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Introduzione e Finalità dello Studio 

La Città Metropolitana di Catania, nelle more del completamento dell’iter procedurale per 

l’approvazione della revisione del Piano provinciale dei rifiuti, per l’esercizio di tutte le 

attività di propria competenza in materia di rifiuti, ha utilizzato sin dall’approvazione 

della Relazione e dei relativi allegati, e dovrà continuare ad utilizzare, quanto previsto 

dalla “Revisione del Piano provinciale dei rifiuti”, nel rispetto del principio di precauzione 

che è un principio informatore della normativa comunitaria e internazionale e che 

“impone di attuare senza indugio azioni di contrasto nelle ipotesi in cui ricorra una 

minaccia di danni “gravi o irreversibili” per l’ambiente, (art. 174 del Trattato di 

Amsterdam, che riprende l’art. 130 R del Trattato di Maastricht, che modifica il trattato 

costituivo della CE, e che testualmente riporta: "2. La politica della Comunità in materia 

ambientale mira a un livello elevato di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni 

nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e 

dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni 

causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga"...). 

Il vigente PPR è stato approvato dalla Regione con DGR del      . In seguito all’analisi dello 

stato di fatto della produzione e gestione dei rifiuti e al confronto di tre diversi scenari di 

sviluppo per il periodo 2009-2014, il vigente PPR definisce i seguenti  

obiettivi  specifici:  

1) Prevenire la produzione dei rifiuti e promuovere il riuso dei beni;  

2) Minimizzare il ricorso alla discarica;  

3) Incrementare la raccolta differenziata;  

4) Migliorare le modalità di raccolta e la qualità del materiale;  

5) Ridurre la pericolosità dei rifiuti;  

6) Sostenere e potenziare le attività di compostaggio;  

7) Incrementare il recupero di energia e materia;  

8) Strutturare un sistema impiantistico calibrato alle esigenze del territorio;  

9) Minimizzare gli effetti ambientali generati nella gestione e smaltimento dei rifiuti;  

10) Rafforzare il principio di autosufficienza di bacino;  

11) Potenziare l’attività di comunicazione ed informazione;  

12) Favorire l’adozione di tecnologie innovative;  

13) Utilizzare sistemi di incentivazione e premialità per orientare i comportamenti;  

14) Sostenere la diffusione dei sistemi di gestione ambientale;  

15) Pianificare ed attuare gli interventi secondo principi di trasparenza, apertura, 

sussidiarietà locale, partecipazione;  
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Obiettivi generali:  

16) Raggiungere un elevato livello di tutela dell’ambiente e della salute umana;  

17) Assicurare la piena conformità legislativa dando attuazione alle Direttiva comunitarie 

ed alla normativa nazionale e regionale in materia di rifiuti;  

18) Contribuire agli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra in attuazione del 

Protocollo di Kyoto;  

Obiettivi di raccolta differenziata e gestione dei rifiuti:  

 
Con nota del 2 dicembre 1998, il Presidente della Regione Siciliana rappresentava al 

Governo centrale la grave crisi determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti 

urbani che assumeva carattere di emergenza igienico-sanitaria con risvolti anche di 

ordine pubblico. 

Infatti il piano regionale di smaltimento dei rifiuti, basato sullo smaltimento in discarica, 

ed approvato con decreto presidenziale n. 35 del 6/03/1989, risultava solo in minima 

parte realizzato mentre i pochi impianti tecnologici in esercizio risultavano obsoleti e non 

più adeguati a garantire un corretto esercizio. 

Di conseguenza, la gestione dei rifiuti della regione si basava, quindi, essenzialmente su 

discariche attivate dai sindaci con ordinanze contingibili ed urgenti (ex art. 12 D.P.R. 

915/82 ed ex art. 13 D.Lgv. 22/97). Poiché per riportare sotto controllo la gestione dei 

rifiuti, risultava necessario: 

- impedire l‟introduzione di rifiuti provenienti da altre regioni; 

- operare riforme strutturali nel settore della raccolta, del trasporto, della valorizzazione, 

del recupero di materie e di energie; 

- censire e contrastare i casi di smaltimento abusivo; 

- individuare, chiudere e bonificare le discariche esistenti; 

- limitare lo smaltimento residuale in discarica attraverso un numero strettamente 

necessario di discariche pubbliche, controllate adeguatamente attrezzate e gestite; 

- perseguire delle azioni di contenimento della produzione dei rifiuti; 

- potenziare la raccolta differenziata ed i sistemi tecnologici di selezione, di valorizzazione, 

di recupero anche energetico, mediante l‟applicazione delle migliori tecnologie disponibili 

tese ad un giusto equilibrio tra le prestazioni ambientali e le condizioni economiche. 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ritenne necessario accogliere la richiesta del 

Presidente della Regione Siciliana al fine di dotare lo stesso degli strumenti e dei poteri 

indispensabili a fronteggiare lo stato di grave crisi socio – economico -ambientale in atto 

e, quindi, con proprio decreto del 22 gennaio 1999 dichiarava, ai sensi dell‟art. 5 della 

legge n. 225 del 24/02/1992, lo stato d’emergenza nel settore dello smaltimento dei 

rifiuti urbani nella Regione Siciliana sino al 31 dicembre 1999. 
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Successivamente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione 

Civile emanava l‟Ordinanza n. 2983 del 31/05/1999, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 132 

dell‟8 giugno 1999. 

L’Ordinanza n. 2983 veniva di volta in volta prorogata fino a 31/05/2006, data in cui 

veniva sancita la fine dell‟emergenza per la gestione dei rifiuti in Sicilia. 

Veniva invece prorogato lo stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento 

ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle 

acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione Siciliana. 

La fase emergenziale (che in attuazione del D.lgs 22/1997 aveva portato alla nomina del 

Presidente della Regione come Commissario Delegato che a sua volta aveva individuato i 

9 prefetti per le misure di urgenza, ivi comprese le localizzazione delle discariche 

comprensoriali) è stata superata dall'individuazione, in Sicilia, di 27 Ambiti Territoriali 

Ottimali (ATO) che, nella forma di Società per Azioni ebbero attribuiti i compiti relativi 

alla gestione del sistema dei rifiuti. Oggi, in forza dell'attuazione del D.lgs. 152/2006 

nonché del Decreto del Presidente della Regione dell'08/08/2008 che prevede da una 

parte la riduzione degli ATO da 27 a 10 e dall'altra la loro trasformazione dalla forma di 

società Spa a quella di consorzi sembra delineare per la Provincia una rinnovata 

centralità nel ruolo di pianificazione in materia di rifiuti. 

In questa prospettiva, nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti (D.lgs. 

152/2006) e in attesa dei nuovi provvedimenti regionali in itinere, la gestione dei rifiuti 

deve essere svolta assicurando un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, 

perseguendo le seguenti finalità generali, in coerenza con le direttive comunitarie, 

nazionali e regionali: 

- riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti; 

- riutilizzo e valorizzazione dei rifiuti anche attraverso l'incremento della raccolta 

differenziata; 

- individuazione e realizzazione di un sistema di gestione dei rifiuti che dia priorità al 

reimpiego, al riciclaggio ed ad altre forme di recupero di materia e del contenuto 

energetico degli stessi; 

- smaltimento in condizioni di sicurezza dei soli rifiuti che non hanno altra possibilità di 

recupero o trattamento. 

Pertanto, il Piano intende favorire: 

- il trattamento al livello locale dei rifiuti prodotti, anche in considerazione del fatto che la 

riduzione a monte del volume dei rifiuti, la raccolta differenziata e il compostaggio 

dell'umido riducono considerevolmente la necessità di realizzazione di discariche e 

impianti di termovalorizzazione; 

- la promozione di accordi cooperativi tra i comuni per la localizzazione dei vari elementi 

del sistema di gestione dei rifiuti, ivi comprese le discariche. 
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Ci si dovrà pertanto conformare agli imminenti sviluppi normativi anche attraverso la 

definizione di criteri 

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

La produzione di rifiuti urbani ed industriali, così come la gestione e lo smaltimento 

rappresentano una problematica delicata e di grande importanza. La possibilità di 

disporre di dati ed informazioni è uno strumento essenziale per il decisore, un mezzo 

indispensabile per il monitoraggio degli impatti ambientali legati al ciclo dei rifiuti stessi. 

Considerando le informazioni fornite da Arpa Sicilia si nota come negli ultimi anni la 

produzione di rifiuti urbani a livello regionale sia leggermente aumentata e ciò viene 

confermato anche per quanto riguarda la Provincia di Catania. 

In tale ottica vengono di seguito riportati i dati della raccolta differenziata dei rifiuti 

urbani, il quadro della produzione dei rifiuti urbani e la situazione della raccolta 

differenziata dei rifiuti urbani nella provincia di Catania. 

La produzione in Sicilia di rifiuti urbani nel periodo 2004/2008 si è mantenuta 

costantemente sopra i 2.5 milioni di tonnellate, attestandosi nell‟anno 2008 in circa 2.65 

milioni di tonnellate con una diminuzione rispetto al 2007. La Provincia di Catania si 

attesta al secondo posto in Sicilia con 622.805 tonnellate di rifiuti prodotti nel 2008. 

Mentre a livello di consumo pro capite di rifiuti la Provincia di Catania ha raggiunto il 

primo posto con ben 574 Kg ab/anno nel 2008. 

La raccolta differenziata in Sicilia nel 2008 raggiunge il valore del 6,6 % della produzione 

di rifiuti urbani, e la provincia di Catania risulta quarta con una valore di 6,3%. 

 

Il processo decisionale per la identificazione delle aree non-idonee ed idonee ad 

ospitare impianti nella procedura di revisione del piano provinciale   

Il Decreto Legislativo num. 152/06 all’art. 197 comma d, stabilisce le linee guida per la 

localizzazione dei nuovi impianti e la verifica di quelli esistenti, stabilendo criteri e 

procedure ed affidando alle Province un ruolo particolarmente rilevante.  

Tale Decreto stabilisce che la Regione ha il compito di definire i principi di 

incompatibilità alla localizzazione valida per tutti gli impianti di smaltimento e di 

recupero e per qualsiasi tipo di rifiuto, così come i criteri guida per l’individuazione degli 

impianti e dei luoghi adatti al loro smaltimento.  

Le Province una volta recepite le indicazioni fornite dalla Regione in merito alle zone non 

idonee, approvano propri criteri di idoneità localizzativa che potranno contemplare 

elementi di salvaguardia aggiuntiva rispetto i sovraordinati criteri regionali, ma 

limitatamente ad aree di rilevanza ambientale/naturale ed in conformità con il PTP. 

Infine individuano le macroaree potenzialmente idonee e in accordo con i Comuni 

decidono per la localizzazione nel dettaglio.  
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Ai sensi del Programma Regionale per la Gestione dei Rifiuti, la localizzazione dei nuovi 

impianti avviene attraverso la duplice partecipazione di Regione e Provincia. La principale 

norma in materia, il D.lgs. n. 152/2006, le successive modifiche e integrazioni insieme 

alla nuova L.r. n. 9/2010, stabiliscono che l’individuazione delle zone non idonee alla 

localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti spetta alle Province ma 

sulla base dei criteri definiti dalla Regione.  

Il D.lgs 3 aprile 2006 assegna alla Provincia (art. 197): “....l'individuazione, sulla base 

delle previsioni del piano territoriale di coordinamento ..., ove già adottato, e delle 

previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h), nonché sentiti l'Autorità d'ambito 

ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, 

nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento 

dei rifiuti”.  

La Legge Regionale num. 9/2010 pone in capo alle Province l’adozione di piani provinciali 

sulla base dei contenuti della pianificazione regionale.  

La definizione dei criteri per l’identificazione delle aree non-idonee e di quelle 

potenzialmente idonee ad ospitare impianti rappresenta una fase fondamentale dell’iter 

di revisione del Piano in argomento. In conformità con i principi di trasparenza e 

partecipazione ai quali intende ispirarsi l’azione dell’Amministrazione Provinciale, 

l’individuazione dei criteri per la identificazione delle aree potenzialmente idonee ad 

ospitare gli impianti, è stata realizzata attraverso una sistematica attività di 

consultazione, comunicazione, informazione e confronto tecnico tra gli attori del gruppo 

di lavoro ed i Comuni.  

La metodologia proposta per la localizzazione delle diverse tipologie di impianto è 

caratterizzata da una spiccata oggettività ed in tal modo le indicazioni 

dell’Amministrazione Provinciale risultano trasparenti e verificabili da tutti i soggetti 

interessati. 

La presente Valutazione di Incidenza prende l’avvio da detto iter localizzativo adottando i 

correttivi per una salvaguardia ulteriore delle matrici ambientali analizzate. 

 
 
1. RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
La Direttiva 43/92/CEE (recepita in Italia con il D.P.R. n. 357 dell’8 settembre 1997 e 

successive modifiche ed integrazioni), prevede l’istituzione della Rete Natura 2000, 

basata sull’individuazione di SIC e ZPS, ed ha come finalità prioritaria quella di 

contribuire alla conservazione della biodiversità a livello europeo, mediante la tutela degli 

habitat naturali e seminaturali, nonché delle specie della flora e della fauna selvatiche. I 

SIC facenti parte della Rete Natura 2000, per quanto attiene il territorio italiano, sono 

stati individuati con Decreto Ministeriale 3 aprile 2000 “Elenco delle zone di protezione 

speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza 
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comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE”, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 95 del 22 aprile 2000, revisionato ed integrato dal 

Decreto Ministeriale del 25 marzo 2004 “Elenco dei siti di importanza comunitaria per la 

regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE”, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 167 del 19 luglio 2004 e dal Decreto 

Ministeriale del 25 marzo 2005 “Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria per la 

regione biogeografica mediterranea, ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE”, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale italiana n. 156 del 7 luglio 2005. Le ZPS della regione 

mediterranea sono state individuate ed elencate dal Decreto Ministeriale 3 aprile 2000 

“Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e 

dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE”, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 95 del 22 aprile 

revisionato ed integrato dal Decreto Ministeriale del 25 marzo 2005 “Elenco delle Zone di 

protezione speciale (ZPS), classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE”, pubblicato 

sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 157 del 8 luglio 2005. L’elenco ufficiale dei 

SIC e delle ZPS della Regione Siciliana è stato pubblicato sulla G.U.R.S. n. 42 del 7 

ottobre 2005 e le relative cartografie e schede aggiornate sono state approvate con 

Decreto Assessoriale del 5 maggio 2006 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 35 del 21 luglio 

2006. L’art. 6 della direttiva 92/43 CEE stabilisce le norme che disciplinano e regolano la 

conservazione e la gestione dei siti della Rete Natura 2000, determinando le linee guida 

che devono essere adottate dagli stati membri per costruire un corretto rapporto fra la 

salvaguardia delle risorse naturali e l’uso del territorio. In particolare, i commi 3 e 4 

stabiliscono delle procedure che disciplinano l’approvazione di piani o progetti che 

insistano su SIC o ZPS e non siano necessariamente e direttamente connessi alla loro 

gestione. In sostanza qualsiasi trasformazione interessi i suddetti siti, nonché le aree 

limitrofe, deve essere sottoposta ad una procedura di Valutazione di Incidenza, che 

escluda effetti negativi sul sito, o, qualora ne individui, proponga delle misure di 

attenuazione o di compensazione, queste ultime sono tuttavia ammesse soltanto nel caso 

in cui l’opera presenti motivi imperanti di rilevante interesse pubblico. In ambito 

nazionale la valutazione d’incidenza è disciplinata dall'art. 6 del DPR 12 marzo 2003 n. 

120 (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) che ha sostituito l'art. 5 del DPR 8 settembre 1997 

n. 357. In base all'art. 6 del nuovo DPR 120/2003, comma 1, “nella pianificazione e 

programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei 

proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone 

speciali di conservazione.” Il comma 3 dello stesso art. 6 stabilisce che vanno sottoposti a 

valutazione di incidenza, tutti gli interventi non direttamente connessi e necessari al 

mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat 
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presenti in un sito Natura 2000, ma che possono avere incidenze significative sul sito 

stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi. La valutazione di incidenza si 

basa sull’applicazione del principio di precauzione, ciò implica che le salvaguardie 

previste dal summenzionato articolo si attivino anche in caso di probabili, anche se non 

certe, incidenze significative. Sussiste ormai un consenso generalizzato sul fatto che le 

valutazioni richieste dall’art. 6 vadano realizzate a vari livelli: 

 

Livello I - screening. Processo d’individuazione delle implicazioni potenziali di un 

progetto o piano su un sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani 

o progetti, e determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze. 

 

Livello II - valutazione appropriata. Considerazione dell’incidenza del progetto, o 

piano, sull’ integrità del sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani 

o progetti, tenendo conto della struttura e funzione del sito, nonché dei suoi obiettivi di 

conservazione. In caso di incidenza negativa, si aggiunge anche la determinazione delle 

possibilità di mitigazione. 

 

Livello III - valutazione delle soluzioni alternative. Valutazione delle modalità 

alternative per l’ attuazione del progetto o piano in grado di prevenire gli effetti passibili 

di pregiudicare l’ integrità del sito Natura 2000. 

 

Livello IV - valutazione in caso di assenza di soluzioni alternative in cui permane 

l’incidenza negativa. Valutazione di misure compensative che garantiscano la coerenza 

globale della rete Natura 2000 laddove, in seguito alla conclusione positiva della 

valutazione sui motivi imperanti di rilevante interesse pubblico, sia ritenuto necessario 

portare avanti il piano o progetto. 

 

L’espressione motivi imperanti di rilevante interesse pubblico si riferisce a situazioni dove 

i piani/programmi/progetti previsti risultano essere indispensabili nel quadro di azioni o 

politiche volte a tutelare i valori fondamentali della vita umana (salute, sicurezza, 

ambiente), o fondamentali per lo Stato e la società, o rispondenti ad obblighi specifici di 

servizio pubblico, nel quadro della realizzazione di attività di natura economica e sociale.  

 

 

1.1 Obiettivi 

 

Allo studio di incidenza è richiesto di valutare i principali effetti che il Piano potrà avere 

sui SIC, ZSC e ZPS, tenendo conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi. 
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L’Obiettivo  che lo studio si prefigge è quello di analizzare i seguenti elementi: 

o Pressione antropica 

o Status degli habitat presenti 

o Status delle specie presenti; 

o Distribuzione degli habitat all’interno del sito della Rete natura 2000; 

o Livelli di frammentazione degli stessi; 

o Livello di connessione con altre aree protette, 

E’ altresì richiesto lo sviluppo di documentazione cartografica in scala adeguata per 

potere comprendere le possibili interazioni tra il Pino ed il sistema della rete natura 2000 

considerato. 

 
 
1.2 La Metodologia adottata per la valutazione 

 

La metodologia adottata per la redazione dello Studio è basata sui principi generali della 

Direttiva Habitat, ed in particolare sull’applicazione del principio di precauzione. Essa fa 

esplicito riferimento al modello DPSIR (Determinanti-Pressioni-Stato-Impatti-Risposte), e 

costituisce uno dei principali strumenti tecnici utilizzabili come percorso compatibile con 

le consolidate procedure di valutazione di piani e progetti presenti in ambito Comunitario 

(Direttiva VIA e VAS), seguendo i criteri della “Guida metodologica alle disposizioni 

dell’articolo 6 – paragrafi 3 e 4 – della direttiva Habitat 92/43/CEE della Commissione 

europea. Valutazione di piani e progetti aventi un’incidenza significativa su siti della rete 

Natura 2000” e della “Guida all’interpretazione dell’articolo 6 della direttiva «Habitat» 

92/43/CEE. La gestione dei siti della rete Natura 2000”.  

Nello schema seguente è rappresentato lo schema relativo al modello DPSIR  dell’agenzia 

europea per l’ambiente: 
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E’ uno schema di riferimento che rappresenta l’insieme degli elementi e delle relazioni 

che caratterizzano un fenomeno ambientale relazionandolo con le politiche intraprese 

verso di esso. Mettono in relazione le pressioni esercitate sulla matrice ambientale, lo 

stato della matrice stessa e le risposte che già ci sono o che sono ipotizzabili per il futuro: 

attraverso le catene DPSIR, viene fornito il quadro delle criticità ambientali di un 

territorio e ne vengono indicati possibili cause ed effetti. 
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CHECK-LIST DEGLI ELEMENTI DPSIR 
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Illustrare lo stato di salute di un territorio, ovvero fornire una descrizione delle condizioni 

in cui lo stesso si trova dal punto di vista della qualità ambientale delle sue diverse 

componenti (aria, acqua, suolo, ambiente urbano), rilevare i cambiamenti che sono 

avvenuti nel corso del tempo ed individuare eventuali criticità ambientali. Risalire 

all’origine dei cambiamenti che sono stati registrati e determinare quali sono i fattori, 

naturali e/o antropici, che possono aver generato le criticità ambientali. Verificare la 

significatività e la magnitudine dei cambiamenti valutandone gli effetti, ovvero gli impatti 

sulla salute umana, sugli ecosistemi e sul sistema economico e sociale, per mettere in 

evidenza le politiche e le strategie che sono state messe in atto in risposta alle crtiticità 

emerse, permettendo una valutazione delle stesse, dall’altra fornire uno stimolo ad agire 

in maniera preventiva ove appaia necessario. 

 

L’analisi dei descrittori (determinanti, pressioni, stato, impatti e risposte) avviene 

tramite gli indicatori ambientali. 

Essi descrivono e quantificano gli sforzi della società per risolvere i problemi nel caso  

delle analisi delle risposte, descrivono gli effetti dei cambiamenti di stato nel caso 

dell’analisi degli impatti, descrivono la condizione attuale dell’ambiente e lo stato di 

salute delle sue diverse componenti nel caso delle analisi dello stato, descrivono le 

variabili che direttamente causano problemi ambientali nel caso delle analisi delle 

pressioni, descrivono i fattori di fondo che influenzano una gamma di variabili pertinenti 

nel caso dell’analisi dei determinanti. 

 

L’indicatore è un buono strumento se: 

- Facilita le trasmissioni di informazioni; 

- Rappresenta le situazioni in maniera semplificata; 

- Rileva i cambiamenti; 

 

L’indicatore deve essere: 

- Rappresentativo del problema. E quindi dell’obiettivo che ci si è posti per l’utilizzo 

di quell’indicatore. Per questo bisogna che l’indicatore sia adeguato al livello 

geografico di interesse (locale, regionale, globale); 

- Misurabile. I dati devono essere disponibili ed aggiornabili; 

- Valido da un punto di vista scientifico, quindi basato su standard riconosciuti 

dalla comunità scientifica nazionale  ed internazionale; 

- Facile da interpretare da parte non solo dei tecnici, ma anche dai politici e dal 

pubblico; 
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- Capace di indicare la tendenza nel tempo. Poiché solo in questo modo gli indicatori 

possono risultare utili anche per il monitoraggio degli effetti delle politiche nel 

tempo; 

- Sensibile ai cambiamenti che avvengono nell’ambiente o nell’economia che deve 

descrivere, il che vuol dire anche che deve avere una velocità di risposta adeguata. 

Questo è particolarmente importante se si considera il fatto che i tempi 

dell’ambiente sono in genere più lenti di quelli dell’uomo. 

 
Il sistema delle sensibilità ambientali di riferimento assunte per la valutazione (Stato) è 

fondato sull’insieme degli habitat d’interesse comunitario e delle specie, floristiche e 

faunistiche, indicati dai formulari standard dei siti natura 2000 e dagli studi specialistici 

redatti per i relativi piani di gestione. A tali elementi è associato l’insieme dei caratteri 

costituenti la rete ecologica regionale (RES), che individua la struttura funzionalmente 

connessa ai diversi siti SIC e ZPS siciliani. Per ogni sito natura 2000 considerato sono, 

poi. Stati identificati i relativi fattori di vulnerabilità intrinseca e le problematicità che 

attualmente gravano su di essi.  

Analizzando successivamente i contenuti specifici del Piano Operativo, si è passati quindi 

a considerare le azioni proposte, che evidenziano i differenti interventi atti al 

raggiungimento delle politiche prefissate dal Piano (Determinanti). 

Inoltre dal Piano Operativo sono stati controllati tutti gli elementi che attualmente 

gravano sul sistema ambientale in generale (insediamenti produttivi, infrastrutture, cave, 

etc.), al fine di inquadrare, assieme alle azioni di piano, anche quei fattori generanti 

potenziale pressione sulle sensibilità ambientali controllate. 

I livelli di impatto hanno condotto lo scrivente ad applicare un piano cumulativo di 

impatti ed individuando al contempo gli ambiti di incidenza. In tali ambiti si applicano le 

pressioni e si rende conto del rapporto (impatti) tra un insieme di opere, attuali e 

previste, con uno o più elementi di sensibilità considerati (siti natura 2000). Per ogni 

ambito di incidenza sono state anche suggerite specifiche risposte agli effetti 

potenzialmente attesi dalle singole azioni. 

 
 
 
2. CONTENUTI DEL PIANO 

 
Competono alle Province:  

 l’adozione dei Piani provinciali sulla base delle indicazioni della pianificazione regionale;  

 il parere di competenza ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 dei 

progetti di impianti di trattamento rifiuti; 

 il rilevamento statistico dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani;  
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 l’emanazione di ordinanze contigibili ed urgenti ai sensi dell’art.191 del D.Lgs. 152/06 qualora 

il ricorso a speciali forme di gestione interessi più comuni del proprio territorio;  

 la stipula di convenzioni con i Comuni e con il CONAI ed i Consorzi di cui all’art.40 del D.Lgs. 

22/97 per incentivare e coordinare il mercato del riutilizzo e del recupero dei materiali 

raccolti in modo differenziato.  

 

Competono infine alla Regione, tra le altre, le seguenti principali funzioni:  

 l’approvazione dei piani provinciali per la gestione dei rifiuti;  

 l’approvazione del progetto di impianti che rientrano nell’allegato 1, comma 5, punto 2 del 

D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla 

prevenzione e riduzione integrale dell’inquinamento – Autorizzazione Integrata Ambientale) e 

sm.i.,  per il trattamento dei rifiuti urbani;  

 l’approvazione, ai sensi dell’articolo 208, 209, 210 e 211 del D.Lgs. 152/2006 di impianti di 

trattamento dei rifiuti,  

 la definizione dei criteri per la verifica di congruità dei costi di smaltimento in discarica dei 

rifiuti urbani e dei corrispettivi a favore degli enti locali.  

 

In data 14 aprile 2006 è stato pubblicato il D.Lgs 152/2006, con il quale sono state introdotte 

numerose modifiche alla normativa nel campo della gestione dei rifiuti. 

Il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, (decreto in vigore relativo alla gestione delle 

discariche) all‟art. 7, comma 1, stabilisce che “I rifiuti possono essere collocati in discarica 

solo dopo trattamento” e che “tale disposizione non si applica” in due casi: 

a. “ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile”; 

b. “ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui 

all'articolo, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente, e non 

risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente”. 

Con la Legge Finanziaria 2008, n. 244, approvata il 24 dicembre del 2007 viene prorogato il 

termine, di cui all‟articolo 17, commi 1, 2 e 6 del Decreto Legislativo 36/2003, al 31 dicembre 

2008 relativo all‟ammissibilità in discarica dei rifiuti. 

Pertanto “Le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto 

possono continuare a ricevere, fino al 31 dicembre 2008, i rifiuti per cui sono state autorizzate. 

Fino a tale data è consentito lo smaltimento nelle nuove discariche, in osservanza delle 

condizioni e dei limiti di accettabilità previsti dalla deliberazione del Comitato interministeriale 

del 27 luglio 1984, relativamente: 

1. nelle discariche per rifiuti inerti, ai rifiuti precedentemente avviati a discariche di II nelle discariche 

per rifiuti non pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati alle discariche di prima categoria e di II 

categoria, tipo B; 
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2.  nelle discariche per rifiuti pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati alle discariche di II 

categoria tipo C e terza categoria.” 

Il collocamento in discarica di rifiuto non trattato ha senso solo finché non sono operativi gli 

impianti di termovalorizzazione, dal momento che in caso diverso sarebbe preminente 

l‟esigenza di effettuare il recupero di energia dal suddetto rifiuto, costituito sostanzialmente 

quasi solo da frazione secca. 

Il Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia prevedeva l‟avvio dei suddetti impianti nel corso del 

2004 (dal mese di aprile), mentre, con l‟aggiornamento dell‟Ordinanza n. 1133, la previsione 

era che dovevano essere avviati nel corso del 2008 e pertanto era necessario prevedere 

impianti di discarica necessari a far fronte alle sopravvenute necessità di abbancamento sulla 

base di quanto previsto nel Piano stesso. 

Dovranno, pertanto, essere realizzati ampliamenti delle capacità delle discariche esistenti (da 

realizzare, ove possibile, in via prioritaria) o nuove discariche, in modo da sostituire quelle 

esaurite o in via di esaurimento previste per una nuova previsione di abbancamento di 

8.488.832 tonnellate. 

Si è in attesa di una nuova previsione di piano dato che, ad ottobre del 2008, alcuni impianti 

non sono stati completati altri non sono ancora stati costruiti. 

Nell’ambito dell’attuazione della gestione integrata dei rifiuti, il sistema delle discariche viene 

identificato come uno dei principali sistemi di smaltimento. Nella Provincia di Catania 

vengono rilevate ad oggi: 

 Num. 2 discariche per r.s.u. autorizzate ed in esercizio, localizzate nel territorio del 

Comune di Motta San Anastasia c.da Valanghe d’Inverno e nel Comune di Catania c.da 

San Giorgio; 

 Num. 2  impianti di trattamento dei R.S.U. a servizio delle due discariche; 

 Num. 1 Impianto di biostabilizzazione dell’umido, ubicato nel Comune di Catania c. da 

Grotte San Giorgio; 

 Num. 1 Impianto di compostaggio dell’umido, ubicato nel Comune di Ramacca c.da 

Cuticchi; 

 Num. 1 Num. Impianto di compostaggio dell’umido, ubicato nel Comune di 

Grammichele c.da Poggiarelli; 

 Num. 1  Impianto di compostaggio dell’umido, ubicato nel Comune di Acireale ; 

 

2.1. Metodologia  

Secondo la normativa in materia di pianificazione della gestione dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 

9/2010 e Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti), l’individuazione delle zone non idonee alla 
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localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti, nonché delle aree potenzialmente 

idonee, spetta alle Province sulla base dei criteri definiti dalla Regione.  
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Per la localizzazione dei nuovi impianti di smaltimento dei rifiuti, i Piani Provinciali procedono quindi 

alla definizione delle aree non idonee recependo le indicazioni del Piano Regionale e individuano le 

zone potenzialmente idonee.  

Il PPR, in analogia a quanto indicato nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, suddivide i criteri 

localizzativi per tipologia impiantistica e in base alla forma di trattamento/recupero/smaltimento 

applicata.  

Le tipologie prese in considerazione sono:  

 Discariche (operazioni: D1, D5);  

 Impianti per la termovalorizzazione (operazioni: D10, R1);  

 Impianti di trattamento dei rifiuti (operazioni: D8, D9, D12, D13, D14, R2, R3, R4, R5, R6, R8, 

R9, R11, R12) e le infrastrutture comunali o sovra comunali per la raccolta differenziata 

diverse dai centri di raccolta così come definiti dal D.M. 13 maggio 2009.  

 

La procedura di localizzazione per le strutture non citate, può essere sviluppata per analogia, in base al 

materiale trattato ed alle caratteristiche tecniche degli impianti previsti, individuando quindi tra le 

tipologie indicate quella più simile.  

I seguenti impianti e operazioni di gestione dei rifiuti non sono assoggettati all’applicazione dei 

presenti criteri:  

 messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) e adeguamento volumetrico senza modifica 

dei codici CER;  

 centri di raccolta differenziata degli RSU come definiti dal D.M. 13 maggio 2009;  

 Compost di rifiuti ligneo cellulosici, con capacità complessiva non superiore a 10 t/giorno;  

 le operazioni di recupero costituenti attività non prevalente operate all’interno di insediamenti 

industriali esistenti e che con implichino ulteriore consumo di suolo; qualora siano previste 

prestazioni conto terzi, l’esclusione non vale per le operazioni di trattamento rifiuti superiori a 

10 t/giorno;  

 campagne di impianti mobili comma 15, art. 208 Dlgs 152/06 e smi;  

 recupero ambientale (R 10) autorizzato in procedura semplificata ai sensi del Dm 05/02/98 e 

smi;  

 le discariche per la messa in sicurezza permanente e gli impianti di trattamento dei rifiuti 

realizzati nell’area oggetto di bonifica e destinati esclusivamente alle operazioni di bonifica dei 

relativi siti contaminati, approvati ed autorizzati ai sensi delle procedure previste dal titolo V, 

parte VI, del d.lgs. 152/2006, fermo restando l’obbligo di rimozione degli impianti di 

trattamento a bonifica conclusa.  

 

Tutte le tipologie di impianti esclusi dai criteri non possono comunque essere localizzate all’interno di 

aree escluse per legge.  
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L'individuazione di aree idonee per i nuovi impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti e per le 

modifiche agli impianti esistenti, siano essi discariche, impianti di trattamento o impianti per la 

termovalorizzazione, deve tenere presente vincoli e limitazioni di natura diversa: fisici, ambientali, 

sociali, economici, politici e tecnici. A ciascun vincolo/informazione viene associato un diverso grado 

di prescrizione, in relazione alla tipologia impiantistica considerata ed al grado di impatto che questa 

potrebbe implicare sulle caratteristiche ambientali che hanno determinato l’imposizione del vincolo 

stesso. I livelli di prescrizione previsti sono i seguenti:  

 

ESCLUDENTE  ovverosia di inaccettabilità di un’area; implica 

l’esclusione totale dell’impianto  

 

PENALIZZANTE  

 

ovverosia la presenza di controindicazioni che 

comportano la realizzazione dell’impianto 

soltanto dietro particolari attenzioni nella 

progettazione/realizzazione dello stesso, in virtù 

delle sensibilità ambientali rilevate. I criteri 

penalizzanti assumeranno carattere 

discriminante e non necessariamente escludente 

per la localizzazione dell’impianto. Si fissano 

comunque delle soglie di attenzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

La metodologia qui illustrata è riferita alle nuove proposte di localizzazione, o alla realizzazione di 

strutture in ampliamento di impianti esistenti che, indipendentemente dall’incremento della 

potenzialità o della modifica delle famiglie CER di rifiuti trattati, implichino ulteriore consumo di 

 

 

 

PREFERENZIALE  

 

 

ovverosia presenza di elementi di idoneità e 

opportunità; fornisce informazioni aggiuntive di 

natura logistico/economica finalizzate ad una 

scelta strategica del sito  
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suolo; inoltre costituisce elemento di verifica per quanto attiene agli impianti di trattamento, recupero 

e smaltimento esistenti in sede di rinnovo delle relative autorizzazioni all’esercizio.  

 

Secondo quanto riportato nel D.lgs. 152/06 e sm.i., s’intende per:  

“nuovo impianto”:  

1) nuove attività di gestione rifiuti che prevedono la realizzazione ex novo di strutture per la 

gestione dei rifiuti;  

2) nuove attività di gestione rifiuti da avviarsi all’interno di strutture esistenti con alcune deroghe 

specificate nelle tabelle seguenti;  

3)  mutamenti radicali di attività di gestione dei rifiuti esistenti.  

“modifica agli impianti esistenti”: la realizzazione di strutture in ampliamento di impianti esistenti 

che, indipendentemente dall’incremento della potenzialità o della modifica delle famiglie CER di rifiuti 

trattati, implichino ulteriore consumo di suolo. Si precisa che le “modifiche agli impianti” assumeranno 

connotazione differente a seconda della localizzazione in area idonea o non idonea.  
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La metodologia localizzativa si applica quindi anche alle strutture esistenti che iniziano un’attività di 

smaltimento/trattamento rifiuti e per gli impianti di gestione rifiuti che intendono mutare 

radicalmente la propria attività (es: insediamento industriale per il quale si propone un utilizzo per 

attività inerenti la gestione dei rifiuti, impianti di selezione che richiedono di essere tramutati in 

impianto di compostaggio, discariche che cambiano di categoria…ecc). Nelle aree in cui è esclusa la 

localizzazione di impianti di trattamento e smaltimento rifiuti, l’esercizio delle operazioni di 

smaltimento e recupero rifiuti già autorizzate sarà consentito per la durata dell’autorizzazione stessa, 

valutando l’eventuale rinnovo solo a fronte di interventi di adeguamento alle migliori tecnologie 

disponibili (con particolare riferimento alla criticità ambientale rilevata); relativamente agli impianti 

di discarica le operazioni di smaltimento saranno consentite fino ad esaurimento delle volumetrie già 

autorizzate.  

Come indirizzo generale, inoltre, si sottolinea che nella scelta dei siti di localizzazione di nuovi impianti 

sia data priorità al recupero di siti industriali dismessi, di insediamenti inutilizzati, ed agli interventi di 

razionalizzazione degli impianti esistenti, evitando nuovo consumo di suolo.  

I criteri definiti escludenti nelle pagine successive diventano penalizzanti per le discariche di inerti 

come definite dal D. Lgs. 36/2003, limitatamente alle terre e rocce da scavo e ai materiali da 

demolizione, fermo restando quanto previsto dalla normativa di settore vigente e solo al fine del 

riempimento a piano campagna delle depressioni relative alle cave di pianura esistenti. Il criterio resta 

escludente per le cave ad arretramento di terrazzi morfologici, balze o versanti naturali, nonché per le 

zone appartenenti a Rete Natura 2000. I ritombamenti di cui sopra sono consentiti solo a fronte di una 

complessiva riqualificazione paesaggistico - ambientale dell’area.  

Come detto, la procedura per l’individuazione dei siti non idonei è basata sull’analisi sistematica di 

tutti gli strumenti di pianificazione vigenti, di programmazione ambientale/territoriale e dei vincoli 

che insistono sul territorio.  

I criteri di localizzazione, hanno per oggetto:  

a) la identificazione di aree non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e 

smaltimento dei rifiuti;  

b) la identificazione di aree idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti;  

La metodologia utilizzata dalla Provincia Regionale di Catania per la individuazione delle aree non 

idonee e di quelle potenzialmente idonee ad ospitare gli impianti, riprende integralmente le 

indicazioni metodologiche e di merito contenute nel Piano di Gestione dei Rifiuti Regionale, in 

particolare per ciò che riguarda i vincoli di esclusione ed i criteri preferenziali e penalizzanti. La 

metodologia proposta, che si applica a tutte le differenti tipologie di impianto per lo smaltimento e il 

recupero di rifiuti, ha consentito di identificare per ciascuno degli impianti:  

a) i macroambiti, che sono le aree del territorio provinciale potenzialmente idonee alla localizzazione 

di impianti, identificati verificando i vincoli di carattere generale e rappresentandoli cartograficamente 

(Fase di macrolocalizzazione);  
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b) i microambiti, rappresentano una specificazione dettagliata delle aree del territorio catanese 

idonee ad ospitare impianti (Fase di micro localizzazione).  

 

2.2. L’iter per la verifica della localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti  

L’iter per la verifica della localizzazione dei nuovi impianti è a carico del soggetto proponente e si 

sviluppa nelle seguenti fasi:  

1. Il progetto di massima dell’impianto è sottoposto ad una verifica a scala provinciale per stabilire se 

la localizzazione proposta ricada in area non idonea o, viceversa, in macroambiti potenzialmente 

idonei ad ospitare l’impianto.  

La verifica a scala provinciale è effettuata in base ai vincoli di esclusione identificati nel Programma 

Regionale di Gestione dei Rifiuti e nel Piano Territoriale Provinciale; 

2. Qualora il sito prescelto per l’impianto ricada in macroambiti potenzialmente idonei ad ospitarlo, il 

progetto preliminare è sottoposto ad una verifica a scala locale, per verificare se la localizzazione 

proposta ricada in area non idonea o, viceversa, in microambiti potenzialmente idonei ad ospitare 

l’impianto;  

3. Se la localizzazione proposta risulta idonea in base alle verifiche a scala provinciale (macroambiti) 

ed a scala locale (microambiti), il progetto è sottoposto ad analisi comparativa sulla base dei criteri 

penalizzanti e preferenziali elencati successivamente.  

L’iter sopra illustrato, comprensivo anche della fase di pianificazione è sintetizzato nello schema 

seguente . 
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2.3. I criteri localizzativi individuati: descrizione e modalità di applicazione  

Di seguito sono indicati i criteri che derivano principalmente dalle indicazioni contenute nel Piano 

Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia . 

I vincoli e i fattori ambientali indicati sono raggruppati nelle seguenti categorie:  

 Uso del suolo,  

 Tutela delle risorse idriche,  

 Tutela della qualità dell’aria,  

 Tutela da dissesti e calamità,  

 Tutela dell’ambiente naturale  

 Caratteri fisico-morfologici del paesaggio  

 Tutela dei beni culturali e paesaggistici  

 Destinazione urbanistica  

 Tutela della popolazione,  

 Aspetti strategico – funzionali.  

 

I criteri sono stati distinti, inoltre, a seconda dell’applicabilità in fase preliminare su tutto il territorio 

provinciale (Macrolocalizzazione) o in fase di localizzazione di dettaglio sulle singole macroaree 

potenzialmente idonee derivanti dall’applicazione completa della procedura (Microlocalizzazione); la 
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distinzione deriva dalla significatività e dalla precisione del dato utilizzato relativo al singolo 

indicatore.  

Nel seguito si riporta una descrizione sintetica dei diversi criteri che verranno poi applicati nelle 

diverse fasi di macro e microlocalizzazione, per le seguenti tipologie di impianto:  

A Discariche – Operazioni di smaltimento D1, D5 per rifiuti non pericolosi e pericolosi  

A1 Discariche – Operazioni di smaltimento D1, D5 per rifiuti inerti  

B Impianti per la termovalorizzazione – Operazioni di smaltimento D10; Operazioni di recupero R1  

B1 Impianti per la termovalorizzazione di rifiuti urbani previsti dai piani provinciali  

C Impianti di trattamento dei rifiuti (Operazioni di smaltimento D8, D9, D12, D13, D14, Operazioni di 

recupero R2, R3, R4, R5, R6, R8, R9, R11, R12) e le infrastrutture comunali o sovra comunali per la 

raccolta differenziata diverse dai centri di raccolta così come definiti dal D.M. 13 maggio 2009.  

Si ricorda che i criteri definiti escludenti nelle pagine successive diventano penalizzanti per le 

discariche di inerti come definite dal D. Lgs. 36/2003, limitatamente alle terre e rocce da scavo e ai 

materiali da demolizione, fermo restando quanto previsto dalla normativa di settore vigente e solo al 

fine del riempimento a piano campagna delle depressioni relative alle cave di pianura esistenti. Il 

criterio resta escludente per le cave ad arretramento di terrazzi morfologici, balze o versanti naturali, 

nonché per le zone appartenenti a Rete Natura 2000. I ritombamenti di cui sopra sono consentiti solo a 

fronte di una complessiva riqualificazione paesaggistico-ambientale dell’area.  

Per impianto di termovalorizzazione di rifiuti urbani e speciali si intende:  

 impianti di incenerimento e/o di combustione e/o co-combustione anche basati su tecnologie 

pirolitiche e/o di gassificazione e/o dissociazione molecolare dedicati al trattamento di rifiuti;  

 impianti di combustione dedicati al trattamento di c.d.r. (combustibile derivato da rifiuti).  

In base a questa suddivisione nel seguito si parlerà quindi di impianti del Gruppo A (discariche), del 

Gruppo B (termovalorizzatori) e C (impianti di trattamento). La tabella successiva riporta l’elenco dei 

criteri da applicare per la localizzazione degli impianti, evidenziando sia il livello di prescrizione da 

attribuire, sia le tipologie di impianto alle quali applicarle e la fase di applicazione del criterio (macro o 

micro localizzazione). 
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FATTORE AMBIENTALE APPLICAZIONE CRITERIO TIPOLOGIA DI IMPIANTO FASE DI 

APPLICAZIONE 

 

Aree di protezione della falda 

superficiale 

 
Va rispettata la condizione in cui la 
fluttuazione della falda dal piano di 
campagna si mantiene a -5 m sotto il piano 
di campagna. Nel caso in cui si debba 
localizzare una discarica, nelle zone 
caratterizzate da falde superficiali, alla 
richiesta di autorizzazione alla realizzazione 
di questa tipologia di impianti è obbligatorio 
allegare uno studio idrogeologico 
approfondito che tenga conto dei dati storici 
già esistenti e di quelli relativi al 
monitoraggio di almeno un anno che 
definiscano la massima escursione della 
falda. L’autorizzazione non potrà essere 
rilasciata qualora dallo studio risultasse 
un’escursione della falda al di sopra di – 5 m 
dal piano campagna.  
 

 

 

Escludente 

 

Per le discariche (gruppo A, 

A1) 

 

Da applicare in fase 

di 

microlocalizzazione 

Aree inserite nel programma 

di tutela delle risorse idriche 

Aree di ricarica dell’acquifero profondo e aree di 

riserva ottimale dei bacini 

Penalizzante Criterio valido per tutte le 

tipologie di impianto 

Da applicare in fase 

di 

macrolocalizzazione 

 
Aree di salvaguardia delle 
opere di captazione di 
acqua destinata al 
consumo umano ad uso 
potabile mediante 
infrastrutture di pubblico 
interesse (art. 94 D.lgs. 
n.152/06,  
 

 

 
zone di tutela assoluta (10 metri) e zone di 
rispetto (200 metri) (1)  

 

 
Escludente 

 

 
Criterio valido per tutte 
le tipologie di impianto  

 

 
Da applicare in fase di 
macrolocalizzazione.  
Da verificare in fase di 
microlocalizzazione alla 
scala comunale  

 

 
Distanza dal corso 
d'acqua e dai laghi  

 

 
entro 10 metri o entro la distanza definita 
dallo strumento urbanistico comunale in 
sede di individuazione delle fasce di 
rispetto dei corsi d’acqua  

 

 
Escludente 

 

 
Criterio valido per 
tutte le tipologie di 
impianto  

 

 
Da applicare in fase di 
microlocalizzazione  

 

 
Zone vulnerabili  

 

 
vulnerabilità intrinseca del suolo da media a 
estremamente elevata  

 

 
Penalizzante 

 

 
Si applica agli impianti 
dei gruppi A (discariche, 
comprese quelle di 
inerti) e C (impianti di 
recupero e 
trattamento)  

 

 
Da applicare in fase di 
macrolocalizzazione  

 

 
Aree soggette a 
rischio idraulico, 
fasce fluviali A e B 
del PAI  

 

 
Nelle fasce A e B sono esclusi nuovi impianti 
e modifiche che implichino consumo di 
suolo, ma consentiti il deposito temporaneo 
e l'esercizio di operazioni di smaltimento già 
autorizzate/comunicate all’entrata in vigore 
del PAI per la durata dell’autorizzazione 
(rinnovabile fino al termine della capacità 
residua di conferimento autorizzato 
originariamente) previo, se necessario, 
studio di compatibilità. In presenza di fascia 
B di progetto, la fascia C sarà soggetta alla 
normativa prevista dalla B o, laddove il 
Comune abbia valutato le condizioni di 
rischio  

 

 
Escludente 

 

 

 
Criterio valido per tutte 
le tipologie di impianto  

 

 
Da applicare in fase di 
macrolocalizzazione  
Da verificare in fase di 
microlocalizzazione alla 
scala comunale  

 

 
Aree potenzialmente 
soggette ad 
inondazione per 
piena catastrofica in 
caso di rottura degli 
argini fascia fluviale  
 

 

 
Compete agli strumenti di pianificazione 
territoriale e urbanistica regolamentare le 
attività consentite, i limiti e i divieti per i 
territori ivi ricadenti.  

 

 
Penalizzante 

 

 

 
Criterio valido per tutte 
le tipologie di impianto  

 

 
Da applicare in fase di 
macrolocalizzazione  
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Aree caratterizzate 
dall'instabilità del 
suolo: frane, 
esondazioni e dissesti 
morfologici di carattere 
torrentizio lungo le aste 
dei corsi d'acqua, 
trasporti di massa sui 
conoidi, valanghe  

 

 
Sono esclusi nuovi impianti e modifiche agli 
impianti esistenti che implichino consumo di 
suolo nelle aree interessate da: frane attive 
(Fa) e quiescenti (Fq), esondazioni a 
pericolosità elevata (Eb) e molto elevata (Ee), 
conoidi non protetti (Ca) e parzialmente 
protetti (Cp), valanghe (Ve, Vm). Sono 
consentiti il deposito temporaneo e l'esercizio 
di operazioni di smaltimento già 
autorizzate/comunicate all’entrata in vigore 
del PAI per la durata dell’autorizzazione  

 

 
Escludente 

 

 
Criterio valido per tutte 
le tipologie di impianto  

 

 
Da applicare in 
fase di 
macrolocalizza
zione  
Da verificare in 
fase di 
microlocalizzaz
ione alla scala 
comunale  

 

 
Aree soggette a rischio 
idrogeologico molto 
elevato in ambiente 
collinare, montano e in 
pianura  

 

 

Zona1: aree instabili con un elevata 
probabilità di coinvolgimento in tempi brevi. 
Zona 2: aree potenzialmente interessate dal 
manifestarsi di fenomeni di instabilità a 
modesta intensità coinvolgenti settori più 
ampi di quelli attualmente riconosciuti. Zona 
Bpr e Zona I: aree potenzialmente interessate 
da inondazioni per eventi di piena con tempi 
di ritorno inferiori o uguali a 50 anni. Le 
attività di gestione dei rifiuti sono di norma 
vietate, eccetto quanto previsto dalle circolari 
citate.  

 

 
 

Escludente 
 

 
Criterio valido per tutte 
le tipologie di impianto  

 

 
Da applicare in 
fase di 
macrolocalizzaz
ione  

 

 
Aree naturali protette e 
Parchi naturali (1)  
(Legge 394/91 D.Lgs n. 
42/2004 e smi  

 

 
Parchi naturali regionali, riserve naturali 

 

 
Escludente 

 

 
Criterio valido per tutte 
le tipologie di impianto  

 

Da applicare in 
fase di 
macrolocalizzazio
ne  

 

 
 

 
Rete Natura 2000(2) per 
la conservazione degli 
habitat naturali e 
seminaturali, della flora 
e della fauna selvatica 
Direttiva Habitat 
(92/43/CEE) Direttiva 
uccelli (79/409/CEE)  

 

 
Zone di protezione speciale (ZPS), Siti di 
importanza comunitaria (SIC) istituiti.  

 
Territorio immediatamente esterno alle aree 
tutelate, per una porzione pari a 300 metri 
misurati dal perimetro delle aree protette.  

 

 
Escludente 

 

 
Criterio valido per tutte 
le tipologie di impianto 
a esclusione della 
Tipologia A1 per il quale 
il vincolo è 
penalizzante. Il criterio 
resta escludente per le 
cave ad arretramento di 
terrazzi morfologici, 
balze o versanti 
naturali.  

 

 
Da applicare in 
fase di 
macrolocalizza
zione  

 

 
Beni culturali  
(art. 10 e art. 12 comma 
1 D.Lgs n. 42/2004 e smi)  

 

 

Sono beni culturali quelli definiti dall’art. 10 
nonché quelli per i quali sia stata verificata la 
sussistenza dell’interesse culturale ai sensi 
dell’art. 12  

 

 
Escludente 

 

 
Criterio valido per tutte 
le tipologie di impianto  

 

Da applicare 
in fase di 
microlocalizza
zione  

 

 
 

 
Aree Tutelate per legge (art. 
142 comma 1 lettera m D.Lgs 
n. 42/2004 e smi) 

 
m) le zone di interesse archeologico. 
(Lettera così modificata dal numero 1) della lettera 
o) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 
63) 
 

 
Escludente Escludente 

 

 
Criterio valido per tutte 
le tipologie di impianto  

 

 
Da applicare in fase 
di 
microlocalizzazione 

 

 
m) le zone di interesse archeologico. 
(Lettera così modificata dal numero 1) della lettera 
o) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 
63) 
 

   

 
Beni paesaggistici 
individui  
(art. 136, comma 1, 
lettere a e b D.Lgs 
n. 42/2004 e smi)  

 

a) le cose immobili che hanno cospicui 
caratteri di bellezza naturale, singolarità 
geologica o memoria storica, ivi compresi gli 
alberi monumentali;  
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati 
dalle disposizioni della Parte seconda del 
presente codice, che si distinguono per la loro 
non comune bellezza;  

 

 
Escludente 

 

 
Criterio valido per tutte 
le tipologie di impianto  

 

 
Da applicare in 
fase di 
microlocalizzazi
one  

 

 
Beni paesaggistici 
d’insieme  
(D.Lgs n. 42/2004 e smi, 
art. 136, comma 1, 
lettere c - d)  

 

 
c) i complessi di cose immobili che 
compongono un caratteristico aspetto avente 
valore estetico e tradizionale, inclusi i centri 
ed i nuclei storici d) le bellezze panoramiche e 
così pure quei punti di vista o di belvedere, 

 
Escludente 

 

Valido per tutte le 
tipologie di impianto a 
esclusione delle 
discariche per inerti 
(Tipo A1) e dei 
Termovalorizzatori di 

 
Da applicare in 
fase di 
macrolocalizzazi
one  
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accessibili al pubblico, dai quali si goda lo 
spettacolo di quelle bellezze  

 

rifiuti urbani previsti dai 
piani provinciali (Tipo 
B1)(4).  

 
 

 
Beni paesaggistici 
tutelati per legge:  
- laghi e relative fasce di 
rispetto  
(D.Lgs n. 42/2004 e smi, 
art. 142, comma 1, lett. 
b)  
  

  

 
I territori contermini ai laghi compresi in una 
fascia della profondità di 300 metri dalla linea 
di battigia anche per i territori elevati sui laghi;  
per il fiume Po l’ambito tutelato comprende il 
corso d’acqua e le fasce di territorio sino a 150 
metri oltre gli argini maestri o, ove manchino, 
l’intera area golenale  

 

 
Escludente 

 

 
Criterio valido per tutte 
le tipologie di impianto  

 

Da applicare in 
fase di 
macrolocalizza
zione  

 

 
 

 
Beni paesaggistici 
tutelati per legge:  
- corsi d’acqua  
(D.Lgs n. 42/2004 e smi, 
art. 142, comma 1, lett. 
c);  
- università agrarie ed 
usi civici  
(D.Lgs n. 42/2004 e smi, 
art. 142, comma 1, lett. 
h);  

 

 
fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua e le relative 
sponde o piedi degli argini per una fascia di 
150 metri ciascuna;  
le aree assegnate alle università agrarie e le 
zone gravate da usi civici.  

 

 
Penalizzante 

 

 
Criterio valido per tutte 
le tipologie di impianto  

 

 
Da applicare in fase di 
macrolocalizzazione  

 

 
Destinazione urbanistica  
(Ambiti di PRG/PG  

 

 

 
centri e nuclei storici, ambiti residenziali 
consolidati, ambiti residenziali di espansione  

 

 
Escludente 

 

 
Criterio valido per tutte 
le tipologie di impianto  

 

 

 
Da applicare in fase di 
macrolocalizzazione  
Da verificare in fase di 
microlocalizzazione alla 
scala comunale  

 

 
Classe fattibilità 
studio geologico 
comunale  

 

 
Con riferimento ai ”Criteri ed indirizzi per la 
definizione della componente geologica, 
idrogeologica e sismica del piano di governo del 
territorio, che definiscono le classi di fattibilità 
geologica di interventi sul territorio, 
l’appartenenza di un’area alla Classe 4 comporta 
gravi limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o 
alla modifica della destinazione d’uso e deve 
essere esclusa qualsiasi nuova edificazione. La 
realizzazione di infrastrutture pubbliche o di 
interesse pubblico è consentita solo se non 
altrimenti localizzabili ma va valutata caso per 
caso e rapportata al tipo di rischio o dissesto, 
dietro presentazione di relazione geologica e 
geotecnica che dimostri la compatibilità 
dell’intervento con la situazione di rischio 
presente  

 

 
Penalizzante 

 

 

 
Criterio valido per tutte 
le tipologie di impianto  

 

 

 
Da applicare in 
fase di 
macrolocalizzazi
one  

 

 
Aree in vincolo 
idrogeologico  

 

 
Sono vietati interventi di trasformazione 
dell’uso del suolo salvo autorizzazione rilasciata 
in conformità alle informazioni idrogeologiche 
contenute negli studi geologici dei PRG, nei 
PTCP, nei PIF.  
 

 

 
Penalizzante 

 

 
Criterio valido per tutte 
le tipologie di impianto  

 

 
Da applicare in fase di 
macrolocalizzazione  
Da verificare in fase di 
microlocalizzazione alla 
scala comunale  

 

 
Zone e fasce di 
rispetto  

 

 
fascia di rispetto: stradale, ferroviaria, 
aeroportuale, cimiteriale, militare, di oleodotti e 
di gasdotti.  

 

 
Escludente 

 

 
Criterio valido per tutte 
le tipologie di impianto  

 

 
Da applicare in fase di 
microlocalizzazione  

 

 
 

Distanza dal centro 
abitato  

  

 
E’ fissata una distanza minima di 3 Km., tra l’area 
dove vengono effettivamente svolte le operazioni 
di smaltimento e/o recupero, 
indipendentemente dalla presenza di eventuali 
opere di mitigazione previste in progetto e i vicini 
centri urbani.  
Le distanze si intendono misurate dalla recinzione 
dell’impianto al perimetro del centro abitato.  
Si individuano, quindi, specifiche distanze in 
funzione della tipologia di impianto (si veda a tale 
riguardo specifico paragrafo n ). Tali distanze 

 
Escludente 

 

 
Criterio valido per tutte le 
tipologie di impianto  

 

 
Da applicare in fase di 
microlocalizzazione  
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sono desunte sia da indicazioni di legge che da 
esperienze pregresse.  
Il centro abitato è qui considerato come definito 
dal Art. 3 Comma 1 punto 8 del nuovo codice 
della strada D. Lgs. n. 285/1992 e smi 
 

 

 
Distanza da funzioni 
sensibili (strutture 
scolastiche, asili, ospedali, 
case di riposo  

 

Per tutti gli impianti per i quali è applicabile 
questo criterio la distanza da considerare è 
pari a 1.000 m purchè l’impianto non venga 
localizzato in aree industriali consolidate, 
dove potrebbero essere già presenti attività 
antropiche potenzialmente impattanti.  

 

 
Escludente 

 

 
Valido per i soli 
impianti che ritirano 
rifiuti biodegradabili e 
putrescibili, qualora 
non siano già 
localizzati o vadano a 
localizzarsi in aree 
dove insistono già 
attività antropiche 
impattanti (l’impatto è 
di tipo odorigeno)”  

 

 
Da applicare in fase di 
microlocalizzazione  

 

 
Distanza da case sparse  

 

 
Nel caso di abitazioni sparse poste a distanza 
inferiore a quelle individuate per i centri abitati, 
dovrà essere effettuata una specifica verifica 
degli impatti aggiuntiva, che preveda la messa in 
opera di eventuali misure di compensazione 
specifiche. Le distanze si intendono misurate 
dalla recinzione dell’impianto. Si precisa che nel 
caso di abitazioni sparse poste a distanza 
inferiore a quelle sopra indicate, dovrà essere 
effettuata una specifica verifica degli impatti 
aggiuntiva che preveda la messa in opera di 
misure di mitigazione specifiche; qualora anche 
con l’applicazione delle migliori 
tecnologiedisponibili residuassero criticità 
ineliminabili, si provvederà ad applicare adeguate 
misure compensative 

 
  

 
Penalizzante 

 

 
Criterio valido per tutte le 
tipologie di impianto  

 

 

 
Da applicare in fase di 
microlocalizzazione  

 
 

 
Distanza minima dalle 
discariche in esercizio, 
esaurite o da bonificare  

 

 

 
Al fine di garantire la possibilità di realizzare le 
necessarie infrastrutture per il monitoraggio della 
falda acquifera (piezometri di monte e valle) 
nonché di intervento di emergenza (eventuali 
pozzi di spurgo della falda), deve essere 
mantenuta una distanza di rispetto tra discariche 
diverse di almeno 50 metri (misurati a bordo 
vasca); nel caso di falde molto profonde, in sede 
di VIA può essere valutata una distanza maggiore 
da valutarsi caso per caso, dietro puntuale 
valutazione delle caratteristiche idrogeologiche 
del terreno, dell’andamento, della portata e 
dell’isolamento della falda stessa.  

 

 
Escludente 

 

 
Criterio valido per gli 
impianti della categoria A 
(compresa la A1)  

 

 
Da applicare in fase di 
microlocalizzazione  

 

 
Vicinanza ad impianti di 
trattamento e recupero di 
rifiuti  

 

 
sempre  

 

 
Preferenziale 

 

 
Criterio valido per le 
tipologie di impianto A, 
A1e C  

 

 
Da applicare in fase di 
microlocalizzazione  

 

 
Destinazione urbanistica  

 

 
Aree agricole generiche non soggette a tutela  

 

 
Preferenziale 

 

 
Valido per impianti del 
Gruppo A, A1 e per alcuni 
impianti del Gruppo C 
(impianti di 
compostaggio, digestori 
anaerobici, trattamento 
dei rifiuti liquidi mediante 
depurazione, trattamento 
dei fanghi riutilizzabili in 
agricoltura  

 

 
Da applicare in fase di 
microlocalizzazione  

 

 
Destinazione urbanistica: 
ambiti industriali e servizi 
tecnologici  

 

 
Ambiti industriali/produttivi/artigianali  esistenti 
o dismessi  

 

 

 
Preferenziale 

 

 
Valido per impianti dei 
Gruppi B, B1 e C (esclusi 
gli impianti di 
compostaggio, i  

 
Da applicare in fase di 
microlocalizzazione  
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2.4 Analisi degli effetti sui Siti di Azioni del Piano 
 

La fase di analisi prevede che, trattandosi di un piano non direttamente connesso o 

necessario alla gestione di un sito Natura 2000, vengano identificati tutti gli elementi del 

piano suscettibili di avere una incidenza significativa sugli obiettivi di conservazione dei 

siti. Per l’individuazione di tali elementi si farà riferimento, oltre agli interventi previsti e 

programmati sul territorio, alle azioni individuate durante il percorso di costruzione del 

piano, che corrispondono al raggiungimento di obiettivi specifici. 

Quindi, richiamando l’applicazione delle direttive comunitarie in materia di reti 

ecologiche e gestione dei siti natura 2000, si farà riferimento alle definizioni di seguito 

riportate: 

digestori anaerobici, il 
trattamento dei rifiuti 
liquidi mediante 
depurazione, il 
trattamento dei fanghi 
riutilizzabili in 
agricoltura e gli 
impianti di 
trattamento 
meccanico degli inerti)  

  

 
Preesistenza di una buona 
viabilità d’accesso e della 
possibilità di collegamento 
alle principali opere di 
urbanizzazione primaria 
(parcheggi, fognatura, rete 
idrica, rete distribuzione 
dell’energia e del gas, 
illuminazione pubblica)  
 

 

 
sempre  

 

 
Preferenziale 

 

 
Criterio valido per tutte le 
tipologie di impianto  

 

 
Da applicare in fase di 
microlocalizzazione  

 

 
Vicinanza ad aree di 
maggiore produzione di 
rifiuti  
 

 

 
sempre  

 

 
Preferenziale 

 

 
Criterio valido per tutte le 
tipologie di impianto  

 

 
Da applicare in fase di 
microlocalizzazione  

 

 
Presenza di aree da 
bonificare  

 

 
La presenza e la densità di siti contaminati sul 
territorio, rilevati dall’Anagrafe regionale dei siti 
inquinati, e la limitazione della movimentazione 
dei rifiuti sul territorio sono fattori privilegianti ai 
fini dell’individuazione dei poli di smaltimento, 
nei limiti in cui è funzionale alla bonifica  
 

 

 
Preferenziale 

 

 
Criterio valido per tutte le 
tipologie di impianto  

 

 
Da applicare in fase di 
microlocalizzazione  

 

 
Suolo interessato da 
barriera geologica 
naturale (argille) Dlgs 
36/03 
 

 

 
Substrato base e fianchi:  
per inerti: 1 metro di spessore e conducibilità 
idraulica <= K 1x10-7 m/s;  
per rifiuti non pericolosi: 1 metro di spessore e 
conducibilità idraulica K 1x10-9 m/s;  
per rifiuti pericolosi: 5 metri di spessore e 
conducibilità idraulica K 1x10-9 m/s  

 

 
Preferenziale 

 

 
Criterio valido per le 
tipologie di impianto del 
Gruppo A e A1  

 

 
Da applicare in fase di 
microlocalizzazione  

 

 

 
Vicinanza a reti per la 
fornitura di energia 
elettrica  

 

 
sempre  

 

 
Preferenziale 

 

 
Criterio valido per gli 
impianti della categoria B 
(compresa la B1)  

 

 
Da applicare in fase di 
microlocalizzazione  
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- Incidenza significativa: probabilità che un piano o un intervento ha di produrre 

effetti sull’integrità di un SIC 

- Incidenza negativa: possibilità di un piano o un intervento di incidere 

significativamente su un SIC, arrecando effetti negativi sull’integrità del sito, nel 

rispetto degli obiettivi della rete natura 2000 

- Incidenza positiva: possibilità di un piano o un intervento di incidere 

significativamente su un SIC, non arrecando effetti negativi sull’integrità del sito, 

nel rispetto degli obiettivi della rete natura 2000. 

La struttura del Piano si basa essenzialmente sul perseguimento di specifici obiettivi 

Le tabelle che seguono hanno lo scopo di evidenziare le modalità di interferenza di azioni 

ed interventi previsti nel Piano  sui siti provinciali.  

La matrice presente in tabella si riferisce alle azioni di Piano. 

 

Il Piano, quindi, assicura che gli atti e le azioni della Provincia o di altri Enti incidenti 

sull’assetto del territorio provinciale tendono al conseguimento dei sei macro-obiettivi che 

di seguito si riportano: 

a) Macro-obiettivo 01 Compatibilità paesistico-ambientale   

Verificare le scelte localizzative del sistema “gestione dei rifiuti”, assicurando la 

tutela e la valorizzazione del paesaggio, dei suoi elementi connotativi e delle 

emergenze ambientali, la difesa del suolo nonché la tutela dell’agricoltura e delle 

sue potenzialità, cogliendo le opportunità di inversione dei processi di degrado in 

corso. 

b) Macro-obiettivo 02 Razionalizzazione e sostenibilità del sistema “gestione dei rifiuti” 

 

Tabella 1 azioni del Piano e possibili effetti sui siti di gestione rifiuti 

Obiettivo Definizione 

Obiettivo M-01 Compatibilità ecologica e paesistico-ambientale  

 Verificare le scelte localizzative degli impianti di gestione dei rifiuti assicurando la 

tutela e la valorizzazione del paesaggio, dei suoi elementi connotativi e delle 

emergenze ambientali, la difesa del suolo nonché la tutela dell’agricoltura e delle sue 

potenzialità, cogliendo le opportunità di inversione dei processi di degrado in corso. 

 

Obiettivo M-02 Razionalizzazione e sostenibilità del sistema “gestione dei rifiuti” 

 Verificare la coerenza tra le dimensioni degli interventi e le funzioni insediate, e 

verificarne la sostenibilità ambientale. 

Obiettivo M-03 Potenziamento della rete ecologica 

 Favorire la realizzazione di un sistema di interventi di conservazione e di 

potenziamento della biodiversità e di salvaguardia dei varchi, fondamentali per la rete 

e per i corridoi ecologici. 
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Obiettivo M-04 Riduzione e qualificazione del consumo di suolo 

 Favorire il recupero delle aree dismesse o degradate;  

Obiettivo M-05 Innalzamento della qualità dell’ambiente 

 Favorire un corretto rapporto tra impianti di trattamento rifiuti sia pubblici che 

privati. Tutelare i valori identitari e culturali dei luoghi. Favorire la riqualificazione 

ambientale delle aree degradate. 

LEGENDA DI RIFERIMENTO PER LE AZIONI 

IMPATTO SU SIC E ZPS 

  

Neutra 

- Azioni “dovute, che derivano da obblighi di legge (es. recepimento fasce P.A.I.) 

- Azioni che per loro natura non influiscono sui Siti (es. riferimento ad ambiti urbani o 

urbanizzati, misure di conoscenza, obiettivi tecnici non connessi ai siti etc.) 

 

 

 

 

Ininfluente 

 

Azioni che hanno come obiettivo tipologie ambientali non riguardanti il Sito specifico 

 

 

 

 

Incidenza positiva indiretta 

 

Azioni che non nascono direttamente da una specifica valutazione sui siti ma che influiscono 

positivamente sulle esigenze di conservazione dei Siti stessi 

 

 

 

 

Incidenza positiva diretta 

 

Azioni riferite ad obiettivi di conservazione e potenziamento della rete ecologica, della quale i Siti 

sono parte integrante 

 

 

 

 

Incidenza negativa 

 

Azioni che costituiscono una potenziale minaccia per i Siti 

 

 

 

 

Criticità 

 

Azioni che necessitano di un livello di attenzione particolare e che pertanto, affinchè sia 

salvaguardato l’obiettivo di conservazione dei Siti, necessiteranno di una declinazione più 

puntuale 

 

 

Attribuzione dei codici ai SIC E ZPS 

S1 ITA070001 SIC FOCE DEL FIUME SIMETO E LAGO GORNALUNGA 

S2 ITA070002 SIC RISERVA NATURALE FIUME FIUMEFREDDO 

SZ3 ITA070003 SIC e ZPS LA GURNA 

S4 ITA070004 SIC TIMPA DI ACIREALE 

S5 ITA070005 SIC BOSCO DI SANTO PIETRO 

S6 ITA070006 SIC ISOLE DEI CICLOPI 

S7 ITA070007 SIC BOSCO DEL FLASCIO 

S8 ITA070008 SIC COMPLESSO IMMACOLATELLE, MICIO CONTI, BOSCHI LIMITROFI 

S9 ITA070009 SIC FASCIA ALTOMONTANA DELL’ETNA 

S10 ITA070010 SIC DAMMUSI 

S11 ITA070011 SIC POGGIO S. MARIA 

S12 ITA070012 SIC PINETA DI ADRANO E BIANCAVILLA 

SZ13 ITA070013 SIC e ZPS PINETA DI LINGUAGLOSSA 

S14 ITA070014 SIC MONTE BARACCA, CONTRADA GIARRITA 

SZ15 ITA070015  SIC e ZPS CANALONE DEL TRIPODO 
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SZ16 ITA070016 SIC e ZPS VALLE DEL BOVE 

SZ17 ITA070017 SIC e ZPS SCIARE DI ROCCAZZO DELLA BANDIERA 

SZ18 ITA070018 SIC e ZPS PIANO DEI GRILLI 

S19 ITA070019 SIC LAGO GURRIDA E SCIARE DI S.VENERA 

S20 ITA070020 SIC BOSCO DI MILO 

S21 ITA070021 SIC BOSCO DI S. MARIA LASTELLA 

S22 ITA070022  SIC BOSCO DI LINERA 

S23 ITA070023 SIC MONTE MINARDO 

S24 ITA 070024 SIC MONTE ARSO 

S25 ITA070025 SIC TRATTO DI PIETRALUNGA DEL FIUME SIMETO 

S26 ITA070026 SIC FORRE LAVICHE DEL F. SIMETO 

S27 ITA070027 SIC CONTRADA SORBERA E CONTRADA GIBIOTTI 

S28 ITA070028 SIC FONDALI DI ACICASTELLO (ISOLA LACHEA –CICLOPI) 

Z29 ITA070029 ZPS BIVIERE DI LENTINI, TRATTO DEL FIUME SIMETO E AREA 

ANTISTANTE LA FOCE 

 

 

AZIONI DEL Piano 

M-01 Compatibilità ecologica e paesistico-ambientale  

 

Obiettivi specifici S1 

Z29 

S7  

S9 

SZ13 

S14 

SZ15 

SZ16 

SZ17 

SZ18 

S25 

S26 

S19       

S20 

S21 

S22 

S2  

SZ3 

S4 

S10

S11 

S12 

S6 

S28 

S23 

S24 

S27 

Migliorare l’integrazione fra le 

politiche per il paesaggio e per il 

governo del territorio 

        

Definire obiettivi di qualità 

paesaggistica differenziati secondo  

i diversi gradi di sensibilità e 

vulnerabilità paesaggistica 

        

Individuare specifici indirizzi volti 

al recupero delle situazioni di 

degrado paesistico e ambientale 

        

Ridisegnare i margini che 

separano la città dalla campagna e 

organizzare gli spazi e le reti di 

fruizione come fattore di 

transizione da un sistema 

territoriale all’altro 
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M-02 Razionalizzazione e sostenibilità del sistema “gestione dei rifiuti” 

 

Obiettivi specifici S1 

Z29 

S7  

S9 

SZ13 

S14 

SZ15 

SZ16 

SZ17 

SZ18 

S25 

S26 

S19       

S20 

S21 

S22 

S2  

SZ3 

S4 

S10

S11 

S12 

S6 

S28 

S23 

S24 

S27 

 Garantire la salvaguardia 

della Rete Ecologica Siciliana  

        

Rafforzare il sistema delle 

Riserve naturali di interesse 

sovra comunale, quale grande 

infrastruttura ecologica e 

ambientale sovra provinciale 

per la tutela del sistema delle 

areee protette e degli spazi 

aperti agricoli e periurbani 

        

Considerare le relazioni 

esistenti tra il sistema 

dell’agricoltura e la rete 

ecologica, ponendo una 

particolare attenzione al tema 

del verde  

        

Mettere in rete i corridoi 

ecologici per assicurare 

connettività e continuità al 

sistema naturalistico su tutto 

il territorio provinciale 

        

 

M-04 Riduzione e qualificazione del consumo di suolo 

Obiettivi specifici S1 

Z29 

S7  

S9 

SZ13 

S14 

S25 

S26 

S19       

S20 

S21 

S22 

S2  

SZ3 

S4 

S10

S11 

S12 

S6 

S28 

S23 

S24 

S27 
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SZ15 

SZ16 

SZ17 

SZ18 

Mettere in atto politiche 

insediative, orientate alla 

sostenibilità ambientale  

        

Compattare le strutture 

insediative quale prerequisito 

rilevante per un efficiente uso 

delle risorse 

        

 

 

3. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE  

3.1 Siti Natura 2000 esterni al territorio della Provincia 

Le scelte di Piano descritte nei paragrafi precedenti hanno inevitabilmente influenze 

anche su siti di Natura 2000 extraprovinciali. La definizione dell’ambito di influenza del 

piano assume un ruolo decisivo, così si è stabilito che anche i siti natura 2000, 

potenzialmente influenzati dalle azioni di interesse del piano, che ricadono al di fuori del 

perimetro esterno dei confini della provincia di Catania vengano trattati. 

Di seguito si riporta l’elenco dei siti Natura 2000 considerati, in ragione delle 

caratteristiche orografiche e degli elementi ecosistemici esistenti, connessi ai SIC e alle 

ZPS esterni alla provincia di Catania, entro un raggio di 10 Km. dal confine provinciale: 

 Provincia di Messina 

ITA 030035 Alta Valle del Fiume Alcantara 

ITA 030043 Monti Nebrodi 

 Provincia di Caltanisetta 

ITA 050007 Sughereta di Niscemi 

ITA 050012 Torre Manfria, Biviere e Piana di Gela  

 Provincia di Enna 

ITA 060001 Lago Ogliastro 

ITA 060014 Monte Chiapparo 

ITA 060015 Contrada Valanghe 

 Provincia di Siracusa 

ITA 090022 Bosco Pisano 

ITA 090023 Monte Lauro 

 

 

3.2 Siti natura 2000 interni al perimetro provinciale 
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Codice sito Nome 

ITA070001 FOCE DEL FIUME SIMETO E LAGO GORNALUNGA 

ITA070002 RISERVA NATURALE FIUME FIUMEFREDDO 

ITA070003 LA GURNA 

ITA070004 TIMPA DI ACIREALE 

ITA070005 BOSCO DI SANTO PIETRO 

ITA070006 ISOLE DEI CICLOPI 

ITA070007 BOSCO DEL FLASCIO 

ITA070008 COMPLESSO IMMACOLATELLE, MICIO CONTI, BOSCHI LIMITROFI 

ITA070009 FASCIA ALTOMONTANA DELL’ETNA 

ITA070010 DAMMUSI 

ITA070011 POGGIO S. MARIA 

ITA070012 PINETA DI ADRANO E BIANCAVILLA 

ITA070013 PINETA DI LINGUAGLOSSA 

ITA070014 MONTE BARACCA, CONTRADA GIARRITA 

ITA070015 CANALONE DEL TRIPODO 

ITA070016 VALLE DEL BOVE 

ITA070017 SCIARE DI ROCCAZZO DELLA BANDIERA 

ITA070018 PIANO DEI GRILLI 

ITA070019 LAGO GURRIDA E SCIARE DI S.VENERA 

ITA070020 BOSCO DI MILO 

ITA070021 BOSCO DI S. MARIA LASTELLA 

ITA070022 BOSCO DI LINERA 

ITA070023 MONTE MINARDO 

ITA 070024 MONTE ARSO 

ITA070025 TRATTO DI PIETRALUNGA DEL FIUME SIMETO 

ITA070026 FORRE LAVICHE DEL F. SIMETO 

ITA070027 CONTRADA SORBERA E CONTRADA GIBIOTTI 

ITA070028 FONDALI DI ACICASTELLO (ISOLA LACHEA –CICLOPI) 

ITA070029 BIVIERE DI LENTINI, TRATTO DEL FIUME SIMETO E AREA 
ANTISTANTE LA FOCE 

 

 

 

3.2.1 Habitat di interesse comunitario 

Secondo i dati riportati nei Formulari standard relativi ai siti di Rete Natura 2000 

ricadenti in Provincia di Catania, all’interno dei SIC e ZPS che interessano il territorio 

sono presenti quaranta di versi Habitat d’interesse comunitario, di cui   di importanza 

prioritaria (*), di seguito elencati e descritti: 

 

1120 - Praterie di Posidonia (Posidonion oceanicae) (*)  
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Le praterie di Posidonia oceanica (Linnaeus) Delile sono caratteristiche del piano 

infralitorale del Mediterraneo (profondità da poche dozzine di centimetri a 30-40 m) su 

substrati duri o mobili, queste praterie costituiscono una delle principali comunità 

climax. Esse tollerano variazioni relativamente ampie della temperatura e 

dell’idrodinamismo, ma sono sensibili alla dissalazione, normalmente necessitano di una 

salinità compresa tra 36 e 39 ‰. 

Posidonia oceanica si trova generalmente in acque ben ossigenate, ma è sensibile come 

già detto alla dissalazione e quindi scompare nelle aree antistanti le foci dei fiumi. È 

anche sensibile all’inquinamento, all’ancoraggio di imbarcazioni, alla posa di cavi 

sottomarini, all’invasione di specie rizofitiche aliene, all’alterazione del regime 

sedimentario. Apporti massivi o depauperamenti sostanziali del sedimento e prolungati 

bassi regimi di luce, derivanti soprattutto da cause antropiche, in particolare errate 

pratiche di ripascimento delle spiagge, possono provocare una regressione di queste 

praterie. Le praterie marine a Posidonia costituiscono uno degli habitat più importanti 

del Mediterraneo, e assumono un ruolo fondamentale nell’ecosistema marino per quanto 

riguarda la produzione primaria, la biodiversità, l’equilibrio della dinamica di 

sedimentazione. Esse rappresentano un ottimo indicatore della qualità dell'ambiente 

marino nel suo complesso. 

 

1150 - Lagune costiere (*) 

Ambienti acquatici costieri con acque lentiche, salate o salmastre, poco profonde, 

caratterizzate da notevole variazioni stagionali in salinità e in profondità in relazione agli 

apporti idrici (acque marine o continentali), alla piovosità e alla temperatura che 

condizionano l’evaporazione. Sono in contatto diretto o indiretto con il mare, dal quale 

sono in genere separati da cordoni di sabbie o ciottoli e meno frequentemente da coste 

basse rocciose. La salinità può variare da acque salmastre a iperaline in relazione con la 

pioggia, l’evaporazione e l’arrivo di nuove acque marine durante le tempeste, la 

temporanea inondazione del mare durante l’inverno o lo scambio durante la marea. 

Possono presentarsi prive di vegetazione o con aspetti di vegetazione piuttosto 

differenziati, riferibili alle classi: Ruppietea maritimae J.Tx.1960, Potametea pectinati 

R.Tx. & Preising 1942, Zosteretea marinae Pignatti 1953, Cystoseiretea Giaccone 1965 e 

Charetea fragilis Fukarek & Kraush 1964. 

 

1170 - Scogliere 

Le scogliere possono essere concrezioni di origine sia biogenica che geogenica. Sono 

substrati duri e compatti su fondi solidi e incoerenti o molli, che emergono dal fondo 

marino nel piano sublitorale e litorale. Le scogliere possono ospitare una zonazione di 
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comunità bentoniche di alghe e specie animali nonché concrezioni e concrezioni 

corallogeniche. 

Spiegazioni: 

• "Substrati duri e compatti": rocce (comprese rocce tenere, ad es. gesso), sassi e ciottoli 

(generalmente > 64 mm di diametro). 

• "Concrezioni biogeniche": definite come: concrezioni, incrostazioni, concrezioni 

corallogeniche e 

banchi di bivalvi provenienti da animali vivi o morti, vale a dire fondi biogenici duri che 

offrono habitat per specie epibiotiche. 

• "Origine geogenica": scogliere formate da substrati non biogenici. 

• "Che si innalzano dal fondo marino": la scogliera è topograficamente distinta dal fondo 

marino circostante. 

• "Piano sublitorale e litorale": le scogliere possono estendersi dal piano sublitorale 

(infralitorale e circalitorale) ininterrottamente nel piano intertidale (litorale) o possono 

essere presenti solo nel piano sublitorale, incluse le zone di acqua profonda, come il 

batiale. 

• I substrati duri ricoperti da uno strato sottile e mobile di sedimento sono classificati 

come scogliere se la flora e la fauna associate sono dipendenti dal substrato duro 

piuttosto che dal sedimento soprastante. 

• Laddove esiste una zonazione ininterrotta di comunità sublitoranee (infralitorale e 

circalitorale) e litoranee (sopralitorale e mesolitorale), nella selezione dei siti deve essere 

rispettata l'integrità dell'unità ecologica. 

• In questo complesso di habitat sono inclusi una serie di elementi topografici subtidali, 

come habitat di sorgenti idrotermali, monti marini, pareti rocciose verticali, scogli 

sommersi orizzontali, strapiombi, pinnacoli, canaloni, dorsali, pendenze o rocce piatte, 

rocce fratturate e distese di sassi e ciottoli. La precedente interpretazione considerava le 

"scogliere" fondamentalmente "substrati rocciosi e concrezioni biogeniche che si 

innalzano dal fondo marino". Considerata l'importanza di questo tipo di habitat per la 

designazione di siti d'importanza comunitaria in mare aperto ai sensi della direttiva 

"Habitat", era necessario un chiarimento al fine di includere tutti i diversi tipi di scogliere 

esistenti nelle acque europee. I substrati rocciosi includono habitat complessi, quali 

montagne sottomarine o sorgenti idrotermali. Le concrezioni biogeniche includono 

incrostazioni, concrezioni corallogeniche e banchi di bivalvi provenienti da animali viventi 

o morti, vale a dire fondali biogenici duri che forniscono habitat per specie epibiotiche. 

 

1210 - Vegetazione annua delle linee di deposito marine 

Formazioni erbacee, annuali (vegetazione terofitica-alonitrofila) che colonizzano le spiagge 

sabbiose e con ciottoli sottili, in prossimità della battigia dove il materiale organico 
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portato dalle onde si accumula e si decompone creando un substrato ricco di sali marini 

e di sostanza organica in decomposizione. L’habitat è diffuso lungo tutti i litorali 

sedimentari italiani e del Mediterraneo dove si sviluppa in contatto con la zona afitoica, 

in quanto periodicamente raggiunta dalle onde, e, verso l’entroterra, con le formazioni 

psammofile perenni. 

 

1240 - Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. 

Endemici 

Scogliere e coste rocciose del Mediterraneo ricoperte, seppure in forma discontinua, da 

vegetazione con specie alo-rupicole. Si tratta di piante per lo più casmofitiche, 

casmocomofite e comofitiche che hanno la capacità di vivere nelle fessure delle rocce e di 

sopportare il contatto diretto con l’acqua marina e l’areosol marino. Sono questi 

importanti fattori limitanti per le specie vegetali per cui le piante, che possono 

colonizzare l’ambiente roccioso costiero, sono altamente specializzate. In rilievo la specie 

Crithmum maritimum e le specie endemiche e microendemiche del genere Limonium sp. 

pl., rese sito-specifiche da particolari meccanismi di riproduzione asessuata (apomissia) e 

dalla bassa dispersione dei propaguli. 

 

1310 - Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e 

sabbiose 

Formazioni composte prevalentemente da specie vegetali annuali alofile (soprattutto 

Chenopodiaceae del genere Salicornia) che colonizzano distese fangose delle paludi 

salmastre, dando origine a praterie che possono occupare ampi spazi pianeggianti e 

inondati o svilupparsi nelle radure delle vegetazioni alofile perenni appartenenti ai generi 

Sarcocornia, Arthrocnemum e Halocnemum. In Italia appartengono a questo habitat anche 

le cenosi mediterranee di ambienti di deposito presenti lungo le spiagge e ai margini delle 

paludi salmastre costituite da comunità alonitrofile di Suaeda, Kochia, Atriplex e Salsola 

soda definite dal codice CORINE 15.56. 

 

1410 - Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritmi) 

Comunità mediterranee di piante alofile e subalofile ascrivibili all’ordine Juncetalia 

maritimi, che riuniscono formazioni costiere e subcostiere con aspetto di prateria 

generalmente dominata da giunchi o altre specie igrofile. Tali comunità si sviluppano in 

zone umide retrodunali, su substrati con percentuali di sabbia medio-alte, inondate da 

acque salmastre per periodi medio-lunghi. Procedendo dal mare verso l’interno, J. 

maritimus tende a formare cenosi quasi pure in consociazioni con Arthrocnemumsp.pl., 

Sarcocornia perennis e Limonium serotinum, cui seguono comunità dominate da J. acutus. 
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In Italia l'habitat è caratterizzato anche da formazioni di praterie alofile a Juncus 

subulatus riferibili al codice CORINE 15.58.  

L’habitat è distribuito lungo le coste basse del Mediterraneo e in Italia è presente in varie 

stazioni: in quasi tutte le regioni che si affacciano sul mare.  

 

1420 - Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornietea 

fruticosi) 

Vegetazione ad alofite perenni costituita principalmente da camefite e nanofanerofite 

succulente dei generi Sarcocornia e Arthrocnemum, a distribuzione essenzialmente 

mediterraneo-atlantica e inclusa nella classe Sarcocornietea fruticosi. Formano comunità 

paucispecifiche, su suoli inondati, di tipo argilloso, da ipersalini a mesosalini, soggetti 

anche a lunghi periodi di disseccamento. Rappresentano ambienti tipici per la 

nidificazione di molte specie di uccelli. 

 

1430 - Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea) 

Vegetazione arbustiva a nanofanerofite e camefite alo-nirofile spesso succulente, 

appartenente alla classe Pegano-Salsoletea. Questo habitat si localizzata su suoli aridi, in 

genere salsi, in territori a bioclima mediterraneo particolarmente caldo e arido di tipo 

termo mediterraneo secco o semiarido. 

 

2110 - Dune embrionali mobili 

L’habitat in Italia si trova lungo le coste basse, sabbiose e risulta spesso sporadico e 

frammentario, a causa dell’antropizzazione sia legata alla gestione del sistema dunale a 

scopi balneari che per la realizzazione di infrastrutture portuali e urbane. L’habitat è 

determinato dalle piante psammofile perenni, di tipo geofitico ed emicriptofitico che 

danno origine alla costituzione dei primi cumuli sabbiosi: “dune embrionali”. La specie 

maggiormente edificatrice è Agropyron junceum ssp. mediterraneum (= Elymus farctus 

ssp. farctus; = Elytrigia juncea), graminacea rizomatosa che riesce ad accrescere il 

proprio rizoma sia in direzione orizzontale che verticale costituendo così, insieme alle 

radici, un fitto reticolo che ingloba le particelle sabbiose. 

 

2120 - Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria 

(dune bianche) 

L’habitat individua le dune costiere più interne ed elevate, definite come dune mobili o 

bianche, colonizzate da Ammophila arenaria subsp. australis (16.2122) alla quale si 

aggiungono numerose altre specie psammofile. 

 

2210 - Dune fisse del litorale (Crucianellion maritimae) 
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Si tratta di vegetazione camefitica e suffruticosa rappresentata dalle garighe primarie che 

si sviluppano sul versante interno delle dune mobili con sabbie più stabili e compatte. 

 

2230 - Dune con prati dei Malcolmietalia 

Vegetazione prevalentemente annuale, a prevalente fenologia tardo-invernale primaverile 

dei substrati sabbiosi, da debolmente a fortemente nitrofila, situata nelle radure della 

vegetazione perenne appartenenti alle classi Ammophiletea ed Helichryso-Crucianelletea. 

Risente dell’evoluzione del sistema dunale in rapporto all’azione dei venti e al passaggio 

degli animali e delle persone. L’habitat è distribuito sulle coste sabbiose con 

macrobioclima sia mediterraneo sia temperato. In Italia è diffuso con diverse 

associazioni, individuate lungo tutte le coste. 

 

3150 - Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o 

Hydrocharition 

La vegetazione idrofitica riferibile all’Habitat 3150 si sviluppa in specchi d’acqua di 

dimensione variabile, talora anche nelle chiarie dei magnocariceti o all’interno delle 

radure di comunità elofitiche a dominanza di Phragmites australis, Typha spp., 

Schoenoplectus spp. ecc., con le quali instaura contatti di tipo catenale. Ciascuna di 

queste comunità rappresenta una permaserie ed in linea di massima non è soggetta a 

fenomeni dinamico-successionali a meno che non vengano alterate le condizioni 

ambientali ed il regime idrico. Una forte minaccia di scomparsa per questi sistemi di 

acqua dolce deriva proprio dai fenomeni di interrimento provocati dall’accumulo di 

sedimento sui fondali (o dall’alterazione artificiale del regime idrico), che se 

particolarmente accentuati possono provocare l’irreversibile alterazione dell’habitat e 

l’insediarsi di altre tipologie vegetazionali. 

 

3170 - Stagni temporanei mediterranei (*) 

Vegetazione anfibia Mediterranea, prevalentemente terofitica e geofitica di piccola taglia, 

a fenologia prevalentemente tardo-invernale/primaverile, legata ai sistemi di stagni 

temporanei con acque poco profonde, con distribuzione nelle aree costiere, subcostiere e 

talora interne dell’Italia peninsulare e insulare, dei Piani Bioclimatici Submeso-, Meso- e 

Termo-Mediterraneo, riferibile alle alleanze: Isoëtion, Preslion cervinae, Agrostion 

salmanticae, Nanocyperion, Verbenion supinae (= Heleochloion) e Lythrion tribracteati, 

Cicendion e/o Cicendio-Solenopsion. 

 

3260 - Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e 

Callitricho- Batrachion. 
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Questo habitat include i corsi d’acqua, dalla pianura alla fascia montana, caratterizzati 

da vegetazione erbacea perenne paucispecifica formata da macrofite acquatiche a 

sviluppo prevalentemente subacqueo con apparati fiorali generalmente emersi del 

Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion e muschi acquatici. Nella vegetazione 

esposta a corrente più veloce (Ranunculion fluitantis) gli apparati fogliari rimangono del 

tutto sommersi mentre in condizioni reofile meno spinte una parte delle foglie è portata a 

livello della superficie dell’acqua (Callitricho-Batrachion).  

Questo habitat, di alto valore naturalistico ed elevata vulnerabilità, è spesso associato 

alle comunità a Butomus umbellatus; è importante tenere conto di tale aspetto 

nell’individuazione dell’habitat. 

La disponibilità di luce è una fattore critico e perciò questa vegetazione non si insedia in 

corsi d'acqua ombreggiati dalla vegetazione esterna e dove la limpidezza dell’acqua è 

limitata dal trasporto torbido. 

 

3270 - Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p e 

Bidention p.p. 

Comunità vegetali che si sviluppano sulle rive fangose, periodicamente inondate e ricche 

di nitrati dei fiumi di pianura e della fascia submontana, caratterizzate da vegetazione 

annuale nitrofila pioniera delle alleanze Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p.. Il 

substrato è costituito da sabbie, limi o argille anche frammisti a uno scheletro ghiaioso. 

In primavera e fino all’inizio dell’estate questi ambienti, a lungo inondati, appaiono come 

rive melmose prive di vegetazione in quanto questa si sviluppa, se le condizioni sono 

favorevoli, nel periodo tardo estivo-autunnale. Tali siti sono soggetti nel corso degli anni 

a modifiche spaziali determinate dalle periodiche alluvioni. 

 

3280 - Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell’alleanza 

Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba. 

Vegetazione igro-nitrofila paucispecifica presente lungo i corsi d’acqua mediterranei a 

flusso permanente, su suoli permanentemente umidi e temporaneamente inondati. E’ un 

pascolo perenne denso, prostrato, quasi monospecifico dominato da graminacee 

rizomatose del genere Paspalum, al cui interno possono svilupparsi alcune piante come 

Cynodon dactylon e Polypogon viridis. Colonizza i depositi fluviali con granulometria fine 

(limosa), molto umidi e sommersi durante la maggior parte dell’anno, ricchi di materiale 

organico proveniente dalle acque eutrofiche. 

 

4090 - Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose 

Formazioni xerofile nanofanerofitiche e camefitiche submontane e montane dominate, in 

particolare, da leguminose spinose arbustive o suffruticose con habitus a pulvino 
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(Astragalus, Genista, ecc.). Tipiche delle vette e dei crinali ventosi dei rilievi montuosi 

costieri mediterranei con substrato roccioso affiorante e suoli primitivi, ma anche di 

montagne più interne caratterizzate da un clima temperato. Possono essere primarie o di 

origine secondaria e mantenute dal pascolo. 

 

5110 - Formazioni stabili xerotermofile a Buxus sempervirens sui pendii rocciosi 

(Berberidion p.p.) 

Formazioni arbustive, più o meno aperte, dominate da Buxus sempervirens. Sono 

riconducibili all’habitat cenosi di pseudomacchia, di mantello, di gariga e di boscaglia in 

cui il bosso, sempre dominante, può essere accompagnato da altri arbusti. 

Queste cenosi si insediano prevalentemente su substrati calcarei (in Liguria su 

affioramenti ultramafici o basaltici), su pendi aridi e pietrosi, spesso in ambiti quasi 

rupestri, nei piani collinare e montano. 

 

5210 - Matorral arborescenti di Juniperus spp. 

Macchie di sclerofille sempreverdi mediterranee e submediterranee organizzate attorno a 

ginepri arborescenti. Sono costituite da specie arbustive che danno luogo a formazioni 

per lo più impenetrabili.  

Tali formazioni possono essere interpretate sia come stadi dinamici delle formazioni 

forestali (matorral secondario), sia come tappe mature in equilibrio con le condizioni 

edafiche particolarmente limitanti che non consentono l’evoluzione verso le formazioni 

forestali (matorral primario). L’habitat è tipico dei substrati calcarei e si ritrova 

prevalentemente in aree ripide e rocciose del piano termomediterraneo. 

 

5331 - Formazioni ad Euphorbia dendroides 

L’habitat include aspetti di vegetazione arbustiva legata ad ambienti semirupestri e talora 

rupestri, tipica di substrati rocciosi compatti di varia natura (calcari, gessi, scisti, 

vulcaniti ecc.) delle fasce comprese fra l’inframediterraneo secco superiore ed il 

termomediterraneo subumido inferiore. Si tratta di formazioni di macchia a carattere 

edafo-climacico facenti generalmente parte di serie xerofile e pioniere, insediate lungo le 

creste rocciose aride ed assolate, ma possono talora svolgere anche un ruolo secondario, 

insediandosi anche su substrati pedologici impoveriti a seguito di frane o processi 

erosivi, lasciati liberi dalle formazioni boschive in seguito a processi di degradazione 

(taglio, incendi ecc.). È rappresentato da una macchia termofila a struttura chiusa con 

Euphorbia dendroides, Artemisia arborescens, Olea europaea var. oleaster.  

Rientrerebbe in tale habitat (codice 5332) anche la tipologia di vegetazione a prateria 

steppica termo-xerofila su substrati compatti a dominanza di Ampelodesmos 

mauritanicus.  Si è preferito ricondurre tali aspetti all’habitat prioritario 6220 - *Percorsi 
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substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea, al posto del 5332 

(Formazioni di Ampelodesmos mauritanicus). Ciò, tuttavia, non preclude l’informazione, 

poichè negli strati informativi del database della Carta è riportato il corrispettivo codice 

Corine Biotopes 34.633 (Praterie ad Ampelodesmos mauritanicus). 

 

5332 - Garighe ad Ampelodesma mauritanica 

 

5335 - Ginestreti termo mediterranei 

È un tipo di vegetazione caratteristico della zona termo-mediterranea, ma che può 

penetrare nella zona submediterranea. Si localizza su pendii rocciosi scoscesi, 

soprattutto in corrispondenza di accumuli di suolo (ad esempio vecchi terrazzamenti 

abbandonati).  

L’habitat include vari aspetti di macchia, tutti assai peculiari ma localizzati e 

diversificati; si tratta in particolare di formazioni a geniste termomediterranee e retameti, 

tutte caratterizzate dalla dominanza di leguminose arbustive. 

 

5330 - Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici 

Arbusteti caratteristici delle zone a termotipo termo-mediterraneo. Si tratta di cenosi 

piuttosto discontinue la cui fisionomia è determinata sia da specie legnose (Euphorbia 

dendroides, Chamaerops humilis, Olea europaea, Genista ephedroides, Genista tyrrhena, 

Genista cilentina, Genista gasparrini, Cytisus aeolicus, Coronilla valentina) che erbacee 

perenni (Ampelodesmos mautitanicus sottotipo 32.23). 

In Italia questo habitat è presente negli ambiti caratterizzati da un termotipo 

termomediterraneo, ma soprattutto laddove rappresentato da cenosi a dominanza di 

Ampelodesmos mauritanicus può penetrare in ambito mesomediterraneo. 

Cenosi ascrivibili a questo habitat sono presenti dalla Liguria alla Calabria e nelle isole 

maggiori, lungo le coste rocciose. In particolare sono presenti lungo le coste liguri, sulle 

coste della Sardegna settentrionale, della Toscana meridionale e delle isole dell’Arcipelago 

Toscano, lungo le coste del Lazio meridionale e della Campania, a Maratea, sulle coste 

calabre sia tirreniche che ioniche, con una particolare diffusione nella zona più 

meridionale della regione. 

Per quanto riguarda le coste adriatiche comunità di arbusteti termomediterranei sono 

presenti dal Salento al Conero, in particolare lungo i litorali rocciosi salentini, garganici, 

alle isole Tremiti ed in corrispondenza del Monte Conero. 

In Sicilia e Sardegna tutti i sottotipi si rinvengono anche nell’interno ricalcando la 

distribuzione del termotipo termomediterraneo. Mentre nell’Italia peninsulare, 

specialmente nelle regioni meridionali, nelle zone interne sono presenti solo cenosi del 
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sottotipo dominato da Ampelodesmos mauritanicus, la cui distribuzione è ampiamente 

influenzata dal fuoco. 

 

5430 - Phrygane endemiche dell’Euphorbio-Verbascion 

Comunità arbustive termòfile dominate da camefite e nanofanerofite con habitus 

frequentemente pulvinato-spinescente tipo frigana, insediate su substrati di varia natura 

nella fascia costiera e collinare dell’area centro-mediterranea e mediterraneo-orientale. 

Sono comunità edafo-xerofile indifferenti al substrato, termomediterranee superiori ed 

inferiori, da secco superiore a semiarido superiore. Costituiscono la transizione tra la 

vegetazione francamente alofila, casmofitica delle rupi marine (classe Crithmo-Staticetea 

Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952, habitat 1240) e la vegetazione delle serie 

edafo-xerofile mediterranee la cui testa di serie è rappresentata solitamente da ginepreti 

dell’alleanza Juniperion turbinatae Rivas-Martìnez 1975 corr. 1987. 

6220 - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 

substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) (*) 

Praterie polispecifiche perenni a dominanza di graminacee emicriptofitiche, generalmente 

secondarie, da aride a semimesofile, diffuse prevalentemente nel Settore Appenninico ma 

presenti anche nella Provincia Alpina, dei Piani bioclimatici Submeso-, Meso-, Supra-

Temperato, riferibili alla classe Festuco-Brometea, talora interessate da una ricca 

presenza di specie di Orchideaceae ed in tal caso considerate prioritarie (*). Per quanto 

riguarda l’Italia appenninica, si tratta di comunità endemiche, da xerofile a semimesofile, 

prevalentemente emicriptofitiche ma con una possibile componente camefitica, 

sviluppate su substrati di varia natura. Per individuare il carattere prioritario deve essere 

soddisfatto almeno uno dei seguenti criteri:  (a) il sito ospita un ricco contingente di 

specie di orchidee;(b) il sito ospita un’importante popolazione di almeno una specie di 

orchidee ritenuta non molto comune a livello nazionale;(c) ) il sito ospita una o più specie 

di orchidee ritenute rare, molto rare o di eccezionale rarità a livello nazionale. 

 

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

Holoschoenion 

Giuncheti mediterranei e altre formazioni erbacee igrofile, di taglia elevata, del Molinio-

Holoschoenion, prevalentemente ubicate presso le coste in sistemi dunali, su suoli 

sabbioso-argillosi, ma talvolta presenti anche in ambienti umidi interni capaci di 

tollerare fasi temporanee di aridità. 

 

6430 - Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile 

Comunità di alte erbe a foglie grandi (megaforbie) igrofile e nitrofile che si sviluppano, in 

prevalenza, al margine dei corsi d’acqua e di boschi igro-mesofili, distribuite dal piano 
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basale a quello alpino.  

 

6510 - Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis) 

Prati da mesici a pingui, regolarmente falciati e concimati in modo non intensivo, 

floristicamente ricchi, distribuiti dalla pianura alla fascia montana inferiore, riferibili 

all’alleanza Arrhenatherion. Si includono anche prato-pascoli con affine composizione 

floristica. In Sicilia tali formazioni che presentano caratteristiche floristiche diverse pur 

avendo lo stesso significato ecologico, vengono riferite all’alleanza Plantaginion cupanii. 

 

7230 - Torbiere basse alcaline 

Torbiere basse alcaline legate a sistemi di zone umide, del tutto o per la maggior parte 

occupati da comunità torbigene a dominanza di carici calcicole di piccola taglia e muschi 

bruni. Si sviluppano su suoli permanentemente inondati da acque calcaree, soligene o 

topogene, ricche di basi, con falda superficiale (la formazione di torba avviene 

generalmente in acqua). Si tratta di habitat tipici del Macrobioclima Temperato e diffusi, 

in Italia settentrionale sia sulle Alpi che nell’avanterritorio alpino quali resti di un’antica 

vegetazione periglaciale, che, sporadicamente, si estente nell’Appennino centrale e 

meridionale. I sistemi delle torbiere basse alcaline possono includere elementi delle 

praterie umide (Molinietalia caerulaeae, CORINE 37), dei cariceti (Magnocaricion, CORINE 

53.2), dei canneti (Phragmition, CORINE 53.1), dei cladieti (CORINE 53.3, Habitat 7210*), 

aspetti delle torbiere di transizione (CORINE 54.5, 54.6, Habitat 7140) e della vegetazione 

acquatica e anfibia (22.3, 22.4) o legata alle sorgenti (54.1). 

 

8130 - Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili 

Ghiaioni, pietraie e suoli detritici ad esposizione calda delle Alpi e degli Appennini con 

vegetazione termofila degli ordini Androsacetalia alpinae p., Thlaspietalia rotundifolii p., 

Stipetalia calamagrostis e Polystichetalia lonchitis p. 

 

8210 - Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 

Comunità casmofitiche delle rocce carbonatiche, dal livello del mare nelle regioni 

mediterranee a quello cacuminale nell’arco alpino. 

 

8220 - Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica 

Comunità casmofitiche delle rupi silicatiche povere di carbonati, dal piano, nelle regioni 

mediterranee, alle quote più elevate dell’arco alpino. 

 

8310 - Grotte non ancora sfruttate a livello turistico 
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Grotte non aperte alla fruizione turistica, comprensive di eventuali corpi idrici 

sotterranei, che ospitano specie altamente specializzate, rare, spesso strettamente 

endemiche, e che sono di primaria importanza nella conservazione di specie animali dell’ 

Allegato II quali pipistrelli e anfibi.  

I vegetali fotosintetici si rinvengono solo all’imboccatura delle grotte e sono rappresentati 

da alcune piante vascolari, briofite e da alghe.  

 

8320 - Campi di lava e cavità naturali 

Ambienti originati da attività vulcaniche recenti che ospitano biocenosi differenziate in 

relazione alle caratteristiche ecologiche evidenziate nella articolazione in sottotipi. Le 

biocenosi presenti in questo habitat sono di tipo pioniero, paucispecifiche, caratterizzate 

spesso da specie endemiche in relazione alle peculiarità del substrato e all’isolamento 

geografico degli ambienti vulcanici. Sui substrati lavici di nuova formazione i processi 

pedogenetici portano alla formazione di suoli ricchi in nutrienti con una notevole 

permeabilità ed aridità edafica che condiziona la vita delle comunità biologiche. 

 

91I0 - Boschi steppici euro-siberiani di Quercus spp. (*) 

Si tratta di boschi di querce delle pianure del sud est Europa, a clima decisamente 

continentale, con elevate escursioni termiche; il piano arboreo di questi habitat è 

dominato da Quercus robur, Quercus cerris e Quercus pubescens e l’habitat è ricco di 

elementi della vegetazione steppica continentale. Le specie caratteristiche indicate dal 

manuale sono: Quercus cerris, Q. pubescens, Q. robur, Q. petraea, Acer campestre, Sorbus 

torminalis, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Euonymus verrucosa, Ligustrum 

vulgare, Prunus spinosa, Pyrus pyraster, Rhamnus catartica, Ulmus minor, Buglossoides 

purpurocaerulea, Carex nichelii, Dactylis poligama, Geum urbanum, Lathyrus niger, 

Polygonatum latifolium, Polmonaria mollis spp. mollis, Tanacetum corymbosum, 

Vincetoxicum hirundinaria. Alla luce di tale descrizione e dei sopralluoghi eseguiti sui siti 

l’inquadramento dei querceti studiati nel contesto dell’habitat 91I0 pare come una 

forzatura eccessiva e scientificamente fuorviante. I querceti studiati sono infatti cenosi 

con caratteristiche chiaramente termomediterranee e non sono caratterizzate dalla 

presenza delle specie tipiche dell’habitat, se si eccettuano le querce caducifoglie in 

qualche modo ascrivibili al gruppo Q. petraea – Q. pubescens. 

 

91M0 - Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere 

Boschi decidui a dominanza di cerro (Quercus cerris), farnetto (Q. frainetto) o rovere (Q. 

petraea), tendenzialmente silicicoli e subacidofili, da termofili a mesofili, pluristratificati, 

dei settori centrali e meridionali della penisola italiana, con distribuzione prevalente nei 

territori interni e subcostieri del versante tirrenico, nei Piani bioclimatici 
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Supramediterraneo, Submesomediterraneo e Mesotemperato; è possibile evidenziare una 

variante Appenninica. 

 

9210 - Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex (*) 

Faggete termofile con tasso e con agrifoglio nello strato alto-arbustivo e arbustivo del 

piano bioclimatico supratemperato ed ingressioni nel mesotemperato superiore, sia su 

substrati calcarei sia silicei o marnosi distribuite lungo tutta la catena Appenninica e 

parte delle Alpi Marittime riferite alle alleanze Geranio nodosi-Fagion (=Aremonio-Fagion 

suball. Cardamino kitaibelii-Fagenion) e Geranio striati-Fagion. Sono generalmente 

ricche floristicamente, con partecipazione di specie arboree, arbustive ed erbacee 

mesofile dei piani bioclimatici sottostanti, prevalentemente elementi sud-est europei 

(appenninico-balcanici), sud-europei e mediterranei (Geranio striati-Fagion). 

 

9220 - Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggete con Abies nebrodensis (*) 

I boschi misti di faggio e abete bianco hanno una distribuzione piuttosto frammentata 

lungo la catena appenninica accantonandosi sui principali rilievi montuosi 

dall’Appennino tosco-emiliano all’Aspromonte, in aree a macrobioclima temperato con 

termotipo supratemperato, più raramente mesotemperato. Essi ospitano alcune specie 

vascolari endemiche, lo stesso abete bianco è rappresentato dalla particolare sottospecie 

endemica Abies alba subsp. apennina, per lo meno nell'Appennino meridionale. In questi 

boschi è inoltre ricco il contingente di specie orofile, da considerarsi come relitti di una 

flora orofila terziaria che dopo le glaciazioni non è stato in grado di espandersi verso nord 

e che è rimasto accantonato su queste montagne. Studi palinologici svolti sui sedimenti 

di aree lacustri e torbiere dell’Appennino hanno evidenziato che in passato l’abete bianco 

aveva una maggiore diffusione. La recente contrazione dell’areale è da imputare 

probabilmente anche all’impatto delle attività antropiche sulla vegetazione forestale.  

Le formazione relittuale di abete dei Nebrodi, presenti sui monti delle Madonie in Sicilia, 

presentano invece caratteristiche completam,ente diverse, pur essendo state inserite 

nello stesso habitat. La popolazione attuale di Abies nebrodensis è costituita da 30 

individui adulti, di cui 24 sessualmente maturi, e da 80 giovani piantine che ne 

rappresentanono la rinnovazione naturale, distribuiti discontinuamente in una piccola 

area delle Madonie tra 1360 e 1690 m. La popolazione si localizza in un'area a bioclima 

da supra ad oro mediterraneo su suoli poco evoluti originati da Quarzareniti in un area 

interessata da ricorrenti fenomeni di nebbie.  

 

9260 - Foreste di Castanea sativa 

Boschi acidofili ed oligotrofici dominati da castagno. L’habitat include i boschi misti con 

abbondante castagno e i castagneti d’impianto (da frutto e da legno) con sottobosco 
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caratterizzato da una certa naturalità (sono quindi esclusi gli impianti da frutto 

produttivi in attualità d'uso che coincidono con il codice Corine 83.12 - impianti da frutto 

Chestnut groves e come tali privi di un sottobosco naturale caratteristico) dei piani 

bioclimatici mesotemperato (o anche submediterraneo) e supratemperato su substrati da 

neutri ad acidi (ricchi in silice e silicati), profondi e freschi e talvolta su suoli di matrice 

carbonatica e decarbonatati per effetto delle precipitazioni. Si rinvengono sia lungo la 

catena alpina e prealpina sia lungo l’Appennino. 

 

92A0 - Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 

Boschi ripariali a dominanza di Salix spp. e Populus spp. presenti lungo i corsi d’acqua 

del bacino del Mediterraneo, attribuibili alle alleanze Populion albae e Salicion albae. 

Sono diffusi sia nel piano bioclimatico mesomediterraneo che in quello 

termomediterraneo oltre che nel macrobioclima temperato, nella variante 

submediterranea. 

 

92D0 - Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e Securinegion 

tinctoriae) 

Cespuglieti ripali a struttura alto-arbustiva caratterizzati da tamerici (Tamarix gallica, T. 

africana, T. canariensis, ecc.) Nerium oleander e Vitex agnus-castus, localizzati lungo i 

corsi d’acqua a regime torrentizio o talora permanenti ma con notevoli variazioni della 

portata e limitatamente ai terrazzi alluvionali inondati occasionalmente e asciutti per 

gran parte dell’anno. Sono presenti lungo i corsi d’acqua che scorrono in territori a 

bioclima mediterraneo particolarmente caldo e arido di tipo termomediterraneo o, più 

limitatamente, mesomediterraneo, insediandosi su suoli alluvionali di varia natura ma 

poco evoluti. 

 

92C0 - Foreste di Platanus orientalis e Liquidambar orientalis (Platanion 

orientalis) 

Boschi ripali a dominanza di platano orientale (Platanus orientalis) al quale si associano 

altre specie legnose igrofile come Salix pedicellata, S. gussonei, S. alba, Populus nigra, P. 

alba e Fraxinus oxycarpa.  

Le ripisilve di questo habitat sono localizzate nella fascia termomediterranea, e più 

limitatamente in quella mesomediterranea, lungo corsi d’acqua perenni che scorrono in 

valli strette o incassate, interessate da peculiari condizioni mesoclimatiche calde e 

umide. Si insediano su suoli alluvionali idromorfi di varia natura, a tessitura sabbiosa o 

ciottolosa, nei tratti inondati saltuariamente dalle piene invernali e con buona 

disponibilità idrica anche durante i mesi estivi. 
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9320 - Foreste di Olea e Ceratonia 

Formazioni arborescenti termo-mediterranee dominate da Olea europaea var. sylvestris e 

Ceratonia siliqua alle quali si associano diverse altre specie di sclerofille semprverdi. Si 

tratta di microboschi, spesso molto frammentati e localizzati, presenti su vari tipi di 

substrati in ambienti a macrobioclima mediterraneo limitatamente alla fascia 

termomediterranea con penetrazioni marginali in quella mesomediterranea. 

 

9330 - Foreste di Quercus suber 

L’habitat comprende boscaglie e boschi caratterizzati dalla dominanza o comunque da 

una significativa presenza della sughera (Quercus suber), differenziati rispetto alle leccete 

da una minore copertura arborea che lascia ampio spazio a specie erbacee e arbustive.  

L’habitat è di alta qualità e di scarsa vulnerabilità, dovuta essenzialmente al pascolo 

eccessivo e ad una gestione forestale che, se assente o mal condotta, potrebbe portare 

all'invasione di specie della lecceta con perdita delle specie eliofile, tipiche dei vari stadi 

nei quali è presente la sughera.  

L'habitat è distribuito nelle parti occidentali del bacino del Mediterraneo, su suoli 

prevalentemente acidi e in condizioni di macrobioclima mediterraneo, con preferenze nel 

piano bioclimatico mesomediterraneo oltre che in alcune stazioni a macrobioclima 

temperato, nella variante submediterranea.  

 

9340 - Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia 

Boschi dei Piani Termo-, Meso-, Supra- e Submeso-Mediterraneo (ed occasionalmente 

Subsupramediterraneo e Mesotemperato) a dominanza di leccio (Quercus ilex), da 

calcicoli a silicicoli, da rupicoli o psammofili a mesofili, generalmente pluristratificati, con 

ampia distribuzione nella penisola italiana sia nei territori costieri e subcostieri che nelle 

aree interne appenniniche e prealpine; sono inclusi anche gli aspetti di macchia alta, se 

suscettibili di recupero. Per il territorio italiano vengono riconosciuti i sottotipi 45.31 e 

45.32. 

 

9530 - Pinete (sub)mediterranee di pini neri endemici (*) 

Foreste mediterraneo-montane e alpine caratterizzate dalla dominanza di pini del gruppo 

di Pinus nigra. Pinus nigra è una specie eliofila e pioniera che si adatta ad ambienti 

estremi (costoni rocciosi, pareti sub verticali) e a condizioni di aridità edafica purché 

compensata da una elevata umidità atmosferica. Pinus nigra subsp. nigra si insedia su 

substrati dolomitici o calcarei, mentre Pinus nigra subsp. calabrica si rinviene su 

substrati cristallini (graniti, scisti, gneiss, ecc.) o su vulcaniti. 

 

9560 - Foreste Mediterranee endemiche di Juniperus spp. (*) 
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Per l’Italia vengono considerate le formazioni relitte a ginepro turifero (Juniperus 

thurifera; 42.A2), con areale Ovest-mediterraneo (Nord Africano-Iberico-Provenzale), che 

trovano il limite orientale di distribuzione in Italia sulle Alpi piemontesi. Si tratta di due 

stazioni situate in località Valdieri, in Val Gesso e in località Moiola, nella Valle Stura. 

L’insediamento dei popolamenti a J. thurifera sembra essere antico, almeno 

prewurmiano, come testimonia anche la presenza di numerose specie endemiche 

rupicole che si rinvengono nella vegetazione e nelle altre comunità che fanno parte della 

serie di vegetazione di questa importante fitocenosi. In entrambe le stazioni italiane il 

ginepro turifero è presente in ambiti di rifugio, dove si localizza in settori rupestri, in 

condizioni edafo-xerofile. Si tratta di comunità spiccatamente mediterranee, come 

dimostra la presenza di ginepro fenicio (J. phoenicea ssp. phoenicea) a Valdieri e ginepro 

emisferico (J. hemisphaerica) in entrambe le stazioni. 

 

 

3.2.2 Fauna di interesse comunitario 

Nella tabella che segue vengono descritte le 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 nei SIC/ZPS che interessano il territorio provinciale di Catania 

(M=mammiferi; U=uccelli; R=rettili; P=pesci; I= invertebrati). 

Le altre specie di animali, ritenute importanti, sono riportate nel dettaglio nei formulari 

standard allegati al presente Studio di Incidenza. 

 

Tabella 1- Specie faunistiche di interesse comunitario (di cui all’art. 4 della Direttiva 

79/409//CEE ed elencate nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE) presenti nei SIC/ZPS che 

interessano il territorio di Catania. 
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Emys orbicularis (R) x  x    x    x        x       x   x 
Elaphe sicula (R) x  x                          x 
Aphanius fasciatus (P) x                            x 
Rutilus rubilio (P) x                        x x   x 
Testudo hermannii (R)    x x       x        x x x x       
Rhinolopholus ferrumequinum (M)        x x     x                 
Euplagia quadripunctaria (I)       x             x          
Miniopterus schreibersi (M)        x                      
Myotis blythi (M)        x                      
Myotis myotis (M)        x                      
Rhinolopholus hipposideros (M)        x                      

 

 

3.2.3 Flora di interesse comunitario 
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Nella tabella che segue vengono descritte le specie di flora di interesse comunitario (di cui 

all’art. 4 della Direttiva 79/409/CEE ed elencate nell’allegato II della Direttiva 

92/43/CEE) presenti nei SIC/ZPS che interessano il territorio di Catania. 

Le altre specie di flora, ritenute importanti, sono riportate nel dettaglio nei formulari 

standard allegati al presente Studio di Incidenza. 

 

Tabella 2 - Specie floristiche di interesse comunitario (di cui all’art. 4 della Direttiva 

79/409//CEE ed elencate nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE) presenti nei SIC/ZPS che 

interessano il territorio di Catania. 
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Dianthus rupicola    x                          
Ophris lunulata     x                         
Petagnaea gussonei       x                       
Leontodon siculus       x                       

 

 

3.2.4 Vulnerabilità e criticità specifiche 

 
SIC ITA 070001 – Foce del Fiume Simeto e lago Gornalunga 
 
Il sito che si estende per ha 1.667, ricade entro il territorio del Comune di Catania. 

L’intera area è di grande interesse naturalistico sia dal punto di vista floristico-

vegetazionale che da quello faunistico. Sotto il profilo paesaggistico il territorio si 

presenta caratterizzato da complessi dunali costieri, da zone umide retrodunali, da corsi 

d’acqua di medie e grosse portate e zone di foce. Geologicamente l’area si presenta 

caratterizzata prevalentemente da argille, sabbie alluvionali e sabbie litorali. Dal punto di 

vista climatico l’area è interessata da un clima termomediterraneo secco inferiore con 

precipitazioni medie annue di circa 500 mm e temperature medie annue che si aggirano 

intorno ai 18 ° C. Gli aspetti vegetazionali naturali più significativi sono le comunità 

anfibie che si insediano lungo i corsi d.acqua e nella vecchia foce. Si tratta di 

associazioni a grosse elofite rientranti nei Phragmito-Magnocaricetea. Nelle depressioni 

umide salmastre retrostanti il cordone dunale si insedia una vegetazione alofila perenne 

dei Sarcocornietea e ad elofite degli Juncetea maritimi. Sul cordone dunale si insediano 

aspetti purtroppo abbastanza degradati degli Ammophiletea e dei Malcolmetalia.  

L’area rappresenta un’oasi di sosta e rifugio per una ricca ed articolata avifauna. Si 

rinvengono aspetti di vegetazione palustre, salmastra di lagune inondate e psammofile.  

Il perimetro del sito comprende una delle aree umide più importanti della piana di 

Catania ed ospita dei nuclei nidificanti di Anatidi e Ardeidi tra i più importanti della 

Sicilia. Tra le specie più rilevanti sono da citare la Moretta tabaccata, che qui presenta 
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l’unico sito regolare di nidificazione in Sicilia, o il Pollo sultano, recentemente 

reintrodotto alla foce del fiume Simeto. Altre specie ugualmente importanti hanno 

colonizzato stabilmente il sito in questi ultimi anni, quali l’Airone guardabuoi, il 

Canapiglia e, dal 2004, il Mignattaio. L’integrità degli habitat naturali, dalla foce 

all’invaso di Ponte Barca, in questi ultimi anni sono rimaste abbastanza stabili, con 

alcune situazioni locali che hanno presentato dei miglioramenti. Ricca e diversificata 

anche l’erpetofauna, che comprende la maggior parte delle specie siciliane meritevoli di 

tutela e la fauna invertebrata ricca di numerosi endemiti siculi e specie rare ed 

estremamente localizzate.  

Vulnerabilità 
 
Il sito è minacciato da svariati fattori di antropizzazione; il più importante fattore di 

disturbo e di vulnerabilità è rappresentato dall’abusivismo edilizio con tutto il corollario 

di modificazioni ambientali che esso comporta (inquinamento delle acque, disturbi 

sonori, incremento della presenza umana, etc.); negli ultimi anni tale fenomeno è 

comunque più controllato e meno aggressivo. Nell’area ulteriori fattori di disturbo sono 

rappresentati dalle sistemazioni idrauliche, dagli incendi, dal pascolo abusivo, 

dall’utilizzazione del suolo per discariche abusive di materiali di risulta e dagli scarichi 

fognari. La pressione venatoria negli ultimi anni si è invece attenuata. Sulle aree 

contermini insistono estese urbanizzazioni e numerose attività agricole ed industriali e 

tutte le infrastrutture di servizio che isolano notevolmente il sito dalle aree naturali o 

seminaturali più prossime, quali ad esempio l’invaso di Lentini.  

 

SIC ITA 070002 – Riserva naturale Fiume Fiumefreddo 
 
Il sito che si estende per ha 108 ha, ricade entro il territorio del Comune di Fiumefreddo 

di Sicilia. Il sito include un corso d’acqua perenne alimentato da sorgenti freatiche che si 

sviluppa per circa un chilometro e mezzo dalla foce. Le acque sono molto fredde e prima 

che venissero captate per approvvigionamento idrico urbano erano piuttosto profonde e 

interessate da una forte corrente. Il Fiume Fiumefreddo sfocia sulla costa ionica sabbiosa 

a nord di Catania, all’interno dalla fascia bioclimatica termomediterranea subumida 

inferiore. Lungo il corso d’acqua si sviluppa una vegetazione igrofila sia sommersa a 

Ranunculus penicillatus che anfibia ad Apium nodiflorum e Nasturtium officinale. Un 

ampio tratto delle sponde ospita una vegetazione ad elofite ricca in Phragmites australis e 

varie specie di Carex. Nei tratti più nitrificati delle sponde si rinviene invece una 

vegetazione subnitrofila ad Angelica sylvestris.  

Si tratta di un’area di alto valore naturalistico per la presenza di specie e di comunità 

vegetali molto specializzate e rare legate alle acque fredde e profonde del fiume 

Fiumefreddo. La maggior parte di questi aspetti vegetazionali igrofili risultano rarissimi 

in Sicilia e meritano una attenta salvaguardia. Significativa è inoltre la localizzazione in 
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prossimità della sorgente di una delle poche colonie siciliane di Cyperus papyrus. Si 

rinvengono inoltre diverse entità che nell’area regionale sono rare o ritenute di rilevante 

interesse fitogeografico. Le particolari condizioni ecologiche consentono di ospitare nel 

corso d’acqua e nella sua golena una peculiare fauna, che risulta influenzata da tali 

condizioni risultando ben più ricca e diversificata rispetto a quella di altri torrenti e fiumi 

planiziali, soprattutto per quanto riguarda gli invertebrati dulcaquicoli o tipici delle aree 

golenali. Molte sono infatti le specie endemiche e/o rare e molto localizzate che in Sicilia 

è possibile rinvenire soltanto a quote collinari e montane, ma che qui trovano condizioni 

idonee alla loro sopravvivenza. 

Vulnerabilità  

Sito ad elevata vulnerabilità legata soprattutto alla captazione delle acqua di falda e da 

quelle effettuate direttamente dall’alveo fluviale per scopi irrigui. Il sito è inoltre 

minacciato dalle estese coltivazioni insediate a ridosso della golena fluviale con 

conseguente utilizzazione di pesticidi che finiscono per riversarsi nel corpo idrico. Di 

notevole impatto alcune trasformazioni agricole e turistiche in prossimità di alcune aree 

sorgive che alimentano il corso d’acqua. La realizzazione di una pista di go-kart nelle 

immediate vicinanze del sito e la realizzazione di ampie aree destinate allo stoccaggio e 

lavorazione di materiali implica inoltre un notevole disturbo sulla fauna del sito ed isola 

ulteriormente quest’ultimo dalla limitrofa area umida della Gurna, interrompendo 

drasticamente dei potenziali corridoi ecologici.  

 
SIC/ZPS  ITA 070003 – La Gurna 
 
Il sito che si estende per ha 31 ha, ricade entro il territorio del Comune di Mascali. 

Interessante ambiente palustre costiero (caratterizzato da acque dolci), relitto di una 

vasta zona paludosa alle falde dell’Etna, attualmente interessata da varie attività 

antropiche, soprattutto urbanizzazione. Geologicamente nell’area della Gurna si hanno 

depositi argillosi riferibili alle argille marnose azzurre del Pleistocene inferiore-medio. A 

queste si accompagnano talora depositi sabbiosi conglomeratici quali ultimo ciclo di 

sedimentazione quaternaria, prima che si determinasse un sollevamento tettonico con 

l’emersione dell’area. Sotto il profilo idrogeologico la Gurna è alimentata da acque 

freatiche provenienti dai versanti dell’Etna, le quali affiorano in corrispondenza dei 

depositi argillosi che costituiscono questa fascia costiera. Le acque non potendo defluire 

ristagnano e costituiscono la palude, un tempo prima della bonifica molto più estesa. Si 

tratta di acque piuttosto fredde anche durante il periodo estivo, le quali presentano una 

debolissima concentrazione salina pur essendo prossime al mare. L’area è interessata da 

un clima termomediterraneo sub-umido con precipitazioni medie annue di circa 800 mm 

e temperature medie annue che si aggirano intorno ai 17 ° C. Zona palustre costiera con 

una flora idrofila e igrofila molto specializzata, sito di sosta per avifauna migratoria. 
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Rappresenta uno dei pochi esempi di ambiente umido attualmente osservabile lungo il 

litorale ionico a nord di Catania. Si presenta ancora ben conservato con numerosi esempi 

di vegetazione sommersa e anfibia, rappresentata da associazioni piuttosto rare e di 

notevole interesse naturalistico di cui oggi esistono pochi altri esempi sull’isola.  

Si tratta di un ambiente palustre relitto di una più vasta zona paludosa che un tempo si 

estendeva alle falde dell’Etna. Il sito non è distante dalla R.N.O. del Fiume Fiumefreddo, 

dalla quale è tuttavia separata da ambienti fortemente antropizzati che hanno interrotto 

alcuni importanti corridoi ecologici che andrebbero ripristinati. Attualmente, in relazione 

alla elevata antropizzazione dei territori circostanti, al suo elevato grado di isolamento ed 

alle estese opere di bonifica che hanno interessato anche il territorio compreso all’interno 

del perimetro della ZPS, l’avifauna ospitata si presenta in netta diminuzione ed il sito sta 

perdendo sempre più significato per la conservazione dell’avifauna. Sarebbe urgente 

sottoporre quest’area a strette misure di salvaguardia e ad interventi di restauro 

ambientale, al fine di preservare e recuperare, sebbene parzialmente, ciò che rimane in 

stato di naturalità e/o seminaturalità.  

Vulnerabilità 

Sito altamente vulnerabile per le sue ridotte dimensioni, il suo elevato isolamento e le 

attività antropiche che insistono sia all’esterno del suo perimetro che all’interno. 

Particolarmente minacciato da pratiche di bonifica, uso di pesticidi, pascolo ed 

urbanizzazioni.  

 

SIC ITA 070004 – Timpa di Acireale 
 
Il sito che si estende per ha 220 ha, ricade entro il territorio del Comune di Acireale. 

Questa area include un tratto costiero del versante ionico settentrionale dell’Etna. Essa 

risulta costituita da rocce laviche di vari periodi con quota massima di circa 200 m. . Il 

bioclima rientra nel termomediterraneo inferiore con ombrotipo subumido superiore. Si 

tratta di un territorio prevalentemente roccioso direttamente influenzato da fattori 

marini. Abbastanza diffusa è qui la macchia termofila ad Euphorbia dendroides, che 

ricopre i costoni rocciosi più esposti, mentre le superfici più protette presentano lembi di 

boschi decidui a Quercus virgiliana. Ben rappresentati sono le praterie perenni ad 

Hyparrhenia hirta e gli aspetti sub-alofili a Crithmum maritimum che colonizza le scogliere 

marine.  

Vulnerabilità 

Sito altamente vulnerabile per le numerose attività antropiche che insistono all’interno 

del suo perimetro e per l’estesa urbanizzazione dei territori circostanti. I principali fattori 

di degrado sono rappresentati dai frequenti incendi, dalla pastorizia e dai processi erosivi 

legati alla forte acclività dei suoli e favoriti dai molteplici interventi di trasformazione che 

il territorio ha subito nel corso degli anni, primi fra tutti l’apertura di nuove strade e 
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l’abusivismo edilizio. Numerosi sono gli atti di vandalismo che deturpano il sito. E. 

inoltre presente una vecchia linea ferrata ormai in disuso che andrebbe bonificata per 

evitare ulteriori inquinamenti del suolo, al quale contribuiscono anche gli scarichi fognari 

sia a monte del sito che delle abitazioni presenti al suo interno. In anni recenti è stata 

inoltre realizzata senza alcun criterio di ingegneria naturalistica una captazione di una 

sorgente alla periferia di Santa Maria La Scala che, oltre a deturpare il sito per l’assenza 

di alcun intervento di mitigazione degli impatti, rischia di cancellare un’area umida di 

grande importanza nel mantenimento degli equilibri ecologici e dei livelli di biodiversità 

dell’area. L’estesa urbanizzazione dei territori limitrofi e le numerose attività turistiche 

contribuiscono ad isolarlo ulteriormente dalle altre aree naturali più vicine limitando 

fortemente la possibilità di scambi faunistici.  

 

SIC ITA 070005 – Bosco di Santo Pietro 
 
Il sito che si estende per ha 6.620 ha, ricade entro il territorio dei Comuni di Caltagirone, 

Niscemi e Mazzarrone. Il sito include un’area interna della Sicilia con quote comprese fra 

i 200 e i 350 m, caratterizzata da substrati sabbiosi, rappresentati in massima parte da 

paleodune, frammisti ad affioramenti calcarenitici, calcarei e marnosi. Il bioclima è di 

tipo termomediterraneo superiore secco superiore. Abbastanza diffuse sono le formazioni 

boschive a Quercus suber che ricoprono spesso estese superfici, limitatamente ai 

substrati sabbiosi. Più rari sono i boschi termofili a Quercus ilex localizzati su substrati 

calcarei o calcarenitici. Fra gli aspetti di degradazione ben rappresentate sono le garighe 

psammofile ad Helichrysum stoechas e quelle dei substrati calcarei a Rosmarinus 

officinalis ed Erica multiflora, mentre più rari sono le praterie ad Hyparrhenia hirta. Di un 

certo rilievo sono i praticelli effimeri, in cui si localizzano numerose specie rare ed 

endemiche.  

L’importanza del sito risiede nella presenza di sugherete termofile, formazioni forestali 

ormai divenute piuttosto rare sull’isola e di formazioni secondarie come garighe, praterie 

e praticelli effimeri in cui si localizzano specie endemiche o rare di notevole interesse 

fitogeografico. L’elevata eterogeneità ambientale che lo caratterizza consente la 

permanenza di una ricca ed articolata fauna, che qui trova rifugio ed ospitalità in un 

contesto che risulta drasticamente impoverito di ambienti naturali per le profonde 

modifiche apportate dall’azione dell’uomo (urbanizzazioni, coltivazioni, fitto reticolo di 

strade, sistemazioni idrauliche dei corsi d.acqua, etc.). Fra i Vertebrati, particolare 

interesse riveste l’avifauna, con specie rare e sempre molto localizzate in Sicilia 

(Hieraaetus pennatus, Merops apiaster, Alectoris greca witakeri) che utilizzano il sito per 

la nidificazione o per lo svernamento, ed anche l’erpetofauna che annovera la maggior 

parte delle specie siciliane meritevoli di tutela. La fauna invertebrata si presenta molto 
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diversificata e ricca di endemiti, talora estremamente localizzati nella nostra isola, e di 

specie rare stenoecie e stenotope.  

Vulnerabilità 

Sito altamente vulnerabile a causa soprattutto degli incendi e dell’eccessiva pressione del 

pascolo. Anche le pratiche di pulizia del sottobosco, la ceduazione incontrollata ed il 

disboscamento compromettono notevolmente gli equilibri ecologici del sito. Queste 

pratiche andrebbero attentamente regolamentate e controllate per evitare il costante 

degrado degli habitat naturali del sito. Ulteriori fattori di modificazione sono 

rappresentati dalle captazioni delle sorgenti e dalle sistemazioni idrauliche dei corsi 

d’acqua realizzate in passato senza tener conto di alcun criterio di ingegneria 

naturalistica. I territori limitrofi sono inoltre soggetti ad un.intensa opera di 

trasformazione antropica (urbanizzazioni, aperture di nuove strade, etc) contribuendo ad 

enfatizzare l’isolamento del sito dalle altre aree naturali che insistono nel comprensorio.  

 
SIC ITA 070006 – Isole dei Ciclopi 
 
Il sito che si estende per ha 2.5 ha sullo specchio di mare, ricade entro il territorio del 

Comune di Acicastello. In questo sito rientrano alcuni isolotti basaltici residui di 

affioramenti lavici relativi alle prime fasi di vulcanesimo sottomarino dell’Etna. Il bioclima 

rientra nel termomediterraneo inferiore con ombrotipo subumido superiore. La 

vegetazione, a causa delle quote relativamente basse degli scogli risulta poco differenziata 

e povera floristicamente. Si rinvengono essenzialmente aspetti alofili a Crithmum 

maritimum e Lotus cytisoides, come pure cespuglieti subalofili a Senecio bicolor o alo-

nitrofili a Suaeda vera. In queste stazioni sono presenti praticelli effimeri subalofili a 

Frankenia pulverulenta. Nei tratti più elevati si osservano lembi di macchia ad Euphorbia 

dendroides.  

Si tratta di un’area di particolare richiamo turistico per la sua bellezza paesaggistica. Si 

rinvengono inoltre diverse entità che nell’area regionale sono rare o ritenute di rilevante 

interesse fitogeografico. La fauna, per quanto non particolarmente ricca ed articolata, in 

considerazione anche delle ridotte dimensioni dell’isola, ospita un endemismo 

microinsulare, Podarcis sicula ciclopica (Taddei, 1949), presente anche a Faraglione 

Grande, estremamente localizzato e vulnerabile, meritevole di rigorosa tutela.  

Vulnerabilità 

Il principale fattore di vulnerabilità è rappresentato dall’erosione dei costoni rocciosi e 

dalle periodiche invasioni di ratti, che raggiungono l’isola provenendo dalla vicina area 

del porticciolo di Acitrezza. Lo sfalcio all’inizio della stagione estiva, realizzato  per 

scongiurare il pericolo di incendi andrebbe razionalizzato prevedendo di risparmiare 

alcune aree di vegetazione erbacea che rappresentano delle opportunità trofiche 

strategiche per la fauna fitofaga.  
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SIC ITA 070007 – Bosco del Flascio 
 
Il sito che si estende per ha 2.927 ha, ricade entro il territorio dei Comuni di Tortorici, 

Floresta e Randazzo. L’area in esame coincide con l’alto bacino del fiume Flascio ubicato 

sul versante meridionale dei Nebrodi. Le quote sono comprese fra 900 e 1600 m, con 

substrati normalmente silicei rappresentati da flysch, scisti e gneiss. Il bioclima rientra 

nel mesomediterraneo subumido superiore. Lungo i versanti della valle si rinvengono 

formazioni boschive abbastanza estese e ben conservate costituite prevalentemente da 

faggete termofile, cerrete, leccete e querceti misti. Ben rappresentate sono pure le 

formazioni erbacee come i prati-pascoli mesofili e i prati umidi. Lungo il corso del fiume 

sono presenti aspetti igrofili erbacei o camefitici e boscaglie a salici e pioppi. 

Si tratta di un sito abbastanza significativo riguardante un’area fluviale interessata da 

formazioni boschive montane, soprattutto a caducifoglie, con vari aspetti di degradazione 

sia erbacei che arbustivi. Frequenti sono gli aspetti igrofili legati ad acque sorgive, in cui 

si localizza il raro endemismo Petagnia saniculifolia, e all’alveo fluviale. Qui si trovano 

anche diverse entità che nell’area regionale sono rare o ritenute di rilevante interesse 

fitogeografico. 

Il sito ospita una interessante erpetofauna, che annovera una cospicua porzione delle 

specie siciliane, alcune delle quali meritevoli di attente e mirate misure di salvaguardia. 

Molto ricca ed articolata la fauna invertebrata sia per quanto riguarda le specie 

dulcaquicole e riparie, che quelle nemorali. Numerosi sono gli endemiti siculi e talora 

nebrodensi e/o le specie rare e stenotope. Di notevole interesse anche l’artropodofauna 

degli ambienti aperti (prati e pascoli) con specie ad ampia valenza ecologica, ma anche 

elementi faunistici di più antica origine legati alle fasi climatiche caldo-xeriche che hanno 

caratterizzato la fine del Terziario. Queste specie, rimaste accantonate e sopravvissute in 

limitati distretti durante le successive fasi temperato-umide e le glaciazioni quaternarie, 

in tempi recenti hanno trovato nei pascoli un ambiente in cui espandersi, entrando in 

competizione con quelle ad ampia valenza ecologica; esse potrebbero trovarsi in 

condizioni critiche in caso di degradazione e impoverimento di questo ambiente.  

Vulnerabilità 

Vulnerabilità medio-alta determinata dall’eccessiva pressione del pascolo, da sensibili 

trasformazioni forestali, compresi alcuni impianti artificiali realizzati nel passato che 

andrebbero riconvertiti, dagli incendi relativamente frequenti e da numerosi fenomeni di 

erosione innescati da interventi di modificazione dello stato originario dei luoghi 

(aperture di piste, sbancamenti, arature, spietramenti, etc.) e favoriti dalla natura del 

substrato. Di impatto notevole anche le opere di sistemazione idraulica con argini e 

briglie in cemento di ampi tratti del fiume e la realizzazione di un grande serbatoio idrico 

per irrigazione lungo il corso del fiume, che ne riduce sensibilmente la portata, 
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soprattutto in periodo estivo. Per questi ultimi interventi andrebbero previste opere di 

rinaturazione basate su moderni criteri di ingegneria e gestione naturalistica. Da vietare 

infine la pratica del fuoristrada e moto da trials sulle piste che attraversano il sito per i 

notevoli disturbi arrecati alla fauna selvatica.  

 

SIC ITA 070008 – Complesso Immacolatelle, Micio Conti, Boschi Limitrofi 
 
Il sito che si estende per ha 69, ricade entro il territorio dei Comuni di Acicastello e San 

Gregorio di Catania. Si tratta di un’area interessata da grotte di scorrimento lavico 

ubicata nei pressi di San Gregorio a quote comprese fra i 200 e 300 m. Essa rientra nella 

fascia bioclimatica termomediterranea con ombrotipo subumido superiore. Essa si 

presenta attualmente piuttosto degradata con la presenza di aree coltivate ed incolte. La 

vegetazione naturale è rappresentata da piccoli lembi di macchia ad Euphorbia 

dendroides e da limitati nuclei di Quercus virgiliana. Nelle stazioni rocciose di tipo 

semirupestre si insediano aspetti casmofili a Cheilanthes maderensis, mentre sulle 

superfici più pianeggianti si rinvengono praticelli effimeri.  

Complesso di grotte vulcaniche, con lembi boscati a prevalenza di roverella ed aspetti a 

macchia mediterranea in un ambito territoriale interessato da una progressiva ed 

incontrollata espansione urbanistica. Il sito, malgrado il suo relativo degrado, conserva 

ancora numerosissime valenze naturalistiche che assumono un valore ancora più elevato 

considerando il contesto fortemente antropizzato nel quale esse riescono a permanere. La 

chirotterofauna è particolarmente ricca ed articolata e la sua presenza è certamente 

legata alle cavità vulcaniche che offrono dei roost particolarmente idonei. Le grotte 

ospitano inoltre una peculiare artropodofauna ricca di endemiti siculi, talora 

estremamente localizzati, specie rare o dagli interessanti adattamenti alla vita troglobia, 

quali ad esempio Orectis proboscidata, presente nel sito con una popolazione troglofila 

che rappresenta l.unico caso di adattamento alla vita nelle grotte che sia finora noto per 

questo taxon, le cui larve vivono all’interno della cavità nutrendosi di radici. Di notevole 

interesse anche la fauna invertebrata silvicola, che rappresenta una frazione significativa 

di quella originaria che un tempo disponeva certamente di aree più ampie ed in migliore 

stato di conservazione ed il cui studio riveste quindi un grande interesse scientifico, 

annoverando fra l’altro molti endemiti e specie stenotope e stenoecie.  

Vulnerabilità 

Sito altamente vulnerabile in relazione alle sue ridotte dimensioni ed all’elevata pressione 

antropica che insiste al suo interno e sopratutto nelle aree limitrofe. I principali fattori di 

degrado sono legati agli incendi ed all.inquinamento che dipende principalmente dalla 

estesa e fitta urbanizzazione che interessa i territori contermini. Andrebbero vietate e 

strettamente controllate le pratiche della pastorizia, della ceduazione e del taglio. La 

prossimità di centri abitati e strade ad intenso traffico determinano inoltre disturbi 
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sonori, un calpestio eccessivo e l.utilizzazione del sito come discarica abusiva, 

soprattutto di materiali inerti. Il fitto reticolo stradale che lo circonda ed i numerosi 

centri abitati contribuiscono ad accentuarne l.isolamento rendendo estremamente difficili 

eventuali scambi faunistici con le aree naturali più prossime.  

 

SIC ITA 070009 – Fascia Altomontana dell’Etna 
 
Il sito che si estende per ha 5.952, ricade entro il territorio dei Comuni di Maletto, 

Bronte, Adrano, Biancavilla, Ragalna, Belpasso, Nicolosi, Zafferana Etnea, S.Alfio 

Piedimonte Etneo, Linguaglossa, Castiglione di Sicilia e Randazzo e San Gregorio di 

Catania. In questo sito ricade la parte cacuminale dell’Etna, vulcano attivo quaternario. 

L’area risulta compresa tra 1800 e 3300 m ed in relazione alle quote è interessata da un 

bioclima oromediterraneo o crio-oromediterraneo con ombrotipo compreso fra l’umido 

inferiore e l’umido superiore. Inoltre fra la prima metà del periodo autunnale e la prima 

metà di quello primaverile i versanti dell’edificio vulcanico sono coperti da uno spesso 

strato nevoso. Nella zona più elevata si osserva il deserto vulcanico per l’assenza quasi 

totale di vegetazione dovuto sia alla rigidità del clima che all’attività vulcanica. Tra i 2000 

e i 2700 m circa sulle superfici non interessate da colate laviche recenti si istaura una 

vegetazione orofila pulvinare rappresentata da un aspetto più diradato ed impoverito a 

dominanza di Anthemis aetnensis e Rumex aetnensis o nelle stazioni a quote inferiori da 

formazioni ad Astragalus siculus. Frammisti agli astragaleti, nelle stazioni più rocciose, si 

rinvengono arbusteti nani ad Juniperus hemisphaerica e Berberis aetnensis. Sotto i 2000 

m sono presenti le formazioni forestali rappresentate da faggete, limitatamente a suoli 

più maturi, da pinete a Pinus nigra ssp. calabrica nelle stazioni più rocciose, e da 

betulleti a Betula aetnensis nei tratti più sabbiosi.  

Si tratta di un sito di notevole interesse naturalistico e paesaggistico, in quanto coincide 

con l’area cacuminale dell’Etna interessata periodicamente da intense attività vulcaniche. 

Su questi versanti si insedia inoltre una vegetazione estremamente specializzata ed 

esclusiva del vulcano, in cui si concentrano numerosi endemismi che hanno un ruolo 

fisionomicamente rilevante nell’ambito di queste comunità. Molte di queste specie sono 

rare o ritenute di rilevante interesse fitogeografico. 

Si tratta di un territorio che presenta condizioni difficili per la fauna che incontra 

svariate difficoltà da quelle trofiche, alla estrema aridità estiva, alle temperature rigide 

dell’inverno, caratterizzato da lunghi periodi di innevamento, alle frequenti eruzioni 

vulcaniche con un forte disturbo per le comunità animali. Tali condizioni estreme 

richiedono numerosi adattamenti, compresa la capacità di ricolonizzare in tempi 

relativamente rapidi le aree interessate dalle colate e dalla pioggia di ceneri e lapilli. Per 

questo motivo la fauna della zona sommitale dell’Etna riveste un grande interesse 

scientifico. I vertebrati sono scarsamente rappresentati, mentre la maggiore biodiversità 
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si registra fra gli invertebrati che annoverano numerosi endemiti siculi alcuni dei quali 

estremamente localizzati, come ad esempio il Coleottero Lionychus fleischeri focarilei, che 

vive esclusivamente nelle aree sommitali del vulcano, all’interno dei canaloni e delle 

fenditure profonde della lava.  

Vulnerabilità 

La vulnerabilità del sito è determinata principalmente dalla sua utilizzazione per lo 

svolgimento di attività turistico-sportive che hanno richiesto e richiedono la realizzazione 

di infrastrutture e comportano un carico umano rilevante, che talora può risultare 

eccessivo. All’interno del perimetro sono presenti piste da sci, seggiovie ed una funivia, 

nonché numerose strutture turistico-alberghiere. Sensibile è anche il transito di mezzi 

lungo la pista che conduce dalla Montagnola alla Torre del Filosofo. Tutto il sito è 

interessato dal disturbo naturale delle eruzioni vulcaniche.  

 

SIC ITA 0700010 – Dammusi 
 
Il sito che si estende per ha 2.051, ricade entro il territorio dei Comuni di Bronte, 

Randazzo e Castiglione di Sicilia. 

Questo sito è ubicato sul versante settentrionale dell’Etna, con superfici poste a quote 

comprese fra i 1500 e 2400 m. Si rinvengono aree interessate da affioramenti rocciosi 

interposti a stazioni con suoli molto maturi ed evoluti. Il bioclima è compreso fra il 

suprameditteraneo e l’oromediterraneo con ombrotipo compreso fra il subumido inferiore 

ed il subumido superiore. Alle quote più elevate, sopra i 1800-2000 m prevale la 

vegetazione pulvinare ad Astragalus siculus o ad Anthemis aetnensis, mentre a quote 

inferiori si rinvengono lembi di faggete sui suoli più maturi o pinete a Pinus nigra ssp. 

calabrica nelle stazioni più rocciose. Frequenti sono i campi lavici interessati da aspetti di 

vegetazione pioniera.  

L’importanza del sito è legata soprattutto alla presenza di estese aree rocciose e sciare 

colonizzate da aspetti di vegetazione pulvinare o erbacea molto specializzata e di notevole 

valore naturalistico, frammiste ad aree interessate da vegetazione forestale, le cosiddette 

dagale. Di particolare rilievo per il loro interesse turistico sono le grotte laviche di 

scorrimento, alcune molto profonde e spettacolari. Si rinvengono inoltre diverse entità 

che nell’area regionale sono rare o ritenute di rilevante interesse fitogeografico. La fauna 

per quanto, in relazione alle difficili condizioni ambientali, non si presenti ricca ed 

articolata, riveste notevole interesse scientifico, soprattutto per quanto riguarda gli 

invertebrati che presentano un buon numero di specie endemiche, stenotope e stenoecie, 

alcune delle quali legate ad alcune delle numerosissime cavità laviche, o alle dagale che 

caratterizzano fortemente il sito in oggetto.  

Vulnerabilità 
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Il principale fattore di modificazione è rappresentato dalle eruzioni vulcaniche. Poco 

significativa l'azione di disturbo determinata dagli escursionisti e dalla pratica della 

pastorizia.  

 

SIC ITA 0700011 – Poggio Santa Maria 
 
Il sito che si estende per ha 561, ricade entro il territorio del Comune di Adrano. 

Si tratta di un’area caratterizzata essenzialmente da estesi affioramenti argillosi di tipo 

calanchivo. In alcuni punti l’affioramento della falda freatica determina il costituirsi di 

aree umide anche abbastanza estese con tratti impaludati. All’interno del sito ricadono 

pure alcuni tratti fluviali del fiume Simeto, come pure delle superfici ricoperte da coltri 

laviche. Il bioclima è di tipo termo-mediterraneo superiore con ombrotipo subumido 

inferiore. La vegetazione è rappresentata da praterie steppiche a Lygeum spartum o talora 

a Hyparrhenia hirta, come pure da cespuglieti alo-subnitrofili a varie specie di Salsola, 

Suaeda vera e Atriplex halimus. Frequenti sono pure formazioni igrofile ad elofite in cui 

dominano Phragmites australis, Schoenoplectus tabernemontani, Typha angustifolia, 

Apium nodiflorum, Cyperus distachyos, Carex divisa, Juncus subulatus, ecc. Significativa 

è inoltre la presenza di alcune terofite sub-alofile molto rare, le quali formano dei 

praticelli effimeri, frequenti soprattutto nelle zone costiere.  

Questo sito presenta un notevole interesse naturalistico in quanto si tratta di una delle 

poche aree interne caratterizzate da aspetti vegetazionali igrofili di tipo sub-alofilo 

normalmente legati ad ambienti costieri. Inoltre sono localizzate in questi habitat umidi 

specie molto rare sull’isola, alcune delle quali endemiche, ritenute di rilevante interesse 

fitogeografico. Sulla base delle attuali conoscenze Pucinellia gussonei, endemita siculo, si 

rinviene soltanto in questo sito. Molto ricca ed articolata si presenta la fauna 

invertebrata, in particolare quella dulcaquicola, con numerose specie che in Sicilia 

risultano sempre molto rare e localizzate.  

Vulnerabilità 

Il sito è attraversato da un reticolo stradale che enfatizza l’effetto di frammentazione ed 

isolamento degli habitat, agevolando inoltre il suo utilizzo quale discarica abusiva. Sono 

presenti diverse piste da motocross che vengono utilizzate con regolarità per gare 

sportive. Le acque rischiano di essere drenate per realizzare coltivi. Gli incendi sono 

frequenti.  

 
SIC ITA 0700012 – Pineta di Adrano e Biancavilla 
 
Il sito che si estende per ha 2.173, ricade entro i territori dei Comuni di Bronte, Adrano, 

Biancavilla e Ragalna. 

Quest’area localizzata sul versante occidentale dell’Etna a quote comprese tra 1500 e 

2000 m, è rappresentata da antiche colate laviche. Il bioclima rientra nel 
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supramediterraneo subumido inferiore e in parte nell.oromediterraneo subumido 

superiore. Le superfici sono coperte prevalentemente da pinete a Pinus nigra ssp. 

calabrica, talora frammiste a piccoli lembi di faggete o di pioppete. A quote più basse si 

rinvengono formazioni a Quercus congesta. Nelle stazioni più aperte e rocciose si 

insediano cespuglieti diradati e praticelli effimeri.  

L’importanza di questo sito risiede nella presenza di estese pinete orofile a pino calabro, 

che assume un rilevante ruolo paesaggistico. Si rinvengono inoltre diverse entità che 

nell’area regionale sono rare o ritenute di rilevante interesse fitogeografico. 

Il sito risulta importante e strategico per garantire la presenza sull’Etna di Vertebrati a 

rischio, o vulnerabili, quali l’Aquila reale, il Gatto Selvatico e la Testuggine di Hermann. 

Molto diversificata risulta la fauna invertebrata, ricca di numerose specie endemiche, 

talora note soltanto per il comprensorio etneo.  

Vulnerabilità 

Le vulnerabilità del sito dipendono esclusivamente da processi naturali abiotici e biotici. 

In particolare esso è sottoposto a modificazioni, talora molto drastiche, indotte 

dall’attività eruttiva del vulcano. Inoltre cospicue porzioni dei boschi a Pino laricio sono 

attualmente interessate da una preoccupante infestazione da parte della processionaria, 

che, soprattutto nelle aree in cui gli alberi si spingono alle più elevate altitudini, sta 

mettendo a rischio la sopravvivenza di numerosissimi esemplari. Sarebbe quindi quanto 

mai opportuno prevedere interventi volti al contenimento della suddetta infestazione 

seguendo le più moderne tecniche messe a punto dall’ingegneria forestale.  

 

SIC/ZPS  ITA 0700013 – Pineta di Linguaglossa 
 
Il sito che si estende per ha 329, ricade entro i territori dei Comuni di Linguaglossa e, 

Castiglione di Sicilia. Il sito è localizzato sul versante nord-orientale dell’Etna a quote 

comprese tra 1300 e 1600 m, all’interno della fascia bioclimatica supramediterranea 

umida. Esso risulta caratterizzato da colate laviche molto antiche colonizzate 

essenzialmente da maestose pinete a Pinus nigra ssp. calabrica, frammiste a piccoli lembi 

di querceti caducifogli a Quercus congesta e Quercus dalechampii e di faggete. 

Marginalmente si riscontrano campi lavici relativi a colate abbastanza recenti colonizzati 

da una vegetazione diradata a piccoli camefite ed emicriptofite.  

Maestosa foresta a Pinus nigra ssp. calabrica in un contesto paesaggistico unico per 

l'incombente presenza del vulcano. Si tratta di una foresta intensamente sfruttata a 

ceduo ed a taglio raso sin dalle epoche più remote, che tuttavia conserva ancora 

interessanti lembi ad elevata naturalità. Ospita una ricca avifauna, con significative 

popolazioni di Crociere, che in Sicilia nidifica soltanto in questa area. La fauna 

invertebrata presenta numerose specie strettamente silvicole, spesso legate, almeno per 

la fase larvale, alle cavità del legno, o alle cortecce. Alcuni endemiti, quali ad esempio 
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Buprestis (Buprestis) aetnensis Baviera & Sparacio, 2002 e Anthaxia (Melanthaxia) giorgioi 

Sparacio, 2002 sono noti soltanto per questo sito e comunque estremamente rari, altri 

sono esclusivi dell’Etna, o delle sole regioni nordorientali siciliane. Un buon contingente 

di specie a geonemia appenninica o europea che trova il limite meridionale dell’areale di 

distribuzione in Sicilia è relegato soltanto sull’Etna ed è spesso presente soltanto in 

questo sito.  

Di particolare interesse naturalistico e paesaggistico sono le estese pinete a pino calabro 

(endemismo siculo-calabro) che ricoprono gran parte di questa area. Si tratta di pinete 

molto mature che hanno anche un notevole valore storico in quanto note sin dai secoli 

passati come “pineta di Linguaglossa”. Significativa è inoltre la presenza di diverse specie 

endemiche o rare di notevole valore fitogeografico. 

Vulnerabilità 

Le principali vulnerabilità del sito dipendono dalla sua utilizzazione per lo svolgimento di 

attività turistico-ricreative e delle infrastrutture di servizio. Tutto ciò comporta un carico 

umano rilevante, che può risultare eccessivo, soprattutto nei fine settimana e nel periodo 

estivo. All’interno del perimetro sono presenti piste da sci, numerose strutture turistico-

alberghiere e delle aree attrezzate. Queste ultime determinano, a causa di una cattiva 

gestione, accumulo di rifiuti. Notevole è anche il calpestio e l’incremento delle emissioni 

sonore, che arrecano sensibili danni alla vegetazione e rilevante disturbo alla fauna 

selvatica. Il cospicuo numero di piste che attraversano il sito rappresenta un ulteriore 

fattore di disturbo determinando anche un effetto di frammentazione degli habitat. Sulle 

suddette piste sarebbe inoltre da vietare la pratica del fuoristrada e delle moto da trials 

in considerazione del notevole disturbo che essa arreca alla fauna selvatica. Ulteriori 

fattori di disturbo o di degrado sono rappresentati dalla ceduazione o dal taglio non 

controllato, e dagli incendi, fortunatamente meno frequenti che nel passato. Il sito è 

inoltre interessato dal disturbo naturale determinato dalle eruzioni vulcaniche.  

 

SIC ITA 0700014 – Monte Baracca, Contrada Giarrita 
 

Il sito che si estende per ha 1.684, ricade entro i territori dei Comuni di S.Alfio, 

Piedimonte Etneo, Linguaglossa e Mascali. 

Il sito ricade nel versante nord-orientale dell’Etna ed è caratterizzato essenzialmente da 

antiche colate laviche solcate in alcuni punti da altre più recenti. Le quote si aggirano tra 

i 1000 e i 1900 m con un bioclima compreso tra il mesomediterraneo subumido 

superiore e il supramediterraneo umido superiore. Abbastanza diffusi e ben 

rappresentati sono i boschi orofili a Betula aetnensis sui substrati incoerenti, quelli a 

Pinus nigra ssp. calabrica sugli affioramenti rocciosi, mentre meno frequenti sono le 

faggete extrazonali e le formazioni a Populus tremula. A quote più basse si rinvengono 

boschi decidui a Quercus cerris o a Quercus congesta. Sulle sciare vulcaniche e nei campi 
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lavici si osservano aspetti di vegetazione pioniera a piccoli arbusti o boscaglie a Genista 

aetnensis  

Si tratta di un sito di notevole pregio paesaggistico e naturalistico per la presenza di vari 

tipi di formazioni boschive ben conservate e ricche floristicamente. Si rinvengono inoltre 

diverse entità che nell’area regionale sono rare o ritenute di rilevante interesse 

fitogeografico. La fauna presenta notevole interesse soprattutto per quanto riguarda gli 

invertebrati fra i quali molte specie si trovano al limite meridionale del loro areale di 

distribuzione, come ad esempio Oncopsis subangulata (J. Sahlberg, 1871), omottero a 

distribuzione eurosibirica, strettamente legato alla betulla per la sua alimentazione, 

presente in Sicilia soltanto in questa stazione.  

Vulnerabilità 

Il principale fattore di vulnerabilità del sito è connesso alle eruzioni vulcaniche. Porzioni 

consistenti del bosco sono interessate da infestazione da processionaria. Sarebbe quindi 

quanto mai opportuno prevedere interventi volti al contenimento della suddetta 

infestazione seguendo le più moderne tecniche messe a punto dall’ingegneria forestale. 

Dovrebbero altresì essere adottati criteri di gestione forestale che prevedano di non 

rimuovere le ceppaie e gli alberi deperienti e che limitino il taglio del sottobosco. Altri 

fattori di modificazione, che tuttavia non appaiono particolarmente rilevanti, sono indotti 

dalla sua utilizzazione per attività sportive e ricreative. Anche gli incendi rappresentano 

un rischio, sebbene negli ultimi anni il loro numero nell’area sia in netto decremento.  

 
SIC/ZPS  ITA 0700015 – Canalone del Tripodo 
 
Il sito che si estende per ha 1.915, ricade entro i territori dei Comuni di Zafferana Etnea, 

Trecastagni e Pedara. 

Quest’area è localizzata nella fascia montana e altomontana del versante sud-orientale 

dell’Etna a quote comprese fra 1000 e 2500 m.. I substrati vulcanici sono molto antichi e 

ospitano aspetti vegetazionali maturi e ben differenziati. Fra le formazioni boschive si 

rinvengono infatti faggete nella parte nord-orientale, mentre in quella centrale e 

meridionale sono presenti castagneti, querceti caducifogli a Quercus congesta, leccete, 

querceti misti, pinete a pino calabro, ginepreti a Juniperus hemisphaerica. Nelle colate 

laviche più antiche sono ben rappresentate le boscaglie a ginestra dell’Etna, mentre in 

quelle più recenti si rinvengono cespuglieti ad Helichrysum italicum e Senecio ambiguus. 

Le stazioni più elevate (sopra i 1800 m) del versante nord-occidentale sono invece 

colonizzate da cespuglieti pulvinari spinosi ad Astragalus siculus, che sopra i 2000-2200 

m vengono sostituiti da una vegetazione discontinua ad Anthemis aetnensis. Il clima di 

quest’area in relazione alla quota va dal supramediterraneo umido all’oromediterraneo 

umido.  
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Si tratta di una zona di notevole interesse naturalistico e paesaggistico per la presenza di 

aspetti vegetazionali ben conservati e molto vari. Oltre alla presenza di numerosi 

endemismi etnei si rinvengono formazioni vegetali che ricoprono spesso estese superfici. 

L’elevata biodiversità ambientale trova infatti una sua espressione nella grande varietà di 

aspetti vegetazionali legati a ben definite condizioni ambientali edafiche, climatiche e 

microclimatiche. L’area infatti è caratterizzata da colate laviche e sciare abbastanza 

antiche, colonizzate in basso da aspetti glareicoli molto peculiari a carattere termofilo 

mentre nelle quote più elevate esse vengono sostituite da formazioni pulvinari orofile ad 

alta concentrazione di endemismi. Numerose sono pure le formazioni boschive fra cui 

faggete, pinete, ginepreti, querceti caducifogli, sempreverdi o misti, boscaglie a ginestra, 

mentre poco rappresentate sono i campi lavici privi di vegetazione.  

Il sito ospita una interessante fauna ornitica, che annovera specie rare e molto localizzate 

nell’isola. Molto interessante risulta anche la entomofauna, soprattutto in relazione agli 

ambienti nemorali.  

Vulnerabilità 

Il sito presenta una relativa vulnerabilità nei confronti degli incendi. Un rischio naturale 

è rappresentato dalle colate laviche e dal deposito di polveri e ceneri vulcaniche legate 

all’attività del vulcano. Ulteriori disturbi sono legati al disboscamento incontrollato, alla 

riforestazione con essenze alloctone ed all’apertura di piste, che favorisce processi di 

urbanizzazione abusiva.  

 

SIC/ZPS  ITA 0700016 – Valle del Bove 
 
Il sito che si estende per ha 3.101, ricade entro il territorio del Comune di Zafferana 

Etnea. 

La Valle del Bove è il residuo di un’ampia caldera collassata che attualmente riceve le 

lave provenienti dai coni eruttivi cacuminali che si incanalano lungo il versante orientale. 

L’area è interessata da quote comprese fra i 1000 e 2800 m. Attualmente la valle è 

ricoperta in massima parte da coltri di lave recenti e pertanto prive di vegetazione. Solo 

sugli spuntoni più elevati e lungo i bordi della valle sono presenti formazioni vegetali. 

Nella parte più elevata sono presenti cespuglieti pulvinari ad Astragalus siculus o 

Anthemis aetnensis, mentre a quote inferiori si rinvengono lembi di vegetazione glareicola 

ad Helichrysum italicum e arbusteti a Genista aetnensis. Le formazioni boschive sono 

piuttosto rare e si localizzano nei tratti più elevati con suoli molto maturi. Fra queste si 

rinvengono faggete, pinete e boschi caducifogli. Il clima di quest’area va dal 

suprameditterraneo al crio-oromediterrano con ombrotipo compreso tra il sub-umido 

superiore e l’umido inferiore.  

Il sito presenta una spettacolare ed enorme caldera di sprofondamento colonizzata da 

una vegetazione pioniera che annovera anche numerose specie endemiche dell’Etna. 
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Esso è inoltre utilizzato come area di sosta, foraggiamento ed anche nidificazione da 

Rapaci molto rari e localizzati in Sicilia.  

La Valle del Bove mostra essenzialmente un notevole interesse vulcanologico per la 

spettacolarità delle coltri laviche che la ricoprono e dei ripidi costoni che la delimitano. 

Essa infatti presenta estesi campi lavici privi di vegetazione che ricoprono circa il 70% 

dell’area. Solo limitati lembi di vegetazione naturale localizzati negli spuntoni più elevati 

spezzano la monotonia del paesaggio lavico.  

Vulnerabilità 

Rappresentata essenzialmente dalle frequenti eruzioni vulcaniche che riversano sulla 

valle lava, lapilli e ceneri e dai frequenti crolli delle pareti.  

 

SIC/ZPS  ITA 0700017 – Sciare di Roccazzo della Bandiera 
 
Il sito che si estende per ha 2.738, ricade entro il territorio del Comune di Bronte. 

Si tratta di un’area interessata da colate laviche ancora ben visibili in massima parte 

risalente all’eruzione del 1843. Essa è ubicata sul versante occidentale dell’Etna fra i 900 

e 1600 m, con numerosi conetti sparsi su tutta la superficie. La vegetazione è 

caratterizzata soprattutto da aspetti glareicoli o semirupestri a copertura discontinua, in 

cui domina Helichrysum italicum, Centranthus ruber e Senecio ambigus. Ai margini 

dell’area si rinvengono boscaglie a Genista aetnensis e formazioni boschive sempreverdi a 

Quercus ilex o caducifoglie a Quercus congesta. Si rinvengono anche in alcuni tratti 

formazioni a piccoli arbusti caratterizzati dalla presenza di Euphorbia rigida. Il bioclima 

di questa area è compreso tra il mesomediterraneo e supramediterraneo subumido.  

Il sito presenta un’alternanza di campi lavici con interessantissime formazioni di lave a 

corde ed ipogei più o meno profondi. La fauna, sebbene non molto ricca e diversificata, 

annovera specie di notevole interesse scientifico e conservazionistico, soprattutto per 

quanto riguarda alcune specie di Rapaci. Di un certo interesse è anche l’entomofauna 

con specie che in Sicilia sono spesso localizzate soltanto sull’Etna.  

La vegetazione che colonizza le lave fisionomicamente ha poco rilievo in quanto costituita 

da piccoli cespugli sparsi. Solo in alcuni tratti marginali si ha una densa copertura 

arbustiva o boschiva che interessa le colate laviche più antiche.  

Vulnerabilità 

Il sito presenta una relativa vulnerabilità nei confronti degli incendi. Un rischio naturale 

è rappresentato dalle colate laviche e dal deposito di polveri e ceneri vulcaniche legate 

all’attività del vulcano. Un ulteriore fattore di degrado è rappresentato dalla aperture di 

piste e dalla realizzazione di infrastrutture viarie.  

 
SIC/ZPS  ITA 0700018 – Piano dei Grilli 
 
Il sito che si estende per ha 2.738, ricade entro il territorio del Comune di Bronte. 
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La zona in esame è ubicata sul versante occidentale dell’Etna a quote comprese fra i 700 

e i 1400 m. Si tratta di un’area interessata da antiche colate attualmente ricoperte da 

estesi boschi a quercie caducifoglie e leccete. Sui substrati più rocciosi, rappresentati da 

colate più recenti, si rinvengono aspetti a piccoli arbusti a copertura più o meno 

discontinua in cui dominano Helichrysum italicum e Centranthus ruber, oppure 

Euphorbia rigida. Nei tratti più pianeggianti o con suoli più superficiali, sono presenti 

praticelli effimeri steppici in cui dominano terofite e geofite. Le stazioni a quote più basse 

sono interessate da coltivi o ex-coltivi. Il bioclima è compreso tra il mesomediterraneo e il 

supramediterraneo con ombrotipo che va dal subumido inferiore al subumido superiore.  

Il sito presenta un’alternanza di campi lavici ed accumuli di sabbie vulcaniche su cui si 

insedia la Genista aetnensis. L’area in oggetto presenta un notevole interesse 

naturalistico soprattutto per l’estesa copertura di formazioni forestali sia a caducifoglie 

che sempreverdi. La fauna, sebbene non molto ricca e diversificata, annovera specie di 

notevole interesse scientifico e conservazionistico, soprattutto per quanto riguarda 

alcune specie di Rapaci. Di un certo interesse è anche l’entomofauna con specie che in 

Sicilia sono spesso localizzate soltanto sull’Etna.  

Vulnerabilità 

Il sito presenta una relativa vulnerabilità nei confronti degli incendi. Un rischio naturale 

è rappresentato dalle colate laviche e dal deposito di polveri e ceneri vulcaniche legate 

all’attività del vulcano.  

 

SIC ITA 0700019 – Lago Gurrida e Sciare di S. Venera 
 
Il sito che si estende per ha 1.403, ricade entro i territori dei Comuni di Bronte e Maletto. 

Questa area ubicata nella zona pedemontana del versante nord-occidentale dell’Etna a 

quote comprese tra 800 e 900 m, è rappresentata da antiche colate laviche che hanno 

determinato lo sbarramento di alcuni corsi d’acqua provenienti dalla vicina catena dei 

Nebrodi. Oltre ad estesi campi lavici rocciosi è presente anche una peculiare area umida 

fra le poche attualmente osservabili nell’area Etnea. Il bioclima è rappresentato 

essenzialmente dal mesomediterraneo subumido. Gli aspetti vegetazionali più 

significativi si riscontrano in corrispondenza del lago Gurrida che rappresenta un’area 

periodicamente impaludata dalle acque provenienti dal fiume Flascio. Si tratta perlopiù 

di formazioni igrofile sia annuali che perenni. Le associazioni terofitiche sono riferibili 

agli Isoeto-Nanojuncetea ed hanno la loro massima espressione nel periodo tardo 

primaverile-estivo; esse ospitano specie particolarmente rare sull’isola, come Sisymbriella 

dentata, Teucrium divaricatum, Eryngium barrelieri, ecc. Abbastanza diffuse sono le 

formazioni perenni sia elofitiche, come quelle dei Phragmito-Magnocaricetea, 

caratterizzate dalla dominanza di Alisma lanceolatum, Eloacaris palustris, Carex otrubae, 

ecc. che emicriptofitiche a dominanza di varie graminacee e giunchi. Si rinvengono pure 
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aspetti arbustivi a dominanza di salici o di specie spinescenti come bioancospino e il 

pruno spinoso. I campi lavici sono invece ricoperti in modo discontinuo da praticelli 

effimeri a microfite e da formazioni emicripto-camefitiche glareicole.  

Si tratta di un sito di notevole interesse naturalistico per la presenza dell’estesa area 

umida del Lago Gurrida che ospita aspetti vegetazionali molto specializzati, alcuni dei 

quali sono esclusivi di questa area o hanno qui la loro massima espressione. Significativa 

è inoltre la presenza di diverse specie endemiche o rare di notevole valore fitogeografico, 

alcune delle quali menzionate nell’elenco riportato nella sezione 3.3 (D). L’area presenta 

uno stretta integrazione ed interdipendenza fra gli habitat, che contribuisce a 

determinare un’elevata eterogeneità ambientale, alla quale fa riscontro la presenza di una 

ricca e diversificata fauna vertebrata ed invertebrata. Tale eterogeneità rappresenta una 

delle peculiarità più importanti dell’area e per tale motivo andrebbe strettamente 

tutelata. Il Lago Gurrida ospita un’avifauna essenzialmente acquatica, ed una ricca e 

diversificata erpetofauna con specie meritevoli della massima tutela. E’ tuttavia la fauna 

invertebrata a presentare un’elevatissima diversità di specie endemiche, rare, stenotope e 

stenoecie legate ai più svariati ambienti: paludicole, ripicole, silvicole, praticole, etc. Si 

tratta di un patrimonio faunistico che sull’Etna non trova riscontro in nessun altro sito e 

che per tale ragione deve essere attentamente tutelato, anche in relazione al suo 

eccezionale valore scientifico e culturale.  

Vulnerabilità 

Sito altamente vulnerabile in relazione alla eccessiva pressione del pascolo che comporta 

ulteriori disturbi fra i quali i frequenti incendi, il calpestio eccessivo, l’utilizzazione del 

territorio come una grande discarica a cielo aperto e l’inquinamento del suolo che ne 

deriva, rappresentano senza dubbio quelli di maggiore impatto. In un recente sopralluogo 

si è potuto constatare come una consistente porzione delle Sciare di Santa Venera sia 

letteralmente cosparso di materiali di vario genere, in particolare da bottiglie e cocci di 

vetro, che ne deturpano lo splendido paesaggio. Sarebbero altresì da vietare 

tassativamente le captazioni private delle acque, che comportano anche un loro 

inquinamento legato all’utilizzazione di pompe, che spesso riversano combustibili ed oli 

all’interno dei corpi idrici. Un notevole impatto è determinato infine dalle 

irregimentazione del tratto terminale del fiume Flascio che a seguito di tali opere, 

realizzate in un troppo lontano passato, ha totalmente perso ogni carattere di naturalità. 

Per tale area, che risulta ecologicamente funzionale al lago della Gurrida, sarebbe 

opportuno prevedere interventi di rinaturazione progettati secondo i più moderni criteri 

dell’ingegneria naturalistica.  

 
SIC ITA 0700020 – Bosco di Milo 
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Il sito che si estende per ha 78, ricade entro i territori dei Comuni di Milo, Giarre e 

Viagrande. 

Il sito ricade sul versante orientale dell’Etna a quote comprese tra 600 e 800 m, 

all’interno della fascia bioclimatica mesomediterranea umida superiore. I substrati sono 

essenzialmente delle vulcaniti basaltiche con estesi affioramenti rocciosi. La vegetazione 

naturale è essenzialmente boschiva con vari tipi di vegetazione forestale. Maggiormente 

diffusi sono i boschi di caducifoglie a dominanza di Quercus congesta, da boschi mesofili 

a Ostrya carpinifolia e Acer obtusatum, localizzati nei valloni più o meno profondi. 

Piuttosto rari sono invece i boschi sempreverdi a Quercus ilex e Teucrium siculum. Sparse 

nelle aree più aperte e degradate sono le boscaglie a Spartium junceum e Genista 

aetnensis.  

Nell’area si localizzano formazioni boschive ancora ben conservate e di notevole interesse 

floristico e paesaggistico. Alcune di queste formazioni come l’Arabido-Quercetum 

congestae e l’Acero-Ostryetum carpinifoliae hanno la loro localizzazione e massima 

espressione proprio in questo sito. Significativa è inoltre la presenza di diverse specie 

endemiche o rare di notevole valore fitogeografico.  

L’importanza del sito deriva dal rappresentare il lembo boscato di più significativa 

estensione rimasto a quote collinari sul versante orientale etneo. Esso conserva una 

porzione della ben più ricca ed articolata fauna silvicola della fascia pedemontana etnea 

e rappresenta un sito di rifugio per numerose specie di Vertebrati che altrimenti 

sarebbero già scomparse dall’intera area. La sua importanza strategica per la tutela della 

biodiversità risulta quindi del tutto evidente anche in considerazione della ricca ed 

articolata fauna invertebrata che ospita.  

Vulnerabilità 

La vulnerabilità del sito è molto elevata, essendo prossimo ad una strada relativamente 

trafficata e percorso da sentieri e piste di facile accessibilità con mezzi di vario tipo. Ciò 

comporta notevoli disturbi legati ad emissione sonore, calpestio eccessivo ed atti di 

vandalismo. La facile accessibilità ha reso il sito una grande discarica a cielo aperto di 

materiali di vario tipo (copertoni, rifiuti solidi urbani, materiali di risulta dell’edilizia, etc.) 

con conseguente inquinamento del suolo. La sua utilizzazione non controllata nei fine 

settimana per scampagnate e pic-nic all’aperto ha peggiorato ulteriormente la situazione. 

Le aree contermini sono anch’esse utilizzate come discarica di materiali. Sensibile è 

anche la pressione venatoria, gli incendi sono relativamente frequenti.  

 

SIC ITA 0700021 – Bosco di S. Maria La Stella 
 
Il sito che si estende per ha 127, ricade entro il territorio del Comune di Aci S. Antonio. 

Si tratta di un’area collinare molto accidentata interessata da vecchie colate laviche con 

quote comprese fra 300 e 400 m. Il bioclima è di tipo termomediterraneo superiore con 
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ombroclima subumido inferiore. Diffuse sono le formazioni boschive a quercie 

caducifoglie, talora miste a leccio. Fra queste prevalgono i boschi a Quercus dalechampii, 

mentre meno frequenti sono quelli a Quercus virgiliana. Nelle aree più aperte e degradate 

si rinvengono boscaglie a Genista aetnensis.  

Questo sito riveste un certo interesse naturalistico in quanto conserva ancora esempi di 

vegetazione boschiva tipica delle basse quote etnee. Queste formazioni infatti sono ormai 

del tutto scomparse a causa della urbanizzazione e dello sfruttamento agricolo dell’area 

pedemontana dell’Etna. Qui si trovano anche diverse entità che nell’area regionale sono 

rare o ritenute di rilevante interesse fitogeografico. L’importanza del sito, malgrado il suo 

elevato grado di antropizzazione ed il suo relativo degrado, deriva dall’essere uno dei 

pochi lembi boscati di bassa quota del versante orientale etneo. Esso rappresenta un 

residuo dell’ormai mitico Bosco di Aci, che ancora agli inizi dell’800 ricopriva, a parere di 

RECUPERO (1815), un’ampia fascia del versante orientale dell’Etna. Questi lembi 

rappresentano attualmente le uniche aree naturali dove si è conservata una porzione 

della ben più ricca ed articolata fauna silvicola della fascia pedemontana etnea e 

rappresentano siti di rifugio per numerose specie di Vertebrati che altrimenti 

scomparirebbero dall’intera area. L’importanza strategica del sito per la tutela della 

biodiversità risulta quindi del tutto evidente.  

Vulnerabilità 

Il sito versa attualmente in un notevole stato di degrado. Esso è attraversato da piste, 

che vengono utilizzate anche per lo svolgimento di gare di motocross, e favoriscono la sua 

utilizzazione per la messa a discarica di materiali di vario genere (anche automobili, 

copertoni, elettrodomestici, etc.). La ceduazione, il pascolo, gli sbancamenti e gli incendi 

contribuiscono ulteriormente a degradarne gli habitat, che tuttavia conservano tuttora 

una buon livello di biodiversità, soprattutto per quanto riguarda le comunità di 

invertebrati. Il sito è inoltre assediato da un urbanizzazione abusiva sempre più 

aggressiva che ne riduce la superficie ed accentua il suo isolamento da altre aree 

naturali. Sarebbe opportuno sottoporre l’intero perimetro del SIC a strette misure di 

salvaguardia e nel contempo prevedere misure di ripristino ambientale.  

 

SIC ITA 0700022 – Bosco di Linera 
 
Il sito che si estende per ha 18, ricade entro il territorio del Comune di S. Venerina. 

Si tratta di un’area collinare interessata da vecchie colate laviche con quote comprese fra 

230 e 250 m. Il bioclima è di tipo termomediterraneo superiore con ombroclima 

subumido inferiore. Diffuse sono le formazioni boschive a querce caducifoglie, talora 

miste a leccio. Fra queste prevalgono i boschi a Quercus dalechampii, mentre meno 

frequenti sono quelli a Quercus virgiliana. Inoltre si rinvengono aree scoperte interessate 

da rada vegetazione pioniera.  
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Questo sito riveste un certo interesse naturalistico in quanto conserva ancora esempi di 

vegetazione boschiva tipica delle basse quote etnee. Queste formazioni infatti sono ormai 

del tutto scomparse a causa della urbanizzazione e dello sfruttamento agricolo dell’area 

pedemontana dell’Etna. Qui si trovano anche diverse entità che nell’area regionale sono 

rare o ritenute di rilevante interesse fitogeografico. L’importanza del sito, come nel caso 

del Bosco di Santa Maria La Stella, deriva dall’essere uno dei pochi lembi boscati di 

bassa quota del versante orientale etneo. Si tratta di un bosco misto a Querce 

caducifoglie ed Ostrya carpinifolia, quest’ultima la quota altitudinale più bassa finora 

nota per il versante orientale etneo. Il sito rappresenta un lembo residuo dell’ormai 

mitico Bosco di Aci, che ancora agli inizi dell’800 ricopriva, a parere di RECUPERO 

(1815), un’ampia fascia del versante orientale dell’Etna. Questi lembi rappresentano 

attualmente le uniche aree naturali dove si è conservata una porzione della ben più ricca 

ed articolata fauna silvicola della fascia pedemontana etnea e rappresentano siti di 

rifugio per numerose specie di Vertebrati che altrimenti scomparirebbero dall’intera area. 

L’importanza strategica del sito per la tutela della biodiversità risulta quindi del tutto 

evidente.  

Vulnerabilità 

La vulnerabilità del sito è molto elevata, essendo assediato da un’urbanizzazione 

selvaggia ed incontrollata; esso inoltre è attraversato dall’autostrada. Le aree marginali 

sono utilizzate come discarica di materiali, essendo prossime a strade e piste, sensibile è 

anche la pressione venatoria, meno quella del pascolo, gli incendi sono relativamente 

frequenti.  

 

SIC ITA 0700023 – Monte Minardo 
 
Il sito che si estende per ha 480, ricade entro i territori dei Comuni di Adrano e Bronte. 

Questo sito è localizzato sul versante occidentale dell’Etna a quote comprese tra 800 e 

1300 m ed è interessato da vecchie colate laviche. Il bioclima è compreso tra il 

mesomediterraneo e il supramediterraneo con ombrotipo subumido inferiore. La 

vegetazione naturale è rappresentata prevalentemente da leccete acidofile di tipo 

mesofilo, mentre piuttosto rari sono i querceti decidui a Quercus virgiliana. Fra gli aspetti 

di degradazione si osservano boscaglie a Genista aetnensis e cespuglieti bassi 

limitatamente alle stazioni più rocciose.  

L’interesse principale di quest’area è rappresentato dai boschi a Quercus ilex che 

risultano molto diffusi e ben caratterizzati floristicamente. Queste formazioni ricoprono 

gran parte della superficie del sito e si possono considerare come i migliori esempi 

presenti nel territorio etneo. Si rinvengono inoltre diverse entità che nell’area regionale 

sono rare o ritenute di rilevante interesse fitogeografico. 
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Il sito è funzionale per garantire la presenza sull’Etna di Vertebrati a rischio, o 

vulnerabili, quali l’Aquila reale, la Coturnice di Sicilia, il Gatto Selvatico e la Testuggine 

di Hermann. La fauna invertebrata è relativamente diversificata con numerose specie 

endemiche, talora note soltanto per il comprensorio etneo.  

Vulnerabilità 

Sul sito non insistono fattori di modificazione particolarmente rilevanti. Le sue maggiori 

vulnerabilità sono legate agli incendi relativamente frequenti, alla ceduazione, al taglio 

incontrollato ed alla sensibile pressione venatoria. Un ulteriore disturbo naturale è 

rappresentato dalle periodiche attività di eruzione vulcanica.  

 

SIC ITA 0700024 – Monte Arso 
 
Il sito che si estende per ha 124, ricade entro i territori dei Comuni di S.Maria di Licodia 

e Ragalna. 

Quest’area ricade nel versante occidentale dell’Etna a quote comprese fra 900 e 1100 m e 

risulta caratterizzata da antiche colate laviche. Il bioclima rientra nel mesomediterraneo 

subumido inferiore. Ben rappresentate sono le formazioni boschive, quali querceti 

caducifogli misti a dominanza di Quercus virgiliana, frammisti spesso a boschi a Quercus 

ilex. Significativa è la presenza di Celtis aetnensis, diffusa soprattutto nelle formazioni 

boschive. Si rinvengono inoltre boscaglie a Genista aetnensis.  

Di particolare rilievo è in quest’area la presenza di formazioni boschive decidue e 

sempreverdi che spesso ricoprono estese superfici. Si rinvengono inoltre diverse entità 

che nell’area regionale sono rare o ritenute di rilevante interesse fitogeografico, a loro 

volta menzionate nell’elenco riportato nella sezione 3.3 (D).  

Il sito è utilizzato come area di foraggiamento e riposo dall’Aquila reale e come sito 

riproduttivo dalla Coturnice di Sicilia. La fauna invertebrata è relativamente diversificata 

con numerose specie endemiche, talora note soltanto per il comprensorio etneo.  

Vulnerabilità 

Sito ad elevata vulnerabilità per l’eccessiva pressione del pascolo, la ceduazione 

incontrollata, una diffusa pratica dell’abusivismo edilizio e per i frequenti incendi. Le sue 

ridotte dimensioni ed il contesto fortemente antropizzato in cui esso è inserito 

contribuiscono ad isolarlo e ad enfatizzare gli effetti negativi dei summenzionati fattori di 

modificazione.  

 

SIC ITA 0700025 – Tratto di Pietralunga del Fiume Simeto 
 
Il sito che si estende per ha 672, ricade entro il territorio del Comune di Paternò. 

Tratto fluviale di particolare interesse naturalistico, sia dal punto di vista botanico che da 

quello faunistico. Geologicamente l’area si presenta caratterizzata da alluvioni recenti ed 

attuali terrazzi, terreni lacustri e palustri antichi e da alluvioni attuali di fondo valle. Si 
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tratta principalmente di depositi ciottolosi di natura calcarea, arenacea, e lavica con una 

abbondante matrice sabbioso-limosa. Sotto il profilo climatico l’area è interessata da un 

clima termomediterraneo sub-umido con precipitazioni medie annue di circa 600 mm e 

temperature medie annue che si aggirano intorno ai 17 ° C. La vegetazione è 

rappresentata soprattutto da aspetti elofitici dei Phragmito-Magnocaricetea, boscagli 

ripariali da Salix e Tamarix, e da comunità idrofile sommerse dei Potametea.  

Tratto del fiume Simeto caratterizzato da un discreto di conservazione, con presenza di 

ripisilve più o meno continue lungo il corso del fiume e con aree umide che offrono 

rifugio e protezione a numerosissime specie dell’avifauna, sia stanziale che migratrice, 

molte delle quali rientrano in allegato 1 della Direttiva 409/79/CEE, fra queste ultime la 

Moretta tabaccata (Aythya nyroca) è specie prioritaria. L’area è certamente idonea per 

essere proposta come ZPS, vista la ricchezza di specie, la rarità di molte di queste ed il 

ruolo importante che essa svolge per la nidificazione ed il passo. Proprio per queste 

caratteristiche essa può essere ritenuta importante per la conservazione e la tutela 

dell’avifauna a livello regionale, nazionale ed europeo, rientrando nella filosofia e nelle 

finalità richiesti dalla summenzionata direttiva per l’istituzione di Zone di Protezione 

Speciale. Notevole interesse riveste anche la fauna invertebrata con specie sia 

dulcacquicole che ripicole, alcune delle quali endemiche, stenotope e/o stenoecie.  

Vulnerabilità 

Sito ad elevata vulnerabilità a causa di numerosi fattori di modificazione. Per quanto 

riguarda il corso d’acqua i principali impatti sono determinati dalle captazioni delle 

sorgenti e dai prelievi abusivi, che ne riducono sensibilmente la portata. Il fiume in 

passato è stato oggetto di numerose sistemazioni idrauliche con arginature e briglie, che 

ne hanno ridotto sensibilmente la naturalità. Inoltre alcune aree golenali sono 

attualmente interessate da frutteti con conseguente utilizzazione di pesticidi che 

finiscono per riversarsi, almeno in parte, nell’acqua. All’inquinamento del corpo idrico 

contribuiscono inoltre alcuni scarichi fognari. Altro fattore di notevole impatto è 

rappresentato dal pascolo, soprattutto di quello che interessa la golena determinando un 

calpestio eccessivo della stessa che interferisce pesantemente sull’evoluzione naturale 

degli habitat determinandone un forte degrado. Incendi, erosione e smottamenti 

rappresentano ulteriori fattori di vulnerabilità del sito. Bisogna infine evidenziare che nei 

pressi del sito è prevista la realizzazione di un termovalorizzatore che rischia di 

comprometterne la integrità ecologica anche in relazione al rilevante incremento del 

traffico veicolare indotto  

 

SIC ITA 0700026 – Forre Laviche del Fiume Simeto 

 
Il sito che si estende per ha 1.205, ricade entro i territori dei Comuni di Adrano, 

Randazzo, Bronte e Cesarò. 
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Il sito ricade sul versante occidentale dell’Etna ed è rappresentato prevalentemente dal 

letto del fiume Simeto che in alcuni punti forma delle strette forre scavate nelle colate 

laviche. I substrati oltre alle coltri basaltiche sono costituiti da depositi fluviali di tipo 

limoso-argilloso. Le quote rientrano fra i 200 e 900 m, mentre il bioclima è compreso tra 

il termomediterraneo e il mesomediterraneo con ombrotipo secco superiore. Gli aspetti 

vegetazionali più significativi sono quelli igrofili rappresentati da boscaglie ripariali a 

varie specie di Salix, come pure da tamariceti ricchi in oleandro. Lungo le sponde del 

fiume sono presenti aspetti anfibi ad Apium nodiflorum e Nasturtium officinale, e 

formazioni ad elofite a Phragmites e Typha. Sui costoni rocciosi si rinvengono aspetti di 

macchia ad Euphorbia dendroides o più raramente piccoli lembi di querceti caducifogli a 

Quercus virgiliana.  

Questa area presenta un rilevante interesse paesaggistico per la presenza di spettacolari 

forre laviche modellate dalle acque del Fiume Simeto. Si rinvengono inoltre diverse entità 

che nell’area regionale sono rare o ritenute di rilevante interesse fitogeografico. Di 

particolare interesse la fauna invertebrata dulcaquicola con numerose specie endemiche 

e/o rare, stenotope e stenoecie.  

Vulnerabilità 

Il corso d’acqua è interessato da captazioni delle sorgenti e dai prelievi abusivi, che ne 

riducono sensibilmente la portata. Il fiume in passato è stato inoltre oggetto di 

sistemazioni idrauliche con arginature e briglie, che ne hanno ridotto sensibilmente la 

naturalità. Alcune aree golenali sono attualmente interessate da frutteti con conseguente 

utilizzazione di pesticidi che finiscono per riversarsi in parte nell’acqua. All’inquinamento 

del corpo idrico contribuiscono inoltre alcuni scarichi fognari. Altro fattore di notevole 

impatto è rappresentato dal pascolo, soprattutto di quello che interessa la golena 

determinando un calpestio eccessivo della stessa che interferisce pesantemente 

sull’evoluzione naturale di questi habitat determinandone un forte degrado. Incendi ed 

erosione rappresentano ulteriori fattori di vulnerabilità del sito.  

 

SIC ITA 0700027 – Contrada Sorbera e Contrada Gibiotti 

 
Il sito che si estende per ha 1.248, ricade entro i territori dei Comuni di Castiglione di 

Sicilia e Linguaglossa. 

Si tratta di un’area collinare con rilievi blandi a quote non superiori a 600 m, intervallate 

da valli fluviali che in alcuni punti si aprono a fiumara. Geologicamente risulta costituita 

prevalentemente da rocce metamorfiche. Il bioclima è compreso tra il termomediterraneo 

e il mesomeditteraneo con ombrotipo subumido inferiore. La vegetazione naturale risulta 

rappresentata da formazioni boschive decidue a Quercus virgiliana. Frequenti sono gli 

aspetti di sostituzione come la macchia ad Euphorbia dendroides, le praterie ad 

Ampelodesmos mauritanicus e le boscaglie dell’Oleo-Ceratonion. Lungo i corsi d’acqua, si 
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rinvengono talora ripisilve a platano e salici o più raramente formazioni ad oleandro. 

Lungo le fiumare sono frequenti aspetti glareicoli ad Helichrysum italicum  

Si tratta di un’area piuttosto degradata a causa di diversi fattori antropici. Dal punto di 

vista naturalistico le emergenze principali sono i boschi caducifogli, le ripisilve e le 

formazioni glareicole delle fiumare. Si rinvengono inoltre diverse entità che nell’area 

regionale sono rare o ritenute di rilevante interesse fitogeografico. Il sito è caratterizzato 

dalla presenza di lembi relitti di formazioni a Laurus nobilis. La fauna vertebrata non 

presenta emergenze naturalistiche di particolare rilevanza. Fra gli invertebrati è da 

segnalare Hennedyia annulitarsis per la quale il sito rappresenta l’unica stazione italiana 

ed una delle pochissime in Europa. Si tratta di una specie di eccezionale valore 

faunistico e biogeografico, appartenente ad genere e ad una specie endemici della regione 

mediterranea. Fra la fauna invertebrata sono comunque presenti anche endemiti e specie 

rare, talora molto localizzate.  

Vulnerabilità 

Sito altamente vulnerabile per l’eccessiva pressione del pascolo e per gli incendi 

relativamente frequenti. Ulteriori fattori di sensibile modificazione sono legati all’erosione 

dei versanti, favorita anche dalla natura del substrato, e ad alcune sistemazioni 

idrauliche eseguite con la cementificazione degli argini, e talora dell’alveo, di alcuni corsi 

d’acqua. Alcuni interventi di riforestazione effettuati in passato con essenze esotiche 

andrebbero riconvertiti per incrementare il livello di naturalità del sito.  

 

SIC ITA 0700028 – Fondali di Acicastello (Isola Lachea – Ciclopi) 

 
Il sito che si estende per ha 413, ricade entro il territorio del Comune di Acicastello. 

L’intera area di natura vulcanica è caratterizzata da substrati rocciosi che raggiungono, 

con una pendenza dolce, una profondità media di circa 15-20 metri nella porzione 

centro-settentrionale, mentre sono più ripidi e raggiungono i 40 metri nella parte più 

meridionale.  

Su tali substrati si riscontrano le biocenosi fotofile caratterizzate da Cystoseira sp.pl. 

nell’infralitorale superiore e da Dictyotaceae e Sphacelariaceae nell’infralitorale medio ed 

inferiore. Dove i fondali rocciosi raggiungono profondità maggiori, si rinviene la biocenosi 

dei fondali Coralligeni in cui prevalgono le Rhodophyceae incrostanti.  

Nel tratto di mare compreso tra l’isola Lachea e la costa è presente un posidonieto su un 

fondale misto roccioso-sabbioso. La prateria di Posidonia si ritrova anche ben sviluppata 

nel tratto compreso tra il porto di Aci Castello e il confine tra Aci Castello ed Acitrezza.  

In tutta l’area, nell’infralitorale superiore e in alcuni casi anche a profondità maggiori, 

sono evidenti interi tratti di roccia con biocenosi a rodoficee calcaree incrostanti e ricci in 

cui le rocce appaiono bianche perché su di esse, a causa dell’azione di pascolo degli 

erbivori, permane solo un sottile strato di alghe calcaree.  
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Inoltre è da segnalare che l’intera area fino a circa 20-25 metri di profondità è interessata 

da una massiccia presenza di specie tropicali ed indo-pacifiche come Caulerpa racemosa, 

Lophocladia lallemandii che negli ultimi anni hanno colonizzato le coste siciliane  

I popolamenti vegetali di substrato duro dell’infralitorale, pur non rispecchiando la 

zonazione tipica del Mediterraneo per tutta la sua estensione, sono comunque ben 

strutturati con una elevata biodiversità. Significativa è l’ampia presenza di Posidonia 

oceanica.  

Nonostante la massiccia presenza di specie aliene (Caulerpa racemosa e Lophocladia 

lallemandii) i popolamenti vegetali autoctoni non subiscono variazioni significative e 

mantengono la loro naturale biodiversità.  

Vulnerabilità 

Quest’area è soggetta a un forte impatto antropico legato sia all’ampia urbanizzazione 

della costa sia ad una continua fruizione turistica non limitata alla stagione estiva.  

 

ZPS ITA 0700029 – Biviere di Lentini, Tratto del Fiume Simeto e area antistante la foce 

 
Il sito che si estende per ha 4.967, ricade entro i territori dei Comuni di Centuripe, 

Biancavilla, Paternò e Catania. 

tania. In questa zona pertanto non è presente alcun popolamento ben strutturato ma 

solo ciuffi sparsi di Cymodocea nodosa. Area di grande interesse naturalistico sia dal 

punto di vista floristico-vegetazionale che da quello faunistico. Sotto il profilo 

paesaggistico il territorio si presenta caratterizzato da complessi dunali costieri, zone 

umide retrodunali, corsi d’acqua di medie e grosse portate, aree di foce, laghi. 

Geologicamente l’area si presenta caratterizzata prevalentemente da argille, sabbie 

alluvionali, sabbie litorali, alluvioni recenti ed attuali terrazzi, terreni lacustri e palustri 

antichi e alluvioni attuali di fondo valle. Dal punto di vista climatico l’area è interessata 

da un clima termomediterraneo secco inferiore con precipitazioni medie annue di 500-

600 mm e temperature medie annue che si aggirano intorno ai 17-18 ° C. Gli aspetti 

vegetazionali naturali più significativi sono le comunità anfibie che si insediano lungo i 

corsi d’acqua e nella vecchia foce, rappresentate da associazioni a grosse elofite rientranti 

nei Phragmito-Magnocaricetea. Nelle depressioni umide salmastre retrostanti il cordone 

dunale si insedia una vegetazione alofila perenne dei Sarcocornietea e ad elofite degli 

Juncetea maritimi. Sul cordone dunale si insediano aspetti purtroppo abbastanza 

degradati degli Ammophiletea e dei Malcolmetalia. Lungo le sponde fluviali si osservano 

inoltre boscaglie riparali caratterizzati da varie specie di salici o da formazioni più 

termofile a dominanza di tamerici. Nelle aree lacustri e nei corsi d’acqua sono presenti 

aspetti sommersi ricchi in idrofite radicanti. 

L’area marina antistante la foce del fiume Simeto è caratterizzata da un substrato 

sabbioso-fangoso e risente in modo significativo della zona portuale di Catania. In questa 
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zona pertanto non è presente alcun popolamento ben strutturato ma solo ciuffi sparsi di 

Cymodocea nodosa. 

Il perimetro del sito comprende le principali aree umide della piana di Catania, che 

ospitano dei nuclei nidificanti di Anatidi e Ardeidi tra i più importanti della Sicilia. Tra le 

specie più rilevanti sono da citare la Moretta tabaccata, che qui presenta l’unico sito 

regolare di nidificazione in Sicilia, o il Pollo sultano recentemente reintrodotto alla foce 

del fiume Simeto. Altre specie, ugualmente importanti, hanno colonizzato stabilmente il 

sito in questi ultimi anni, quali l’Airone guardabuoi, il Canapiglia e, dal 2004, il 

Mignattaio.  

Per buona parte del fiume Simeto, dalla foce all’invaso di Ponte Barca, le condizioni 

ambientali in questi ultimi anni sono rimaste abbastanza stabili, con alcune situazioni 

locali che hanno presentato dei miglioramenti. Per l’invaso di Lentini, invece, la 

situazione è gradualmente peggiorata negli anni. Il Biviere di Lentini, infatti, sebbene 

fosse un invaso artificiale, ha rappresentato il sito più importante di nidificazione e di 

passo dell’intero comprensorio catanese e fra i più importanti della Sicilia; per alcune 

specie, cfr. CIACCIO & PRIOLO (1997), ha addirittura rappresentato un sito di primaria 

importanza a livello nazionale. In una fase iniziale, infatti, un parziale inondamento della 

diga aveva ricreato condizioni ottimali per molti uccelli acquatici. Molte specie nuove per 

la Sicilia avevano colonizzato questo sito, espandendosi anche in aree limitrofe, quali la 

R.N.O. della foce del Simeto. A partire dalla fine degli anni .90 e nei primi anni del 2000 

si è assistito ad un progressivo ed inesorabile innalzamento del livello d’acqua, che ha 

sensibilmente assottigliato le presenze sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, 

giungendo, in alcuni casi, alla totale scomparsa di alcune specie. Nella scheda vengono 

pertanto presentati i dati riferiti alla situazione attuale dello stato della avifauna 

dell’invaso; essi, per i summenzionati motivi, risultano di gran lunga inferiori, 

quantitativamente e qualitativamente, alle presenze note e segnalate in letteratura. Si 

rinvengono aspetti di vegetazione molto specializzati, alcuni dei quali piuttosto rari 

nell’isola e talora esclusivi di questa area.  

L’abbondanza di ambienti umidi è un forte richiamo per l’avifauna stanziale e migratoria.  

Lungo le sponde del Fiume Simeto sono particolarmente diffusi boscaglie riparali che 

costituiscono degli habitat di rifugio e nidificazione per l’avifauna acquatica  

Scarso è l’apporto dei popolamenti bentonici all’area, mentre decisamente interessanti 

sono gli ambienti terrestri  

Vulnerabilità 

Il sito è minacciato da svariati fattori di antropizzazione. Per quanto riguarda la foce del 

Simeto il più importante fattore di disturbo e di vulnerabilità è rappresentato 

dall’abusivismo edilizio con tutto il corollario di modificazioni ambientali che esso 

comporta; negli ultimi anni tale fenomeno è comunque più controllato e meno aggressivo. 
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Alla foce del Simeto ulteriori fattori di disturbo sono rappresentati dagli incendi, dal 

pascolo abusivo, dall’utilizzazione del suolo per discariche abusive di materiali di risulta 

e dagli scarichi fogniari.  

Il principale fattore di vulnerabilità dell’invaso di Lentini è invece rappresentato dai 

drastici e repentini cambiamenti del livello dell’acqua a causa dell’utilizzazione del corpo 

idrico a scopo irriguo e soprattutto dall’innalzamento del livello dell’acqua che rende gran 

parte delle aree inutilizzabili da parte dell’avifauna durante il periodo della migrazione e 

della nidificazione.  

Il grado di vulnerabilità è abbastanza elevato, per l’esistenza di complessi edilizi turistico-

residenziali, estese aree coltivate, interventi di canalizzazione e bonifica, incendi, pascolo, 

opere viarie e interventi di riforestazione con specie esotiche. Inoltre sono frequenti 

drastici e repentini cambiamenti del livello dell’acqua del fiume a seguito di utilizzazione 

del corpo idrico a scopi irrigui. Rischio di colmatura con conseguente scomparsa delle 

aree naturali. 

L’impatto antropico e l’inquinamento urbano caratterizzano fortemente l’area marina che 

appare fortemente degradata. 

 

3.3 Elementi integrati ai siti Natura 2000 considerati 

L’isola e la provincia di Catania sono interessate dal movimento migratorio della 

cosiddetta rotta italica, attraversata dalle specie svernanti nel sahel e provenienti dalla 

penisola italiana e dall’Europa centrale. 
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I corpi idrici fluviali (il Simeto) acquisiscono la valenza di corridoi ecologici di connessione 

principale cui corrispondono le principali direttrici migratorie, mentre gli affluenti con 

andamento nord-sud rappresentano i collegamenti secondari tra ambiti della rete 

ecologica, necessari al movimento delle specie tra i diversi ecosistemi. 

Le aree appartenenti alla Rete Natura 2000, particolarmente vocate alla tutela e alla 

conservazione degli habitat e delle specie animali e vegetali, rappresentano il primo passo 

concreto verso la costituzione della Rete Ecologica. 

3.3.1 La Rete Ecologica Siciliana (R.E.S.) 

La rete ecologica, quale infrastruttura naturale e ambientale che persegue il fine di 

interrelazionare ambiti territoriali dotati di un elevato valore naturalistico, è il luogo in 

cui meglio può esplicitarsi la strategia di coniugare la tutela e la conservazione delle 

risorse ambientali con uno sviluppo economico e sociale che utilizzi come esplicito 

vantaggio competitivo la qualità delle risorse stesse e rafforzi nel medio e nel lungo 

periodo l’interesse delle comunità locali alla cura del territorio. 

L’obiettivo strategico della rete è costruire nuovi modelli di gestione che generino 

conservazione e qualità ma anche reddito e occupazione. 

Per l’attuazione della rete ecologica siciliana (R.E.S.), la Regione Siciliana ha messo a 

punto una strategia di programmazione mirata, sono state redatte le linee guida e si è 
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sviluppato uno specifico software in ambiente GIS  per una consultazione immediata 

della Carta della Natura. 

La geometria della rete assume una struttura fondata sul riconoscimento di aree centrali, 

zone cuscinetto, corridoi ecologici con l’obiettivo di mantenere i processi ecologici e i 

meccanismi evolutivi nei sistemi naturali, fornendo strumenti concreti per mantenere e 

frenare l’incremento di vulnerabilità degli stessi. 

La struttura della rete viene cosi di seguito descritta: 

- aree centrali (core areas) coincidenti con aree già sottoposte o da sottoporre a 

tutela caratterizzati per l’alto contenuto di naturalità; 

- zone cuscinetto (buffer zones) rappresentano le zone contigue e le fasce di rispetto 

adiacenti alle aree centrali, costituiscono il nesso fra la società e la natura, ove è 

necessario attuare una politica di corretta gestione dei fattori abiotici e biotici e di 

quelli connessi con l’attività antropica; 

- corridoi di connessione (green ways/blue ways) strutture di paesaggio preposte al 

mantenimento e recupero delle connessioni tra ecosistemi e biotopi, finalizzati a 

supportare lo stato ottimale delle conservazione delle specie e degli habitat 

presenti nelle aree ad lato valore naturalistico, favorendone la dispersione e 

garantendo lo svolgersi delle relazioni dinamiche; 

- nodi (key areas) si caratterizzano come luoghi complessi di interrelazione, al cui 

interno si confrontano le zone, centrali e di filtro con i corridoi e i sistemi di servizi 

territoriali con essi connessi. Per le loro caratteristiche, i parchi e le riserva 

costituiscono i nodi della rete ecologica. 
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La messa in rete di tutte le aree protette, le riserve naturali, i parchi, i siti della rete 

natura 2000, che costituiscono i nodi della rete, insieme ai territori di connessione, 

determina di fatto una infrastruttura naturale , ambito di intervento predominante entro 

il quale elaborare nuovi modelli di gestione sostenibile. 

 

 

 

 

 

4. INCIDENZA SULLE SENSIBILITA’ AMBIENTALI CONSIDERATE 

Le azioni di piano che potranno indurre a potenziali incidenze sul sistema delle 

sensibilità precedentemente descritto, e che, pertanto, dovranno essere assoggettate a 

valutazione, verranno individuate attraverso un’analisi di dettaglio sui Siti, che è legata 

alla scelta di individuare e definire le categorie di elementi detrattori ed elementi virtuosi. 

In linea generale, gli elementi detrattori presenti sul territorio sono legati ad uno stato di 

fatto che lo stesso Piano si limita a rilevare, non potendo per essi attuare misure 

specifiche e puntuali di “rimozione” del rischio. Nei confronti di tali elementi vi sono leggi 

sovraordinate di riferimento oppure altri strumenti di pianificazione settoriale a cui sono 

demandate la localizzazione e le misure di contenimento degli impatti.  

In alcuni di questi la Città Metropolitana di Catania è o sarà comunque direttamente 

coinvolta, quali per esempio le VIA, le Autorizzazioni Integrate Ambientali,  

paesaggistiche e le valutazioni di incidenza dei progetti, dove potrà essere ampliato e 

approfondito l’impalcato del Piano. Tuttavia, il piano prevede tra i propri obiettivi e 
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all’interno delle norme sia articoli specifici in cui vengono esplicitati il ruolo e i confini 

normativi , e nei confronti di tali elementi, sia articoli che contengono scelte di piano che, 

anche indirettamente, possono contribuire a mitigare alcuni effetti negativi. 

Gli elementi virtuosi sono proprio quelli attraverso i quali vengono esplicitate tali scelte di 

Piano. 

Va detto inoltre che la ex provincia, per quanto concerne la localizzazione di futuri 

interventi che possono presentare impatti di una certa rilevanza, si esprimerà all’interno 

di procedure quali la Valutazione d’Impatto Ambientale o le A.I.A. (Autorizzazione 

Integrata Ambientale), dove gli obiettivi di tutela del territorio verranno perseguiti 

mediante i contenuti del Piano e dei suoi strumenti applicativi. 

Per tutti i siti verranno, quindi, analizzati gli elementi di seguito descritti. 

Le valutazioni espresse per le diverse categorie di elementi sono legate al loro numero ed 

alla loro posizione rispetto all’area del Sito, ed eventualmente rispetto a peculiari ricadute 

su specifiche caratteristiche degli habitat ivi presenti. 

 

Elementi detrattori 

 

- Sistemi industriali e industrie ad alto rischio di incidente rilevante. 

Il Piano individua la localizzazione delle zone industriali e degli stabilimenti a 

rischio di incidente rilevante. Tale individuazione ha carattere indicativo, tanto più 

che sugli stabilimenti in questione, non sempre i dati consultabili sono aggiornati; 

 

-  Discariche e Impianti di gestione rifiuti. La ex Provincia ha partecipato alle 

conferenze di servizi per le Autorizzazioni Integrate Ambientali, nei quali si è 

definito i criteri localizzativi degli impianti stessi, alla luce dei caratteri paesistico-

ambientali del territorio e quindi anche della presenza dei Siti della Rete Natura 

2000. 

 

Elementi virtuosi 

Come già anticipato, tali elementi sono quelli propri del Piano, ovvero quelli che 

esprimono concretamente le scelte che il Piano può e intende perseguire, a differenza 

degli elementi detrattori, che invece il Piano assume, nella maggior parte dei casi, come 

elementi di carattere esogeno. 

Quindi, la forza normativa degli elementi virtuosi sia più stringente ed incisiva, e svolga il 

ruolo di mitigare e compensare anche fattori esogeni di cui sopra. 

Ci si riferisce, nello specifico, ai seguenti elementi, già descritti e valutati nel paragrafo 

2.4. 
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- Rete Ecologica. Per ciascun sito viene valutato il livello di connessione con la Rete 

Ecologica provinciale, attraverso la verifica della presenza degli elementi che 

costituiscono la REP, anche in relazione ai numerosi indirizzi ad essi associati. 

 

- Tutela paesistica. Per i Siti coinvolti, viene rilevato, in particolare, l’inserimento o 

meno dello stesso negli ambiti di rilevanza paesistica e/o naturalistica, in quanto 

ad essi sono associate norme di piano volte al mantenimento della naturalità 

locale e all’attenzione che le iniziative di trasformazione devono porre alle 

preesistenze ambientali 

 

 

4.1 Valutazione degli impatti nelle tabelle di sintesi 

Per una corretta comprensione delle tabelle che sintetizzano le tipologie dei potenziali 

impatti dovuti ai vari elementi territoriali, ai progetti ed alle previsioni recepiti o 

individuati dal Piano e per una lettura adeguata della valutazione espressa, vengono di 

seguito esplicitati alcuni precisazioni. 

Le differenze riscontrate nelle definizioni delle matrici di cui ai paragrafi precedenti nei 

quali è stata analizzata l’incidenza delle azioni del Piano sui Siti, dipendono 

esclusivamente dal fatto che in quella sede si trattavano azioni generali, mentre qui si 

analizzano progetti o elementi territoriali georeferenziati (Arc Gis). La valutazione del 

singolo elemento tiene conto, oltre che all’entità dello stesso, anche della sua distanza dal 

Sito, del tipo di interferenza che eventualmente presenta con gli altri elementi (sia 

virtuosi che detrattori), dell’eventuale quantità di perdita di habitat prioritari e della 

dimensione, nonché contestualizzazione territoriale, del Sito stesso. 

 

Incidenza positiva 

Analogamente ai paragrafi precedenti, nei quali è stata analizzata l’incidenza delle azioni 

del Piano sui siti, all’interno del concetto di incidenza positiva, cioè favorevole 

all’equilibrio ecologico del Sito, si è discriminato tra incidenza positiva diretta e positiva 

indiretta. Nel presente contesto, per diretta si è intesa l’incidenza degli elementi virtuosi 

che inglobano territorialmente il Sito, mentre per indiretta quella degli elementi virtuosi 

circostanti il Sito. 

 

Incidenza nulla o trascurabile 

Si intende l’incidenza di elementi detrattori esterni al perimetro del Sito per i quali o la 

loro dimensione e distanza li rendano di fatto ininfluenti sulle dinamiche ambientali del 

sito. 
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Incidenza significativa 

Si riferisce ad elementi o previsioni che, nonostante le disposizioni di Piano, continuano a 

mantenere un effetto negativo non trascurabile, ma neanche considerevole, sull’equilibrio 

ambientale del Sito. Nella tabella in oggetto gli impatti riportati in questa categoria sono 

riconducibili o ad elementi detrattori esterni asl confine del Sito oppure interni ma non 

troppo invasivi e potenzialmente ben mitigabili 

 

Incidenza negativa 

Si riferisce ad elementi e previsioni che, nonostante le disposizioni di Piano, mantengono 

un impatto negativo di una certa rilevanza sull’equilibrio ambientale del Sito. Nella 

tabella in oggetto gli impatti riportati in questa categoria sono riconducibili 

esclusivamente ad elementi detrattori interni molto invasivi. 

 

 

5. Il PIANO IN RIFERIMENTO AI SITI DELLA RETE NATURA 2000 ESTERNI ALLA 

PROVINCIA DI CATANIA 

 

Le previsioni del Piano non hanno incidenze significative o negative sui Siti della Rete 

Natura 2000 esterni al confine provinciale; in alcuni casi, si può invece affermare che 

alcune scelte di piano abbiano incidenza positiva indiretta, in quanto localizzate 

all’interno di elementi della Rete Ecologica Provinciale (gangli primari o secondari, 

corridoi legati all’asta fluviale).  

 

6. CONCLUSIONI DELLO STUDIO D’INCIDENZA 

 

 Il Piano è un piano sovraordinato, che per definizione adotta un approccio pianificatorio 

di area vasta, che individua principalmente obiettivi, criteri ed indirizzi generali che 

andranno declinati in modo più puntuale e dettagliato. E’ quindi necessario immaginare 

gli effetti ottenuti in altri Piani o interventi ispirati e coordinati dal Piano per riscontrare 

più puntuali ed effettive sugli equilibri ambientali. Tutte le attenzioni di carattere 

paesistico e di difesa del suolo, nonché l’individuazione degli ambiti agricoli, in 

particolare negli immediati dintorni dei perimetri dei Siti, concorrono, comunque a 

determinare nei piani e negli interventi che si dovranno confrontare con il Piano un 

atteggiamento rispettoso delle emergenze naturalistiche e degli equilibri ambientali, con 

evidenti benefici per i Siti. I richiami al mantenimento e potenziamento di siepi e filari ed 

in generale del tipico paesaggio agrario, nonché al rispetto delle funzioni ecologiche dei 

corsi d’acqua e al recupero in senso naturalistico degli ambiti estrattivi sono solo alcuni 

degli indirizzi che ricadono in senso positivo ed indiretto sui Siti. 
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Anche la parte riguardante gli interventi areali e puntuali del sistema pone le basi per 

effetti indiretti favorevoli ai rapporti territoriali dei Siti, in quanto indica la necessità di 

una gestione moderata e riflettuta del consumo di suolo e presenta come obiettivo la 

limitazione dell’incremento del grado di urbanizzazione. In effetti tutti gli obiettivi del 

Piano sono o positivi o neutri nei confronti dei Siti e anche le azioni dello stesso, sono 

risultati avere nella maggior parte una incidenza positiva-indiretta il più delle volte ma in 

vari casi anche diretta. 

Non si è mai riscontrata una azione specifica di piano che abbia una incidenza negativa. 

In effetti, alcune categorie di elementi definiti “detrattori” vengono ereditati dal Piano 

quali preesistenze territoriali “scomode” per i Siti e che sono regolamentate da norme 

specifiche per lo più avulse dalle sue proprie competenze. Ci si sta riferendo alla zona 

industriale di Catania e agli impianti di gestione dei rifiuti. Infine, una corretta 

applicazione delle prescrizioni di Piano, potrà determinare complessivamente effetti 

virtuosi verso gli equilibri ambientali della Provincia e, nello specifico, dei Siti di Rete 

Natura 2000 ivi presenti, nonché un consistente ridimensionamento dei potenziali 

impatti negativi residui. 

 

       Redazione a cura dell’Ufficio Via/Vas 

 

 

 

 

 

APPENDICE: “Norme e disposizioni su SIC e ZPS” 

 

Norme e disposizioni comunitarie 

 

- Direttiva 92/43/CEE “Habitat”; 

- Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”; 

- La gestione dei siti della Rete natura 2000 – Guida all’interpretazione dell’art. 6 

della Direttiva Habitat. Ottobre 2000; 

- Valutazione di Piani e progetti aventi una incidenza significativa sui siti della Rete 

natura 2000 – Guida metodologica alle disposizioni dell’art. 6 paragrafi 3 e 4 della 

Direttiva Habitat. Novembre 2001; 

- Decisone della Commissione Europea 7.12.2004, che stabilisce, ai sensi della 

direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l’elenco dei siti di importanza comunitaria per 

la regione biogeografia continentale. 
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Norme e disposizioni nazionali 

 

- D.P.R. 8.09.1997, N. 357; 

- D.M. 03.09.2002; 

- D.P.R. 12.03.2003; 

- D.M. 25.03.2005. 

 

 

Norme e disposizioni regionali 

 

- Legge Regionale n. 6 del 03.05.2001; 

- Legge Regionale n. 17 del 28.12.2004;  

- Circolare ARTA del 23.01.2004; 

- Decreto ARTA del 03.04.2007; 

- Decreto ARTA del 30.03.2007; 

- Circolare ARTA del 19.11.2008. 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO 

 

Commissione Europea (2000) La gestione dei siti della Rete natura 2000 – Guida 

all’interpretazione dell’art. 6 della Direttiva Habitat. 

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee, Lussemburgo. 

 

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. 

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee, Lussemburgo. 

 

NIER ingegneria spa Bologna - Piano di Gestione del sito La Gurna e Fiume Fiumefreddo. 

 

NIER ingegneria spa Bologna - Piano di Gestione Residui Boschivi del Catanese. 
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NIER ingegneria spa Bologna - Piano di Gestione del Fiume Simeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


