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PREMESSA 
La presente relazione ha per oggetto la Valutazione di Incidenza Ambientale 

(VIncA) del Piano Regolatore generale del comune di Troina (EN) redatta secondo 
quanto previsto dall’art. 6 della Direttiva Habitat, dall’art. 5 del DPR 357/97 e dalla 
circolare della Regione Siciliana del 23.01.2004. Questi due articoli prevedono che la 
valutazione di incidenza ambientale debba tenere conto delle caratteristiche e degli 
obiettivi di conservazione del sito ed in particolare, l’articolo 6, paragrafo 3 prevede 
che: “Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso o necessario alla 
gestione del sito, ma che possa avere incidenze significative su tale sito, 
singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di 
un’opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi 
di conservazione del medesimo. […]”. 

Lo studio pertanto mira ad individuare e valutare gli effetti che il piano potrà avere 
sulla componente vegetale e faunistica dei Siti della rete Natura 2000 potenzialmente 
interessati. 

Lo studio è stato redatto con riferimento ai contenuti dell’allegato G del DPR 
357/97 ma anche attraverso un procedimento che analizza la situazione ex-ante ed 
ex-post dei luoghi oggetto di intervento, attenzionando, in particolare, le seguenti 
componenti ambientali: 

 Componenti biotiche; 
 Componenti abiotiche; 
 Connessioni ecologiche (paesaggio e patrimonio culturale). 

Dal successivo confronto delle risultanze emerse dallo studio è stato possibile 
tracciare il quadro generale di interferenza, ovvero quanto, ed in che misura, 
l’intervento andrà ad incidere sulle componenti ambientali considerate. 

 
 
1. DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

DELL’INTERVENTO. 
In ragione delle considerazioni espresse in premessa, ed in particolare in assenza 

di norme ed indirizzi univoci, la metodologia per la valutazione di incidenza relativa 
del progetto è stata definita: 

a) considerando i documenti e le indicazioni in materia di valutazione di incidenza 
realizzati dalla Commissione Europea; 

b) verificando i contenuti della normativa specifica di valutazione d’incidenza in 
vigore presso altre Regioni italiane; 

c) utilizzando e trasferendo le “buone pratiche” di valutazione sviluppate nell’ambito 
degli studi di incidenza ambientale redatte a livello nazionale; 

d) utilizzando le indicazioni e le valutazioni del Piano di Gestione dei Monti Nebrodi 
recentemente approvato dall’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente. 

 
a) Documenti ed indicazioni della Commissione europea 
Dopo l’emanazione della Direttiva Habitat, la Commissione europea ha reso 

disponibili alcuni documenti tesi a facilitare la comprensione della meccanica della 
Direttiva stessa. 

Il Servizio Conservazione della Natura della DG XI ha ritenuto opportuno, inoltre, 
fornire degli orientamenti precisi per interpretare alcuni concetti chiave che figurano 
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all’interno della Direttiva 92/43; in particolare, l’articolo 6, che riveste una funzione 
cruciale per la gestione dei siti della rete Natura 2000, è stato analizzato nel 
documento “La gestione dei siti della rete Natura 2000 - Guida all’interpretazione 
dell’articolo 6 della direttiva Habitat 92/43/CEE” del 1999 (MN2000).  

Quest’ultimo rappresenta il punto di partenza per l’interpretazione dei concetti 
fondamentali menzionati nella Direttiva Habitat a proposito della valutazione di 
incidenza. 

Nel novembre 2001 la Commissione ha reso disponibile un ulteriore documento di 
approfondimento dell’art.6 dal titolo “Valutazione di piani e progetti aventi 
un’incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000 - Guida metodologica alle 
disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva Habitat 92/43/CEE”. 

Il presente studio fa riferimento, fermo restando il contesto della Direttiva e della 
legislazione nazionale in materia di valutazione di incidenza, alla metodologia 
suggerita da quest’ultimo documento.  

Questa metodologia prevede che le valutazioni richieste dall’art. 6 siano realizzate 
per livelli: 

Livello I: screening  
Livello II: valutazione appropriata  
Livello III: valutazione delle soluzioni alternative  
Livello IV: valutazione in caso di assenza di soluzioni alternative in cui permane 

l’incidenza negativa 
A conclusione di ciascun livello viene valutata la necessità di procedere o meno al 

livello successivo. 
Per ciascuno dei livelli che sarà necessario analizzare verrà, quindi, predisposto 

un sistema a formulari al fine di incrementare la trasparenza, l’obiettività e la 
versatilità d’impiego dei  dati raccolti, oltre a dimostrare così di applicare il principio 
precauzionale.  

Ciascuna fase sarà conclusa con  un verbale o matrice che documenti le 
valutazioni effettuate. 

In riferimento al presente studio di incidenza, si è ritenuto opportuno non 
procedere oltre il I livello (Screening), in quanto giudicato esaustivo della situazione 
analizzata. (Vedi schema successivo) 

 
 
2. LIVELLO I: LO SCREENING 
Il primo livello, quello relativo allo screening, è caratterizzato dal processo 

d’individuazione delle implicazioni potenziali del progetto sui siti Natura  2000, e dalla 
determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze.  

Tale valutazione sarà effettuata , come si evince anche dallo schema precedente, 
attraverso quattro fasi:  

A. determinare se il piano è direttamente connesso o necessario alla gestione 
dei Siti Natura 2000; 
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B. descrivere le caratteristiche del piano; 
C. descrivere le caratteristiche dei Siti Natura 2000 interessati; 
D. valutare la significatività di eventuali effetti del piano sui siti Natura 2000 

potenzialmente interessati. 
Allo scopo di attuare in maniera sistematica ed oggettiva l’esame della 

significatività del piano nei confronti del SIC, secondo quanto previsto dalla Guida 
metodologica alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva “Habitat” 
92/43/CEE, si è ritenuto, inoltre, opportuno utilizzare, per ogni fase dello screening, 
una serie di matrici e di checklist le cui indicazioni saranno riassunte nella Matrice 
dello Screening, conclusiva di questa prima parte del processo. 
 

 
Figura 1. Livelli della VincA (art. 6 della direttiva Habitat 92/43/CEE) 
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3. VERIFICA DELLA CONNESSIONE DEL PIANO CON LA GESTIONE DEI 

SITI NATURA 2000 
Nel documento della Commissione "La gestione dei siti della rete Natura 2000 - 

guida all'interpretazione dell'art. 6 della direttiva Habitat" è chiaramente indicato che, 
affinché un piano possa essere considerato “direttamente connesso o necessario 
alla gestione del sito”, la “gestione” si deve riferire alle misure gestionali a fini di 
conservazione, mentre il termine “direttamente” si riferisce a misure che sono state 
concepite unicamente per la gestione a fini conservativi di un sito e non in relazione 
a conseguenze dirette e indirette su altre attività. 

Alla luce di tali considerazioni si può affermare che il Piano Regolatore Generale 
di Troina non si configura come un piano direttamente connesso alla gestione dei Siti 
Natura 2000 potenzialmente interessati. 

Per le indicazioni dei principali strumenti di pianificazione e programmazione 
territoriale che interessano l’area comunale di Troina si rimanda all’ampio quadro 
programmatico riportato all’interno della Relazione Ambientale redatta per la 
procedura di Valutazione Ambientale Strategica. 

 
 
4. IL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE DI TROINA 
Di seguito si riportano alcune delle scelte di piano operate dai progettisti che più 

possono avere interferenze e ripercussioni con gli ambienti naturali dei Siti Natura 
2000 ricadenti all’interno del territorio di Troina: il SIC 5 “Lago di Anciupa” ed la ZPS 
ITA030043 “Monti Nebrodi”. 

Per una lettura più ampia e completa dei contenuti del piano si rimanda all 
capitolo 4 “Scenari ed alternative di sviluppo” del Rapporto Ambientale redatto per la 
procedura di Valutazione Ambientale Strategica del piano. 

 
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. 
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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. 
 

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. 
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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. 
 

Rispetto al SIC/ZPS del Lago Ancipa, lil complesso delle zone D di piano distano 
almeno 1.700 metri e pertanto non si prevede possano avere interferenze con i Siti 
Natura 2000. 
 

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 
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 
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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: 
- 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”. 
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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. 

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. 
 
 



 
Studio di Incidenza Ambientale del PRG di Toina 
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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. 

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. 
 



 
VAS PRG Troina - Rapporto Ambientale                                                                                                                                                                                                                                                                                      4. Scenari ed alternative di sviluppo 
 

 
 
Fig. 4.1.   Zonizzazione del territorio di Troina (PRG a scala 1:10.000) 
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Fig. 4.2.   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 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: 

 
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. 

Essa dista circa 3 chilometri dal perimetro dei Siti natura interessati 
 
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 
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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. 

Essa dista circa 1.600 metri dal perimetro dei Siti Natura 2000 interessati 
 
 

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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5. CARATTERISTICHE DEI SITI NATURA 2000 INTERESSATI DAL PIANO 
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”.  

La quasi totalità delle informazioni sui siti che vengono riportate di seguito 
provengono dal Piano di Gestione del SIC “Monti Nebrodi che è stato approvato a 
condizione con DDG n. 175 del 30.06.2009 e in via definitiva con DDG n. 883 del 
25.11.2011. 

 
5.1. La ZPS (ITA030043 - Monti Nebrodi) 
Include un vasto comprensorio della parte nord-orientale della Sicilia, localizzato 

tra le province di Messina, Catania ed Enna, dove interessa i territori dei comuni di 
Acquedolci, Alcara li Fusi, Bronte, Capizzi, Caronia, Cerami, Floresta, Frazzanò, 
Galati Mamertino, Longi, Maniace, Militello, Montalbano Elicona, Raccuia, Randazzo, 
S. Agata di Militello, S. Domenica Vittoria, S. Fratello, S. Marco d'Alunzio, S. 
Salvatore di Fitalia, S. Teodoro, Tortorici, Troina ed Ucria. Fra le cime più elevate 
figurano Monte Soro (1847 m), Serra del Re (1754 m), Pizzu Fau (1686 m) e Monte 
Trearie 
(1600 m). 

Sotto l’aspetto geologico, l’area è caratterizzata da substrati prevalentemente 
silicei (flysch, scisti e gneiss), mentre rari sono gli affioramenti carbonatici mesozoici 
che hanno la loro massima espressione nelle Rocche del Crasto, presso Alcara Li 
Fusi. Il bioclima è compreso tra il termomediterraneo e supramediteraneo, con 
ombrotipo compreso tra il subumido inferiore e l’umido inferiore. La parte più elevata 
dei Nebrodi rientra invece nel supratemperato submediterraneo, con ombrotipo 
umido inferiore. Si distingue un versante settentrionale più umido rivolto verso il 
Tirreno e uno più xerico meridionale rivolto verso il centro della Sicilia in quanto non 
è direttamente interessato dalle correnti umide marine. 

L’area è considerata come il polmone verde della Sicilia, in quanto ricca di 
vegetazione forestale, rappresentata da faggete, boschi di cerro, sugherete, leccete, 
boschi misti a dominanza di Quercus congesta o talora di Quercus gussonei, e da 
boschi caducifogli a Quercus virgiliana. Alle stesse serie sono altresì da aggiungere i 
complessi di vegetazione relativi a varie microgeoserie (delle pareti rocciose 
calcaree, delle aree detritiche, delle depressioni umide, dei laghi montani, ecc.). 

Nell’elenco che segue sono riportati gli habitat dell’Allegato I della Direttiva 42/93 
CEE, rappresentati nel territorio. Con il simbolo (*) sono indicati quelli “prioritari” 
(ossia i tipi di habitat naturali che rischiano di scomparire nel territorio europeo degli 
stati dell'UE, per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità per 
l’importanza delle aree in cui si trovano), mentre negli altri casi si tratta di habitat “di 
interesse comunitario” (la cui conservazione richiede la designazione di speciali aree 
di protezione): 
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Fig. 5.1.  Il SIC ITA 060005 “Lago Ancipa” (in verde) e lo ZPS ITA030043 “Monti Nebrodi” (in rosso) 
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Fig. 5.2.  Inquadramento del territorio di Troina rispetto i Siti Natura 2000 
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3150 - Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition; 
3170* - Stagni temporanei mediterranei; 
3260 - Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e 

Callitricho- Batrachion; 
3280 - Fiumi mediterranei a flusso permanente; 
3290 - Fiumi mediterranei a flusso intermittente; 
4090 - Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose; 
5230 - Matorral di Laurus nobilis; 
5331 - Formazioni di Euphorbia dendroides; 
5332 - Formazioni di Ampelodesmos mauritanicus; 
5430 - Phrygane endemiche dell'Euphorbio-Verbascion; 
6220* - Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-

Brachypodietea; 
6420 - Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-

Holoschoenion; 
6430 - Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile; 
7230 - Torbiere basse alcaline; 
8130 - Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili; 
8214 - Versanti calcarei dell'Italia meridionale; 
8310 - Grotte non aperte al pubblico; 
91AA - Querceti a roverella dell’Italia meridionale e Sicilia; 
91M0 - Cerreti dell’Italia meridionale e Sicilia; 
9210* - Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex; 
9260 - Foreste di Castanea sativa (castagneti); 
92A0 - Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba; 
92D0 - Foreste riparie galleria termomediterranee (Nerio-Tamaricetea); 
9320 - Foreste di Olea e Ceratonia; 
9330 - Foreste di Quercus suber; 
9340 - Foreste di Quercus ilex; 
9380 - Foreste di Ilex aquifolium; 
9540 - Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici; 
9580* - Boschi mediterranei di Taxus baccata (foreste di Taxus baccata). 
 
 

5.3. IL SIC ITA060005 - LAGO DI ANCIPA 
Il sito si estende per una superficie di circa 1.511,09 ettari, nei territori comunali di 

Cesarò (provincia di Messina) e di Cerami, Troina (provincia di Enna). Si tratta di 
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 bacino del Lago di 
Ancipa, invaso artificiale. Il bioclima rientra nel 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 dell’area è occupata dal bacinoartificiale in cui si osservano aspetti di 
vegetazione sommersa, che si sviluppano nei tratti meno profondi. Lungo i bordi in 
corrispondenza delle superfici soggette ad emersione durante il periodo estivo si 



Valutazione di Incidenza Ambientale del PTP Siracusa 
 

 
 

 
 
                                                                                                                                  Pagina 22 

insediano aspetti annuali igrofili caratterizzati da terofite reptanti con esigenze 
subnitrofile. 

Per quanto riguarda gli habitat dell’Allegato I della Direttiva 42/93 CEE, nel 
territorio ricadono i seguenti (con l’asterisco sono indicati i “prioritari”): 
3150 - Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition; 
3170* - Stagni temporanei mediterranei; 
3280 - Fiumi mediterranei a flusso permanente; 
6220* - Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-
Brachypodietea; 
91AA - Querceti a roverella dell’Italia meridionale e Sicilia; 
91M0 - Cerreti dell’Italia meridionale e Sicilia; 
9340 - Foreste di Quercus ilex.  
 
 

5.4. Le Schede Natura 2000 aggiornamenti dei siti 
Il PdG dei Monti Nebrodi apporta nuovi dati alla caratterizzazione ecologica dei 

siti Natura 2000 relativi all’area denominata “Monti Nebrodi”, con ulteriori informazioni 
sulla presenza di specie ed habitat che vanno ad aggiornare le corrispondenti 
Schede Natura 2000 che fanno parte integrante del presente PdG, poichè 
costituiscono il punto di partenza delle informazioni note. 

L’aggiornamento dei dati - frutto di indagini bibliografiche, campionamenti ed 
osservazioni dirette effettuate in campo - è riportato nei medesimi prospetti prelevati 
dalle succitate Schede Natura 2000, relativi ai punti 3.1 (Tipi di habitat presenti nel 
sito e relativa valutazione del sito), 3.2.G. (Piante elencate nell'allegato I della 
Direttiva 79/409/CEE) e 3.3 (Altre specie importanti di flora e fauna) del PdG. 

L’adeguamento delle schede ha complessivamente interessato l’inserimento di 5 
nuovi habitat nell’ambito dell’intero PdG (8214 - Versanti calcarei dell'Italia 
meridionale; 3280 – Fiumi mediterranei a flusso permanente; 3290 - Fiumi 
mediterranei a flusso intermittente; 91AA – Querceti a roverella dell’Italia meridionale 
e Sicilia; 91M0 – Cerreti dell’Italia meridionale e Sicilia) e l’eliminazione di quattro: 
5110 - Formazioni su pendii rocciosi calcarei; 6510 - Praterie magre da fieno a bassa 
altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 91E0* - Foreste alluvionali 
di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Salicion albae); 91F0 - Foreste miste riparie 
di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o 
Fraxinus angustifolia). 

Viene anche registrata l’eliminazione di una specie prioritaria - (Ophrys lunulata) 
la cui presenza nel territorio è ritenuta poco attendibile in quanto non documentata in 
bibliografia - e l’ingresso di undici nuove altre (Agrostis castellana, Echinops siculus, 
Eleocharis palustris, Euphorbia amygdaloides s. arbuscula, Lemna trisulca, Paeonia 
mascula, Potamogeton natans, Potamogeton pusillus, Ranunculus flammula, 
Sparganium emersum, Utricularia vulgaris). In questo ultimo caso si tratta di specie 
vascolari che assumono una certa valenza fitogeografica all’interno dei siti 
interessati. 
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Tabella 5.1 Estratto della Scheda Natura 2000 della ZPS ITA030043 “Monti Nebrodi” 
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Tabella 5.2. Estratto della Scheda Natura 2000 del SIC ITA 060005 “Lago Ancipa” 
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continua Tabella 5.2.” 
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6. ASPETTI NATURALISTICI ED ECOLOGICI DEI SITI INTERESSATI 
 
 
6.1.  Vegetazione e Flora 

 
6.1.1. Inquadramento della vegetazione dal punto di vista fitosociologico 
Sulla base delle indagini fitosociologiche condotte nel territorio, nonchè di quelle 

effettuate a seguito della presente indagine, nell’area dei Monti Nebrodi sono 
rappresentate diverse associazioni e comunità vegetali, riepilogate nello schema 
sintassonomico riportato di seguito, per la cui distribuzione nel territorio dei SIC e 
della ZPS si rimanda agli elaborati cartografici. Va tuttavia precisato che, alla scala 
adottata, non tutte le comunità sono rappresentabili cartograficamente, tenendo 
conto che in alcuni casi si tratta di estensioni esigue e frammentarie. 

La rappresentazione grafica delle cenosi è stata riportata nella “Carta della 
vegetazione delle aree SIC e ZPS dei Monti Nebrodi”, elaborata su base 
fitosociologica (Fig. 6.1. Carta della vegetazione), interessando varie fasi di lavoro. 
Ad una preliminare verifica degli elaborati consegnati dall’Ente beneficiario è stata 
associata una nuova fotointerpretazione su fotogrammi relativi al volo effettuato nel 
2005 dalla Compagnia Generale Ripreseaeree di Parma per conto dell’Assessorato 
Territorio e Ambiente della 

Regione Siciliana, cui sono seguite verifiche e rilevamenti di campo. I dati raccolti 
– inizialmente riportati su cartografia in scala 1:10.000, su tipi della Carta Tecnica 
Regionale – sono stati digitalizzati su computer, pervenendo alla stesura 
dell’elaborato grafico finale. La legenda segue in parte lo schema sintassonomico 
che segue, per quanto possibile, poichè va precisato che, alla scala adottata, non 
tutte le comunità sono rappresentabili cartograficamente, tenendo conto che in alcuni 
casi si tratta di estensioni esigue e frammentarie. Compatibilmente con la scala 
adottata, alcune di esse sono state riprodotte congiuntamente ad altre, 
fisionomicamente dominanti. Per maggiori dettagli si rimanda in ogni caso alle 
descrizioni presentate nei paragrafi seguenti. 

Per la nomenclatura floristica si è invece fatto riferimento a Med-Checklist 
(GREUTER et al., 1984-89), Flora Europaea (TUTIN et al., 1964-80 e 1993), Flora 
d’Italia (PIGNATTI, 1982) oltre ai più recenti aggiornamenti proposti da CONTI et al. 
(2005). Per la definizione sintassonomica delle cenosi sono stati consultati diversi 
contributi bibliografici elaborati per l’area regionale; al fine di pervenire ad 
un’interpretazione delle serie di vegetazione, sono state altresì indagate le 
correlazioni sindinamiche fra le diverse comunità, sulla base dei criteri 
sinfitosociologici (Géhu & Rivas- Martinez, 1981). 
 
Vegetazione igro-idrofitica degli invasi e delle pozze artificiali 
(Phragmitetum communis, Typhetum latifoliae, Typhetum angustifoliae) 
CODICE HABITAT NATURA 2000 – 
CODICE CORINE BIOTOPES – 22.1 (Acque ferme: laghi e piccoli invasi senza o 
povere di egetazione). L’habitat include corpi idrici (laghi, laghetti artificiali) in cui la 
vegetazione è assente o scarsa. Nell’unità di riferimento, l’ecosistema lacustre è 
stato spesso considerato nel suo complesso, accorpando talora anche aspetti non 
cartografabili isolatamente, riferibili alla categoria 22.2 (Sponde soggette a variazioni 
di livello). Quest’ultima include le cinture esterne dei corpi drici, in genere con 
vegetazione, ma alla scala adottata, spesso non cartografa bile isolatamente.
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Figura 6.1. Carta della vegetazione su base fitosociologica 
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ASSOCIAZIONI – 1) Phragmitetum communis (Koch 1926) Schmale 1939; 2) 

Typhetum latifoliae (Soò 1927) Lang 1973; 3) Typhetum angustifoliae (Allorge 
1921) Pignatti 1953. 

INQUADRAMENTO SINTASSONOMICO – Classe Phragmito-Magnocaricetea, 
ordine Phragmitetalia, alleanza Phragmition. 

SPECIE CARATTERISTICHE – Phragmitetum communis: Phragmites australis; Ass. 
2) Typha latifolia; Ass. 3) Typha angustifolia. 
STRUTTURA ED ECOLOGIA – Il Phragmitetum communis tende a cingere la 
parte esterna di ambienti umidi e corsi d’acqua, in cui svolge un ruolo dominante 
Phragmites australis. Il Typhetum latifoliae è una vegetazione elofitica legata ad 
acque eutrofiche, tipica di ambienti palustri, pozze umide e corsi d’acqua, nel cui 
ambito assume un ruolo fisionomico rilevante la presenza di Typha latifolia. Il 
Typhetum angustifoliae è legato ad acque mesotrofiche, tipico di ambienti umidi 
naturali e corsi d’acqua impaludati o più o meno stagnanti, nel cui ambito assume 
un ruolo fisionomico rilevante Typha angustifolia, cui si aggiungono spesso altre 
specie igrofile. 

BIOCLIMA – Dal termomediterraneo al mesomediterraneo. 
RUOLO SINDINAMICO – Il Phragmitetum entra in contatto con altri tipi di 
vegetazione igro-idrofitica 

insediati lungo i corsi d’acqua, nonché con unità algali sommerse. Lungo le 
sponde dei corsi d’acqua prende contatto con aspetti ripali a pioppi e salici. Il 
Typhetum latifoliae entra in contatto con altri tipi di vegetazione igro-idrofitica 
tipici degli ambienti umidi e con aspetti ripali a pioppi e salici. Il Typhetum 
angustifoliae lungo le sponde dei corsi d’acqua prende contatto con aspetti ripali 
a pioppi e salici. 

DISTRIBUZIONE – La tipologia è più o meno frequente nel territorio, in 
corrispondenza degli ambienti umidi. 

 
Vegetazione degli arbusteti di mantello. 
(Pruno-Rubion ulmifolii) 
CODICE HABITAT NATURA 2000 – 
CODICE CORINE BIOTOPES – 31.81 (Mantelli arbustivi su suoli ricchi - Prunetalia, 
Pruno-Rubion p.). 

Formazioni secondarie che costituiscono forme di degradazione nemorale dei 
boschi, rappresentate con vari sottotipi, legati alle diverse condizioni 
bioclimatiche e di substrato. Si tratta dei cosiddetti “mantelli di margine forestale”, 
diffusi soprattutto nei piani collinare e montano, dove costituiscono formazioni 
pioniere generalmente invasive. 

ASSOCIAZIONI – Varie (Rubo-Crataegetum brevispinae, Crataegetum laciniatae, 
aggr. a Rubus ulmifolius, aggr. a Calicotome infesta, aggr. a Spartium junceum). 

SPECIE GUIDA–Fra le più specie tipiche dell’areale europeo nel nostro territorio 
figurano ad esempio 
Prunus spinosa, P. mahaleb, Rosa spp., C. sanguinea, Sorbus aria, Crataegus 
sp. pl., Rhamnus 
catharticus, Clematis vitalba, Rubus sp. pl., Pyrus sp. pl., Malus sylvestris, 
Euonymus europaeus, Ulmus minor, Acer campestre, A. monspessulanum, ecc. 
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STRUTTURA ED ECOLOGIA – Si tratta di aspetti arbustivi secondari, insediati a 
seguito della degradazione di boschi mesofili o di incespugliamento degli ex-
coltivi di fondovalle (soprattutto dei piani supra e mesomediterraneo subumido-
umido), con suoli più o meno pingui e nitrificati. Essi sono fisionomicamente 
dominati da specie sarmentose, quali Rubus ulmifolius, Rosa sempervirens, 
Clematis vitalba, Asparagus acutifolius, Lonicera implexa, L. etrusca, ecc. e 
specie arbustive spinose quali il Prugnolo (Prunus spinosa), i Perastri (Pyrus 
amygdaliformis e P. pyraster), la Ginestra spinosa (Calicotome infesta), alcune 
specie di Biancospino (Crataegus monogyna, C. laciniata, C. oxyacantha) e di 
Rosa (Rosa canina, R. pouzini, ecc.), ecc. 

BIOCLIMA – Dal termomediterraneo al supramediterraneo. 
RUOLO SINDINAMICO – Il Rubo-Crataegetum brevispinae costituisce un aspetto 

preforestale di vari boschi della classe Quercetea ilicis (ordine Quercetalia), 
soprattutto basifili. Il Crataegetum laciniatae è legato a boschi della classe 
Querco-Fagetea. 

DISTRIBUZIONE – Il Rubo-Crataegetum brevispinae si rinviene nella fascia collinare 
e submontana, quale aspetto di vegetazione preforestale di querceti caducifogli 
mesofili. Il Crataegetum laciniatae è presente nella parte cacuminale dei rilievi più 
elevati. 
 
Macchia a Ginestre. 
(Pyro-Calicotometum infestae; aggr. a Spartium junceum) 
CODICE HABITAT NATURA 2000 – 
CODICE CORINE BIOTOPES – 32.215 (Macchia bassa a Calicotome villosa= C. 
infesta) Secondo il 

Manuale Corine tali aspetti di vegetazione andrebbero riferiti soltanto alla fascia 
bioclimatica del termomediterraneo. Nel territorio siciliano sono tuttavia frequenti 
le espressioni arbustive a dominanza di Calicotome infesta, anche a quote più 
elevate, soprattutto in aree più xeriche e su substrati quarzarenitici più o meno 
rocciosi. 

ASSOCIAZIONI – Pyro amygdaliformis-Calicotometum infestae Gianguzzi e La 
Mantia 2008; aggr. a Spartium junceum. 

SPECIE CARATTERISTICHE – Pyrus amygdaliformis, Calicotome infesta (dom.), 
Spartium junceum(dom.). 
STRUTTURA ED ECOLOGIA – Vegetazione arbustiva a dominanza di 
Calicotome infesta e/o a Spartium junceum, tipica di ex coltivi o di substrati 
rocciosi calcareo-dolomitici più o meno acclivi. 

BIOCLIMA – Dal Termomediterraneo al Mesomediterraneo subumido-umido. 
RUOLO SINDINAMICO – Si tratta di aspetti di vegetazione di recupero nell’ambito 

potenziale dei boschi del Quercion ilicis (Pistacio-Querceto ilicis sigmetum, Oleo-
Quercetum virgilianae sigmetum, ecc.), soprattutto su substrati poveri e denudati 
a seguito dell’intensa utilizzazione antropica sin da epoche remote. 

DISTRIBUZIONE – La tipologia è più o meno frequente nel territorio, dei Nebrodi, 
soprattutto fino a 800-900 m s.l.m.. 

 
Pascoli termo-xerofili 

(Lygeo-Stipetea, Thero Brachypodietea) 
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CODICE HABITAT NATURA 2000 – 6220* (Percorsi substeppici di graminacee e 
piante annue - Thero-Brachypodietea) L’habitat include praterie aride 
mediterranee, tipiche di ambienti deforestati da antica data e pascolati, insediate 
su suoli oligotrofici poco profondi, caratterizzati da un alto numero di specie 
annuali e di piccole emicriptofite, in genere sempre frammiste a specie erbacee 
perenni, non sempre facilmente separabili (ampelodesmeti, iparrenieti, ligeti, 
ecc.). Fra le specie più comuni e rappresentative di queste comunità terofitiche 
(che le attuali interpretazioni fitosociologiche non considerano più della classe 
Thero-Brachypodietea, bensì nella Tuberarietea o Stipo-Trachynetea dystachiae) 
figurano soprattutto Trachynia distachya (= Brachypodium distachyum) e Stipa 
capensis. 

CODICE CORINE BIOTOPES – 34.5 (Prati aridi mediterranei – Thero-
Brachypodietea). Aspetti steppici diffusi in Italia, isole tirreniche, Francia e 
Penisola iberica; in Sicilia sono riferiti a diverse tipologie. Fra i diversi tipi presenti 
in Sicilia, figurano i seguenti: - 34.511 - Praterie a Brachypodium retusum 
(Comunità steppiche di aree costiere aride); - 34.513 - Prati aridi assai comuni, 
spesso frammisti ad altri aspetti difficilmente cartografabili separatamente. 

ASSOCIAZIONI – Thero-Sedetum caerulei Brullo 1975; Vulpio-Trisetarietum aureae 
Brullo 1975; Ononido breviflorae-Stipetum capensis Brullo, Guarino & Ronsisvalle 
2000 

INQUADRAMENTO SINTASSONOMICO – Classe Stipo-Trachynietea distachyae, 
ordine Trachynietalia distachyae, alleanza Trachynion distachyae e Plantagini-
Catapodion marini. 

SPECIE CARATTERISTICHE E DIFFERENZIALI – Thero-Sedetum caerulei: Sedum 
caeruleum (dom.) e S. stellatum. Vulpio-Trisetarietum aureae: Vulpia ligustica e 
Trisetaria aurea. Ononido breviflorae-Stipetum capensis: Stipa capensis (dom.), 
Ononis breviflora. 

STRUTTURA ED ECOLOGIA – L’associazione Thero-Sedetum caerulei è una 
formazione terofitica ad ptimum primaverile, legata a straterelli di suolo posti su 
cenge rocciose o nelle piccole pozze di corrosione. E’ fisionomicamente dominati 
dalla presenza di alcune crassulacee annuali, quali Sedum caeruleum, S. 
stellatum. Il Vulpio-Trisetarietum aureae è una fisionomicamente dominata dalla 
presenza di Vulpia ligustica e Trisetaria aurea; è legata alle cenge rocciose e 
piccole pozze di corrosione, dove sostituisce il Thero-Sedetum caerulei nelle 
superfici con strati di suolo di maggior spessore. L’Ononido breviflorae-Stipetum 
capensis è una fisionomizzata dalla dominanza di Stipa capensis, cui si 
associano diverse altre entità a fenologia primaverile e ciclo effimero, fra le quali 
Ononis breviflora, 

BIOCLIMA – Dal termomediterraneo al mesomediterraneo. 
RUOLO SINDINAMICO – L’associazione Thero-Sedetum caerulei è una cenosi 

pioniera, posta a contatto con altri aspetti di vegetazione rupicola e subrupicola. Il 
Vulpio-Trisetarietum aureae e l’Ononido breviflorae-Stipetum capensis 
costituiscono aspetti di vegetazione poco evoluti, potenzialmente legati a serie di 
vegetazione forestale a querce caducifoglie termofile. 

DISTRIBUZIONE – I vari aspetti di questa vegetazione sono più o meno frequenti in 
tutto il 

territorio. 
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Prateria ad Ampelodesma 
(Astragalo monspessulani-Ampelodesmetum mauritanici) 

CODICE HABITAT NATURA 2000 – 6220* (Percorsi substeppici di graminacee e 
piante annue - Thero-Brachypodietea) L’habitat include praterie aride 
mediterranee, tipiche di ambienti deforestati da antica data e pascolati, insediate 
su suoli oligotrofici poco profondi, caratterizzate da un alto numero di specie 
annuali e di piccole emicriptofite, in genere sempre frammiste a specie erbacee 
perenni, non sempre facilmente separabili (ampelodesmeti, iparrenieti, ligeti, 
ecc.). Fra le specie più comuni e rappresentative di queste comunità terofitiche 
(che le attuali interpretazioni fitosociologiche non considerano più della classe 
Thero-Brachypodietea, bensì nella Tuberarietea o Stipo-Trachynetea dystachiae) 
figurano soprattutto Trachynia distachya (= Brachypodium distachyum) e Stipa 
capensis. 

CODICE CORINE BIOTOPES – 34.633 (Praterie ad Ampelodesmos mauritanicus 
Comunità erbacee secondarie legate soprattutto a suoli freschi delle fasce termo- 
e mesomediterranea, nel cui ambito sono presenti aspetti di vegetazione ricca in 
terofite. 

ASSOCIAZIONI – Astragalo monspessulani-Ampelodesmetum mauritanici Minissale 
1995 
INQUADRAMENTO SINTASSONOMICO – Classe Lygeo-Stipetea, ordine 

Hyparrhenietalia, alleanza Avenulo-Ampelodesmion mauritanici. 
SPECIE CARATTERISTICHE E DIFFERENZIALI – Ampelodesmos mauritanicus 

(dom.); Astragalus monspessulanum. 
STRUTTURA ED ECOLOGIA – Formazione termo-xerofila a dominanza di 

Ampelodesmos mauritanicus, caratterizzata dalla presenza di Astragalus 
monspessulanum, emicriptofita mesofila a distribuzione euro-mediterranea, tipica 
di altitudini medio-elevate, sui Nebrodi presente in questa vegetazione, a quote 
relativamente più basse. 

BIOCLIMA – Dal termomediterraneo al mesomediterraneo subumido-umido. 
RUOLO SINDINAMICO – La cenosi deriva dalla degradazione di formazioni forestali 

acidofile (Genisto aristatae-Quercetuym suberis ed Erico arboreae-Quercetum 
virgilianae, in genere preceduto da aspetti arbustivi ad Erica arborea e 
Calicotome infesta), ma talora anche basifile, come nell’area delle Rocche del 
Crasto. 

DISTRIBUZIONE – La tipologia è più o meno frequente nel territorio, soprattutto nel 
versante settentrionale, fino a 800-1000 m s.l.m.. 

 
Pascoli mesofili 
(Cynosuro-Leontodontetum siculi) 
CODICE HABITAT NATURA 2000 – 
CODICE CORINE BIOTOPES – 38.11 (Pascoli a Cynosurus cristatus e Lolium 

perenne). Vegetazione erbacea mesofila della fascia submontana e montana, 
dove occupa i fondovalle e le depressioni nelle vaste aree occupate dalle 
praterie del 34.74. Tali pascoli sono caratterizzati da una cotica erbosa compatta, 
fisionomizzata dalla presenza e talora dominanza di due graminacee (Cynosurus 
cristatus e Lolium perenne), cui si associano anche diverse altre specie 
dell’ordine Cirsietalia vallis-demonii. Sono in parte riferiti all’associazione 
Cynosuro-Leontodontetum siculi, diffusa sui onti Nebrodi e Cynosuro-
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Plantaginetum cupanii, presente sulle Madonie. Queste cenosi si insediano 
generalmente su suoli profondi, evoluti e freschi, dove caratterizzano in genere i 
pascoli migliori rappresentati nell’area regionale. 

ASSOCIAZIONI – Cynosuro-Leontodontetum siculi Brullo & Grillo 1978 
(associazione prevalente); Aggr. a Thymus spinulosus e Teucrium chamaedris; 
Genisto-Potentilletum calabrae Brullo & Grillo 1978; Hypochoerido-Lotetum 
conimbricensis Brullo, Grillo & Terrasi 1976; Dactylorhizo-Juncetum effusi Brullo 
& Grillo 1978; Petagnietum saniculifoliae Brullo & Grillo 1978; Caricetum 
intricato-oederi Brullo & Grillo 1978 

INQUADRAMENTO SINTASSONOMICO – Classe Molinio-Arrhenatheretea, ordine 
Cirsietalia vallisdemonis, alleanza Plantaginion cupanii. 

SPECIE CARATTERISTICHE E DIFFERENZIALI – Leontodon hispidus subsp. 
siculus, Cynosurus cri status (dom.), Lolium perenne (dom.), Trifolium 
incarnatum subsp. molinerii,Polygala preslii,Crepis lentodontoides var. preslii, 
Centaurium erythraea subsp. majus, Trifolium squarrosum, T. striatum, T. 
phleoides. 

STRUTTURA ED ECOLOGIA – Formazione prativa a struttura chiusa, fisionomizzata 
dalla dominanza di specie erbacee mesofile, quali Cynosurus cristatus e Lolium 
perenne, cui si aggiungono diverse altre graminacee e leguminose dei generi 
Trifolium, Medicago, ecc. 

BIOCLIMA – Dal mesomediterraneo al supramediterraneo. 
RUOLO SINDINAMICO – La cenosi si rinviene in ambiti climacicamente riconducibili 

ai boschi caducifogli di faggeti e cerreti. 
DISTRIBUZIONE – Questa vegetazione pascoliva è più o meno frequente nella parte 

più elevata del territorio, soprattutto su suoli profondi ed evoluti. 
 
Querceti a Roverella 
(Quercetalia ilicis) 
CODICE HABITAT NATURA 2000 – 91AA (Querceti a roverella dell’Italia meridionale 
e Sicilia) 
CODICE CORINE BIOTOPES – 41.732 (Querceti a roverella dell’Italia meridionale e 
Sicilia) 

Formazioni dominate da diverse specie caducifoglie del ciclo di Quercus 
pubescens (Quercus virgiliana, Q. dalechampii, Q. amplifolia, Q. leptobalana, Q. 
congesta, ecc.), dando vita a diverse associazioni vegetali. Si sviluppano su suoli 
mediamente profondi acidificati per dilavamento, dalla fascia costiera a 1300-
1500 m, su pendenze non accentuate, spesso in mosaico con altre vegetazioni e 
i coltivi. Danno vita a diverse associazioni vegetali  prevalentemente incluse 
nell’ambito della classe Quercetea ilicis, ben rappresentate in Sicilia ma assenti 
nelle piccole isole. 

ASSOCIAZIONI – Oleo-Quercetum virgilianae Brullo 1984; Erico arboreae-
Quercetum virgilianae Brullo et al. 1995; Festuco heterophyllae-Quercetum 
congestae Brullo et Marcenò 1985. 

INQUADRAMENTO SINTASSONOMICO – Classe Quercetea ilicis, ordine 
Quercetalia ilicis, alleanze 

Quercion ilicis (ass. 1-3) ed Erico-Quercion ilicis (ass. 2). 
SPECIE CARATTERISTICHE E DIFFERENZIALI – 1) Oleo-Quercetum virgilianae: 

Quercus virgiliana (dom.), Quercus amplifolia (dom.), Olea europaea var. 
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sylvestris, Pistacia lentiscus, Teucrium fruticans, Prasium majus, Euphorbia 
dendroides, Chamaerops humilis, Ceratonia siliqua, Asparagus album. 2) Erico 
arboreae-Quercetum virgilianae: Quercus virgiliana (dom.), Erica arborea. 3) 
Festuco heterophyllae-Quercetum congestae: Quercus virgiliana (dom.), Festuca 
heterophylla, Conopodium capillifolium, Potentilla detomasii. 

STRUTTURA ED ECOLOGIA – L’Oleo-Quercetum virgilianae è una formazione a 
querce caducifoglie termofile (Quercus virgiliana e/o Quercus amplifolia), 
caratterizzata dalla presenza di specie dei Pistacio-Rhamneta1ia a1aterni, 
indicatrici di una certa xericità ambientale. L’associazione si insedia su suoli più o 
meno profondi ed evoluti che si sviluppano su substrati di varia natura (calcari, 
dolomie, marne, argille, basalti, calcareniti, ecc.), in ambiti caratterizzati da 
precipitazioni medie annue comprese fra 500 e 800. I boschi a Quercia virgiliana 
insediati su substrati fliscioidi o silico-arenacei, sono invece ascritti all'Erico-
Quercetum virgilianae. Nello strato arboreo vi si rinvengono anche Quercus 
dalechampii e Fraxinus ornus, mentre nel sottobosco figurano Erica arborea, 
Cytisus villosus, Pulicaria odora, ecc. Gli aspetti attribuiti al Festuco 
heterophyllae-Quercetum congestae si rilevano invece nel versante interno che 
guarda l’Etna, diversificati dalla presenza di Festuca heterophylla. Sono 
prevalentemente legati a stazioni montane caratterizzate da substrati silicei (in 
Sicilia vulcaniti, in Calabria scisti). 

BIOCLIMA – Termomediterraneo secco superiore/supramediterraneo subumido 
inferiore. 
RUOLO SINDINAMICO – L’Oleo-Quercetum virgilianae costituisce l’aspetto 

maggiormente strutturato di una serie di vegetazione a carattere climacico, posta 
in contatto catenale con altre serie di vegetazione facenti capo a formazioni 
forestali dell'Oleo-Ceratonion o del Quercion ilicis, nonchè con microgeoserie 
igro-idrofitiche o rupicole. I processi di degradazione portano normalmente 
all’insediamento di garighe del Cisto-Ericion che, col perpetrarsi di incendi, 
lasciano spazio a praterie ad Ampelodesmos mauritanicus. 

DISTRIBUZIONE – L’Oleo-Quercetum virgilianae è tipico dei calcari, dove occupa 
potenzialmente un’ampia fascia altimetrica, estesa sin dalla costa fino a 1000-
1100 metri di quota. L'Erico- Quercetum virgilianae, vicaria la precedente 
associazione sui substrati acidofili, soprattutto nel versante meridionale dei 
Nebrodi. I boschi del Festuco heterophyllae-Quercetum congestae si localizzano 
sui versanti interni dei Nebrodi, in particolare nella Valle del Flascio, fra gli 800 ed 
i 1200 metri 

 
Cerrete 
(Quercetum gussonei; Arrhenathero-Quercetum cerridis) 
CODICE HABITAT NATURA 2000 – 91M0 (Cerrete dell’Italia meridionale e Sicilia) 
CODICE CORINE BIOTOPES – 41.7511 (Cerrete sud-italiane). Formazioni a 

Quercus cerris, localizzati nei piani submontano e montano della Sicilia, che nel 
suo aspetto tipico sono rappresentati sull’Etna (Vicio cassubicae-Quercetum 
cerridis) e sui Nebrodi (Arrhenathero nebrodensis- Quercetum rridis). Rientrano 
in quest’ambito anche le formazioni dominate dall’endemica Quercus gussonei, 
fitosociologicamente riferite all’associazione Quercetum gussonei. 

ASSOCIAZIONI – Quercetum gussonei Brullo & Marcenò 1985; Arrhenathero 
nebrodensis- Quercetun cerridis Brullo et al. 1996 
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SPECIE CARATTERISTICHE E DIFFERENZIALI – Quercetum gussonei: Quercus 

gussonei (dom.), Iris foetidissima. Arrhenathero nebrodensis-Quercetun cerridis: 
STRUTTURA ED ECOLOGIA – Il Quercetum gussonei è una formazione forestale 

mesofila a dominanza di Quercus gussonei, entità affine a Q. cerris, endemica 
della Sicilia centrooccidentale. 

E’ legata a stazioni caratterizzate da suoli ricchi in componente sabbiosa, originati da 
substrati silicei (sabbie, flysh e scisti), interessate da precipitazioni medie annue 
di 800-1100 mm. L’ Arrhenathero nebrodensis-Quercetun cerridis è una cerreta 
legata ai substrati acidofili della fascia montana dei Monti Nebrodi fino alla parte 
occidentale dei Peloritani (800)1000-1300 (1400) m, dove costituisce una 
vicariante meridionale di altre formazioni a Quercus cerris presenti 
sull'Appennino. 

BIOCLIMA – Mesomediterraneo subumido superiore-supramediterraneo subumido-
umido. 
RUOLO SINDINAMICO – Il Quercetum gussonei si pone prevalentemente in contatto 

con il sughereto del Genisto aristatae-Quercetum suberis, Prende parte ad una 
serie di vegetazione climatofila posta in contatto catenale con la serie della 
Sughera (Genisto aristatae-Querceto suberis sigmetum) e con quella della 
Quercia leptobalana (Querceto leptobalani sigmetum). L’Arrhenathero 
nebrodensis-Quercetun cerridis costituisce l’aspetto maggiormente strutturato di 
una serie climatofila posta normalmente in contatto catenale con i boschi 
caducifogli del Quercetum gussonei, nella parte bassa, mentre in alto si collega 
alle formazioni a Fagus sylvatica dell’Anemono-Fagetum. 

DISTRIBUZIONE – Sul versante tirrenico i consorzi più continui interessano i territori 
dei comuni di Mistretta, Caronia, S. Fratello, Militello Rosmarino, Longi e Galati 
Mamertino; verso l'interno siciliano altri consorzi di rilievo si localizzano in agro di 
Capizzi, Cesarò, Maniace, Bronte Floresta (GIAIMI, 1994). 

 
Boscaglie a prevalenza di Salici dei piccoli torrenti e corsi d’acqua 
(Salici-Populetea, Nerio-Tamaricetea) 
CODICE HABITAT NATURA 2000 – 92A0; 92D0; 92C0. 
CODICE CORINE BIOTOPES – 44 (Boschi e boscaglie ripali). Formazioni arboree o 

arborescenti dipendenti da una buona disponibilità idrica, almeno in alcuni 
periodi dell’anno. Si tratta di lembi ridotti, generalmente lineari, inquadrati nella 
classe Salici-Populetea, la quale riunisce le boscaglie igrofile a Salix alba e 
Populus nigra, ma anche a Platanus orientalis (all. Platanion) presenti su 
alluvioni ciottolose o limoso-sabbiose. Esse svolgono un importante ruolo 
pioniero nella colonizzazione e stabilizzazione dei materiali umidi rilasciati dalle 
piene invernali. 

ASSOCIAZIONI – Tamaricetum gallicae Br.-Bl. et O. Bolòs 1957; Spartio-Nerietum 
oleandri Brullo et Spampinato 1990; Ulmo canescentis-Salicetum pedicellatae 
Brullo & Spampinato 1990; Platano-Salicetum pedicellatae Barbagallo, Brullo & 
Fagotto 1979; Salicetum albo-purpureae (I. & V.Karpati 1961) Barbagallo, Brullo 
& Fagotto 1979 

SPECIE GUIDA– Salix pedicellata, S. alba, S. purpurea, Populus alba, P. nigra, 
Platanus orientalis, Tamarix africana, T. gallica, Nerium oleander. 
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STRUTTURA ED ECOLOGIA – Gli strati alto-arbustivo ed arboreo dei corsi d’acqua 
vengono in genere fisionomizzati dalla presenza rilevante di salici (Salix 
purpurea, Salix alba e Salix pedicellata), cui si aggiungono talora anche Populus 
nigra, Ficus carica var. caprificus e, più raramente, Populus alba. Gli aspetti ripali 
a Salici dell’area dei Nebrodi sono spesso attribuiti al Salicetum albo-purpureae 
(classe Salico-Populetea purpureae), associazione legata a notevoli variazioni 
dell'umidità di falda. La cenosi si localizza nella parte mediana dei corsi d'acqua, 
fino ad altitudini di circa 800 m s.l.m. Nei tratti fluviali della fascia montana, su 
substrati pedologicamente più freschi ed evoluti, si rinvengono anche aspetti 
ripariali a Pioppi (Ulmo canescentis-Salicetum pedicellatae) riferibili all’ordine 
Populetalia albae. Gli aspetti a Platano, presenti nel versante etneo, sono inoltre 
attribuiti al Platano-Salicetum pedicellatae). In queste formazioni è possibile 
rilevare anche Laurus nobilis, Sambucus ebulus, Cornus sanguinea, Prunus 
mahaleb, Hypericum hircinum, Dorycnium rectum ecc. oltre a diverse specie 
lianose quali Hedera helix, Rubus ulmifolius, Clematis vitalba, Rosa 
sempervirens, Tamus communis, Rubia peregrina var. longifolia, nonchè Vitis 
vinifera ssp. sylvestris. Nella parte più rialzata ed esterna delle golene, dominano 
gli aspetti di vegetazione a Tamerici (Tamarix gallica e T. africana) o ad Oleandro 
(Nerium oleander) che si rinvengono comunissime soprattutto nei tratti terminali 
dei corsi d'acqua, generalmente asciutti in estate. Queste due ultime formazioni 
sono rispettivamente attribuite alle associazioni Tamaricetum gallicae e Rubo-
Nerietum oleandri (classe Nerio-Tamaricetea). 

BIOCLIMA – Dal termomediterraneo al mesomediterraneo. 
RUOLO SINDINAMICO – Aspetti di vegetazione tendenti a prendere parte di serie 

igrofile o microgeoserie peculiari, circoscritte lungo l’alveo. 
DISTRIBUZIONE – Questi aspetti sono rappresentati nella gran parte dei corsi 

d’acqua a carattere fluviale. 
 
Vegetazione delle rupi 

(Capparietum rupestris, Erucastretum virgati, Polypodietum serrati) 
CODICE HABITAT NATURA 2000 – 8214 (Versanti calcarei dell’Italia meridionale). 

Includono le rupi che si sviluppano su litotipi calcareo-dolomitici, habitat 
articolarmente severo ed inospitale per la vita delle piante vascolari. Infatti, 
all'estrema povertà di un vero e proprio substrato pedogenetico, fa riscontro una 
carenza di acqua e di sostanze nutritive, oltre a vari altri fattori ostativi, quali il 
vento e la radiazione solare. 

CODICE CORINE BIOTOPES – 62.14 (Rupi calcaree dell’Italia meridionale - 
Dianthion rupicolae). La vegetazione rupicola in Sicilia è principalmente 
rappresentata da aspetti del Dianthion rupicolae, alleanza termofila insediata su 
differenti substrati, la quale si sviluppa tra le fasce del termo- e del 
mesomediterraneo, includendo varie associazioni, caratterizzate da numerose 
endemiche. 

ASSOCIAZIONI – Erucastretum virgati Brullo & Marcenò 1979; Capparietum upestris 
O. Bolòs et Molinier 1958; Capparietum rupestris O. Bolòs & Molinier 1958; 
Polypodietum serrati Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine et Négre 1952. 

INQUADRAMENTO SINTASSONOMICO – Erucastretum virgati (Classe Asplenietea 
trichomanis, ordine Asplenietalia glandulosi, alleanza Dianthion rupicolae); 
Capparietum rupestris (Classe Parietarietea judaicae, ordine Tortulo-
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Cymbalarietalia, alleanza Polypodion serrati). Polypodietum serrati (Classe 
Anomodonto-Polypodietea, ordine Anomodonto-Polypodietalia, alleanza 
Polypodion serrati). 

SPECIE CARATTERISTICHE – Erucastretum virgati: Erucastrum virgatum; Capparietum 
rupestris: Capparis spinosa subsp. rupestris (dom.); Polypodietum serrati Polypodium 
cambricum ssp. serrulatum 

STRUTTURA ED ECOLOGIA – Il Capparietum rupestris è una formazione casmo-
nitrofila a dominanza di Capparis spinosa subsp. rupestris, tipica di pareti 
rocciose calcaree particolarmente assolate e xeriche; colonizza talora anche la 
sommità di muri e manufatti soprattutto in stazioni costiere particolarmente 
esposte e soleggiate. L’ Erucastretum virgati è una cenosi costituita da camefite 
tipiche di ambienti rocciosi (casmofite) legata a condizioni edafiche particolari, 
come le rupi calcaree, caratterizzata dalla presenza di alcune endemiche 
(Erucastrum virgatum) cui si associano anche diverse altre specie, quali 
Scabiosa cretica, Silene fruticosa, Athamanta sicula, Brassica incana, Dianthus 
rupicola, Galium pallidum, Sedum sediforme, S. dasyphyllum, S. album, 
Micromeria sp. pl., Hypochoeris laevigata, ecc.). Il Polypodietum serrati è una 
vegetazione comofila brio-pteridofitica termofila e basifila, legata ai substrati 
calcarei, tipica delle fessure più o meno ombreggiate, laddove si determinano 
condizioni più nitrofile, caratterizzata dalla dominanza di feltri muscinali, nel cui 
ambito si insediano gli stoloni della succitata felce. 

BIOCLIMA – Dal termomediterraneo (Capparietum rupestris) al mesomediterraneo 
(Polypodietum serrati). 

RUOLO SINDINAMICO – Queste cenosi fanno parte di microgeosigmeti, posti in 
contatto con le serie climaciche presenti nel territorio. 

DISTRIBUZIONE –Il Capparietum rupestris è distribuita nell’area mediterranea, dove 
la sua diffusione è stata in parte favorita dall’uomo, a seguito della coltura del 
Cappero; si localizza in stazioni ambientali particolarmente xeriche, più 
tipicamente della fascia termomediterranea. L’Erucastretum virgati è citata per la 
fascia costiero-collinare dei Nebrodi. Il Polypodietum serrati è ben rappresentato, 
sia in stazioni costiere che collinari e submontane, soprattutto sui substrati 
calcarei, nelle fasce termo- e mesomediterranea. 

 
Seminativi e colture erbacee estensive. 
CODICE HABITAT NATURA 2000 – 
CODICE CORINE BIOTOPES – 82.3 (Seminativi e colture erbacee estensive). Vi si 

sviluppano varie comunità infestanti della classe Stellarietea mediae 
(Centauretalia cyani). 

ASSOCIAZIONI PRESENTI NEI SEMINATIVI – Capnophyllo peregrini-
Medicaginetum ciliaris Di Martino et Raimondo 1976. 

INQUADRAMENTO SINTASSONOMICO – Classe Stellarietea mediae, Sottoclasse 
Stellarienea mediae, ordine Centauretalia cyani, alleanza Ridolfion segeti. 

SPECIE CARATTERISTICHE E DIFFERENZIALI – Medicago ciliaris, Capnophyllum 
peregrinum, Bupleurum lancifolium, Ranunculus trilobus, Melilotus messanensis, 
Scorpiurus vermiculatus, Medicago intertexta. 

STRUTTURA ED ECOLOGIA – Formazione erbacea infestante le colture cerealicole, 
essenzialmente grano, ad optimum primaverile. E’legata a suoli alluvionali e 
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vertisuoli, ricche di argille e con una buona disponibilità idrica nel periodo 
primaverile, a pH alcalino (7,5-8). 

BIOCLIMA – Fra il termo- ed il mesomediterraneo. 
RUOLO SINDINAMICO – Associazione tipica di aree costiere e talora collinari, in 

ambiti preminentemente legati alla serie del querceto caducifoglio termofilo. 
DISTRIBUZIONE – La tipologia è più o meno frequente nel territorio, soprattutto nel 

versante interno dei Nebrodi. 
 
Frutteto 
CODICE HABITAT NATURA 2000 – 
CODICE CORINE BIOTOPES – 83.15 (Frutteto). Sui Nebrodi gli impianti di frutteti 

specializzati (es. pescheti, pereti, ecc.) sono sporadici, spesso frammisti ad 
agrumeti e colture orticole. 

ASSOCIAZIONI PRESENTI NEI FRUTTETI IRRIGUI – Fumario-Cyperetum rotondi 
Horvatic 1960. 

SPECIE CARATTERISTICHE E DIFFERENZIALI – Malus domestica, Pyrus 
communis, armeniaca, Prunus domestica, Prunus avium, Ficus carica var. 
domestica, ecc. 

STRUTTURA ED ECOLOGIA – Il Fumario-Cyperetum rotondi è una formazione 
erbacea a ciclo estivo-autunnale, infestante le culture irrigue, a dominanza di 
Cyperus aureus, Cyperus rotundus, Setaria viridis, ecc. L’aggr. ad Oxalis pes-
caprae si insedia nel periodo invernaleprimaverile. 

BIOCLIMA – Dal termomediterraneo al mesomediterraneo subumido. 
RUOLO SINDINAMICO – Si sviluppano in genere nella fascia altimetrica dei querceti 

caducifogli acidofili e mesofili della serie della Roverella. 
DISTRIBUZIONE – Impianti a fruttiferi sono sporadici lungo la fascia costiera, in 

prossimità delle fiumare, o anche verso l’interno. 
 
Rimboschimenti a conifere 
CODICE HABITAT NATURA 2000 – 
CODICE CORINE BIOTOPES – 83.31 (Rimboschimenti a conifere). Nell'ambito delle 

tipologie antropogene rientrano anche i popolamenti forestali artificiali, di cui 
esempi significativi si riscontrano nei territori dei comuni di Galati Mamertino, S. 
Marco d'Alunzio, Castell'Umberto, Piraino, ecc. Si tratta soprattutto di pineti, i cui 
impianti risalgono al dopoguerra, quando vennero effettuati con finalità di 
prevalente natura idrogeologica. Gli interventi di riforestazione hanno interessato 
superfici più o meno estese, precedentemente dominate da praterie steppiche. Si 
tratta di impianti forestali effettuati attraverso l’impiego di conifere, quali il Pino 
laricio (Pinus nigra var. calabrica) Pino d’Aleppo (Pinus halepensis), il Pino 
domestico (Pinus pinea), il Cipresso comune (Cupressus sempervirens), il 
Cipresso dell’Arizona (Cupressus arizonica), il Cedro dell’Atlante (Cedrus 
atlantica) ecc. In questi casi il sottobosco è quasi assente, tranne che nelle 
radure. Va anche sottolineato come nello stesso periodo sempre nel territorio dei 
Nebrodi siano stati effettuati anche degli interessantissimi interventi di 
riforestazione a Quercus cerris, in particolare nei territori di Longi e Galati 
Mamertino (tra le Rocche del Crasto e Pizzo d’Ucina), ma anche altrove. Questi 
impianti restano fra gli esempi migliori dei rimboschimenti con specie autoctone 
effettuati in tutto il territorio siciliano e dovrebbero essere pertanto studiati e presi 
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come esempi positivi da sperimentare anche altrove. Essi, infatti sono ormai 
quasi del tutto intergrati nell’ambito delle serie di vegetazione che caratterizzano 
il paesaggio circostante, a differenza degli impinti a conifere. 

ASSOCIAZIONI – 
SPECIE CARATTERISTICHE E DIFFERENZIALI – Pinus nigra var. calabrica, Pinus 

halepensis, Pinus pinea, Cupressus sempervirens, Cupressus arizonica, Cedrus 
atlantica, ecc. 

STRUTTURA ED ECOLOGIA – L'utilizzazione di specie generalmente estranee alla 
flora (soprattutto conifere dei generi Pinus, Cupressus, Cedrus, ecc.) ha spesso 
determinato una ricucitura del paesaggio forestale di zone collinari e 
submontane. Fra i rari casi di spontaneizzazione che interessano il territorio, 
vanno ricordati quelli della Robinia (Robinia pseudacacia) e dell'Ontano 
napoletano (Alnus cordata), la cui invadenza tende talvolta ad alterare anche la 
composizione floristica ed i caratteri fisionomico-strutturali della vegetazione 
tipica di alcuni versanti. 

BIOCLIMA – Dal termomediterraneo secco al mesomediterraneo subumido. 
RUOLO SINDINAMICO – Questi impianti ricadono prevalentemente nelle fasce 

altimetriche querceti sempreverdi e caducifogli, termofili e mesofili 
DISTRIBUZIONE – Sui Nebrodi questi impianti sono più o meno sporadici, 
soprattutto nella fascia collinare, frammisti alle formazioni naturali. Aspetti 
alquanto estesi si rilevano nell’area di San Marco d’Alunzio, in buona parte 
interessati da un vasto incendio dell’estate 2007. 

 
Rimboschimenti ad eucalipti 
CODICE HABITAT NATURA 2000 – 
CODICE CORINE BIOTOPES – 83.322 (Piantagioni di eucalipti). Si tratta di impianti 

anche estesi, nel cui ambito si rilevano diverse specie di origine australiana; 
prevalgono soprattutto Eucaliptus camaldulensis ed E. globulus. Sono stati 
effettuati soprattutto a partire dal secondo dopoguerra in buona parte della Sicilia, 
con lo scopo di stabilizzare ambienti franosi e di ridurre l’erosione del suolo 
nonché con l’intento di rifornire le industrie cartarie. Com’è noto, tuttavia, i risultati 
sono stati modesti. 

Associazioni – 
SPECIE CARATTERISTICHE E DIFFERENZIALI – Eucaliptus camaldulensis, E. 

globulus, ecc. 
STRUTTURA ED ECOLOGIA – Si tratta di impianti forestali più o meno diradati che 

tuttavia – almeno fino al completamento del ciclo vitale delle piante – 
rappresentano un serio ostacolo al ripristino delle formazioni più tipiche delle 
serie di vegetazione del territorio. Infatti, nel sottobosco di questi rimboschimenti 
è possibile censire solo pochi elementi riconducibili alle associazioni autoctone, 
con coperture spesso irrilevanti, in quanto l’ombreggiamento, l’acidificazione del 
suolo e la stessa produzione di essudati radicali da parte delle esotiche – 
contenenti sostanze allelopatiche nocive per gran parte della flora indigena – 
determinano un notevole disturbo allo sviluppo delle comunità native. 

BIOCLIMA – Dal termomediterraneo secco al mesomediterraneo subumido. 
RUOLO SINDINAMICO – Questi impianti ricadono prevalentemente nelle fasce 

altimetriche dei querceti sempreverdi e caducifogli, termofili e mesofili, nel cui 
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ambito il dinamismo tende comunque ad essere bloccato dalla presenza di 
queste fasce forestali che impediscono alla vegetazione autoctona di affermarsi. 

DISTRIBUZIONE – Sui Nebrodi questi impianti sono più o meno sporadici, 
soprattutto nella fascia collinare, frammisti alle formazioni naturali 

 
Aree edificate 
CODICE HABITAT NATURA 2000 – 
CODICE CORINE BIOTOPES – 86.1 (Centri abitati di grande dimensioni), 86.2 

(piccoli centri abitati) e 86.3 (Aree industriali). Questa categoria include i sottotipi: 
a) 86.1 (Centri abitati di grande dimensioni), che include i centri abitati con 
tessuto urbano continuo; b) 86.2 (piccoli centri abitati), relativa ai piccoli centri, 
borghi e nuclei abitati a tessuto urbano discontinuo; c) 86.3 (Aree industriali), 
comprendente centri industriali sparsi nel territorio, a carattere commerciale e 
non. 

ASSOCIAZIONI – Oxalido-Parietarietum judaicae (Br.-Bl. 1952) Segal 1969 
INQUADRAMENTO SINTASSONOMICO – Classe Parietarietea judaicae, ordine 
Tortulo- 
Cymbalarietalia, alleanza Polypodion serrati. Oltre alla subass. typicum esiste anche 

al subass. cymbalarietosum muralis (con Cymbalaria muralis car.) descritta da 
Brullo & Guarino 1998. 

SPECIE CARATTERISTICHE E DIFFERENZIALI – Parietaria judaica (dom.), 
Cymbalaria muralis 

STRUTTURA ED ECOLOGIA – Formazione sciafilo-nitrofila a dominanza di 
Parietaria judaica diffusa soprattutto fessure delle pareti rocciose più o meno 
ombreggiate, su muri ombreggiati o esposti a nord, in condizioni più nitrofile, 
caratterizzando una fascia continua alla base. 

BIOCLIMA – Dal termomediterraneo al mesomediterraneo. 
RUOLO SINDINAMICO – Costituisce una vegetazione pioniera che svolge un ruolo 

nei processi di colonizzazione delle opere murarie. 
DISTRIBUZIONE – La tipologia include i vari centri abitati.. 
 

 
6.1.2.  Valore floristico degli habitat 
Il valore floristico degli habitat fa riferimento alla ricchezza specifica di ciascuna 

tipologia (cioè il numero di entità vegetali presenti). Esso è stato stimato utililizzando 
come descrittori le specie vegetali presenti in allegato II, IV e V della Direttiva Habitat 
e le specie di cui alla tab. 3.3 motivazioni A e B del formulario standard Natura 2000. 

Questo elaborato “pesato” è stato ottenuto dalla sovrapposizione delle carte di 
idoneità ambientale delle specie vegetali, le quali sono state a loro volta definite in 
riferimento ai codici Corine biotopes. Questi ultimi sono ritenuti maggiormente 
informativi e di dettaglio rispetto ai corrispettivi Natura 2000, e dunque, il passaggio 
da Corine a Natura 2000 può avvenire senza alcuna perdita di informazione. In 
sintesi, per le carte di idoneità ambientale delle singole specie (formato.lyr) è stata 
valutata la potenzialità degli habitat ad ospitare le specie, secondo quanto riportato in 
Tab. 6.1.. 

Alcune specie tendono ovviamente a figurare nell’ambito di superfici attribuite ad 
habitat differenti; ciò è imputabile sia alla valenza ecologica più o meno ampia della 
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specie, ma più spesso questo è il risultato dei continui contatti seriali e catenali che si 
verificano all’interno dei singoli poligoni.  
 
Tab. 6.1. Attribuzione delle specie vegetali riportate nelle Schede Natura 2000 agli habitat (secondo i 

codici Corine Biotopes), utilizzata per l’elaborazione delle carte di idoneità ambientale e del 
valore floristico degli 
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continua Tab. 6.1. 

 
 
 

Successivamente, dalla sovrapposizione di queste singole carte si è pervenuto 
alla stima del valore floristico degli habitat, espresso come ricchezza floristica relativa 
alle due classi di codici utilizzati, secondo quanto riportato in Tab. 6.2. 

Gli habitat maggiormente ricchi in specie endemiche o di interesse fitogeografico 
sono risultati i seguenti: - pozze naturali con vegetazione acquatica (22.4); - cerrete 
(41.7511); - praterie a Cynosurus cristatus e Lolium perenne (38.11); - vegetazione 
arbustiva del Pruno-Rubion (31.81). 
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Tab. 6.2  Valore floristico degli habitat secondo Corine biotopes e Natura 2000, relativo alle specie 

presenti in allegato II, IV e V della Direttiva Habitat e delle specie di cui alla tab. 3.3 
motivazioni A e B del formulario standard Natura 2000. 

 

 
 

 
 
6.1.3. Descrizione agro-forestale dei siti 
Nel territorio dei Monti Nebrodi oggetto della presente indagine oltre la metà della 

superficie è ricoperta da formazioni forestali naturali. Se a queste coperture si 
aggiungono le formazioni tuttavia riconducibili per dinamiche vegetazionali ad aspetti 
forestali, come le boscaglie, gli arbusteti e gli stessi i rimboschimenti, si supera 
abbondantemente il 65% della stessa area. E’ pertanto evidente che, nonostante 
l’intervento dell’uomo, queste tipologie costituiscono ancora oggi il principale aspetto 
naturalistico e paesaggistico di questo sistema orografico, rappresentando il vero 
polmone verde della Sicilia. I vari aspetti sono legati alla notevole diversità 
ambientale del territorio, che determina una ricchezza floristica e fitocenotica; tale 
peculiarità è evidentemente connesse all’orografia ed alle caratteristiche climatiche, 
a loro volta influenzate dall’esposizione e dall’altitudine. 

In Tab. 6.3. sono riepilogate le diverse tipologie di copertura del suolo 
rappresentate nel territorio del Parco dei Nebrodi, come evidenziato dal Piano agro-
forestale. In particolare, sono indicate anche la superficie totale occupata e la 
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percentuale; la colonna relativa alle “altre categorie” sono considerate le superfici 
agricole, urbane e le zone prive di vegetazione. 

 
Tab. 6.3.  Superficie effettiva e percentuale della copertura vegetale nel territorio del Parco dei 

Nebrodi, sulla base delle indicazioni del Piano agro-forestale. 
 

 
 
 

In Tab. 6.4. sono invece indicate le superfici effettive e percentuali delle principali 
formazioni forestali diffuse nel territorio dei Monti Nebrodi oggetto del PdG, riferite 
alla Carta dell’uso del suolo elaborata nell’ambito del presente studio, secondo i 
codici Corine Biotopes. 

 
Tab:6.4. Superficie effettiva e percentuale relative alle principali formazioni forestali appresentate nel  

territorio oggetto del PdG, riferite alla Carta dell’uso del suolo secondo i codici Corine 
Biotopes 

 

 
 
 
Cerrete 

Le cerrete costituiscono sui Nebrodi le formazioni forestali più estese, considerato 
che occupano una superficie complessiva di 17.196 ettari; anch’esse sono poste in 
quest’area all’estremo limite meridionale dell’areale. Oltre a Quercus cerris è qui 
rappresentata anche 
Quercus gussonei, entità affine, ma endemica della Sicilia (BRULLO & MARCENÒ, 
1985; 
BRULLO et al., 1998; GIANGUZZI, 1999). In particolare, Q. gussonei costituisce 
formazioni più termofile, insediate nello spazio altimetrico compreso fra i 400 e i 
1.000 m, collocandosi fra il limite superiore delle sugherete e quello inferiore delle 



Studio di Incidenza Ambientale del PRG di Troina 
 

 
 

 
 
                                                                                                                                  Pagina 45 

cerrete più tipiche a Quercus cerris, che si susseguono fino a 1.400 metri di quota, 
sfumando poi nei boschi di faggio. 

I migliori soprassuoli si rilevano soprattutto nella parte più alta, a contatto con le 
faggete, dove la forma di governo più diffusa è il ceduo matricinato (matricine del 
doppio del turno), per la produzione di legna da ardere. Tuttavia oggi questa ultima 
richiesta in decremento, portando ad un minore sfruttamento dei popolamenti 
forestali. 

Fra le altre specie legnose, nello strato arboreo si associano sporadicamente 
anche Malus sylvestris, Acer campestre, Ilex aquifolium e, alle quote superiori, Fagus 
sylvatica. Altre specie frequenti sono anche le querce del ciclo di Quercus pubescens 
s.l. (Q. virgiliana, Q. amplifoplia, ecc.) nonchè, nello strato arbustivo, Prunus spinosa, 
Ruscus aculeatus, Crataegus monogyna, Euphorbia characias, ecc.. Per altri aspetti 
sui caratteri floristici si rimanda al capitolo della vegetazione. 
 
Querceti a Roverella 

Nell’area interessata dal PdG queste formazioni caducioglie si sviluppano su una 
superficie complessiva di circa 3880 ettari, caratterizzati da aspetti boschivi a 
prevalenza di specie del ciclo di Quercus pubescens s.l. (Q. virgiliana, Q. amplifolia, 
Q. congesta, Q. dalechampii). Si rilevano ad esempio su entrambi i versanti del 
Parco dei Nebrodi, dove in genere si collocano nelle zone in cui l’attività dell’uomo è 
maggiore. Ricordiamo soprattutto i seminativi dell’interno, ma anche aree pascolive, 
nonchè noccioleti ed oliveti che hanno sottratto spazio a queste formazioni. 

Le superfici boschive principali si riscontrano nei territori di Cesarò, Randazzo, 
Ucria, Tortrici e Alcara Li Fusi. dove, quelle in migliore stato vegetativo, si localizzano 
in zone demaniali, generalmente governati a ceduo matricinato. Dove l’attività 
principale è costituita dall’utilizzo col bestiame - in genere bovino, ovino o con il 
Suino nero - il bosco si fa estremamente rado, fino a costituire un in alcuni casi un 
pascolo arborato. Uno dei problemi più rilevanti è comunque causato dal fuoco. 
 
Rimboschimenti 

Fra le tipologie antropogene rientrano anche i popolamenti forestali artificiali, che 
nell’areadel PgG occupano una superficie di 2455 ettari. Esempi significativi si 
riscontrano nelterritorio di Galati Mamertino, S. Marco d'Alunzio, Castell'Umberto, 
Piraino, ecc. Si trattasoprattutto di pineti, i cui impianti risalgono al dopoguerra, 
quando vennero effettuati confinalità di prevalente natura idrogeologica. Gli interventi 
di riforestazione hanno interessatosuperfici più o meno estese, precedentemente 
dominate da praterie steppiche. 

L’impiego di entità generalmente estranee alla nostra flora (soprattutto conifere 
dei generiPinus, Cupressus, Cedrus, ecc.) ha spesso determinato una ricucitura del 
paesaggio forestaledi zone collinari e submontane. Ciò si evidenzia soprattutto nel 
periodo invernale, attraverso ilnetto contrasto fra le aree rimboschite con essenze 
sempreverdi ed i contigui boschi naturalispogli. Fra i rari casi di spontaneizzazione 
che interessano il territorio, vanno ricordati quellidella Robinia (Robinia pseudacacia) 
e dell'Ontano napoletano (Alnus cordata), la cuiinvadenza tende talvolta ad alterare 
anche la composizione floristica ed i caratterifisionomico-strutturali della vegetazione 
tipica di alcuni versanti. 

Le specie esotiche impiegate presentano notevoli difficoltà di riproduzione 
spontanea, oltre ad una scarsa competizione nei riguardi delle indigene, meglio 
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adattate alle nostre condizioni pedoclimatiche. Ciò rende plausibile l'ipotesi di una 
loro graduale scomparsa nel tempo, quale ovvia conseguenza del naturale 
dinamismo della vegetazione.  

Dal punto di vista selvicolturale, alla scarsa capacità germinativa e/o di 
attecchimento delle specie esotiche impiegate negli impianti forestali artificiali, si 
sopperisce spesso attraverso continui rimpiazzamenti delle fallanze. 

Come evidenziato in un precedente lavoro (GIANGUZZI, 1999), gli impianti di 
rimboschimento costituiscono indubbiamente un ostacolo al normale dinamismo 
della vegetazione naturale, tendente alla ricostituzione delle formazioni potenziali. 
Nel sottobosco è possibile generalmente censire solo pochi elementi riconducibili alla 
flora nativa i quali, peraltro, incidono in maniera quantitativamente irrilevante. 
L'ombreggiamento e l'acidificazione del suolo determinano anche un rallentamento 
nello sviluppo delle specie arbustive eliofile del fruticeto - il cosiddetto "mantello di 
vegetazione" - senza il quale anche le specie arboree autoctone trovano difficoltà di 
crescita. 
 
 
L’agricoltura 

In Tab. 6.5 è riportata la ripartizione delle tipologie di uso del suolo secondo 
Corine Biotopes sulla base dei rilevamenti cartografici effettuati sul territorio oggetto 
dell’indagine. In particolare, la Superficie Agricola Utilizzata (SAU) si estende per 
7.173 ettari, incidendo solo il 9,07 % del totale (cfr. da 82.11 ad 83.31); in particolare, 
si tratta di aree distribuite arginalmente alle aree forestate submontane e montane, 
localizzandosi nelle aree collinari e di fondovalle. 
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Tab 6.5  Ripartizione delle tipologie di uso del suolo secondo i codici Corine Biotopes 
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continua Tab 6.5 

 

 
 
 
 

Nell’area dei Nebrodi gli utilizzi agricoli sono in genere caratterizzati da una 
rilevante frammentazione della proprietà, che mediamente non supera i 2,5 ettari, 
con un paesaggio colturale che si diversifica notevolmente in funzione dei versanti e 
delle fasce altitudinali. 

I versanti settentrionali della dorsale si caratterizzano per una morfologia definita 
da profonde valli, solcate da corsi d’acqua tipo “fiumara”; sono generalmente brevi ed 
a carattere temporaneo, formando presso la foce dei grandi delta detritici. 

Lungo la fascia costiera, soprattutto dove è presente la possibilità d’irrigazione ed 
i suoli risultano fertili e pianeggianti, sono presenti piccoli appezzamenti di agrumeti, 
posti generalmente a contatto con gli oliveti che dominano il paesaggio dei versanti 
collinari. 

Impianti agrumicoli sono diffusi anche in prossimità delle fiumare, dove si coltivano 
essenzialmente il Limone (in prevalenza la cultivar Femminello comune e suoi cloni), 
l’Arancio dolce (Washington navele e Ovale o Calabrese) e talvolta il Mandarino 
(Citrus deliciosa), con impianti spesso frammisti a frutteti specializzati (es. pescheti, 
pereti, ecc.) e colture orticole. 

Nei fondovalle dei versanti esposti a sud – sempre dove c’è la disponibilità di 
acqua irrigua –dominano più frequentemente i frutteti; in particolare, pescheti e pereti 
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specializzati si rinvengono nei territori di Maniace e Randazzo, parte dei quali al di 
fuori l’area oggetto dell’indagine. 

In ogni caso, sui Nebrodi queste coltivazioni sono in genere condizionate in modo 
negativo dalle caratteristiche di marginalità, poiché non sempre risultano 
adeguatamente meccanizzabili, comportando di conseguenza elevati costi di 
produzione. Negli agrumeti il sesto d’impianto, normalmente di 5X5, si allarga in caso 
di consociazioni fra mandarino e clementine; lungo la costa si assiste spesso ad 
impianti su terrazzamenti. Gli impianti d’irrigazione risultano spesso poco moderni.  
Sono soggetti a periodiche lavorazioni del terreno, anche se in genere è previsto un 
moderato utilizzo di concimi ed antricrittogamici. 

Negli ultimi anni anche i sistemi di coltivazione biologica sembrano essere in 
continua espansione. 

Nella fascia compresa fra i 300-400 ed i 650-800 metri di quota le colture 
principali del versante tirrenico sono rappresentate dall’Olivo ed, in misura 
notevolmente minore, della Vite. 

Gli oliveti sono spesso rappresentati da annosi individui – in particolare nell’area 
tra Baronia ed il Mistrettese – che denotano la presenza di impianti anche assai 
vecchi, anticamente consociati al grano. Infatti, prevale l’olivicoltura tradizionale - 
anche questa con basso utilizzo di presidi chimici - mentre la nuova olivicoltura 
specializzata interessa solo poche superfici. 

Le cultivar più diffuse per la produzione di olio sono l’Ogliarola Messinese, la 
Santagatese e la Minuta. Considerate le pendenze anche elevate, gli oliveti sono 
spesso posti su terrazzamenti, con sesti d’impianto fra 6X6 e 10X10; il sistema 
d’allevamento prevalente è quello a globo o a vaso pieno, in genere senza impianti 
d’irrigazione. Per quanto concerne le operazioni colturali si limitano a sporadiche 
lavorazioni superficiali del terreno ed a potature di rimonda a cadenza pluriennale, 
assente o quasi e l’uso di prodotti fitoiatrici. In queste condizioni si sviluppa una 
florula infestante molto ricca e varia. 

Dal punto di vista economico, il settore attraversa una fase negativa, anche se 
deve comunque essere considerato l’alto valore paesaggistico di questa coltura 
profondamente radicata nell’ambiente. Considerata la potenzialità forestale del 
territorio, dopo l’abbandono degli oliveti si assiste a processi di invasione da parte 
della roverella e di altre specie arbustive, legate alla serie di vegetazione, che viene 
tuttavia bloccata dagli incendi. 

Del tutto marginale è la coltura della vite, i cui piccoli appezzamenti presenti sono 
estinati generalmente al consumo familiare. in ogni caso prevedono periodiche 
pratiche colturali, in genere limitate a zappature o arature primaverili, oltre all’utilizzo 
di concimazioni verninoprimaverili, mentre è quasi del tutto assente l’uso del diserbo. 

Nella fascia compresa fra 500 e 900 metri è particolarmente significativa la coltura 
del Nocciolo (Corylus avellana) che caratterizza ampi tratti di paesaggio che si 
sviluppa su versanti acclivi, dove la coltura riveste una grande importanza per la 
protezione idrogeologica del territorio. Anche la corilicoltura, che in un recente 
passato ha vissuto momenti di particolare floridità per l'economia locale, in questi 
ultimi anni sta vivendo un periodo di crisi che sfocia in una tendenza all'abbandono. 
Infatti, data la difficoltà di meccanizzazione, il settore è in crisi, poichè la coltivazione 
risulta spesso antieconomica. 
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Un’altra antica coltura è quella del Castagno (Castanea sativa), alquanto diffusa 
nella media collina, dove la tipologia noccioleto-castagneto impronta anch’essa ampi 
tratti di paesaggio. 

Nel corso degli ultimi decenni anche il patrimonio castanicolo locale ha subito 
graduali regressioni, in quanto le piante sono spesso affette da fitopatie quali il Mal 
dell'inchiostro e, soprattutto, il Cancro della corteccia, provocati rispettivamente dalla 
Phythophthora cambivora e dalla Cryphonectria parasitica. Questi parassiti vengono 
favoriti nella diffusione anche dall'abbandono delle tradizionali pratiche colturali che 
un tempo limitavano l'estendersi delle stesse malattie. 

Nel complesso, nonostante il comparto agricolo sia rappresentato da superfici  
rcentuali poco rilevanti si tratta comunque di agroecosistemi di un certo rilievo 
paesaggistico, in parte minacciati dall’abbandono colturale che talora favorisce 
anche il propagarsi degli incendi. 

I versanti esposti a sud presentano invece una morfologia meno acclive, con corsi 
d’acqua in genere più lunghi ed a carattere permanente. In queste aree dominano le 
superfici destinate a seminativo che assieme a tipologie colturali affini raggiungono il 
7% della superficie totale, mentre le aree adibite a pascolo sono rappresentate con il 
21%, distribuiti nella parte submontana e montana, su entrambe i versanti. 

In questi casi le forme di gestione delle superfici agricole, prevedono spesso una 
rotazione triennale (tirziria) o quadriennale, privilegiando spesso il pascolo al 
seminativo. 

Si tratta cioè di una rotazione prevalente di tipo zootecnico-cerealicola, con la 
semina di cereali autunno-vernini (prevalentemente orzo, favino, veccia, avena, 
grano e a volte sulla) con successivi due o tre anni di pascolo. Ciò consente in 
qualche misura di reintegrare la fertilità del suolo, grazie all’apporto di letame 
proveniente dagli animali al pascolo e la quasi assenza di utilizzo di presidi 
fitosanitari. 
 
I pascoli 

Con 29.189 ettari, le superfici pascolive rappresentano il 36,91 % del territorio 
oggetto dell’indagine, considerando anche le garighe e gli arbusteti. Si tratta di 
formazioni erbacee secondarie alle quali – se si aggiungono anche seminativi, incolti, 
ma spesso anche estensioni arbustate e boschive, le stesse fiumare ed altre aree – 
la superficie reale utilizzata attraverso l’allevamento del bestiame è perciò 
notevolmente più elevata. 

Intatti, il settore zootecnico è ancora uno dei principali assi portanti dell’economia 
dell’intero comprensorio nebroideo, benché sia spesso caratterizzato da inadeguate 
basi aziendali e da una carenza strutturale che stanno alla base di un lento e forse 
irreversibile declino. Tuttavia, le aziende contadine non dispongono in genere né di 
grossi capitali né di superfici adeguate, anche in funzione di una indiscriminata 
frammentazione e polverizzazione aziendale. Tali aziende basano spesso la loro 
sopravvivenza su produzioni limitate, anche se con uno standard qualitativo ancora 
elevato. 

I pascoli si sviluppano nella fascia compresa fra i 650 e i 1400 m s.l.m., dove 
sono presenti estese aree utilizzate attraverso l’allevamento del bestiame, spesso 
allo stato brado o semibrado. Negli ultimi anni si è assistito ad un progressivo 
aumento delle stesse superfici pascolive, dovuto soprattutto all’abbassamento dei 
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prezzi dei cereali che ha portato all’abbandono degli appezzamenti con maggiori 
difficoltà di coltivazione. 

Per maggiori dettagli sugli aspetti floristico-fitosociologici delle diverse formazioni 
pascolive, si rimanda ai relativi paragrafi nel capitolo della vegetazione, in cui 
vengono dettagliate le varie comunità erbaceo-arbustive rappresentate nel territorio, 
a loro volta ripartite in pascoli termo-xerofili, prateria ad Ampelodesma e pascoli 
mesofili. In particolare, vengono evidenziate le rispettive associazioni, le specie 
caratteristiche e differenziali, la struttura ed ecologia della vegetazione, il bioclima di 
pertinenza, il ruolo sindinamico ela distrubuzione nel territorio nebroideo. 

In ogni caso l’agroecosistema pascolivo presenta nel territorio un elevato valore 
naturalisticoambientale e paesaggistico, poiché caratterizzato dalla presenza di 
numerose fitocenosi, nel cui ambito sono rappresentate un elevato numero di 
endemiche e specie rare, tipiche dei rilievi della fascia settentrionale della Sicilia. 

 
 
6.2.  Fauna 
L’invaso artificiale del lago Ancipa ed il suo bacino costituiscono un’importante 

ecosistema per l’avifauna, sia stanziale sia migratrice. 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 
Charadrius hiaticula 
Circus aeruginosus 
Egretta garzetta  
Emys orbicularis 
Motacilla alba 

 
 
6.2.1.  Habitat delle specie 

 
Invertebrati 
 
Cordulegaster boltoni trinacriae 
La specie è distribuita in Sicilia, Calabria, Basilicata e Campania; sono note anche 
due stazioni nel Lazio. Grande libellula dal volo potente e scattante, si rinviene tra la 
fine di giugno e la metà di agosto. Le larve vivono in corsi d'acqua puliti a fondo 
sabbioso con corrente rapida, ombreggiati da vegetazione arborea. Gli adulti 
frequentano gli stessi ambienti. Gli adulti si spostano verso i torrenti solo per deporre 
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le uova. Lo sviluppo larvale è lento, richiede 3 o 4 anni. La maturazione degli adulti 
dura una decina di giorni e avviene a breve distanza dai siti riproduttivi. 
La specie appare minacciata a causa delle precise necessità ecologiche e della 
ristrettezza dell'areale ed è sensibile all'inquinamento dei corsi d'acqua, alle 
captazioni idriche e all'eliminazione della vegetazione rivierasca d'alto fusto. 
 
Coenagrion mercuriale castellani 
La forma nominale è diffusa in Europa sud occidentale e centrale e in Nord Africa ed 
è nota anche per l'Italia, in cui è presente anche la sottospecie castellani. La specie è 
segnalata in Sicilia ed in parte della penisola. 
Le larve si sviluppano nei corsi d’acqua più o meno rapidi, frequentemente in terreni 
calcarei. Gli adulti rimangono nelle immediate vicinanze di questi biotopi e si 
incontrano fino a 700 metri di quota. 
Specie rara e in declino in tutto il suo areale di distribuzione. Sembra minacciata da 
lavori di sistemazione idrica operata nei corsi d’acqua, come pure dall’inquinamento 
e dall’eutrofizzazione dei biotopi. 
 
Rosalia alpina 
Coleottero cerambicide con diffusione Euro-irano anatolica. Presente in tutta Italia ad 
eccezione della Sardegna. E’ una specie tipicamente montana. 
Specie che abita le zone dove prevale il faggio e soprattutto le foreste antiche, 
specialmente se molto piovose o di clima oceanico, tipicamente dalle catene costiere 
del mediterraneo, o delle Alpi orientali ad altitudini comprese fra i 500 ed i 2000 
metri. Gli adulti sono attivi durante il giorno su tronchi abbattuti o si infiorescenze di 
ombrellifere. Dopo l'accoppiamento, le uova vengono deposte nel legno; lo sviluppo 
larvale richiede 3 anni, ed avviene di preferenza in legno morto o deperente di faggio 
esposto al sole. In mancanza di faggio la specie può svilupparsi su ontano, frassino 
maggiore, biancospino, tiglio ed aceri o anche su conifere. Gli adulti appaiono 
all'inizio dell'estate, specialmente in luglio ed agosto. 
E' specie minacciata dall'eccessiva pulizia del soprassuolo forestale, forse anche 
dall'inquinamento atmosferico, dalla generale contrazione delle faggete, in particolare 
quelle mature. 
 
Euplagia quadripunctaria 
Lepidottero arctiide si rinviene più frequentemente in aree boscose e fresche, dal 
livello del mare fino a circa 1500 m di altitudine nelle vallate montane. Presenta 
un’ampia distribuzione nell’Europa centrale e meridionale. In Italia è diffusa in tutta la 
Penisola e in Sicilia. 
Questa specie non si può considerare rara, per lo meno in Italia; nonostante ciò è da 
ritenersi minacciata a causa degli interventi antropici che compromettono e riducono 
l’estensione del suo habitat. 
Le larve, polifaghe, si nutrono su diverse specie erbacee (es. gen. Taraxacum) ed 
arbustive. Gli adulti dell’unica generazione annuale sono attivi da luglio a settembre; 
talora si rinvengono in alimentazione sulle infiorescenze di Eupatorium cannabinum. 
Le uova vengono deposte a gruppi sulle piante ospiti; esse sono dapprima gialle, 
mentre in prossimità della schiusura diventano violette. La specie sverna allo stadio 
di larva. Le larve mature si imbozzolano nella lettiera. 
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Per molte di queste specie risulta alquanto difficile definire le esigenze ecologiche sia 
per la rarità delle segnalazioni sia per le esigue informazioni bibliografiche che 
spesso riguardano aspetti tassonomici. 
 
Fauna vertebrata 
 
Testuggine di Hermann 
Nome latino: Testudo hermanni Gmelin, 1789 
Cenni sistematici: Attualmente vengono riconosciute due sottospecie di Testudo 
hermanni, quella nominale, T. h. hermanni, presente nella regione Mediterranea 
nord-occidentale, e la T. h. boetgeri, presente invece nella regione Mediterranea 
nord-orientale. Recenti indagini sulla biogeografia della specie hanno evidenziato la 
presenza di diversi aplotipi che caratterizzano le popolazioni di differenti aree 
geografiche (Friz et al., 2006; Giacalone et al., 2008). Tali studi mostrano come le 
popolazioni siciliane siano omogenee da un punto di vista aplotipico ma che, 
l’aplotipo siciliano lo si trovi, in associazione con altri aplotipi, in popolazioni della 
Sardegna, della Corsica, delle Baleari e della Catalogna. Ciò potrebbe indicare 
l’origine siciliana di un ceppo geneticamente distinguibile di T. hermanni e la sua 
rintracciabilità all’interno delle varie popolazioni. Per quanto riguarda le popolazioni 
dell’area dei Nebrodi, queste, ancora poco conosciute, 
risulterebbero abbastanza loccalizzate. 
Distribuzione: La Testuggine di Hermann è distribuita nella regione settentrionale 
della costa del Mediterraneo ad esclusione della maggior parte della Penisola Iberica 
dove si trova la T. graeca. La specie, con la sottospecie nominale, è segnalata in 
diverse isole del Mediterraneo tra cui le isole dell’Arcipelago Toscano, l’Asinara, 
Pantelleria, Pelagie, Baleari, oltre che nelle isole maggiori Sicilia, Sardegna e 
Corsica (Mazzotti, 2006). 
Habitat: La specie normalmente vive in zone mediterranee fino a 300-400 m di quota, 
ma in Sicilia la si può rinvenire fino ai 1500m. Predilige gli ambienti di gariga e le 
pinete, mentre utilizza macchia mediterranea e leccete come aree di svernamento ed 
estivazione. Abita anche le zone boscate con essenze miste o con dominanza di 
querce. 
Riproduzione: Quasi nulla si conosce sulla riproduzione di questa specie in Sicilia 
Alimentazione: La Testuggine di Hermann è una animale prevalentemente 
vegetariana. Non disdegna tuttavia di integrare la propria dieta con artropodi e 
molluschi. 
Consistenza delle popolazioni: Da un punto di vista globale le popolazioni di 
Testuggine di Hermann sono considerate in regressione. Mancano informazioni 
specifiche per la Sicilia, ma 
certamente per il territorio insulare questa specie si può considerare tra i rettili a 
maggior rischio. I nostri sopralluoghi nell’area SIC hanno determinato alcuni 
ritrovamenti di individui, ma i dati sulla distribuzione di questa specie sono da 
ritenersi ancora incompleti. 
Minacce: Le principali fonti di minaccia che insistono in territori come quelli in esame 
sono da individuarsi nel prelievo diretto di individui e negli incendi. 
Livello di minaccia nel SIC: Si ritiene che le popolazioni di T. hermanni siano da 
considerarsi 
discretamente minacciate. 
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Conservazione e protezione: Questa specie viene inclusa tra quelle seriamente 
minacciate nella lista rossa dei vertebrati italiani (Bulgarini et al., 1998), mentre è tra 
quelle a basso rischio (LR/nt) nella lista rossa globale (IUCN, 2007). Risulta inserita 
nell’allegato II della Convenzione di Berna, negli allegati II e IV della direttiva Habitat 
(43/92/CEE) e nell’allegato II della Convenzione di Washington (CITES), che ne vieta 
il commercio e la detenzione. La cattura, la detenzione e l’uccisione di questa specie 
sono espressamente vietate dalla legge regionale (n. 33/97; art. 3). 
 
Testuggine palustre siciliana 
Nome latino: Emys trinacris Fritz et al., 2005 
Cenni sistematici: Fino a qualche anno fa la Testuggine palustre siciliana era 
considerata una delle tante “forme” sottospecifiche della più diffusa Testuggine 
palustre europea (E. orbicularis). A seguito di recenti indagini basate su DNA (Fritz et 
al., 2005) e successivamente anche morfometriche (Fritz et al., 2006) alla 
popolazione di testugge siciliana ò stato attribuito il rango di specie, monotipia ed 
endemica dell’isola. 
Distribuzione: Sicilia. La sua presenza in Sicilia era già nota nel XVIII secolo, dove 
era abbastanza diffusa e numerosa, anche sull’Etna. Oggi il suo areale risulta 
frammentato, con popolazioni localizzate. E’è assente da tutte le isole minori. 
Habitat: Vive in laghetti o corsi d’acqua a lento flusso, ricchi di vegetazione, con rive 
che consentano alle tartarughe di abbandonare l’acqua per esplicare alcune funzioni 
biologiche, come la termoregolazione o la deposizione delle uova. La si può 
incontrare anche in acque salmastre. In Sicilia alcune popolazioni si riproducono 
anche oltre i 1.000 metri di altitudine. 
Riproduzione: Sono ancora carenti le informazioni sulla biologia riproduttiva di questa 
specie in Sicilia. 
Alimentazione: La sua dieta è prevalentemente carnivora. Si nutre principalmente di 
girini, 
avannotti, crostacei ed insetti, ma non disdegna anche materiale vegetale. 
Minacce: Le principali fonti di minaccia sono il prelievo e la detenzione illegale a 
scopo amatoriale e l’alterazione dgli habitat tipici dulcaquicoli. 
Livello di minaccia nel SIC: Si ritiene che le popolazioni di Emys trinacris siano da 
considerarsi discretamente minacciate. 
Conservazione e protezione: Il suo status può essere considerato vulnerabile anche 
se a seguito della nuova posizione tassonomica, la Testuggine palustre siciliana non 
è inclusa ancora nell’elenco delle specie minacciate, ma derivando da una revisione 
sistematica di Emys orbicularis è da considerare almeno con lo stesso grado di 
tutela. La cattura, la detenzione e l’uccisione di questa specie sono espressamente 
vietate dalla legge regionale (n. 33/97; art. 3). 
 
Martin pescatore (Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) 
Corologia: Vive in tutta l'Europa centrale e meridionale, nell'Asia centro-meridionale e 
gran parte dell'Africa. In Italia è stazionario e di passo ed è comune ovunque. 
Esigenze ecologiche: Vive sempre vicino ai corsi d'acqua dolce, fiumi, laghi e stagni 
e dimostra predilezione per i boschetti e per i cespugli che fiancheggiano le aree 
umide. Si alimenta principalmente di piccoli pesci 
Fenologia: migratore e svernante 
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Categoria protezione : È classificata come SPEC 1, inclusa nell’allegato I della 
79/409/CEE e 
considerata specie a basso ischio dalla Lista Rossa mondiale dello IUCN (2007). 
Criticità: Siccità 
Indicatori per il monitoraggio: numero di individui totali 
Obiettivi di gestione: Conservazione 
 
Grillaio, Falco naumanni Fleischer, 1818 
Corologia: Distribuito in tutta l’Europa meridionale (Spagna, Francia, Italia, Grecia) 
fino alla 
Turchia, ma estende il suo areale ad Est fino alla Cina. Nidifica anche in Nord Africa. 
L’Italia, dove è presente solo nelle parti meridionali della penisola ed in Sardegna e 
Sicilia sono, è una roccaforte della specie a livello europeo, con circa 1000 coppie 
nidificanti. In Sicilia è diffuso principalmente nelle aree centro-meridionali (Lo Valvo 
et al., 1993). 
Esigenze ecologiche: è una specie gregaria e migratrice; nidifica in cavità di pareti 
rocciose, ma in altre aree anche della Sicilia sfrutta le cavità di vecchi casolari. Le 
sue abitudini alimentari sono molto particolari, circa il 60-80% delle sue prede sono 
costituite da Artropodi, soprattutto grossi Ortotteri, che rinviene spesso nelle aree 
steppiche cerealicole; la restante parte della dieta è formata da micromammiferi, 
passeriformi e rettili. La riproduzione inizia in primavera, dopo che gli adulti 
provenienti dai siti di svernamento africani occupano i siti di riproduzione. Gli 
accoppiamenti avvengono fino alla metà di maggio, vengono poi deposte 3-5 uova. I 
pulcini s’involano tra giugno e luglio, alcuni più tardivi agli inizi di agosto. Tutta la 
popolazione, formata da adulti riproduttori, dai giovani nati nell’anno e dai subadulti 
non riproduttori, si raggruppa alla fine di agosto in zone limitrofe al sito riproduttivo e 
da lì inizia a migrazione verso l’Africa sub-sahariana, fino al SudAfrica. 
Fenologia: Marzo-Settembre 
Categoria liste rosse: il Grillaio è una delle specie più vulnerabili dell’avifauna 
europea. È, infatti, classificata come SPEC 1 inclusa nell’allegato I della 79/409/CEE 
e considerata specie vulnerabile dalla Lista Rossa mondiale dello IUCN. È inoltre 
protetta da varie leggi nazionali (33/97, 157/92) e convenzioni internazionali (Bonn, 
Berna, CITES). 
Criticità: trasformazioni dell’habitat agricolo e steppico, incendi, disturbo diretto, uso 
biocidi. 
Indicatori per il monitoraggio: numero di coppie totali 
Obiettivi di gestione: Conservazione 
 
Lanario, Falco biarmicus Temminck, 1825 
Corologia: specie a prevalente distribuzione africana e mediorientale, presente con 
una sottospecie tipica (feldeggi) nel sud dell’Europa (Italia, Balcani e Grecia). In 
Europa sono stimate circa 200-300 coppie, la metà delle quali vive in Italia 
meridionale. La popolazione italiana più importante si trova in Sicilia con 70-80 
coppie nidificanti. (Lo Valvo et al., 1993). 
Esigenze ecologiche: è una specie stanziale; nidifica in cavità di pareti rocciose, 
come nel caso dei SIC e della ZPS. È un tipico predatore ed abitante di aree aperte 
aride e steppico-rocciose. Diversamente dal Falco pellegrino, preda, oltre agli uccelli, 
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anche mammiferi e rettili e non disdegna gli insetti. Le sue prede principali sono i 
piccioni selvatici ed i corvidi. 
Si riproduce precocemente, a febbraio; depone 2-4 uova ed i giovani s’involano a 
fine maggio, inizi di giugno. 
Fenologia: Stanziale 
Categoria liste rosse : Anche se classificata come SPEC 3 è inclusa nell’allegato I 
della 
79/409/CEE e considerata specie in pericolo dalla Lista Rossa italiana. È inoltre 
protetta da varie leggi nazionali (33/97, 157/92) e convenzioni internazionali (Bonn, 
Berna, CITES). 
Criticità: trasformazioni dell’habitat agricolo e steppico, incendi, disturbo diretto, uso 
biocidi, bracconaggio con abbattimento di soggetti e prelievo illegale di uova e pulcini 
per la falconeria. 
Indicatori per il monitoraggio - numero di coppie totali 
Obiettivi di gestione – Conservazione 
 
Falco pellegrino, Falco peregrinus Tunstall, 1771 
Corologia: è una specie diffusa in quasi in tutto il mondo (Europa, Asia, Africa, 
Nordamerica e Sudamerica, Australia, Tasmania e Oceania). In Sicilia è presente 
con alcune centinaia di coppie (Lo Valvo et al., 1993). 
Esigenze ecologiche: è una specie stanziale; nidifica in cavità di pareti rocciose, 
come nel caso dei SIC e della ZPS. Frequenta diversi tipi di habitat, anche quello 
urbano, dove preda esclusivamente uccelli che caccia in volo. Le sue prede principali 
sono i piccioni selvatici, e piccoli passeriformi. Si riproduce precocemente, a febbraio; 
depone 2-4 uova ed i giovani s’involano a fine maggio, inizi di giugno. 
Fenologia: Stanziale 
Categoria liste rosse : Anche se considerata specie in pericolo dalla Lista Rossa 
italiana, questa specie è in netta ripresa. È inoltre protetta da varie leggi nazionali 
(33/97, 157/92) e convenzioni internazionali (Bonn, Berna, CITES). 
Criticità: disturbo diretto, uso biocidi, bracconaggio con abbattimento di soggetti e 
prelievo illegale di uova e pulcini per la falconeria. 
Indicatori per il monitoraggio - numero di coppie totali 
Obiettivi di gestione – Conservazione 
 
Aquila del Monelli, Hieraaetus fasciatus (Vieillot, 1822) 
Corologia: È diffuso in Africa, Europa, Asia meridionale, e in alcune isole del nord 
dell'Oceania. La popolazione italiana è concentrata quasi interamente in Sicilia, dove 
sono presenti tra 15 e 20 coppie. 
Esigenze ecologiche: è una specie stanziale; nidifica in cavità di pareti rocciose, 
come nel caso dei Nebrodi. È un tipico predatore ed abitante di aree aperte aride e 
steppico-rocciose. Si nutre prevalentemente di lagomorfi (principalmente Coniglio 
selvatico), piccioni selvatici e corvidi. Si riproduce precocemente, a febbraio; depone 
2 uova ed i giovani s’involano a fine maggio, inizi di giugno. 
Fenologia: Stanziale 
Categoria liste rosse : Anche se classificata come SPEC 3 è inclusa nell’allegato I 
della 79/409/CEE e considerata specie in pericolo dalla Lista Rossa italiana. È inoltre 
protetta da varie leggi nazionali (33/97, 157/92) e convenzioni internazionali (Bonn, 
Berna, CITES). 
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Criticità: trasformazioni dell’habitat agricolo e steppico, incendi, disturbo diretto, uso 
biocidi, 
bracconaggio con abbattimento di soggetti e prelievo illegale di uova e pulcini. 
Indicatori per il monitoraggio: numero di coppie totali, censimento Coniglio selvatico. 
Obiettivi di gestione: Conservazione 
 
Coturnice di Sicilia, Alectoris graeca whitakeri Schiebel, 1934 
Corologia: taxon endemico della Sicilia (isole minori escluse) con circa 1500 coppie 
nidificanti (Lo Valvo et al., 1993). 
Esigenze ecologiche: è una specie stanziale; nidifica sul terreno. In Sicilia frequenta 
principalmente ambienti aperti cerealicoli o steppici. Ancora scarse sono le 
conoscenze sulla sua dieta; si nutre soprattutto di artropodi e semi. La riproduzione 
inizia in primavera. Gli accoppiamenti avvengono fino alla metà di maggio. 
Fenologia: Stanziale 
Categoria liste rosse : classificata come SPEC 2, inclusa nell’allegato I della 
79/409/CEE 
Criticità: trasformazioni dell’habitat agricolo e steppico, incendi, bracconaggio, uso 
biocidi. 
Indicatori per il monitoraggio: numero di coppie totali 
Obiettivi di gestione: Conservazione, realizzazione di allevamento in cattività ai fini di 
restocking 
 
Nibbio reale, Milvus milvus (Linnaeus, 1758) 
Corologia: In Italia nidifica nelle regioni centro-meridionali e nelle isole maggiori con 
una presenza molto localizzata. Sui nebrodi è presente una residua popolazione con 
meno di 5 coppie. 
Esigenze ecologiche: in Sicilia nidifica in cavità di pareti rocciose, raramente su alberi 
Frequenta diversi tipi di habitat, anche quello urbano, dove preda esclusivamente 
uccelli che caccia in volo. Si nutre di piccoli vertebrati e di carogne; spesso frequenta 
le discariche alla ricerca di cibo.. Depone una covata annua di 1-3 uova. 
Fenologia: Stanziale 
Categoria liste rosse: Legislazione di protezione: Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE. È 
inoltre protetta da varie leggi nazionali (33/97, 157/92) e convenzioni internazionali 
(Bonn, Berna, CITES). 
Criticità: disturbo diretto, uso biocidi, bracconaggio con abbattimento. 
Indicatori per il monitoraggio: numero di coppie totali 
Obiettivi di gestione: Conservazione, urgente restocking, 
 
Grifone, Gyps fulvus 
Corologia: È diffuso in Africa, Europa, Asia meridionale. La popolazione italiana è 
concentrata in Sardegna e, dopo intervedi di reintroduzione, sulle Alpi, in Abruzzo ed 
in Sicilia. 
Esigenze ecologiche: è una specie stanziale; nidifica in cavità di pareti rocciose, 
come nel caso dei Nebrodi. È un tipico necrofago, abitante di aree aperte aride e 
steppico-rocciose. Si nutre prevalentemente di carcasse di animali morti. Si riproduce 
precocemente, a dicembre; depone 1uovo ed i giovani s’involano anche nei primi 
giorni di settembre. 
Fenologia: Stanziale 
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Categoria liste rosse : Anche se classificata come SPEC 2 è inclusa nell’allegato I 
della 79/409/CEE e considerata specie in pericolo dalla Lista Rossa italiana. È inoltre 
protetta da varie leggi nazionali (33/97, 157/92) e convenzioni internazionali (Bonn, 
Berna, CITES). 
Criticità: disturbo diretto sui nidi, uso biocidi, bracconaggio con abbattimento di 
soggetti. 
Indicatori per il monitoraggio: numero di coppie totali,. 
Obiettivi di gestione: Conservazione con eventuali interventi di restocking. 
 
Airone Rosso, Ardea purpurea (Linnaeus, 1766) 
Corologia: la distribuzione interessa le regioni Paleartica, limitatamente alle regioni 
meridionali, Afrotropicale (Africa a sud del Sahara), Orientale (Asia a sud 
dell'Himalaya). 
Esigenze ecologiche: Di solito frequenta ambienti aperti, preferibilmente umidi come 
prati allagati, paludi ecc., dove caccia pesci, anfibi, insetti (larve e adulti), 
specialmente al tramonto e all'alba.. 
Fenologia: migratore 
Categoria protezione : È classificata come SPEC 3 (Tucker&Heath, 1994),, inclusa 
nell’allegato I della 79/409/CEE e considerata specie a basso rischio dalla Lista 
Rossa mondiale dello IUCN (2007) BERNA All. II – L.157/92, art.2 
Criticità: Bracconaggio, distruzione habitat 
Indicatori per il monitoraggio: numero di individui totali 
Obiettivi di gestione: Conservazione 
 
Sgarza Ciuffetto, Ardeola ralloides (Scopoli, 1769) 
Corologia: 
Esigenze ecologiche: Frequenta zone palustri, rive fluviali, piccoli laghi o lagune 
purché vi sia una discreta copertura arborea. Si nutre al crepuscolo e di notte, lungo i 
margini delle zone umide, cibandosi di anfibi (soprattutto rane), pesci e insetti. 
Fenologia: è una specie migratrice regolare 
Categoria protezione: È classificata come SPEC 33 (Tucker&Heath, 1994), inclusa 
nell’allegato I 
della 79/409/CEE e considerata specie a basso rischio dalla Lista Rossa mondiale 
dello IUCN 
(2007). VU (Calvario et al., 1999), BERNA 
Criticità: Siccità con riduzione degli ambienti umidi 
Indicatori per il monitoraggio:- numero di individui totali 
Obiettivi di gestione: Conservazione 
 
Nitticora, Nycticorax nycticorax Linnaeus 1758 
Corologia: tutto il mondo, tranne Indocina e Oceania 
Esigenze ecologiche: Frequenta zone palustri, rive fluviali, piccoli laghi o lagune 
purché vi sia una discreta copertura arborea. Si nutre al crepuscolo e di notte, lungo i 
margini delle zone umide, cibandosi di anfibi (soprattutto rane), pesci e insetti. 
Fenologia: è una specie migratrice regolare 
Categoria protezione: È classificata come SPEC 3, inclusa nell’allegato I della 
79/409/CEE e considerata specie a basso rischio dalla Lista Rossa mondiale dello 
IUCN (2007). 
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Criticità: Siccità 
Indicatori per il monitoraggio - numero di individui totali 
Obiettivi di gestione – Conservazione 
 
Rinofolo Maggiore, Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) 
Corologia: La specie è diffusa nell’Europa centrale (con estensione alla parte 
meridionale della Gran Bretagna), in quasi tutto il bacino mediterraneo; ad Est si 
spinge fino in Cina, Corea e Giappone. Segnalato in tutte le regioni italiane, il rinolofo 
maggiore si rinviene dal livello del mare fino ai 2000 m, sebbene prediliga aree al di 
sotto degli 800 m. 
Esigenze ecologiche: In particolare, frequenta stazioni climaticamente miti, 
caratterizzate da mosaici vegetazionali strutturalmente complessi e presenza di zone 
umide. Frequenta inoltre frutteti, vigneti inerbiti e parchi urbani, mentre evita i 
seminativi. Come siti di riposo diurno, riproduzione e svernamento utilizza cavita' 
ipogee ed edifici (vani ampi di sottotetti o scantinati); raramente e' rinvenuto in cavita' 
arboree. La dieta consiste prevalentemente di insetti di grosse dimensioni che 
cattura in volo o piu' raramente al suolo. Le prede maggiormente cacciate sono 
Lepidotteri (Noctuidae, Nymphalidae, Hepialidae, Sphingidae, Geometridae e 
Lasiocampidae) e Coleotteri (Scarabeidae, Geotrupidae, Silphidae e Carabidae), in 
misura minore Imenotteri, Ditteri e Tricotteri. Il rinolofo maggiore si accoppia dalla 
fine dell’estate fino alla primavera successiva. La femmina, dopo circa 2 mesi e 
mezzo, partorisce, tra giugno e agosto, un unico piccolo (occasionalmente 2). 
Fenologia: Il rinolofo maggiore è una specie sedentaria e percorre fra i rifugi estivi e 
quelli invernali distanze raramente superiori ai 15-60 Km. 
Criticità: I dati attualmente disponibili non sono sufficienti. Tuttavia, indagini svolte in 
alcune regioni hanno evidenziato una sua notevole rarefazione rispetto al passato. In 
generale, il rinolofo maggiore è minacciato dalla riduzione della disponibilità trofica, 
compromessa da modificazioni del paesaggio (eliminazione di siepi e formazioni 
forestali, coniferamento delle foreste di latifoglie) e dall’utilizzo di pesticidi in 
agricoltura. Un ulteriore minaccia per questa specie è rappresentata dall’uomo che 
ne distrugge i dormitori molto spesso situati nei solai o sotto i tetti di case e vecchi 
casolari, provocandone l’allontanamento e spesso la morte. 
Categoria liste rosse : Lista Rossa: VU, L. 157/92 - Berna Ap. 2 - Bonn Ap.2 
Indicatori per il monitoraggio: numero di siti riproduttivi e consistenza delle 
popolazioni,. 
Obiettivi di gestione : Conservazione. 

 
 
6.2.2.  Valore faunistico degli habitat 
Per la descrizione degli habitat si rimanda al capitolo relativo (paragrafo § B.3.2). 
L’attribuire dei valori faunistici agli habitat in funzione delle specie presenti non è 

semplice. Questo perché le informazioni sulle specie, necessarie ed utili (biologia, 
cologia, diffusione geografica, densità di popolazione, ecc) per definirne il vero valore 
faunistico e uindi dell’habitat in cui esse sono presenti, sono ancora insufficienti 
inoltre la definizione di valore faunistico degli habitat è molto generica e può 
essere interpretata in vari modi. 

Tenendo conto delle conoscenze attuali e delle finalità del piano di gestione sono 
stati  dentificati tre tipi di valore faunistico degli habitat. 
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• Valore faunistico degli habitat basato sulla Ricchezza specifica; questo alore 
indica il grado di diversità faunistica ed è rappresentato dal numero delle specie 
riscontrate all’interno di ogni habitat; con questi valori è possibile realizzare la 
carta della biodiversità faunistica (BF); 

• Valore faunistico degli habitat basato sul Grado di tutela delle specie faunistiche; 
questo valore è la sommatoria, in ogni habitat, dei punteggi scalari, compresi tra 
0 e 1, attribuiti ad ogni specie, correlati con il grado di minaccia definito dalle 
due direttive comunitarie: 

- Valore 1 se la specie è inserita nell’allegato I della Direttiva uccelli o 
nell’allegato II della direttiva Habitat; 

- Valore 0,50 se la specie è inserita nell’allegato IV della Direttiva habitat 
- Valore 0 se la specie non è inserita in nessun allegato 

Con questi valori è stato possibile realizzare la carta dell’Importanza faunistica 
(IF) 

• Valore faunistico degli habitat basato sulla Criticità (o Fragilità) dell’habitat; questo 
valore è la sommatoria, in ogni habitat, di valutazioni scalari (0=nullo; 1=basso; 
2=medio-basso; 3 = medio; 4 medio-alto; 5=alto), attribuiti dal professionista, in 
funzione delle diverse tipologie di minaccia identificate per ogni habitat sulle 
specie incluse inserite nella scheda natura 2000 aggiornata (solamente specie 
in direttive e specie presenti nella tab. 3.3 con motivazione A e B); con questi 
valori è stato possibile realizzare la carta della Criticità faunistica (CF). 
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Fig.6.2 Carta del Valore Floristico 
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Fig. 6.3.  Carta degli habitat 
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Fig. 6.4. Carta delle aree di importanza faunistica 
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Fig. 6.5. Carta dei corridoi ecologici 
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Fig.6.6. Carta dei vincoli (aree protette)i
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Fig. 6.7.  Carta dei Vincoli ambientali
 



Studio di Incidenza Ambientale del PRG di Troina 
 

 
 

 
 
                                                                                                                                  Pagina 67 

6.3.  Valutazione dell’impatto delle tipologie di gestione agro-forestali su habitat 
e specie all’interno dei siti 

Come evidenziato in precedenza, le attività agricole condotte nel territorio dei Monti 
Nebrodi sono concentrate soprattutto nella fascia costiero-collinare del versante tirrenico, 
nonché nell’interno, mentre gli aspetti forestali interessano le fasce submontana e 
montana e più limitatamente le altre. 
 

6.3.1. L’impatto della gestione delle tipologie agricole 
In genere le aree agricole non possiedono una elevata valenza ecologica, poiché la 

biodiversità vegetale legata alle specie ed agli habitat di interesse comunitario è alquanto 
limitata. Si tratta in ogni caso di agroecosistemi che nel territorio sono spesso 
caratterizzate da varietà e cultivar locali talora di particolare pregio. In ogni caso tali 
ambienti sono da considerare quali importanti elementi connettivi e risorsa trofica per 
l’ecologia di alcune specie della fauna selvatica. 

Nelle aree agricole i principali impatti si incrementano soprattutto in prossimità delle 
costruzioni rurali, con frequentazione di mezzi meccanici, presenza di animali domestici, 
rumori, movimenti, eventuale illuminazione notturna, rete di infrastrutture, utilizzo di 
prodotti chimici, ecc. Gli incolti possiedono una buona valenza ecologica, soprattutto se 
sono presenti specie arboree da frutto residuali, nonché siepi arbustive che alimentano la 
fauna selvatica e ospitano comunità di invertebrati, di micromammiferi e di uccelli. 

Come evidenziato in precedenza, l’agricoltura che si attua all’interno del Parco dei 
Nebrodi – e quindi all’interno dei siti Natura 2000 ivi rappresentati – è a prevalente 
carattere tradizionale ed estensivo, limitata in genere a superfici più o meno esigue, con 
uno scarso impiego di sostanze chimiche e di antiparassitari, anche se talora con l’impiego 
di macchine. 

Nella zona costiera e nei fondovalle le tipologie colturali fanno principalmente 
riferimento a colture orticole intensive – anche se in questi anni si comincia a diffondere 
anche la serricoltura – oltre agli agrumeti e talora frutteti (in particolare pescheti). In queste 
ultime tipologie colturali si registra un impiego di diserbanti e di composti chimici talora 
assai cospicuo, utilizzati al fine di migliorare o ad implementare la produzione. Benché si 
tratti di colture preminentemente sviluppate ai limiti esterni della nostra area d’indagine, 
l’utilizzo non regolamentato di questi presìdi chimici possono risultare dannosi per la fauna 
selvatica, oltre ai possibili inquinamenti delle falde acquifere, interessando gli habitat 
umidi. 

Nelle zone collinari-submontane dominata dalla fascia dell'oliveto, cui segue quella del 
noccioleto-castagneto, si tratta più frequentemente di piccoli appezzamenti a conduzione 
familiare, dove il diserbo è assai poco attuato, come sporadico è anche l’utilizzo di 
composti chimici. In questi casi evidentemente l’impatto che la gestione dei sistemi agro-
forestali determina sugli habitat e le specie insediate negli ambienti circostanti è 
pressocchè ridotto. 

Gli incolti, anche cosparsi di vegetazione residuale (soprattutto specie arboree da frutto 
ed arbustive da siepe che alimentano la fauna selvatica e ospitano comunità di 
invertebrati, di micromammiferi e di uccelli) possiedono una buona valenza ecologica. 
Come verrà evidenziato oltre, queste aree sono spesso utilizzate con il pascolo, ma sono 
spesso interessate dagli incendi. 

Nelle aree a maggiore vocazione cerealicola e foraggera dei versanti interni le 
utilizzazioni di input di varia natura (diserbanti, concimi chimici) sono invece più frequenti, 
con ricadute non facilmente valutabili sui vari habitat se non nel medio e lungo periodo. In 



Studio di Incidenza Ambientale del PRG di Troina 
 

 
 

 
 
                                                                                                                                  Pagina 68 

particolare, si tratta spesso di aree esterne ai siti interessati, anche se essi possono avere 
in ogni caso unam certa influenza sugli ambienti igro-idrofitici, sulla base dei riflessi 
negativi che le varie sostanze potrebbero causare sulle stesse falde acquifere. 

Nel complesso le aree coltivate interferiscono con i vari habitat e con le specie di 
interesse comunitario anche in maniera indiretta; basti citare il caso delle acque irrigue che 
vengono sottratte agli ambienti naturali (captazione di sorgenti, canalizzazione idrica, scavi 
di pozzi, ecc.), con ovvi riflessi sulle varie biocenosi.  

Si ricordano ad esempio i vari habitat dell’Allegato I della Dir. 92\43 CEE (3170 - Stagni 
temporanei mediterranei; 3280 – Fiumi mediterranei a flusso permanente; 3290 - Fiumi 
mediterranei a flusso intermittente; 6430 - Bordure planiziali, montane e alpine di 
megaforbie idrofile; 92A0 - Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba), nonché gli 
aspetti fitocenotici peculiari di questi ambienti caratterizzati da entità rarissime in Sicilia, 
talora con popolamenti anche assai rarefatti (Petagnia saniculifolia*, Ranunculus 
lateriflorus, Ranunculus fontanus, Ranunculus flammula, Potamogeton pusillus, 
Potamogeton natans, Oenanthe aquatica, Oenanthe fistulosa, Myriophyllum verticillatum, 
Myriophyllum alterniflorum, Lysimachia nemorum, Lythrum portula, Iris pseudacorus, 
Epipactis palustris, Eleocharis palustris, Callitriche truncata, Callitriche cophocarpa, 
Antinoria insularis, Alopecurus aequalis, Agrostis castellana, Groenlandia densa, ecc.). 

Indubbiamente la più grave minaccia agli habitat posti a margine dei sistemi agro-
forestali che caratterizzano il territorio è certamente legata agli incendi, comportando danni 
a vasto raggio e notevole perdita di biodiversità. Nel territorio dei Nebrodi essi vengono 
favoriti anche dall’abbandono colturale, che interessa soprattutto le aree marginali, poco 
produttive e difficilmente meccanizzabili. La mancanza e\o l’elevato costo della 
manodopera, l’invecchiamento della classe lavoratrice che gravita nelle campagne 
comporta un accentuarsi del problema. Annualmente numerosi roghi (colposi o dolosi) 
percorrono ampi tratti di territorio, interferendo negativamente sulla naturalità dei vari 
habitat. 

E’ il caso dei recenti gravissimi incendi dell’agosto del 2007, i quali hanno interessato 
anche vaste aree nebroidee, bruciando coltivi, praterie, arbusteti, boscaglie, aree boscate, 
comportando anche la perdita di vite umane presso San Piero Patti, in un’aree limitrofa dei 
Peloritani. 

Sulla base dei dati ufficiali emanati dal Corpo Forestale dello Stato del 2007, l’area del 
Parco dei Nebrodi è stata interessata durante l’estate 17 grandi incendi, con una superficie 
boscata percorsa dal fuoco di 2.847 ettari, di cui 1.535 boscati. In particolare, uno di essi 
ha percorso tutta l’area delle Rocche del Crasto, a partire dal territorio tra Militello 
Rosmarino ed Alcara li Fusi, fino alle campagne di S. Marco D’Alunzio, Frazzanò, Mirto e 
Caprileone. 

Il problema è quindi assai grave ed interessa, nell’area in oggetto, i seguenti habitat 
dell’Allegato I della Dir. 92\43 CEE (e non solo!): 5331 (Formazioni di Euphorbia 
dendroides); 5332 (Formazioni di Ampelodesmos mauritanicus); 6220* ( Percorsi 
substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea); 8130 (Ghiaioni del 
Mediterraneo occidentale e termofili); 9260 (Foreste di Castanea sativa); 92A0 (Foreste a 
galleria di Salix alba e Populus alba); 9320 (Foreste di Olea e Ceratonia); 9330 (Foreste di 
Quercus suber); 9340 (Foreste di Quercus ilex). 

Un altro aspetto collaterale legato ai coltivi è anche l’apertura di trazzere, carrerecce, 
strade agricole o di altro tipo, spesso finalizzate ad una migliore utilizzazione del territorio, 
ma che tuttavia si riflettono frequentemente in maniera negativa sulla naturalità degli 
aspetti forestali, nonchè degli habitat, che sono presenti nel territorio. Queste superfici 
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poste a margine dei coltivi, vengono infatti utilizzate spesso per ubicare i percorsi, per cui 
nel tempo, oltre alle ferite sul territorio comportano spesso un graduale degrado (incendi, 
disturbi per la fauna, ecc.). 

Nel complesso l’agricoltura che si attua all’interno dei siti Natura 2000 oggetto 
dell’indagine è a prevalente carattere tradizionale ed estensivo, limitata in genere a 
superfici più o meno esigue, con uno scarso impiego di sostanze chimiche e di 
antiparassitari, anche se talora con l’impiego di macchine. Come verrà evidenziato oltre, si 
ritiene necessario attraverso le azioni del PdG, favorire metodologie compatibili con 
l’attuale regime colturale, nonché verso il ripristino di una agricoltura biologica che tenda a 
valorizzare le principali colture rappresentate nel territorio, in particolare l’oliveto ed il 
noccioleto. 

Come verrà evidenziato oltre, andranno regolamentate o gestite adeguatamente le 
attività che sono causa di minacce per gli habitat e le specie rappresentate nel territorio. 

In questo ambito rientrano ovviamente limitati anche gli impatti attività venatoria 
(almeno nelle aree esterne al Parco dei Nebrodi, dove non è ancora regolamentata) e dal 
pascolamento. Come evidenziato in precedenza (cfr. C.1.10.) infatti, la pastorizia interessa 
estese superfici pascolive e forestali che dominano soprattutto i versanti collinari e d’alta 
quota. Essi gravitano spesso su habitat di interesse comunitario, caratterizzate da 
associazioni peculiari, alcune delle quali abbastanza rare in Sicilia, altre addirittura 
endemiche, in quanto ospitano delle specie esclusive diffuse nel comprensorio nebroideo. 
In questi ambiti, poco idonei allo sviluppo rurale, l’allevamento zootecnico allo stato brado 
e semi-brado ha spesso costituito una necessità, volta a sfruttare superfici poco idonee ad 
alcun tipo di sfruttamento agricolo, anche attraverso di una serie di ceppi autoctoni, quali il 
cavallo (Sanfratellano), i bovini (Montanina), la capra (capra dei Nebrodi) ed il suino (Nero 
siciliano).  

Si tratta in genere di un pascolo brado o semibrado che gravita nel territorio 
generalmente tutto l’anno, con transumanze vernine nei fondovalle. Un discorso a parte 
meritano i suini, che utilizzano sia le comunità prative, ma soprattutto le vaste aree 
boscate, dove stazionano dalla tarda primavera all’autunno inoltrato, arrecando dei danni 
al bosco (scavi, sentieramento, ecc.), ma anche agli ambienti umidi. Si tratta di impatti 
andrebbero in ogni caso limitati attraverso una attenta valutazione, tendente a non 
esasperarne gli effetti che risultano deleteri soltanto in condizioni di un carico 
sovradimensionato o di sovrapascolamento. 
 

6.3.2. L’impatto della gestione delle tipologie forestali 
L’ecosistema forestale ha una sua elevata qualità ecologica, poichè fornisce la nicchia 

elettiva per numerose specie vegetali ed animali, nel cui ambito i  rincipali tipi di impatto 
risultano evidentemente legati ai disturbi che possono essere arrecati attraverso lo 
sfruttamento selvicolturale, l’azione del pascolo, la fruizione del bosco per scopi 
turisticoricreativi, ecc 

Le attività selvicolturali interferiscono sugli habitat in maniera negativa, tramite le 
stesse utilizzazioni boschive, nonchè con gli interventi di riforestazione e le varie azioni di 
disturbo collaterali ad esse collegate. 

Gli interventi di taglio degli alberi si riflettono sulle condizioni croclimatiche 
dell’ambiente forestale e pedologico, ma anche con la conseguente erosione superficiale 
che si determina nelle stesse aree interessate al taglio, oppure nelle strade e nei punti di 
penetrazione che si aprono nel bosco.  
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Altri danni sono arrecati alla vegetazione boschiva e di sottobosco nelle fasi di 
abbattimento degli alberi e durante il trascinamento dei tronchi, ma anche al suolo, causa 
la compattazione ad opera dei mezzi nonchè l’eventuale abbandono di rifiuti anche 
pericolosi, come nel caso di sversamenti di olii e combustibili per la manutenzione degli 
automezzi, il calpestìo. 

 Altri aspetti negativi per la fauna selvatica sono dovuti al rumore, l’asportazione di 
legnatico e dello stesso legno morto, interferendo anche sui microrganismi degli stessi 
ecosistemi, ecc. Anche le attività di riforestazione arrecano un notevole disturbo alle 
formazioni naturali ed alle specie legate agli habitat interessati, soprattutto se effettuati con 
essenze alloctone (Eucalyptus, Cupressus, Pinus, Cedrus, ecc.), cui si aggiungono altri 
impatti legati all’apertura di tracce di penetrazione, il gronamento, scasso di buche, fasce 
tagliafuoco, ecc.  

Si tratta spesso di protocolli “standardizzati” che prevedono una certa attività 
vivaistica, gli impianti, il recupero delle fallanze, ecc. per pervenire spesso ad un 
soprassuolo senza alcuna alcuna connessione con il paesaggio forestale circostante. 

Spesso, tali rimboschimenti sono stati effettuati nel tempo per motivazioni varie, anche 
di rilevante interesse socio-economico; tuttavia, essi lasciano spazio, ad alcune analisi di 
carattere naturalistico-gestionale. Una prima considerazione riguarda il fatto che viene in 
tal modo alterato il paesaggio forestale naturale, con l’introduzione di elementi del tutto 
estranei alle potenzialità del territorio. E’ stato scientificamente documentato come, in 
funzione dei parametri ambientali di un determinato sito di intervento − in particolare il 
substrato e le condizioni climatiche − e della comunità vegetale di partenza (una prateria, 
un arbusteto,ecc.), sia invece più opportuno intervenire cercando di fare evolvere le cenosi 
presenti verso più maturi di una serie di vegetazione (ad esempio, una boscaglia o un 
bosco), in funzione della potenzialità dell’area (GIANGUZZI, 2004). 

Nelle aree protette l’obiettivo da perseguire dovrebbe cioè tendere verso il “recupero” 
del paesaggio vegetale naturale, nei suoi aspetti più evoluti, che sono spesso di tipo 
forestale. 

Tutto ciò dovrebbe quindi attenersi ad un progetto “oggettivo”, ossia “elaborato dalla 
natura”,che andrebbe di volta in volta interpretato, sulla base della “lettura del paesaggio 
naturale” in funzione dei differenti stadi della successione vegetale (es. prateria, arbusteto, 
bosco). 

 La dinamica delle cosidette “serie di vegetazione” risponde evidentemente a dei fattori 
ecologici,trovando spesso gli aspetti più maturi nelle differenti formazioni boschive. Ed è 
certamente su questi criteri che dovrà trarre i presupposti la selvicoltura naturalistica del 
futuro, negli interventi di recupero e di riqualificazione, tenendo cioè in debito conto le 
potenzialità dell’area di intervento. Tuttavia, è da dire che purtroppo ancora oggi queste 
conoscenze sulle “serie di vegetazione” e sulle “successioni vegetali” del territorio siciliano 
spesse volte mancanoo non siano del tutto approfondite; esse andrebbero definite meglio, 
attraverso adeguati studi geobotanici che sarebbe opportuno incentivare per i vari ambiti 
territoriali. 

Una seconda considerazione fa riferimento a precedenti studi effettuati in alcune aree 
della Sicilia (GIANGUZZI, 1999; GIANGUZZI & LA MANTIA, 2004), attraverso i quali veniva 
evidenziato come il significato dei boschi artificiali realizzati con esotiche – o comunque 
specie estranee al territorio – sia da considerare come una “forestazione provvisoria”, 
limitata nello spazio e nel tempo. Nell’ambito di un ulteriore contributo (GIANGUZZI, 2004) 
si rilevava altresì come questi rimboschimenti possano essere del tutto assimilati ad altri 
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impianti antropici di tipo ornamentale o colturale, in quanto sono anch’essi mantenuti in 
vita dall’uomo per finalità, rispettivamente, estetiche o produttive. 

Infatti, le essenze alloctone presentano generalmente una scarsa competizione nei 
riguardi delle indigene, in quanto queste ultime sono meglio adattate alle condizioni 
ambientali locali; quale conseguenza del dinamismo naturale, le specie esotiche 
tenderebbero pertanto ad essere soppiantate nel tempo, se il forestale non intervenisse 
attraverso i sistematici rimpiazzamenti delle fallanze, le operazioni di decespugliamento 
degli arbusteti o quelle cure colturali tendenti ad avvantaggiarle; ciò appunto, alla stessa 
stregua delle piante coltivate. 

Una terza considerazione riguarda i problemi arrecati dalle stesse specie alloctone. 
Infatti, questi impianti forestali rappresentano un serio ostacolo all’insediamento delle 
formazioni più mature, almeno fino al completamento del ciclo vitale delle piante legnose 
che li costituiscono.  

Nel sottobosco di questi rimboschimenti è possibile censire soltanto pochissimi 
elementi di quella flora vascolare riconducibile alle associazioni boschive autoctone! 
Peraltro, le coperture di queste specie del sottobosco risultano spesso irrilevanti, in quanto 
l’ombreggiamento, l’acidificazione del suolo e la stessa produzione di essudati radicali da 
parte delle esotiche – contenenti sostanze allelopatiche nocive per gran parte della flora 
indigena – determinano un notevole disturbo allo sviluppo delle entità native, 
evidentemente poco adattate a colonizzare questa tipologia di substrato. Tuttavia, anche 
le piante esotiche, non essendo integrate negli equilibri ambientali dell’ecosistema, alla 
fine del loro ciclo vitale sono comunque destinate ad una graduale scomparsa. Ciò 
indubbiamente riporterà alla luce quella stessa prateria che un tempo si era voluto 
rimboschire, senza avere innescato – adistanza di decenni – alcun processo dinamico. 

Sulla base delle più moderne vedute della Sinfitosociologia, sarebbe quindi 
auspicabile promuovere un netto cambiamento di tendenza nella gestione selvicolturale di 
queste aree dove l’oggetto dell’intervento riguarda la conservazione della biodiversità 
naturale nei suoi vari aspetti. Nelle aree protette, sarebbe opportuno mirare al cosiddetto 
“recupero del paesaggio vegetale” tipico di un determinato territorio; infatti, questi 
ecosistemi, questi ambienti, questi habitat, sono stati spesso sottratti nel tempo dall’uomo, 
con tutto il suo corteggio floristico, fitocenotico nonché faunistico.  

Sembra pertanto ovvio come sarebbe utile favorire i progetti in linea con le dinamiche 
naturalistiche ed evitare le continue azioni di disturbo antropiche sul territorio (incendi, 
cementificazioni, riforestazioni improprie).  

Questi progetti dovrebbero prevedere la reintroduzione graduale di piante, semi e 
propaguli relativi alle essenze arbustive o arboree di ciascuna “serie di vegetazione” 
(GIANGUZZI & LA MANTIA, 2004). 

Tutto ciò dotrebbe essere attenzionato anche attraverso nuove politiche 
gestionali,tendenti a promuovere il potenziamento del settore vivaistico, finalizzato alla 
propagazione di germoplasma autoctono, attraverso l’ausilio di manodopera più o meno 
specializzata. Ed a questo proposito è da evidenziare come sui Nebrodi – in particolare nei 
territori di Longi (Portella Gazzana) e Galati Mamertino (Pizzo d’Ucina) – nel dopoguerra, 
assieme ad impianti forestali di specie alloctone (es. Pineta di Galati Mamertino), siano 
stati effettuati nel tempo anche degli splendidi interventi di riforestazioni a Quercus cerris, 
di cui è possibile apprezzare i risultati. Si tratta di impianti per certi versi unici in Sicilia, da 
utilizzare come “modelli di riferimento” per una riforestazione compatibile con gli aspetti 
naturalistici. 
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 In questi casi, infatti, il bosco caducifoglio artificiale si integra perfettamente con il 
cerreto naturale, tanto da non riuscire ad individiuarne i limiti – se non per gli allineamenti 
in filari di questi vecchi impianti – assemblando due tipologie differenti (rimboschimento e 
bosco naturale) in un paesaggio forestale omogeneo ed ormai caratterizzato dalla 
medesima tipologia fitocenotica.  

Anche la fruizione del bosco determina un certo disturbo, in particolare attraverso il 
flusso più o meno incontrollato che si determina al di fuori dei sentieri, sopratutto in quegli 
ambiti in cui è superiore alla capacità di carico dell’area. Gli impatti diretti sono dovuti alla 
produzione di rifiuti, al rischio di incendio, al calpestio, all’erosione dei suoli, all’asporto 
indebito di funghi ed alla rimozione della lettiera, ecc. 

Una delle più gravi minacce per i boschi è rappresentata dagli incendi, che arrecano 
danni spesso devastanti per le varie fitoccenosi, benchè non agiscano in maniera univoca 
sul territorio.  

Essendo direttamente correlati con l’antropizzazione e le condizioni climatiche, 
risultano maggiormente interessati gli habitat legati ai piani bioclimatici del termo- e del 
mesomediterraneo (5331 - Formazioni di Euphorbia dendroides; 5332 - Formazioni di 
Ampelodesmos mauritanicus; 6220* - Percorsi substeppici di graminacee e piante annue 
dei Thero-Brachypodietea; 8130 - Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili; 91AA – 
Querceti a roverella dell’Italia meridionale e Sicilia; 91M0 – Cerreti dell’Italia meridionale e 
Sicilia; 9260 - Foreste di Castanea sativa; 92A0 - Foreste a galleria di Salix alba e Populus 
alba; 9320 - Foreste di Olea e Ceratonia; 9330 - Foreste di Quercus suber; 9340 - Foreste 
di Quercus ilex) e meno quelle del mesomediterraneo umido e del supramediterraneo 
9210* - Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex; 9380 - Foreste di Ilex aquifolium; 9580* - 
Boschi mediterranei di Taxus baccata). 
Il pascolo brado incontrollato provoca impatti dovuti al calpestio, ai problemi di erosione, 
nonchè ai danni legati alla rinnovazione delle specie vegetali, scavi nel sottobosco e nella 
lettiera (es. Suino nero, cinghiali, ecc.). 

Dall’analisi comparata degli impatti più frequenti negli habitat rappresentati nel 
territorio dei Monti Nebrodi interessato dal presente PdG, è stata realizzata la Tab. 8.1 che 
sintetizza le diverse minacce per ogni habitat. In particolare, i target individuati all’interno 
dei siti ivi rappresentati sono: suolo, acqua, struttura e funzione degli habitat, fauna, 
ognuno dei quali è stato analizzato secondo vari aspetti. 
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Tab 6.6  Valutazione degli impatti negli habitat rappresentati nell’area interessata dal PdG Monti Nebrodi. 

Livelli di impatto: �Nullo � Basso � Medio � Alto 
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Tab. 6.7. Habitat delle Schede Natura 2000 del PdG Monte dei Nebrodi 

 

 
 
 

6.3.3. Norme sulla condizionabilità 
Il PdG richiama in ultimo, indipendentemente dalla valutazione giuridica di immediata 

applicabilità della norma statale in materie di esclusiva potestà legislativa della Regione 
Siciliana, l’opportunità, date le caratteristiche ecologiche del sito, la presenza di 
ordinamenti cerealicoli-foraggeri e dei pascoli e la natura prevalente del rischio incendio, di 
prevedere l’applicazione delle misure di conservazione previste dai criteri minimi uniformi 
da applicarsi alle ZSC di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministro dell’Ambiente e 
specificatamente le misure di cui al comma 4 dell’art. 2: 
a) divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonche' della vegetazione presente al 

termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti 
seguenti: 
1) superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1 del regolamento (CE) n. 796/2004, 

comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a) e b) dell'art. 55 del 
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regolamento (CE) n. 1782/2003 ed escluse le superfici di cui al successivo punto 
2); 

2) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e 
non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione 
ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e 
ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003. Sono fatti salvi 
interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti 
dall'autorita' competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione 
della competente autorita' di gestione; 

b) sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e 
non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili 
all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma 
dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003, obbligo di garantire la presenza di una 
copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno, e di attuare pratiche 
agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della 
vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non 
vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003. Dette 
operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di 
divieto annuale di intervento compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno, ove 
non diversamente disposto dalle regioni e dalle province autonome. Il periodo di divieto 
annuale di sfalcio o trinciatura non puo' comunque essere inferiore a 150 giorni 
consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno. E' fatto 
comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce 
antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore. In deroga 
all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto 
l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei 
seguenti casi: 

1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide; 
2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi; 
3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1, lettera c), del decreto del Ministero 

delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002; 
4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di 

miglioramento fondiario; 
5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente 

all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a 
seminativo ritirati per due o piu' anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere 
una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi 
non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione; sono 
fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione; 

c) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2, 
del regolamento (CE) n. 796/2004 ad altri usi; 

d) divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio 
agrario con alta valenza ecologica individuati dalle regioni e dalle province autonome 
con appositi provvedimenti; 

e) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a 
seccooppure da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati 
di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione 
economicamente sostenibile; 
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f) divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i 
livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei 
terreni a risaia; 

g) divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, 
nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 
2008/09. Appare infine opportuno evidenziare che, in ragione delle modifiche alle 
disposizioni applicative dei Fondi Strutturali da parte della Commissione Europea 
relativamente al periodo 2007-2013 ed in particolare all’obbligatorio regime di 
condizionalità introdotto dalla Riforma della PAC del 2003 (REG 1782/03 del 
Consiglio del 29 sett 2003) che comporta l’obbligatorietà da parte degli agricoltori ad 
assicurare il rispetto di una serie di impegni di corretta gestione agronomica dei 
terreni, salvaguardia dell’ambiente, salute pubblica e degli animali, benessere 
animale, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha emanato, uno per ciascun 
anno a partire dal 2005 ,un Decreto nazionale che prevede l’elenco completo dei 
CGO e BCAA da rispettare per l’anno successivo, dando la facoltà alle singole 
Regioni di emettere analoghi provvedimenti regionali di recepimento in modo da 
adattarsi meglio alle caratteristiche del proprio territorio. 

La Regione Siciliana, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 2 del decreto 
ministerialedel 21 dicembre 2006 n° 12541, così come modificato con il DM 13286 del 
18/10/2007, art. 1, ha provveduto, con Decreto Assessoriale n. 3220 del 28 dicembre 
2007, a definire le norme di “condizionalità” che gli agricoltori a livello regionale devono 
rispettare a decorrere dal 1° gennaio 2008, specificandole nei seguenti allegati al Decreto: 
Allegato 1 - Elenco dei criteri di gestione obbligatori di cui all’allegato III del Reg. 

(CE)1782/03; 
Allegato 2 - Elenco delle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni 

agronomiche e ambientali (art. 5 Reg. (CE) 1782/03 e Allegato IV); 
Sub-allegato 2/A - Prescrizioni attuative di tutela del paesaggio regionale nelle aree 

soggette a vincolo paesistico. 
Dette norme – che comprendono nel complesso quanto già indicato a norma del DM 

17 ottobre 2007 – definiscono l’elenco degli impegni applicabili a livello territoriale in base 
agli atti elencati nell’allegato A del DM 13286 (criteri di gestione obbligatori di cui all’all. III 
del REG CE n. 1782/03) ed alle norme quadro per il mantenimento dei terreni in buone 
condizioni agronomiche e ambientali elencate nell’allegato B (elenco delle norme per il 
mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche ai sensi art. 5 del RG CE 
1782/03 e All IV) dello stesso decreto di cui solo alcune, prescindendo dagli obblighi 
correlati all’erogazione di eventuali finanziamenti, risultano obbligatorie nell’area di 
interesse mentre altre, sostanzialmente già richiamate, risultano opportune in relazione 
all’obiettivo del contenimento delle pressioni originate dall’agricoltura sugli ambienti 
naturali. 

Prescindendo quindi dalle applicazioni rese obbligatorie dalla vigenza delle norme 
discendenti dal Reg CE 79/409/CEE , Direttiva 80/68/CEE, 86/278/CEE, 92/43/CEE etc., 
appare opportuno, sebbene moderato dall’estrema esiguità delle superfici coltivate e dalla 
estensività degli ordinamenti, il richiamo delle norme di cui all’allegato 2 del DDG 3220 del 
28/12/2007 in merito al perseguimento dei seguenti obiettivi: 
Obiettivo 1: EROSIONE DEL SUOLO (proteggere il suolo mediante misure idonee); 
Obiettivo 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO (Mantenere i livelli di sostanza organica 

del suolo mediante opportune pratiche Obiettivo 3: STRUTTURA DEL SUOLO 
(Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate); 
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Obiettivo 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO (Assicurare un livello minimo di 
mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat nonché 
l’applicazione delle “Prescrizioni attuative di tutela del paesaggio regionale nelle 
aree soggette a vincolo paesistico” di cui al sub allegato 2/a del suddetto Decreto 
dirigenziale). 

 
 

6.4. Definizione degli elementi del paesaggio antropico e naturale significativi e 
loro stato di conservazione 

 
6.4.1. Le fasce di vegetazione 
Nell’area dei Nebrodi, assieme ad espressioni di vegetazione caratterizzate da una 

distribuzione più o meno ampia (alcuni aspetti igro-idrofitici) o estesa alla Regione 
mediterranea (sughereti e lecceti), si rinvengono cenosi del tutto esclusive del territorio 
(es. l'associazione a Petagnaea gussonei, in quanto caratterizzata dalla presenza di una 
endemica puntiforme). Ulteriori cenosi sono comuni anche ad altre aree della Sicilia 
settentrionale, come nel caso della formazione forestale a Quercus gussonei, presente 
anche nel Bosco di Ficuzza, in prossimità della Rocca Busambra. Altri casi (es. faggeti o 
lembi residuali di tassita) riguardano comunità dal significato relittuale, giunte nell'Isola in 
epoche glaciali. 

Le formazioni boschive si estendono nel comprensorio per oltre 70.000 ettarie 
rappreseno circa il 30 % delle aree forestali dell'intero contesto regionale. Le espressioni 
di tipo climacico sono ben rappresentate soprattutto lungo le parti meglio conservate del 
complesso orografico ed, in particolare, lungo i versanti settentrionali. 

La catena montuosa disposta con andamento est-ovest a ridosso del Tirreno, 
etermina condizioni climatiche nettamente più fresche ed umide rispetto ad altre aree della 
Sicilia, almeno nei versanti esposti a nord. Ciò giustifica la scarsa rappresentatività nello 
stesso territorio della cosiddetta "fascia di vegetazione di macchia termo-xerofila", 
costituita da espressioni climaciche a sclerofille arbustive sempreverdi, 
fitosociologicamente da inquadrare nell'ordine Pistacio-Rhamnetalia alaterni (classe 
Quercetea ilicis). I pochi esempi di macchia arbustiva climacica (o paraclimacica) sono 
localizzati soltanto in circoscritti ambiti, condizionati dall'aridità del substrato (es. rocciosità 
affiorante, piccoli promontori ben esposti, versanti ripidi con notevole erosione, ecc.).  

In altre parole, la presenza delle formazioni a sclerofille arbustive assume 
frequentemente un significato di azonalità; più che dalle caratteristiche generali del 
macroclima, infatti, la loro potenzialità è spesso influenzata da circoscritte condizioni 
edafiche particolarmente aride.  

Fra le specie più comuni, ricordiamo Pistacia lentiscus, Myrtus communis, Olea 
europaea var. sylvestris, Phillyrea latifolia, Rhamnus alaternus, Erica multiflora, Erica 
arborea, Rosmarinus officinalis, Euphorbia dendroides, ecc. 

La cosiddetta fascia mediterraneo-arida, attribuibile alla tipica macchia mediterranea 
risulta piuttosto frammentaria nell'area dei Nebrodi, a differenza della fascia costiera della 
Sicilia meridionale, laddove la macchia potenziale penetra per larghi tratti anche verso 
l'interno. 

Infatti, nelle aree più integre e meno disturbate dei Nebrodi è possibile evidenziare la 
naturale vocazione forestale già a partire dalle quote più basse, a prescindere dei substrati 
pedologici. 
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Evidenti esemplificazioni si rilevano lungo la zona litoranea compresa fra Caronia e 
Torre del Lauro, dove nuclei forestali ora a Sughera (Quercus suber) ora a Quercia 
virgiliana (Quercus virgiliana) – sopravvissuti agli intensi sfruttamenti antropici – 
lambiscono talora anche la linea di costa. 

Il sughereto occupa sui Nebrodi i suoli poveri e lisciviati che si originano lungo i 
versanti più o meno ripidi, caratterizzati da substrati di prevalente natura silico-arenacea; 
dal livello del mare si spingono fino a 700-800 metri di quota, dando vita a formazioni 
forestali fra le più interessanti ed estese della Regione mediterranea. Lungo i fondovalle e 
sui versanti caratterizzati dalla presenza di suoli argillosi più o meno profondi ed evoluti, 
invece, si sviluppano aspetti forestali dominati dalle querce caducifoglie. 

 Si tratta prevalentemente di essenze riferibili al ciclo della Roverella (Quercus 
virgiliana, Q. amplifolia, Q. dalechampii, Q. congesta, ecc.), localmente indicate con i nomi 
volgari di "Ruula" o "Ruvula". 

Essendo legate alle superfici più produttive, le formazioni a querce caducifoglie 
assumono spesso un significato residuale, ridotte come sono a lembi – o talora a individui 
isolati – posti ai margini degli appezzamenti coltivati. Sui Nebrodi, come peraltro in buona 
parte del contesto regionale, questi boschi hanno subìto nel tempo le maggiori 
decurtazioni da parte dell'uomo che ne ha destinato la maggior parte delle aree potenziali 
ai coltivi (agrumeti, oliveti, noccioleti, ecc.). 

Ad altitudini superiori ai 700-750 metri (bioclima di tipo mesomediterraneo subumido), 
in stazioni pedologicamente poco evolute, il sughereto lascia spazio al lecceto acidofilo. 
Sui Nebrodi questo tipo di lecceto occupa superfici piuttosto circoscritte, localizzandosi 
prevalentemente lungo le creste aride o nelle aree con rocciosità affiorante diffusa. I profili 
collinari morbidi e, soprattutto, la prevalente natura dei substrati fliscioidi determinano nel 
territorio lo sviluppo di suoli di accumulo, habitat più favorevoli ai querceti caducifogli. 

 Sui versanti pedogeneticamente più favorevoli, infatti, sono frequenti nuclei forestali 
dominati dalla Quercia di Gussone (Quercus gussonei), caducifoglia endemica affine al 
Cerro (Quercus cerris). 

 Si tratta di una formazione diffusa nella fascia compresa fra i 600-800 ed i 1000 metri 
di quota, venendo poi sostituita dai più tipici cerreti che si succedono fino ai 1200-1350 
metri. 

I boschi altomontani del comprensorio sono invece esclusivo dominio del Faggio 
(Fagus sylvatica), in Sicilia al limite meridionale del proprio areale. Sui Nebrodi, in funzione 
delle condizioni climatiche più fresche, i faggeti sono diffusi a partire da quote leggermente 
più basse (1200-1350 metri) rispetto al settore madonita (oltre i 1400 metri), con punte 
minime anche di 1000 metri (HOFFMANN, 1960). 

 
In seguito alle indagini effettuate, nell’area dei Monti Nebrodi oggetto dell’indagine 

insistono principalmente le serie di vegetazione ed i complessi di vegetazione descritti nei 
paragrafi seguenti: 
- La serie della macchia a Rosmarinus officinalis ed Erica multiflora 
- La serie della macchia ad Olea europaea var. sylvestris ed Euphorbia dendroides 
- La serie della macchia a Pistacia lentiscus e Myrtus communis 
- La serie della macchia ad Erica arborea e Myrtus communis 
- Le serie dei boschi a Roverella 
- La serie del bosco a Quercus cerris 
- Complesso di vegetazione dei corsi d’acqua 
- Complesso di vegetazione rupestre 
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- Complesso di vegetazione degli specchi lacustri 
 
La serie della macchia a Rosmarinus officinalis ed Erica multiflora 
(Erico-Rosmarineto officinalis sigmetum) 

La serie di vegetazione a Rosmarinus officinalis ed Erica multiflora, si rinviene lungo le 
creste più aride delle Rocche del Crasto, in condizioni di particolare xericità ambientale. 
Dal punto di vista fitosociologico, l’aspetto più evoluto di questa vegetazione è ascritta 
all’Erico multiflorae-Rosmarinetum officinalis (Di Pietro, Filesi & Blasi 2002), associazione 
inquadrata nell'alleanza Cisto-Ericion (classe Cisto-Micromerietea). Sotto l’aspetto 
sindinamico, il sigmeto è posto in contatto con le serie forestali legati ad aspetti basifili 
della macchia dei Pistacio-Rhamnetalia alaterni e dei boschi dell’ordine Quercetalia ilicis. 
 
La serie della macchia ad Olea europaea var. sylvestris ed Euphorbia dendroides 
(Oleo-Euphorbieto dendroidis sigmetum) 

La serie della macchia ad Olea europaea var. sylvestris ed Euphorbia dendroides è 
tipica degli affioramenti rocciosi, dove risulta ecologicamente legata ad ambienti 
subrupestri e talvolta anche rupestri. L’aspetto maggiormente strutturato è riferito all'Oleo-
Euphorbietum dendroidis, associazione piuttosto diffusa in tutto il territorio siciliano e nelle 
isole vicine, legata a condizioni di xericità edafica. Talora può assumere anche un ruolo 
secondario, insediandosi su superfici povere lasciate libere dalle formazioni boschive (in 
seguito ad incendi, tagli, ecc.). L'Euphorbia dendroides costituisce un interessante 
esempio di specie mediterranea adattata alle condizioni xeriche attraverso un peculiare 
habitus di tipo caducifoglio-estivo. Fra le altre sclerofille tipiche della stessa vegetazione, 
figurano nella cenosi anche Pistacia lentiscus, Phillyrea latifolia, Teucrium fruticans, 
Prasium majus, Osyris alba, Anagyris phoetida, ecc. 

Dal punto di vista sindinamico, uno stadio di degradazione della stessa macchia è 
rappresentato dalla prateria ad Hyparrhenia hirta. Nel territorio essa si pone in contatto 
catenale con altre serie forestali di querceti caducifogli, lecceti o sughereti. 

Aspetti di questa serie si rinvengono frequentemente lungo i diversi versanti del 
complesso calcareo delle Rocche del Crasto (Gole del Torrente Rosmarino, Acquedolci, 
Alcara Li Fusi, Militello Rosmarino, Longi, S. Marco d'Alunzio, Frazzanò, ecc.). 
 
La serie della macchia a Pistacia lentiscus e Myrtus communis 
(Myrto-Pistacieto lentisci sigmetum) 

La macchia a sclerofille sempreverdi presente in prossimità del bivio di Torre del Lauro 
costituisce uno degli esempi più interessanti ed espressivi dell'intero contesto 
regionale,verosimilmente assimilabile ad un aspetto di vegetazione pressocchè primaria. 
Dominano alcuni tipici arbusti sclerofillici sempreverdi quali Phillyrea latifolia, Olea 
europaea var. sylvestris, ecc. 

La presenza della macchia in questa area assai circoscritta è indubbiamente favorita 
dalla notevole aridità edafica del sito (ventosità, minore capacità di ritenzione idrica, ecc.). 
La zona circostante, infatti, viene invece dominata dal sughereto, formazione forestale che 
in questo tratto si sviluppa sin dalla linea di costa. L'espressione di macchia in oggetto 
costituisce pertanto un caso di vegetazione azonale; infatti, essa si sviluppa in un contesto 
climaticamente improprio, venendo favorita dalla xerixità del substrato. 

La formazione arbustiva raggiunge i 2,5-3 metri di altezza, presentandosi compatta e 
particolarmente intricata; lo strato erbaceo è pressocchè assente, anche in mancanza 
dell'infiltrazione luminosa nel sottobosco. Dal punto di vista fitosociologico essa è attribuita 
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al Myrto-Lentiscetum, associazione anch'essa inquadrata nell'alleanza Oleo-Ceratonion 
(ordine Pistacio-Rhamnetalia alaterni, classe Quercetea ilicis). 
 
La serie della macchia ad Erica arborea e Myrtus communis 
(Erico-Myrto calicotometoso infestae sigmetum) 

E’ legata ad affioramenti arenaceo-calcarenitici, dove lembi di macchia possono avere  
il significato di stadi di recupero tendenti verso le espressioni forestali, come nel caso degli 
aspetti ad Erica arborea, con Myrtus communis e Calicotome infesta, ben rappresentati 
nell'area dei Nebrodi, nel contesto di serie forestali a Quercus suber. 
 
Le serie dei boschi a Roverella 
(Oleo-Querco virgilianae sigmetum; Erico arboreae-Querco virgilianae sigmetum; Festuco 
heterophyllae-Querco congestae sigmetum) 

Queste serie boschive si rilevano ne pianure costiere e nelle zone di fondovalle dei 
versanti tirrenici dei Nebrodi, caratterizzate da suoli profondi generalmente alloctoni, 
definiscono un paesaggio agricolo dominato ora dall'agrumeto, ora dall'oliveto. Gli aspetti 
più evoluti fanno riferimento a querceti caducifogli a dominanza di Quercus virgiliana, nel 
cui strato arboreo è possibile censire anche altre entità di querce caducifoglie, come 
Quercus dalechampii, Q. amplifolia e Q. congesta. 

A seguito dell'abbandono colturale, in queste aree si innescano attivi processi di 
dinamismo della vegetazione naturale tendenti alla ricostituzione forestale. Si susseguono 
così diversi stadi e aspetti di vegetazione nel cui ambito svolgono un ruolo ecotonale di 
rilievo i fruticeti (o arbusteti, o cespuglieti), dominati ora da Arundo pliniana, ora da Rubus 
ulmifolius, ora daSpartium junceum. 

E' da sottolineare ulteriormente come il significato di questi fruticeti sia ben diverso 
rispetto a quello delle espressioni arbustive climaciche a sclerofille mediterranee. A 
differenza della macchia primaria, infatti, i fruticeti costituiscono espressioni preforestali 
instabili; se lasciati indisturbati, essi evolvono verso formazioni di boscaglia portando, in 
periodi più o meno lunghi, ai consorzi di querceto. Il carattere termo-xerofilo della 
vegetazione di fruticeto e del relativo sottobosco erbaceo favorisce tuttavia la diffusione 
degli incendi estivi, con conseguente rallentamento dei processi di dinamismo evolutivo. 

Dal punto di vista fitosociologico, la serie del bosco caducifoglio termofilo e basifilo a 
Quercus virgiliana è attribuito all'Oleo-Querco virgilianae sigmetum, mentre quella 
insediata su substrati fliscioidi o silico-arenacei è ascritta all'Erico-Querco virgilianae 
sigmetum, presente soprattutto nel versante meridionale dei Nebrodi, ma anche altrove. 
Nello strato arboreo del bosco vi si rinvengono anche Quercus dalechampii e Fraxinus 
ornus, mentre nel sottobosco figurano Erica arborea, Cytisus villosus, Pulicaria odora, ecc. 
Ente Parco dei Nebrodi: PdG dei “Monti Nebrodi” Pagina 560 La serie del Festuco 
heterophyllae-Querco congestae si rileva invece nel versante interno che guarda l’Etna, 
diversificata dalla presenza nel bosco dell’endemica Festuca heterophylla. 

Questi boschi costituiscono l’aspetto maggiormente strutturato di altrettante serie di 
vegetazione a carattere climacico, poste in contatto catenale con altre serie di facenti capo 
a formazioni forestali dell'Oleo-Ceratonion o del Quercion ilicis, nonchè con microgeoserie 
igro-idrofitiche o rupicole. 

 I processi di degradazione portano normalmente all’insediamento di garighe del Cisto-
Ericion che, col perpetrarsi di incendi, lasciano spazio a praterie ad Ampelodesmos 
mauritanicus. Come evidenziato in precedenza, gran parte delle aree potenziali della serie 
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caratterizzano aspetti di paesaggio antropico, in particolare a dominanza di oliveti, 
noccioleti, seminativi e pascoli. 
 
Il bosco a Quercus cerris 
(Arrhenathero nebrodensis-Querco cerridis sigmetum) 

La serie dell’Arrhenathero nebrodensis-Querco cerridis sigmetum si rileva sui Nebrodi 
sopra il limite dei coltivi (900-1000 metri), dove occupa un'ampia fascia, con trasgressioni 
altitudinali nelle cenosi boschive circostanti. A nord la stessa serie si estende dai 1100-
1200 ai 1350-1400 metri, inserendosi fra i boschi a Quercus gussonei ed i faggeti, mentre 
nei versanti esposti a sud si poneo in successione alla serie del bosco caducifoglio a 
Quercus congesta, spingendosi fin oltre i 1500 metri di quota. 

 
 

Nel sottobosco del cerreto si rilevano diverse entità nemorali, come Primula vulgaris, 
iola reichenbachiana, Polystichum setiferum, Brachypodium sylvaticum, Geum urbanum, 
Luzula sylvatica, Melittis albida, Mercurialis perennis, Fragaria vesca, ecc. Di un certo 
interesse è la presenza di alcune endemiche, quali Arrhenatherum nebrodensis, due 
specie di Aristolochia (Aristolochia clusii e A. sicula), Conopodium capillifolium, ecc. 

Sul versante tirrenico i consorzi più continui interessano i territori dei comuni di 
Mistretta, Caronia, S. Fratello, Militello Rosmarino, Longi e Galati Mamertino; verso 
l'interno siciliano altri consorzi di rilievo si localizzano in agro di Capizzi, Cesarò, Maniace, 
Bronte e Floresta (GIAIMI, 1994). Parte delle aree potenziali della serie in oggetto 
caratterizzano oggi aspetti di Ente Parco dei Nebrodi: PdG dei “Monti Nebrodi” Pagina 562 
paesaggio antropico, nel cui ambito gli aspetti secondari dell’Arrhenathero nebrodensis- 
Querco cerridis sigmetum sono rappresentati da boscaglie, arbusteti acidofili, nonchè dalle 
praterie mesofile a Cynosurus cristatus utilizzati attraverso il pascolamento del bestiame. 
 
Complesso di vegetazione dei corsi d’acqua 

Sui Nebrodi i corsi d'acqua sono generalmente brevi ed a carattere torrentizio; 
assumono spesso la fisionomia di tipiche fiumare, soprattutto nei tratti intermedi e terminali 
del loro percorso. Gli alvei si presentano allora piuttosto estesi e con una micromorfologia 
disegnata dalle impetuose piene dei periodi invernali, durante i quali si concentrano le 
precipitazioni. Il continuo e diversificato movimento delle acque sul materiale detritico 
alluvionale origina lo sviluppo di vari terrazzi che si succedono lungo la sezione del letto 
fluviale. 

Il complesso dei vari aspetti di vegetazione include numerose fitocenosi cosiddette 
"azonali", in quanto non seguono una precisa zonazione climatica. Più che dal 
macroclima, infatti, le suddette comunità risultano influenzate dal particolare edafismo 
determinato dall'acqua, denotando nette diversificazioni sia fisionomico-strutturali che 
floristiche rispettoalle formazioni climaciche della stessa area.  

Questi aspetti di vegetazione distribuiscono in fasce (o "cinture"), in funzione dalla 
diversa incidenza del gradiente idrico dei substrati che diminuisce dal centro verso i 
margini dell'alveo fluviale. Un altro importante fattore ecologico è costituito dalle piene che 
si verificano periodicamente causando un'intensa azione di disturbo sulla stessa 
vegetazione. Ciò è dovuto sia ai fenomeni di erosione – alternati al sovrapporsi di 
nuove alluvioni – sia alla stessa sedimentazione di particelle terrose.  

L'alveo fluviale costituisce pertanto un ecosistema caratterizzato dal continuo mutare 
di spazi e situazioni, dove i numerosi habitat diversificano una serie di biocenosi, sia di tipo 
igrofilo, sia xerofilo. 
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All'interno dell'alveo, soprattutto nei tipici ambienti di "fiumara", si può rilevare come il 
differente grado d’umidità diversifichi svariati aspetti di vegetazione. Laddove l'acqua si 
mantiene più a lungo si sviluppano espressioni di vegetazione igro-
idrofitica,fitosociologicamente riferibili a diversi sintaxa. Si rinvengono Nasturtium 
officinale, Mentha longifolia, Mentha aquatica, Equisetum telmateja, Typha latifolia, 
Eupatorium cannabinum,Phragmites australis, ecc. 

Il greto, sottoposto al continuo disturbo delle periodiche piene, tende ad essere 
colonizzato da una rada vegetazione pioniera, fisionomizzata da camefite pulvinari. Fra 
queste ultime figurano Helichrysum italicum ed Euphorbia rigida, alle quali si accompagna 
spesso anche Dittrichia viscosa.  

Le stesse entità si rilevano talvolta anche in garighe aride, insediate su substrati 
ciottolosi. Dal punto di vista fitosociologico, questi aspetti di vegetazione pioniera di greto 
vengono riferiti al Loto-Helichrysetum italici, associazione glareicola inquadrata 
nell'alleanza Euphorbion rigidae (classe Thlaspetea rotundifolii). 

Gli ampi tratti impaludati e soggetti a continue azioni di sedimentazione ad opera delle 
acque correnti, tendono oggi ad essere occupati da espressioni palustri e\o ripariali che si 
dispongono in fasce più o meno continue ed estese, nel cui ambito la ripisilva raggiunge 
talora anche i 5-6 metri di altezza. Gli strati alto-arbustivo ed arboreo vengono dominati da 
Salix pedicellata, Salix alba e Salix purpurea; si aggiungono talora anche Populus nigra, 
Ficus carica var. caprificus e, più raramente, Populus alba.  

Nel Fitalia risulta pressocchè assente Fraxinus angustifolia, altro tipico elemento dei 
corsi d'acqua siciliani; la specie risulta meno frequente nella parte nord-orientale del 
territorio insulare. 

Gli aspetti ripali a Salici sono attribuiti al Salicetum albo-purpureae (classe Salico- 
Populetea purpureae), associazione legata a notevoli variazioni dell'umidità di falda. La 
cenosi si localizza nella parte mediana dei corsi d'acqua, fino ad altitudini di circa 800 m 
s.l.m. Nei tratti fluviali della fascia montana, su substrati pedologicamente più freschi ed 
evoluti, si rinvengono anche aspetti ripariali a Pioppi (Ulmo canescentis-Salicetum 
pedicellatae) riferibili all’ordine Populetalia albae. Gli aspetti a Platano, presenti nel 
versante etneo, sono inoltre attribuiti al Platano-Salicetum pedicellatae). 

In queste formazioni è possibile rilevare anche Laurus nobilis, Sambucus ebulus, 
Cornus sanguinea, Prunus mahaleb, Hypericum hircinum, Dorycnium rectum ecc. oltre a 
diverse specie lianose quali Hedera helix, Rubus ulmifolius, Clematis vitalba, Rosa 
sempervirens, Tamus communis, Rubia peregrina var. longifolia, nonchè Vitis vinifera ssp. 
sylvestris.  

Nella parte più rialzata ed esterna delle golene, dominano gli aspetti di vegetazione a 
Tamerici (Tamarix gallica e T. africana) o ad Oleandro (Nerium oleander) che si 
rinvengono comunissime soprattutto nei tratti terminali dei corsi d'acqua, generalmente 
asciutti in estate. Queste due ultime formazioni sono rispettivamente attribuite alle 
associazioni Tamaricetum gallicae e Rubo-Nerietum oleandri (classe Nerio-Tamaricetea). 
 
Complesso di vegetazione rupestre 
(Erucastretum virgati Brullo & Marcenò 1979) 

Anche il complesso di vegetazione che colonizza le pareti rocciose si presenta 
alquanto variegato, poichèle rupi costituiscono un habitat particolarmente severo ed 
inospitale per la vita delle piante vascolari. All'estrema povertà di un vero e proprio 
substrato pedogenetico – cui fa riscontro una carenza di acqua e di sostanze nutritive – si 
aggiungono altri fattori ostativi quali il vento e la radiazione solare.  
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Oltre ai danni diretti, il vento sottopone le piante a continue ed anche eccessive 
riduzioni dei valori medi di temperatura e di umidità, mentre la radiazione determina 
incrementi termici, con notevoli escursioni sia giornaliere che annuali, nonchè ripercussioni 
sulla traspirazione. Sensibili variazioni della radiazione si registrano anche in funzione 
dell'esposizione e dell'altitudine. 

Le piante rupicole (cosiddette "casmofite") presentano degli adattamenti che 
consentono loro di sopravvivere in condizioni difficili o addirittura estreme. Per catturare 
l'acqua sono dotate di profonde radici, con peli radicali il cui "potere assorbente" raggiunge 
elevati valori di pressione osmotica. Attraverso enzimi litici, le radici delle casmofite 
riescono a penetrare nella roccia dotandosi, in alcuni casi, anche di ghiandole particolari in 
grado di espellere il carbonato di calcio in eccesso.  

Per limitare le perdite idriche, presentano talora veri e propri tessuti di accumulo e 
foglie con cuticola piuttosto ispessita, ricoperta da cere. 

Le casmofite possono essere eliofile o sciafile, si adattano a range altitudinali elevati 
ma costituiscono entità frugali e poco plastiche, venendo facilmente sopraffatte nella 
competizione con altre specie, in ambienti differenti dal proprio.  

Alla discontinuità dell'habitat rupestre, necessario sia alla germinazione che allo 
sviluppo delle plantule, le suddette entità fanno fronte attraverso una grande produzione di 
semi, generalmente trasportati dal vento; in alcuni casi la dispersione avviene attraverso 
insetti, soprattutto formiche. Aspetti espressivi di vegetazione rupicola si rilevano lungo le 
Rocche del Crasto, massiccio roccioso dell'era mesozoica, caratterizzato da guglie aguzze 
di roccia carbonatica.  

Costituendo un substrato di natura basifila, esso affiora come un'isola all'interno del 
comprensorio dei Nebrodi, geo-litologicamente caratterizzato da substrati prevalentemente 
acidofili. Le aspre e suggestive pareti che si ergono imponenti lungo i versanti del rilievo 
diversificano un habitat notoriamente conservativo, oltre che per un certo tipo di fauna, 
anche per una vegetazione poco evidente, ma assai peculiare. Essa, infatti, è costituita 
soltanto da poche entità specializzate ed in parte relitte, la maggior parte delle quali 
endemiche o a distribuzione piuttosto rara in tutto il territorio siciliano. 

Dal punto di vista fitosociologico, gli aspetti di vegetazione rupicola dell'area dei 
Nebrodi sono attribuiti all'associazione Erucastretum virgati (classe Asplenietea 
trichomanis). 

Numerose sono le endemiche, alcune delle quali anche piuttosto rare nel territorio 
siciliano; è il caso di Dianthus rupicola, Brassica incana, Iberis semperflorens, Odontites 
bocconei, Galium aetnicum, Linaria purpurea, Erucastrum virgatum, ecc.. Fra le altre 
casmofite ricordiamo anche Scabiosa cretica, Silene fruticosa, Capparis spinosa ssp. 
rupestris, Coronilla valentina, Convolvulus cantabrica, Ruta chalepensis, Allium 
ampeloprasum, ecc. 

Fra le altre associazioni tipiche delle aree rupicole, ricordiamo il Capparidetum 
rupestris, legato alle zone più xeriche, nonchè il Polypodietum australis, tipico delle pareti 
nitrofile, ecc. 
 
Complesso di vegetazione degli specchi lacustri 

La vegetazione degli specchi lacustri è tipicamente distribuita in fasce più o meno 
concentriche ("cinture"), a loro volta direttamente correlate al differente livello idrico, alle 
variazioni stagionali, alla pendenza dei fondali nonchè all'estensione della superficie. Si 
tratta di una vera e propria zonazione con numerosissime associazioni, ben diversificate 
sia dal punto di vista fisionomico-strutturale che floristico; esse si trovano in stretto 
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equilibrio con le caratteristiche chimico-fisiche delle acque e con lo stesso stato evolutivo, 
in funzione di eventuali interventi antropici (espansioni, interramenti, ecc.). 

 Infatti, nei diversi specchi lacustri distribuiti nell’area dei Nebrodi è possibile rinvenire 
aspetti di vegetazione acquatica galleggiante (classe Lemnetea minoris), sommersa 
(classe Potametea pectinati) ed emersa (classe Phragmitio-Magnocaricetea).  

Come evidenziato per la flora, si tratta spesso di espressioni vegetali caratterizzate da 
un areale piuttosto circoscritto ed in continua regressione. Dal punto di vista 
fitosociologico, le stesse cenosi vengono attribuite a varie associazioni, alcune delle quali 
esclusive o parzialmente diversificate rispetto a quelle dei territori nord-mediterranei ed 
europei. 

E' da sottolineare come, per cause prevalentemente antropiche, gli habitat umidi sono 
spesso sottoposti ad intensi processi di alterazione (es. eutrofizzazione delle acque) o 
addirittura di distruzione (es. captazione delle sorgenti o riduzione della falda), con 
ripercussioni anche drastiche sulle biocenosi qui rappresentate. Ne consegue una 
continua contrazione dei rispettivi areali portando, nei casi più gravi, a vere e proprie 
estinzioni di forme di vita. 

 Data la grande valenza scientifica sotto vari profili ed esposti come sono a gravi 
pericoli, per questi ambienti sarebbe pertanto auspicabile una continua ed attenta 
salvaguardia volta al mantenimento della loro integrità. 

Nell’ambito degli ambienti umidi dell’area dei Nebrodi, il più rappresentativo è 
indubbiamente il Biviere di Cesarò. Oltre a rappresentare un notissimo luogo storico per il 
comprensorio, l'ambiente umido costituisce un biotopo di notevole interesse, habitat 
peculiare per numerose specie della flora e della fauna. Esso si estende per una superficie 
di circa 0,2 Kmq (BARONE et al., 1989), con profondità massima superiore a 6 metri 
(BRULLO et al., 1994). Il versante che tende verso Pizzo Mangalaviti (m 1659) si 
caratterizza per la presenza di superfici pascolive, un tempo coltivate a seminativi. Lungo 
le vallecole sono presenti altri piccoli ma interessanti ambienti umidi; è il caso del laghetto 
Uzzo, habitat peculiare per la fauna stanziale e migratoria, anch'esso sede di rilevanti 
espressioni igro-idrofitiche. 

Lungo il Biviere è possibile distinguere numerose cinture di vegetazione igro-idrofitica, 
diversificate in funzione delle variazioni periodiche del livello dell'acqua che si determinano 
lungo le sponde dell'ambiente umido. A contatto con i pascoli fisionomizzati da Cynosurus 
cristatus, si rileva una cintura di vegetazione anfibia insediata sui suoli melmosi, 
costantemente sommersi da acque poco profonde. 

Vi si riscontrano diverse elofite quali Sparganium erectum ssp. neglectum, Eleocharis 
palustris, Mentha aquatica, Alisma lanceolatum, Oenanthe fistulosa, Schoenoplectus 
lacustris, Lythrum portula, Lycopus europaeus), ecc. La cenosi in oggetto è stata descritta 
come Eleocharido-Sparganietum neglecti (classe Phragmitio-Magnocaricetea). 

Con l'aumentare del livello idrico si sostituisce una seconda cintura ad idrofite 
sommerse e semi-sommerse, fisionomizzata dalla presenza di Oenanthe fistulosa; vi si 
associano anche Glyceria spicata, Alopecurus aequalis, Lythrum portula, Apium 
inundatum, Ranunculus flammula, ecc.. Questa vegetazione è riferita all'Oenantho 
fistulosae-Glycerietum spicatae (classe Potametea pectinati). 

Verso la parte interna del lago, ulteriori aspetti di vegetazione acquatica definiscono 
una cintura piuttosto discontinua, formando talora anche zolle galleggianti; vi si rileva la 
presenza di individui di Salix pedicellata che tendono spesso a formare popolamenti 
monospecifici. 
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Sulle stesse zolle si rinvengono aspetti dominati da Schoenoplectus lacustris, che si 
associa ad altre elofite quali Typha latifolia, T. angustifolia, T. dominguensis, Sparganium 
erectum ssp. neglectum, Alisma lanceolatum, Eleocharis palustris, ecc. La vegetazione è 
attribuita all'associazione Scirpetum lacustris (classe Phragmitio-Magnocaricetea). 

Nelle acque più profonde si distinguono altri aspetti sommersi fisionomizzati dalla 
presenza di Polygonum amphibium fo. natans, a cui si aggiungono Potamogeton natans, 
Potamogeton pusillus ed Myriophyllum spicatum. Questi aspetti sono fitosociologicamente 
riferiti al Polygono-Potametum natantis, associazione della classe Potametea pectinati. 

Nei piccoli stagni prossimi al Biviere, caratterizzati da acque superficiali e fondali 
melmosi, è possibile riscontrare un'ulteriore espressione ad idrofite sommerse, ascritta 
all'associazione Groenlandietum densae (classe Potametea pectinati). La cenosi viene 
dominata dalla presenza della Brasca a foglie opposte (Groenlandia densa), entità 
piuttosto rara nel territorio dei Nebrodi; ad essa si accompagnano anche Potamogeton 
natans, Ranunculus peltatus, Callitriche obtusangula, C. stagnalis, C. truncata, ecc.. 

E’ da sottolineare ulteriormente come nella parte collinare e montana dei Nebrodi si 
conservino diversi altri specchi lacustri i quali, anche se di dimensioni più modeste rispetto 
al Biviere, costituiscono habitat peculiari per numerose forme di vita animale e vegetale. Si 
tratta indubbiamente di un mondo di particolare complessità, costituito da una miriade di 
organismi, alcuni dei quali ancora primitivi ed altri nettamente più evoluti. In questi biotopi 
trova localizzazione una flora peculiare che include specie particolarmente rare, almeno in 
Sicilia, e spesso esclusive di questi monti, dove sono giunte in epoche remote.  

Numerose di esse risultano inserite in liste rosse redatte per le entità maggiormente 
minacciate del territorio siciliano e, pertanto, definite "a rischio" (RAIMONDO, GIANGUZZI 
ed ILARDI, 1994). 
 

6.4.2. Il paesaggio delle zone agricole (in attività o abbandonate) 
Il paesaggio delle zone agricole contraddistingue in genere la fasce altimetriche più 

basse del territorio, sia del versante tirrenico che dell’interno, principalmente inclusa 
nell’ambito delle zone “C” e “D” del Parco dei Nebrodi. In questi ambiti possiamo 
distinguere i seguenti sottotipi: 
- paesaggio colturale dell’agrumeto-frutteto; 
- paesaggio colturale dell’oliveto; 
- paesaggio colturale del noccioleto; 
- paesaggio colturale del castagneto; 
- paesaggio colturale del seminativo. 

Il paesaggio colturale dell’agrumeto-frutteto. – Nell’area dei Nebrodi impianti 
agrumicoli sono diffusi soprattutto lungo la fascia costiera o in prossimità delle fiumare, 
soprattutto dove c'è la possibilità di reperimento di acqua irrigua. Si coltivano 
essenzialmente il Limone (Citrus limon), l’Arancio dolce (Citrus sinensis) e talvolta il 
Mandarino (Citrus deliciosa), con impianti spesso frammisti a frutteti specializzati (es. 
pescheti, pereti, ecc.) e colture orticole. 

Come evidenziato in precedenza, l'agrumicoltura nebrodense versa ormai in un 
preoccupante stato di crisi e di abbandono, a causa della caduta del mercato, nonchè dei 
danni arrecati da gravi fisiopatie quale il Malsecco. Altri aspetti di paesaggio dominato da 
fruttiferi, generalmente anch’essi irrigui, si rilevano anche lungo i margini delle fiumare 
interne. 
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Il paesaggio colturale dell’oliveto – Sui Nebrodi questo paesaggio si estende 
soprattutto sul versante tirrenico, a partire dai fondovalle fino ad altitudini di circa 650-800 
metri di quota. 

Il paesaggio colturale del noccioleto – La coltura del Nocciolo (Corylus avellana) è ben 
rappresentata nella parte centro-orientale del territorio nebrodense, soprattutto a quote 
comprese fra 500 e 900 m s.l.m. (GIANGUZZI et al., 1990). Questo paesaggio esplica un 
ruolo notevole nella valorizzazione e nella difesa idrogeologica delle pendici piuttosto 
ripide e nella regimazione delle acque. La corilicoltura, che in un recente passato ha 
vissuto momenti di particolare floridità per l'economia locale, in questi ultimi anni sta 
vivendo un periodo di crisi che sfocia in una tendenza all'abbandono, portando ad una 
certa regressione di questa tipologia di paesaggio. 

Il paesaggio colturale del castagneto – Nella fascia collinare la tipologia colturale 
noccioleto-castagneto impronta spesso ampi tratti di paesaggio, lasciando spazio più in 
alto alla prevalenza di un più tipico paesaggio castanicolo, che si raccorda spesso con i 
boschi. 

Nel corso di questi ultimi decenni anche il patrimonio castanicolo locale ha subito 
graduali regressioni a causa di fitopatie quali il Mal dell'inchiostro e, soprattutto, il Cancro 
della corteccia, provocati rispettivamente dalla Phythophthora cambivora e dalla 
Cryphonectria parasitica. 

Il paesaggio colturale dei seminativi. – Questa tipologia domina gran parte delle zone 
interne dei Nebrodi, dove si sviluppa fin dal fondovalle fino all’area submontana, lungo 
l’asse dei territori comunali tra Capizzi e Randazzo. 
 

6.4.3. Il paesaggio delle zone pascolive. 
Il paesaggio delle zone pascolive occupa anch’esso vasti tratti di territorio dei Monti 

Nebrodi, localizzandosi tra le aree coltivate, nonchè nelle zone boschive submontane ed in 
alcune radure all’interno degli stessi boschi di alta quota. La tipologia può essere ripartita 
ai sottotipi di seguito descritti. 

Il paesaggio pascolivo delle praterie aride mediterranee. – Tipico paesaggio di 
ambienti collinari deforestati da antica data e pascolati, insediate su substrati talora 
rocciosi, con suoli oligotrofici poco profondi, aridi (ampelodesmeti, iparrenieti, ligeti, ecc.). 
Fra gli aspetti più diffusi figura la prateria ad Ampelodesmos mauritanicus, più o meno 
frequente nel territorio, soprattutto nel versante settentrionale, fino a 800-1000 m s.l.m.; è 
ben rappresentata lungo il massiccio calcareo delle Rocche del Crasto, dove è spesso 
sottoposta alla pratica dell’incendio, per favorirne i ricacci autunnali, utilizzati con il pascolo 
autunno-vernino. 

Il paesaggio pascolivo delle praterie mesofile. – Include i pascoli della fascia 
submontana e montana, caratterizzati da una cotica erbosa compatta, fisionomizzata dalla 
presenza e talora dominanza di due graminacee (Cynosurus cristatus e Lolium perenne). 
Queste cenosi si insediano generalmente su suoli profondi, evoluti e freschi, dove 
caratterizzano in genere i pascoli migliori rappresentati nell’area regionale. La cenosi si 
rinviene in ambiti climacicamente riconducibili ai boschi caducifogli di faggeto e cerreto. 
 

6.4.4.  Il paesaggio delle zone boschive 
Tale paesaggio occupa ampie estensioni di territorio, localizzate soprattutto nella parte 

alta della dorsale nebroidea, con delle penetrazioni verso il basso inframmezzandosi ai 
coltivi. La tipologia si diversifica nei seguenti aspetti: 
- il paesaggio della macchia e degli arbusteti; 
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- il paesaggio boschivo del lecceto; 
- il paesaggio boschivo dei cerreto; 
- Il paesaggio della macchia e degli arbusteti – Questa tipologia di paesaggio è 
fisionomizzata da aspetti di macchia-arbusteto, che si riscontrano nella parte bassa del 
territorio, ma prevalentemente nella parte alta, dove costituiscono una fascia di transizione 
fra le formazioni boschive ed i coltivi, nonchè i pascoli. Si tratta spesso di aspetti secondari 
a prevalenza di Spartium junceum e/o a Calicotome infesta che dominano ampi tratti di 
paesaggio. 

Il paesaggio boschivo del lecceto – Occupa esigui tratti di paesaggio, limitati 
soprattutto ad alcune aree arenacee (S. Fratello), oltre che in alcuni ambiti dei calcari della 
Rocca del Crasto. 

Il paesaggio boschivo del cerreto – Lungo il versante tirrenico esso si sviluppa fra i 
600- 800 ed i 1200-1350 metri, localizzandosi al di sopra della fascia caratterizzata dai 
paesaggi del sughereto e dei querceti caducifogli. Si tratta di aspetti forestali insediati 
soprattutto sui substrati fliscioidi, dominati dall’endemica Quercia di Gussone (Quercus 
gussonei) – diffusa soltanto nel versante settentrionale dei Nebrodi – nonchè dal Cerro 
(Quercus cerris), quest’ultimo presente oltre i 1000 metri di quota, anche nella parte 
interna della dorsale. 

Il paesaggio boschivo del cerreto – La fascia cacuminale dei rilievi, oltre i 1200-1350 
metri di quota diviene esclusivo dominio del Faggio (Fagus sylvatica); trovano qui stazioni 
di rifugio anche aspetti relittuali a Tasso (Taxus baccata), spesso associato all'Acero 
montano (Acer pseudoplatanus) e all'Olmo montano (Ulmus glabra). 
 

6.4.5. Altre tipologie di paesaggio 
Altre tipologie di paesaggio che si aggiungono alle succitate fisionomie generali, 

riguardano i casi riportati di seguito, oltre ad alcune componenti minori ed intermedie fra 
quelle descritte. 

Il paesaggio dei corsi d’acqua e delle fiumare – E’ legato alle incisioni fluviali, dove 
viene diversificato dagli aspetti di ripisilva e dalle comunità di greto relativi ai diversi corsi 
d’acqua (S. Stefano, Inganno, Caronia, Furiano, Rosmarino, Zappulla, Fiumara di Naso, 
Flascio, Martello, ecc.); 

Il paesaggio degli ambienti lacustri – Esso punteggia il territorio, dove è rappresentato 
con diversi invasi in parte naturali (Biviere di Cesarò, Laghetto Zilio, Lago Pisciotto o 
Badessa, Laghetto Zarbata, laghetti di Serra della Testa, laghetto di Contrada S. Giorgio, 
laghetti di Contrada Pantana, laghetto di M. Soro, laghetti del Monte Campanito), in parte 
artificiali (laghi Ancipa, Cartolari Li Perni e Maulazzo). 

Il paesaggio dei rimboschimenti – E’ pressoché distribuito in diverse zone del territorio 
d’indagine, anche se in maniera frammentaria; gli impianti si distinguono poichè in genere 
ben delineati, per la regolare sequenza della messa a dimora delle alberature. 
 
 

6.5.  Analisi delle pressioni antropiche e naturali che incidono sui Siti Natura 
2000, suddivisi per specie ed habitat della Dir. 92/43/CEE 

Sulla base delle indagini condotte nel territorio sono state individuate diverse cause di 
minaccia/criticità (cfr Tab. C/1 par. C.5.2.). Esse vengono riepilogate nel prospetto 
seguente, evidenziando per ciascuna l’emergenza naturalistica maggiormente interessata, 
le conseguenze (così come indicato dal Prot. n. 40240 del 23/5/2008 emanato dalla Task 
Force Rete Ecologica del Dipartimento Territorio e Ambiente della Regione Siciliana), 
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nonché una valutazione complessiva del grado di impatto secondo 5 valori (molto alto, 
alto, medio, basso, molto basso). 

Per ognuna delle suddette cause di minaccia vengono di seguito indicati i rapporti 
diretti ed i livelli di incidenza con le specie e gli habitat rappresentati nel sito. 

 
6.5.1 Incendi 
Nella Regione mediterranea la frequenza degli incendi ha subito un notevole 

incremento soprattutto negli ultimi decenni, arrecando notevoli danni al patrimonio 
naturalistico-ambientale ed alle stesse popolazioni locali. Nell’ultimo trentennio in Italia si 
sono verificati quasi 300 mila incendi, bruciando oltre tre milioni di ettari di superficie, il 
35% della quale boschiva. 

 In Sicilia la situazione è particolarmente grave soprattutto nel periodo estivo, anche in 
funzione delle condizioni climatiche siccitose, cui si associa spesso ventosità (in 
particolare lo scirocco), creando una miscela esplosiva che rende la vegetazione facile 
preda del fuoco. 

Il fenomeno è legato anche all’impatto umano ed ai pesanti interventi sul territorio; 
infatti, oltre il 90 % dei roghi non è casuale e di essi almeno il 50% sono di natura dolosa, 
e quindi intenzionale. 

Le motivazioni addotte risultano alquanto varie: talora si ricollegano ad una tendenza 
verso un maggiore controllo del territorio, in altri casi sono causati anche dagli stessi 
proprietari per ricavarne pascoli o terreni edificabili, altri ancora sono appiccati contro 
l’imposizione di vincoli urbanistici e naturalistici, per vendetta, protesta o quant’altro. 

Gli incendi determinano una serie di effetti devastanti sulle varie componenti biotiche 
ed abiotiche dell’ecosistema, con gravi conseguenze che possono essere temporanee o 
protrarsi per lungo tempo. Essi possono essere di tipo diretto (modificazioni determinate 
dall’aumento della temperatura) o indiretto (legati alle funzioni che l’area percorsa dal 
fuoco è più in grado di compiere per un periodo più o meno prolungato). 

Il fuoco determina una combustione che si propaga senza controllo nello spazio e nel 
tempo, consumando alberi, arbusti, erbe, lettiera e humus. Si tratta di un fenomeno fisico-
chimico che separa rapidamente le componenti delle sostanze vegetali, liberando energia 
sottoforma di calore. Dopo il verificarsi di un incendio ogni comunità vegetale presenta una 
certa capacità di ripristinarsi, tendendo così a ristabilire le condizioni ambientali precedenti 
l’azione ignica.  

Questa capacità, detta “resilienza”, dipende dalle stesse capacità delle singole specie 
che compongono la vegetazione; infatti, essa legata alla diversa forma di crescita delle 
piante, nonché alle rispettive strategie di riproduzione adottate in seguito all’incendio. 

Alcune specie vengono addirittura stimolate nei loro processi di riproduzione o di 
moltiplicazione vegetativa dal passaggio del fuoco; si tratta di entità in qualche modo 
adattate a subire lo stress da incendio, e pertanto definite con il termine di “pirofite”. 

Un altro gruppo – dette invece “antrofite” – beneficia degli incenti per gli effetti 
esercitati sul suolo (aumento di nutrienti, dell’eliminazione di sostanze allelopatiche, ecc.). 
Molte specie annuali, ad esempio, hanno semi che germinano velocemente dopo il 
passaggio del fuoco, favorendole nella ricolonizzazione successiva delle superfici 
incendiate.  

Esse presentano una notevole diffusione nel primo anno post-incendio, svolgendo un 
ruolo pioniero; tuttavia, già dal secondo anno subiscono un brusco declino, in relazione 
all’aumento della copertura delle specie erbacee perennanti che successivamente le 
soffocano, sottraendogli spazio. 
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Sulla base delle strategie riproduttive legate al passaggio del fuoco, possiamo 
distinguere le pirofite in “passive “ ed “attive”. Le “pirofite passive” sono dotate di particolari 
meccanismi di resistenza al fuoco come una minore suscettibilità all’incendio per la 
presenza di elevate quantità di minerali nel legno (es. le Tamerici), o per il fatto di essere 
dotati di organi ipogei come bulbi e rizomi (es. Asphodelus microcarpus, Urginea maritima, 
diverse orchidee o alcune graminacee perennanti tipiche delle praterie). 

Le “pirofite attive” rispondono al fuoco attraverso una ripresa vegetativa, come nel 
caso di molte specie legnose mediterranee, quali ad es. nel territorio, l’Olivastro, il Fico, 
ecc. In genere, infatti, dopo il passaggio del fuoco esse affidano la loro propagazione 
all’attività di gemme radicali ed epicormiche che producono vigorosi polloni radicali. 

Anche altre specie legnose reagiscono invece attraverso un’attiva germinazione 
stimolata dall’incendio, come nel caso dei cisti; al passaggio del fuoco, i semi di queste 
piante sopravvivono allo stato quiescente nel terreno, determinano delle attive variazioni 
demografiche nelle popolazioni vegetali che si insediano successivamente. 

Nell’area mediterranea, nell’ambito del dinamismo della vegetazione post-incendio 
svolge un ruolo importante la prateria, dominata da specie erbacee cespitose e 
perennanti, notevolmente adattate al passaggio del fuoco. Si tratta di formazioni 
secondarie poco stabili ed in continua progressione verso comunità più evolute, in 
particolare gli arbusteti, con i quali talvolta si intercalano formando dei mosaici anche 
eterogenei. 

 Lungo le Rocche del Crasto sono assai comuni gli ampelodesmeti che improntano un 
paesaggio alquanto denudato, soprattutto sui substrati calcarei ed in aree poco vocate dal 
punto di vista agricolo. L’Ampelodesma (localmente nota con i 
termini di “disa”) è una tipica “pirofita vegetativa” fra le meglio adattate agli incendi che, a 
cadenza quasi annuale, attraversano le pendici di questi rilievi. E’ una graminacea che 
reagisce prontamente dopo le prime piogge attraverso l'emissione di numerosi ricacci, 
utilizzati attraverso il pascolamento allo stato brado, soprattutto dal periodo autunnale ai 
primi mesi primaverili. 

 Su questa specie, faceva notevole affidamento la civiltà contadina del passato, con 
notevoli implicazioni culturali; le sue lunghe foglie erano utilizzate per attività artigianali 
(lavori di intreccio per la preparazione di cesti, cordami, stuoie, sacchi, legami nei campi, 
scope o ecc.) o per ottenerne anche il crine vegetale. Fra gli altri aspetti di prateria 
rappresentati nel territorio – benché più rari – ricordiamo l’iparrenieto, legato alle zone più 
aride, anch’esso frequentemente sottoposto al passaggio del fuoco. 

In ogni caso, la sopravvivenza delle praterie xerofile che caratterizzano i percorsi 
substeppici – in particolare l’habitat prioritario 6220* – è legata ad una certa pressione del 
pascolo che tende a limitare la competizione con forme di vegetazione a carattere 
legnoso. 

 Essendo i pascoli delle formazioni secondarie a dominanza di specie erbacee, sono 
soggetti ad un dinamismo evolutivo che porta verso l’incespugliamento che in questi 
habitat viene spesso evitato dal periodico e propagarsi del fuoco. Infatti, il periodico 
passaggio del fuoco evita iul propagarsi delle piante legnose e perennanti (il cui ciclo 
produttivo è più o meno prolungato), favorendo il ricaccio delle pirofite erbacee e 
cespitose, come nel caso dell’Ampelodesma e di alcune specie annuali (antrofite). 

In questa ottica, per evitare la scomparsa dell’habitat, sarebbe da proporre il 
cosiddetto “incendio controllato”, pratica attuata normalmente in alcuni paesi anglosassoni, 
non ancora sperimentata nel nostro territorio, dove l’incendio delle praterie è una pratica 
consolidata, ma solo “di rapina” e spesso attuata in maniera sconsiderata. 
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 Nell’ottica di una “conservazione” delle stesse praterie steppiche, bisognerà 
assicurare nel tempo il “mantenimento” delle condizioni ecologiche che le hanno favorite, 
ossia il passaggio periodico del fuoco, limitando i danni sulla biodiversità floro-faunistica. 

 Su questa base sarebbero indispensabili studi preliminare sugli habitat e le specie 
che tenga conto, in particolare: 

- della scelta dei periodi meno pericolosi per l’ambiente, nonchè meno dannosi per le 
specie della flora e della fauna (es. dopo le prime piogge autunnali e comunque dopo il 15 
ottobre); 

- la suddivisione delle aree sperimentali di praterie, in subaree o parcelle in cui 
saltuariamente attuare l’“incendio controllato” (es. a rotazione quadriennale o 
quinquennale); 

- la preparazione preliminare nelle subaree o parcelle (creazione di fasce tagliafuoco 
a margine, azioni mirate all’allontanamento della fauna, presenza di mezzi antincendio, 
ecc.). 

In ogni caso, gli effetti degli incendi sono gravi anche sul suolo che resta nudo e 
maggiormente erodibile, nonché sulla fauna selvatica. In genere gli organismi che vivono 
nel sottosuolo si salvano più facilmente, favoriti dall’effetto isolante del terreno, anche se 
tuttavia possono in parte soccombere a causa del fumo che si propaga attraverso le 
gallerie.  

I parassiti vegetali che si propagano successivamente al passaggio del fuoco vengono 
comunque favoriti e danneggiano ulteriormente le piante già debilitate. Gli incendi limitano 
notevolmente la disponibilità di risorse trofiche per gli animali che si alimentano di specie 
erbacee ed arbustive ed inoltre modificano la struttura della vegetazione arbustiva o 
boschiva, privando gli animali anche delle stesse loro zone di rifugio. 

Il numero di animali che soccombe al passaggio del fuoco è in genere di bassa entità, 
se si considerano i vertebrati omeotermi, in particolare uccelli ed i mammiferi. Gli adulti 
tendono ad allontanarsi dall’area sottoposta ad incendio e diverse ricerche dimostrano che 
la mortalità è in genere ridotta.  

Tuttavia, il fuoco può costituire un rilevante fattore limitante per le successive fasi 
riproduttive, almeno nella stagione successiva all’incendio. Considerato che la maggior 
parte degli incendi si verifica nella stagione estiva, essi coincidono con il periodo post-
riproduttivo della maggior parte delle specie selvatiche, quando sono cioè presenti 
individui giovani.  

Essi sono particolarmente vulnerabili, per cui gli incendi impattano potenzialmente in 
maniera rilevante sulla fauna, che oltre ad una minore disponibilità di risorse trofiche ed 
una minore efficienza riproduttiva, sono sottoposti ad una maggiore predazione. 

I danni economici, ecologici e biologici sono pertanto assai gravi, per cui le azioni di 
prevenzione e spegnimento risultano gli unici strumenti in grado di limitarli. Nel territorio gli 
incendi si verificano quasi annualmente, con cause preminentemente antropiche, di 
origine colposa o dolosa.  

Tali cause – anche se non del tutto eliminabili per ragioni anche ataviche e culturali – 
si potrebbe tentare di moderarle o ridurle, sensibilizzando le stesse comunità sugli effetti 
devastanti degli incendi. 

Fra gli habitat maggiormente interessati da questo tipo di disturbo vanno citati i 
seguenti: 
3260 – Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e 

Callitricho- Batrachion 
3280 – Fiumi mediterranei a flusso permanente 
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3290 – Fiumi mediterranei a flusso intermittente 
5230 – Matorral di Laurus nobilis 
5331 – Formazioni di Euphorbia dendroides 
5332 – Formazioni di Ampelodesmos mauritanicus 
5430 – Phrygane endemiche dell’Euphorbio-Verbascion 
6220 – * Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea 
8130 – Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili (Ghiaioni del Mediterraneo 

occidentale e termofili delle Alpi) 
8214 – Versanti calcarei dell'Italia meridionale 
91AA – Querceti a roverella dell’Italia meridionale e Sicilia 
91M0 – Cerreti dell’Italia meridionale e Sicilia 
9260 – Foreste di Castanea sativa (Castagneti) 
92A0 – Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 
92D0 – Foreste riparie galleria termomediterranee (Nerio-Tamaricetea) 
9320 – Foreste di Olea e Ceratonia 
9330 – Foreste di Quercus suber 
9340 – Foreste di Quercus ilex 
9540 – Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici 

Per quanto riguarda le specie vegetali dell’allegato II, le entità rappresentate nel sito 
(Dianthus rupicola, Petagnaea gussonei e Leontodon siculus) sono soggette a questa 
minaccia, soprattutto nel periodo della riproduzione e fruttificazione, anche se le piante 
ricacciano. 

I danni degli incendi sulla fauna possono essere notevoli e possono interessare sia 
singole specie che intere zoocenosi e possono essere considerati diretti, con la morte 
degli animali per ustione o per soffocamento provocato dal fumo, e sia indiretti, per 
l’alterazione o scomparsa di alcuni aspetti vitali della loro “nicchia” (alimentazione, rifugio, 
ecc.). 

Spesso però i soggetti sopravvissuti sono costretti ad abbandonare i territori bruciati 
per traslocare o emigrare in aree limitrofe vocate alle loro esigenze ecologiche. Il risultato 
non sempre però è favorevole, in quanto questi soggetti dovranno competere per le 
risorse con le popolazioni animali già residenti, che, nel periodo più interessato dagli 
incendi, sono caratterizzate da densità numeriche elevate per la presenza dei giovani nati 
nell’anno. La naturale conseguenza è il decesso di altri individui se la capacità portante del 
territorio è insufficiente e/o la creazione di un ecosistema maggiormente stressato. 

Per quanto riguarda l’area SIC, gli incendi potrebbero minacciare l’integrità dell’intero 
sistema ecologico che include sia gli habitat naturali che gli agroecosistemi; la 
conseguenza, oltre a influire in maniera diretta e immediata su habitat prioritari e relative 
zoocenosi e, tra le specie incluse nelle direttive comunitarie, sulla Coturnice di Sicilia, sul 
Calandro e sulla Calandrella, ma effetti indiretti, dovuti alla modifica dell’ecosistema 
porterebbe all’abbandono dl sito da parte del Grillaio, del Lanario e dell’Aquila dl Bonelli. 

Gli incendi non sono dannosi in assoluto, me se interessano limitate porzioni di 
territorio ed ambienti degradati potrebbero favorire l’incremento delle superfici di habitat 
pionieri aperti, che avrebbero effetti benefici sull’incremento delle popolazioni di Coturnice 
di Sicilia, di Calandro e di Calandrella.  

L’incendio controllato, con le dovute cautele, potrebbe rappresentare un metodo da 
non sottovalutare per la creazione rapida dei corridoi ecologici necessari per la 
conservazione di queste specie. 
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Per quanto riguarda la fauna, risultano minacciate le seguenti specie della direttiva 
Uccelli A022, A023, A024, A091, A093, A095, A101, A413, A224, A231, A242, A243, 
A246, A255, A302, A338, A339 e le seguenti specie della direttiva habitat 1304, 1217, 
Gongilo, Lucertola di Wagler, Colubro liscio, Saettone occhirossi, Crocidura siciliana, 
Istrice. 

 
6.5.2 Pascolo 
Sui Monti Nebrodi la pastorizia si protrae sin da epoche remote ed ha consentito 

all’uomo di utilizzare al meglio le estese superfici pascolive e forestali che dominano 
soprattutto i versanti collinari e d’alta quota. Circa un terzo del territorio collinare e 
montano è rappresentato da tipologie prative, concentrate in prevalenza nel versante 
meridionale e nel settore orientale del comprensorio, alle quali si aggiungono le vaste 
estensioni boschive. 

 Il corteggio floristico e la stessa caratterizzazione fisionomico-strutturale di questi 
pascoli e degli stessi boschi – e, quindi, lo stesso potenziale alimentare – tendono a 
diversificarsi, sulla base dei substrati e delle diverse condizioni bioclimatiche territoriali. Si 
tratta spesso di associazioni peculiari, alcune delle quali abbastanza rare in Sicilia, 
distribuite sui rilievi della parte settentrionale, altre addirittura endemiche, in quanto 
ospitano delle specie esclusive diffuse nel comprensorio nebroideo. 

Nelle aree interne, poco idonee allo sviluppo rurale, l’allevamento zootecnico allo stato 
brado e semi-brado ha spesso costituito una necessità, finalizzata ad una migliore 
utilizzazione di zone talora impervie e, in ogni caso, poco adatte ad alcun tipo di 
sfruttamento agricolo.  

Attraverso lo stazionamento libero degli animali è stata favorita nel tempo una 
selezione naturale che ha portato a tutta una serie di ceppi autoctoni, quali il cavallo 
(Sanfratellano), i bovini (Montanina), la capra (capra dei Nebrodi) ed il suino (Nero 
siciliano). Si tratta di razza-popolazioni autoctone, frutto di un equilibrio determinato anche 
dalle stesse forme di allevamento libero che hanno anch’esse in qualche modo interferito 
su alcune caratteristiche specifiche.  

Nel caso del Nero siciliano, basti pensare ad esempio alla stessa rusticità ed una certa 
aggressività che ne caratterizzano gli individui, frutto di adattamenti a condizioni ambientali 
assai difficili, in particolare le rigidità climatiche invernali ed i predatori. 

Per quanto riguarda gli ovini, i caprini ed i bovini, si tratta di un pascolo brado o 
semibrado che gravita nel territorio generalmente tutto l’anno, con transumanze vernine 
nelle aree di fondovalle. 

Per quanto concerne i suini essi utilizzano spesso anche le comunità prative, ma 
soprattutto le vaste aree boscate, laddove gli animali stazionano per buona parte 
dell’anno, soprattutto dalla tarda primavera all’autunno inoltrato. Qui tuttavia arrecano 
spesso dei danni al bosco (scavi, sentieramento, ecc.), i cui impatti andrebbero in ogni 
caso valutati attentamente ma oggettivamente, senza esasperarne gli effetti che risultano 
deleteri soltanto in condizioni di un carico sovradimensionato o di sovrapascolamento. 

L’utilizzazione del bosco attraverso il pascolo affonda le sue radici nella tradizione 
locale che risale all'epoca romana, pratica che nel comprensorio ha costituito spesso 
anche una necessità, dovuta al fatto che la produzione di foraggio si riduce notevolmente 
sin dalla fine della primavera, con l’approssimarsi dell’aridità estiva. Il bosco, infatti, offre 
agli animali una possibilità di stazionamento anche nel periodo estivo, poiché la 
componente erbacea sottostante vegeta più a lungo. 
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A tale proposito, sarebbe utile pervenire ad una definizione della composizione 
floristica di questi pascoli, nonché del valore energetico delle diverse tipologie ghiande 
prodotte dalle numerose querce rappresentate nel territorio, che a loro volta caratterizzano 
formazioni forestali alquanto rappresentative. Ciò anche al fine di potere successivamente 
tipizzare il potenziale alimentare per ogni singola tipologia e stabilire il carico di bestiame 
idoneo, evitando i problemi del sovrapacolamento. 

 Più grave è invece il danno negli ambienti umidi, soprattutto nel periodo estivo, che 
andrebbero in genere attenzionati in maniera attenta e puntuale. 

Le trasformazioni zootecniche che in questi ultimi decenni hanno interessato l’intero 
territorio nazionale hanno avuto notevoli ripercussioni anche sul patrimonio zootecnico 
autoctono, con l’introduzione di alcune razze estere a scapito delle razze-popolazioni 
locali. 

Il contesto socioeconomico delle aree interne dei Nebrodi porta spesso a ritenere poco 
remunerativo gli stessi allevamenti, accentuandone la regressione, con grave perdita di 
materiale genetico e con riflessi biologico-ambientali sullo stesso territorio. 

Fra gli habitat particolarmente interessati da questo tipo di disturbo vanno citati i 
seguenti: 
3150 – Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition 
3170 – * Stagni temporanei mediterranei 
3260 – Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e 
Callitricho- 
Batrachion 
3280 – Fiumi mediterranei a flusso permanente 
3290 – Fiumi mediterranei a flusso intermittente 
5230 – Matorral di Laurus nobilis 
6420 – Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion 
6430 – Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile 
7230 – Torbiere basse alcaline 
91AA – Querceti a roverella dell’Italia meridionale e Sicilia 
91M0 – Cerreti dell’Italia meridionale e Sicilia 
9210 – * Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 
9260 – Foreste di Castanea sativa (Castagneti) 
92A0 – Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 
92D0 – Foreste riparie galleria termomediterranee (Nerio-Tamaricetea) 
9320 – Foreste di Olea e Ceratonia 
9330 – Foreste di Quercus suber 
9340 – Foreste di Quercus ilex 
9380 – Foreste di Ilex aquifolium 
9540 – Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici 
9580 – Boschi mediterranei di Taxus baccata (foreste di Taxus baccata) 

Per quanto riguarda le specie vegetali dell’allegato II, sono interessate dai danni 
causati dal pascolo – in maniera comunque marginale – Petagnaea gussonei e Leontodon 
siculus, poiché tipiche di habitat in cui stazionano gli animali. 

Per quanto riguarda l’impatto del pascolo sulla fauna, questo, se il carico non diventa 
eccessivo, non crea problemi diretti nella conservazione delle specie di interesse 
comunitario, anzi una buona gestione del pascolo potrebbe mantenere alcuni habitat 
caratteristici, che potrebbero contribuire alla conservazione di specie come la Coturnice di 
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Sicilia, il Calandro e la Calandrella. Inoltre eventuali capi morti, non recuperati, potrebbero 
contribuire all’alimentazione naturale del Grifone. 

Per quanto riguarda la fauna, risultano minacciate le seguenti specie della direttiva 
Uccelli A078, A413, A242, A243, A246, A255 

 
6.5.3  Attività venatoria e bracconaggio 
Uno dei principali fattori antropici e socio-economici che interessa alcune aree dei SIC 

esterne al confine del Parco, dove l’attività venatoria è vietata dalla legge istitutiva dei 
Parchi e delle Riserve Naturali della Regione Siciliana., è rappresentato dall’esercizio 
venatorio. Secondo la legge nazionale n.157/92, in Italia vige il sistema della caccia 
programmata, da esercitare su una parte dell’intero territorio agro-silvo-pastorale, 
attraverso l’individuazione di unità territoriali, denominate Ambiti Territoriali di Caccia 
(ATC). Con la stessa legge lo Stato delega le singole regioni alla identificazione degli ATC. 

La Regione Sicilia, con la legge regionale 33/97 ed il suo Piano Regionale Faunistico 
Venatorio, suddivide il territorio in 23 Ambiti Territoriali di Caccia. Nel caso del territorio del 
SIC destinato alla caccia, questo ricade all’interno degki ATC ME2. 

Un altro parametro importante per la gestione territoriale dell’attività venatoria, stabilito 
dalla legge quadro 157/92 e da tenere in considerazione, è la densità venatoria minima, 
costituita dal rapporto fra il numero dei cacciatori ed il territorio agro-silvo-pastorale. 
Questo valore di densità ha come obiettivo quello di evitare un eccesso di cacciatori 
all’interno dell’ATC, al fine di evitare quanto più possibile una eccessiva pressione 
venatoria. 

Recentemente la Regione Siciliana ha emanato l’indice medio regionale di densità 
venatoria, di cui all'art. 22, commi 3 e 4, della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, per 
il quinquennio 2008/09- 2012/13, definito pari a 0,0211 cacciatori/ettaro, corrispondente a 
47,31 ettari/cacciatore. 

Secondo l’attuale legge regionale, ogni cacciatore siciliano ha il diritto ad esercitare la 
propria attività venatoria all’interno dell’ATC dove ricade il proprio comune di residenza, di 
poter chiedere, attraverso apposita istanza all’ente competente, l’accesso in altri 3 ATC, 
denominati di “ammissione”, differenti da quello di residenza e di accedere in altri 4 ATC, 
senza alcuna istanza,esclusivamente per la selvaggina migratoria. 

 Mentre l’autorizzazione ad accedere agli ATC di “ammissione” è subordinata ai valori 
dell’indice di densità venatoria e quindi se vi è un numero di cacciatori elevato l’istanza del 
cacciatore non viene accolta, nel caso di ATC destinati alla selvaggina migratoria, non 
esiste un valore di densità massima di cacciatori e pertanto il disturbo dell’attività 
venatoria, diretto o indiretto, è del tutto incontrollato. 

Questo tipo di gestione programmata, non accoglie lo spirito della legge nazionale, 
che invece intende “spalmare” i cacciatori su tutto il territorio destinato alla caccia e quindi 
responsabilizzare il cacciatore, coinvolgendolo nella gestione territoriale. Al contrario 
consente ai cacciatori di “vagare” per buona parte del territorio siciliano e concentrarsi in 
alcune aree. 

 Questa gestione crea un maggiore pressione sulla “risorsa” specie cacciabili, un 
elevato disturbo sulle specie presenti nel territorio e oggetto di misure di conservazione, 
un maggiore disturbo antropico per il raggiungimento di densità elevate di cacciatori e, in 
assenza di controllo, favorisce gli atti di bracconaggio. 
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Considerata quindi l’importanza naturalistica dei SIC, è necessario consentire il 

prelievo venatorio esclusivamente ai cacciatori che risultino residenti nei comuni 
interessati territorialmente dai SIC, precludendo quindi l’attività venatoria ai cacciatori non 
residenti, anche se autorizzati all’accesso nell’ATC in cui ricade il SIC e vietare la caccia 
alla Coturnice di Sicilia. 

Per quanto riguarda il bracconaggio, questo continua ad essere una piaga, per la 
regione siciliana, dove il controllo sul territorio è ancora insufficiente e dove la cultura 
legata alla conservazione della natura non è sufficientemente sviluppata. Oltre al mancato 
rispetto dei limiti temporali per le specie, del limite numerico del carniere e all’abbattimento 
di specie non prelevabili durante il periodo venatorio, esistono forme di bracconaggio più 
pericolose come l’abbattimento di lagomorfi durante la notte con l’ausilio di fari, la 
collocazione di cappi nei quali perdono la vita anche Istrici e gatti selvatici, e l’uccellagione 
per la cattura ed il commercio illegale di fringillidi. 

Per quanto riguarda le specie vegetali dell’allegato II rappresentate nel sito non sono 
soggette a questa minaccia. 

Per quanto riguarda la fauna, risultano minacciate le seguenti specie della direttiva 
Uccelli A022, A023, A024; A026; A029, A031; A074, A078, A080, A081, A091, A093, 
A095, A101, A103, A413, A133, A231, A242, A243, A246 e le seguenti specie della 
direttiva habitat 1217, Testuggine palustre siciliana, Istrice. 

 
6.5.4.  Turismo 

Il turismo possibile nel territorio è relativo alla fruizione dell’ambiente naturale, per cui 
le possibili dinamiche di impatto sono principalmente riferibili alle attività di trekking, 
all’escursionismo occasionale, talora anche con mezzi fuoristrada. 

L’utente è in genere dotato di sensibilità nei confronti della natura; spesso si tratta di 
famiglie e scolaresche, in alcuni casi di raccoglitori occasionali di asparagi, funghi e 
verdure. In genere non si rilevano asportazione di piante rare, anche se in alcuni casi si 
riscontra il rilascio di rifiuti da parte dei gitanti; ciò soprattutto in alcune giornate dell’anno 
quando l’avvento è maggiore (lunedì di Pasqua ed il 15 agosto) ed in alcune località 
(Biviere di Cesarò, Boschi di Mangalavite, Portella Miraglia, Lago Trearie, Gole del 
Catafurco). 

Meno frequenti sono le attività di speleologia o di arrampicata, legate a visite più o 
meno sporadiche da parte di associazioni di sportivi, solitamente sensibili alla 
conservazione dell’ambiente. In genere ciò non comporta gravi forme di impatto, a 
differenza del fruitore occasionale, non supportato dalle adeguate conoscenze tecniche. 

Nel complesso, il territorio non soffre di notevoli danneggiamenti legati al turismo, 
anche se è di una certa gravità l’impatto provocato dai mezzi fuoristrada lungo i percorsi 
sterrati, sia per i riflessi sull’ambiente, sia per il disturbo arrecato alla fauna, soprattutto 
durante il periodo di nidificazione.Tuttavia, per evitare un eventuale impatto sulle specie e 
sugli habitat, sarebbe sufficiente segnalare i sentieri, preservando le aree sensibili in 
periodi critici, da una fruizione troppo intensa. 

Fra gli habitat particolarmente interessati da questo tipo di disturbo vanno citati: 
3150 – Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition 
3280 – Fiumi mediterranei a flusso permanente 
3290 – Fiumi mediterranei a flusso intermittente 
4090 – Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose 
8214 – Versanti calcarei dell'Italia meridionale 
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8310 – Grotte non aperte al pubblico 
8214 – Versanti calcarei dell'Italia meridionale 
91AA – Querceti a roverella dell’Italia meridionale e Sicilia 
91M0 – Cerreti dell’Italia meridionale e Sicilia 
9210 – * Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 
9260 – Foreste di Castanea sativa (Castagneti) 
9380 – Foreste di Ilex aquifolium 
9580 – Boschi mediterranei di Taxus baccata (foreste di Taxus baccata) 

Per quanto riguarda le specie vegetali dell’allegato II rappresentate nel sito non sono 
soggette a questa minaccia. 

Le attività turistiche, se controllate e pianificate, non minacciano la fauna selvatica in 
generale e le specie meritevoli di azioni di conservazione. Nel caso contrario tali attività 
potrebbero causare fenomeni di disturbo alla fauna, soprattutto durante la riproduzione, di 
degrado, con l’abbandono di rifiuti, o il prelievo illegale di animali a scopo amatoriale, 
come per la Testuggine di Hermann o la Testuggine palustre siciliana. 

Per quanto riguarda la fauna, risultano minacciate le seguenti specie della direttiva 
Uccelli A074, A078, A091, A093, A101, A103 e le seguenti specie della direttiva habitat 
1217, Testuggine palustre siciliana. 
 

6.5.5 Erosione pedologica 
Localizzati fenomeni di degradazione del suolo per compattazione sono dovuti al 

calpestìo del bestiame al pascolo, soprattutto lungo le sponde degli ambienti umidi ed i 
relativi habitat. E’ ad esempio il caso delle pozze naturali e delle bordure dei corsi d’acqua 
che, soprattutto nel periodo estivo, vengono interessati dallo stazionamento degli animali. 

Aspetti di degradazione del suolo per erosione (idrica incanalata) sono invece più 
accentuati soprattutto lungo i versanti più scoscesi e denudati (come nel caso del rilievo 
delle Rocche del Crasto), nonché lungo i tratti fluviali o di torrenti, in conseguenza delle 
piene e del ruscellamento (Rosmarino, Fitalia, Flascio, Alcantara, ecc.). 

Fra gli habitat interessati da questo tipo di disturbo figurano i seguenti: 
3150 – Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition 
3170 – * Stagni temporanei mediterranei 
3260 – Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e 

Callitricho- Batrachion 
3280 – Fiumi mediterranei a flusso permanente 
3290 – Fiumi mediterranei a flusso intermittente 
4090 – Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose 
5331 – Formazioni di Euphorbia dendroides 
5332 – Formazioni di Ampelodesmos mauritanicus 
5430 – Phrygane endemiche dell’Euphorbio-Verbascion 
6220 – * Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea 
6420 – Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion 
6430 – Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile 
8130 – Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili (Ghiaioni del 

Mediterraneooccidentale e termofili delle Alpi) 
8214 – Versanti calcarei dell'Italia meridionale 

Fra le specie vegetali dell’allegato II, sono in qualche modo interessate da questa 
minaccia Dianthus rupicola e Petagnaea gussonei. 
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6.5.6.  Agricoltura 
Nel complesso l’agricoltura che si attua nel territorio del Parco dei Nebrodi – e quindi 

nell’area dei siti Natura 2000 – è limitata in genere a superfici più o meno esigue. In 
particolare, è un’agricoltura a carattere tradizionale ed estensivo, con uno scarso impiego 
di sostanze chimiche e di antiparassitari, anche se talora con l’impiego di macchine.  

Essa si sviluppa nelle aree meglio vocate dei versanti collinari (oliveto, nel versante 
tirrenico, e seminativo, nelle aree interne) e submontani (noccioleto, nonché qualche 
castagneto, qualche frutteto e sempre seminativi nell’interno). Una agricoltura più intensiva 
è più diffusa nelle aree di fondovalle e talora lungo la costa (agrumeti e frutteti), su 
superfici prevalentemente esterne al territorio interessato del PdG e con riflessi che nel 
complesso possono definirsi poco impattanti. 

Tra le fonti di disturbo arrecati dall’agricoltura alle specie animali e gli habitat figurano i 
rumori dovuto alla presenza antropica, l’accelerazione dei processi erosivi, ecc.; in 
prospettiva futura una minaccia più preoccupante potrebbe forse rivelarsi l’impiego di 
diserbanti e di anticrittogamici che – qualora utilizzati in quantità massicce – potrebbero 
interferire negativamente sulle stesse falde idriche e, conseguentemente, su vari habitat 
rappresentati nel territorio e talora anche all’esterno, come nel caso dei seguenti: 
3150 – Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition 
3170 – * Stagni temporanei mediterranei 
3260 – Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e  

Callitricho- Batrachion 
3280 – Fiumi mediterranei a flusso permanente 
3290 – Fiumi mediterranei a flusso intermittente 
5230 – Matorral di Laurus nobilis 
5331 – Formazioni di Euphorbia dendroides 
5332 – Formazioni di Ampelodesmos mauritanicus 
5430 – Phrygane endemiche dell’Euphorbio-Verbascion 
6220 – * Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea 
6420 – Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion 
6430 – Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile 
91AA – Querceti a roverella dell’Italia meridionale e Sicilia 
91M0 – Cerreti dell’Italia meridionale e Sicilia 
92A0 – Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 
92D0 – Foreste riparie galleria termomediterranee (Nerio-Tamaricetea) 
9320 – Foreste di Olea e Ceratonia 
9330 – Foreste di Quercus suber 
9340 – Foreste di Quercus ilex 
9540 – Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici 

Fra le specie vegetali interessati dal fenomeno, ricordiamo soprattutto Petagnaea 
gussonei, per i riflessi legati ai diserbanti, nonché al possibile inquinamento delle falde 
idriche. 

Le tipologie agricole presenti all’interno dell’area SIC non creano impatti negativi sulle 
attività di conservazione delle specie animali, piuttosto arricchisce di zoocenosi il territorio 
e favorisce la permanenza nel sito di Coturnice di Sicilia, di Calandro e di Calandrella. Gli 
impatti sulla fauna potrebbero derivare dall’eccessivo uso di biocidi, soprattutto a partire 
dalle specie insettivore, ma soprattutto dalla meccanizzazione agricola. 
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 L’uso di grandi mietitrici meccaniche possono distruggere nidiate di Calandro e di 
Calandrella o Lepre appenninica o italica, mentre per magnificazione biologica i pesticidi 
potrebbero portare alla scomprsa dei Rapaci. 

Per quanto riguarda la fauna, risultano minacciate le seguenti specie della direttiva 
Uccelli A074, A078, A091, A093, A095, A101, A413, A133, A222, A231, A242, A243, 
A246, A255, A302,A338, A339 e le seguenti specie della direttiva habitat 1304, 1217, 
Testuggine palustre siciliana,Rospo smeraldino siciliano, Raganella italiana, Gongilo, 
Lucertola di Wagler, Pipistrello albolimbato, Orecchione meridionale, Crocidura siciliana, 
Istrice. 
 

6.5.7.  Cave e prelievi di materiale litico 
Il prelievo di materiale litico dalle cave, nonchè dai greti dei torrenti e fiumare comporta 

la perdita di biodiversità, nonchè disturbi potenziali sugli habitat seguenti: 
3260 – Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e 

Callitricho- Batrachion 
3280 – Fiumi mediterranei a flusso permanente 
3290 – Fiumi mediterranei a flusso intermittente 
5331 – Formazioni di Euphorbia dendroides 
5332 – Formazioni di Ampelodesmos mauritanicus 
5430 – Phrygane endemiche dell’Euphorbio-Verbascion 
6220 – * Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea 
8130 – Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili (Ghiaioni del Mediterraneo 

occidentale e termofili delle Alpi) 
8214 – Versanti calcarei dell'Italia meridionale 
8310 – Grotte non aperte al pubblico 
92D0 – Foreste riparie galleria termomediterranee (Nerio-Tamaricetea) 
9320 – Foreste di Olea e Ceratonia 
9330 – Foreste di Quercus suber 
9340 – Foreste di Quercus ilex 
 

Fra le specie vegetali dell’allegato II interessate da queste minacce figura Dianthus 
rupicola, appunto tipica di ambienti rupicoli. 
Per quanto riguarda la fauna, risultano minacciate le seguenti specie della direttiva Uccelli 
A074, A078, A091, A093, A101, A103. 
 

6.5.8. Interventi di riforestazione con specie alloctone 
Nel territorio sono presenti diversi impianti di rimboschimento ad Eucalyptus ed a 

conifere (Pinus halepensis e Cupressus sp. pl.), realizzati su superfici precedentemente 
occupate da praterie e/o ex coltivi, nonché all’interno di aree boscate. Gli impianti forestali 
con specie esotiche – e comunque non autoctone – rappresentano spesso un serio 
ostacolo al recupero delle comunità più tipiche delle serie di vegetazione di un dato 
territorio. 

Nel sottobosco di questa tipologia di rimboschimento sono spesso presenti solo pochi 
elementi facenti parte cenosi autoctone, con coperture spesso irrilevanti. Infatti, 
l’ombreggiamento, l’acidificazione del suolo e la stessa produzione di essudati radicali da 
parte delle esotiche – contenenti sostanze allelopatiche nocive per gran parte della flora 
indigena – determinano un notevole disturbo ed un complessivo rallentamento nello 
sviluppo delle comunità native. 
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Alla fine del loro ciclo vitale le piante esotiche – non essendo integrate negli equilibri 
ambientali dell’ecosistema – sono comunque destinate ad una graduale scomparsa, 
riportando alla luce un sottobosco, nel cui ambito il processo dinamico risulta spesso 
essere bloccato. 

Studi recenti tendono a dimostrare come sia auspicabile promuovere un netto 
cambiamento di tendenza nella gestione selvicolturale, soprattutto negli interventi effettuati 
all'interno di aree protette, mirando all’integrità paesaggistica del territorio, nonché al 
recupero della flora, delle fitocenosi e, di riflesso, della fauna autoctona. Andrebbe 
pertanto incentivata la propagazione di piante, di semi e di propaguli relativi a quelle 
essenze arbustive o arboree più pertinenti al recupero seriale (GIANGUZZI & LA MANTIA, 
2004), anche attraverso nuove politiche gestionali tendenti a promuovere il potenziamento 
del settore vivaistico finalizzato alla propagazione di germoplasma autoctono. In altre 
parole, andrebbero privilegiate le specie più tipiche e fisiognomicamente dominanti delle 
tipologie fitocenotiche più congeniali alle dinamiche evolutive di ogni sito di intervento, 
anche in funzione delle varie serie di vegetazione. 

Fra gli habitat interessati da questo tipo di disturbo – poiché potenziali aree di impianto 
– vanno citati i seguenti: 
5331 – Formazioni di Euphorbia dendroides 
5332 – Formazioni di Ampelodesmos mauritanicus 
5430 – Phrygane endemiche dell’Euphorbio-Verbascion 
6220 – * Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea 
6430 – Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile 
8214 – Versanti calcarei dell'Italia meridionale 
91AA – Querceti a roverella dell’Italia meridionale e Sicilia 
91M0 – Cerreti dell’Italia meridionale e Sicilia 
9210 – * Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 
9260 – Foreste di Castanea sativa (Castagneti) 
9330 – Foreste di Quercus suber 
9340 – Foreste di Quercus ilex 
9540 – Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici 
9580 – Boschi mediterranei di Taxus baccata (foreste di Taxus baccata) 

Fra le specie vegetali dell’allegato II, Petagnaea gussonei e Leontodon siculus sono 
soggette a questa minaccia, poiché tipiche di habitat potenzialmente sottoposte ad 
interventi di riforestazione. 

Per quanto concerne le specie animali dell’allegato II, risultano coinvolte gran parte 
delle specie autoctone presenti nelle direttive legate agli habitat aperti (Coturnice di Sicilia 
e Lepre appenninica o italica). 

Per quanto riguarda la fauna, risultano minacciate le seguenti specie della direttiva 
Uccelli A095, A101, A413, A133, A242, A243, A246, A255. 
 

6.5.9.  Disturbo antropico 
Alcune attività antropiche possono avere effetti negativi sul paesaggio naturale, anche 

senza essere direttamente rivolti verso una specie o un habitat in particolare. Fra le attività 
che si svolgono nei coltivi figurano ad esempio la ripulitura del terreno (sfalciatura), 
l’accesso di mezzi a motore in periodi di riproduzione di mammiferi terricoli e di uccelli 
rupicoli e quant’altro impatti con l’equilibrio ambientale di questi luoghi. 

La presenza di strade rappresenta un ulteriore fattore di impatto. La stessa 
costruzione dell’autostrada Messina-Palermo, oltre alla riduzione e frammentazione di 
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numerosi habitat di interesse comunitario, attraverso il passaggio continuo di macchine 
causa un certo disturbo alla fauna. 

L’esteso reticolo di piste in terra battuta e trazzere che si inoltra sui boschi della 
dorsale – nella stessa area del parco – è spesso utilizzato anche per la pratica del 
fuoristrada e da moto da trials, arrecando notevole disturbo alla fauna selvatica. 

Di questi aspetti si deve tenere conto nella tutela di zone importanti sotto l’aspetto 
della conservazione, soprattutto per la fauna. Gli uccelli, ad esempio, sono particolarmente 
sensibili, poiché il disturbo ha un impatto negativo sul successo riproduttivo (determinando 
per esempio l’abbandono dei nidi) o sulla sopravvivenza di individui in ambito locale, 
rendendo talvoltainutilizzabili per molte specie delle aree potenzialmente idonee. 

Fra gli habitat particolarmente interessati da questo tipo di disturbo vanno citati i 
seguenti:  

3150 – Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition 
3170 – * Stagni temporanei mediterranei 
3260 – Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e 

Callitricho- Batrachion 
3280 – Fiumi mediterranei a flusso permanente 
3290 – Fiumi mediterranei a flusso intermittente 
5230 – Matorral di Laurus nobilis 
5331 – Formazioni di Euphorbia dendroides 
5332 – Formazioni di Ampelodesmos mauritanicus 
5430 – Phrygane endemiche dell’Euphorbio-Verbascion 
6220 – * Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea 
6430 – Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile 
8214 – Versanti calcarei dell'Italia meridionale 
91AA – Querceti a roverella dell’Italia meridionale e Sicilia 
91M0 – Cerreti dell’Italia meridionale e Sicilia 
9260 – Foreste di Castanea sativa (Castagneti) 
92A0 – Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 92D0 – Foreste riparie galleria 

termomediterranee (Nerio-Tamaricetea) 
9320 – Foreste di Olea e Ceratonia 
9330 – Foreste di Quercus suber 
9340 – Foreste di Quercus ilex 
9540 – Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici 
Le specie vegetali dell’allegato II non sembrano soggette a questa minaccia. 
Per quanto riguarda la fauna, risultano minacciate le seguenti specie della direttiva 

Uccelli A022, A023, A024; A026 A029, A031, A074, A091, A093, A095, A101, A103, 
A413, A222, A224, A229, A339 e le seguenti speciedella direttiva habitat 1304, 1217, 
Gongilo, Lucertola di Wagler, Colubro liscio, Saettone occhirossi, Pipistrello albolimbato, 
Crocidura siciliana, Istrice. 
 

6.5.10 Infrastrutture 
All’interno del vasto territorio che interessa i SIC ed la ZPS del PdG il livello di 

infrastrutture presenti è attualmente di un certo rilievo e pertanto si riscontrano talora 
anche degli impatti significativi.  

Sono talora presenti case rurali e talora piccoli borghi abbandonate o abitate solo in 
alcuni periodi dell’anno, generalmente localizzati a margine delle infrastrutture stradali che 
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percorrono il territorio, da cui talora si dipartono tracciati di accesso ai fondi agricoli ed alle 
aree boscate. 
 

6.5.11 Captazioni idriche, emungimenti e canalizzazioni 
Le captazioni idriche, gli emungimenti e la canalizzazione delle acque comportano dei 

riflessi negativi rilevanti sulle cenosi igro-idrofitiche di un determinato territorio, 
interferendo altresì sulla flora e sulla fauna. Il problema idrico, infatti, si risente 
notevolmente in tutta l’area mediterranea, nonché in Sicilia, dove di riflesso, buona parte 
della biodiversità che gravita attorno a queste aree è notevolmente “a rischio”.  

Anche sui Nebrodi questo problema è di una particolare rilevanza, interessando in 
maniera diretta o indiretta i seguenti habitat: 

3150 – Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition 
3170 – * Stagni temporanei mediterranei 
3260 – Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e 

Callitricho- Batrachion 
3280 – Fiumi mediterranei a flusso permanente 
3290 – Fiumi mediterranei a flusso intermittente 
5230 – Matorral di Laurus nobilis 
5331 – Formazioni di Euphorbia dendroides 
6430 – Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile 
7230 – Torbiere basse alcaline 
8310 – Grotte non aperte al pubblico 
92A0 – Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 
92D0 – Foreste riparie galleria termomediterranee (Nerio-Tamaricetea) 
 

Fra le specie vegetali dell’allegato II interessate da queste tipologie di minaccia figura 
Petagnaea gussonei, tipica di habitat non igrofili. 

Per quanto concerne le specie animali risultano coinvolte le seguenti Specie della 
direttiva Uccelli A022, A023, A024; A026 A029, A031, A229 e le seguenti specie della 
direttiva habitat Testuggine palustre siciliana, Rospo smeraldino siciliano, Raganella 
italiana. 
 

6.5.12 Inquinamento idrico 
Questo tipo di inquinamento interessa i corsi d’acqua e le falde idriche, soprattutto 

laddove si verifica una presenza più o meno periodica di reflui non trattati, provenienti da 
centri abitati, piccoli borghi rurali o zone agricole ubicate nella parte a monte. E’ ad 
esempio il caso di vari torrenti del versante settentrionale (quali il Fitalia, la Fiumara 
Tortorici, il Rosmarino, il Caronia, ecc.), ma anche della zona interna (Torrente Cutò, 
Alcantara, ecc.), con riflessi sulle cenosi igro-idrofitiche, sulla flora e sulla stessa fauna.  

Nel complesso questa minaccia interferisce sul degrado e la perdita di fitocenosi, sulla 
perdita di biodiversità e sull’alterazione della naturalità degli agro-ecosistemi. Gli habitat 
potenziali sono i seguenti: 

3150 – Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition 
3170 – * Stagni temporanei mediterranei 
3260 – Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e 

Callitricho- Batrachion 
3280 – Fiumi mediterranei a flusso permanente 
3290 – Fiumi mediterranei a flusso intermittente 
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5230 – Matorral di Laurus nobilis 
6430 – Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile 
7230 – Torbiere basse alcaline 
8310 – Grotte non aperte al pubblico 
92A0 – Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 
92D0 – Foreste riparie galleria termomediterranee (Nerio-Tamaricetea) 

Fra le specie vegetali dell’allegato II interessate da queste tipologie di minaccia figura 
Petagnaea gussonei, tipica di habitat non igrofili. 

 
Per quanto concerne le specie animali risultano coinvolte le seguenti Specie della 

direttiva Uccelli A022, A023, A024; A026 A029, A031, A229 e le seguenti specie della 
direttiva habitat Testuggine palustre siciliana, Rospo smeraldino siciliano, Raganella 
italiana. 
 

6.5.13.  Danneggiamenti e disturbi negli ambienti umidi naturali (stagni e laghi). 
Sui Nebrodi esistono nel complesso circa 200 ambienti umidi naturali (laghi, stagni e 

piccole pozze d’acqua) che ospitano una biodiversità ricca e di particolare rilevanza 
scientifica. In questi ambienti si registrano diverse minacce che comportano riflessi 
negativi sulle cenosi igro-idrofitiche,nonchè sulle diverse specie della flora e sulla fauna, 
buona parte delle quali “a rischio”. 

Oltre alla caccia ed ai pericoli di captazioni e dagli emungimenti idrici, un grave 
disturbo per questi delicatissimi biotopi è legato allo stazionamento del bestiame 
soprattutto nel periodo estivo (in particolare i suini). Il calpestìo e gli scavi che vengono 
effettuati dagli animali all’interno dello stagno - sia in presenza, ma anche in assenza 
d’acqua (come può essere in quelli che si prosciugano d’estate) – comportano notevoli 
danneggiamenti alle specie vegetali igro-idrofile, sia dei popolamenti faunistici. 

Un altro aspetto particolarmente dannoso e forse ancora più grave è legato 
all’accesso dei fuoristrada all’interno degli ambienti umidi; è notorio, infatti, che si 
registrano numerosissime escursioni – benchè illegali – anche nel Parco, attraversando 
spesso le stesse pozze d’acqua ed arrecando danneggiamenti anche gravissimi, con 
solchi profondi, spargimento di fanghiglia e notevoli alterazioni nei popolamenti floro-
faunistici. 

Un’altra causa di minaccia è dovuta all’introduzione di ittiofauna alloctona, come nel 
caso dell’introduzione di pesci estranei (es. Tinca, Carpa e Pesce Gatto) accertata per 
alcuni ambienti umidi deio Nebrodi, come nel caso del Biviere di Cesarò e del Lago 
Maulazzo. 

In particolare, tali aspetti interessano in maniera diretta o indiretta i seguenti habitat 
(soprattutto il primo): 

3150 – Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition; 
3170 – * Stagni temporanei mediterranei; 
6430 – Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile; 
7230 – Torbiere basse alcaline. 

Fra le specie vegetali interessate da queste minacce figurano diverse specie vegetali 
igro-idrofile rare o di particolare interesse fitogeografico – benchè non riportate 
nell’Allegato II – in parte considerate “a rischio. Per quanto concerne le specie animali 
dell’Allegato II, risultano coinvolte Bufo siculus, Discoglossus pictus, Hyla intermedia, 
Emys trinacris e tutte le specie di uccelli acquatici. 
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Per la loro tutela basterebbe fare rispettare i regolamenti, almeno per quanto riguarda 
le incursioni con fuoristrada e la introduzione di specie alloctone all’interno del Parco. Per 
quanto riguarda il pascolo è necessario impedire l’accesso al bestiame, almeno nei periodi 
più critici.  

Su questa base vengono appunto previste più avanti tutta una serie di azioni ritenuti 
utili per la salvaguardia di questi biotopi. 

Per quanto concerne le specie animali risultano coinvolte le seguenti Specie della 
direttiva Uccelli A022, A023, A024; A026 A029, A031, A222, A229 e le seguenti specie 
della direttiva habitatTestuggine palustre siciliana, Rospo smeraldino siciliano, Raganella 
italiana. 
 

6.5.14  Scarsa consapevolezza delle comunità locali dei valori ambientali 
dell’area. 

Solo ora, dopo un quindicennio dalla sua istituzione, il Parco dei Nebrodi comincia ad 
essere percepito ed considerato dalle comunità locali, tant’è vero che vi sono richieste di 
altri comuni precedentemente esclusi tendenti a farne parte. Sotto l’aspetto promozionale i 
siti Natura 2000 di questo territorio saranno probabilmente avvantaggiati, poichè la 
mancanza di una presa di coscienza collettiva potrebbe in ogni caso costituire una 
potenziale causa di minaccia, inducendo comportamenti ad interventi non sempre 
compatibili con gli obiettivi di conservazione. 

Gli habitat e le specie vegetali ed animali, sono in tal caso potenzialmente minacciati 
da eventuali interventi poco consoni effettuati all’interno dei siti, anche inconsapevolmente. 
L’assenza di una cultura ecologica e coscienza naturalistica inoltre è spesso la causa di 
ingiustificate persecuzione, specie di serpenti e lucertole, abuso di biocidi e bracconaggio. 

Per quanto concerne le specie animali risultano coinvolte le seguenti Specie della 
direttiva Uccelli A074 e le seguenti specie della direttiva habitat 1304, Testuggine palustre 
siciliana, Rospo smeraldino siciliano, Raganella italiana, Pipistrello albolimbato, 
Orecchione meridionale, Crocidura siciliana. 
 

6.5 15 Impatti nelle aree esterne ai SIC/ZPS 
Recenti studi di Biologia della Conservazione hanno evidenziato come le azioni di 

tutela e pianificazione di un’area protetta, limitate a contesti locali e ristretti, risultino 
spesso assai poco incisivi, poichè non sempre è possibile comprendere a pieno il 
funzionamento di un biotopo o di una comunità animale di una piccola area senza riferirsi 
al sistema territoriale in cui essa è inserita. 

E’ pertanto necessario considerare anche l’insieme delle unità funzionali che 
caratterizzano gli ecosistemi circostanti, secondo un nuovo approccio, peraltro codificato 
nelle stesse azioni di pianificazione e tutela tendenti a sviluppare la rete ecologica ed i 
corridoi del sistema Natura 2000. 

Tali impatti riguardano soprattutto alcune specie animali – in particolare uccelli – che 
mantengono l’habitat di nidificazione all’interno dei siti, ma non quello di alimentazione che 
si spinge talora nelle aree colturali poste ai margini degli stessi siti. 
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7. IL PIANO DI GESTIONE DEI MONTI NEBRODI 
 
 
7.1. Individuazione di obiettivi di dettaglio in coerenza con le esigenze 

ecologiche del Sito Natura 2000 
Sulla base delle indicazioni relative alle Linee Guida del 03/09/2002, relative alla 

redazione dei Piani di Gestione dei Siti di Interesse Comunitario, dopo avere individuato i 
fattori di maggiore impatto, si formulano gli obiettivi gestionali generali, indicando anche le 
priorità di intervento. 

Gli obiettivi di pianificazione del territorio dei Nebrodi, di seguito riportati e specificati, 
adempiono ai contenuti degli artt. 1, 2, 3 della Direttiva 93/42CEE e mirano a: 

- mantenere e migliorare il livello di biodiversità degli habitat e delle specie di interesse 
comunitario presenti nel sito; 

- prevedere misure di conservazione conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat 
naturali (Allegato I) e delle specie (all’Allegato II della Direttiva Habitat) presenti nel  
territorio, oltre a garantire la necessaria protezione alle altre specie di cui all’Allegato IV 
della Direttiva, nonché al loro habitat. 

- modificare ed eventualmente limitare le attività che incidono sull’integrità ecologica 
degli ecosistemi; 

- determinare e avviare i processi necessari per promuovere lo sviluppo di attività 
economiche compatibili con gli obiettivi di conservazione dell’area, armonizzando anche 
eventuali piani e progetti di sviluppo già previsti; 

- partecipare alla creazione di meccanismi socio-economici e travasarli in azioni 
politicoamministrative, in grado di garantire una gestione attiva ed omogenea dei vari siti 
Natura 2000 oggetto del PdG; 

- individuare azioni di comunicazione per accrescere e diffondere sensibilità e 
conoscenze ambientali sui siti. 

Gli obiettivi di dettaglio individuati per la pianificazione gestionale degli stessi siti 
riguardano i seguenti punti: 

- tutela delle risorse naturali e dell’equilibrio ecologico; 
- tutela delle specie rare e minacciate della biodiversità; 
- miglioramento delle conoscenze di base riguardo agli habitat e alla fauna con 

particolare riferimento a quella invertebrata; 
- sviluppo economico sostenibile;  
- rafforzamento della capacità di gestione del SIC. 

 
7.1.1  Tutela delle risorse naturali e dell’equilibrio ecologico. 
Riguarda la prevenzione di azioni che possano portare ad un qualsiasi degrado 

dell’equilibrio ecologico oppure ad un impoverimento delle risorse naturali del sito, nonché 
il ripristino di aree degradate o in corso di degrado. Su questa base sono previste varie 
forme di tutela, specifiche per le diverse componenti: 
- vegetazione: prevenzione della perdita delle fitocenosi (nonché habitat) rappresentate 

nel territorio, soprattutto di quelle maggiormente strutturate; 
- flora: prevenzione della perdita delle specie vegetali minacciate; 
- fauna: prevenzione della riduzione o scomparsa di specie animali più sensibili; 
- suoli: prevenzione o interruzione dei processi di erosione e d’impoverimento; 
- risorse idriche: prevenzione dell’impoverimento delle risorse idriche e di alterazioni del 

flusso di regime delle acque; 
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- aria: mantenimento della qualità dell’aria e prevenzione di fattori di inquinamento 
atmosferico. 

 
7.1.2  Tutela delle specie rare e minacciate e della biodiversità. 
L’obiettivo tende a migliorare e/o mantenere lo status attuale delle specie di interesse 

comunitario, nonchè di prevenire il rischio di estinzione di entità endemiche o di particolare 
interesse fitogeografico, rare o minacciate. 

Nel caso di vegetali si tenderà a limitare o attenuare i fattori che potrebbero portare ad 
una riduzione dell’areal delle entità ritenute più sensibili o maggiormente a rischio. Nel 
caso di animali, l’obiettivo è sempre quello di limitare le azioni di disturbo, al fine di 
mantenere un miglior livellodelle popolazioni di quelle specie ritenute più sensibili o a 
rischio. 
 

7.1.3 Sviluppo economico sostenibile. 
L’obiettivo è quello di favorire lo sviluppo ottimale di quelle attività economiche 

sostenibili e compatibili con gli obiettivi di conservazione, nonchè di prevenire il degrado 
dell’equilibrio ecologico a causa delle attività antropiche, garantendo nel contempo reddito 
ed occupazione alla popolazione locale. Su questa base si tenderà a fare in modo che: 
- le attività agricole tendano a conciliarsi con pratiche agronomiche compatibili, in 

particolare l’agricoltura biologica, possibilmente da certificare con un marchio di 
tutela/qualità; 

- le attività zootecniche risultino “sostenibili”, ossia nel rispetto delle risorse vegetazione e 
suolo; 

- l’attività venatoria sia evitata o limitata al minimo – seguendo in tal caso determinati 
calendari ed accurati controlli – al fine di prevenire danni alle specie e l’impoverimento 
della biodiversità faunistica, limitando il prelievo sconsiderato da parte dei bracconieri; 

- le attività turistiche tendano a conciliarsi con la conservazione degli habitat e delle specie 
prioritarie, garantendo benefici economici ed occupazionali, ma evitando la 
realizzazione di strutture ricettive nelle aree più sensibili (vanno invece favoriti il 
ripristino e la ristrutturazione di edifici rurali esistenti, soprattutto marginalmente ai siti); 

- le attività di recupero, di riqualificazione e di valorizzazione del patrimonio storico-
culturale siano finalizzate alla creazione di processi di sviluppo capaci di tutelare le 
identità locali; 

- la viabilità dovrebbe in primo luogo riguardare il ripristino e la manutenzione dei percorsi 
esistenti, evitando la costruzione di nuove infrastrutture stradali ad alto impatto 
ambientale; 

- i cantieri forestali siano potenziati, finalizzandoli più che ad attività di riforestazione 
soprattutto alla salvaguardia dei boschi esistenti – attività di presidio del territorio e nella 
difesa antincendio, in particolare nel periodo giugno-ottobre – in maniera da ridurre al 
minimo il numero dei roghi ed incrementare il patrimonio naturale; 

- per l’attività estrattiva, oltre al ripristino delle cave inattive (in particolare lungo il 
massiccio calcareo delle Rocche del Crasto), si tenda a prevenire l’apertura di nuove 
cave all’interno dei siti, limitando l’impatto delle attività estrattive esistenti, sia all’interno, 
sia nelle immediate adiacenze. 

 
7.1.4  Rafforzamento della capacità di gestione del SIC 
Per raggiungere gli obiettivi di medio e lungo periodo proposti dal PdG è necessaria 

una gestione congiunta del territorio, onde attivare lo sviluppo di sinergie che coinvolgano 
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le capacità tecniche, materiali e finanziarie di più amministrazioni interessate (Parco dei 
Nebrodi, Province di Messina, Catania ed Enna, Comuni, Azienda Foreste Demaniali della 
Regione Siciliana, ecc.), favorendo il dialogo tra i vari enti e successivamente tra gli stessi 
e la società civile.  

E’ importante che la gestione di questo vasto territorio possa procedere 
parallelamente con lo sviluppo di una coscienza ambientale e nello stesso tempo con il 
senso di responsabilità di tutti. Poiché il PdG non può prescindere in alcun modo 
dall’elemento sociale, si renderà indispensabile innescare dei meccanismi di informazione, 
di motivazione e di partecipazione, mediante programmi di sensibilizzazione ambientale, 
coinvolgendo in maniera attiva anche la popolazione locale. 
 

7.1.4  Individuazione di obiettivi conflittuali 
Poichè la gran parte del territorio ricade all’interno del Parco dei Nebrodi, per grandi 

linee non si individuano obiettivi che potrebbero rivelarsi conflittuali rispetto alle strategie di 
conservazione proposte dal presente PdG. Andrebbero tuttavia valutati a fondo, caso per 
caso, gli obiettivi programmatici dei vari comuni – in termini di strade, espansione edilizia, 
cave, discariche, metanodotti, ecc. – che potrebbero talora interferire negativamente con 
gli obiettivi di conservazione e di tutela naturalistica dell’intera area nebroidea oggetto del 
presente studio. 

Infatti. In alcuni casi l’obbiettivo del mantenimento dei livelli occupazionali del territorio, 
legatia diverse attività (estrattive, riforestazione, realizzazione di importanti opere 
pubbliche quali metanodotti, strade, ecc.) potrebbero risultare in contrasto con gli obbiettivi 
di salvaguardia dihabitat e specie. Particolare attenzione va rivolta anche al piano 
forestale ed alla modalità di gestione degli interventi selvicolturali da svolgere nel territorio 
che potrebbero essere causa di conflittualità per la tutela di alcuni habitat, prioritari e non. 
 

7.1..5 Individuazione delle priorità d’intervento 
Per la individuazione delle priorità d’intervento, viene di seguito ricostruito il percorso 

logico che porta alle principali azioni proposte. In particolare, vengono evidenziate:  
a) le minacce, ossia le principali pressioni antropiche o naturali rilevate nel territorio 

(cfr. § C.1 della Fase 2); 
 b) gli obiettivi di dettaglio configurati per ciascuna criticità (cfr. § A.2 della Fase 3); 
 c) le azioni, volte ad una regressione e\o contenimento della minaccia (cfr. § C.1 

della Fase 3); 
 d) le priorità di intervento, valutati secondo una scala di tre valori (alta, media, 

bassa). Per ulteriori dettagli relativi 
alle stesse problematiche, si rimanda altresì alla terza colonna dei vari prospetti delle 
singole azioni 
programmate (cfr. § C1 della Fase 3) nonché alle rispettive schede (cfr. § C2 della Fase 
3). 
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7.2.  Identificazione delle Strategie di Gestione 
La valutazione delle esigenze ecologiche e l’individuazione dei fattori di maggior 

impatto che caratterizzano l’area oggetto del Piano di Gestione permettono di identificare 
gli obiettivi gestionali generali e di dettaglio, nonchè gli eventuali obiettivi conflittuali con il 
contesto socio-economico, pervenendo alla definizione delle priorità di intervento. 

Gli obiettivi generali e di dettaglio individuati e citati nel prospetto precedente sono 
raggrupabili in tre diverse linee strategiche d’intervento (cfr. § B.1-B.3).  

 
7.2.1.  Strategie di conservazione degli habitat 

 
Tutela e ripristino del grado di naturalità 

Il grado conservazione del territorio è connesso alla sua naturalità, che dev’essere 
preservata al fine di garantire l’equilibrio degli ecosistemi e contribuire alla salvaguardia 
della biodiversità floristica e paesaggistica. Sui Monti Nebrodi si consevano specie 
importanti della flora e della fauna, che vanno tutelate dal degrado ambientale causato da 
fattori antropici. 

Le diverse azioni previste (e di seguito elencate) tendono a dare supporto a delle 
strategie gestionali finalizzate appunto alla tutela degli ambienti naturali e della 
biodiversità, nonchè al ripristino ecologico-ambientale di zone degradate (idonetà medio-
bassa). 
 
Protezione dei suoli 

Le pratiche agro-zootecniche e forestali non sostenibili, possono arrecare danni 
importanti al suolo così come varie altre attività di disturbo antropico. L’erosione 
costituisce un fenomeno riconducibile sia ad un sovraccarico animale, sia ad un uso 
agricolo inadeguato, ma anche ad attività di riforestazione che prevedono gradonamenti, 
agli incendi, nonchè ad altre azioni antropiche che portano a denudamenti del terreno, poi 
esposto agli effetti degli agenti meteorici. 

 E’ dunque necessario prevedere misure appropriate di ripristino o di protezione da 
mettere in atto con adeguate strategie: 

– studio della “capacità di carico” del bestiame nel territorio, con il coinvolgimento degli 
allevatori e dei tecnici, valutando l’eventuale trasformazione del sistema produttivo 
mediante la razionalizzazione dell’alimentazione; 

– attuazione di un sistema di monitoraggio per le aree a rischio; 
– attuazione di interventi anti-erosione (inserimento siepi, regimazione idrica, ecc.); 
Questa strategia gestionale può essere realizzata concretamente con gli interventi 

riportati nel prospetto seguente. 
 

Ripristino di alcuni aspetti forestali e nuove proposte di aree di tutela 
Il territorio dei Nebrodi rappresenta il vero polmone verde della Sicilia, con una 

rilevante biodiversità forestale. Tuttavia, alcune aree a notevole vocazionalità boschiva 
risultano più o meno degradate e rimboschite in maniera poco idonea, per cui si ritiene 
utile pensare al ripristino di alcune formazioni vegetali, anche al fine di tutelare l’ambiente, 
diversificando gli ecosistemi presenti ed evitare l’erosione del suolo.  

La riconversione o ricostituzione boschiva – soprattutto nei casi di aree degradate o di 
rimboschimenti con specie alloctone – deve essere effettuata utilizzando specie autoctone 
idonee a fare evolvere le serie di vegetazione delle aree di intrervento. 
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Considerata la naturalità diffusa in alcuni tratti di territorio limitrofe a SIC e alla stessa 
ZPS si è ritenuto utile effettuare due proposte di ridelimitazione delle aree protette, ed un 
nuovo SIC. 

 In particolare, si tratta di tutelare alcune aree esterne alle attuali perimetrazioni, 
spingendosi fino a due tratti costieri; infatti, questi habitat – in particolare quelli alofili, 
nonchè le foci delle fiumare – sono del tutto escluse da vincoli di tutela, in quanto i SIC, la 
ZPS e lo stesso Parco dei Nebrodi si localizzano soltanto nella parte montana del 
territoriuo e non giungono alla linea di costa.  

E’ ad esempio il caso di alcuni interessanti formazioni boschivi a Quercus suber e/o a 
Q. virgiliana, individuate nell’area di Caronia-Torre del Lauro, nonchè presso i corsi fluviali 
dei torrenti Furiano e Zappulla, di cui si propone la protezione delle rispettive foci, ancora 
relativamente integre.  Gli interventi che perseguono questa strategia sono: 
 
Mantenere e/o migliorare il pascolo 

L’attività di pascolo riveste una notevolissima importanza nel territorio dei Nebrodi, sia 
sotto l’aspetto economico-sociale, ma anche per il mantenimento di praterie congeniali alla 
sopravvivenza di specie animali e vegetali. Si tratta in ogni caso di formazioni secondarie 
a carattere sub-naturale, mantenute dall’uomo attraverso attività tradizionali, come 
l’incendio periodico che tende a bloccare l’evoluzione della vegetazione verso aspetti 
maggiormente strutturati di macchia o di bosco. 

 E’ ad esempio il caso degli ampelodesmeti diffusi lungo il complesso calcareo delle 
Rocche del Crasto dove annualmente si registrano diversi incendi, in buona parte 
finalizzati a favorirne il ricaccio autunnale, sfruttato attraverso il pascolamento. 

Nell’ottica di voler mantenere la varietà di queste formazioni vegetali si propone di 
limitare l’allevamento solo in aree dall’orografia meno problematica, in modo da impedire 
fenomeni di erosione del suolo. La tutela di questi pascoli va attuata con forme razionali, 
non superando la “capacità di carico” che potrebbe accentuare l’erosione e la stessa 
compattazione pedologica.  

Si ritiene pertanto utile anche il coinvolgimento degli Enti Regionali, per garantire 
un’assistenza tecnica atta a stabilire un equilibrio ottimale di convivenza tra il pascolo e le 
formazioni vegetali. E’ perciò fondamentale stabilire il carico di bestiame che l’area può 
sostenere, anche al fine di non compromettere la produttività dei terreni. 

Questa strategia è basata su: 
– individuare ed applicare misure atte ad impedire azioni destinate alla perturbazione 

dell’equilibrio pascolo naturale-carico sostenibile; 
– valutare la “capacità di carico” di bestiame nel territorio dei SIC e della ZPS, con il 

coinvolgimento degli allevatori e dei tecnici e di trasformazione eventuale del sistema 
produttivo mediante la razionalizzazione dell’alimentazione (stabilire la produttività, la 
fertilità e la presenza di fenomeni degenerativi ed erosivi dei terreni; c) determinare le 
aree che potenzialmente potrebbero essere convertite in pascolo utilizzabile anche 
dagli allevamenti zootecnici); 

– conversione di alcuni seminativi in aree a pascolo. 
Gli interventi che perseguono questa strategia sono i seguenti: 

 
Conservazione delle risorse idriche 

La strategia ha lo scopo della tutela quantitativa e qualitativa delle risorse idriche nel 
territorio dei SIC e della ZPS, migliorando eventualmente la capacità di ritenzione delle 
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acque da parte del suolo tramite il ripristino di alcuni aspetti della copertura vegetale ed 
interventi di micro-idraulica ove opportuno. 

La strategia si integra con le altre individuate e prevede: 
– tutela e ripristino della copertura vegetale arbustiva ed arborea in alcuni ambiti del sito; 
– tutela delle falde contro l’inquinamento, attraverso la regolamentazione di pratiche  

agricole verso un’indirizzo biologico, che escluda l’adozione di sostanze chimiche 
(diserbanti, anticrittogamici, ecc.). 

– tutela delle falde contro l’impoverimento, valutando ogni proposta di prelievo; 
– protezione el mantenimento dei piccoli specchi d’acqua artificiali. 
– manutenzione e miglioramento degli abbeveratoi naturali ed artificiali. 
Gli interventi che perseguono questa strategia sono i seguenti: 
 
 

7.2.2  Strategie per la tutela delle specie rare e minacciate e della biodiversità 
La tutela della biodiversità tende ad esaltare la varietà e la complessità strutturale 

degli ecosistemi, per cui la sua valutazione scientifica è considerata come uno strumento 
analitico quali quantitativo per il monitoraggio dell’ambiente e la gestione del territorio. 
Essendo una risorsa potenzialmente rinnovabile, questo aspetto è ritenuto di estrema 
importanza nell’ottica del mantenimento delle relazioni all’interno degli ecosistemi.  
Essendo la biodiversità influenzata dall’antropizzazione del territorio è necessario 
prevedere degli interventi volti alla sua conservazione. 
 
Flora e vegetazione 
La strategia per la salvaguardia delle specie di maggiore importanza che necessitano di 
tutela si basa su: 
– sensibilizzazione della popolazione locale e dei visitatori dei vari siti; 
– monitoraggio delle specie vegetali presenti; 
– predisposizione di percorsi naturalistici guidati; 
– vigilanza costante dell’area (prevenzione di incendi, taglio e raccolta non controllata); 
– mantenimento e/o miglioramento della copertura vegetale; 
– aggiornamento continuo della cartografia (carta della vegetazione, degli habitat, etc.); 
– rinnovamento naturale e, se necessario, artificiale di quelle specie in uno stato di 

conservazione non ottimale; 
– predisposizione di interventi selvicolturali per il miglioramento degli ecosistemi. 
A tal fine sono proposte le seguenti azioni: 
 
Fauna 

Le strategie di tutela della fauna si ricollegano innanzi tutto alla protezione ed al 
ripristino degli habitat, a partire da quelli prioritari delle praterie xerofile secondarie, che 
ospitano la maggiore ricchezza faunistica dei SIC e/o della ZPS. 
Nel complesso le strategie di tutela della fauna riguardano: 
a) Mantenimento degli habitat 

- diminuzione del disturbo/impatto di lavori agricoli meccanici; 
- assenza di spietramenti, cave, dissodamenti agricoli; 
- presenza di maggesi e rotazione colturale, assenza o basso carico di diserbanti,  

ormoni e presidii fitosanitari; 
- carico di pascolo presente, ma controllato; 
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- esclusione dei nuovi impianti forestali dai terreni incolti e nelle praterie xerofile 
secondarie. 

b) Controllo e regolamentazione del territorio. Si fa riferimento alle seguenti azioni: 
- prevenzione degli incendi; 
- protezione dei siti di nidificazione di rapaci; 
- regolamentazione dell’attività venatoria 
- controllo del bracconaggio; 
- flusso turistico regolamentato. 

c) Riconversione e rinaturalizzazione degli habitat 
- creazione di nuovi margini con buone estensioni lineari e copertura di filari, siepi e  
macchie; 
- diradamento e mantenimento di sesti distanziati e di struttura disetanea dell’impianto 
forestale artificiale che favorisca la penetrazione di specie-preda; 
- riconversione forestale naturalistica. 

Su questa base, gli interventi per la tutela delle specie rare e minacciate della fauna 
vengono riportate nel prospetto che segue. 
 
 

7.2.3 Strategia per lo sviluppo economico sostenibile 
Sono prese in rassegna le varie attività che possono delle connessioni tra lo sviluppo 

economico compatibile e la salvaguardia ambientale del territorio. 
 
Agricoltura 

Sui Nebrodi è principalmente rappresentata dai seguenti comparti: agrumicolo (nel 
fondovalle, in parte ai margini esterni del territorio), olivicolo(versanti collinari tirrenici), 
corilicolo (zona submontana dei versanti tirrenici) e cerealicolo-zootecnico (zona collinare 
e submontana dei versanti interni). 

Le diverse azioni previste sono prevalentemente orientate a prevenire l’introduzione di 
pratiche che possano risultare nocive, oltre a favorire una sensibilizzazione verso 
l’agricoltura biologica e/o integrata. E’ stata ipotizzata anche la costituzione di un marchio 
di qualità tendente ad identificare ed a promuovere alcuni prodotti tipici del territorio (ad 
es. l’olio ed i prodotti zootecnici); ciò anche sulla base di un’associazione tra i comuni e gli 
imprenditori, che potrebbe peraltro coinvolgere anche aree esterne ai siti. 

La strategia si articola in diverse azioni: 
– la predisposizione di un regolamento e di una campagna informativa rivolta agli 
agricoltori in 
riferimento alle pratiche di agricoltura sostenibile; 
– la messa a punto di un programma di sensibilizzazione all’agricoltura biologica o 
integrata 
con il coinvolgimento delle associazioni di categorie e gli enti agricoli regionali; 
– l’assistenza tecnica agli agricoltori e individuazione delle incentivazioni economiche e 

finanziarie per coloro che intendono adottare metodi di coltivazione a basso o 
bassissimo impatto ambientale; 

– un accordo sull’adozione di un marchio di qualità; 
– la promozione dei prodotti certificati e relativa commercializzazione nei punti di vendita. 
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Allevamento zootecnico 
In questo settore si vuole ottimizzare l’attività pastorale in modo tuttavia da non 

compromettere l’equilibrio ecologico, preservando le tradizioni culturali del territorio, 
mantenendo nel contempo - o innalzando - i livelli di reddito della popolazione. La 
strategia è tesa quindi alla valorizzazione delle specie autoctone, a favorire forme di 
allevamento con carichi sostenibili ed ecocompatibili, nonchè a promuovere anche 
l’adozione di un marchio di qualità. In particolare, si prevedono: 
– l’elaborazione delle norme e delle pratiche di pastorizia sostenibile, con campagne 

informative rivolte agli agricoltori; 
– lo studio della “capacità di carico” di bestiame all’interno dei siti, con il coinvolgimento 

degli allevatori e dei tecnici, della trasformazione eventuale del sistema produttivo 
mediante larazionalizzazione dell’alimentazione; 

– l’assistenza tecnica agli allevatori, l’individuazione delle incentivazioni economiche e 
finanziarie per coloro che intendono adottare metodi di coltivazione a basso o 
bassissimo impatto ambientale; 

– l’accordo sull’adozione di un marchio di qualità; 
– la promozione dei prodotti certificati e commercializzazione dei prodotti nei punti di 

vendita. 
 
Turismo 

Nel territorio dei Nebrodi comincia a sviluppasi anche un turismo naturalistico di 
qualità, nell’ambito del quale le aree naturali presenti all’interno dei vari SIC rivestono 
indubbiamente una risorsa attrattiva nell’ambito dei vari agriturismi localizzati nel 
comprensorio. E’ auspicabile un incremento di uno sviluppo turistico che possa 
coinvolgere in maniera ancora più attiva la popolazione locale, nel rispetto della cultura, 
della tutela della biodiversità e dell’ambiente. 

Il turistismo naturalistico include l’escursionismo a piedi o a cavallo ed altre attività 
ricreative, ed è per questo che si pensa di diversificare l’offerta con la predisposizione 
anche di sentieri a diversa difficoltà, in parte rivolti anche persone inesperte ed a categorie 
disagiate, come anziani e portatori di handicap. Si potrebbero così realizzare anche attività 
di guida e di accompagnamento turistico all’interno dei siti, da personalizzare per target di 
domanda. 
Per le escursioni speleologiche - consentite unicamente a persone preparate e previa 
autorizzazione - si potrà in anche prevedere la regolamentazione degli accessi, in maniera 
da scaglionare i gruppi di visitatori. 
L’accesso ai siti sarà convogliato attraverso i punti d’ingresso previsti e da qui lungo i 
sentieri opportunamente segnalati. Bisognerà pertanto curare la pianificazione dettagliata 
dei servizi di informazione per i turisti, la realizzazione delle infrastrutture di supporto e i 
centri di educazione ambientale. 
 
Beni culturali, architettonici e archeologici 
La presenza nel territorio di alcuni edifici puntuali ed aree di rilevante valenza – come 
vecchi ovili, masserie, case rurali, ecc. – obbliga a delineare anche delle strategie per le 
campagne di recupero, prevedendone anche il riuso, anche al fine di localizzare attività 
culturali e sociali (musei ambientali, centri educazione ambientale e centri di accoglienza). 
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Viabilità 
Le via di accesso ai siti richiedono una manutenzione continua, così come i diversi sentieri 
esistenti, parte dei quali sono abbandonati e quindi divenuti intransitabili. Su questa base 
la viabilità andrà gestita in funzione di due obiettivi: a) garantire l’accesso ai siti per la 
fruizione turistica prevista, per l’accesso dei mezzi di soccorso ed altre attività economiche 
contemplate dal PdG; b) mantenere al minimo l’impatto ambientale e paesaggistico. 
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Fig. 7.1.   Carta delle Azioni strategie gestionali del PdG dei Nebrodi 
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Fig. 7.2. Legenda della Carta delle Azioni strategie gestionali del PdG dei Nebrodi 
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Fig. 7.3. Carta delle Aree critiche tutela habitat 
 
 
                                                                                                                                  Pagina 115 



Studio di Incidenza Ambientale del PRG di TRoina 
 

 
 

 
 
                                                                                                                                  Pagina 116 

8.  LA VALUTAZIONE DELLE INCIDENZE AMBIENTALI 
 
 
Ogni singola azione di piano prevista dal PRG di Troina è stata analizzata per 

poter evincere i potenziali effetti sugli ecosistemi dei Siti Natura 2000 interessati. 
E’ stata utilizzata una matrice bidimensionale che sulle ascisse riporta le azioni 

previste dal PRG, raggrupate per linee strategiche e per obiettivi e sulle ordinate i Siti 
della rete Natura 2000. 

Tale Matrice di coerenza/indifferenza/contraddizione elaborata, permette di 
evidenziare chiaramente quali siano le azioni di piano che hanno sensibili relazioni 
con i SIC/ZPS dell’area e consente inoltre di effettuare una stima delle potenziali 
incidenze ambientali. 

La stima dei livelli dei potenziali impatti è stata articolata secondo la seguente 
scala  

 

☺ Coerenza elevata 

 Coerenza: si intende come relazione coerente e quindi priva di contraddizioni fra gli 
obiettivi confrontati 

 Indifferenza: si intende quando non si evidenziano relazioni dirette tra azioni di piano e 
Siti della rete Natura 2000 

 Contraddizione : si intende quando si rilevano contraddizioni evidenti o dirette tra gli 
obiettivi confrontati. 

 Contraddizione elevata 

 
 

Si riportano di seguito la matrice coerenza/indifferenza/contraddizione strutturata 
secondo i sette sistemi di azioni principali del PRG di Troina: 
− Sistema della mobilità; 
− Qualità urbana; 
− Attrezzature standard; 
− Attrezzature di interesse generale; 
− Aree produttive; 
− Sistema della ricettività turistica 
− Tutela ambientale. 
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Tabella 8.1:  Matrice coerenza/indifferenza/contraddizione  tra i Siti Natura 2000 e le azioni del PRG di Troina 
 

 
Linee strategiche 

 
 

 
 

 
 

Sistemi di Azioni del Piano 
 

Siti natura 2000 interessati 
ZPS  ITA 030043 “Monti Nebrodi” 
SIC ITA 060005 “Lago di Ancipa” 

SISTEMA DELLA MOBILITÀ  

QUALITÀ URBANA  

ATTREZZATURE DA STANDARD  

ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE ? 

AREE PRODUTTIVE ? 

SISTEMA DELLA RICETTIVITÀ TURISTICA ? 

TUTELA AMBIENTALE ☺ 
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8.1.  STIMA DELLA SIGNIFICATIVITÀ DELLE AZIONI DI PIANO 
Questa fase prevede la verifica della significatività dell’impatto delle azioni di 

piano previste dal PRG del comune di Troina che la matrice 
coerenza/indifferenza/contraddizione ha individuato come potenziali fattori di 
incidenza e criticità sui Siti Natura 2000 rispetto alle esigenze di conservazione e di 
salvaguardia. 

A tale scopo si è utilizzato un set di indicatori, che possiamo definire di 
perturbazione e degrado, al fine di rendere possibile una valutazione della 
significatività dell’incidenza dei potenziali cambiamenti che potrebbero intervenire 
nell’area dei SIC in seguito alle azioni di piano. 

In linea generale la valutazione della significatività si basa su fattori uguali o simili 
a quelli elencati di seguito: 

- le caratteristiche e il valore percepito dell’ambiente colpito;  
- la significatività, la diffusione spaziale e la durata del cambiamento previsto;  
- la capacità dell’ambiente di resistere al cambiamento;  
- l’affidabilità delle previsioni relative ai possibili cambiamenti;  
- la disponibilità di politiche, programmi, piani, ecc. utilizzabili come criteri;  
- l’esistenza di standard ambientali in base ai quali valutare una proposta (p.es. 

norme per la qualità dell’aria o dell’acqua);  
- il grado d’interesse e di relazione dell’opinione pubblica con le risorse ambientali 

in causa e le problematiche  associate alla proposta di piano; 
- le possibilità di mitigazione, sostenibilità e reversibilità.  

Per quanto riguarda la definizione dei su citati fattori, si rimanda a quanto 
riportato nel Rapporto Ambientale del PRG di Troina redatto per la procedura di 
Valutazione Ambientale Strategica. 
 
Tab. 8.1. Tabella degli indicatori 
 

Tipo di incidenza Indicatore 

Perdita di aree di habitat  Percentuale di perdita di habitat all’interno del sito 

Frammentazione  

Perturbazione  
Grado di frammentazione e di perturbazione  

Densità della 
popolazione  

Entità del calo stimato nelle popolazioni delle varie specie 

Qualità dell’ambiente Rischio stimato di inquinamento del sito rispetto alle componenti aria, 
acqua e suolo 

 
Allo scopo di definire i limiti del concetto di significatività di un determinato 

impatto, è necessario chiarire i concetti di perturbazione e degrado ai quali si 
accennava nel paragrafo precedente. 

In linea generale è possibile affermare che : 
 qualsiasi evento che contribuisca a ridurre le superfici di un habitat naturale 

per il quale questo sito è stato designato può essere considerato un 
degrado;  
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 qualsiasi alterazione negativa dei fattori necessari per il mantenimento a 
lungo termine degli habitat può essere considerata un degrado;  

 qualsiasi evento che contribuisce al declino a lungo termine della 
popolazione della specie sul sito può essere considerato una perturbazione 
significativa; 

 qualsiasi evento che contribuisce alla riduzione o al rischio di riduzione della 
gamma di specie nel sito può essere considerato come una perturbazione 
significativa; 

 qualsiasi evento che contribuisce alla riduzione delle dimensioni dell’habitat 
e della specie nel sito può essere considerato una perturbazione 
significativa. 

 
Sulla base di queste precisazioni e delle informazioni a nostra disposizione, 

l’impatto del PRG di Troina sul sistema dei Siti Natura 2000 in termini di significatività 
determinata a partire dagli indicatori individuati nel paragrafo precedente, può essere 
valutato prendendo in considerazione quattro livelli di giudizio: 

• non significativo: l’azione di piano, relativamente all’indicatore considerato, 
non è suscettibile di causare alcuna incidenza significativa sul SIC; 

• poco significativo: relativamente all’indicatore considerato, esistono delle 
incertezze circa le incidenze che potrebbero derivare dall’attivazione 
dell’azionedel progetto; 

• significativo: l’azione di piano, relativamente all’indicatore considerato, può 
avere delle incidenze sul SIC che richiedono la predisposizione di opportune 
misure di mitigazione; 

• molto significativo: il progetto, relativamente all’indicatore considerato, avrà 
sicuramente delle incidenze sul SIC. 

 
Nella tabella che segue, si riporta l’analisi dei singoli indicatori effettuata sulle 

azioni di piano che nella Matrice di coerenza/indifferenza/contraddizione sono state 
stimate aventi effetti negativi sulle componenti ecosistemiche dei siti. 

Nella tabella, con sfondo giallo sono indicate le incidenze poco significative, con 
sfondo grigio le incidenze significative e con colore rosso quelle molto significative. 
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Tabella 8.2. Incidenza ambientale del sistema di azioni del PRG di Troina sui Siti Natuta 2000 
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Attrezzature di interesse generale      ?  
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Sistema della ricettività turistica         

Tutela ambientale        
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9.  CONCLUSIONI 
La guida metodologica alle disposizioni dell’art. 6 della Direttiva Habitat prevede 

che a seguito dello screening, nel caso in cui sia stata evidenziata la probabilità che 
si verifichino effetti significativi, ovvero che non è possibile escludere tali effetti, è 
necessario passare ad una fase di ulteriore approfondimento. 

Dall’esame finale sulla valutazione delle potenziali incidenze delle varie azioni di 
piano sugli ecosistemi presenti nei Siti della rete Natura 2000 potenzialmente 
interessati si esclude la probabilità che l’attuazione del Piano Regolatore Comunale 
di Troina possa produrre effetti significativi sui SIC/ZPS. 

Da un esame delle matrici coerenza/indifferenza/contraddizione strutturate 
secondo i sistemi di azione del PRG di Troina riportate al capitolo 8, si evince che le 
azioni del PRG di Troina non avranno effetti negativi sensibili sui sistemi ecologici dei  
SIC/ZPS ed in alcuni casi solo positivi. 

Gli interventi progettuali che potranno interessare le aree dei Siti della rete Natura 
2000, dovranno comunque essere sottoposte alla procedura di Valutazione di 
Incidenza Ambientale ed in quella sede saranno individuate le opere di mitigazione e 
di compensazione ambientale ritenute idonee a tutelare gli ecosistemi dei siti. 

In ogni caso, in fase di progettazione si suggeriscono i seguenti accorgimenti: 
− non interessare dai lavori di cantiere le aree individuate dai Piani di Gestione dei 

siti come “aree di rilevante interesse faunistico” e/o di “rilevante interesse 
vegetazionale”; 

− non frammentare gli ecosistemi e non interrompere i corridoi ecologici esistenti; 
− nella fase di cantiere degli interventi, allorquando gli scavi per la realizzazione 

delle opere coinvolgerà l'uso di mezzi pesanti, apportando un alto inquinamento 
acustico ed una emissione di polveri e gas di scarico che potrebbero 
determinare un disturbo alla fauna presente soprattutto nei periodi di 
riproduzione oltre che per quella fauna che svolge le proprie attività trofiche 
soprattutto nelle ore notturne, che verrebbe sicuramente disturbata dalle 
vibrazioni emesse dai mezzi meccanici; a tal fine si ritiene utile consigliare di 
sospendere le lavorazioni nei periodi di riproduzione delle specie e comunque 
dal tramonto sino all’aurora. 

 
Sulla base delle valutazioni effettuate nella fase di screening non si ritiene 

necessario, in relazione alla possibile presenza di incidenze sugli obiettivi di 
conservazione del Sito, procedere oltre nella valutazione della significatività 
dell’incidenza delle opere di progetto effettuando la valutazione appropriata e 
pertanto la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale termina al primo livello 

 
In definitiva, si dichiara che il Piano Regolatore Generale di Troina esaminato non 

arrecherà effetti negativi sensibili sulla flora, fauna e sugli habitat dei SIC/ZPS 
potenzialmente interessati. 
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