
 



 
 
 

 

1.  OGGETTO E FINALITA'    

    La Legge Regionale 30.04.1991 n° 15 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 27.12.1978 n° 71 in 

materia di Parchi e riserve naturali) all'art. 3, comma 11°, prevede che «Le previsioni dei piani regola-

tori generali comunali devono essere compatibili con gli studi agricolo-forestali redatti le prescrizioni dell'art. 

15, lettera "e" della L.R. 78/76». 

 

 Con Determina del Settore Tecnico del Comune di Valguarnera Caropepe n° 406 del 31-12-2013, 

allo scrivente dr. agr. Davide URZI', iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della 

Provincia di Enna al n° 74, è stato affidato l’incarico di redigere l’aggiornamento e la revisione dello Studio 

Agricolo Forestale accluso al PRG in vigore (D.A. 423 del 07/04/2003). 

 

Lo studio in oggetto è stato effettuato nel rispetto delle norme che regolano la materia e 

segnatamente, dai seguenti riferimenti normativi: 

- Circolare 03.02.1992 n°1/92 (Direttive per l’ applicazione della L.R. 30.04.1991 n° 15); 

- L.R. 16.06.76 n° 78 (Provvedimenti per lo sviluppo del turismo in Sicilia) art. 15 lettera e) che 

recita: "Le costruzioni devono arretrarsi di metri 200 dal limite dei boschi, delle fasce forestali e dai confini 

dei parchi archeologici"; 

- L.R. 27.12.78 n° 71 (Norme integrative e modifiche della legislazione vigente nel territorio 

della Regione Siciliana in materia urbanistica) art. 2, comma 5° che recita: "Nella formazione degli 

strumenti urbanistici generali non possono essere destinati ad usi extra agricoli i suoli utilizzati per colture 

specializzate, irrigue o dotati di infrastrutture ed impianti a supporto dell'attività agricola, se non in via 

eccezionale, quando manchino ragionevoli possibilità di localizzazioni alternative. Le eventuali eccezioni 

devono essere congruamente motivate". 

- L.R. 06/04/96 n° 16  - art. 4  Definizione di Bosco (sostituito dall’art. 1 della L.R. 13/99)  e art. 10 

Attività Edilizia (sostituito dall’art. 3 della L.R. 13/99 e modificato dall’art 89 comma 8 della L.R. 6/2001). 

Il presente studio, redatto inglobando i concetti espositivi e cartografici di quello originario, è 

composto dai seguenti elaborati: 



1. Carta di stratificazione del territorio (UdP) – Vegetazione ed uso del suolo – Scala 1: 5.000 

2. Carta Morfologica – Scala 1: 5.000 

3. Relazione di commento delle carte tematiche di cui ai precedenti punti  

     Nella presente viene, inoltre, illustrata la metodologia che lo scrivente ha adottato per la individuazione 

delle coltivazioni agricolo-forestali che interessano le aree di espansione secondo quanto sancito dalle citate 

LL.RR. 71/78 e 78/76. 

 

2.  METODOLOGIA DI INDAGINE 

Per la stesura delle carte e quindi per la redazione della presente relazione ci si è serviti 

preliminarmente delle foto aeree (ortofoto)  messe a disposizione on-line dal Ministero dell’Ambiente 

tramite il Geoportale Nazionale (www.pcn.minambiente.it),  su cui si è effettuata a tavolino  una prima 

fotointerpretazione di massima onde individuare gli areali di intervento  e le delimitazioni massali delle 

colture presenti sul territorio che, per comodità espositiva e grafica, si sono raggruppate in Aree omogenee 

e rientranti ognuna nelle classi colturali e pedo-morfologiche di cui più oltre riferito. 

Con una serie di rilievi e sopralluoghi di campagna e sempre con il supporto delle foto aeree, si è 

provveduto a verificare e quindi confermare e/o correggere quanto preliminarmente fotointerpretato. 

In seguito le diverse aree sono state circoscritte, planimetrate cartograficamente ed ivi evidenziate 

con  rappresentazioni grafiche e cromatiche, esposte in legenda. Le campiture grafiche dei 

raggruppamenti colturali e delle tipologie di suolo e di vegetazione sono stati rappresentati nei confini 

pressoché reali, cercando, ove possibile, di indicare anche le più piccole parcelle colturali rientranti nel 

comparto analizzato al lordo delle tare (strade, fabbricati rurali, sentieri, ecc.).  

Per ordine espositivo, invece,  si ritiene opportuno descrivere di seguito tutte le caratteristiche del 

territorio in esame facendo dovuto riferimento alle varie carte per richiamare le individuazioni grafiche e 

cromatiche degli elaborati. 

 

3.  UBICAZIONE E DATI GENERALI DEL TERRITORIO 

L'areale del comune in esame nell'ambito del territorio siciliano si trova ubicato nella parte centrale 

del sistema montuoso degli Erei. 



Il centro abitato è individuabile ad una latitudine di 37°30' Nord e ad una longitudine di 14°23' Est 

ed è ubicato ad una quota media di 600 mt. sul livello medio dei mari (l.m.m.). 

Il territorio del comune di Valguarnera Caropepe è posto lungo la fascia centro meridionale della 

Sicilia e precisamente nella della fascia orientale del territorio della provincia di Enna. 

     Esso è attraversato per tutta la sua lunghezza dal nuovo tracciato della Strada Provinciale n° 4 a 

scorrimento veloce ed è delimitato: dalla stessa S.P., dai torrenti Valguarnera e Mulinello, dal vallone Cozzo 

Pernice ed infine da una linea di confine che va dal vallone Cozzo Pernice al torrente Valguarnera. Il 

territorio comunale è da ogni parte circondato da catene di colline e di montagne e confina a Sud, Ovest ed 

a Nord con il territorio del comune di Enna e ad Est con i territori dei comuni di Enna, Assoro e lambisce 

una piccolissima porzione del territorio di Piazza Armerina. 

     L'area considerata, se confrontata con i territori degli altri comuni limitrofi della provincia, è molto 

piccola.     Infatti Valguarnera Caropepe, con una popolazione residente di circa 8100 abitanti, occupa una 

superficie complessiva di 932 Ha che rappresenta solamente, lo 0,36% dell'intera superficie provinciale che 

è pari a 256.213 Ha.  

     Il territorio comunale risulta diviso in circa 16 contrade principali che sono così distribuite in 

riferimento al centro abitato: a Nord la c.da Mulinello; a Nord-Ovest la c.da Giardino del Conte e la c.da 

Paparanza; a Ovest la c.da Passo di Lavandaia, la c.da Vitale e la c.da Marcenò; a Sud-Ovest la c.da Mulino 

Nuovo e la c.da Mulino Vecchio; a Sud la c.da Morsiata e la c.da Fiumara; a Sud-Est la c.da Buglio, la c.da 

Montagna; a Est la c.da Val di Noce; a Nord-Est la c.da Cozzo Mangialasagne, la c.da Dainamare e la c.da 

Sotto Convento.     L'agglomerato urbano si erge dal restante territorio come una piramide, con le diverse 

facce coperte dai fabbricati,  che si presenta ripida a ponente ed a mezzogiorno e con più lievi declivi sugli 

altri pendii. 

     Per la sua posizione geografica l'area territoriale considerata è tipica dell'areale interno siciliano 

presentandone le caratteristiche risorse fisico-ambientali derivanti dalla vicina circostante zona montagnosa 

degli Erei. Valguarnera Caropepe dista dal comune di Enna, capoluogo di provincia, circa 25 Km  ed è 

raggiungibile tramite la più agevole S.P. n° 4, oggi sul nuovo tracciato a scorrimento veloce, ma anche 

tramite la più tortuosa S.S. 192 Valle del Dittaino. 

     Il comune di Valguarnera ha notevoli rapporti di interdipendenza, sia dal punto di vista economico-

produttivo  che socio-assistenziale (scuole, ospedali, servizi generali etc.), oltre che con il capoluogo anche 



con il comune di Piazza Armerina il cui collegamento viario è notevolmente agevole per la continuità della 

S.P. 4 con la nuova sede della S.S. 117 bis Centrale Sicula; tramite quest'ultima è possibile raggiungere 

anche il comune di Aidone. 

     Tramite il prosieguo della citata S.P. 4 in direzione Nord è possibile raggiungere, dopo 11 Km circa, 

lo svincolo Autostradale di Mulinello, per l'innesto sulla A 18 Catania-Palermo, e da qui anche i comuni di 

Leonforte ed Assoro. La rete viaria all'interno dell'areale in esame permette di godere di un sistema di 

collegamento che pur presentando alcune strozzature, si può giudicare accettabile, giacché permette un 

facile accesso alle varie contrade del territorio. 

 

4. CARATTERISTICHE PEDO-CLIMATICHE 

      In considerazione della sua posizione geografica l'area territoriale in esame presenta la tipica 

orografia dell'areale interno siciliano.  Il territorio del comune di Valguarnera Caropepe in generale ha una 

morfologia definibile di tipo collinare-sub-montano, derivante in parte dalla vicina zona montagnosa degli 

Erei. 

      La conformazione morfologica varia infatti dalla bassa collina pianeggiante in c.da Mulinello per 

circa il 10% del territorio; alla collina, moderatamente declive e spesso tormentata ed accidentata, nella 

maggior parte dei terreni delle altre contrade  per circa l'80% dell'intero territorio e solo per il restante 10% 

circa all'alta collina sub-montana, moderatamente ripida, rilevabile prevalentemente in c.da Montagna.  

Tutto il  territorio si trova ad una quota compresa tra i 310 mt sul l.m.m. in c.da Mulinello ed i 720 mt sul 

l.m.m. in c.da Montagna e che buona parte del territorio è ubicato ad una altitudine media di circa 500 mt 

sul l.m.m..  

     Da una immagine globale del territorio è specialmente percorrendo la S.P. 4 da c.da Mulinello verso 

il centro abitato si può notare, in linea generale, che detto territorio nel suo complesso, presenta una 

giacitura con andamento regolare, mentre sono evidenti due grossi mammelloni che si ergono dalla 

gradualità del sito; sono il monte Paparanza e il monte che comprende i terreni della c.da Montagna ed il 

centro abitato (monte Calvario).  Infatti analizzando la carta morfologica possiamo notare che la 

maggior parte del centro urbano e dei terreni circostanti sono  ubicati intorno ai 600-700 mt. mentre la 

parte del territorio più a valle è caratterizzata dalla curva di livello a 350 mt. con un andamento della 

pendenza generale media intorno al 10%.   



Il suolo agrario  del territorio in esame ricade al centro di quella larga fascia della regione siciliana 

delimitata a Nord dalla catena dei monti Nebrodi-Madonie e a Sud dall'altopiano Ibleo e conosciuta in 

letteratura come "bacino di Caltanissetta". 

    Nella zona in esame dal basso verso l'alto può riscontrarsi la seguente successione lito-stratigrafica: 

argille brecciate, calcare di base, gessi, argille brecciate, trubi, sabbie con intercalazioni arenacee, sabbie 

superiori, frane, rosticci e argille brecciate (senso lato). 

     Le formazioni pedologiche più diffuse nel suolo agrario sono i regosuoli da rocce argilloso-calcaree, 

i suoli bruni che associati con i litosuoli si rinvengono nell'area sub-montagnosa e i vertisuoli; tutti di origine 

autoctona con spessore dello strato agrario medio; coltivabili nella norma e mediamente fertili.  

      Alcuni terreni presentano limitato spessore dello strato agrario, pressoché totale assenza di colloidi 

organici ed eccessiva acclività che nè impedisce la lavorabilità e quindi l'impianto di colture ad alto reddito; 

ragion per cui risultano  tipicamente marginali. 

      Mentre se in presenza di terreni di origine alloctona alluvionale, come gran parte dei terreni delle 

zone sul sub-alveo, avremo una tessitura di tipo variabile dall'argilloso compatto al franco argilloso, fino al 

franco sabbioso argilloso; tali terreni presentano prevalentemente reazione neutra o sub-alcalina, struttura 

non molto stabile, drenaggio lento o molto lento.   Questi terreni, che si trovano generalmente nei fondo-

valle e nelle zone a bassa acclività costituiscono la superficie agricola a più alta fertilità. Le caratteristiche 

dell'ambiente fisico hanno determinato frequenti e talvolta estese manifestazioni di dissesto idrogeologico 

specialmente della zona collinare dove sporadica risulta la coltura vegetale persistente.       La 

prevalenza dei terreni argillosi, l'acclività di parte dei terreni, l'irregolare distribuzione della pioggia 

nell'anno, gli sbalzi termici, sono la causa in assenza di copertura vegetale, di forti fenomeni erosivi, di 

frane e di processi di smottamento.    

     Il clima è costituito da un complesso di fattori atmosferici, geografici e topografici che agiscono 

regolarmente sul territorio nell'areale in esame e secondo la classificazione internazionale può definirsi 

intermedio tra il tipo meso-mediterraneo e xero-mediterraneo cioè tipicamente mediterraneo. Quindi con un 

inverno mite ed una discreta presenza di piogge durante le stagioni autunno-invernale e con una lunga 

stagione arida durante il periodo primaverile estivo.   

      Le piovosità è di circa 620 mm/anno, pari a circa 50 mm/mese,  ma distribuite irregolarmente in 

quanto la stagione secco-arida può durare da 3 a 5 mesi l'anno (Maggio-Settembre) e la stagione piovosa 



può concentrarsi in periodi brevi. Mentre per quanto riguarda l'andamento termico si è rilevato nella zona 

una temperatura media annuale di circa 15 °C, che decresce all'aumentare della quota topografica, 

cosicchè l'indice di aridità nel territorio in esame, espresso dal rapporto fra temperatura e precipitazioni 

annue, è intorno a 30.  

      I venti dominanti sono quelli del quadrante centro-orientale  e rare sono le nevicate e le 

grandinate. 

      L'idrografia dell'intero territorio comunale è caratterizzata dalla presenza di numerosi impluvi e 

torrenti stagionali secondari che scorrono lungo le profonde incisioni che si sono generate negli anni, nella 

maggior parte dei compluvi e che alimentano, con le loro acque, i torrenti Mulinello e vallone Ciaramito, che 

scorrono a Nord dell'abitato fino alla confluenza col vallone Baronessa, proveniente da Nord-Ovest e quindi 

sino al torrente Calderari in territorio di Enna e poi nel fiume Dittaino.   Nelle aree del territorio ubicate nelle 

zone a contatto tra roccia permeabile e i relativi substrati impermeabili argilloso-marnosi si hanno delle 

manifestazioni sorgentizie di portata assai modesta, spesso inferiore al litro/secondo e variabili in funzione 

dell'andamento stagionale; mentre esistono limitate manifestazioni idriche superiori ai 2 l/s. Il livello di 

queste  poche falde si colloca, rispetto al piano di campagna, dai -5 sino ai -90 mt ed in rari casi anche 

oltre. In generale può affermarsi che il territorio in esame non è sede di imponenti falde acquifere.  

La qualità delle acque sia sotterranee che sorgentizie è accettabile ed attualmente, per la maggior 

parte, sono utilizzate per uso potabile ed in minima parte per usi irrigui e/o per l'abbeverata degli armenti; 

fanno eccezione le acque del sub-alveo dei torrenti usate sia ai fini irrigui sia per la zootecnia.  

 

5.  CARTA MORFOLOGICA   

Contrariamente alla disposizione numerica degli elaborati previsti dal disciplinare d'incarico di cui al 

superiore punto 1. della presente relazione, si ritiene opportuno per necessità espositive effettuare il 

commento delle superiori carte a partire dalla Carta Morfologica  con l'intento preliminare di evidenziare 

meglio le caratteristiche pedo-morfologiche del territorio. 

Pertanto si espone qui di seguito un raggruppamento schematico delle varie caratteristiche dei suoli 

del sito che vengono numerati e descritti secondo la rappresentazione grafica riportata sulla Carta 

morfologica stessa.   



    L'ordine espositivo seguirà le seguenti caratteristiche: ORIGINE, CLASSIFICAZIONE, FASE e/o 

INCLUSIONI, ALTITUDINE, PENDENZA e GIACITURA, TESSITURA, SPESSORE, FERTILITA'. 

5.1. - AREALE DI C.DA PAPARANZA   

Comprende le contrade: Paparanza e Vitale  

     Presenta dei suoli autoctoni classificabili come suoli bruni e suoli bruni calcarei che evolvono nei tipi 

pedologici protorendzina e rendzina con inclusioni di litosuoli e di agglomerati rocciosi affioranti costituenti 

scarpate nude. In quest'area i suoli presentano substrati di calcari, di marne calcaree e substrati della serie 

gessoso-solfifera. 

Strutturalmente l'areale si presenta sufficientemente stabile; Lo spessore del suolo è medio; La tessitura del 

sito è generalmente media. 

La morfologia tipica dell'area è collinare-submontana con ubicazione ad altitudine variabile da quota 

(min. sul l.m.m.) 424, lungo la Strada Provinciale, a quota (max. sul l.m.m.) 562 su Monte Paparanza.  

 L'areale presenta una giacitura da mediamente inclinata a moderatamente ripida; la pendenza 

generale media (P.G.M.) dei versanti e del 25-30% circa; è presente un ampio pianoro in prossimità delle 

Case Camiolo mentre a Nord, in prossimità di Monte Paparanza ed a Sud-Ovest, vicino la vecchia 

provinciale, esistono pendenze anche intorno al 60%     Nel complesso il suolo si presenta mediamente 

fertile ed il suo uso colturale prevalente è per le colture arboree consociate (olivi e mandorli), seminativi e 

seminativi arborati con presenza dei pascoli naturali nella parte più degradata. 

 

5.2. - AREALE DI C.DA MONTAGNA E DINTORNI DEL CENTRO ABITATO 

Comprende le contrade: Val di Noce, Montagna, Buglio, Fiumara, Conigliera, Torricella, Marcato, Cavaliere e 

Sotto Convento. 

Presenta dei suoli autoctoni classificabili come suoli bruni lisciviati, regosuoli e/o litosuoli derivanti 

da roccia sabbiosa a prevalente fase erosa ed a roccia affiorante. 

In quest'area i suoli hanno substrati di sabbie ed arenarie giallastre del Pliocene, di calcari e di altri. 

Strutturalmente l'areale si presenta nel complesso sufficientemente stabile con qualche manifestazione 

franosa nella zona Ovest e scarpate rocciose ai bordi dell'areale; Lo spessore del suolo varia da medio a 

sottile;    La tessitura del sito varia da generalmente media a fine. La morfologia tipica dell'areale è 

montana-collinare con ubicazione ed altitudine variabile da quota (min. sul l.m.m.) mt. 500, lungo la Strada 



Provinciale, a quota (max. sul l.m.m.) mt. 712 nei pressi del serbatoio di rilancio idrico di c.da Montagna; 

all'interno dell'areale ricade tutto il centro abitato che è ubicato mediamente ad una quoto di circa 600 mt 

sul l.m.m..      L'areale nel suo complesso presenta una giacitura da inclinata a fortemente ripida; dal punto 

a quota massima (sommità di  c.da Montagna) abbiamo, in direzione di tutti i versanti del sito, una p.g.m. 

del 15-30% circa, mentre due ampie fasce di terreno che soggiacciono a valle del centro abitato ed a valle 

del punto in quota di c.da Montagna presentano maggiori acclività.       Spiccano infatti i forti pendii, a volte 

totalmente impervi ed incoltivabili, a ridosso del centro abitato e dalla cui sommità i versanti Nord-Ovest, 

Ovest, Sud-Ovest, Sud e Sud-Est scendono a valle, in direzione della nuova S.P. 4 Scorrimento veloce, con 

pendenze anche del 50%, come anche la fascia di terreno, sempre nelle direzioni dei versanti Nord-Ovest, 

Ovest (centro abitato), Sud-Ovest, Sud e Sud-Est, a valle del punto in quota di c.da Montagna in direzioni 

della S.P. n° 8 (da fine via A.Pavone verso c.da Dainamare e Cannone dei Gresti) e della S.P. n° 35/b (da 

fine via S.Elena/villa nuova verso c.da Manca e S.Bartolo) dove le pendenze sono del 30-50%. Sono 

presenti, anche se di modestissime estensioni, alcuni pianori sparsi in tutto l'areale.   

Nel complesso il suolo si presenta da poco fertile nelle aree più impervie, a limitatamente fertile 

nella stragrande maggioranza della superficie dell'areale, a fertile in sparute aree più soggette all'intervento 

dell'uomo con i progressivi e costanti apporti di mezzi tecnici e agronomici.      L'uso colturale prevalente 

del suolo è per le colture arboree consociate (raramente specializzate e spesso spontanee), seminativi 

arborati, incolti sterili ed incolti arborati, perlopiù a vegetazione arbustiva spontanea nei terreni meno fertili 

ed impervi. 

5.3.  AREALE AD OVEST DELLA PROVINCIALE VERSO C.DA MULINELLO 

Comprende le C.de: Giardino del Conte e in parte c.da Mulinello. 

     Presenta dei suoli autoctoni classificabili come regosuoli da rocce argilloso-limose, suoli alluvionali e 

vertisuoli a prevalente fase erosa-calanchiva con inclusioni di suoli bruni e/o suoli bruni vertici.     In 

quest'area i suoli hanno substrati di argille e di depositi alluvionali. L'areale, nel suo complesso 

strutturale, si presenta potenzialmente instabile con manifestazioni franose e di stabilità disposte a macchia 

di leopardo; Lo spessore del suolo varia da sottile a molto elevato.    La tessitura del sito varia da fine a 

mediamente glomerulare. La morfologia tipica dell'area è collinare con ubicazione ad altitudine 

variabile da quota (min. sul l.m.m.)  350 mt., quasi al limite del territorio comunale a c.da Mulinello, sino a 

quota (max. sul l.m.m.) 500 mt. al confine dell'areale n° 1 (monte Paparanza).L'areale presenta una 



giacitura mediamente inclinata con, da monte Paparanza, una p.g.m. del 10% in direzione Nord-Est e 

pendenze sino al 25% in direzione Nord.  Spicca nell'areale un'ampia fascia di terreno pressocchè 

pianeggiante, denominato piano S.Todaro, posto a confinare con la sede stradale della nuova S.P. 4 a 

scorrimento veloce in corrispondenza dell'azienda Spinello. 

  Nel complesso il suolo si presenta mediamente fertile ed il suo uso colturale prevalente è per  i 

seminativi ed i seminativi arborati ma non mancano (piano S.Todaro) le colture arboree specializzate (uve 

da vino e olivi);  gli incolti, semplici e/o arborati, a prevalente utilizzo pascolativo sono presenti nelle parti 

più ripide e degradate. 

5.4. AREALE AD EST DELLA PROVINCIALE VERSO C.DA DAINAMARE 

 Comprende la totalità dei territori di c.da Dainamare sino a c.da Cozzo Mangialasagne. 

  Presenta dei suoli autoctoni classificabili come regosuoli, suoli bruni e/o suoli bruni vertici a 

prevalente fase erosa-calanchiva con inclusioni di vertisuoli e roccia affiorante. In quest'areale i suoli hanno 

substrati di argille.  Strutturalmente l'areale, nel suo complesso, si presenta potenzialmente instabile; 

pure presenti svariate manifestazioni franose, nonchè manifestazioni di ruscellamento in tutti i compluvi. Lo 

spessore del suolo varia da sottile a medio;     La tessitura del sito varia da fine a mediamente 

compatta sub-glomerulare.     La morfologia tipica dell'area è collinare con ubicazione ad altitudine variabile 

da quota (min. sul l.m.m) 400 mt. in c.da Cozzo Mangialasagne e confinante con il territorio di Enna, sino a 

quota (max. sul l.m.m.) 550 mt. nei pressi dell'area cimiteriale. L'areale presenta una giacitura da 

mediamente inclinata a moderatamente ripida; la p.g.m. è prevalentemente del 30% in direzione Nord-

NordOvest con punte intorno al 50% nei compluvi che formano vari torrentelli stagionali e caratterizzati da 

formazioni calanchive. Nel complesso il suolo si presenta mediamente fertile ed il suo uso colturale 

prevalente è per  i seminativi ed i sem. arborati con presenza di rare colture arboree specializzate (olivi) e/o 

consociate (mandorlo-ulivo-vite);  gli incolti, semplici e/o arborati, a prevalente utilizzo pascolativo sono 

presenti nelle parti più ripide e degradate. 

5.5. - AREALE DI C.DA PASSO DI LAVANDAIA 

Comprende le c.de: Passo di Lavandaia, Marcenò e Vitale. 

     Presenta dei suoli autoctoni classificabili come regosuoli, litosuoli e suoli bruni e/o suoli bruni vertici 

a fase erosa-calanchiva-salina con inclusioni di vertisuoli e di roccia affiorante. 



In quest'area i suoli hanno substrati di argille, di calcari e substrati della serie gessoso-solfifera.

 Strutturalmente l'areale, nel suo complesso, si presenta notevolmente instabile per la presenza di 

vaste aree franose di nuova e vecchia costituzione che spingono versa Ovest in direzione del torrente 

Valguarnera. Lo spessore del suolo varia da sottile a medio;     La tessitura del sito varia da fine a 

generalmente media. La morfologia tipica dell'area è collinare con ubicazione ad altitudine variabile da 

quota (min. sul l.m.m) 374 mt. lungo il burrone in cui scorre il torrente Valguarnera sino a quota (max. sul 

l.m.m.) 500 mt. nei pressi di c.da Mulino Vecchio. L'areale presenta una giacitura da mediamente inclinata 

a ripida; la p.g.m. è prevalentemente del 30% in direzione Ovest verso l'alveo del torrente Valguarnera con 

punte sino al 60% nelle parti più prossime all'alveo ed a ridosso dei compluvi. Nel complesso il suolo si 

presenta poco fertile ed il suo uso colturale prevalente è per  i seminativi ed i seminativi arborati con 

presenza di rare colture arboree specializzate (olivi) e/o consociate (mandorlo-ulivo-vite);  notevoli gli 

incolti, semplici e/o arborati, a prevalente utilizzo pascolativo sono presenti nelle parti più ripide e 

degradate. 

 

 

5.6. - AREALE VICINO IL SUBALVEO  DEI TORRENTI MULINELLO E VALGUARNERA 

Comprende gran parte dei suoli della Piana del Mulinello e delle piccole porzioni pianeggianti di terreno in 

c.da Passo di Lavandaia, c.da Mulino Vecchio, c.da Morsiata e c.da Fiumara. Presenta dei suoli alloctoni 

classificabili come suoli bruni e bruni vertici di origine alluvionale; la fase prevalente è erosa-pietrosa con 

inclusioni di regosuoli. Il suolo presenta substrati di argille con ghiaia e ciottoli arrotondati di origine 

fluviale, immersi in matrice sabbiosa, limosa e argillosa. 

Strutturalmente l'areale si presenta sufficientemente stabile con alcuni ovvi fenomeni di 

ruscellamento in direzione degli alvei dei torrenti Valguarnera e Mulinello. Lo spessore prevalente va da 

medio ad elevato. La tessitura è prevalentemente da media a grossolana.  La morfologia tipica dell'areale e 

di bassa collina valliva con ubicazione media intorno ai 500 mt. sul l.m.m. nella zona subalveo t. 

Valguarnera e 300 mt. sino ai 350 mt sul l.m.m. nella zona subalveo t. Mulinello.  Ambedue gli areali, 

seppure a quote diverse, presentano una giacitura pressoché pianeggiante sempre volgente verso i citati 

alvei.      La vegetazione presente nell'areale è tipicamente arboricola frutticola con vigneti da uva e 

sporadici frutteti, consociati ad ortive da pieno campo; quei terreni che non presentano consociazioni con 



gli arboreti in genere, sono normalmente attivati a colture ortive da pieno campo in irriguo con sporadica 

presenza di colture intensive in apprestamenti serricoli. 

 

6.   CARTA DI STRATIFICAZIONE INTERO TERRITORIO VEGETAZIONE ED USO DEL SUOLO  

    Il presente paragrafo intende preliminarmente commentare l'elaborato (scala 1:5.000) Carta di 

stratificazione intero territorio, nel suo concetto più ampio di ambiente e paesaggio e che nello specifico, 

come riportate nel Piano Originario, determinano le cosi dette Unità di Paesaggio   (UdP).  Secondariamente 

affronteremo la struttura agricola del territorio e la diversificazione colturale ed uso del suolo. 

Qualsiasi intervento di progettazione sul territorio, quale è il PRG, stabilisce l'uso cui destinare zone del 

territorio stesso e quindi presuppone una fase preliminare di studio delle aree oggetto dell'intervento. 

     Pertanto necessita ricercare più dati conoscitivi in ordine all'ambiente (clima, terreno, vegetazione) e 

all'uomo che lo abita (struttura e distribuzione degli insediamenti, tipo di economia e di attività prevalenti ). 

     E' da premettere che il concetto di territorio non è ancora elaborato in modo univoco e condiviso da 

tutti, ma potremmo definire  il TERRITORIO come: "uno spazio i cui confini sono di volta in volta politici, 

amministrativi, morfologici, storici, culturali". 

     Il territorio presenta pertanto due aspetti: il primo è quello della configurazione orogenetica che rimane 

pressoché immutato nel tempo e le cui modificazioni sono talmente lente da risultare inavvertibili all'uomo 

ambiente statico); il secondo aspetto è quello storico e culturale che muta di continuo (ambiente evolutivo). 

      Il PAESAGGIO, invece, è la parte visibile di un determinato ambiente ed esso «è costituito 

dall'insieme delle caratteristiche fisiche, biologiche, antropiche che coesistono in una certa porzione di 

territorio» (def. del Pedrotti - anno 1970).  Pertanto la percezione del "PAESAGGIO" è individuale e risente 

della differente formazione culturale di chi lo osserva; non esiste, quindi, un solo paesaggio, ma, 

teoricamente, tanti quanti sono i modi di percepirli. I principali tipi di paesaggio esistenti o ipotetici, 

possono definirsi in: naturale o potenziale e reale o umanizzato (rurale, urbano, ....). 

 Il Paesaggio naturale o potenziale, è quello che esisteva prima dell'intervento antropico ovvero che tende 

a prendere il sopravvento delle zone abbandonate; e pertanto è corretto individuare vari gradi di 

"naturalità" secondo il livello di sfruttamento e/o abbandono del territorio. 



     Il Paesaggio reale o umanizzato, scaturisce da fenomeni evolutivi naturali che determinano ciò che può 

definirsi "VOCAZIONE TERRITORIALE" dove l'uomo è intervenuto nel modificarlo, adattandolo alle proprie 

esigenze produttive e sociali. 

     Negli ultimi decenni abbiamo assistito a pesanti e incisive trasformazioni del territorio determinate 

dall'esplosione della urbanizzazione dei centri abitati da un lato e dalla forte "cementificazione" delle aree 

peri-urbane e rurali.  Pertanto ogni intervento, sia esso modificativo o di tutela dell'ambiente, necessita di 

una analisi territoriale; gli strumenti indispensabili per tale analisi sono le carte tematiche e tecniche. 

      La carta stratigrafica viene realizzata attraverso la identificazione del territorio in "UNITA' DI 

PAESAGGIO" (UdP) . 

      Queste sono vaste porzioni territoriali (aree) che presentano omogeneità per i caratteri afferenti 

alla geologia, alla morfologia, all'idrografia, al clima, alla vegetazione e alle caratteristiche agronomiche e di 

antropizzazione. 

  Ora se dal punto di vista etimologico può intendersi per "paesaggio" anche "una semplice veduta 

di paese", cioè di un tratto o di una porzione di territorio, dal punto di vista tecnico-agronomico il significato 

del termine "paesaggio" è intimamente connesso con il termine "ambiente". E ciò nel senso che il 

paesaggio si ritiene la manifestazione visibile delle condizioni (involutive ed evolutive) dell'ambiente che lo 

esprime.      Orbene nel presente studio lo scrivente si riferirà al paesaggio come ad una vasta 

porzione di territorio in cui verranno espressi tutti gli elementi compositivi naturali che lo compongono, 

nonchè tutte le evoluzioni del territorio generatesi per effetto dell'intervento dell'uomo.  

     In questa complessa struttura compositiva del paesaggio dell'interland urbano in cui è prevalente 

l'influenza umana, ai mutamenti che si estrinsecano nella morfologia del suolo, nella vegetazione ed in 

genere nella biosfera, interferisce e si sovrappone una stratificazione antropica del "costruito" e del 

"coltivato" che deve essere tenuta ben presente nella pianificazione urbanistica, giacchè la città si proietta 

nella campagna circostante e viceversa.  

     Quindi la normativa regionale ha, giustamente, voluto che uno strumento fondamentale per tale 

pianificazione del territorio venga predisposto con la elaborazione di una carta di stratificazione  del 

territorio in Unità di Paesaggio (UdP) in cui le coltivazioni più diffusamente ed omogeneamente praticate 

avessero rilevanza caratterizzante. 



     In dipendenza di quanto finora esposto ed allo scopo di evidenziare le potenzialità agricolo-

forestali del territorio comunale di Valguarnera Caropepe e le eventuali limitazioni al suo uso urbanistico, la 

Carta di stratificazione dell'intero territorio in scala 1:5000, riporta la individuazione di n° 6 unità 

omogenee, le Unità di Paesaggio (UdP) che verranno descritte in seguito (6.2.) 

 

6.1. STRUTTURA AGRICOLA DEL TERRITORIO 

     L'individuazione delle forme d'uso del suolo riveste particolare importanza in ogni indagine territoriale.      

In particolare nell'esaminare gli aspetti agricoli di un comprensorio è di fondamentale importanza conoscere 

come il suolo viene utilizzato ai fini agricoli sia in termini quantitativi che qualitativi. Come affermato 

precedentemente, il territorio comunale si estende su di una superficie di Ha 932.     Stando ai dati reperiti 

la superficie agraria e forestale (SAF) interessa circa il 75% della superficie territoriale. 

       Relativamente alla struttura economico-produttiva, il territorio è caratterizzato da una realtà produttiva 

statica e sino ad oggi, poco diversificata; la struttura delle aziende agricole è stata analizzata in funzione 

della superficie delle aziende stesse, distinguendole per classi di ampiezza in rapporto alla superficie totale 

della SAF, onde valutarne la valenza economica sul territorio. 

       Analizzando la struttura delle aziende agricole si è ritenuto opportuno suddividerle in solo tre classi 

così definite:  

- aziende  piccole e piccolissime quelle che   hanno una superficie da  0 a 5 Ha;  sono rappresentate da 

appezzamenti modestissimi, anche inferiori all'ettaro, sui quali non è possibile attuare una agricoltura vitale 

e che riguardano quei terreni destinati prevalentemente a scopo di amenità e dove le coltivazioni sono per 

lo più consociate e promiscue i cui prodotti sono destinati al solo consumo familiare. La maggior parte di 

tali "aziende" sono ubicate nell'areale della c.da Montagna e limitrofe. Fanno eccezione tutti quei terreni 

attivati ad ortaggi delle zone a ridosso dei sub-alvei che se pur di limitata estensione per effetto 

dell'intensità di coltivazione riescono a garantire un reddito di base dignitoso; 

- aziende medie quelle che vanno da 5 a 20 Ha;  possono avere, a seconda delle caratteristiche 

pedo-morfologiche anche discreti margini di vitalità economica 

- grandi aziende quelle che vanno oltre i 20 Ha;  grandi aziende di tipo capitalistico che stanno ad 

indicare la esclusiva presenza di colture estensive semplici e/o consociate. 



La conduzione esclusivamente diretta interessa prevalentemente le aziende piccole e piccolissime 

ed alcune medie, mentre per quanto attiene le aziende di maggiori dimensioni è diffusa la conduzione 

diretta con salariati. 

      In generale si ritiene che il settore agricolo nel territorio in esame, malgrado presenti ancora una 

struttura produttiva spesso estensiva, ha da poco tempo avviato un lento processo di specializzazione verso 

produzioni di qualità; è il caso dell'olivo ed in parte di altri frutteti quali il ficodindieto. 

 

6.2. RIPARTIZIONE COLTURALE 

     Nella individuazione delle varie colture praticate nell'ambito del territorio in esame si sono 

individuati e rappresentati cinque raggruppamenti colturali, singolarmente omogenei sia dal punto di vista 

agronomico che dal punto di vista della redditività. 

Nello specifico si sono rilevati i seguenti comparti colturali: 

6.2.1. UdP - COLTURE IRRIGUE E ARBOREE SPECIALIZZATE 

   In termini di superficie la UdP occupa il 5%  circa di tutta la UdP e la maggiore diffusione è nelle 

contrade: Mulino Vecchio, Morsiata, Dainamare, Piano S.Todaro e Mulinello. In tale comparto si sono 

raggruppate le superficie agricole attivate a colture arboree, sia in asciutto che in irriguo, specializzate e 

che nell'areale in studio sono rappresentati da:  

Uliveti:    In tale comparto si è inteso inglobare la coltivazione in irriguo ed in asciutto dell'ulivo.   E quindi 

per tale ragione definibili a coltivazione specializzata.   La caratteristica degli impianti arborei non è 

omogenea in tutto il territorio, infatti molti uliveti hanno un'età di oltre venti anni e si presentano con sesti 

irregolari ma in specializzazione; altri impianti più recenti presentano anche la disposizione a sesti regolari e 

con piante totalmente coetanee.     Dal punto di vista varietale sono state riscontrate quasi esclusivamente 

varietà a duplice attitudine quali Moresca,  Nocellara Etnea, Tonda Iblea, Ogliarola Messinese ed altre.   

L'estensione dei vari uliveti non supera, di norma, l'ettaro di superficie e la loro dislocazione è un pò sparsa 

su tutto il territorio con maggiore presenza nelle c.de Dainamare e Paparanza.  

Mandorleti: Il comparto produttivo considerato è ormai in fase di declino per quanto riguarda la valenza 

economica e di redditività e quindi di anno in anno le superfici coltivate vanno sempre più a diminuire.  In 

riferimento all'epoca dei rilievi si sono riscontrate delle sporadiche superfici attivate a coltivazione 

specializzata di mandorlo esclusivamente in asciutto. La coltivazione del mandorlo nell'areale in esame 



costituisce un tipico esempio della vecchia mandorlicoltura siciliana ormai obsoleta. Tra le varietà 

riscontrate le più comuni è sono la Pizzutella e la Fasciuneddu. Per quanto riguarda la dislocazione la 

maggiore presenza si è  riscontrata nelle c.de Val di Noce e Montagna. 

Vigneti:    La viticoltura nell'areale in esame sino a qualche anno fa rappresentava un comparto di valenza 

economica maggiore rispetto a quanto lo sia oggi e specialmente perchè rappresentava la fonte di auto-

approvvigionamento familiare.    Oggi la viticoltura è rappresentata dai pochi vigneti con le sue forme di 

allevamento ad alberello, a spalliera e tendone con presenza esclusivamente di uve da da vino, sia nere che 

bianche e solo sporadicamente uve da tavola.     In atto si sta attuando una riconversione della vecchia 

viticoltura ad alberello siciliano da vino in pochi nuovi vigneti allevati a tendone ed a controspalliera ubicati 

prevalentemente a Piano S.Todaro ed in prossimità dell'alveo del torrente Mulinello. 

Orti irrigui: Tale comparto comprende le superficie agricole, a seminativo irriguo, in cui sono attivate 

colture ortive di pieno campo e coltivazioni erbacee in irriguo tali da costituire quelli che in letteratura 

vengono definiti "orti urbani e sub-urbani".  La loro dislocazione è prevalentemente  lungo i terreni che 

costituiscono il sub-alveo del torrente Valguarnera,  dove gran parte di essi sono irrigui e le colture ortive di 

pieno campo ed in irriguo sono diffuse; mentre solo poche aree, costituenti l'alveo del torrente Mulinello, 

sono attivate a colture irrigue. Tra le colture ortive maggiormente riscontrabili nei diversi periodi stagionali 

possono elencarsi  i carciofi, i pomidoro, le melanzane, i peperoni, la cipolla, la fava fresca, il pisello fresco 

ed altre verdure fresche di stagione quali  lattughe, cavoli, cicorie, finocchi ed altri.   Fattore comune delle 

suddette colture è la destinazione esclusiva al mercato locale.     

Frutteti specializzati    In tale comparto si è inteso inglobare tutte quelle colture arboree frutticole con 

carattere di specializzazione ed a volte irrigui, presenti nell'areale in esame quali, specialmente, il fico 

d'india, il pesco, il pero ed altre.    Gli appezzamenti di terreno riscontrati risultano ad oggi molto limitati e 

quindi si sarebbero potuti inglobare in uno dei precedenti comparti. La scelta di creare un comparto a se 

stante scaturisce dal fatto di considerare, come già detto, il territorio come un qualche cosa di mutabile.    

Infatti la presenza di tali frutteti non sarebbe stata rilevata se lo studio agricolo-forestale fosse stato redatto 

negli anni passati in quanto gli stessi impianti solo di recente hanno soppiantato i vecchi ordinamenti 

colturali ed a parere dello scrivente negli anni a venire ancora maggiori saranno le superfici investite a tali 

colture che seppur più laboriose nella conduzione assicurano una maggiore redditività rispetto alle colture 



estensive attuali.   Per tali considerazioni si è quindi voluto cogliere non solo la realtà attuale del territorio 

ma la sua suscettibilità produttiva ed economica.  

 

6.2.2. UdP - COLTURE ERBACEE ESTENSIVE -  SEMPLICI ED ARBORATE 

     In questa tipologia di area si è inteso comprendere tutti i terreni attivati o ritenuti attivabili a colture 

erbacee estensive che in avvicendamento od in monosuccessione, vengono destinati alla coltivazione di 

grano duro, orzo, avena, erbai primaverili (da affienare  e da insilato) nonchè leguminose da granella e da 

foraggio. 

     La cerealicoltura è notevolmente diffusa in tutto il territorio in esame ed interessa la stragrande maggio-

ranza delle superfici agrarie attivate a seminativo; infatti è il grano duro il cereale presente nella maggior 

parte delle contrade del territorio e, quindi, rappresenta la coltura predominante.  

     L'orzo e l'avena hanno minore rilevanza nell'ambito della cerealicoltura e sono destinati prevalentemente 

ad uso zootecnico. 

      Tra le altre colture estensive inglobate in questo comparto l'incidenza delle foraggere avvicendate e 

delle leguminose da granella risulta poco rilevante e possono essere suddivise, in linea di massima, in: 

maggese "vestito"  che viene pascolato a primavera; erbai autunno-vernini di leguminose e graminacee 

(veccia, avena) in rotazione con il grano.  Mentre per quanto attiene le leguminose da granella 

discretamente presente è la coltura della fava; limitatamente presente anche la coltura del cece. Nelle 

superficie attivate a seminativo arborato le specie arboree consociate ai seminativi sono in maggior parte 

l'ulivo ed il mandorlo. 

     La dislocazione di questo comparto è quasi esclusivamente a Nord del centro abitato e 

specificatamente nelle contrade Passo di Lavandaia, Vitale, parte di Paparanza e Sotto Convento, Mulinello, 

Giardino del Conte e Dainamare.     Sulla base dei dati riscontrati la consistenza dei territori compresi in 

questa tipologia di paesaggio rappresenta il 60% circa dell'intero territorio 

 

6.2.3. UdP - INCOLTO SEMPLICE ED ARBORATO – PASCOLI 

In tale comparto si è inteso comprendere:  - gli incolti sterili (intesi come incoltivabili), produttivi, semplici 

ed arborati e gli incolti derivanti dall'abbandono di terreni destinati, anticamente, ad ospitare colture 

estensive e che per la eccessiva acclività e comunque per la carente redditività risultano essere abbandonati 



da vari anni;  - tutti i terreni da sempre adibiti ai prati-pascoli di collina ed a tutte quelle inclusioni derivanti 

dalla erosione del terreno nei compluvi, calanchi, etc. che rappresentano  terreni declivi, di poco spessore e 

di fertilità quasi nulla;   - rientrano inoltre tutte quelle piccole superficie, attivate ad essenze arboree e 

arbustive, poste a ridosso delle strade, degli alvei dei vari torrenti e che per densità ed estensione non 

possono essere classificabili come boschi e/o fasce forestali e che comunque rientrano in aree di difficile 

individuazione economico-colturale. Tutti questi terreni, facendo espresso riferimento al legislatore di 

cui alle citate LL.RR. 76/71 e 71/78, non rientrano nella classificazione di colture specializzate e boschive ed 

anzi sono definibili ad utlizzazione (economica) marginale.   Le predette aree sono ubicate in prevalenza 

lungo le forti pendici su cui è sito il centro urbano e peri-urbano, nonchè tante altre aree inserite e sparse 

su tutto il territorio ed in particolar modo nelle c.de Montagna, Val di Noce, buona parte dei terreni a valle 

della strada a scorrimento veloce in prossimità delle C.de Marcato e Torricella, le pendici Nord ed Ovest di 

monte Paparanza ed una piccola porzione di c.da Mulinello.  Sulla base dei dati riscontrati la consistenza dei 

territori compresi in questa tipologia di paesaggio rappresentano mediamente il 16% circa dell'intero 

territorio. 

     6.2.4 UdP - COLTIVAZIONI  ARBOREE CONSOCIATE  In tale raggruppamento si è inteso inglobare 

tutte quelle colture arboree, arbustive, erbacee e floreali, spontanee o indotte, nella visione d'insieme dei 

piccoli appezzamenti di terreno agricolo ad uso esclusivamente residenziale e non produttivo.    Infatti tale 

comparto si è costituito con l'aver omogeneizzato tutti gli innumerevoli stacchi di terreno che presentano 

notevole vitalità evolutiva ma che essendo caratterizzati dalla evidente consociazione tra varie colture 

arboree ed erbacee  miste, disetanee, fuori sesto non rappresentano nell'areale  valenza economica in 

quanto il loro uso e destinazione è volto al solo soddisfacimento delle esigenze familiari, ed a volte anche 

meno, e quindi, volendo adottare una vecchia terminologia catastale, costituiscono le vere e proprie 

"chiuse" alla residenza estiva dei valguarneresi.  Gli appezzamenti che costituiscono tale comparto sono 

prevalentemente rilevabili nelle contrade Montagna, Val di Noce e Paparanza e spiccano in maniera 

preponderante sulla visione d'insieme del territorio come le uniche ed estese aree verdeggianti dell'areale.   

L'impatto visivo si coglie specialmente nel periodo estivo quando il caratteristico colore delle restoppie del 

frumento e delle sterpaglie danno un senso di aridità dei luoghi circostanti e quindi la copertura arborea 

non solo costituisce protezione dei pendii, ma anche carattere di amenità dei luoghi.   Tra le colture arboree 

che maggiormente caratterizzano il comparto si riscontrano l'ulivo ed il mandorlo; queste, dal punto di vista 



agronomico e varietale, presentano pressocchè totale analogia con quanto descritto nei comparti 

specializzati;   pure presenti fichi, peschi, peri, meli, gelsi ed altri.   

Sulla base dei dati riscontrati la consistenza dei territori compresi in questa tipologia di paesaggio 

rappresentano il 12% circa dell'intero territorio.      

 

6.2.5 UdP - BOSCHI E FASCE FORESTALI  

L.R. 16/98 –   

articolo 4 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16  (sost.dall’art. 1 della L.R. 13/99) 

Definizione di bosco 

1. Si definisce bosco a tutti gli effetti di legge una superficie di terreno di estensione non inferiore a 10.000 

mq. in cui sono presenti piante forestali, arboree o arbustive, destinate a formazioni stabili, in qualsiasi 

stadio di sviluppo, che determinano una copertura del  suolo non inferiore al 50 per cento. 

2. Si considerano altresì boschi, sempreché di dimensioni non inferiori a quelle di cui al comma 1, le 

formazioni rupestri e  ripariali, la macchia mediterranea, nonché i castagneti anche da  frutto e le fasce 

forestali di larghezza media non inferiore a 25 metri. 

3. OMISSIS …….. 

4. I terreni su cui sorgono le formazioni di cui ai commi 1 e 2,  temporaneamente privi della vegetazione 

arborea sia per cause naturali, compreso l'incendio, sia per intervento antropico, non  perdono la 

qualificazione di bosco. 

5. A tutti gli effetti di legge, non si considerano boschi i giardini pubblici ed i parchi urbani, i giardini ed i 

parchi privati, le colture specializzate a rapido accrescimento per la produzione del  legno, anche se 

costituite da specie forestali nonché gli impianti  destinati prevalentemente alla produzione del frutto". 

 
articolo 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16  (sostituito dall’art. 3 della L.R. 13/99) 
Attività edilizie 

1. Sono vietate nuove costruzioni all'interno dei boschi e delle fasce forestali ed entro una zona di rispetto 

di 50 metri dal limite esterno dei medesimi. 

2. Per i boschi di superficie superiore ai 10 ettari la fascia di  rispetto di cui al comma 1 è elevata a 200 

metri. 

3. Nei boschi di superficie compresa tra 10.000 mq. e 10 ettari la fascia di rispetto di cui ai precedenti 

commi è determinata in misura proporzionale. 

4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 . … OMISSIS …. 

Per quanto riguarda tale comparto si può affermare che non esistono Boschi nel senso più ampio del 

termine, fatta eccezione di una esigua lingua di terreno (mq 17.000 circa) in c.da Dainamare al limite del 

confine del territorio in esame con quello del comune di Assoro; un’altra area assimilabile presente in 

contrada Cavaliere (mq 15.000 circa); un’area nella parte sottostante la Villa Nuova di contrada Buglio (mq 



15.000 circa);  e di una piccolissima pineta ridosso il perimetro urbano in contrada Mulino 

vecchio/Internicola (mq 8.000 circa).  

    Inoltre per quanto disposto dall'art. 15, della L.R. n° 78/76, intorno ai boschi deve rimanere esente da 

costruzioni edilizie una fascia di rispetto larga 200 mt.  

6.2.6 UdP -  PARCHI URBANI E SUB-URBANI 

Tale comparto interessa esclusivamente le aree destinate alle attività ricreative all'aperto e sono quelle 

occupate dalla Villa Vecchia di via Sant'Elena, dalla villa Nuova di c.da Fiumara e la villetta sita a ridosso 

della strada a scorrimento veloce nuova S.P. 4 di c.da Marcato. 

Tanto dovuto ad espletamento dell'incarico. 

                                       IL TECNICO  

                                         dott. agr. Davide URZI' 

 


