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Paesaggio locale 8
“Sistemi urbani di Caltanissetta e San Cataldo”

Inquadramento territoriale
Questo paesaggio locale comprende i sistemi urbani di Caltanissetta e San Cataldo
costituiti dai rispettivi centri abitati, dagli adiacenti insediamenti residenziali e dalle relative
aree industriali.
Il paesaggio è fortemente caratterizzato dalla presenza dei sistemi urbani e dalla dinamica
insediativa che vede interposto fra i centri un tessuto che è andato nel tempo infittendosi,




 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


 
 
 

 


fino a costituire un’area di edilizia spaziata ma quasi continua fra i centri stessi.
Parallelamente si è andato sviluppando un sistema bipolare, che vede fra i centri un
accentuato pendolarismo, una ripartizione fra funzioni, la costituzione di un asse lungo il
quale si addensano attività, insediamenti residenziali e non, sia lungo il percorso
tradizionale che si snoda lungo la Contrada Babaurra, sia lungo il moderno asse di via
Due Fontane.
L’elemento geografico caratterizzante l’area è rappresentato dallo spartiacque tra il bacino
del fiume Salito e quello del fiume Salso che, con andamento est-ovest, costituisce il limite
settentrionale di questa porzione di paesaggio. Essa si estende sul versante sud della
collina di S. Elia e di monte San Giuliano, nella regione di testata dei torrenti Niscima e
Delle Grazie o Fungirello, ed è caratterizzata da emergenze paesistiche e storiche in atto
sottoposte a forte pressione antropica dovuta ad uno sviluppo non controllato
dell’edificazione residenziale ed all’espansione urbanistica dei centri abitati di
Caltanissetta e San Cataldo. Questa area è contraddistinta da emergenze naturali e
paesaggistiche di singolare bellezza che si sovrappongono ad un panorama agrario,
rappresentato da seminativo e boschi, che sfuma a ridosso dei grossi insediamenti urbani.
Questo assetto territoriale costituisce un quadro paesistico che rappresenta in modo
inequivocabile una testimonianza dell’uso del territorio da parte dell’uomo e del rapporto
città campagna nella Sicilia centrale.
L’area si estende su un ampio affioramento di sabbie plioceniche che dall’area meridionale
dell’abitato di San Cataldo si propaga in direzione di Caltanissetta spingendosi ad est fino
al territorio provinciale di Enna dove raggiunge la massima diffusione. Questo affioramento
pliocenico è lambito nella parte settentrionale dai termini della formazione gessososolfifera che da San Cataldo, passando per contrada Babaurra, giungono fino alle miniere
di Trabonella sul fiume Imera e oltrepassato questo fiume si spingono fino ai dintorni di
Valguarnera ed Aidone in provincia di Enna. Gran parte dell’abitato di Caltanissetta sorge
sulle sabbie plioceniche che da monte San Giuliano e da S. Anna si estendono fino alla
periferia sud della città dove, nelle contrade Pantano e Pian del Lago, sono
particolarmente diffusi i fondi lacustri (terre nere), poggianti su un substrato pliocenico
sabbioso argilloso, del Quaternario ed attuale. Il centro abitato di San Cataldo invece è
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quasi interamente costruito sui trubi chiaramente visibili a nord-ovest ed a ovest della città.
Le alluvioni di fondo valle sono diffuse lungo i principali corsi d’acqua (torrenti Niscima e
Delle Grazie o Fungirello) e sono costituite da materiale piuttosto fine. Gli affioramenti dei
termini della formazione gessoso solfifera appaiono nell’area in lembi discontinui ed isolati
sulle sottostanti argille tortoniane.
Obiettivi di qualità paesaggistica
- Salvaguardia dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi diffusi;




 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


 
 
 

 


- assicurare la fruizione visiva degli scenari e dei panorami;
- promuovere azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico;
- riqualificazione ambientale-paesistica;
- conservare il patrimonio storico-culturale;
- mantenimento dell’attività agropastorale.

Sono rivolti, inoltre, alla conservazione e alla valorizzazione della qualità complessiva della
“città diffusa” e a quella delle bellezze d’insieme configurate nel rapporto centri storicipaesaggio.
1. Indirizzi

a. Centro storico di Caltanissetta

- Conservazione del tessuto urbano, recupero e restauro conservativo del patrimonio
edilizio di pregio, mirata al recupero del significato e del ruolo della città storica e del
rapporto città - paesaggio;
- conservazione dell’insieme del centro storico dal punto di vista percettivo-paesistico,
ambientale, morfologico e tipologico, evitando inserimenti non in coerenza con il
contesto, sopraelevazioni che alterino significativamente la percezione del centro dal
paesaggio, la perdita dell’identità complessiva dei quartieri storici di Provvidenza,
Angeli, S. Venera;
- va attuato il recupero del villaggio minerario di S. Barbara - mantenimento dei
margini della città. E’ da salvaguardare la forma urbana e il rapporto consolidatosi nel
tempo tra città e paesaggio, particolarmente lungo il margine che si affaccia sulla
Serra della Difesa, le relazioni morfologiche e ambientali del paesaggio urbano e del

rilievo di M. S. Giuliano.
- assicurare la fruizione delle vedute e del panorama;
- tutela delle emergenze geologiche e geomorfologiche;

- conservazione delle aree con vegetazione seminaturale di pregio e del verde storico;
- conservazione dell’emergenza paesistica di Monte S. Giuliano nella sua integrità
storica, ambientale e percettiva.

b. Centro storico di S. Cataldo
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- Conservazione del tessuto urbano, il recupero del patrimonio edilizio di pregio, il
mantenimento dell’identità storica e ambientale del centro, secondo quanto previsto
dalla normativa specificata dalle Norme per la componente “Centri storici”.

c. Paesaggio agricolo collinare
- Mantenimento dell’attività e dei caratteri agricoli del paesaggio;
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello
sviluppo del turismo rurale e dell’agricoltura;




 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


 
 
 

 


- le nuove costruzioni debbono essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali
da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i
caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell’insediamento sparso
agricolo e della tipologia edilizia tradizionale.

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. 42/04

8a. Paesaggio della “città-diffusa” e della villeggiatura suburbana di S. Elia,
Babaurra, Due Fontane
Livello di tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
- potenziamento delle formazioni di verde ornamentale con specie arboree ed
arbustive autoctone;
- potenziamento delle formazioni di verde di pertinenza delle abitazioni a carattere
stagionale con specie ornamentali;

- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico esistente;
- garantire che le nuove costruzioni siano di dimensioni contenute, tali da non
incidere e alterare il contesto generale del paesaggio e i caratteri specifici del sito.

8b. Paesaggio agricolo dei fiumi, torrenti e valloni
Livello di tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:

-

protezione e valorizzazione dell’agricoltura in quanto presidio dell’ecosistema e
riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;
conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del

-

paesaggio agricolo; le innovazioni della produzione agricola devono essere
compatibili con la conservazione del paesaggio agrario e con la tradizione locale;
tutela dell’agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi

-

idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.);
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-

impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico

-

inquinante prodotto dall’agricoltura e dalla zootecnia;
evitare l’eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle
aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi e elementi

-

geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di
costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
preferire nelle aree agricole, ai fini della localizzazione di impianti tecnologici, nel

-

rispetto della normativa esistente, zone già urbanizzate (aree per insediamenti
produttivi, aree produttive dismesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;
garantire che gli interventi tendano alla conservazione dei valori paesistici, al




 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


 
 
 

 


mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e
dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità
rurale, sentieri);

-

-

-

garantire che le nuove costruzioni siano a bassa densità, di dimensioni contenute,
tali da non incidere e alterare il paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del
sito e tali da mantenere i caratteri dell’insediamento sparso agricolo e della tipologia

edilizia tradizionale;
conservazione dei nuclei storici rurali, mantenendo inalterati il tessuto edilizio
originario, la tipologia edilizia e i caratteri costruttivi tradizionali;

riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello
sviluppo del turismo rurale e dell’agricoltura e individuazione di itinerari e percorsi
per la fruizione del patrimonio storico culturale.

8c. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione
forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)
Livello di Tutela 1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
- salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio e delle singolarità
geomorfologiche e biologiche;

- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e
rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della
biodiversità;
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “sistema naturale sottosistema biotico”, dando priorità agli obiettivi di qualità ambientale e
paesaggistica;
- mitigazione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico;
- mantenimento e riqualificazione della viabilità esistente;
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- rimozione dei detrattori ambientali con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione
con i caratteri paesistici ed ambientali originari.
8d. Puntara di Babaurra
Livello di tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
- conservazione delle emergenze geologiche, geomorfologiche, biologiche e
panoramiche del paesaggio agricolo; le innovazioni della produzione agricola
devono essere compatibili con la conservazione del paesaggio agrario e con la




 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


 
 
 

 


tradizione locale;
- tutela dell’agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici,
depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.);
- impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico
inquinante prodotto dall’agricoltura e dalla zootecnia;
- evitare l’eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle
aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi e elementi
geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di
costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- garantire che le nuove costruzioni siano a bassa densità, di dimensioni contenute,
tali da non incidere e alterare il paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del
sito e tali da mantenere i caratteri dell’insediamento sparso agricolo e della tipologia
edilizia tradizionale;

- garantire che le nuove infrastrutture di carattere viario tendano al migliore
inserimento dei manufatti nel paesaggio tutelato, rispettando la morfologia dei
luoghi, adottando criteri di minimizzazione degli impatti percettivi, modellandosi
sulla altimetria dei terreni, impiegando esemplari della flora autoctona per le opere
di compensazione degli impatti e per favorire l’incremento della biodiversità
vegetale; le opere d’arte saranno prevalentemente orientate a criteri mimetici,
anche con l’impiego di materiali locali, o con tecniche di rinverdimento.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste
dagli artt. 35 L.R. 30/97 e 89 L.R. 06/01 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, ad esclusione di quelle a servizio
delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
escluso quelli destinate all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto
architettonicamente integrati negli edifici esistenti;

8e. Aree archeologiche di Palmintelli e via Catania
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Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
- restauro dei beni archeologici;
- tutela del patrimonio e del paesaggio archeologico;

- miglioramento della fruizione pubblica dell’area archeologica;
- tutela delle aree archeologiche secondo quanto previsto dalle Norme per la
componente “Archeologia” e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti
e dichiarazioni di vincolo se più restrittive.




 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


 
 
 

 


In queste aree non è consentito:
- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti
urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste

dagli artt.35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i.;
- eseguire scavi, ad eccezione di quelli a fini archeologici da eseguire sotto il diretto
controllo della Soprintendenza BB.CC.AA.;
- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di
energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo
scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade;
- realizzare cave;
- realizzare serre.

8f. Castello di Pietrarossa
Livello di tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
- restauro del complesso e mantenimento delle sue relazioni paesistiche di pregio.
In queste aree non è consentito:
- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti

urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste
dagli artt.35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i.;
- realizzare nuove costruzioni e l’apertura di strade e piste;

- realizzare infrastrutture e palificazioni per servizi a rete;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio
delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
escluso quelli destinati al consumo domestico e aziendale e/o allo scambio sul
posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;

- realizzare cave;
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8g. Macalube Terrapelata e Monte Sabucina e loro contesto ambientale
Livello di tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
- tutela delle emergenze geologiche e biologiche;
- conservazione delle formazioni vegetali e la prevenzione dagli incendi;
- attuare la conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio




 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


 
 
 

 


e la manutenzione e favorire interventi di rinaturalizzazione e di sostituzione delle
specie vegetali alloctone con specie autoctone, al fine del potenziamento della
biodiversità;

- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei
luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di
habitat in un’ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e
protettive.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti
urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste
dagli artt.35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i.;
- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di
energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo
scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade;
- realizzare cave.

8h. Paesaggio delle aree boscate e della vegetazione assimilata
(Popolamenti forestali naturali o artificiali, vegetazione ripariale)
Livello di tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie
autoctone;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e
rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della
biodiversità;
- utilizzo dell’ingegneria naturalistica per qualunque intervento sui corsi d’acqua e
sulle aree di pertinenza;
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- manutenzione del patrimonio naturale (vegetazione delle rupi, macchia, formazioni
boscate naturali ed artificiali);
- tutela degli elementi geomorfologici, dei torrenti e dei valloni, delle emergenze
idrologiche e biologiche;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;
- miglioramento della fruizione pubblica e recupero e valorizzazione dei percorsi
panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e
culturali;




 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


 
 
 

 


- tutela, recupero e valorizzazione delle emergenze naturali e culturali (architetture
isolate, percorsi storici, aree archeologiche, nuclei rurali), con un loro inserimento
nel circuito turistico, culturale e scientifico;
- rimozione dei detrattori ambientali lungo l’alveo dei torrenti, con il recupero
ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d’acqua interessati dalla presenza di
opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari.

In queste aree non è consentito:
- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti
urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste
dagli artt.35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i.;
- realizzare nuove costruzioni e l’apertura di strade e piste, ad eccezione di quelle
necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per
le proprie attività istituzionali;
- realizzare infrastrutture e palificazioni per servizi a rete;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio
delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
escluso quelli destinati al consumo domestico e aziendale e/o allo scambio sul
posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;

- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare serre;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare cave;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura,
salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.)
in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria
naturalistica.

