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BREVE SINTESI DESCRITTIVA DEL COMUNE DI FLORESTA E DEL 

CENTRO ABITATO 

Su uno dei più importanti percorsi stradali delle aree interne della Sicilia nord-

orientale è posizionata la cittadina di Floresta, comune montano che basa la sua 

economia sulle tradizionali attività agricole e pastorizia, che conta oggi appena 518 

residenti. 

Il territorio di Floresta, con un’estensione di 3.109 Ha, caratterizzato da folta 

vegetazione boschiva, compreso nel comprensorio del Parco dei Nebrodi, grande 

area protetta siciliana istituita con l’obiettivo di tutelare la grande e massiccia 

estensione dell’areale nebroideo. 

Il Comune di Floresta vanta il primato di essere il Comune più alto della Sicilia 

(è ubicato a 1.275 metri sul livello del mare), l’abitato, sorge su un dolce declivio 

proprio di fronte al vulcano Etna, ed è caratterizzato da antichi palazzi fregiati da 

architravi decorati con figure di animali e foglie e balconi in ferro battuto. 

Il territorio del comune è posto ai confini della provincia di Catania, offre le 

bellezze di una natura incontaminata, paesaggi mozzafiato, aria salubre e i frutti che 

la natura offre. Le caratteristiche del territorio fanno si che il Comune di Floresta 

lambisce anche il territorio del Parco Fluviale del fiume Alcantara di cui nel territorio 

del Comune, sgorga la sorgente.  
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Il territorio, caratterizzato da folta vegetazione boschiva, presenta un profilo 

geometrico irregolare, con variazioni altimetriche accentuate. Il territorio comunale 

confina con i comuni di Ucria, Raccuja, Santa Domenica Vittoria, Tortorici, 

Montalbano Elicona e Randazzo. 

La popolazione ammonta a 516 abitanti (dato ISTAT 2011), con una densità di 

16,53 abitanti per km quadrato. Per quanto riguarda l’andamento demografico della 

popolazione residente nel comune di Floresta dal 2003 al 2014 si può chiaramente 

affermare che la popolazione negli ultimi anni ha presentato un trend in decrescita. 

Gli ultimi dati riferibili al 2014, rilevano una popolazione residente di 493 per n. 

300 famiglie con una media di componenti per famiglia di 1,64, i residenti sono 

concentrati nel capoluogo comunale mentre solo una sparutissima parte è distribuita 

in un modesto numero di case sparse. 

Dando un’occhiata ai dati ISTAT, al primato di Comune più alto della Sicilia, 

Floresta somma il record di paese con uno tra i più invidiabili tassi di longevità, come 

si legge in un articolo pubblicato su “La Repubblica” del 25 Aprile 2007. 

 

Floresta è un Comune che valorizza fortemente la produzione di legname e 

l’allevamento del bestiame ovino e bovino, principale fonte di reddito del paese 

insieme alla tradizionale lavorazione artigianale dei prodotti lattiero-caseari, tra i quali 

spiccano sia la ricotta fresca, che le rinomatissime “provole” (prodotto storico 

siciliano riconosciuto come tale nel Decreto del 28 Dicembre 1998 dell’Assessorato 

all’Agricoltura della Regione Sicilia ed inserito nell’Elenco Nazionale dei Prodotti 

Agroalimentari Tradizionali dal Ministero delle Politiche Agricole), nonché recente 

presidio della sempre più accreditata ed importante associazione enogastronomica 

Slow Food.  

Non mancano le colture agricole, con ottime produzioni di frumento, granturco 

e patate, ai quali si aggiungono le verdure ed i frutti spontanei che ben si accordano 

con il suo clima rigido: cicoria, un’ampia varietà di funghi, mele (con l’assai rinomata 

varietà “Delizia Rossa”), fragole e fragoline di bosco, castagne, noci e nocciole.  

Di grandissimo interesse, per tutti gli appassionati ed i buongustai, è senz’altro 

il patrimonio micologico florestano, la cui raccolta, rigorosamente soggetta a norme 

severamente regolamentate, è il generoso dono naturale di condizioni climatiche 

particolarmente favorevoli e di una varietà di ambienti nei quali la ricca vegetazione 

costituisce un requisito fondamentale per la proliferazione della presenza di 
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numerosissime specie di funghi (ben più di 800 le specie censite fino ad oggi), 

alcune delle quali risultano endemiche ed esclusive della zona. 

Merita una menzione particolare anche il riscoperto allevamento allo stato 

brado del suino nero, razza autoctona presente sui Nebrodi da tempo immemorabile, 

trascurata per un lungo periodo di tempo e recentemente oggetto di un rinnovato 

interesse, dalle cui carni si ricavano apprezzabili salumi tipici che riscuotono un 

sempre maggior interesse tra tutti coloro che sono alla ricerca di sapori autentici e 

lavorazioni tradizionali. 

Floresta, inoltre, è un luogo rinomato di villeggiatura soprattutto per gli sport 

invernali e la possibilità di escursioni a piedi o a cavallo ai vicini monti Pojummoru, 

Polverello, Castellazzo e Punta d'Inferno, nonché il delizioso, piccolo lago naturale 

Pisciotto. 

Questo piccolo comune presenta ancora un impianto urbanistico semplice e 

razionale, allungato sulla Strada Statale Randazzo – Capo d’Orlando tipico del 

lontano periodo feudale, caratterizzato da edifici in pietra aventi le medesime forme 

architettoniche di un tempo, sui quali campeggiano stemmi e blasoni scolpiti che 

fregiano stipiti riccamente decorati da eleganti motivi fitomorfi e zoomorfi, abbelliti 

ulteriormente da caratteristici balconi in ferro battuto. 

Oltre che degli ordinari uffici municipali e postali, è sede di stazione dei 

carabinieri.  

 

DESCRIZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL SERVIZIO  

Come è noto dal 30/09/2013 la Società d’Ambito ATO ME1 SPA ha cessato le 

attività relative al servizio di igiene ambientale, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani. Successivamente il Comune di Floresta unitamente ai comuni di 

Castell’Umberto, Naso, Raccuja, Sinagra ed Ucria hanno dato vita, ai sensi della L.R. 

9/2010, alla costituzione dell’ARO Nebrodi Centro, il cui procedimento di 

approvazione del piano di intervento e di effettivo avvio delle attività non si è ancora 

concretizzato. 

In tal senso, questa Amministrazione, nel periodo intercorrente per il definitivo 

avvio delle attività dell’Aro, deve necessariamente provvedere autonomamente al 

servizio di raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e 

indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno 

del territorio comunale di Floresta. 
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Con diversi provvedimenti di Consiglio Comunale, Giunta e dirigenziali si è già 

delineato la consistenza del servizio e la quantificazione del costo, tenendo presente 

che il servizio di spazzamento e di pulitura delle strade è svolto ordinariamente da 

personale di questo Comune e pertanto non incide nel costo del servizio in questione 

che, pertanto, risulta comprendere la raccolta, comprensiva della frazione 

differenziata e degli ingombranti e trasporto dei rifiuti solidi urbani presso discarica 

autorizzata. Dai dati presenti in atti si è rilevato che per l’anno 2014 il quantitativo dei 

rifiuti raccolti sono stati: 

- 208,39 t Rifiuti indifferenziati; 

- 1,78 t Carta e Cartone; 

- 1,86 t Plastica; 

- 3,04 t Vetro;  

- 0,91 t Ingombranti 

Questi dati se rapportati al numero dei cittadini di Floresta, sono in linea con 

gli standard italiani che rassegnano la quantità di rifiuti prodotti da un cittadino 

italiano giornalmente in circa 1,3 kg (208.390 kg di rifiuti/493ab/365g = 1,16kg), 

anche se occorre precisare che le ultime rilevazioni per l’anno 2015 ci consegnano 

un dato di incremento della produzione dei rifiuti e in particolare si cita la frazione 

indifferenziata che si attesta a 213,34 t. 

 

Il costo complessivo annuo del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, 

comprensivo della frazione differenziata e degli ingombranti, che negli anni si è 

consolidato in media in € 38.400,00, può essere ridimensionando, tenendo conto sia 

del  sempre maggior efficientamento del sistema di raccolta porta a porta e sia di una 

sempre maggior uso della raccolta differenziata i cui proventi sono in capo alla 

società gestore del servizio di raccolta. Tale ridimensionamento si può stimare 

nell'ordine del 6/7 % del totale dell'importo di cui sopra, pertanto il costo del servizio 

di raccolta, per come sopradescritto, si può attestare ad € 36.000,00 annui, pari a 

mensili € 3.000,00 + IVA. 

Il costo complessivo annuo del trasporto di detti rifiuti presso discariche 

autorizzate, calcolato sulla distanza media rispetto i siti prossimi al comune di 

Floresta e di cui alla  ordinanze del Presidente della Regione Siciliana, tenendo 

presente anche dei dati in possesso relativi a detto servizio per i trascorsi anni 2015 

e 2014, risulta di € 15.600,00 annui, pari a mensili € 1.300,00 + IVA. 
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Pertanto il costo mensile del servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti e 

trasporto presso centro autorizzato per il conferimento e smaltimento è stimato in € 

4.300,00; si precisa che detto costo, che peraltro deve anche contenere il 

recentissimo trend di crescita della produzione dei rifiuti dell’ultimo anno, è 

ampliamente al di sotto del costo ipotizzato dal Piano di Intervento dell’ARO Nebrodi 

Centro (piano in corso di approvazione), che si attesta, al netto degli oneri di 

conferimento in discarica, in € 5.443,00 mensili. 

Visto che il servizio da gestire si riferisce ad un periodo di  mesi 9, ipotizzando 

che a partire dal 2017 l’ARO Nebrodi Centro possa entrare definitivamente in 

funzione, il costo del servizio di raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene 

pubblica all'interno del territorio comunale di Floresta,  può essere così calcolato: 

Costo servizio =  (€ 3.000,00 + € 1.300,00) x 9 mesi = € 38.700,00. 

Per calcolare l’importo soggetto a ribasso d’asta necessita estrapolare i costi 

del personale e i costi di sicurezza (40% del totale come costi per il personale e 3% 

del totale per la  sicurezza), pertanto avremo: 

-  oneri di sicurezza pari a € 1.161,00 non soggetti a ribasso d’asta; 

- oneri per costi del personale pari a € 15.480,00 non soggetti a ribasso d’asta; 

- oneri soggetti a ribasso d’asta di € 21.159,00. 

 

Inoltre al fine di prevedere l’intera somma da impegnare per consentire lo 

smaltimento di detti rifiuti, tenendo presente, anche dai dati di letteratura, il costo di 

conferimento è in media € 2.357,00 mensili iva compresa, occorre prevedere la 

somma di € 21.213,00. 

In conclusione l’intero servizio in oggetto presenta il seguente quadro 

economico di spesa: 

costo servizio raccolta e trasporto x 9 mesi € 38.700,00 

IVA al 10% €   3.870,00 

costo conferimento rifiuti (IVA compresa) € 21.213,00 

TOTALE € 63.783,00 

Floresta, li 01/03/2016 
Il Responsabile dell’UTC 

F.to Arch. Filippo Russo 
nelli riflettenti per termosifoni 
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