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1. INTRODUZIONE
In adempienza del D.L.vo n. 152 del 3/04/2006, recante “Norme in materia ambientale” (GURI n. 88
del 14/04/2006, Supplemento Ordinario, n. 96), così come modificato dal D.L.vo n. 4 del 16/01/2008,
recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, recante Norme
in materia ambientale” (GURI n. 24 del 29/01/2008) e dal D. Lgs. n. 128 del 29/06/2010 “Modificazioni ed
integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale, a norma
dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n.69” (GURI n.186 del 11.08.2010), il Comune di Malfa (ME),
è chiamato a corredare il Piano Regolatore Generale Comunale (di seguito “Piano”), della specifica
Valutazione Ambientale Strategica (di seguito “procedura di VAS”).
Il presente documento costituisce il Rapporto Preliminare, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs
152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, della Valutazione Ambientale Strategica.
Il processo valutativo sarà, ove necessario, aggiornato/implementato con informazioni (sia analisi
sia dati) già disponibili da altre fonti. Ciò trova supporto non solo nell’unitarietà della programmazione ma
anche nel D. L.vo 4/2008 laddove dispone che le informazioni (sia analisi che dati) già disponibili da altre
fonti possano essere usate per la stesura del rapporto ambientale.
Nel presente documento sono descritte:
1. la metodologia e la procedura per la VAS del P.R.G. del Comune di Malfa;
2. il contesto di riferimento del Piano Regolatore;
3. i contenuti del Piano Regolatore Generale del Comune di Malfa;
4. l’analisi di contesto ambientale e culturale;
5. la metodologia di valutazione degli effetti (prime considerazioni sugli effetti ambientali del Piano
Regolatore Generale).
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2. IL PERCORSO METODOLOGICO PROCEDURALE
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di Piani urbanistici si basa metodologicamente sul
concetto di sostenibilità ambientale al fine di verificare l’utilizzo sostenibile delle risorse naturali con cui il
piano stesso è in relazione diretta o indiretta a partire quindi dalla valutazione degli effetti ambientali che il
piano ha sull’ambiente.
E’ utile a questo punto specificare cosa si intenda con il termine di effetti ambientali e di ambiente
nell’ambito di una VAS relativa ad un Piano urbanistico.
In tal senso quindi si intende per effetto ambientale l’insieme delle alterazione dei fattori e dei
sistemi ambientali nonché delle risorse naturali, conseguenti all’azione umana e si intende per ambiente
tutto il complesso dei fattori fisici, sociali, culturali ed estetici che riguardano gli individui e le comunità che
ne determinano le forme, il carattere, le relazioni e lo sviluppo.
La verifica delle scelte urbanistiche di un dato territorio si fonda quindi sugli equilibri ambientali e
sullo stato di salute dell’ecosistema i generale, connesso alle risorse naturali e riconducibili alle
componenti ambientali quali l’aria, l’acqua, il suolo, gli ecosistemi della flora e della fauna. Rispetto a tali
sistemi ed al loro equilibrio la procedura di VAS si inserisce al fine di valutare la sostenibilità ambientale
delle trasformazioni previste dallo strumento di piano in esame.
Nel presente capitolo vengono illustrati gli aspetti normativi e procedurali della Valutazione
Ambientale Strategica (VAS) e il relativo “processo di VAS” applicato alla “proposta di Piano” in
questione, che inizia con la redazione e consultazione del “Rapporto Preliminare”, procede con la
definizione e la consultazione della “proposta di Piano” ed il “Rapporto ambientale” accompagnato dalla
relativa “sintesi non tecnica” e continuerà, dopo l’approvazione definitiva del Piano, con il “piano di
monitoraggio ambientale” (PMA).
Il “processo di VAS” riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi
sull’ambiente e sul patrimonio culturale e ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione
dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e
dell’approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti con il quadro normativo,
programmatico e pianificatorio vigente e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.
2.1 Normativa di riferimento per la VAS
2.1.1 Normativa Comunitaria
La norma di riferimento a livello comunitario per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è la
Direttiva 2001/42/CE (di seguito “Direttiva”). Essa si pone l’obiettivo “di garantire un elevato livello di
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protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto
dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile,
assicurando che venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono
avere effetti significativi sull’ambiente”.
La “Direttiva” risponde alle indicazioni della convenzione internazionale firmata ad Aarhus nel 1998,
fondata sul diritto all’informazione, sul diritto alla partecipazione alle decisioni e sull’accesso alla giustizia.
L’articolo 1 stabilisce due obiettivi per lo svolgimento di una valutazione ambientale in conformità
alla direttiva:
 garantire un livello elevato di protezione dell’ambiente;
 contribuire all’integrazione delle considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e
dell’adozione di determinati piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.
Tali obiettivi collegano la direttiva agli obiettivi generali della politica ambientale della Comunità
stabiliti nel trattato CE. L’articolo 6 del trattato stabilisce infatti che gli obblighi in materia di protezione
dell’ambiente debbano essere integrati all’atto della definizione e dell’attuazione delle politiche e delle
attività comunitarie, al fine, in particolare, di promuovere lo sviluppo sostenibile.
2.1.2 Normativa Nazionale
La normativa italiana ha recepito la Direttiva 2001/42/CE attraverso il D.L.vo n. 152 del 3/04/2006,
recante “Norme in materia ambientale” (GURI n. 88 del 14/04/2006, Supplemento Ordinario, n. 96), così
come modificato dal D.L.vo n. 4 del 16/01/2008, recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del
D.L.vo n. 152 del 3 aprile 2006, recante Norme in materia ambientale” (GURI n. 24 del 29/01/2008) e dal
D. L.vo n. 128 del 29/06/2010 “Modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152,
recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n.69” (GURI
n.186 del 11.08.2010).
2.1.3 Normativa Regionale
Con Avviso emanato dall’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente e pubblicato sulla G.U.R.S.
n.56 del 30/11/2007, la Regione Siciliana accoglie in pieno il D.Lgs. n. 152/2006.
Successivamente con l’art. 59 della L.R. 14/05/2009 n.6 si hanno le prime disposizioni in materia
di valutazione ambientale strategica e con la Delibera della Giunta Regionale n. 200 del 10/06/2009 si
fornisce un modello metodologico procedurale della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dei
piani/programmi della Regione Siciliana, in applicazione della Direttiva 2001/42/CE e del D.Lgs. n.
152/2006 così come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008.
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Quindi ad oggi, la Regione Siciliana disciplina il processo di Valutazione Ambientale Strategica
mediante la suddetta delibera di Giunta regionale. Oltre tale disposizione la Regione non ha provveduto
ad emanare alcun ulteriore applicazione normativa in materia di valutazione ambientale strategica. A tali
atti si farà pertanto riferimento per lo svolgimento del procedimento di valutazione ambientale strategica
per il nuovo PRG del Comune di Malfa.
Il “Piano” in questione seguirà l’iter procedurale dettato dall’art. 11, comma 1 del D.L.vo n. 152 del
03/04/2006 e s.m.i., il quale prevede le seguenti fasi:
1. l’elaborazione del rapporto preliminare e del rapporto ambientale (art. 13);
2. lo svolgimento di consultazioni (art. 14);
3. la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni (art. 15);
4. la decisione (art. 16);
5. l’informazione sulla decisione (art 17);
6. il monitoraggio (art. 18).
2.2 Procedura di consultazione e identificazione dei soggetti da coinvolgere
Nel caso quindi di Piani e Programmi di cui al comma 3 e bis dell’art. 6 del D.lgs 152/06 e s.m.i.,
ossia nel caso di Piani e Programmi che determinano l’uso di piccole aree a livello locale, l’autorità
competente stabilisce, sulla base di una verifica preliminare (screening) se il Piano o Programma debba
essere assoggettato o escluso dalla procedura di VAS.
Al tal fine è necessario che l’autorità procedente trasmetta all’autorità competente un rapporto
preliminare contenente i dati e gli elementi riferibili ai criteri di valutazione di cui “all’allegato I”, sulla base
dei quali poter effettuare le dovute valutazioni in ordine ai possibili impatti significativi del Piano o
Programma sull’ambiente.
In questa fase preliminare, l’Autorità Procedente entra in consultazione, con l’Autorità Competente
e gli altri Soggetti Competenti in Materia Ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio
delle informazioni da includere nel successivo Rapporto Ambientale.
Una volta conclusa la fase di consultazione ed acquisiti i pareri rilasciati dai soggetti competenti in
materia ambientale (entro trenta giorni dall’inizio della consultazione) l’autorità competente emette il
provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o programma dalla Valutazione
Ambientale Strategica e definendo eventuali prescrizioni. Tale provvedimento, emesso entro novanta
giorni, deve essere reso pubblico, comprese le motivazioni.
In questa fase i “soggetti” interessati nella “procedura di VAS” sono i seguenti:
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Tabella 1. Soggetti interessati nella procedura di VAS
Struttura competente

Indirizzo

Posta elettronica

Autorità
Competente
(AC)1

Assessorato Regionale
Territorio ed Ambiente,
Dipartimento Regionale
dell’Ambiente,
Servizio 1 VAS-VIA

Via Ugo La Malfa 169,
90146 Palermo

n.zuccarello@posta.artasicilia.eu

Autorità
Procedente
(AP)2

Comune di Malfa (ME)

Via Roma,
98050 Malfa (ME)

comunemalfa@tiscali.it
comunemalfa@pec.it

Sempre in questa fase sono interessati i Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA)3, il cui
elenco, individuato dall’Autorità Procedente e concordato con l’Autorità Competente, si riporta di seguito:
Tabella 2. Soggetti Competenti in Materia Ambientale
N. Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA)
1.

Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Dipartimento Urbanistica

2.

Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Dipartimento Regionale dell’Ambiente - Servizio 2 –
Industrie a rischio e tutela dall’inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico
Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Dipartimento Regionale dell’Ambiente - Servizio 3 – Assetto
del Territorio e difesa del suolo
Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Dipartimento Regionale dell’Ambiente - Servizio 4 –
Protezione Patrimonio naturale
Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Dipartimento Regionale dell’Ambiente - Servizio 7 –
Pianificazione e Governance Acque e rifiuti
Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Dipartimento Regionale dell’Ambiente – Comando del
corpo forestale della Regione siciliana
Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Dipartimento Regionale delle Attività Produttive

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello spettacolo – Dipartimento Regionale del turismo,
dello sport e dello spettacolo
Assessorato Regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana

10. Presidenza della Regione – Dipartimento della protezione civile
11. Assessorato Regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità – Dipartimento dell’acqua e dei rifiuti
12. Assessorato Regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità – Dipartimento dell’energia

1

2

3

Autorità Competente (AC): la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di
assoggettabilità, l’elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l’adozione dei
provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti (art. 5, lettera p).
Autorità Procedente (AP): la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni
del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso
soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma
(art. 5, lettera q).
Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA): le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le
loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti
sull’ambiente dovuti all’attuazione dei piani, programmi o progetti.
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N. Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA)
13. Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità – Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e
dei trasporti
14. Assessorato Regionale delle risorse agricole e alimentari – Dipartimento degli interventi strutturali per
l’agricoltura
15. Assessorato Regionale delle risorse agricole e alimentari – Dipartimento degli interventi infrastrutturali per
l’agricoltura
16. Assessorato Regionale delle risorse agricole e alimentari – Dipartimento Azienda regionale foreste
demaniali
17. Assessorato Regionale della salute – Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico
18. ARPA Sicilia – D.A.P. Provinciale di Messina
19. Provincia Regionale di Messina
20. Azienda Sanitaria Provinciale Messina
21. Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina
22. Genio Civile Messina (ME)
23. Comuni limitrofi
24. Ente Gestore delle Riserve Naturali Orientate – R.N.O. (Se Enti pubblici)
25. Ente Gestore di Parchi e/o Riserve (se Enti pubblici)

2.3 Il processo di VAS per il nuovo PRG di Malfa
Come stabilito per legge, la VAS costituisce, per i piani e programmi, parte integrante del
procedimento di adozione ed approvazione degli stessi. Non deve, quindi, essere intesa come un
provvedimento, bensì, come un procedimento integrato nel processo di pianificazione e/o
programmazione con lo scopo di fornire all’ente pianificatore indirizzi e regole per la scelta delle strategie
ambientalmente più sostenibili per lo sviluppo del territorio, al fine di costruire uno strumento efficiente ed
efficace anche dal punto di vista ambientale.
Il procedimento di Valutazione ambientale strategica del comune di Malfa è stato, perciò, impostato
in modo da avere una continua interazione con il processo di formazione del nuovo PRG.
La metodologia seguita nella formazione del PRG si è posta come obiettivo quello di promuovere
un consistente sviluppo del settore produttivo turistico, sia per quanto riguarda la quantità di nuove aree
in previsione, sia per quanto riguarda la qualità del tipo di intervento da realizzare, mirando quindi ad uno
sviluppo compatibile alle esigenze economiche ma anche a quelle del territorio e del benessere
dell'utenza.
In questo quadro l’intento preliminare della VAS per il PRG di Malfa è quello di verificare che gli
obiettivi e le strategie individuati siano coerenti con quelli riconosciuti dello sviluppo sostenibile, e che le
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misure e le azioni previste per il loro perseguimento siano effettivamente adeguate a produrre effetti
ambientalmente sostenibili, se non a innalzare il complessivo livello di qualità ambientale che caratterizza
il territorio comunale. Ciò allo scopo di definire eventuali correzioni di tiro, ovvero attenzioni,
condizionamenti e limiti da assumere, ai fini della compatibilità ambientale, nelle successive fasi di
definizione delle scelte di assetto urbanistico e territoriale e della loro traduzione.
2.4 Finalità e contenuti del Rapporto Ambientale
Al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto
ambientale, secondo quanto previsto dall’art. 13 del Dlgs n. 152/06, l’Amministrazione comunale di Malfa,
sulla base del presente Rapporto Preliminare Ambientale, avvierà le consultazioni con tutte le Autorità
Competenti in materia ambientale.
Le finalità del Rapporto Ambientale sono quelle di individuare, descrivere e valutare gli effetti
significativi che l’attuazione del Piano potrebbe avere sull’ambiente, nonché le ragionevoli alternative che
possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma
stesso.
Le informazioni da includere sono contenute nell’Allegato VI del suddetto decreto legislativo e
riguardano:
a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri
pertinenti piani o programmi;
b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione
del piano o del programma;
c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere
significativamente interessate;
d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in
particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le
zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli
classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della
fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'art. 21
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati
membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto
conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
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f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la
salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio
culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono
essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve,
medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;
g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali
impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;
h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata
effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà
derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;
i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali
significativi derivanti dall'attuazione del piani o del programma proposto definendo, in particolare, le
modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la
periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure
correttive da adottare;
j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.
La portata di tali informazioni consente, previa verifica degli indirizzi generali individuati in fase di
scooping, di verificare e definire l’adeguatezza del piano rispetto al contesto d’intervento.
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3. IL PIANO REGOLATORE GENERALE DI MALFA
3.1 La filosofia del Piano
Uno degli obiettivi principali del progetto di P.R.G., definito in totale accordo con la volontà delle
Amministrazioni che si sono succedute nel tempo, e con l'appoggio di gran parte degli operatori, è quello
di promuovere un consistente sviluppo del settore produttivo turistico, sia per quanto riguarda la quantità
di nuove aree in previsione, sia per quanto riguarda la qualità del tipo di intervento da realizzare; quindi
uno sviluppo compatibile alle esigenze economiche ma anche a quelle del territorio e del benessere
dell'utenza. Soddisfare le esigenze attuali senza compromettere le possibilità delle future generazioni non
è solo una questione di equità, ma significa innanzitutto investire in sicurezza e qualità.
Mentre per ottenere un aumento della quantità potrebbe essere sufficiente aumentare i mq.
destinabili ai comparti per insediamenti turistici, la ricerca della qualità passa attraverso meccanismi e
disposizioni ben più articolate.
Qualità vuol dire aree meglio servite dalla viabilità, vuol dire impianti che con la loro installazione
non creino disagi nelle zone residenziali (quali congestione del traffico) e vuol dire anche localizzare i vari
comparti produttivi in modo omogeneo nel territorio comunale dotandoli di verde ed altri standards oggi
indispensabili attraverso il recupero fisico e funzionale dell’esistente.
Quello che il piano propone è quello della città albergo, cioè quello di favorire che la popolazione
ospiti con facilità i turisti.
In ultima analisi la ricerca della qualità passa anche attraverso la previsione di tempi coerenti,
applicabili nella realtà, in sintonia con l'idea guida di un Piano a "breve termine". In tal senso, si è preferito
non individuare comparti specifici per insediamenti turistici prevedendo invece che gli stessi siano
realizzabili sull'intero territorio zonizzato. Ciò consente un effettivo sviluppo del turismo, proponendolo in
termini nuovi e totalmente compatibile con la realtà economica e sociale di Malfa. Con questo
atteggiamento si lascia aperta la possibilità alla stessa Amministrazione di valutare fra qualche anno se
l'indirizzo di sviluppo sarà perseguibile positivamente e se le forze economiche gravitanti sul territorio
avranno risposto in modo sufficientemente attivo. Nel caso in cui la direzione presa abbia avuto esiti
confortanti si potrà quindi pensare di confermarla, aggiungendo altre nuove aree dopo alcuni anni, o
ampliando quelle già previste.
L'orientamento è decisamente quello di incentivare uno sviluppo più vivace dell'imprenditoria locale
anche attraverso una graduale concentrazione spaziale degli insediamenti in aree adeguatamente servite
ed aperte a futuri ampliamenti. Lo sviluppo edilizio all'interno del territorio di Malfa presenta in linea di
massima due realtà differenti: quella del Centro che è costituita da una edificazione abbastanza intensa
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attorno al nucleo storico con uno sviluppo lungo tutte le direttrici di traffico; quella delle frazioni che invece
è molto più contenuta e si attesta principalmente sulle arterie di attraversamento più importante.
La realtà di Malfa comunque non è mai stata quella dei grandi interventi residenziali. Il progetto è
infatti quello di realizzare uno sviluppo contenuto nel settore edilizio, mirato non ad una ricerca di grandi
aree nuove, ma principalmente ad uno sviluppo diffuso in modo organico su tutto il territorio del Comune
che vada a completare e rivitalizzare settori già in buona parte urbanizzati e miri al recupero dei fabbricati
fatiscenti e abbandonati. Nel primo caso si è puntato in modo più deciso su aree a destinazione C che
imponessero interventi sottoposti all'approvazione di Piani di lottizzazione, in considerazione del fatto che
tali zone risultano particolarmente appetibili per interventi a più larga scala.
Nelle Frazioni, si è puntato invece maggiormente su interventi che, coordinati da Piani
Particolareggiati di iniziativa pubblica lasciassero alla iniziativa singola un intervento più diretto. Il contatto
con i rappresentanti delle varie Frazioni ha permesso di cogliere la necessità molto forte di poter disporre
di nuove, seppur contenute, possibilità edificatorie, sia per non perdere una propria identità culturale e di
tradizione, sia per evitare un rischio di abbandono delle Frazioni stesse. A seguito delle considerazioni
fatte relativamente all'andamento demografico degli ultimi anni ed al condizionamento della composizione
del nucleo familiare, si è evidenziata una necessità sempre più forte di avere a disposizione un patrimonio
abitativo più ampio, che comunque faccia della riqualificazione del preesistente motivo conduttore.
Questa esigenza nasce soprattutto da una nuova tipologia del "nucleo familiare" che oramai sta
riducendo sempre più il numero dei suoi componenti, determinando d'altra parte una sempre maggiore
richiesta di unità abitative.
La risposta è stata sviluppata attraverso alcuni indirizzi ben precisi:
I) Il completamento di comparti residenziali già in buona parte occupati ;
II) La valorizzazione ed il riutilizzo a fini residenziali dei ruderi sparsi su tutto il territorio
III) La destinazione di alcune aree vuote a comparti di lottizzazione .
Negli ultimi anni si è riscontrata una sempre più intensa realizzazione di nuove unità abitative in
aree a destinazione agricola. Nell'ottica del P.R.G. si è deciso di limitare per quanto possibile questa
tendenza, lasciando comunque inalterata la possibilità dei proprietari di intervenire con lavori di
ristrutturazione. Tale finalità incentiverà maggiormente la richiesta di nuove abitazioni e quindi l'obiettivo
del presente Piano di ricercare aree destinate alla residenza verrà in modo ulteriore giustificato.
Va fatto notare che un aspetto che mette in stretta relazione il mirato sviluppo del settore
residenziale con quello più consistente del settore produttivo turistico è che quest'ultimo determinerà un
sicuro aumento della necessaria capacità ricettiva residenziale.
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3.2 Criteri metodologici ed obiettivi del nuovo Piano Regolatore Generale
3.2.1 Principi fondamentali di carattere generale
I principi fondamentali del P.R.G. di Malfa si possono così riassumere:


completamento di comparti residenziali già in buona parte occupati;



valorizzazione e riutilizzo a fini residenziali dei ruderi sparsi su tutto il territorio;



destinazione di alcune aree vuote a comparti di lottizzazione.

Tali principi sono indispensabili per la promozione di un consistente sviluppo nel settore produttivo
turistico, favorendo una crescita compatibile alle esigenze economiche ma anche a quelle del territorio e
del benessere dell’utenza.
3.2.2 Emergenze ambientali e storico-culturali
Il PRG privilegia la salvaguardia delle zone ripariali, ossia delle aree lungo il corso dei torrenti, delle
saie, delle fiumare e dei corsi d’acqua in generale che fanno parte della specifica tutela delle ripe,
mirando anche a non accentuare fenomeni di instabilità dei versanti e dell’ecosistema ripariale.
Gli interventi consentiti sono quelli delle ZTO individuate nel piano, con le limitazioni del R.D.
25/07/1904 n°523 e succ. mod. ed int. e con le seguenti prescrizioni:


non sono consentite trasformazioni del suolo che possano modificare la morfologia, gli
equilibri ecologici e idraulici dei luoghi, compresi i lavori di sbancamento e di riempimento;



non sono ammessi scarichi nei corpi idrici ricettori senza preventiva depurazione e
comunque secondo le indicazioni che saranno impartite dall’ufficio sanitario;



le aree ripariali mantengono le destinazioni urbanistiche delle aree omogenee a cui
appartengono, consentendo il diritto di utilizzo di superficie ai fini edificatori al di là
dell’arretramento così come previsto dal PRG.

3.2.3 Centro urbano e struttura insediativa
La suddivisione del territorio comunale in aree omogenee alle quali è riconosciuta o attribuita una
determinata funzione con conseguente attribuzione di vincoli e altri limiti è la seguente:
Zone A:
comprendono parti del territorio con agglomerati urbani e/o complessi edilizi con interesse storico,
artistico o di particolare pregio ambientale. Gli interventi sono possibili solo nel rispetto delle N.T.A., dei
piani urbanistici esecutivi e della normativa correlata. Le zone A sono state suddivise in tre sottozone in
base alla specifica peculiarità:
a) A0- agglomerati urbani in cui gli edifici hanno mantenuto le caratteristiche architetture eoliane.
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b) A1- agglomerati urbani in cui gli edifici, pur mantenendo l’architettura locale, hanno subito
rimaneggiamenti, superfetazioni o interventi postumi che ne hanno compromesso in parte i valori
architettonici originari.
c) A2- agglomerati urbani in cui gli edifici pur non rivestendo particolare interesse storico o
architettonico, siano strettamente integrati nell’immagine urbana per il loro valore ambientale.
Zone B:
sono zone di edilizia residenziale esistente e di completamento.
Zone C:
aree residenziali di nuova edificazione soggette alla preventiva approvazione di piano urbanistico
esecutivo, con le modalità specifiche di ciascuna zona. Si suddivide nelle seguenti sottozone:
a) C1 – zona residenziale di espansione centro urbano.
b) C2 - zona residenziale di espansione.
c) C3 - zona residenziale di espansione periurbana.
3.2.4 Viabilità
La viabilità attuale del comune di Malfa è caratterizzata dalla presenza della provinciale Santa
Marina – Malfa – Leni che, collegando i tre comuni isolani, diviene l’unica direttrice per raggiungere i moli
di imbarco (Leni e Santa Marina).
Il traffico locale all’interno del comune non presenta situazioni particolarmente gravi se non nella
zona centrale di Malfa dove per le piccole dimensioni delle sedi stradali e per la mancanza di parcheggi e
snodi alternativi, si verificano situazioni di potenziale congestione. Per risolvere tale problema non sono
previste nuove importanti strade ma si vuole operare in modo opportuno per eliminare le attuali situazioni
di traffico, evitando la creazione di altre condizioni simili in futuro.
In particolare, in corrispondenza del porto di Galera, è stata realizzata una nuova strada di
raccordo con la Provinciale Santa Marina – Leni consentendo di evitare il passaggio per il centro.
È prevista una strada di collegamento per l’ampliata area sportiva con la Strada Provinciale e di
un’ulteriore arteria che si collegherà con la strada per Pollara e anche con il Cimitero e l’eliporto.
Quest’ultima costituisce una prosecuzione di una via già realizzata ma tuttora interrotta bruscamente,
diventando un’alternativa alla viabilità principale che verrà così alleggerita.
3.2.5 Zone agricole
Per le zone agricole valgono le seguenti linee guida:
1) necessità di favorire lo sviluppo agricolo, pur tutelandole;
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2) favorire l’investimento di magazzini e impianti per la lavorazione della malvasia e dei
capperi, molto presenti sul territorio di Malfa;
3) per quanto riguarda l’aspetto abitativo, si vuole tutelare le tipologie aventi un valore storicoculturale, consentendo anche ai non imprenditori agricoli, di recuperare le vecchie case
coloniche, previo pagamento degli oneri;
4) inserimento di una norma per favorire la fitodepurazione, evitando lo scarico delle acque
nei fossi o in falda;
5) consentire il recupero di vecchi magazzini anche per non imprenditori agricoli, previo
pagamento degli oneri, per le piccole attività artigianali, professionali, ecc.;
6) introduzione di apposite normative per l’agriturismo.
Il territorio agricolo è stato suddiviso nelle seguenti sottozone:


E0 - Zona agricola di protezione ambientale - Frazione di Pollara;



E1 - Zona agricola periurbana;



E - Zona agricola produttiva

La zona E1 comprende sia le aree agricole periurbane, collocate al margine del centro edificato e
le zone omogenee E agricole produttive.
3.2.6 Sistema turistico
L’attività turistica è una delle attività economiche principali del Comune di Malfa. Il suo sviluppo
prevede l’incremento di posti letto ma anche il recupero del patrimonio edilizio esistente e del tessuto
insediativo degradato soprattutto nelle fasce costiere, per far ciò, la destinazione ricettiva alberghiera,
extra alberghiera e residenziale turistica è ammessa dalle N.T.A nelle ZTO “A”, nelle “B”, “C” e nelle ZTO
“E” dove sono ammesse destinazioni compatibili con le attività di agriturismo e turismo rurale. Si vuole
inoltre favorire un rapporto eco compatibile con la natura, favorendo lo sviluppo di vacanze alternative.
Nel P.R.G. si vuole evitare l’individuazione di zone specifiche per gli insediamenti turistici
ridistribuendo l’offerta ricettiva mediante la creazione di un sistema differenziato sul territorio nella tutela
del patrimonio naturalistico e marino connesso.
3.2.7 Attrezzature e servizi pubblici
Nel PRG, in merito alle attrezzature e ai servizi pubblici, vengono confermate e ampliate le aree
esistenti per consentire eventuali adeguamenti delle strutture esistenti.
In particole si vuole disseminare sul territorio piccole aree di sosta, soprattutto nel centro urbano. È
prevista un’ampia area ZTO “F3” per la creazione di percorsi pedonali e ciclabili, zone di sosta,
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sistemazione per il gioco libero non recintato e teatro all’aperto. Sono previste, inoltre, aree per strutture
sportive e altre per edifici di pubblico interesse.
3.3 Analisi di coerenza
Nella tabella seguente si riportano gli obiettivi specifici della “proposta di Piano” suddivisi per
macroaree di intervento.
Macroaree
di intervento

Descrizione Obiettivi
Promuovere un riassetto del territorio,
realizzando uno sviluppo contenuto del
settore edilizio.
Migliorare la viabilità per ridurre il traffico
nella zona centrale di Malfa.
Migliorare la viabilità e l’accessibilità,
ottenibile con una migliore sistemazione
delle attuali sedi viarie.

1
Livello urbano e

Migliorare le attrezzature e i servizi
pubblici.

territoriale

2
Economia e
Turismo

Promuovere un consistente sviluppo del
settore produttivo turistico. Localizzare i
vari comparti produttivi in modo
omogeneo sul territorio, dotandoli di verde
e altri standard indispensabili per il
recupero fisico e funzionale dell’esistente.
Favorire lo sviluppo del settore agricolo e
l’investimento in magazzini e impianti per
la lavorazione di prodotti tipici (malvasia e
capperi).

Interventi previsti
1. Completamento di comparti residenziali
già in buona parte occupati.
2. Valorizzazione e riutilizzo a fini
residenziali dei ruderi sparsi su tutto il
territorio.
3. Destinazione di alcune aree vuote a
comparti di lottizzazione.
4. Realizzazione di una nuova strada di
raccordo con la Provinciale Santa MarinaLeni, nella zona prossima al porto di Galera,
che permetterà di scavalcare il centro.
Creazione in una strada di collegamento tra
l’ampliata area sportiva con la strada
Provinciale e una ulteriore arteria che si
collegherà con la strada per Pollara e quindi
per il Cimitero e l’eliporto, passando nella
zona di Scario.
5. Realizzazione, su tutto il territorio, di
piccole aree di sosta, soprattutto nel centro
urbano. Creazione in un ampia area ZTO
“F3”, di percorsi pedonali e ciclabili, zone di
sosta, sistemazione per il gioco libero non
recintato, teatro all’aperto. Sono previste
nuove aree per strutture sportive e altre aree
per edifici di pubblico interesse.
1. Aumento delle superfici destinate ai
comparti per insediamenti turistici.
2. Incremento di posti letto ma anche il
recupero del patrimonio edilizio esistente e il
tessuto insediativo degradato soprattutto nelle
fasce costiere. La destinazione ricettiva
alberghiera, extra alberghiera nonché
residenziale turistica è ammessa dalle N.T.A.
allegate al P.R.G. anche nelle ZTO “ A “, oltre
che nelle ZTO “ B “ e “ C “ ; nelle ZTO E sono
ammesse destinazioni compatibili con le
attività di agriturismo e turismo rurale.
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3.3.1 Coerenza interna
Al fine di valutare la coerenza interna della “proposta di Piano” è stata messa a punto una matrice
di correlazione tra le stesse azioni della “proposta di Piano”, la quale consente di verificare eventuali
incoerenze e/o discordanze.
1.1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.1
2.2

1.2
+

1.3
o
o

1.4
o
o
o

1.5
+
+
o
o

2.1
o
+
+
o

+
o
o
o
o
o
+
+
o
o
o
+
+
o
o
o
+
o
o
Matrice di valutazione della coerenza interna della “proposta di Piano”

2.2
o
o
o

+
o
o

Legenda:
++
Elevata coerenza e/o sinergia
+ Moderata coerenza e/o sinergia
o Nessuna correlazione
- Incoerenza e/o discordanza
Dall’esame della suddetta matrice si evince, in linea generale, una moderata coerenza e/o sinergia tra gli
interventi della proposta di Piano.
3.3.2 Rapporto con altri pertinenti piani o programmi: coerenza esterna
L'insieme dei piani e programmi che governano il territorio costituiscono il quadro pianificatorio e
programmatico di riferimento per il PRG. L’attività di ricognizione è necessaria al fine di costruire un
quadro che consenta di conoscere gli obiettivi ambientali già fissati dalle politiche e dagli altri P/P
territoriali o di settore e le decisioni già assunte.
L’utilizzo della metodologia dell’analisi di coerenza esterna permette di verificare e valutare il grado
di coerenza e/o sinergia, correlazione e incoerenza e/o discordanza tra gli interventi della proposta di
Piano e gli obiettivi e/o misure di altri pertinenti piani o programmi a livello regionale.
A tal uopo sono stati presi in esame i seguenti piani regionali:
PO FESR Sicilia 2007-2013: Programma Operativo del Fondo europeo per lo sviluppo
regionale, adottato con Decisione della Commissione europea C (2007) 4249 del 7 settembre 2007, con
lo scopo di “innalzare e stabilizzare il tasso di crescita medio dell’economia regionale, attraverso il
rafforzamento dei fattori di attrattività di contesto e della competitività di sistema delle attività produttive, in
un quadro di sostenibilità ambientale e territoriale e di coesione sociale”.

Dott. Arch. Pulvirenti Giuseppe Vincenzo. Via Galermo 77 95123 Catania. pulvirenti@toposambiente.it

- 18 -

Piano Regolatore Generale di Malfa
Valutazione Ambientale Strategica - Rapporto Preliminare

PSR Sicilia 2007-2013: Programma di sviluppo rurale, ultima versione approvata dalla
Commissione Europea con decisione C (2009) 10542 del 18 dicembre 2009, relativo ad interventi
strutturali per l’agricoltura e lo sviluppo rurale.
Quadro dei pertinenti piani e programmi a livello regionale
Piano/Programma

Assi

PO FESR Sicilia
2007/2013

Asse I
Reti e collegamenti per
la mobilità

Asse III
Valorizzazione delle
identità culturali e delle
risorse paesaggisticoambientali per
l’attrattività turistica e
lo sviluppo
Asse V
Sviluppo
imprenditoriale e
competitività dei
sistemi produttivi
locali
Asse VI
Sviluppo urbano
sostenibile
PSR Sicilia
2007-2013

Asse 3
Qualità della vita nelle
zone rurali e
diversificazione
dell’economia rurale

Interventi della Proposta di Piano
1.4 Realizzazione di una nuova strada di raccordo con la
Provinciale Santa Marina-Leni, nella zona prossima al porto di
Galera, che permetterà di scavalcare il centro. Creazione in una
strada di collegamento tra l’ampliata area sportiva con la strada
Provinciale e una ulteriore arteria che si collegherà con la strada
per Pollara e quindi per il Cimitero e l’eliporto, passando nella zona
di Scario.
1.5 Realizzazione, su tutto il territorio, di piccole aree di sosta,
soprattutto nel centro urbano. Creazione in un ampia area ZTO
“F3”, di percorsi pedonali e ciclabili, zone di sosta, sistemazione per
il gioco libero non recintato, teatro all’aperto. Sono previste nuove
aree per strutture sportive e altre aree per edifici di pubblico
interesse.
1.2 Valorizzazione e riutilizzo a fini residenziali dei ruderi sparsi
su tutto il territorio.
1.5 Realizzazione, su tutto il territorio, di piccole aree di sosta,
soprattutto nel centro urbano. Creazione in un ampia area ZTO
“F3”, di percorsi pedonali e ciclabili, zone di sosta, sistemazione per
il gioco libero non recintato, teatro all’aperto. Sono previste nuove
aree per strutture sportive e altre aree per edifici di pubblico
interesse.
2.1 Aumento delle superfici destinate ai comparti per
insediamenti turistici.
2.2 Incremento di posti letto ma anche il recupero del patrimonio
edilizio esistente e il tessuto insediativo degradato soprattutto nelle
fasce costiere. La destinazione ricettiva alberghiera, extra
alberghiera nonché residenziale turistica è ammessa dalle N.T.A.
allegate al P.R.G. anche nelle ZTO “A“, oltre che nelle ZTO “B“ e
“C“; nelle ZTO “E” sono ammesse destinazioni compatibili con le
attività di agriturismo e turismo rurale.
1.2 Valorizzazione e riutilizzo a fini residenziali dei ruderi sparsi
su tutto il territorio.
2.2 Incremento di posti letto ma anche il recupero del patrimonio
edilizio esistente e il tessuto insediativo degradato soprattutto nelle
fasce costiere. La destinazione ricettiva alberghiera, extra
alberghiera nonché residenziale turistica è ammessa dalle N.T.A.
allegate al P.R.G. anche nelle ZTO “A“, oltre che nelle ZTO “B“ e
“C“; nelle ZTO “E” sono ammesse destinazioni compatibili con le
attività di agriturismo e turismo rurale.
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3.3.3 Analisi di “coerenza esterna di tipo verticale”
L’utilizzo della metodologia dell’analisi di “coerenza esterna di tipo verticale” permette di verificare e
valutare il grado di coerenza e/o sinergia, incoerenza e/o discordanza tra le “azioni” della “proposta di
Piano” e gli obiettivi e/o misure degli altri pertinenti piani a livello regionale.
PO FESR Sicilia
2007-2013

PSR
Sicilia
20072013

Asse I

Asse III

Asse V

Asse VI

Asse 3

Interventi della proposta di Piano

o

+

o

+

o

o

++

o

++

+

o

-

+

o

++

o

o

+

o

++

+

+

+

o

insediamenti turistici.

o

++

++

+

o

2.2 Incremento di posti letto ma anche il recupero del patrimonio
edilizio esistente e il tessuto insediativo degradato soprattutto
nelle fasce costiere; sono ammesse destinazioni compatibili con
le attività di agriturismo e turismo rurale.

o

+

++

+

++

1.1 Completamento di comparti residenziali già in buona parte
occupati.
1.2 Valorizzazione e riutilizzo a fini residenziali dei ruderi sparsi su
tutto il territorio.
1.3 Destinazione di alcune aree vuote a comparti di lottizzazione.
1.4 Realizzazione di una nuova strada di raccordo con la
Provinciale Santa Marina-Leni.
1.5 Realizzazione, su tutto il territorio, di piccole aree di sosta,
soprattutto nel centro urbano.
2.1 Aumento delle superfici destinate ai comparti per

Matrice di valutazione della coerenza esterna della “proposta di Piano”
Legenda
++ Elevata coerenza e/o sinergia
o Nessuna correlazione

+ Moderata coerenza e/o sinergia
- Incoerenza e/o discordanza
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4. ANALISI DEL CONTESTO AMBIENTALE E CULTURALE
4.1 Inquadramento regionale territoriale
Di seguito si riporta una sintesi del contesto ambientale in riferimento al “Piano”, strutturato per le
tematiche fauna, flora, biodiversità, popolazione, salute umana, aria, fattori climatici, acqua, suolo,
paesaggio, patrimonio culturale architettonico e archeologico e beni materiali, come disposto dall’Allegato
VI, lettera f, del D.L.vo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. (e l’interrelazione dei suddetti fattori: energia, rifiuti,
mobilità e trasporti, ambiente urbano, turismo) ed approfondito per quelle direttamente interessate
dall’attuazione del “Piano”.
L’isola di Salina è la seconda isola per estensione dell’arcipelago eoliano ed è formata da tre
comuni: Santa Marina Salina, situato sulla costa orientale, Leni in collina e Malfa, posizionato su un’altura
della costa settentrionale. La sua morfologia è caratterizzata dalla sovrapposizione di strati lavici, banchi
di scorie vulcaniche e ceneri di origine eruttiva mentre dal punto di vista geologico, può suddividersi in
quattro parti vulcanici principali:
a) apparato vulcanico del Monte Rivi e Pizzo Corvo;
b) apparato vulcanico del Monte Fossa delle Felci;
c) apparato vulcanico del Monte dei Porri.
La morfologia costiera è caratterizzata da coste alte e ripide e da piccole insenature con spiagge a
blocchi di ghiaia.
Malfa, posizionato sull’altopiano tra i “Monti dei Porri” e “Fossa delle Felci” ed esteso circa 800 ha,
diventa comune autonomo nel 1909 e oggi conta circa 943 abitanti.
Oltre il centro di Malfa, i nuclei abitativi principali sono Pollara e Capo Faro; tutto il territorio è
comunque caratterizzato da una diffusa edificazione con case sparse a presidio del territorio agricolo.
Il territorio di Malfa è caratterizzato soprattutto da depositi alluvionali di recente formazione, nella
zona di Malfa centro e sul costone di Capo Faro e da depositi di materiale detritico di pomice a Pollara.
La localizzazione geografica del territorio comunale di Malfa è 2°02’30’’ di latitudine Est e 38°37’ di
longitudine Nord.
Le alture più importanti sono Monte Rivi di 854 m. s. l. m. m. e l’antico centro vulcanico Pizzo del
Corvo di 529 m. s. l. m. m., mentre l’incisione di Valdichiesa, posta in posizione mediana rispetto all’isola
e in direzione N-S, divide il territorio in due settori, orientale e occidentale.
Le profonde e strette incisioni sul territorio di Malfa, costituiscono un fitto reticolo drenante che si
attiva solo in presenza di piogge molto intense.

Dott. Arch. Pulvirenti Giuseppe Vincenzo. Via Galermo 77 95123 Catania. pulvirenti@toposambiente.it

- 21 -

Piano Regolatore Generale di Malfa
Valutazione Ambientale Strategica - Rapporto Preliminare

I principali bacini imbriferi presenti sono: da est verso ovest, Vallonazzo, Vallone Martello, Vallone
Mangona, Vallone della Fontana, Vallone del Pozzo.
L’acclività dell’isola varia tra lo 0 e il 10% nella zona di lingua, tra il 10 e il 30% nella zona di Santa
Maria, Capo Faro, Malfa centro e Pollara, mentre acclività superiori al 100% lungo quasi tutto il periplo
dell’isola. L’accentuata acclività dei versanti determina le condizioni più diffuse di dissesto del territorio; il
territorio non è interessato da fenomeni franosi imponenti e non esistono condizioni di dissesto legate alle
precipitazioni atmosferiche.
4.2 Ambiente e territorio
Il clima, rappresenta il fattore più importante nella distribuzione della vegetazione, intendendo per
la vegetazione il complesso di piante che vivono in un ambiente.
Il territorio di Malfa è caratterizzato da un clima temperato tipico mediterraneo, piovoso e con
temperature moderatamente basse durante il periodo autunnale- invernale e da un clima siccitoso e caldo
durante il periodo che inizia con la tarda primavera e prosegue per tutta la stagione estiva.
Il suolo è composto da Regosuoli e Andosuoli, formazioni pedologiche presenti su quasi tutto il
territorio con una elevata porosità, sofficità e da una buona capacità idrica; la tessitura è prevalentemente
sciolta e con una soddisfacente dotazione di elementi nutritivi. I Litosuoli che si rinvengono nelle zone a
maggior pendenza, caratterizzati da piccoli spessori, sono inadatti alla coltura con potenzialità produttive
basse.
4.2.1 Fauna, flora e biodiversità: aree protette e siti Natura 2000
Fauna
La fauna si presenta alquanto variegata e strettamente dipendente dai diversi habitat naturali o
antropici che la caratterizzano. Nel territorio di Malfa è presente una straordinaria varietà faunistica.
Nella Valle del fiume Sosio-Verdura si trova il percorso seguito da vari uccelli migratori (circa 60
specie di uccelli). Nel Bosco si possono osservare: il Rampichino, il Fringuello, la Beccaccia, il Picchio
rosso maggiore, il Falco Iodolaio, il Falco Pellegrino, lo Sparviero, la Cince, il Colombaccio, la Gazza, il
Merlo ed altri ancora.
Il Picchio rosso maggiore è l’unico vero picchio rimasto in Sicilia, essendosi il Picchio nero, verde e
rosso minore estinti.
Fra i mammiferi più numerosi sono presenti: la Volpe e Coniglio selvatico. Presenti sono anche i
roditori come la Martora, il Quercino, troviamo inoltre Gatti selvatici, Istrici e Donnole.
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Nel territorio ultimamente si è assistito all’introduzione di una nuova specie di cinghiale, che non
avendo nemici naturali ha avuto un notevole incremento, con non pochi danni al già delicato sistema. Tra
i rettili: il Geco, Ramarro, Lucertola, Gongolo, Biacco, Colubro d’Esculapio e Biscia dal collare, Vipera.
Flora
L’isola di Salina è conosciuta come “l’isola verde”; qui l’agricoltura è molto sviluppata e il paesaggio
vegetale è caratterizzato, nelle basse quote, da uliveti e vigneti, che si alternano a macchie di mirto, erica,
lentisco, ginestra, rosmarino, timo, capperi e cisto, nelle quote più alte invece prevalgono alberi ad alto
fusto come castagni e lecci.
La quercia è diffusa nella sommità del Monte dei Rivi e del Monte Fossa delle Felci, sul quale vi sono stati
interventi di riforestazione con impianti di castagni, ontari, aceri e robinie; sull’isola vi sono anche specie
di importazione come le bouganvillea e le palme.
Siti Natura 2000
A Salina è stata istituita una Riserva Naturale Orientata che include i due principali rilievi, Monte
Fossa delle Felci e Monte dei Porri. Nella Riserva è presente una rete di 13 sentieri e numerosi tratti
necessitano inoltre di opere di messa in sicurezza. Sono presenti inoltre cinque rifugi: Rifugio Monte Rivi,
Rifugio Monte Fossa, Rifugio Serro Capo, Rifugio del Comandante, Rifugio Costa Fontana.
Sull’isola sono inoltre presenti tre SIC: ITA030028 (Monte Fossa delle Felci e Monte dei Porri) e
ITA030029 (Stagno di Lingua), ITA 030041 (Fondali dell’ isola di Salina).
Le aree di maggiore interesse sono:


Monte Fossa delle Felci-Monte Rivi

Un’interessante macchia-foresta ad Erica arborea e Arbutus unedo associata a Quercus ilex,
Castanea sativa, Cystus salvifoliu, Cystus creticus, ed essenze usate negli anni per il riforestamento,
Eucalyptus camaldulensis ed E. globosus, Pinus, Alnus cordata.
Questa macchia ospita una ricca avifauna nidificante fra cui la Sylvia undata, il Lanius senator, la Sylvia
cantillans. Per quanto riguarda i mammiferi di maggiore interesse si ha il ghiro Glis glis, mentre per
quanto riguarda gli insetti, Ectobius filicensis, Charaxes jasius e la Cetonia aurata sicula.


Monte dei Porri
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Fitta macchia foresta acidofila a corbezzolo ed erica. Presenta un carattere di maggiore naturalità,
perché privo dei massicci interventi di riforestazione che hanno interessato il Monte Fossa delle FelciMonte Rivi.


Depressione craterica di Pollara

Una delle più belle, dal punto di vista paesaggistico, di tutto l’Arcipelago. La depressione è
importante anche per la colonia nidificante di Apus pallidus.


Scoglio Faraglione

Lo scoglio si trova al centro della depressione di Pollara. È un isolotto che ospita diverse
emergenze floristiche (Dianthus rupicola eolicus, Limonium minutiflorum, Hyoseris taurina), una piccola
colonia di Calonectris diomedea, e sopratutta una delle ultime popolazioni relitte dell’endemica Podarcis
raffonei.
Lo scoglio, tuttavia, non risulta tutelato né dalla vicina riserva naturale “Montagna Fossa delle Felci e dei
Porri”, né da SIC o ZPS.


Stagno di Punta Lingua

Piccolo stagno che ospita diverse alofite, come la Salsola sola, la Suaeda vera, la Atriplex prostrata;
alcuni interessanti invertebrati luto-alobi presenti solo in questo sito sono: Tachys dimidiatus, Tachyura
parvula, Colotes obsoletus.
Lo stagno è importante perché luogo di sosta per uccelli migratori.
4.2.2 Paesaggio, patrimonio culturale, architettonico e archeologico
La tipologia delle abitazioni tradizionali di Salina risente di modelli presenti nelle isole partenopee e
nella costa della Campania.
È proprio la temperatura medio-alta che ha determinato le caratteristiche della casa eoliana,
composta da semplici elementi cubici, non comunicanti tra loro e con integrazione tra l’ambiente esterno
e quello interno.
Generalmente le abitazioni vengono orientate verso il mare o comunque verso il versante più
aperto e ventilato; la temperatura interna è fresca grazie alle piccole e rade aperture degli elementi cubici
e ai materiali usati per la costruzione, come gli andesiti e basalti.
Il tetto è piano, elemento comune dell’architettura tipica del Mediterraneo; archi, volte e loggiati
sono elementi architettonici tipici campani, da far risalire al XVI secolo, periodo in cui il ripopolamento
delle Eolie è determinato dalla presenza di gente proveniente dalla Campania e dalla Calabria.

Dott. Arch. Pulvirenti Giuseppe Vincenzo. Via Galermo 77 95123 Catania. pulvirenti@toposambiente.it

- 24 -

Piano Regolatore Generale di Malfa
Valutazione Ambientale Strategica - Rapporto Preliminare

Nel XVIII secolo si assiste ad una fase prospera dell’economia locale e all’inserimento di un nuovo
elemento decorativo e di coronamento delle facciate dei fabbricati, i pizzi, motivi ad andamento curvilineo
con volute e pinnacoli.
La seconda metà dell’ottocento è caratterizzato dalla costruzione di molte case padronali che
uniscono elementi architettonici locali con elementi funzionali e formali importati dalle città: la scala
originariamente esterna viene sostituita da quella interna, le facciate vengono caratterizzate da balconcini
e modanature, con lesene e basamenti di colore differente dal resto della casa, con il ricorso a nuovi
colori, oltre al bianco, che vanno dall’ocra al rosso.
Componenti architettonici
Il corpo della casa è caratterizzato da volumi cubici accostati tra loro.
La terrazza o Bagghiu è posto sul fronte della casa e svolge la funzione di collegamento tra le varie
stanze ed è lo spazio delimitante la proiezione all’esterno della casa eoliana. Il terrazzo è ricoperto da un
pergolato; è l’unico elemento della casa realizzato in legno ed è sostenuto da elementi cilindrici in
muratura di forma tronco-conica detti Pulere. Quest’ultimi caratterizzano l’architettura delle Eolie,
realizzate con pietre irregolari sovrapposte e intonacate con malta; sono posizionati parallelamente al
fronte principale della casa, con ritmo alternato rispetto alle aperture della casa.
Nel terrazzo è presente un sedile, detto Bisola, in muratura rivestito generalmente con mattonelle
di ceramica e un forno, semisferico.
Le scale, sempre esterne, sono sorrette generalmente da un arco rampante. Sono collocate lungo
il lato più corto della casa, o disposte in posizione centrale e perpendicolare rispetto al fronte della
costruzione o frequentemente su di un lato. Lungo il perimetro del bagghiu (terrazza), è normalmente
presente una pila o lavatoio, fra le pulere e i bisola, vicino all’imboccatura della cisterna o jisterna.
Quest’ultima, sempre interrata e posta in posizione esterna e perimetrale rispetto alla casa, contiene
l’acqua piovana raccolta dalla copertura piana della casa. L’acqua piovana viene canalizzata nei pluviali,
detti catusi, realizzati in terracotta.
Modelli della casa eoliana
Il modello monocellulare è composto da una singola cellula abitativa, integrata ad uno spazio
esterno organizzato; quest’ultimo differenziava la parte abitativa da quella ad uso esclusivamente di
ricovero per attrezzi e/o animali.
Il modello a sviluppo orizzontale è un aggregazione di vani accostati in successione lineare. Ogni
singola cellula presenta la propria apertura esterna sul terrazzo che svolge la funzione di collegamento
tra i singoli vani.
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La casa a sviluppo verticale, originariamente composta dalla sovrapposizione di due cellule
abitative non comunicanti dall’interno e messe in relazione da una scala esterna, venivano realizzate in
terreni a forte pendio. Il piano superiore era il vano di abitazione vero e proprio, mentre al pian terreno era
localizzata la cucina e i magazzini.
Le mutate esigente del nucleo familiare, hanno portato alla nascita di case a sviluppo misto, dove
alla casa a sviluppo verticale si associa quella tipicamente a sviluppo orizzontale.

4.2.3 Caratteristiche geomorfologiche e idrogeologiche
Supponendo di suddividere il territorio in due parti, orientale e occidentale, in base alla linea di
demarcazione data dalla depressione morfologica Valdichiesa, è possibile identificare nell’area orientale,
edifici vulcanici denominati Vulcano Capo e Monte Rivi, mentre nell’area occidentale gli edifici vulcanici di
Monte dei Porri, Pizzo Corvo ed il Cratere di Pollara.
Entrambe le parti non presentano attività vulcaniche, se non per rare manifestazioni fumaroliche.
L’apparato vulcanico di Pollara è riferibile ad un evento esplosivo, ciò è evidenziato da una sezione
aperta ad anfiteatro verso il mare. I prodotti più imponenti di questo vulcano sono le pomici bianche, con
spessori di 70-80 cm e depositate sul fondo.
Le aree del centro di Malfa, Pollara e Capo Farosono caratterizzate da depositi alluvionali di
prodotti piroclastici e vulcanoclastici trasportati dalle acque di superficie, nelle zone vallive. I costituenti
sono dati da sabbie e prodotti che raggiungono le dimensioni dei blocchi.
Il Monte dei Porri è formato da colate laviche con accumuli di sabbia vulcanica, scorie e lapilli; è
ubicato alla periferia sud-occidentale dell’Isola , dove si sovrappone al Monte Fossa delle Felci.
Le aree di maggiore interesse sono individuate come A, B e C; in particolare:
L’area A, corrispondente al centro di Malfa, è caratterizzato da due incisioni fluviali a regime
torrentizio: il Vallone Gaviti ad Ovest ed il Vallone Mangone ad Est del centro abitato; sono ripe di
erosione fluviale scarsamente attive. La fascia costiera è caratterizzata da falesie con acclività superiore
al 100%; la maggior parte del territorio presenta pendenze variabili tra il 10/20%, tranne alcune porzioni di
territorio che raggiungono pendenze anche del 30%. Dal punto di vista geologico è possibile distinguere il
settore orientale, caratterizzato dall’affioramento di una estesa copertura alluvionale con prodotti
piroclastici e vulcanoclastici rimaneggiati, e il settore occidentale in cui si ha l’affioramento di prodotti
tufacei ascrivibili all’attività di Pollara. Lungo l’alveo del vallone Gaviti e nel tratto compreso tra il porto di
Malfa e Punta Scario, sono ben esposti i prodotti lavici riferibili all’apparato vulcanico del Monte dei Porri.
I terreni sono caratterizzati da permeabilità diversa: media e alta per le alluvioni e le lave del Monte dei
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Porri, mentre bassa per quanto riguarda i materiali tufacei di Pollara. Le lave del Monte dei Porri
presentano caratteristiche geotecniche buone in corrispondenza dei vulcaniti massivi, mentre discrete
dove le vulcaniti presentano fessurazioni. I terreni detritici, costituenti la piana alluvionale, presentano
caratteri geotecnici più o meno scadenti in funzione della giacitura e del grado di cementazione.
L’area B, coincide con Pollara, situata nella parte nord-occidentale dell’isola. Sono presenti due
litotipi e il più superficiale è caratterizzato da depositi alluvionali che rappresentano il rimaneggiamento
del materiale tufaceo pomicio sottostante, attribuibile all’attività del cratere di Pollara. Morfologicamente,
sono presenti una serie di linee di impluvio a regime torrentizio con orientamento Est-Ovest, a cui sono
associate delle ripe fluviali poco attive e delle scarpate di altezza superiore a 30 m nel settore
settentrionale. La maggior parte dell’area è caratterizzata da pendenze contenute, ad eccezione delle
aree immediatamente a ridosso delle linee di impluvio.
I terreni affioranti presentano permeabilità diverse, in particolare, il materiale tufaceo di Pollara è
attribuibile ad una classe di permeabilità bassa mentre la copertura alluvionale sovrastante è
caratterizzata da valori medi di permeabilità.
I tufi di pomice bianche, presenti nel cratere di Pollara, hanno caratteristiche geotecniche pseudocoerenti, mediocri o scadenti. La copertura alluvionale costiera presenta caratteristiche geotecniche
variabili, in funzione della giacitura e del grado di cementazione. L’area C, corrisponde alle contrade di
Gramignazzo e Capo, ubicate nella parte nord-orientale dell’isola. Sono presenti tre litotipi, ognuno dei
quali appartiene a tre differenti cicli della evoluzione geovulcanologica dell’isola di Salina.
Nella parte costiera, affiora la formazione più antica corrispondente ai piroclastici del Vulcano del
Capo, ascrivibile all’attività dell’apparato del Monte Rivi e del Vulcano del capo, costituite da depositi di
scorie. Segue la formazione dei tufi grigi ascrivibile all’attività dell’apparato di Monte dei Porri.
Entrambi i litotipi vengono suturate da un’ampia copertura alluvionale, derivante dallo
smantellamento e dal rimaneggiamento dei materiali sottostanti.
La morfologia è prevalentemente tabulare nella zona interna, con pendenze comprese tra il 15 e il
20 %, mentre lungo la costa è presente una scarpata di altezza maggiore di 30 m.
Permeabilità elevata presentano i piroclastici del Vulcano del capo, permeabilità media i terreni
della copertura alluvionale e bassa i tufi grigi dei Porri.
La porzione più interna è caratterizzata dall’affioramento di terreni detritico-incoerenti, costituiti da
accumuli di scorie rimaneggiati con caratteristiche geotecniche variabili in funzione della giacitura e del
grado di cementazione del litotipo.
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I terreni pseudo- coerenti, costituiti in prevalenza da piroclastici, presenti nella porzione costiera,
hanno caratteristiche scadenti o mediocri da un punto di vista geotecnico.
L’acqua che cade sul suolo viene persa dal fenomeno dell’evapotraspirazione (somma delle
perdite per evaporazione dal suolo e per traspirazione delle piante) e dal fenomeno del ruscellamento,
mentre solo una piccola parte viene trattenuta. I materiali vulcanici sono molto permeabili, ma lo
sfruttamento delle falde freatiche riuscirebbe a coprire solo una piccola parte del bisogno idrico per usi
civili degli abitanti.
Il reticolo idrografico del territorio di Malfa è costituito da uno spartiacque principale, che si diparte
dalla zona di Praiola, segue il Vallone della Spina e raggiunge in vetta il Monte dei Porri; seguendo la
direzione NW-SE, la linea di displuvio risale il crinale sinistro di Monte dei Rivi per ridiscendere lungo lo
spartiacque di Piano Serro del Capo fino alla località di Sopra Liuzzi, posta al livello del mare.
Due sono i corsi d’acqua con un bacino idrografico significativo, quello dell’abitato di Pollara, la cui
configurazione a raggiera tende a concentrare le acque meteoriche nelle uniche aste fluviali che
circondano l’abitato e quello del Vallone di Valdichiesa, la cui zona mediana ricade in territorio comunale.
Gli altri corsi d’acqua sono modesti e permettono il deflusso delle acque meteoriche nei periodi di
maggiore precipitazione.
I corsi d’acqua del territorio di Malfa sono generalmente rettilinei e incassati. Il livello di base si
trova in disequilibrio con il profilo ipsometrico dei corsi d’acqua, determinando un continuo
approfondimento del loro letto e instabilità dei versanti.
Le aree comunali soggette a rischio idrogeologico R4 – Molto elevato, sono:
a) L’area di Pollara, compresa tra il limite settentrionale, corrispondente alla battigia marina, il
limite meridionale corrispondente alla fascia di rispetto di 150,00 mt. oltre il quale sorge
l’abitato di Pollara e si sviluppa tra “Filo di Branda” e poco oltre “Punta di Perciato”, a Est
dallo spartiacque di Serra di Pollara, a Sud dal limite amministrativo del comune di Leni.
b) L’area di Malfa centro ha come limite il livello del mare mentre il limite meridionale corrisponde
alla fascia di rispetto di 150,00 mt. oltre la quale sorge l’abitato di Malfa e si sviluppa tra
“Guardiano del Porto”, “Punta Scario”, “Galera” e la foce del Vallone Martello.
c) L’area di Falesia di Capo Faro, delimitata a Nord dal mare Tirreno, a Sud Ovest dalla fascia di
rispetto dei 150,00 mt. che delimitano la falesia su cui sorge la Frazione di Capo Faro, ad Est
dal Mar Tirreno, a Sud dal limite amministrativo del comune di Santa Marina Salina.
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Corrispondono con la fascia costiera, su cui si affacciano i centri abitati di Pollara, Malfa centro e
Capo Faro, caratterizzata da coste alte e a strapiombo sul mare, soggette a scalzamento a causa delle
forti mareggiate con erosioni e improvvisi crolli.
La restante parte del territorio è classificata come zona a rischio R2 – Medio, con esclusione
dell’area corrispondente a Vallone del Pozzo, classificata come zona a rischio R1.
Dalle analisi sono state riscontrate sono state riscontate complessivamente 56 aree in dissesto,
che rappresentano circa il 16 % di quelle presenti nell’arcipelago. Si tratta per lo più di crolli, colamenti
rapidi e dissesti per erosione accelerata. I crolli sono i più numerosi (43%) e riguardano circa la metà
della superficie totale in dissesto. Tali dissesti sono per la maggior parte attivi (89%).
Facendo un riepilogo dei dissesti distinti per tipologia ed attività:

Numero e superficie dei dissesti nel Comune di Malfa.
4.2.4 Uso del suolo
Per quanto concerne le caratteristiche di utilizzazione del suolo dell’area in studio ci si è avvalsi
della “Carta dell'uso del suolo” del Piano Stralcio per l’ Assetto Idrogeologico (P.A.I) della Regione
Siciliana, redatto ai sensi dell’art. 17, comma 6 ter, della L. 183/89, dell’art. 1, comma 1, del D.L. 180/98,
convertito con modificazioni dalla L. 267/98, e dell’art. 1 bis del D.L. 279/2000, convertito con
modificazioni dalla L. 365/2000 che ha valore di Piano Territoriale di Settore ed è lo strumento
conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni, gli
interventi e le norme d’uso riguardanti la difesa dal rischio idrogeologico del territorio siciliano.
Le coltivazioni più diffuse sono attribuibili alle seguenti tipologie colturali:
- Mosaici colturali. Questa tipologia colturale comprende quelle aree in cui le colture
caratteristiche della zona si alternano a incolti, case, orti e frutteti familiari, giardini con piante ornamentali
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e altro in un insieme complesso di superfici non cartografa bili singolarmente. Sono interessati quei
terreni che si trovano a Ovest dell’isola e lungo una fascia che taglia l’isola da Nord a Sud.
- Macchia. La quasi totalità dell’Isola di Salina è interessata dalla macchia, ossia da aree
cespugliate o aree a macchia mediterranea.
- Vigneto. Nella zona Nord-Est della costa si hanno dei terreni dedicati alla coltura della vite.
4.2.5 Rischio sismico
La situazione strutturale di Malfa è caratterizzata dal verificarsi di terremoti profondi che indicano
l’esistenza di una zona di litosfera che si immerge verso Nord-Ovest con un angolo di 50° ed ha
raggiunto una profondità di 450 km.
La situazione tettonica è caratterizzata da numerose strutture vulcano-tettoniche

e la più

caratteristica risulta quella di Pollara. L’area eoliana è simicamente attiva; il Comune di Malfa è inserito
tra le aree sismiche di seconda categoria con grado di sismicità uguale a 9.
4.2.6 Acqua
Il reticolo idrografico di ogni isola è rappresentato dalle possibili linee di scorrimento delle acque
superficiali e manifesta un basso grado di evoluzione. Buona parte dell'acqua di precipitazione viene
persa a causa del fenomeno dell'evapotraspirazione (somma delle perdite per evaporazione dal suolo e
per traspirazione dalle piante), un'altra percentuale subisce il ruscellamento e solo una piccolissima parte
viene trattenuta. Ricerche approfondite sul bilancio idrico di Salina furono pubblicate nel 1985, ma sulle
altre sei isole dell'Arcipelago non vennero realizzati studi analoghi. I materiali vulcanici sono altamente
permeabili, ma lo sfruttamento delle falde freatiche da solo riuscirebbe a coprire solo parzialmente il
bisogno idrico per usi civici degli abitanti. Infatti il modello di circolazione idrica sotterranea che può
essere utilizzato per schematizzare la situazione di tutte le isole è quello classico dei menischi a lente
biconvessa, ma, se analizzate separatamente, le isole presentano delle situazioni molto più complesse,
quali ad esempio la presenza di orizzonti impermeabili. Inoltre il modello citato in precedenza è solo
teorico e molto difficilmente trova un riscontro diretto nella realtà.
4.2.7 Aria e fattori climatici
Grazie alla presenza di stazioni di misura dislocati sulle varie isole dell’arcipelago, è stato possibile
definire il profilo meteo climatico dell’isola di Salina. In particolare, a partire dai dati di precipitazione e
dalle caratteristiche pedologiche delle isole Eolie, risulta che l’acqua è un fattore limitante sia per gli
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abitanti che per le specie animali e vegetali e di conseguenza anche per le attività umane collegate con
queste.
Le risorse idriche derivano in generale, dalle precipitazioni convogliate nelle fiumane. Salina è
l’unica tra le isole sulla quale sono presenti sorgenti di portata modesta e variabile.
Dal punto di vista termometrico, il territorio è influenzato dalla presenza del mare. Con i dati di
temperatura e piovosità è possibile definire indici che consentono di classificare l’Arcipelago dal punto di
vista climatologico. In particolare, secondo la classificazione climatica di Köppen, integrata da Pinna per
l’Italia, le isole Eolie rientrano nel clima mediterraneo subtropicale con estate asciutta. La temperatura
media annua di salina si aggira intorno ai 18°C con diversi mesi aventi temperatura superiore ai 20°C.
Inoltre a temperature elevate corrispondono scarsissime precipitazioni.
Dati Pluviometrici - Medie Annuali e Mensili
Anno
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2003
Media

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago

Set

64,4

24,6

99,8

44,6

55

10,8

0,8

16

30,6

154,2 51,6

102

654,4

70

98,6

8,4

10,2

50,6

5,6

10,8

29,6

52,4

36,2 170,4 76,4

619,2

31

81,6 110,6 65,6

113,2 65,8

0

45,2

6,4

20,4

96,4

49,4

11,6

57

6,6

1,2

68

17,2

41,6

57,8

51,8

58,8

7,2

0,8

0,4

18,8

282,8 59,4 128,2 55,2

25,4

0

0

96,2

71,8 144,8 17,4

2,2

5,6

49,8

76,2

132,2 69,2

10,8 15,2

Ott

Nov Dic Annui

84,4

629,8

115,4 132,4

644,6

60

47,2 176,4 118,8

639,6

0,6

21

16,6

53,2

32,6

675

22,4

3

13,8

101,4

74

76,2

628,8

69

65

9

56

16,2

4,8

22

60,2

110,2 149,8 50,6

669,8

78,4

60,6

6,2

5

1,4

5

53,8

69,8 109,2 112,4

703,2

6

32

31

1

0

0

45

19

19,0

38,2

24,6

29,4 103,4 41,2

0,8

14,4

43,6

24,8

40,4

98,4

90,4

57,8

39,4

2,8

15,2

7,4

64,4

5

12,0

13

40

21

46

2

0

22

42,0

62

9

9

0

0

68

85,0

0

42

10

5

183

48,0

76

51

43

242,8 142,4

94

46,4

13

310

75,4 110,6

251

757,4

178

48,8

85

728

5

24

19

28

215

0

18

27

103

19

311

14

0

23

26

14

67

354

0,4

0

45

142

12

175

119

894,4

72

6,8

5

11,4

102,6 299,6 21,8

148

1,192,8

70,6

2,2

1,8

0

130,4 121,4

87

17,8

14

75,8

18,4

48,4

44

21,4

0,2

12,8

33,2

99,4

26,0

49,8

38,6

15,4

2,2

24,2

0

75,8

49,2

15,2

84,2

14,6

7,4

2,2

72,4

82,8

57

85,2

46,6 18,6

90,4 110,2 39,8

58,8

10

17

54

144,2 121,4

768,8

109,6

86,6 104,4 88,8

643,6

65,2

41,2 124,8 36,4

523,2

0,2

117

59,4

90,4

48,6

564,2

0,2

23,6

30

2,2

125,8

112

656,4

0

40,4

10,8

82,94 61,37 57,89 47,65 28,14 7,64 5,73

58

90

130,8 104,4 261,8

874,4

23,63 51,92 77,91 97,48 94,99 585,43

Tabella 1.4. –Dati pluviometrici- medie annuali e mensili.
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Anno
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Medie

Gen
12,3
10,5
10,7
11,7
11,2
12,9
10,3
12,6
11,5
11,6
12,1
13,8
11,7
13,5
13,2
12,7
11,8
11
13,7
11
12,8
12,3
11,4
9,8
13,2
13,1
13
12,5
12,5

MEDIA TEMPERATURE MENSILI x ANNO ( C° )
Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov
10,7 12,8 15,7 19,2 23,2 27,5 25,7 23,2 19,1 15,8
13,5 14,1 18,5 22,2 26,1 25,2 22,7 20,3 16,5
11,6 12 15,6 18,9 23 26,7 26,3 24 20 16,1
12,1 13,3 15,4 20,2 23,1 25,8 27,6 24,2 20,2 15,4
11,8 9,9 14,7 16,8 21,6 26,6 27,2 25,7 21,4 16
10,9 12,1 15,1 19,6 22,9 27,6 27,4 23 20,5 13,9
10,8 13,8 15,6 17,5 22 26,1 26,7 23 16,7 16,2
13,9 14,8 15,4 19,6 23,7 27 26,8 24,6 21,8 16,6
11,4 15 14,6 17,2 23,1 27,1 26,6 24 20,4 15,7
11,1 12,8 15,4 18,9 22,8 25,6 28,4 24,8 22,4 18,8
10,3 11,9 15,9 19,9 24,8 26,9 28,9 25,2 21 17,1
13,3 16,2 16,3 21,3 24,2 29,1 30,2 26 21,6 17,6
14,3 13,7 16,1 21,1 23,9 27,1 27 23,5 20,5 15,8
12 13,2 16,2 20,1 24,1 26,5 27,4 22,9 19,3 17,1
13,1 14,1 14,4 20,4 24,8 26,4 26,4 24,1 20,6 17,1
13,7 13 16,8 20,2 25,5 28,9 29 24,2 21 15,4
11,1 13,7 16,6 21,8 25,6 27 29,1 25,2 22,7 17,4
12,2 14,3 17,1 21,4 25,4 27,6 28,8 24,5 20,1 18
13 17,1 16,5 21,9 24,9 27,5 28,3 24,7 23 16,9
12,6 15,1 16,6 19,8 25,2 27,4 26,6 23,4 20,2 17,2
9,9 13,2 16,4 21,6 28,1 30,7 30,2 25 22,5 18,5
13,4 14,5 17,5 19,7 25,4 28,4 28,5 24,6 22,7 16,8
11,1 13,6 15,7 21,1 23,8 27,9 26,3 24,2 20,6 18,9
11,1 12,8 16,3 20,8 24,2 27,2 27,2 24,1 20,7 15,9
13,3 14 16,7 21 25,2 28,2 27,7 24 20,6 16,1
12 14,6 16,6 20,1 24,6 27,7 28,3 24 20,5 17,2
11 13,7 16,4 22,1 24,2 28,5 28,8 24,7 19,6 16,8
12,9 13,9 16,9 19,3 24 28,4 28,1 23,8 20,2 17,5
12,0 14,2 16,5 20,7 25,0 28,4 28,7 25,1 21,5 17,3

Dic
12,1 18,1
14 17,0
14,1 18,3
11,7 18,4
13,7 18,1
10,9 18,1
15,4 17,8
12,3 19,1
10,1 18,1
13,3 18,8
15 19,1
14,1 20,3
14,9 19,1
13,9 18,9
13,7 19,0
12,7 19,4
13,9 19,7
15,3 19,6
11,2 19,9
12,9 19,0
14,2 20,3
14,5 19,9
11,8 18,9
14,2 18,7
12,6 19,4
13,7 19,4
15 19,5
13,8 19,3
13,9 19,661

Tabella 1.6. – Medie temperature mensili per anno (°C).
4.3 Economia e società
4.3.1 Popolazione, dinamica demografica
La popolazione di Malfa ha subito dal 1861 al 1971, una progressiva diminuzione demografica: la
popolazione è scesa da 2159 a 762 abitanti. Solo negli ultimi quarant’anni si è registrata una lenta
inversione di tendenza con un costante aumento degli abitanti; nel 2010 è stata registrata una
popolazione residente di 943 abitanti.
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Popolazione dal 1861 al 2010
Anno
1861
1871
1881
1901
1911
1921
1931
1936
1951
1961
1971
1981
1991
2001
2010

Variazione

Residenti
2.159
1.715
2.034
1.659
1.449
1.366
1.362
1.304
1.187
1.072
762
823
871
851
943

-20,60%
18,60%
-18,40%
-12,70%
-5,70%
-0,30%
-4,30%
-9,00%
-9,70%
-28,90%
8,00%
5,80%
-2,30%
10,80%

Note
Massimo

Minimo

Andamento demografico 1861-2010
2.159

2.034

1.715

1.659
1.4491.3661.362
1.304
1.187
1.072

871 851 943
762 823

1861 1871 1881 1901 1911 1921 1931 1936 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2010

Serie1

Figura 1. Andamento demografico del Comune di Malfa

Gli abitanti sono distribuiti soprattutto nei centri abitati per circa l’82%, mentre il restante 18% è
distribuito nei piccoli centri di Pollara, Capo Faro e in case sparse su tutto il territorio. In particolare:


Malfa - 81,7%;



Pollara – 8,1%;



Faro – 7,7%;
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Sparse – 2,5%.

Gli effetti della crescita agiscono sulla struttura demografica, modificando quegli indicatori
significativi che riguardano i pesi con cui particolari gruppi di popolazione incidono sul tessuto
demografico, determinandone il malessere o la vivibilità:
Popolazione Malfa per età anagrafica
TIPOLOGIA
INDICATORI
valori
assoluti
valori
assoluti
valori
assoluti
valori
assoluti
% su tot.
popolazione
% su tot.
popolazione
% su tot.
popolazione
Tot.
Popolazione=
100,0
Indice di
dipendenza
giovani
Indice di
dipendenza
anziani
Indice di
dipendenza
totale
Indice di
vecchiaia

ETA'

COMUNE

0-14

Malfa

15-64

Malfa

65 e più

Malfa

Pop. tot.

Malfa

0-14

Malfa

15-64

Malfa

65 e più

Malfa

Popolazio
ne tot.

Malfa

(0-14/1564)*100

Malfa

(65 e più /
1564)*100
(0-14 + 65
e più /1564)*100
(65 e più
/014)*100

1961

1971

1981

1991

2001

2008

332

218

199

186

142

124

619

423

477

559

571

634

121

121

147

126

138

144

1072

762

823

871

851

902

31,0

28,6

24,2

21,4

16,7

13,7

57,7

55,5

58,0

64,2

67,1

70,3

11,3

15,9

17,9

14,5

16,2

16,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

53,6

51,5

41,7

33,3

24,9

19,6

19,5

28,6

30,8

22,5

24,2

22,7

73,2

80,1

72,5

55,8

49,0

42,3

36,4

55,5

73,9

67,7

97,2

116,1

Malfa

Malfa

Malfa

Importanti sono i movimenti migratori di stranieriTav.
nel3Comune di Malfa come dai seguenti dati:
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2005
2006
2007
2008
2009

% Maschi

Nati in Italia

Famiglie con
capofamiglia straniero

Famiglie con almeno
uno straniero

Minorenni

% Stranieri

Anno

Residenti Totale

Residenti Stranieri

Cittadini Stranieri - Malfa

40

870 4,60%

6

62,50%

48

872 5,50%

13

3 58,30%

59

874 6,80%

18

28

21

7 54,20%

72

902 8,00%

16

31

22

8 54,20%

83

937 8,90%

21

33

24

10 53,00%

Tab.degli
4 stranieri residenti nel Comune di Malfa con
Il Marocco è la nazione di maggiore provenienza

ben 51 unità su un totale di 83 stranieri al 31 Dicembre 2009:

apolidi

Australia

Guinea

Polonia

Ucraina

Romania

Austria

Svizzera

Filippine

German.

Russia

Residenti

51

6

5

5

4

3

3

2

1

1

1

1

% Maschi

68,60%

0,00% 20,00% 50,00% 25,00% 33,30% 25,00% 50,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

% su Totale

61,45%

7,23%

1,20%

1,20%

1,20%

1,20%

Variazione
anno prec.

0,00%

6,02%

6,02%

4,82%

0,00% 150,00% -20,00% 0,00%

3,61%

3,61%

2,41%

0,00% -25,00% 0,00%

0,00% -50,00% 0,00%

Totale

nazione
provenienz
a

Marocco

Residenti stranieri per nazionalità

83

0,00%

Tab.5 e femmine, ciò si può ritenere sostanzialmente
Per quanto riguarda il rapporto tra abitanti maschi

equilibrato come si evidenzia nella seguente tabella riferita al 1° Gennaio 2009:
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Popolazione di Malfa al 1°Gennaio 2009
Popolazione
al 1°
Gennaio Maschi
Popolazione
al 1°
Gennaio Femmine
Popolazione
al 1°
Gennaio Totale

451

Nati Maschi

5

Saldo
Naturale Maschi

-2

4

2

3

Morti Maschi

451

Nati Femmine

6

Morti Femmine

2

Saldo
Naturale Femmine

902

Nati Totale

9

Morti Totale

7

Saldo
Naturale Totale

A partire dai dati relativi alle dichiarazione Irpef prodotte dai residenti del Comune di Malfa, emerge
una tendenza progressiva al rialzo, nel periodo compreso tra il 2005 e il 2009, passando da un reddito
medio procapite di 6.693 €. a un reddito di 8.086 €., con un incremento percentuale medio annuo del
3,44% ed in assoluto del 17,23%.
Malfa - Redditi Irpef
Popolazione

%pop.

Importo

Media/
Dich.

Media/
Pop.

Anno

Dichiaranti

2005

341

870

39,20%

5.823.025

17.076

6.693

2006

344

872

39,40%

5.726.539

16.647

6.567

2007

354

874

40,50%

6.970.046

19.689

7.975

2008

392

902

43,50%

7.560.631

19.287

8.382

2009

398

937

42,50%

7.576.429

19.036

8.086

Nel periodo compreso tra il 2004 e il 2008, si evidenzia un progressivo abbandono delle attività
economiche tradizionali come l’agricoltura e la pesca a favore di attività di servizio e ad attività legate al
settore del turismo come riportato nella seguente tabella:
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Totale

Anni

Agricoltura
Caccia
Silvicoltura
Pesca e servizi
connessi
Estrazioni di
minerali
Attività
manifatturiere
Energia Gas
Acqua
Costruzioni
Commercio
ingrosso
dettaglio
Alberghi e
ristoranti
Trasporti
Comunicazioni
Interm.
finanziarie
Immobiliari
noleggio
informatica
Servizi pubblici
sociali
Imprese non
classificate

Numero di attività per settore economico

2004

30

4

0

11

1

18

34

6

3

2

3

0

10

122

2005

28

4

0

12

1

18

39

5

3

2

3

2

12

129

2006

29

4

0

13

1

18

44

6

4

2

3

2

14

140

2007

28

4

0

13

1

17

45

7

5

2

3

4

14

143

2008

24

3

0

13

2

14

43

10

5

2

3

5

12

136

8 Siciliani”, emerge che periodo compreso tra il
Dai dati presi dal “Repertorio Statistico deiTab.
Comuni
2003 al 2007, i turisti nel Comune di Malfa sono quasi raddoppiati, passando da 12.244 a 22.567,
facendo registrare un tasso di Turisticità del Comune che si attesta al 70,82.

Comune di Malfa
Tasso di turisticità
Presenze
2003

12.244

Pop media
2003

855

Presenze
2004

11.238

Pop media
2004

864

Presenze
2005

15.298

Pop media
2005

871

Presenze
2006

21.857

Pop media
2006

871

Presenze
2007

22.567

Pop media
2007

873

Tasso
turisticità
2003
Tasso
turisticità
2004
Tasso
turisticità
2005
Tasso
turisticità
2006
Tasso
turisticità
2007

39,26

35,64

48,15

68,75

70,82

Tab. 9

Dott. Arch. Pulvirenti Giuseppe Vincenzo. Via Galermo 77 95123 Catania. pulvirenti@toposambiente.it

- 37 -

Piano Regolatore Generale di Malfa
Valutazione Ambientale Strategica - Rapporto Preliminare

Sempre dal “Repertorio Statistico del Comuni Siciliani” si desume che i posti letto sono passati da
166 a 269, negli anni 2003-2007, registrando un indice di utilizzo dei posti letto paria circa 23, come
riportato nella seguente tabella:
Indice posti letto strutture alberghiere

Pres enze
al berghi ere
2003

12.244

Pos ti l etto
total e 2003

166

Pres enze
al berghi ere
2004

11.238

Pos ti l etto
total e 2004

166

Pres enze
al berghi ere
2005

15.298

Pos ti l etto
total e 2005

225

Pres enze
al berghi ere
2006

21.857

Pos ti l etto
total e 2006

260

Pres enze
al berghi ere
2007

22.567

Pos ti l etto
total e 2007

269

Indi ce
uti l i zzo
s trutture
al berghi ere
2003
Indi ce
uti l i zzo
s trutture
al berghi ere
2004
Indi ce
uti l i zzo
s trutture
al berghi ere
2005
Indi ce
uti l i zzo
s trutture
al berghi ere
2006
Indi ce
uti l i zzo
s trutture
al berghi ere
2007

20,21

18,55

18,63

23,03

22,98

Il tasso di ricettività si attesta oltre il 30% Tab.
al 200710
definendo chiaramente l’ambito economico verso
cui il Comune di Malfa è oggi proiettato.
Tasso di ricettività
posti letto
2003

166

posti letto
2004

166

posti letto
2005

225

posti letto
2006

260

posti letto
2007

269

Popolazio
ne al
2003
Popolazio
ne al
2004
Popolazio
ne al
2005
Popolazio
ne al
2006
Popolazio
ne al
2007

857

871

870

872

874

Tasso di
ricettività
2003
Tasso di
ricettività
2004
Tasso di
ricettività
2005
Tasso di
ricettività
2006
Tasso di
ricettività
2007

19,37
19,06
25,86
29,82
30,78

Tab. 11

4.3.2 Attività industriali e produttive
L'agricoltura rappresenta il settore principale dell'economia locale, dopo il turismo.
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Il territorio di Malfa è collocato nella classe di potenzialità produttiva “Moderata”, anche a causa
delle limitazioni derivanti dall’impossibilità di applicare tecniche irrigue e non per le proprietà chimicofisiche dei suoli, mentre quei terreni classificabili a potenzialità “Scarsa” sono localizzate nelle zone a
maggiore acclività e in quei terreni con marcate pendenze, scarsa profondità o pietrosità eccessiva.
Le aziende privilegiano il settore viticolo, olivicolo e cappericolo; si tratta in pratica di una
agricoltura di tipo familiare basata sulla coltivazione di specie tipiche del Mediterraneo come la vite,
l’olivo, i fruttiferi, gli ortaggi e i legumi.
Ciò è conseguenza dell’eccessiva polverizzazione fondiaria e dell’acclività del territorio e ne
costituisce la gran parte ad esclusione di pochi impianti di vigneto e cappereto, di apprezzabile
dimensione che possono definirsi colture specializzate.
L’olivo con una superficie esigua della maglia aziendale, con una superficie media di ciascuna di
essa pari a 0,57 ha., non assume nel territorio le caratteristiche di coltura specializzata.
La varietà maggiormente diffusa è l’”Ogliarola”, accompagnata da “Verdella” e “Pizzutella” ; queste
sono varietà oleifere, anche se per alcune di esse è possibile la doppia utilizzazione, olio e mensa.
La versatilità e l’adattabilità dell’olivo alle diverse condizioni climatiche e nutrizionali sono all’origine
della sua ubiquitaria diffusione che oltre ai prodotti commerciali garantisce un presidio dell’integrità del
suolo e una componente essenziale del paesaggio.
Il settore viticolo attualmente è l’unico settore in crescita, ciò è dovuto sia alla forte domanda della
“malvasia”, che ha determinato un aumento dei prezzi, sia all’attuale crisi del cappero.
Anche questo settore, vista la media di circa 0,63 ha. per azienda, assume le caratteristiche della
conduzione principalmente familiare.
Le varietà coltivate sono tutte da vino con una netta prevalenza del vitigni “malvasia”.
Il settore cappericolo, in passato fondamentale per l’economia agricola, oggi sta attraversando una
grave crisi a causa dei prezzi concorrenziali provenienti dal Nord Africa. La pianta viene attualmente
coltivata soltanto a scopo familiare. Gli unici terreni in cui il cappero si ritiene coltivato in “coltura
specializzata”, sono quelli meno acclivi ubicati a Nord di Pollara.
Il comparto frutticolo non presenta impianti specializzati e le specie riscontrate sparse sul territorio,
hanno una funzione di approvvigionamento delle piccole realtà aziendali.
Le formazioni forestali rientrano nell’area perimetrata dalla Riserva Naturale Orientata “Le
montagne delle Felci e dei Porri”.
Il rivestimento vegetale del territorio di Malfa è caratterizzato da gruppi di alberi di castagni, querce
(quercus ilex), pini (pinus halepensis, pina pinaster, pinus insignis), questi ultimi introdotti da opere di
forestazione della Forestale, collocati nelle quote più alte dell’isola.
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Sul resto del territorio si individuano Frassini, Robinie, Aceri ed Ontani, immersi nella macchia
mediterranea, che costituisce, quest’ultima, la formazione più diffusa.
4.3.3 Ambiente urbano
Il comune di Malfa, grazie alla sua esposizione a nord, ha il grande vantaggio di essere il posto più
fresco dell'isola.
Malfa si trova in una posizione centrale e offre una splendida vista sul mare. La bellezza di questo
paese caratteristico è accompagnata dalle sue spiagge antiche e "spartane" Punta Scario e il piccolo
porticciolo di Scalo Galera; la spiaggia di Punta Scario, composta esclusivamente di grandi ciottoli, offre
la visione degli antichi ruderi che un tempo erano magazzini di pescatori. Tali magazzini una volta
appartenevano a coloro che intraprendevano commerci con Napoli, evidenziando così una vecchia
familiarità con le altre culture della penisola italiana. Oggi questi magazzini sono ancora lì, assieme
all'antico muraglione dove si legavano con le apposite cime i velieri, resi ancor più enigmatici e
affascinanti dalla fitta coltre di salgemma che vi si è depositata lungo il corso degli anni.
L'aria salmastra ha lasciato il suo segno anche sulla bella strada in pietra che conduce alla
spiaggia. Vicino l'attuale porto dei pescatori, vi è la spiaggia di Scalo Galera con uno scivolo in cemento e
un moletto per tuffarsi. Andando più avanti, vi è la zona degli antichi magazzini di S. Pietro; si tratta di
costruzioni molto antiche, costruite probabilmente dai pescatori devoti a S. Pietro. Questi antichi
magazzini si trovano su una piccola spiaggia di sassi, che può essere raggiunta anche da una strada
scoscesa situata a Capo Gramignazzi, una delle due frazioni di Malfa. Alla sommità della strada, costruita
con rocce squadrate, vi è una chiesetta antica consacrata proprio a S. Pietro.
4.3.4 Turismo
Malfa deriverebbe il suo nome da Amalfi, da cui provenivano diverse famiglie che vi si
impiantarono nel XII sec. sollecitate dalle agevolazioni elargite dai normanni. Sarebbero stati gli amalfitani
a trasferire nell’isola il culto di San Lorenzo, il Santo patrono che si festeggia il 10 agosto. Ma la
denominazione potrebbe anche discendere da “marfa”, che in arabo significa “porto”.
E’ la parte dell’isola che conserva le testimonianze più antiche di impianti umani, come attestano le
tracce di un villaggio preistorico risalente al III millennio a.C.; privilegiata dai greci e dai romani, rispetto
alle altre zone, per la sua posizione e per la fertilità del terreno.
Da visitare, di interesse storico-culturale:
 La chiesa madre di San Lorenzo, ricostruita nel 1933, dopo il terremoto del 1926 che la distrusse.
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 Il Centro socio-culturale, intitolato a padre Marchetti, situato al piano terra dell’edificio (via Conti)
donato al Comune dal benemerito prete malfitano nel 1913. Al piano superiore è alloggiata la
Biblioteca comunale, con accanto l’Erbario eoliano, gestito dall’associazione Didime 90. La
Biblioteca ospita il Museo dell’Emigrazione, che conserva documenti, foto e filmati relativi ai flussi
migratori dall’Italia ed in particolare dalle Isole Eolie.
 A Capo Faro, la Chiesa di Sant'Anna, settecentesca, al cui interno si possono ammirare le tele
aventi ad oggetto la Natività della Vergine (1742); la Madonna del Rosario (sec. XIX); la
Madonna della Guardia (1919); nonché le sculture in legno raffiguranti il Sacro Cuore (1925); S.
Anna con Vergine Bambina (sec. XX); San Giuseppe con Gesù Bambino (1925).
 A Pollara, la Chiesa di S. Onofrio, il cui culto pare sia stato importato da immigrati calabresi.
 Il museo dell’emigrazione a Malfa.
 I luoghi più ricercati dai turisti sono:
 la spiaggia di Punta Scario, a cui si arriva dal centro attraverso una caratteristica stradina in
pietra lunga 400 metri, che consente di ammirare gli antichi magazzini dei pescatori;
 il porticciolo dei pescatori con la spiaggetta di Scalo Galera; la piccola spiaggia di sassi di Capo
Faro, una delle due frazioni posta lungo la strada che unisce Santa Marina a Malfa, con i vecchi
magazzini di S. Pietro e la Chiesetta;


la zona dell’Osservatorio (antico osservatorio della prima guerra mondiale) con un
Belvedere a strapiombo sul mare, da cui si può godere il magico gioco di luci del sole che
tramonta accanto alla maestosa Filicudi, mentre sullo scoglio Faraglione volteggiano i
gabbiani.



La famosissima frazione di Pollara (60 abitanti), adagiata, come in un anfiteatro, sul
declivio di un mezzo cratere. Dell’altra metà, sprofondata nel mare durante un cataclisma
di 13.000 anni fa, rimane solo il Faraglione. Da Pollara si può raggiungere la caratteristica
baia, costituita da pietre laviche stratificate, con fondali splendidi e grotte subacquee
incantevoli, attraverso due sentieri. Il primo porta alla spiaggia principale, delimitata da una
parete a strapiombo e caratterizzata da tracce di vecchi magazzini scavati nel tufo; mentre
il secondo, formato da una scalinata in pietra, conduce alla spiaggetta delle “Balate”, luogo
diventato famoso, perché in una casa soprastante è stato girato “Il Postino” di Massimo
Troisi.
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4.3.5 Mobilità e trasporti
Per quanto riguarda la mobilità nel territorio, si analizzano i principali mezzi di trasporto del
comunali:
Linee aeree
La provincia di Messina risulta essere sprovvista di aeroporti. L’aeroporto più vicino è il “Filippo
Eredia” di Catania – Fontanarossa, posto a circa 150 km da Milazzo, porto più vicino sulla costa siciliana.
Da esso sono possibili collegamenti con tutte le principali località italiane e internazionali. La società “Air
Panarea” effettua inoltre voli dall’aeroporto di Reggio Calabria all’isola di Panarea.
Linee marittime
Il porto più vicino risulta essere quello di “Santa Marina Salina”, posto a circa 3 km da Malfa.
Linee stradali
Nel comune di Malfa non sono presenti né strade statali, né autostrade, ciò dovuto alla sua
posizione geografica, circondata dal mar. Le linee più vicine si possono trovare una volta giunti a Milazzo.
Linee ferroviarie
La stazione di riferimento è situata sempre a Milazzo, che dista dal centro di circa 68 km.
4.3.6 Energia e Rifiuti
In particolare nel territorio di Malfa insiste la centrale idroelettrica di “Poggio Diana”.
Negli ultimi anni, grazie agli incentivi finanziari forniti dalla Comunità Europea, sono stati installati
numerosi impianti elettrici a pannelli solari che hanno ovviato, almeno in parte, alla deficiente
distribuzione d’energia elettrica.
Nel 2002 è entrata in esercizio una centrale eolica per la produzione di energia elettrica nel bosco
di C.da Montagna. L'impianto eolico di Malfa rappresenta un esempio di integrazione tra natura e
tecnologia. L'impianto ha una potenza installata di 7,5 MW ed è costituito da 10 aerogeneratori Neg
Micon da 750 kW di potenza nominale. La producibilità è prevista intorno ai 15 GWh/anno, energia
sufficiente a soddisfare i bisogni di circa 8.500 famiglie e tale da evitare l’immissione di 10.000 tonnellate
l’anno di CO2 nell’atmosfera.
Riguardo al sistema fognario e depurativo, esso è gestito in economia dallo stesso comune.
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5. OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE
Per effettuare un’analisi di coerenza ambientale, preliminarmente bisogna individuare gli obiettivi di
protezione ambientale del “Piano”, a tal uopo si è fatto riferimento a quelli già individuati ed approvati per
altri Piani e Programmi regionali, nazionali e comunitari di riferimento e pertinenti al “Piano” in questione.
Sono stati presi in considerazione piani, programmi e strategie di livello internazionale, nazionale e
regionale relativi a:
− sviluppo socio-economico sostenibile, territorio e partecipazione del pubblico alle decisioni: questi
riferimenti programmatici definisco principi trasversali;
− temi ambientali elencati nell’Allegato VI del D. L.vo 4/08 (Aria, Fattori climatici, Acqua, Suolo,
Paesaggio e Patrimonio culturale, architettonico e archeologico, Flora, Fauna e Biodiversità, Popolazione
e Salute);
− altri fattori rilevanti per il programma: Energia, Rifiuti e Tecnologie ambientali.
Nel Rapporto Ambientale, i P/P di riferimento verranno utilizzati allo scopo di:
− individuare gli obiettivi di sostenibilità e tutela ambientale stabiliti a livello comunitario, nazionale
e regionale dai diversi P/P;
− reperire i dati ambientali e territoriali utili all’inquadramento del contesto;
− accertare la coerenza degli obiettivi operativi del PRG rispetto ai principi di sostenibilità
ambientale desunti da strumenti comunitari e nazionali ed dalle linee generali della programmazione e
della pianificazione regionale.
Nella tabella sottostante si riporta, per singolo tema ambientale, il principale quadro di riferimento
normativo, programmatico e pianificatorio da cui scaturiscono i relativi obiettivi di protezione ambientale.

Temi
ambientali

Fauna, flora,
biodiversità e
paesaggio

Patrimonio
culturale,

Quadro di riferimento normativo, programmatico e pianificatorio

Obiettivi di
protezione
ambientale

 COM(2006) 216, Arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010 e oltre
- Sostenere i servizi ecosistemici per il benessere umano;
 Direttiva 1992/43/CEE, Conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Direttiva Habitat);
Tutelare e valorizzare
 Direttiva 1979/409/CEE, Conservazione degli uccelli selvatici (Direttiva
il patrimonio
Uccelli);
ambientale e la
biodiversità
 Convenzione europea del Paesaggio (2002);
 Progetto Integrato Regionale Rete Ecologica (PIR Rete Ecologica);
 Piano Regionale dei Parchi e delle Riserve;
 Piani di gestione della Rete Natura 2000.
 Convenzione europea del Paesaggio;
Tutelare e valorizzare
il patrimonio culturale
 Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) - Linee Guida.
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Temi
ambientali

Quadro di riferimento normativo, programmatico e pianificatorio

Obiettivi di
protezione
ambientale

architettonico,
archeologico
 COM (2006) 232, Proposta di direttiva quadro per la protezione del
suolo;
 COM(2005) 670, Strategia tematica per l’uso sostenibile delle risorse
Suolo
naturali;
 COM (2006) 231, Strategia tematica per la protezione del suolo;
 Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI).
 Direttiva 2007/60/CE, Valutazione e gestione dei rischi di alluvioni;
 Direttiva 2006/118/CE del 12/12/2006, sulla protezione delle acque
sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento;
 Decisione 2001/2455/CE, relativa all’istituzione di un elenco di
sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva
2000/60/CE;
 Direttiva 2000/60/CE del 23/10/2000, che istituisce un quadro per
l’azione comunitaria in materia di acque;
 Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate
dell’inquinamento;
 Direttiva 91/676/CE, inerente la protezione delle acque
Acqua
dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
 Direttiva 91/626/CE, inerente le misure per ridurre gli impatti delle fonti
di inquinamento puntuale e diffuso delle acque;
 Direttiva 91/271/CE, inerente il trattamento delle acque reflue urbane;
 Direttiva 80/778/CEE sulle acque destinate al consumo umano
(modificata dalla direttiva 98/83/CE);
 D.L.vo n. 30 del 16/03/2009, recante “Attuazione della direttiva
2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee
dall’inquinamento e dal deterioramento”;
 D.L.vo 152/2006, recante “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
 Piano di tutela delle acque in Sicilia.
 Direttiva 2008/50/CE, Qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita
in Europa;
 COM(2008) 30, Due volte 20 per il 2020, l’opportunità del cambiamento
Aria e fattori
climatico per l’Europa;
climatici
 Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell’aria
ambiente.
 Direttiva 2004/35/CE, Responsabilità ambientale in materia di
prevenzione e riparazione del danno ambientale;
 COM(2003) 338 sulla strategia europea per l’ambiente e la salute;
Popolazione e  Programma d’azione comunitario a favore della protezione civile (2000salute umana
06);
 Piano sanitario regionale 2011-2013
 Linee guida per la classificazione in zone acustiche del territorio dei
comuni.
 COM(2008) 781, Secondo riesame strategico della politica energetica,
Piano d’azione dell’UE per la sicurezza e la solidarietà nel settore
Energia
energetico;
 COM(2007) 1, Una politica energetica per l’Europa;
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Prevenire e ridurre i
rischi idrogeologici e
d’inquinamento del
suolo e del sottosuolo

Raggiungere un
buono stato delle
acque superficiali e
sotterranee

Ridurre le emissioni
di gas inquinanti e
climalteranti

Proteggere la
popolazione e il
territorio dai fattori di
rischio

Promuovere politiche
energetiche
sostenibili
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Temi
ambientali

Rifiuti

Mobilità e
trasporti
Ambiente
urbano
Turismo

Obiettivi di
protezione
ambientale

Quadro di riferimento normativo, programmatico e pianificatorio

 Libro verde sull’efficienza energetica (2005).
 Piano Energetico Ambientale Regionale Sicilia (PEARS).
 Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate
dell'inquinamento;
 Direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
aprile 2006, relativa ai rifiuti;
 COM(2005) 666, Portare avanti l’utilizzo sostenibile delle risorse - Una
Ridurre la produzione
strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti;
dei rifiuti e la loro
 Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle
pericolosità
discariche di rifiuti;
 Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia;
 Piano d’Ambito dell’ATO Rifiuti;
 D.Lgs. 3/12/2010, n.205 “Disposizioni di attuazione della direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre
2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”.
 Comunicazione della Commissione - Programma di azione europeo
Promuovere modalità
per la sicurezza stradale - Dimezzare il numero di vittime della strada
di trasporto
nell’Unione europea entro il 2010: una responsabilità condivisa;
sostenibili
 Piano regionale dei trasporti e della mobilità.
Migliorare la qualità
 COM/2005/0718, Strategia tematica sull’ambiente urbano.
della vita dei cittadini
Garantire una
 Piano Regionale di Propaganda Turistica 2011 della Regione Siciliana;
gestione turistica
 Programma triennale di sviluppo turistico 2011-2013.
sostenibile

Tali obiettivi di sostenibilità e protezione ambientale permetteranno di indirizzare gli interventi del
Piano in chiave ambientale e verificare, attraverso le misure per il monitoraggio, il loro raggiungimento.
Analisi di coerenza ambientale interna
Al fine di illustrare di come si è tenuto conto degli “obiettivi di protezione ambientale” e di “ogni
considerazione ambientale” durante la fase di preparazione di Piano è stata predisposta una matrice di
“coerenza ambientale interna” che mette in relazione gli “obiettivi di protezione ambientale” e gli “obiettivi
specifici” della “proposta di Piano”, al fine di valutarne il grado di sinergia, coerenza e/o conflittualità.

Aspetti ambientali

Obiettivi di protezione ambientale

Fauna, flora, biodiversità e
paesaggio
Ambiente urbano
e beni materiali
Patrimonio culturale,
architettonico e archeologico

Tutelare e valorizzare il patrimonio
ambientale e la biodiversità
Migliorare la qualità della vita dei
cittadini e tutelare e valorizzare il
patrimonio culturale

Proposte di piano
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2
+

+

o

o

+

-

+

++

++

+

+

++

+

+

++

++

+

+

++

+

+
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Suolo
Acqua
Aria e fattori climatici
Popolazione e salute umana
Energia
Rifiuti
Mobilità e trasporti

Prevenire e ridurre i rischi
idrogeologici e d’inquinamento del
suolo e del sottosuolo
Raggiungere un buono stato delle
acque superficiali e sotterranee
Ridurre le emissioni di gas
inquinanti e climalteranti
Proteggere la popolazione e il
territorio dai fattori di rischio
Promuovere politiche
energetiche sostenibili
Ridurre la produzione dei rifiuti e la
loro pericolosità
Promuovere modalità di trasporto
sostenibili

o

o

-

-

o

-

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

+

o

-

o

o

o

o

o

+

o

o

+

+

+

o

o

+

+

o

o

-

o

o

-

o

o

o

o

+

++

o

o

Matrice di valutazione della coerenza ambientale interna della “proposta di Piano”

Legenda:

++ Elevata coerenza e/o sinergia
o Nessuna correlazione

+
-

Moderata coerenza e/o sinergia
Incoerenza e/o discordanza

Dall’analisi della matrice di valutazione della coerenza ambientale interna si evince una moderata
sinergia tra “obiettivi di protezione ambientale” e gli “obiettivi specifici” della “proposta di Piano”,
specialmente per gli aspetti ambientali “ambiente urbano e beni materiali”,

“patrimonio culturale,

architettonico e archeologico”, “energia” e “mobilità e trasporti”.
Analisi di “coerenza ambientale esterna” di tipo “orizzontale”
L’utilizzo della metodologia dell’analisi di “coerenza ambientale esterna” di tipo “orizzontale”
permette invece di verificare e valutare il grado di sinergia e/o conflittualità tra le “azioni” della “proposta di
Piano” e gli obiettivi e/o misure di altri pertinenti piani o programmi regionali di settore.
Quadro
ambientale
Fauna, flora,
biodiversità e
paesaggio
Ambiente
urbano e beni
materiali
Patrimonio
culturale,
architettonico,
archeologico
Suolo

Cod.

Piani e/o programmi regionali di settore

Stato di attuazione

E.1
E.2
E.3

Piano Territoriale Paesistico delle Isole Eolie
Piano forestale regionale
Piano regionale faunistico venatorio

Approvato
In approvazione
In vigore

E.1

Piano Territoriale Paesistico delle Isole Eolie

In aggiornamento

E.1

Piano Territoriale Paesistico delle Isole Eolie

In aggiornamento

E.4
E.5

Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico:
Eolie (103)
Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia
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Quadro
ambientale
Acqua
Aria e fattori
climatici
Popolazione e
salute umana
Energia
Rifiuti
Mobilità e
trasporti

Cod.
E.6
E.7
E.8

Piani e/o programmi regionali di settore

Stato di attuazione

E.12
E.5
E.6
E.13

Piano delle bonifiche delle aree inquinate
Piano di gestione del distretto idrografico
Piano di tutela delle acque
Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità
dell’aria ambiente
Piano sanitario regionale 2011-2013
Linee guida per la classificazione in zone acustiche del
territorio dei comuni
Piano energetico ambientale regionale
Piano di gestione dei rifiuti
Piano delle bonifiche delle aree inquinate
Piano d’ambito dell’ATO rifiuti ME 5

E.14

Piano regionale dei trasporti e della mobilità

E.9
E.10
E.11

In aggiornamento
In vigore
In vigore
In aggiornamento
In vigore
In vigore
In vigore
In aggiornamento
In aggiornamento
In vigore
In vigore

Di seguito la matrice che mette in relazione gli interventi della proposta di Piano con quelli degli stessi P/P
sopra citati, al fine di verificare e valutare il grado di sinergia e/o conflittualità.
Interventi della
proposta di
Piano
1.1
Completamento
di comparti
residenziali già in
buona parte
occupati.
1.2
Valorizzazione e
riutilizzo a fini
residenziali dei
ruderi sparsi su
tutto il territorio.
1.3
Destinazione di
alcune aree
vuote a comparti
di lottizzazione.
1.4
Realizzazione di
una nuova
strada di
raccordo con la
Provinciale
Santa MarinaLeni, nella zona
prossima al porto

Quadro dei pertinenti piani e programmi regionali di settore
E.1 E.2 E.3 E.4 E.5 E.6 E.7 E.8 E.9 E.10 E.11 E.12 E.13 E.14

+

o

o

+

+

o

o

o

o

o

o

+

+

o

++

o

o

+

o

+

+

o

+

o

o

+

o

o

+

o

o

-

-

o

+

o

o

o

o

+

+

o

+

o

o

+

o

o

o

o

-

o

+

o

o

++
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di Galera, che
permetterà di
scavalcare il
centro.
1.5

Realizzazione,
su tutto il
territorio, di
piccole aree di
sosta,
soprattutto nel
centro urbano.
Creazione in un
ampia area
ZTO “F3”, di
percorsi
pedonali e
ciclabili, zone di
sosta,
sistemazione
per il gioco
libero non
recintato, teatro
all’aperto.
2.1
Aumento delle
superfici
destinate ai
comparti per
insediamenti
turistici.
2.2
Incremento di
posti letto ma
anche il
recupero del
patrimonio
edilizio esistente
e il tessuto
insediativo
degradato
soprattutto nelle
fasce costiere.

+

o

o

+

o

o

o

o

+

o

o

+

o

+

+

o

o

-

-

o

o

o

o

o

+

+

+

o

o

o

o

o

-

+

+

+

o

o

o

o

+

o

Matrice di valutazione della coerenza ambientale esterna della “proposta di Piano
”Legenda:
++ Elevata coerenza e/o sinergia o

o Nessuna correlazione

+

- Incoerenza e/o discordanza

Moderata coerenza e/o sinergia

Dott. Arch. Pulvirenti Giuseppe Vincenzo. Via Galermo 77 95123 Catania. pulvirenti@toposambiente.it

- 48 -

Piano Regolatore Generale di Malfa
Valutazione Ambientale Strategica - Rapporto Preliminare

6. VALUTAZIONE DEI POSSIBILI IMPATTI AMBIENTALI
Nel presente capitolo si dovranno individuare e valutare, a partire dagli obiettivi e dalle
azioni/interventi del “Piano”, gli effetti ambientali significativi in relazione agli obiettivi di protezione
ambientale prima individuati. La valutazione si baserà su stime di tipo qualitativo, focalizzando la
descrizione del sistema di interrelazioni causa-effetto e l’individuazione di potenziali impatti cumulativi,
fornendo indicazioni utili per la mitigazione degli impatti significativi delle azioni/interventi sull’ambiente.
Nel presente capitolo vengono individuati e valutati (qualitativamente) gli effetti ambientali
significativi che l’attuazione del Piano potrebbe comportare sul quadro ambientale iniziale, anche
attraverso una matrice che mette in relazione gli obiettivi o azioni/interventi dello stesso con gli obiettivi di
sostenibilità ambientale prima individuati.

Aspetti ambientali
Fauna, flora, biodiversità e
paesaggio
Ambiente urbano e beni materiali
Paesaggio, patrimonio culturale,
architettonico e archeologico
Suolo
Acqua
Aria e fattori climatici
Popolazione e salute umana
Energia
Rifiuti
Mobilità e trasporti

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

o

?

?

o

+

o

+

+

+

+

+

+

o

+

+

+

o

+

+

+

+

+
o
o
+
o

+
o
o
+
-

?
?
?
+
-

o
o
+
+
o
o
+

+
+
+
+
+
o
+

+
o
?

+
+
o
+
+
+
o

Matrice di valutazione degli impatti significativi delle azioni del Piano per ogni tema ambientale
Legenda degli impatti:
- Significativi negativi
? Incerti

+
o

Significativi positivi
Non presenti

Dall’analisi della matrice della pagina seguente si evince che le azioni/interventi del Piano che
potrebbero comportare possibili impatti ambientali significativi negativi, o incerti, sull’ambiente sono
relativi alle tematiche “suolo”, “acqua” ed “aria e fattori climatici”.
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7. MISURE DI MITIGAZIONE
Come si evince dalla Tabella precedente gli impatti significativi sono di tipo temporaneo, a breve
termine, con impatti diretti o secondari e potenzialmente positivi.
Al fine di individuare e definire le misure previste per “impedire, ridurre e compensare” nel modo più
completo possibile gli eventuali “impatti negativi significativi” sull’ambiente dell’attuazione della “proposta
di Piano” si illustrano qui di seguito le “misure di mitigazione ambientale”

associate agli impatti

significativi negativi sull’ambiente.
Fauna, flora e biodiversità
Il Piano Regolatore Generale dovrà recepire la necessità di tutela delle aree ricadenti nel SIC e di
quelle imposte dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Paesaggistici di Messina, con l’introduzione di
appositi vincoli di nuova urbanizzazione e trasformazione del paesaggio esistente, in modo da tutelare gli
esemplari di habitat prioritari o che necessitano di appropriate misure di salvaguardia.
Inoltre non vi sono creazioni di barriere tali da interferire con la conservazione delle specie del SIC.
Inoltre occorrerà:


recepire le indicazioni/prescrizioni disposte dal Piano di Gestione UNESCO delle Isole Eolie;



recepire le indicazioni/prescrizioni disposte dal Piano forestale regionale;



recepire le indicazioni/prescrizioni disposte dal Piano regionale faunistico venatorio;



recepire le indicazioni/prescrizioni disposte dagli artt. 10 e 12 del D.Lgs. n. 42 del 22/1/2004

(Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).
Paesaggio, patrimonio culturale, architettonico e archeologico e beni materiali
La compatibilità delle previsioni del Piano rispetto ai valori paesaggistici oltre ad essere garantita
dalla coerenza con le previsioni normative e dagli strumenti di pianificazione già vigenti, è certamente
rafforzata da tutti quei criteri di qualità ambientale, disciplinati dalle norme tecniche di attuazione, che
dovranno guidare ed indirizzare la progettazione dei manufatti e delle attività turistico – ludico - ricreative
previste dal piano, e di tutti gli interventi progettuali relativi alla realizzazione di percorsi, restauro e
ripristino ambientale, per come già descritto.
La volontà di ridurre il più possibile l’impatto visivo e paesaggistico dovuto a nuovi insediamenti,
risulta evidente dall’analisi delle tipologie e degli standard previsti che rispondono all’esigenza di garantire
un grado di integrazione dei futuri interventi con il paesaggio circostante ed il rispetto della morfologia del
luoghi.

Dott. Arch. Pulvirenti Giuseppe Vincenzo. Via Galermo 77 95123 Catania. pulvirenti@toposambiente.it

- 50 -

Piano Regolatore Generale di Malfa
Valutazione Ambientale Strategica - Rapporto Preliminare

Si tratta, quindi, di scelte progettuali che manifestano una notevole coerenza con le esigenze di
salvaguardia dell’area che anticipano altresì il ricorso ad eventuali misure di mitigazione.
Suolo
La volontà di ridurre il più possibile la nuova edificazione, risulta dagli obiettivi di piano 1.2 e 2.2,
con conseguente rispetto per l’ambiente ed il paesaggio circostante.
Inoltre recepire le indicazioni/prescrizioni disposte dal PAI, di cui al Capitolo 11, par. 11.2 della
Relazione generale (Norme di Attuazione):


Capo I Assetto geomorfologico:
o Art. 8 “Disciplina delle aree a pericolosità geomorfologica”;
o Art. 9 “Disciplina delle aree a rischio geomorfologico molto elevato (R4)”
o Art. 10 “Disciplina delle aree a rischio geomorfologico elevato (R3)”



Capo II Assetto idraulico:
o Art. 11 “Disciplina delle aree a pericolosità idraulica”;
o Art. 12 “Disciplina delle aree a rischio molto elevato (R4) ed elevato (R3)”

Tali norme disciplinano la nuova edificazione, gli interventi sull’esistente e gli iter tecnicoamministrativi da seguire nelle zone contrassegnate da pericolosità geomorfologica ed idraulica da P1 a
P4 e rischio geomorfologico ed idraulico da R1 a R4, così come indicate nel bacino idrografico delle
“Eolie” (103).
Acqua
La gestione del “ciclo dell’acqua” rappresenta un fattore essenziale per il contenimento dei consumi
delle risorse idriche e del trattamento dei reflui inquinanti.
La gestione eco-compatibile può essere attuata tramite il risparmio delle risorse idriche e l'utilizzo di
tecnologie innovative e sostenibili.
Occorrerà inoltre:
 recepire le indicazioni/prescrizioni disposte dal Piano di gestione del distretto idrografico;
 recepire le indicazioni/prescrizioni disposte dal Piano di tutela delle acque.
Aria e fattori climatici
Nessuna indicazione specifica se non il recepimento delle indicazioni/prescrizioni disposte dal
Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell’aria ambiente.
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Energia
Il risparmio delle risorse energetiche può essere raggiunto non solo abbattendo i consumi ma
anche e soprattutto cercando di sfruttare al massimo l'energia solare. Gli strumenti per conseguire il
risparmio energetico sono i seguenti:
 introdurre pannelli solari-termici utilizzabili per riscaldare l'acqua destinata ai servizi igienici ed
alle docce;
 installare pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con la quale integrare
quella fornita dalla rete;
 contenere i consumi attraverso l'uso di temporizzatori, dispositivi elettrici a basso consumo,
ecc.
Sarà importante pertanto recepire le indicazioni/prescrizioni disposte dal Piano energetico
ambientale regionale
Rifiuti
Occorrerà:
 recepire le indicazioni/prescrizioni disposte dal Piano di gestione dei rifiuti;
 recepire le indicazioni/prescrizioni disposte dal Piano delle bonifiche delle aree inquinate;
 recepire le indicazioni/prescrizioni disposte dal Piano d’ambito dell’ATO rifiuti ME 5.
Mobilità e trasporti
Oltre a recepire le indicazioni/prescrizioni disposte dal Piano regionale dei trasporti e della mobilità,
si ribadisce il fondamentale ruolo del trasporto pubblico al fine di ridurre il consumo di suolo; a tal fine è
necessario prevedere il suo rafforzamento in modo da incoraggiare le localizzazioni delle aree di
espansione in zone accessibili mediante tale sistema di trasporto.
Ambiente urbano
Gli obiettivi prefissati di eliminare le stazioni di servizio interne ai centro urbani e alcuni agglomerati
di case popolari fatiscenti, connessi ad interventi di riqualificazione e recupero di edifici e/o aree
degradate, spingono verso un miglioramento dell’indicatore ambientale in oggetto.
Turismo
Esiste una concreta possibilità che il flusso turistico associato allo sfruttamento delle risorse
naturali del territorio, causi un incremento del numero di persone nella fascia boschiva e più

Dott. Arch. Pulvirenti Giuseppe Vincenzo. Via Galermo 77 95123 Catania. pulvirenti@toposambiente.it

- 52 -

Piano Regolatore Generale di Malfa
Valutazione Ambientale Strategica - Rapporto Preliminare

specificatamente nelle aree SIC-ZPS. Per la natura e gli scopi del Piano, esso ha comunque la
potenzialità di regolamentare i flussi dell’utenza in conseguenza della riqualificazione dell’offerta dei
servizi. Ciò può indurre un effetto positivo rispetto alle cause di disturbo delle specie e della perdita di
habitat del SIC.
Elementi di mitigazione e compensazione previsti dal Piano per le aree SIC
Il confronto tra effetti sull’ecosistema delle aree SIC, dovuti ai fattori di impatto potenziale del
progetto, ed obiettivi di conservazione delle specie protette ha evidenziato come il livello di incidenza del
progetto sul SIC non possa essere ragionevolmente considerato marginale. Pertanto in generale il Piano
prevede misure integrate di mitigazione e compensazione che si fondano sul principio che ogni intervento
deve essere finalizzato ad un miglioramento della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi, o, quanto
meno, deve garantire che non vi sia una diminuzione delle sue qualità, pur nelle trasformazioni.
Il Piano, in generale, dovrà prevedere altresì misure integrate di mitigazione e compensazione che
si fondano sul principio che ogni intervento deve essere finalizzato ad un miglioramento della qualità
paesaggistica complessiva dei luoghi, o, quanto meno, deve garantire che non vi sia una diminuzione
delle sue qualità, pur nelle trasformazioni. Tali mitigazioni pur non riguardando direttamente specifiche
misure di conservazione del SIC, che competono ad altri piani di settore specifici, danno comunque
contezza di quanto il Piano sia fondato su criteri di sostenibilità e di qualità ambientale e paesaggistica.
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8. MISURE PER IL MONITORAGGIO
Ai sensi della normativa nazionale di VAS occorre predisporre, a livello di “Piano”, le misure da
adottare in merito al monitoraggio per la fase di attuazione e gestione, che si propongano:


il controllo degli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del “Piano”;



la verifica del raggiungimento degli obiettivi di protezione ambientale prefissati;



l’individuazione tempestiva degli impatti negativi imprevisti e le opportune misure correttive da
adottare.

Per il raggiungimento di tali obiettivi, durante la fase di redazione del Rapporto Ambientale,
saranno individuati i soggetti a cui affidare ruoli e responsabilità e le risorse economiche necessarie. Si
anticipa già da adesso che, a tal fine, l’Autorità Procedente si avvarrà anche della collaborazione
dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA Sicilia) e/o dell’Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).
L’Autorità procedente definirà un apposito “Piano di Monitoraggio Ambientale” (PMA), che
risponderà ai seguenti obiettivi:


il controllo degli “impatti significativi sull’ambiente” derivanti dall’attuazione della “proposta
di Piano”;



la verifica del raggiungimento degli “obiettivi di protezione ambientale” prefissati;



l’individuazione tempestiva degli “impatti negativi imprevisti” e le opportune misure
correttive da adottare.

Per il raggiungimento di tali obiettivi il “PMA” individuerà i soggetti a cui affidare ruoli e
responsabilità e la sussistenza delle le risorse economiche necessarie per la realizzazione e gestione
delle attività di monitoraggio.
Struttura competente

Indirizzo

Posta elettronica

Comune di Malfa

Via Roma,
98050 Malfa (ME)

comuneMalfa@tiscali.it
comuneMalfa@pec.it

Autorità
Procedente
Autorità
Competente

ARTA Sicilia, DRA,
Servizio 1 VAS-VIA

ARPA Sicilia

ARPA Sicilia

Via Ugo La Malfa 169,
90146 Palermo
Corso Calatafimi, 217 Palermo

n.zuccarello@posta.artasicilia.eu
s.marino@arpasicilia.it

Schema dei soggetti individuati per l’attuazione e gestione del PMA
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Il “PMA”, inoltre, darà adeguata informazione sulle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei
risultati e delle eventuali misure correttive da adottare attraverso un “Rapporto di Monitoraggio
Ambientale” (RMA) che sarà pubblicato sui siti web dell’Autorità competente e dell’Autorità procedente.
Indirizzo



Comune di Malfa







ARTA Sicilia

ARPA Sicilia










coordina le attività del PMA
popola il sistema degli indicatori di contesto e di prestazione. Per tale attività, ove
necessario, si avvarrà del supporto dell’ARPA Sicilia
controlla gli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del Piano
valuta la performance ambientale del Piano e verifica il grado di conseguimento degli
obiettivi di protezione ambientale
redige il rapporto di monitoraggio ambientale. Per tale attività, ove necessario, si
avvarrà del supporto dell’ARPA Sicilia
individua misure correttive onde prevenire eventuali effetti negativi imprevisti
pubblica il RMA sul proprio sito web e lo trasmette all’autorità competente e all’ARPA
Sicilia, affinché facciano lo stesso
prende atto del RMA
verifica il grado di conseguimento degli obiettivi di protezione ambientale
pubblica il RMA sul proprio sito web
supporta, ove richiesto, l’autorità procedente nel popolamento del sistema degli
indicatori di contesto e prestazionali
supporta, ove richiesto, l’autorità procedente nella individuazione tempestiva di criticità
onde prevenire eventuali effetti negativi imprevisti
supporta, ove richiesto, l’autorità procedente nella redazione del RMA
prende atto del RMA
pubblica il RMA sul proprio sito web.

Schema della distribuzione dei ruoli e delle responsabilità attribuite ad ogni soggetto
A tal fine il “PMA” è stato strutturato, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., come di seguito
indicato.
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9. PROPOSTA DI INDICE DI RAPPORTO AMBIENTALE
Di seguito si riporta la proposta di indice del Rapporto Ambientale che sarà trattato nella fase
successiva, redatto ai sensi dell’Allegato VI del D.L.vo 4/2008 e s.m.i., concepito come analisi in
ampliamento e di dettaglio del presente rapporto preliminare, da cui prenderà struttura e contenuti.
1. INTRODUZIONE
2. IL PERCORSO METODOLOGICO PROCEDURALE
3. IL PIANO REGOLATORE GENERALE DI MALFA
4. ANALISI DEL CONTESTO AMBIENTALE E CULTURALE
5. OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE
6. VALUTAZIONE DEI POSSIBILI IMPATTI AMBIENTALI
7. MISURE DI MITIGAZIONE
8. MISURE PER IL MONITORAGGIO
ALLEGATO I: SINTESI NON TECNICA
ALLEGATO II: QUESTIONARIO DI CONSULTAZIONE
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