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PREMESSAPREMESSA

SCENARIO PAESAGGISTICOSCENARIO PAESAGGISTICO

OPERE DELL’OASIOPERE DELL’OASI

SOSTENIBILITA’ DELLE OPERE REALIZZATESOSTENIBILITA’ DELLE OPERE REALIZZATE

L'Oasi Valle del Morello, inaugurata lo scorso Dicembre, mira al recupero 

fruibile di un paesaggio naturale, perfettamente integrato con quello 

agricolo, in un'area in cui emergono elementi archeologici e minerari.

Scenario Villarosa, tra due fiumi, che necessita di un miglior sviluppo 

socio-economico, inquinato e degradato per gli asciutti Valloni Vanella e 

Mastrosilvestro, con il bacino destro del Fiume Morello, ancora non 

corretto da regimentazioni cementizie, su cui poggiano vaste aree, 

geologicamente instabili e tormentate. 

Paesaggio lacustre da riqualificare: il Lago Villarosa (di buona qualità 

ecologica, sebbene eutrofico ed artificializzato dall'invaso), con 

 infrastrutture storiche, quali le miniere ed il ponte dell'acquedotto comunale, simbolo della dipendenza potabile da 

territori esterni. La natura è selvaggia (con i tanti rapaci che si fiondano nella vallata, per cacciare nei campi, o nel 

lago anatidi, aironi e svassi, dalle pareti rupestri di Lago Stelo, "bonificato" da una miope politica ecologica); ma è 

natura gentile, con orchidee persino in discarica.

Archeologia, con le Città dei morti delle necropoli, età del bronzo, le capanne preistoriche abitate da agricoltori già 

dediti, a quell'epoca, ad attività minerarie. E la sacralità di siti, ove venivano effettuati sacrifici, anche umani, dagli 

indigeni che navigavano il Fiume.

Il progetto ha curato i valloni tributari urbani, in area dissestata, percorsi solo da scarichi, depurati 

sperimentalmente direttamente in alveo. Inoltre opere spondali ed antierosive di ingegneria naturalistica, elementi 

per la fruizione (sentieristica, capanni per il birdwatching, cartellonistica, etc.), la manutenzione, la comunicazione, 

la ricerca ed il wild life management (isole galleggianti, pennelli spondali, pali di sosta, nidi, etc.).

Infine, le opere sono state valutate tramite una speditiva analisi multicriteria, messa a punto per l'occasione, che 

valuta, con una funzione di sostenibilità, le efficacie tipiche dell'ingegneria naturalistica. Quindi, efficacia tecnica, 

ed anche quelle naturalistica, estetico-paesaggistica e socio-economica.

L'abitato di Villarosa, sorge tra due fiumi uno, il Morello, di acque "dolci", 

preziose per la Sicilia; l'altro, l'Imera Meridionale, "amaro", cioè 

salmastro, e quindi inutilizzabile, a causa dell'attraversamento di terreni 

solfiferi.

 Il paese perduti i fasti dell'epoca mineraria ora necessita di un impulso 

per un miglior sviluppo socio-economico. Il degrado da superare è 

simbolicamente dimostrato dall'inquinamento degli asciutti Valloni 

 Vanella e Mastrosilvestro. Di contro le ricche sponde destre e i meandri del Fiume Morello, per fortuna non corretto 

da regimentazioni cementizie, il cui bacino poggia su vaste aree tipiche della serie gessoso-solfifera, geologicamente 

instabili e tormentate. Una diga sottende un neo - paesaggio lacustre da riqualificare: il Lago Villarosa di buona 

qualità ecologica, sebbene artificializzato dall'effetto dell'invaso, con poca acqua ed eutrofico per gli scarichi 

dell'abitato. Molte infrastrutture storiche: tra esse le miniere, ed il ponte dell'acquedotto comunale, che interpreta 

la dipendenza potabile dell'abitato da Calascibetta (cui appartiene l'altro lato del bacino), nonostante la discreta 

ricchezza d'acqua del territorio villarosano.

La natura è selvaggia, con i tanti rapaci (falchi, poiane) che si fiondano nella vallata dalle pareti rupestri di Lago Stelo 

("bonificato" da una miope politica ecologica) per cacciare nei campi, o per disturbare gli anatidi, gli aironi e gli svassi, 

osservabili dai capanni nel lago. Ma la natura è anche gentile, con vasti prati di orchidee che crescono persino in 

discarica.

Poi archeologia, con le Città dei morti delle necropoli, età del bronzo, le capanne preistoriche abitate da agricoltori 

già dediti, a quell'epoca, ad attività minerarie. E la sacralità di siti, ove venivano effettuati sacrifici, anche umani, 

dagli indigeni che navigavano il Fiume dal Mediterraneo e commerciavano ossidiane dalle Eolie.

Un paesaggio unico: neo-natura nel lago, storia antica e memoria di un lavoro faticoso.

Le opere delle "infrastrutture materiali" hanno curato i valloni tributari urbani, in area dissestata, percorsi solo da 

scarichi, che sono stati depurati sperimentalmente direttamente in alveo. Gli impianti pilota, preceduti da 

valutazioni di Funzionalità Fluviale (tramite gli Indici IFF ed IBE), sfruttano i principi di infiltrazione-percolazione, 

piccoli lagunaggi e fitodepurazione innescati da piccole soglie che riportano naturalità in alvei prima completamente 

asciutti perchè percorsi solo dai reflui. L'ingegneria naturalistica è servita per gli interventi spondali (palificate tipo 

"Vallo di Diano", coperture diffuse, piantagioni di arbusti, cespi e talee) ed antierosive (stuoie in juta, rivestimenti di 

alvei secondari). Molti elementi per la fruizione (sentieristica, capanni e cannucciati per il birdwatching, 

cartellonistica tradizionale ed in fotoceramica, etc.), la manutenzione delle regie trazzere, tre prefabbricati in 

legno (per la reception, la ricerca ed il magazzino, completi di piccole foresterie), il vivaio di cantiere e di 

manutenzione. Tante opere per il wild life management (isole galleggianti per gli anatidi, pennelli spondali per limicoli 

ed anfibi, pali di sosta per garzette ed aironi, nidi, piccoli stagni, etc.).

Curate sono state anche le "infrastrutturazioni immateriali" cioè:

- una comunicazione che ha compreso l'attuazione di un bando per il logo dell'Oasi, due convegni, l'apertura di un sito 

web, la stesura di pubblicazioni,

 

 pubblicazioni, il coinvolgimento della popolazione, etc. - ed il monitoraggio delle acque 

attraverso la valutazione dell'efficacia chimica ed ecologica delle opere di depurazione in alveo ripetendo l'Indice 

IFF e l'IBE, e l'indice SECA.

A conclusione della realizzazione le opere sono state valutate tramite una 

speditiva analisi multicriteria, messa a punto per l'occasione e 

sperimentata anche per il Malophorus nel Parco Archeologico di 

Selinunte, che valuta, con una semplice funzione di sostenibilità le 

efficacie tipiche dell'ingegneria naturalistica.

Quindi non solo, l'efficacia tecnica, ma ed anche quelle naturalistica, 

estetico-paesaggistica e socio-economica. 

E' stato così possibile dimostrare che le opere di ingegneria naturalistica, 

e più in generale quelle a basso impatto ambientale, abbinano ai risultati 

tecnici comunque richiesti, altri più prettamente ecologici nel rispetto del 

"principio dello sviluppo sostenibile" (cfr. Art. 3 quater D. Leg.vo n.4/08). 

Nel caso in oggetto è stato possibile valutare, ad esempio, quanto 

l'innesco di naturalità (spontaneo immediato arrivo di libellule ed anfibi, 

piante con capacità biotecniche e fitodepurative, etc.) derivato dalle 

opere in alveo, diviene un valore aggiunto alla semplice richiesta tecnica di 

depurazione dei reflui e di stabilità delle sponde, comunque soddisfatta.

Funzionalità sostenibile media del 79,3%Funzionalità sostenibile media del 79,3%

Depurazione naturale: “occasione” per rinaturareDepurazione naturale: “occasione” per rinaturare

I valloni tributari urbani, in area dissestata, offesi da scarichi insufficientemente depurati, 

sono stati oggetto di innesto di depurazione naturale, cercando di sfruttare l’occasione per 

rinaturare e riqualificare due valloni, come suggerito nel corso di un convegno, con la 

collaborazione del Dipartimento ITAF  dell’Università di Palermo, sulla “Fitodepurazione: 

sistema appropriati di trattamento", proprio  a Villarosa il 26-gen-02.
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associa un’evidente fuzionalità naturalistica (tendendo al MDV), una funzionalità 

estetico-paesaggistica (vedi foto) ed una funzionalità socio-economica (vedi box 

sottostante). Costituisce quindi un corridoio ecologico multi-funzionale.
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PARAMETRI

Stabilità complessiva dell’opera 29%

Stabilità biotecnica per attecchimento

talee, piante, cespi   7%

Regimazione acque 19%

Controllo dell’erosione 14%

Controllo del rischio umano ed 

idrogeologico 16

Complessiva 85%

PARAMETRI

Incidenze manodopera 45%

Pproccio progettuale ..5%

Ammortamento/vita utile ..9%

Manutenzione prevista ..2%

Altro (produzione economica,

Comunicazione, educazione, ect...) 10%

Complessiva 71%

PARAMETRI

Forma 10%

Colore ..0%

Materiali   9%

Habitat umano 19%

Paesaggio 50%

Complessiva 88%

PARAMETRI

Tipo di specie 27%

Copertura vegetale   6%

Biodiversità 25%

Presenza di animali/nicchie ecologiche 15%

Complessiva 73%

Indicatore rispondente ad 

esigenze tecnico-

ingegneristiche
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Giuseppe FILIBERTO: Ecologia applicata

Gianluigi PIRRERA: Rinaturazione e Mitigazione
Maria Laura SCADUTO:  Pianificazione  e  Paesaggio

Toti SPENNATI: Micropropagazione e Vivaismo speriment.
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