIANO ANTINCENDIO BOSCHIVO SICILIA                              ☺
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Matrice 1.5: Scenario “0” - Coerenza programmatica orizzontale tra il sistema di azioni in atto e gli strumenti di pianificazione e programmazione provinciale e comunale 
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PIANO TERRITORIALE PAESAGGISTICO DI 
ENNA                         

PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE DI 
ENNA                         

PROGRAMMA DI SVILUPPO ECONOMICO E 
SOCIALE DELLA PROVINCIA DI ENNA                         

PIANO STRATEGICO DEI NEBRODI                         

PIT 10 SINERGIE PER COMPETERE                         

PATTO TERRITORIALE SPECIALIZZATO IN 
AGRICOLTURA                         

PROGRAMMA DFI AZIONE LOCALE 
TERRE DEL SOLE                         

PATTO DEI SINDACI                         

PIANO TERRITORIALE DEL PARCO DEI 
NEBRODI                         

PIANO DI GESTIONE DEI MONTI NEBRODI                         



 
VAS PRG Troina - Rapporto Ambientale                                                                                                                                                                                                                                                                                 5. La valutazione ambientale del piano 
 

 
 
Dott. Ing. Salvatore Cartarrasa                                                                                                          Pagina 220 

Matrice 2.5.  Scenario “P” - Coerenza programmatica orizzontale tra le azioni previste nel PRG di Troina e gli strumenti di pianificazione e programmazione provinciale e comunale 
 

Sistema della mobilità Insediamento 
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PIANO TERRITORIALE PAESISTICO DI 
ENNA              ☺               ☺ ☺

PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE DI 
ENNA ☺             ☺                 

PROGRAMMA DI SVILUPPO ECONOMICO E 
SOCIALE DELLA PROVINCIA DI ENNA                               

PIANO STRATEGICO DEI NEBRODI          ?  ? ☺                  

PIT 10 SINERGIE PER COMPETERE                               

PATTO TERRITORIALE SPECIALIZZATO IN 
AGRICOLTURA                               

PROGRAMMA DFI AZIONE LOCALE 
TERRE DEL SOLE           ☺  ☺  ☺    ☺    ?        

PATTO DEI SINDACI     ☺ ☺ ☺  ?                      

PIANO TERRITORIALE DEL PARCO DEI 
NEBRODI              ☺                 

PIANO DI GESTIONE DEI MONTI NEBRODI              ☺                 
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5.2 Coerenza ambientale 
L'analisi della coerenza ambientale è finalizzata a verificare l'esistenza di relazioni 

di coerenza tra obiettivi e strategie generali del piano e obiettivi di sostenibilità 
ambientale, sociale, territoriale ed economica secondo le componenti ambientali 
riferita alla normativa VAS. 

Per la valutazione dello scenario in assenza di piano, detto anche “opzione zero” 
si è fatto riferimento all’analisi delle criticità individuate nelle varie componenti 
ambientali messe a confronto con lo scenario di piano scelto. 

Con riferimento alle scelte che sono state effettuate dal Piano, sono stati oggetto 
di valutazione le seguenti categorie di effetti potenziali: 
• la frammentazione ambientale; 
• le modifiche agli assetti agro-forestali determinati dalle nuove infrastrutture 

viarie, in termini di dimensione, densità e collegamenti tra le varie patch 
interessate dagli interventi; 

• i dissesti e riassetto idrogeologico collegati a strade ed infrastrutture sovra 
comunali; 

• gli equilibri idrogeologici per i quali occorrerà sviluppare azioni di tutela per 
ridurre tali criticità; 

• l’ntrusione nel paesaggio e sua fruizione; 
• il rapporto tra azioni di piano e componente paesaggio attraverso 

principalmente la misurazione delle effetti visuali; 
• consumi di suolo ed ambiente relativi ai nuovi interventi previsti dal piano. 
• consumi di energia e risparmio energetico. 

 
Gli effetti sulle criticità ambientali presenti che l’attuazione del piano potrà avere 

sono state valutate secondo una scala di valori qualitativa con 5 livelli.  
 
  Effetto Molto positivo  ☺☺ 
  Effetto Positivo   ☺ 
  Effetto Nulloa/trascurabile  
  Effetto Negativo    
  Effetto Molto negativo   
  Effetto Incerto   ? 
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Tab. 5.2.1 Valutazione comparata tra l’opzione zero e lo scenario di piano 
 
Componenti ambientali Scenari “0” Scenario di piano 

Il territorio di Troina rientra integralmente nella zona di 
mantenimento (Annuario ARPA 2011)  

ARIA Nelle aree urbane si rilevano concentrazioni di Ozono 
maggiori comunque sempre sotto la soglia consentita 
dalla normativa, correlati alla presenza di mobilità 
veicolare congestionata e di impianti di riscaldamento 
invernali  

☺ 

Il territorio del comune di Troina è stato interessato da 
eventi piovosi di particolare intensità definiti come 
Cicloni mediterranei. 

? 

FATTORI CLIMATICI 
Incremento del fenomeno di desertificazione, indotto 
dal cattivo uso del suolo in agricoltura, e dal numero 
di incendi che interessano annualmente il territorio 

☺ 

Elevata pericolosità geologica di alcune aree del 
territorio di Troina ☺ 

GEOLOGIA E LITOLOGIA 
Scarsa suscettività urbanistica delle aree limitrofe al 
centro urbano ☺ 

Incremento del fenomeno di desertificazione, indotto 
dal cattivo uso del suolo in agricoltura, e dal numero 
di incendi che interessano annualmente il territorio 

☺ 

Presenza di dissesti legati  all'instabilità 
geomorfologica dei versanti dei bacini idrografici con 
effetti alle vie di comunicazione di diversa importanza. 

☺ ACQUA 

Diffuse problematiche di degrado dovute ad un uso 
competitivo delle georisorse e all’alterazione dei 
delicatissimi equilibri dovuti a perdita di funzionalità 
dei sistemi tradizionali di gestione delle risorse. 

☺ 

Depauperamento imputabile a fenomeni di degrado 
causati dagli incendi ☺ 

Depauperamento imputabile alla pastorizia, per 
effetto dell’elevato carico di bestiame sopportabile per 
ogni singola area. 

☺ 
 VEGETAZIONE E FLORA 

Elevata pressione su questa componente ambientale 
dovuta all’aumento del rischio incendi, allo 
snaturamento del paesaggio, alla perdita di naturalità 
ed alla modificazione dei processi dinamici della 
vegetazione 

☺☺ 

Depauperamento imputabile a distruzione degli 
habitat ad opera dell'uomo ☺☺ 

FAUNA Depauperamento imputabile alla pastorizia, per 
effetto dell’elevato carico di bestiame sopportabile per 
ogni singola area. 

☺☺ 

Depauperamento imputabile alla frammentazione 
degli habitat 

☺ 
 

BIODIVERSITA’ 

Depauperamento imputabile a fenomeni di degrado 
causati dagli incendi ☺ 



 
VAS PRG Troina - Rapporto Ambientale                                           5. La valutazione ambientale del piano 
 

 
 
Dott. Ing. Salvatore Cartarrasa                                                                                                          Pagina 223 

Depauperamento imputabile alla pastorizia per effetto 
dell’elevato carico di bestiame sopportabile per ogni 
singola area. 

☺ 

La presenza di attività di cava nei pressi del SIC/ZPS 
Lago di Ancipa” produce effetti negativi sugli habitat 
presenti 

☺ 

Modificazioni del paesaggio urbano e periurbano 
dovute allo Sprawl urbano: (diffusione, mancanza di 
una programmazione urbanistica complessiva e 
interventi a scala locale eccessivamente frammentati) 

☺☺ 

Modificazioni e degrado  del paesaggio  dovute alla 
presenza di attività di estrazione  ☺ 

PAESAGGIO  
E 

 BENI CULTURALI 
ANTROPICI 

Modificazione e degrado  del paesaggio dovute ai 
processi di espansione del centro urbano ☺☺ 

Decremento demografico elevato (circa il 20% negli 
ultimi quaranta anni) ☺ 

POPOLAZIONE 
Trend negativo della quantità di rifiuti raccolti in modo 
differenziato ? 

Percentuale di accidenti da trasporto superiore alla 
media regionale  ☺☺ 

SALUTE UMANA 
Trend negativo della quantità di rifiuti raccolti in modo 
differenziato ☺ 

L’economia del territorio di Troina, basata sul 
comparto agro-silvo-pastorale e soprattutto sulla 
zootecnia, soffre di una infrastrutturazione carente ed 
una possibilità di diversificazione dell’attività agricola 
(vedi turismo rurale ed agriturismo). 

☺☺ 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Politica turistica locale e provinciale carente ☺☺ 

Trend negativo della quantità di rifiuti raccolti in modo 
differenziato  

RIFIUTI 
Crescita dei rifiuti urbani smaltiti in discarica  

Assenza di un piano energetico comunale  

Elevato trend di crescita dei consumi elettrici per uso 
domestico ? 

ENERGIA 
Imponente diffusione nel territorio di opere ed impianti 
ad elevato impatto paesaggistico e ambientale (grandi 
parchi eolici, impianti fotovoltaici di grande 
dimensione o trivellazioni per la ricerca di idrocarburi) 

☺ 

Rischio di incendio estivo elevato nei pressi del 
SIC/ZPS “Lago di Ancipa” dovuto in prevalenza a 
cause di natura dolosa 

☺ 
RISCHI ANTROPOGENICI 

Presenza di zone vulnerabili da nitrati di origine 
agricola ? 

RUMORE 
Assenza di zonizzazioni acustiche dei singoli comuni 
in base alle quali sono poi da attuare gli eventuali 
piani di risanamento previsti dall’ art. 7 della Legge 
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447/1995 

Traffico veicolare come unica modalità di trasporto a 
livello urbano ☺☺ 

Sistema dei trasporti provinciale insufficiente  

Accessibilità urbana scadente ☺☺ 

Sottoutilizzo del trasporto pubblico rispetto al 
trasporto privato. ☺☺ 

TRASPORTI 

Presenza di dissesti legati  all'instabilità 
geomorfologica dei versanti dei bacini idrografici con 
effetti alle vie di comunicazione di diversa importanza. 

☺ 

 
 
 
5.3 Misure di compensazione e mitigazione ambientale 
In ogni processo di Pianificazione è necessario far sì che gli strumenti di governo 

del territorio, prevedano a stilare a supporto del Piano Urbanistico un bilancio 
ecologico da cui si evidenzi: il grado di naturalità dei luoghi, lo stato delle risorse 
naturali caratterizzanti il territorio e le azioni antropiche che possono alterare tale 
bilancio. 

Presupposto di quanto sopra descritto è che ogni uso, intervento o modifica del 
suolo produce, sempre, un pur minimo impatto ecologico ed ambientale, e che 
questo difficilmente potrà essere del tutto eliminabile.  

Occorre dunque che il Piano contenga elementi di autoregolazione, in grado di 
rispondere agli impatti determinati dalle azioni proposte dallo stesso, cosicché ogni 
forma di trasformazione e uso del suolo, che determini alterazioni negative del 
bilancio ecologico locale, possa essere controbilanciato da un adeguata misura in 
grado di annullare o quantomeno di ridurre al minimo tale azione. 

Il presente Rapporto Ambientale del PRG definisce alcune modalità di 
regolazione e di gestione di tale bilancio ecologico, che saranno di due tipi: quello 
della mitigazione ambientale e quello della compensazione ambientale.  

La fase della mitigazione ambientale è finalizzata alla riduzione degli impatti sul 
territorio, previsti dalle azioni del piano, attraverso interventi di riduzione degli stessi 
e idonee disposizioni e misure di carattere ecologico ed ambientale connesse 
all’intervento trasformativo. 

Le azioni di mitigazione saranno interne alle aree di trasformazione urbanistica, in 
quanto strettamente connesse a queste ultime. 

Quindi le disposizioni normative del PRG conterranno modalità finalizzate 
all’introduzione di azioni cautelative e mitigative per preservare gli elementi di 
maggior valenza ambientale presenti nei luoghi, e per ridurre al massimo gli aspetti 
negativi derivati dall’intervento. 

Tuttavia l’azione di mitigazione non potrà annullare del tutto gli impatti della nuova 
previsione urbanistica, pertanto è necessario, aggiungere all’azione della stessa  
ulteriori interventi che compensino gli effetti negativi che non si sono potuti annullare  
con la mitigazione. 



 
VAS PRG Troina - Rapporto Ambientale                                           5. La valutazione ambientale del piano 
 

 
 
Dott. Ing. Salvatore Cartarrasa                                                                                                          Pagina 225 

La compensazione ecologica costituisce, dunque, un’azione successiva a quella 
della mitigazione, la stessa verrà realizzata di norma all’esterno delle aree 
trasformate, ma preferibilmente in aree contigue o limitrofe alle stesse.  

Le azioni compensative saranno finalizzate a reintrodurre condizioni di naturalità 
a territori che hanno perso le caratteristiche, mediante azioni di riequilibrio ecologico, 
quale risarcimento dei danni causati dagli effetti trasformativi del’azione del Piano 
che la mitigazione non ha potuto cancellare (per esempio il consumo di suolo). 

L’obbligo della compensazione resta a carico di chi effettua la trasformazione 
(pubblico o privato che sia), che attraverso l’implementazione dell’azione 
compensativa, restituirà alla collettività, in altro sito localizzato, in un intorno 
territoriale limitato al Comune, un intervento in grado di generare nuova natura, 
concorrendo ad aumentare la dotazione ambientale preesistente. 

A titolo meramente esemplificativo indichiamo alcune possibili misure in relazione 
a quanto precedentemente indicato. 
Frammentazione ambientale 
Nell’ipotesi in cui il sistema agro-forestale subisca un aumento della sua 
frammentazione a causa di interventi di piano, si dovranno prevedere interventi di 
mitigazione ambientale che prevedano nuove strutture vegetali in grado di 
incrementare le connessioni ecologiche esistenti. 
Dissesti e riassetto idrogeologico collegati a strade ed infrastrutture sovra comunali 
Il Piano per garantire un adeguato inserimento delle infrastrutture dovrà prevedere 
adeguate opere di minimizzazione e mitigazione degli impatti atti a migliorare 
l’inserimento dell’infrastruttura nel contesto paesaggistico ed ambientale 
Intrusione nel paesaggio e sua fruizione 
Il piano dovrà indicare quelle misure (ad e. geometrie di tracciato, schermi visuali)  
tese alla riduzione degli effetti di intrusione, la cui scelta dovrà mirare all’equilibrio tra 
benefici funzionali, economici e paesaggistici. 
Consumi di suolo ed ambiente relativi ai nuovi interventi 
Nel caso il consumo di suolo coinvolga aree non ancora insediate, dovranno essere 
previste adeguate misure di compensazione ecologica preventiva, da attuare prima 
della realizzazione degli impianti, o di rinaturazione (ad esempio: riproposizione delle 
attività agricole presistenti alla realizzazione delle lottizzazioni) 
Inquinamento atmosferico collegato alle infrastrutture 
Laddove si verifichi un incremento del tasso di inquinamento, potrà essere previsto 
l’utilizzo di essenze arbustive ed arboree, con funzioni biologiche di assorbimento e 
diluizione delle sostanze tossiche presenti nell'atmosfera, con conseguente riduzione 
delle concentrazioni inquinanti. 
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6. Il Piano di Monitoraggio Ambientale 
Il monitoraggio è essenziale per lo sviluppo di strumenti operativi per la tutela 

dell’ambiente. 
Le attività di monitoraggio sono strutturate secondo programmi temporali specifici 

e si basano su reti di norma a scala regionale. Alcuni di queste reti sono a controllo 
remoto e consentono di monitorare in tempo reale alcuni parametri caratteristici. 
Appositi protocolli garantiscono la qualità dei dati. 

I controlli ambientali rispondono all’esigenza di accertare il rispetto delle 
prescrizioni normative e, in caso di inadempienza o accertata non conformità, di 
portare avanti delle azioni di supporto per il raggiungimento di quanto richiesto dalla 
legislazione attraverso provvedimenti di carattere amministrativo e/o tramite azioni 
sanzionatorie. Le possibili conseguenze, anche penali, derivanti dalle attività di 
controllo, impongono che venga rispettata la qualità del dato, della metodologia, delle 
procedure e delle strutture a loro dedicate. 

Per garantire l’uniformità di valutazione, a diversi livelli, la normativa tecnica deve 
essere supportata da un lavoro di armonizzazione delle metodiche utilizzate da tutti 
le strutture, in particolare i laboratori, coinvolte nel monitoraggio e nel controllo 
ambientale. 

Il Programma per l’ambiente  delle Nazioni Unite (UNEP) definisce il Monitoraggio 
nel 1972 come la Raccolta di osservazioni periodiche e ripetitive di uno o più 
elementi e la loro evoluzione. 

Il monitoraggio agisce come meccanismo di controllo e di verifica lungo l’intero 
ciclo di vita del Piano-Programma. Permette di verificare la correttezza della 
valutazione ambientale e l’efficacia delle misure di mitigazione proposte. 

La direttiva UE sulla VAS prevede all’art. 10 che gli effetti sull’ambiente connessi 
all’attuazione di un piano o di un programma devono essere controllati. 

L’articolo 10 della direttiva estende gli obblighi degli Stati membri al di là della 
fase di pianificazione fino alla fase di attuazione e prevede l’obbligo di controllare gli 
effetti significativi sull’ambiente dell’attuazione dei piani e dei programmi. 

Nelle linee guida alla corretta applicazione della direttiva VAS emanate dalla 
Commissione Europea (Attuazione della Direttiva 2001/42/CE concernente la 
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, Commissione 
Europea ISBN 92-894-6100-4) vengono dedicati all’argomento un apposito capitolo e 
una appendice sugli Orientamenti pratici sul monitoraggio. Di seguito si propongono 
alcuni passaggi ritenuti significativi. 

“Quando un piano o un programma viene adottato, le autorità il pubblico e tutti gli 
Stati membri consultati devono essere informati delle “misure adottate in merito al 
monitoraggio ai sensi dell’articolo 10” (articolo 9, paragrafo 1, lettera c). 

La direttiva non definisce cosa si intendeva per “controllo” o “monitoraggio”. 
Tuttavia, il monitoraggio può essere descritto genericamente come un’attività di 
osservazione dello sviluppo dei parametri di interesse per quanto attiene all’entità, al 
tempo e allo spazio. Nel contesto dell’articolo 10 e dei riferimenti ad effetti negativi 
imprevisti e ad azioni correttive in esso contenuti, il monitoraggio può essere anche 
un mezzo per verificare le informazioni contenute nel rapporto ambientale. 

L’articolo 10 non contiene nessuna disposizione di carattere tecnico in relazione 
ai metodi da seguire per il monitoraggio. I metodi scelti dovrebbero essere quelli 
disponibili e che in ogni circostanza meglio si adattano per vedere se le ipotesi 
presentate nel rapporto ambientale corrispondono agli effetti ambientali che si 
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verificano quando il piano o il programma viene attuato e per individuare 
tempestivamente gli effetti negativi imprevisti risultati dall’attuazione del piano o del 
programma. 

Se il monitoraggio può essere integrato in maniera soddisfacente nel normale 
ciclo di pianificazione, può non essere necessario istituire una fase procedurale 
separata per svolgerlo. A seconda di quali effetti vengono monitorati e della 
frequenza delle revisioni, il monitoraggio può coincidere ad esempio con la revisione 
regolare di un piano o di un programma. 

Il controllo deve includere gli effetti ambientali significativi, che comprendono in 
linea di principio tutti i tipi di effetti (positivi, negativi, previsti e imprevisti) inclusi un 
monitoraggio indiretto attraverso, ad esempio, fattori di pressione o misure di 
mitigazione. 

L’articolo 10 prescrive che vengano controllati gli effetti ambientali significativi 
dell’attuazione di tutti i piani e i programmi soggetti alla direttiva. Non specifica se 
tale monitoraggio debba essere effettuato singolarmente per ciascun piano o 
programma. In alcuni casi, gli effetti cumulativi di diversi piani o programmi possono 
essere più facili da individuare quando sono monitorati insieme. Il termine attuazione 
dei piani e dei programmi non indica soltanto la realizzazione dei progetti previsti nel 
piano o nel programma (inclusa la costruzione e la messa in opera), ma include 
anche altre attività (come misure comportamentali o sistemi di gestione) che fanno 
parte del piano o del programma ( o della sua attuazione). 

Uno degli scopi del monitoraggio indicato all’articolo 10 è individuare gli effetti 
negativi imprevisti. L’espressione “effetti negativi imprevisti” rimanda piuttosto a 
carenze delle dichiarazioni contenute nel rapporto ambientale (ad es. riguardo alla 
prevista intensità di un effetto sull’ambiente) o a effetti imprevisti derivanti da 
cambiamenti della situazione che fatto si che determinate ipotesi della valutazione 
ambientale venissero completamente o in parte inficiate. 

Uno degli scopi del monitoraggio è consentire all’autorità di pianificazione di 
intraprendere azioni correttive adeguate nel caso in cui il monitoraggio dovesse 
rivelare effetti ambientali negativi non considerati nella valutazione ambientale. 
Tuttavia, coerentemente con l’approccio generale della valutazione ambientale che 
favorisce una decisione informata ma non crea degli standard sostanziali in materia 
di ambiente per i piani e i programmi, la direttiva non prescrive necessariamente che 
gli Stati membri modifichino un piano o un programma a seguito del monitoraggio. 

Le informazioni relative alle misure di monitoraggio adottate sono soggette anche 
alle disposizioni della direttiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, 
del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale. 

Ove opportuno, la valutazione ambientale includerà anche gli effetti ambientali 
transfrontalieri (vedi articolo 7 e allegato II, punto 2 , terzo trattino). Di conseguenza, 
anche gli effetti transfrontalieri possono essere soggetti al monitoraggio. Nel caso di 
piani o di programmi che prevedoano una consultazione transfrontaliera, dunque, 
qualsiasi modalità convenuta ai sensi dell’articolo 7 può riguardare anche le misure 
di monitoraggio. Una ispirazione per tali modalità potrebbero essere le disposizioni 
dell’articolo 7 della convenzione di Espoo. 

Il monitoraggio può essere utile per il controllo di qualità (articolo 12, paragrafo 2). 
In termini generali il monitoraggio può anche fornire informazioni sulla qualità del 
rapporto ambientale esistente che può essere usato per preparazione di altri rapporti 
futuri. A tale proposito, un monitoraggio efficiente può essere considerato come uno 
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strumento per il controllo della qualità che contribuisce a soddisfare le disposizioni 
dell’articolo 12, paragrafo 2. 

L’articolo 10 comma 2 della Direttiva prevede che possono essere impiegati, se 
del caso, meccanismi di controllo esistenti onde evitare una duplicazione del 
monitoraggio. 

Le informazioni sugli effetti dei piani e dei programmi non devono essere raccolte 
specificatamente per tale scopo, ma possono essere usate anche altre fonti di 
informazione. Ciò implica anche che non vi è nessun obbligo di introdurre una nuova 
fase procedurale finalizzata al monitoraggio e separata dal normale processo di 
pianificazione, purché tale processo preveda meccanismi di monitoraggio adeguati”. 

I punti successivi illustrano in modo dettagliato quanto previsto dal D.Lgs. 152 
(mod. D.Lgs. 4/08) rispetto al monitoraggio per la VAS; Si rimanda al punto 
precedente per quanto riguarda i contenuti generali attesi rispetto agli obiettivi della 
Direttiva. 

Il monitoraggio (art. 18 c. 1) assicura il controllo sugli impatti significativi 
sull’ambiente derivanti dall’attuazione dei piani e dei programmi approvati e la 
verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare 
tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure 
correttive ed è effettuato avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali. 

Il piano o programma (comma 2) individua le responsabilità e la sussistenza delle 
risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio. 

Delle mobilità di svolgimento (comma 3) del monitoraggio, dei risultati e delle 
eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 è data adeguata 
informazione attraverso i siti web dell’autorità competente e dell’autorità procedente 
e delle Agenzie interessate. 

Le informazioni raccolte (comma 4) attraverso il monitoraggio sono tenute in 
conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre 
incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione. 

 
 
6.1. Il Sistema di monitoraggio ARPA Sicilia 
Il sistema agenziale APAT/ARPA/APPA è stato investito della funzione di 

armonizzare le procedure di progettazione ed attuazione del monitoraggio (es. criteri 
di scelta dei siti da monitorare) e del controllo (es. protocolli di ispezione) con un 
focus specifico sulla qualità del dato finale. La qualità del dato finale è condizione 
necessaria per garantire la confrontabilità, spaziale e temporale, dei dati prodotti dai 
diversi laboratori attraverso, essa viene garantita tramite il sistema di garanzia della 
qualità che prevede periodici esercizi di interconfronto, in cui vengano utilizzati 
materiali di riferimento prodotti al suo interno e distribuiti a tutti i laboratori. 

Attualmente i Dipartimenti Provinciali ARPA Sicilia sono organizzati in tre aree di 
attività: ambiente idrico, suolo e atmosfera. Nei DAP di Catania e Palermo è prevista 
anche l’area “Agenti fisici”. La ripartizione delle competenze di monitoraggio e 
controllo, a causa limitate risorse umane, non è omogenea nel territorio ed in alcuni 
casi l’attività svolta supera i confini provinciali del DAP. 

Al fine di iniziare un percorso di razionalizzazione delle risorse e per migliorare la 
performance della produzione del dato sono stati istituiti dei laboratori di riferimento 
per alcune attività, ed in particolare per quelle attività che analiticamente sono più 
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complesse e che comportano notevoli investimenti come i microinquinanti, i 
fitofarmaci, la radioattività, ecc. 

A regime ciò si tradurrà in una organizzazione dei DAP con un minor numero di 
laboratori. In linea con quanto previsto dalla normativa vigente, inoltre l’Agenzia ha 
orientato le proprie attività verso la certificazione ISO9000 dei processi e 
l’accreditamento delle prove di laboratorio alla norma UNI CEI EN ISO IEC/17025. 

L’andamento decrescente dal 2004 al 2007 che si può evincere dalla figura 11.1 
è dovuto al graduale passaggio delle attività analitiche relative al settore sanitario 
(acque destinate al consumo, alle alimenti e stupefacenti) ai Laboratori di Sanità 
Pubblica. In particolare, è l’elevato numero di campioni di acque destinate al 
consumo umano a determinare l’andamento 2004-2007 (tra l’altro, campioni che 
spesso prevedevano un limitato numero di parametri). 

L’incremento 2008 rispetto al 2007, pari al 4,4%, è imputabile al crescente 
numero di campioni di natura ambientale derivanti dal monitoraggio dei corpi idrici. 

Nel report 2008dell’ARPA Sicilia, le misure in continuo (da centraline) sono 
riportate separatamente dalle determinazioni analitiche su campioni (si veda il 
paragrafo monitoraggi in continuo). 

L’andamento complessivo relativo ai campioni analizzati presenta un incremento 
sia per quanto concerne il numero dei campioni sia per il numero di parametri 
determinati (Tab. 6.1, 6.2 e 6.3). 

ARPA Sicilia, avvalendosi delle risorse finanziarie assegnate dal POR Sicilia 
2000-2006, ha dato avvio nel corso del 2005/2006 alla realizzazione delle reti 
regionali di monitoraggio ambientale. 

In particolare attualmente sono operative o in corso di completamento le 
seguenti reti regionali: 

• Monitoraggio della qualità dell’aria; 
• Biomonitoraggio della qualità dell’aria; 
• Monitoraggio Pollinico; 
• Monitoraggio del suolo a fini ambientali; 
• Monitoraggio dell’erosione delle coste; 
• Monitoraggio dei corpi idrici superficiali; 
• Monitoraggio desertificazione; 
• Monitoraggio dell’ambiente marino-costiero; 
• Monitoraggio della qualità delle acque destinate alla balneazione; 
• Catasto dei rifiuti; 
• Monitoraggio dell’inquinamento elettromagnetico; 
• Monitoraggio dell’inquinamento acustico; 
• Monitoraggio della radioattività ambientale. 
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Tab. 6.1 Campioni analizzati dai laboratori (2004-2008) 
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Tab. 6.2 Monitoraggi in Continuo (2007-2008) 

 

 
 

 

 
 

Fig. 6.1 Ripartizione percentuale di campioni analizzati per matrice ambientale (2008) 
 
 

Tab. 6.3 Attività di controllo ambientale effettuata da ARPA Sicilia (2005-2008) 
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Fig. 6.2 Variazione percentuale delle attività di controllo (“008-2007) 
 
 
 
6.2 Il Piano di Monitoraggio Ambientale  
In riferimento a quanto detto, per il controllo degli effetti ambientali significativi 

connessi all’attuazione del Piano sarà realizzato un piano di monitoraggio ambientale 
(PMA) 

Il monitoraggio non costituirà una fase separata della procedura di pianificazione, 
ma farà parte del normale sistema di pianificazione, in tal senso verranno definiti ii 
tempi, la frequenza del monitoraggio degli effetti del piano. 

Verranno altresì predisposte le dovute procedure per garantire che il sistema di 
monitoraggio funzioni in maniera efficiente. 

In particolare il PMA si proporrà di: 
• definire i ruoli e le responsabilità per la realizzazione del monitoraggio 

ambientale; 
• valutare gli effetti ambientali significativi connessi all’attuazione del Piano; 
• verificare il grado di conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, 

individuati nel processo di VAS e definiti dal PRG; 
• individuare tempestivamente eventuali criticità onde prevenire potenziali effetti 

negativi imprevisti; 
• garantire l’informazione ai Soggetti Competenti in Materia Ambientale, al 

pubblico interessato e al pubblico sui risultati periodici del monitoraggio del 
Piano attraverso l’attività di reporting; 

• fornire le indicazioni necessarie per la definizione e l’adozione di eventuali 
opportune misure correttive e/o per un’eventuale rimodulazione dei contenuti e 
delle azioni previste nel Piano. 
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Questa ultima finalità assume particolare importanza in quanto costituisce 
l’elemento di dinamicità e di feed-back del processo di 
pianificazione/programmazione, che permette di rimodulare e riorientare gli indirizzi 
strategici del Piano, gli obiettivi di sostenibilità ambientale e le misure adottate per il 
monitoraggio. 

Il monitoraggio ambientale del Piano avverrà, annualmente, attraverso 
l’aggiornamento di un set di indicatori appositamente definito e la compilazione di un 
Rapporto di Monitoraggio Ambientale (RMA) con cadenza semestrale. 

Dalla verifiche fatte attraverso iil RMA si potrannoverificare gli effetti delle azioni di 
piano sul sistema ambientale e valutare l’opportunità di modificare eventuali errori 
compiuti in fase di attuazione del piano. 

La scelta degli indicatori selezionati  e la frequenza con cui le informazioni relative 
ad essi sono aggiornate e disponibili, influenzerà la cadenza e l’aggiornamento sia 
del RMA che dell’intero PMA. 
 

 
6.3 Indicatori proposti 
Gli indicatori forniscono un tipo di informazione che deve essere necessariamente 

integrato con valutazioni di tipo qualitativo riferite al contesto territoriale specifico. I 
metodi di misurazione non devono quindi essere considerati una rigidità, e di 
conseguenza una limitazione alla libertà decisionale, ma, piuttosto, uno strumento di 
supporto alla decisione prima e di valutazione poi che, si ribadisce, si integra 
all’interno di un percorso di più ampio respiro, senza il quale il dato si appiattirebbe 
sull’unità geografica di riferimento, omogeneizzandola. 

Gli indicatori per loro natura devono riferirsi all’intero territorio: in questo modo 
quindi non possono risultare utili per indicare picchi positivi o negativi legati a 
particolarità specifiche di porzioni del territorio. 

L’uso degli indicatori, se non affiancato da una robusta metodologia di 
valutazione complessiva, costringerebbe l’analisi ad essere rigida e anche discutibile, 
ma soprattutto si priverebbe proprio di quello strumento che consente dei confronti: 
ogni situazione non può essere trattata sempre con le stesse misure, ma questo non 
vieta l’adozione di un metodo comune. 

All’interno del processo di VAS, gli impatti positivi e negativi degli interventi sulle 
porzioni specifiche di territorio, al sistema degli indicatori viene lasciato il compito, a 
partire dalla situazione attuale, di verificare il miglioramento o il peggioramento del 
dato al momento, in modo tale da aiutare l’Amministrazione ad interpretare e ad 
individuare non solo gli effetti delle singole azioni di piano, ma anche le possibili 
mitigazioni e compensazioni. 

Alcuni degli indicatori utilizzati per il monitoraggio sono coerenti con i set di 
indicatori proposti a livello internazionale (EEA, Eurostat, OCSE, MCPFE), nazionale 
(ISTAT, APAT) e regionale (ARPA). 

I criteri utilizzati per la selezione degli indicatori sono stati: 
• individuare indicatori rappresentativi degli obiettivi strategici del Piano e delle 

dinamiche territoriali prevalenti; 
• suddividere il set di indicatori in funzione dei settori tematici individuati per la 

definizione degli obiettivi di sostenibilità; 
• avere la possibilità di elaborare dati più facilmente reperibili e/o quantificabili. 
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Di seguito si riportano le tabelle sinottiche degli indicatori selezionati suddivisi in 
funzione dei tre settori tematici individuati: 
• risorse ambientali, con 8 indicatori; 
• sistema antropico, con 9 indicatori; 
• fattori di impatto, con 14 indicatori. 

 
Legenda delle tabelle 6.3.1, 6.3.2, e 6.3.3. 
 

 Livello critico attuale  

 Livello accettabile attuale 

☺ Livello buono attuale 

▲ Trend in crescita del parametro nello scenario di piano 

▼ Trend in diminuzione del parametro nello scenario di piano 

 = Trend stabile del parametro nello scenario di piano 
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Tab. 6.3.1  Indicatori individuati per il monitoraggio delle Risorse Ambientali (RA) 

 

N. Cod Componente 
Ambientale Indicatore Descrizione Parametro Stato 

attuale 
Trend 
piano 

1 RA01 Aria Qualità dell’aria 

Caratterizza il livello di qualità 
dell’aria attraverso le 
concentrazioni dei principali 
inquinanti (Co, No2, So2, PM10) 

concentrazione ☺ = 

2 RA02 Fattori climatici Desertificazione 

Caratterizza il livello di 
desertificazione attraverso la 
estensione delle superfici e rischi 
elevati di desertificazione 

Superficie  ▼ 

4 RA04 Acqua Consumo idrico 
Caratterizza il livello di consumo 
idrico totale attraverso la quantità 
di acqua prelevata dalla falda 

Litri di acqua 
prelevati  = 

5 RA05 Uso del suolo Consumo di 
suolo 

Caratterizza il livello di pressione 
antropica  

Nuova 
superficie 
edificata in 
suoli vergini 

 ▼ 

6 RA06 Vegetazione Superficie 
boschiva 

Caratterizza la dotazione di aree 
boschive sia dal punto di vista 
paesistico-ambientale sia dal 
fabbisogno in termini di bilancio 
del carbonio atmosferico 

Superficie di 
area boscata 
(ha) 

 ▲ 

7  RA07 Biodiversità Superficie di aree 
protette 

Caratterizza il grado di tutela e 
salvaguardia del territorio non 
urbanizzato 

Superficie di 
aree protette 
(ha) 

 ▲ 

8  RA08 Biodiversità Superficie di rete 
ecologica 

Caratterizza l’estensione dei 
corridoi ecologici  

Superficie 
della rete 
ecologica 
(ha)/superficie 
provincia (ha) 

 ▲ 
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Tab 6.3.2.  Indicatori individuati per il monitoraggio del Sistema Antropico (SA) 

N. Cod Componente 
Ambientale Indicatore Descrizione Parametro Stato 

attuale 
Trend 
piano 

9 SA01 Paesaggio 
Superficie a 
verde pubblico 
territoriale 

Caratterizza il livello di qualità 
insediativa dei centri urbani 

Superficie 
(ha)/n.abitanti  ▲ 

10 SA02 Paesaggio 
Consumo di 
suolo in ambito 
agricolo 

Caratterizza il livello di pressione 
antropica sulle aree agricole con 
particolari riferimento ai cambi di 
destinazione d’uso ed ai processi 
di urbanizzazione 

Superficie urbanizzata 
(ha)/superficie agricola 
ettari 

 ▼ 

11  SA03 Popolazione Densità di 
popolazione 

Caratterizza la pressione 
antropica sul territorio comunale 

n. abitanti nel 
comune/superficie 
comunale (ha) 

 ▲ 

12 SA04 Attività 
produttive 

Frammentazione 
degli 
insediamenti 
produttivi 

Caratterizza la disgregazione sul 
territorio di comparti agricoli di 
piccoli dimensioni 

Superficie piccoli 
comparti 
produttivi/(ha)/superficie 
tot. Insediamenti 
produttvii 

 ▼ 

13 SA05 Attività 
produttive 

Fruibilità beni 
naturalistico 
ambientali 

Caratterizza le presenze turistiche 
nelle aree protette e nei Siti 
Natura 2000 

n. presenze/mese, n. 
presenze/annua  ▲ 

14 SA06 Trasporti e 
mobilità 

Densità di strade 
e ferrovie 

Caratterizza il grado di 
saturazione del territorio in 
funzione delle infrastrutture dei 
trasporti 

Lunghezza rete dei 
trasporti (km)/superficie 
(ha) 

 ▲ 

15 SA07 Trasporti e 
mobilità 

Intensità di 
traffico 

Caratterizza l’efficienza delle rete 
infrastrutturale 

Traffico giornaliero 
medio annuo sulla rete 
stradale 

 ▲ 

16 SA08 Trasporti e 
mobilità 

Mobilità 
ferroviaria 

Caratterizza il grado di utilizzo del 
trasporto pubblico su ferrovia n. passeggeri annuo  = 

17 SA09 Trasporti e 
mobilità 

Piste ciclabili, 
piste pedonali, 
Greenway-
blueway 

Caratterizza il livello di offerta di 
mobilità alternativa a basso 
impatto ambientale 

Lunghezza rete (km)  ▲ 
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Tab 6.3.3.   Indicatori individuati per il monitoraggio dei Fattori di Impatto (FI) 
 

N. Cod Componente 
Ambientale Indicatore Descrizione Parametro Stato 

attuale 
Trend 
piano 

18 FI01 Geologia e 
Litologia 

Aree a rischio 
idrogeologico 

Caratterizza il livello di sicurezza 
da esondazioni fluviali del 
territorio 

Superficie ettari  ▼ 

19 FI02 Acqua Depurazione 
acque 

Caratterizza il grado di 
depurazione delle acque reflue 

Quantità acque 
depurate 
(hl)/acque reflue 
(hl) 

 = 

20 FI03 Paesaggio Superficie 
impermeabile 

Caratterizza il grado di 
impermeabilizzazione del 
territorio 

Superficie 
impermeabilizzata 
(ha) 

☺ = 

21 FI04 Energia Consumo di 
energia 

Caratterizza il consumo di energia 
complessivo (uso abitativo, 
produttivo e trasporti) 

Energia 
consumata (KW)  ▼ 

22 FI05 Rifiuti  Rifiuti urbani 
prodotti 

Caratterizza la quantità di rifiuti 
urbani prodotti 

Quantità di rifiuti 
urbani (t) prodotti   

23 FI06 Rifiuti Raccolta 
differenziata 

Caratterizza l’efficienza della 
modalità di raccolta differenziata 
di rifiuti 

Quantità di rifiuti 
differenziati (t)  = 

24 FI06 Rumore Esposizione al 
rumore 

Caratterizza il livello di 
inquinamento acustico 

n. popolazione 
esposta 
all’inquinamento 
acustico 

 ▼ 

25 FI08 Rischi 
antropogenici 

Superficie 
bonificate 

Caratterizza lo stato di degrado 
del suolo e del sottosuolo 

Superficie 
bonificate 
(ha)/superfici 
inquinate (ha) 

☺ = 

26 FI09 Rischi 
antropogenici Incendi boschivi Caratterizza la vulnerabilità delle 

aree forestali al pericolo incendi 

Superficie boschi 
colpiti da incendi 
(ha) 

 ▼ 
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Continua Tab 6.3.3. .Indicatori individuati per il monitoraggio dei Fattori di Impatto (FI) 

 

N. Cod Componente 
Ambientale Indicatore Descrizione Parametro Stato 

attuale 
Trend 
piano 

28 FI11 Energia Energia da fonti 
rinnovabili 

Caratterizza il ricorso, anche 
parziale, a fonte energetiche 
rinnovabili (solare, termico, solare 
fotolvoltaico, biomasse, eolico, 
ecc.) 

Quantità di 
energia 
rinnovabile 
prodotta (TEP o 
KWh) 

 ▲ 

29 FI12 Ambiente 
salute 

Esposizione della 
popolazione degli 
inquinanti 
atmosferici 

Caratterizza il livello della 
sicurezza della popolazione 
rispetto alla qualità dell’aria ed 
all’emissione inquinanti da parte 
delle attività industriale 

n. di popolazione 
esposta al rischio ☺ = 

30 FI13 Rischi 
antropogenici 

Vulnerabilità da 
nitrati di origine 
agricola 

Caratterizza la sostenibilità 
ambientale delle pratiche agricole 
e zootecniche 

Superficie 
vulnerabile da 
nitrati di origine 
agricola (ha) 

 ▼ 

31 FI14 Trasporti e 
mobilità Incidenti stradali 

Caratterizza il livello di rischio di 
incidenti stradali nella rete di 
trasporto stradale della provincia 

n. feriti/annuo, n. 
morti/annuo, n. 
incidenti/annuo 

 ▼ 

 
 
 


	In adempienza del D.L.vo n. 152 del 3/04/2006, recante “Norme in materia ambientale” (GURI n. 88 del 14/04/2006, Supplemento Ordinario, n. 96), così come modificato dal D.L.vo n. 4 del 16/01/2008, recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.L.vo n. 152 del 3 aprile 2006, recante Norme in materia ambientale” (GURI n. 24 del 29/01/2008), l’Autorità Procedente, l’Amministrazione Comunale di Troina, è chiamata a corredare il Piano Regolatore Generale (di seguito “PRG”), della specifica Valutazione Ambientale Strategica (di seguito “procedura di VAS”).
	 Alluvioni attuali;
	 Detrito di falda;
	 Alluvioni recenti e terrazzate;
	3.15 Piano Territoriale Provinciale di Enna.


