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Inquadramento territoriale
Il paesaggio locale 9 comprende i territori comunali di Sommatino e Delia e, parzialmente,
i territori comunali di Caltanissetta, Serradifalco (isola amministrativa di c/da Grotta
d’Acqua nel territorio comunale di Caltanissetta) e Mazzarino (isola amministrativa posta
tra i territori comunali di Riesi, Sommatino, Caltanissetta e la provincia di Enna).
L’area si estende nella parte centrale e nord-orientale della provincia di Caltanissetta.
Confina a nord con il territorio comunale di Santa Caterina Villarmosa, ad est con la
provincia di Enna lungo il letto del Fiume Salso o Imera Meridionale, a sud con il comune
di Riesi, a sud, sud-ovest ed ovest con la provincia di Agrigento, a nord-ovest con i territori
comunali di Serradifalco e San Cataldo, quindi con il limite meridionale del paesaggio
locale 8 e quello orientale del paesaggio locale 5.
L'area, percorsa dal Fiume Imera meridionale, è caratterizzata da un paesaggio di tipo
collinare con forti pendenze e quote comprese tra gli 813 m di Monte Fagaria ed i 113 m
circa s.l.m. Solo in corrispondenza dei suoli alluvionali, prossimi alle sponde fluviali o in
alcune zone interne all'area, la giacitura diviene pianeggiante o leggermente acclive,
favorendo così la presenza di più razionali sistemi agricoli produttivi di tipo cerealicolo zootecnico o arboreo (olivo, vite, frutta secca).
Oltre al paesaggio, un particolare fascino è conferito al comprensorio dalle numerose
emergenze archeologiche, d’archeologia industriale e di architettura rurale che ne
testimoniano la sua storia e cultura, recente e lontana.
Le principali vie di comunicazione sono rappresentate dallo svincolo autostradale che
collega la A19 Palermo-Catania con la statale 640 Caltanissetta-Porto Empedocle e dalla
strada a scorrimento veloce che collega Caltanissetta con il Sud della Provincia (Gela).
Il paesaggio locale “area delle miniere” include una vasta area della provincia di
Caltanissetta contraddistinta da imponenti testimonianze di archeologia industriale relative
ad attività minerarie del passato. Di notevole interesse etno-antropologico sono i manufatti
edilizi delle miniere di zolfo che costituiscono nell'insieme un complesso di archeologia
industriale da conservare e restaurare nei suoi elementi più originari. Le aree che meglio
testimoniano il passato minerario sono localizzate a nord nell’area di Capodarso, con le
miniere più rappresentative di Gessolungo e Trabonella, a sud, lungo il Fiume Salso al
confine tra i comuni di Sommatino e Riesi, con la miniera Trabia-Tallarita.
Obiettivi di qualità paesaggistica
- Salvaguardia dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi dei versanti e delle
creste isolate, delle aree archeologiche, che spesso assumono anche valenza
paesistico-ambientale, delle singolarità geomorfologiche e biologiche;
- promuovere azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico;
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- ridurre l’impatto negativo dei detrattori paesistici;
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- conservare e ricostituire il tessuto e il paesaggio agrario;
- mantenere l’identità culturale dei sistemi storici minerari sia del bacino nisseno che di
quello più meridionale della Trabia Tallarita divisa fra i territori di Sommatino e Riesi;
- valorizzare la fruizione naturalistica della Riserva Naturale di Monte Capodarso;
- tutela e recupero del patrimonio storico-culturale (nuclei, architetture, percorsi storici e
aree archeologiche) che si configurano come elementi fondamentali del tessuto
territoriale;
- tutela del fondovalle di pregio del Fiume Imera meridionale e della sua valle.




 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


 
 
 

 


1. Indirizzi
a. Centri storici di Delia e Sommatino

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

b. 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
9a. Paesaggio agricolo collinare e dei fiumi, torrenti e valloni
(Aste fluviali e fascia di rispetto)
Livello di tutela1

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.

9b. Area estrattiva di Monte Sabucina e area produttiva di Montagna Solfarella
Livello di tutela1

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
- miglioramento dell’inserimento paesaggistico degli impianti, dei manufatti edilizi e
delle infrastrutture, mediante progetti finalizzati al recupero dei contesti

paesaggistici.
- I piani di recupero dell’area estrattiva dovranno essere indirizzati alla
ricomposizione ambientale garantendo, ove possibile, il ripristino morfologico
ottimizzando le condizioni e l'andamento del substrato roccioso, per un
reinserimento morfologico - paesaggistico e la ricostituzione della funzionalità degli
ecosistemi del paesaggio interessato, privilegiando l'utilizzo di tecniche
dell'ingegneria naturalistica.

9c. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione
forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)
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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;
- rimozione dei detrattori ambientali con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione
con i caratteri paesistici ed ambientali originari.

9d. Versanti della Media Valle del Fiume Salso o Imera Meridionale
Livello di tutela 2

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.);
- 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
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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;
- garantire che le nuove infrastrutture del 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;
- 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.

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;

9e. Castello di Delia e aree limitrofe
Livello di tutela 2

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

- tutela delle relazioni paesistiche;
- garantire, ai fini della fruizione delle vedute e del panorama, 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 agropastorale e i caratteri specifici del
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sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia
edilizia tradizionale.
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
architettonicamente integrati negli edifici esistenti;




 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


 
 
 

 


9f. Paesaggio agricolo collinare

allo

scambio

sul

posto

Livello di tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
- protezione e valorizzazione del sistema strutturante agricolo in quanto elemento
principale dell’identità culturale e presidio dell’ecosistema e riconoscimento del suo
ruolo di tutela ambientale;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del
paesaggio agricolo;
- conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio e la
manutenzione e interventi di rinaturalizzazione e di sostituzione delle specie

vegetali alloctone con specie autoctone;
- mantenimento delle colture tradizionali;
- potenziamento 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;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti
l'organizzazione del territorio e dell’insediamento agricolo storico (tessuto agrario,
nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa
densità, di dimensioni 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. A tal fine le

costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non
alterino la percezione del paesaggio.
- mitigazione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico.

In queste aree non è consentito:
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- 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;
- realizzare cave;
- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere.




 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


 
 
 

 


9g. Aree archeologiche di Sabucina, Gibil Gabel, Grotta d’Acqua, Castellaccio, C/da
Giulfo e Lannari
Livello di tutela 2

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

- 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;
- miglioramento della fruizione pubblica dell’area archeologica;
- tutela delle relazioni visive e ambientali con la definizione di adeguate aree di filtro
nei confronti della trasformazione antropica delle aree.

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 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;

- realizzare cave;
- realizzare serre;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere;

- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici;

Qualunque scavo dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza

BB.CC.AA.;

9h. Fondovalle del Fiume Salso o Imera Meridionale
Livello di tutela 3
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Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
- salvaguardia del fondovalle di pregio ambientale;

- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- tutela delle formazioni ripariali del Fiume Salso.

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 tralicci, antenne per telecomunicazioni, 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 infrastrutture e reti;
- realizzare nuove costruzioni e l’apertura di strade e piste.

9i. Castello di Delia e aree limitrofe
Livello di tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
- fruizione delle vedute e del panorama;
- tutela delle emergenze geologiche e geomorfologiche.
- tutela delle relazioni paesistiche e della percezione del castello che si ha dal
paesaggio e viceversa.

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 tralicci, antenne per telecomunicazioni, 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 infrastrutture e reti;
- realizzare nuove costruzioni e l’apertura di strade e piste;
- l’apertura di nuove cave.

9l. Complesso del Castello di Pietrarossa

Livello di tutela 3
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Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:

- fruizione delle vedute e del panorama;
- tutela delle emergenze geologiche e geomorfologiche.
- tutela delle relazioni paesistiche e della percezione del castello che si ha dal
paesaggio e viceversa.




 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


 
 
 

 


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 tralicci, antenne per telecomunicazioni, 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 infrastrutture e reti;
- realizzare nuove costruzioni e l’apertura di strade e piste, ad esclusione dell’area
individuata come zona di ampliamento dell’area cimiteriale ricadente nel contesto
9a, per la quale si applicano le disposizioni del Livello di tutela 1;
- l’apertura di nuove cave.

9m. Aree archeologiche di Sabucina, Gibil Gabib, Grotta d’Acqua, Monte San
Giuliano, Monte Fagaria, Castellaccio, C/da Giulfo e Lannari
Livello di tutela 3

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.;
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- 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.




 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


 
 
 

 


9n. Paesaggio naturale/seminaturale del versante dei rilievi di Pizzo Candela e
Monte Grottarossa, Serra la Cicuta, Monte Pisciacane, Dolina Furiana e Serra
Furiana e altre aree di interesse naturalistico e siti di grande rilevanza
paesistico-ambientale: Riserva Naturale Monte Capodarso, Grotta d’Acqua,
Maccalube Terrapelata, Monte del Gesso, Serra Canicassè, Monte Palco, Mole di
Draffù, Monte Sabucina, Laghetto Gifarò, Monte Garistoppa, Montagna
Solfarella, Comprensorio Rocca di Messana, Serra Santa Rosalia e alveo del
Fiume Salso.
Livello di tutela 3

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

- tutela delle emergenze geologiche e biologiche;
- 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;
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico, anche ai fini dello sviluppo
del turismo rurale;
- recupero ambientale delle aree di cava dismesse.

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;
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- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade;
- realizzare cave;
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9o. Emergenze geomorfologiche di Puntara Agnelleria e Borgo rurale Cicuta Nuova
Livello di tutela 3

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
- tutela delle emergenze geologiche e biologiche.




 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


 
 
 

 


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;

9p. Miniera Trabia-Tallarita
Livello di tutela 3

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

- recupero ambientale del territorio del complesso minerario e messa in sicurezza
degli impianti, pozzi, forni, etc.;
- restauro dei manufatti di archeologia industriale;
- eliminazione dei detrattori paesistico-ambientali;

- creazione di un parco minerario e di un museo etnoantropologico.

9q. 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;
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- 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;
- 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;

