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1. PREMESSA
Il particolare scenario territoriale ed ambientale caratterizzante l’ambito geografico di riferimento (il
territorio di Malfa è, infatti, interessato dalla presenza del sito di interesse comunitario SIC ITA030028
“Isola di Salina – Monte Fossa delle Felci e dei Porri” e dalla zona di protezione speciale ZPS ITA030044
“Arcipelago delle Eolie – Area marina e terrestre”) ed i nuovi sistemi di forme comunitarie di salvaguardia
attivati per consentire proficui processi di tutela e sviluppo dei contesti locali, meglio specificati nei
paragrafi successivi, hanno richiesto all’Ente la predisposizione di un apposito studio di Incidenza
Ambientale da redigere conformemente ai contenuti di cui all’allegato G del D.P.R. 8 settembre 1997
n.357 e s.m.i., di cui al D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120 e alle norme regolamentari e attuative sulle zone
SIC e ZPS interne ai confini comunali o immediatamente confinanti con lo stesso.
Nel caso in esame dello Studio d’incidenza Ambientale del Piano Regolatore Generale del
Comune di Malfa si vuole approfondire una peculiare analisi territoriale, volta ad un esame dello stato
attuale del territorio, attraverso la valutazione delle varie componenti biotiche ed abiotiche, nonché la
valutazione della particolare situazione ambientale, connessa ad una ottimizzazione e definizione della
presenza antropica sul territorio.
Lo studio di tipo ambientale in oggetto riguarda, pertanto, le previsioni del nuovo P.R.G. sulla
conservazione di alcuni habitat naturali individuati dalla Normativa nazionale e comunitaria (Siti SIC
individuati col decreto del Ministero dell’Ambiente del 03.04.2000).
I “principi di precauzione”, riconducibili a precisi obiettivi di conservazione evidenziati da Natura
2000, richiedono talune attenzioni allo scopo di pervenire alla redazione di un’adeguata Valutazione
d’Incidenza per progetti e piani che per la loro collocazione, necessitano di un approfondito esame delle
componenti ambientali e degli impatti diretti e indiretti che la realizzazione comporterebbe sugli habitat e
sulle specie presenti nei SIC e ZPS, come definiti nel decreto del Ministero dell’Ambiente del 3.4.2000.
Si richiede, quindi, un’adeguata verifica volta ad accertare eventuali perturbazioni responsabili di
possibili condizioni di degrado ambientale e l’esclusione di ogni eventuale alterazione diretta o indiretta a
carico degli ecosistemi naturali e degli habitat presenti nel sito d’interesse comunitario SIC ITA030028
“Isola di Salina – Monte Fossa delle Felci e dei Porri” e della zona di protezione speciale ZPS ITA030044
“Arcipelago delle Eolie – Area marina e terrestre”.
Il dettaglio tecnico inerente la descrizione del PRG di Malfa, di cui il presente studio costituisce
parte integrante, confermerà l’attinenza ai principi proposti dalla normativa vigente in materia, i cui punti
salienti riguardano, nel caso in esame:


le tipologie delle azioni e delle opere;
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le dimensioni e i relativi ambiti di riferimento;



la complementarietà con altri piani o progetti;



l’uso delle risorse naturali;



la produzione di rifiuti;



l’inquinamento e i disturbi ambientali;



i dati dimensionali degli interventi;



le indicazioni derivanti dagli strumenti di pianificazione;



le alterazioni sulle componenti ambientali derivanti dai progetto puntuali del PRG
(escavazioni, deposito materiali, dragaggi);



l’utilizzo delle risorse;



la viabilità del piano;



gli effetti combinati con altri derivati da diversi piani o progetti.
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2. IL QUADRO NORMATIVO
2.1 La normativa comunitaria
Il quadro normativo che regola l’elaborazione e la stesura del documento di: “Valutazione di
Incidenza Ambientale”, brevemente indicato come “VincA” o “VI”, prende spunto da 2 Direttive del
Consiglio della Comunità Europea, a cui si rifa la normativa nazionale e regionale.
La normativa comunitaria si fonda su 2 Direttive emanate dal Consiglio della Comunità Europea, la
prima direttiva del 2 aprile 1979, n. 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici che
all’artt. 1 e 2, dice:
Articolo 1
La presente direttiva concerne la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo
stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato. Essa si prefigge la
protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento.
Articolo 2
Essa si applica agli uccelli , alle uova , ai nidi e agli habitat.
A seguire la direttiva 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE emanata sempre dal Consiglio, relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche che all’art. 2 dice:
1. Scopo della presente direttiva è contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la
conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli
Stati membri al quale si applica il trattato.
2. Le misure adottate a norma della presente direttiva sono intese ad assicurare il mantenimento o
il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e
flora selvatiche di interesse comunitario.
3. Le misure adottate a norma della presente direttiva tengono conto delle esigenze economiche,
sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali.
Conservazione degli habitat naturali e degli habitat delle specie
Inoltre l'art. 6, paragrafo 3, della suddetta direttiva (92/43/CEE) stabilisce che qualsiasi piano o
progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze
significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente con altri piani o progetti, deve essere
sottoposto a valutazione di incidenza, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.
Infine, la Commissione della Comunità europea il 19 luglio 2006, ha deciso di adottare, a norma
della direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio, l'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione
biogeografica mediterranea.
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2.2 La normativa statale
In sintesi, la normativa statale si base sulle seguenti leggi:


D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, recante l'attuazione della direttiva n. 92/43/CEE, relativa
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatiche;



Come sostituito dall'art. 6 del D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, disciplinante la valutazione di
incidenza, il quale dispone al comma 5 che le regioni e le province autonome, per quanto
di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi,
individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli
indirizzi di cui all'allegato G (Del DPR 357/97) i tempi per l'effettuazione della medesima
verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali;
lo stesso D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 dispone che gli obblighi derivanti dagli artt. 4 e 5
del medesimo D.P.R. n. 357/97 si applicano anche alle zone di protezione speciale
discendenti dalla direttiva n. 79/409/CEE;



Decreto ministeriale 3 aprile 2000 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
"Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, individuati ai
sensi delle direttive nn. 92/43/CEE e 79/409/CEE";



Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 224 del 24 luglio 2002, con il quale, tra
l'altro, "Considerata la necessità di garantire il mantenimento in uno stato di conservazione
soddisfacente delle specie e degli habitat di specie per la cui tutela sono state designate le
zone di protezione speciale ai sensi della citata direttiva n. 79/ 409/CEE del Consiglio e
sono stati individuati i siti d'interesse comunitario proposti di cui alla citata direttiva n.
92/43/CEE del Consiglio", sono state emanate le linee guida per la gestione dei siti Natura
2000;



Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 25 marzo 2004 "Elenco dei
siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi
della direttiva n. 92/43/CEE" (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 167 del 19
luglio 2004);



Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 25 marzo 2005 "Elenco delle
zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva n. 79/409/CEE"
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 168 del 21 luglio 2005).
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Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 17 ottobre 2007 "Criteri
minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciale di
Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" .

2.3 La normativa regionale
La normativa regionale (In quanto la Sicilia, regione a statuto autonomo) ai sensi dell’ art. 6,
comma 5 del D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni, disciplinante la valutazione di
incidenza, deve disporre, per quanto di propria competenza, le modalità di presentazione dei relativi studi
ed, in osservanza a ciò, sostanzialmente sono state emendate le seguenti leggi e circolari:


Circolare 23 gennaio 2004 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente "D.P.R.
n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni "Regolamento recante attuazione della
direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali,
nonché della flora e della fauna selvatiche", art. 5 - Valutazione dell'incidenza - commi 1 e
2";



Decreto 21 febbraio 2005 dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente "Elenco dei
siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale ricadenti nel territorio
della Regione, individuati ai sensi delle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 41 del 7 ottobre 2005;



Decreto 5 maggio 2006 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente
"Approvazione delle cartografie delle aree di interesse naturalistico SIC e ZPS e delle
schede aggiornate dei siti Natura 2000 ricadenti nel territorio della Regione";



Decreto del dirigente generale del dipartimento territorio e ambiente 18 agosto 2004, n.
895, col quale si attribuisce la competenza in materia di valutazione di incidenza, ex art. 5
del D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni, al servizio 2 V.A.S.-V.I.A.
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3. METODOLOGIA E CONTENUTI
3.1 Premesse
La valutazione d'incidenza ambientale è il procedimento di carattere preventivo al quale è
necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o
proposto sito della rete Natura 2000 (SIC Siti d'Interesse Comunitario, ZPS Zone Protezione Speciale),
singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del
sito stesso.
Tale procedura, come detto, è stata introdotta dall'art. 6, comma 3, della direttiva "Habitat", con lo
scopo di salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle interferenze di piani e progetti non
direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati,
ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale.
La valutazione d'incidenza si applica sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree Natura
2000 sia a quelli che, pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di
conservazione dei valori naturali tutelati nel sito.
Il comma 2 dello stesso art. 6 stabilisce che vanno sottoposti a valutazione di incidenza tutti i piani
territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico - venatori e le loro varianti.
Ai fini della valutazione di incidenza, i proponenti di piani e interventi, non finalizzati unicamente
alla conservazione di specie e habitat di un sito Natura 2000, presentano uno "studio" volto ad individuare
e valutare i principali effetti che il piano o l'intervento può avere sul sito interessato.
Lo studio per la valutazione di incidenza, redatto secondo gli indirizzi dell'allegato G al DPR
357/97, prevede che lo studio per la valutazione di incidenza debba contenere:
(a) una descrizione dettagliata del piano o del progetto che faccia riferimento, in particolare, alla
tipologia delle azioni e/o delle opere, alla dimensione, alla complementarietà con altri piani e/o progetti,
all'uso delle risorse naturali, alla produzione di rifiuti, all'inquinamento e al disturbo ambientale, al rischio
di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate;
(b) un'analisi delle interferenze del piano o progetto col sistema ambientale di riferimento, che
tenga in considerazione le componenti biotiche, abiotiche e le connessioni ecologiche.
Per i piani o gli interventi che interessano siti Natura 2000 interamente o parzialmente ricadenti
all'interno di un'area protetta nazionale, la valutazione di incidenza si effettua sentito l'ente gestore
dell'area (DPR 120/2003, art. 6, comma 7).
Il percorso logico della valutazione d'incidenza è delineato nella guida metodologica "Assessment
of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites. Methodological guidance on the provisions
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of Article 6 (3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC" redatto dalla Oxford Brookes University per
conto della Commissione Europea DG Ambiente.
La metodologia procedurale proposta nella guida della Commissione è un percorso di analisi e
valutazione progressiva che si compone di 4 fasi principali:


FASE 1: verifica (screening) - identifica la possibile incidenza significativa su un sito della rete
Natura 2000 di un piano o un progetto (singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti),
e porta all'effettuazione di una valutazione d'incidenza completa qualora l'incidenza risulti
significativa;



FASE 2: valutazione "appropriata" - analisi dell'incidenza del piano o del progetto sull'integrità del
sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, nel rispetto della struttura e della
funzionalità del sito e dei suoi obiettivi di conservazione e individuazione delle eventuali misure di
compensazione necessarie;



FASE 3: analisi di soluzioni alternative - individuazione e analisi di eventuali soluzioni alternative
per raggiungere gli obiettivi del progetto o del piano evitando incidenze negative sull'integrità del
sito;



FASE 4: definizione di misure di compensazione - individuazione di azioni, anche preventive, in
grado di bilanciare le incidenze previste, nei casi in cui non esistano soluzioni alternative o le
ipotesi proponibili presentino comunque aspetti con incidenza negativa, ma per motivi imperativi
di rilevante interesse pubblico sia necessario che il progetto o il piano venga comunque
realizzato.

3.2 Contenuti della VI: prime indicazioni
Per una migliore elaborazione dei contenuti della relazione di valutazione di incidenza, si è fatto
riferimento a quanto riportato in all’allegato G, previsto dall’art. 5 comma 4 del D.P.R.357/97, nel quale
sono elencati i punti essenziali di piano o progetto che debbono essere descritti con particolare
riferimento:
▪ alle tipologie delle azioni e/o opere;
▪ alle dimensioni e/o ambiti di riferimento;
▪ alla complementarietà con altri piani e/o progetti;
▪ all’uso delle risorse naturali;
▪ alla produzione di rifiuti;
▪ all’inquinamento e di disturbi ambientali;
▪ al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate.
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Secondo quanto riportato nel succitato allegato, le interferenze con il sistema ambientale devono
essere descritte considerando le componenti abiotiche, le componenti biotiche e le connessioni
ecologiche.
La descrizione delle interferenze tiene conto della qualità e della capacità di rigenerazione delle
risorse naturali della zona e dalla capacità di carico dell’ambiente naturale.
Scopo dello studio di incidenza è la determinazione dei possibili impatti negativi sugli habitat e le
specie animali e vegetali per i quali il sito è stato individuato a seguito di determinate iniziative
d’intervento e trasformazione del territorio.
3.2.1 Gestione dei Siti Natura 2000
La salvaguardia ed il miglioramento della qualità dell’ambiente naturale, attuati anche attraverso la
conservazione degli habitat, della flora e della fauna selvatica costituiscono un obiettivo di primario
interesse perseguito dall’Unione Europea.
La creazione della rete europea Natura 2000, in attuazione delle Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, ha
rappresentato uno dei momenti di maggiore impulso per le politiche nazionali e regionali di conservazione
della natura attraverso la salvaguardia ed il miglioramento degli habitat naturali, della flora e della fauna
selvatiche.
La creazione di Natura 2000 è stata anche l'occasione per strutturare una rete di referenti scientifici
di supporto alle Amministrazioni regionali e coordinati dal Ministero dell'Ambiente in collaborazione con le
associazioni scientifiche italiane di eccellenza, l'Unione Zoologica Italiana, la Società Botanica Italiana, la
Società Italiana di Ecologia, che continua a produrre risultati in termini di verifica e aggiornamento dei dati
ed è stata coinvolta in una ricca serie di attività volte al miglioramento delle conoscenze naturalistiche sul
territorio nazionale.
Dalla realizzazione delle checklist delle specie, alla descrizione della trama vegetazionale del
territorio, alla realizzazione di banche dati sulla distribuzione delle specie all'avvio di progetti di
monitoraggio sul patrimonio naturalistico, alla realizzazione di pubblicazioni e contributi scientifici e
divulgativi.
La rete Natura 2000 ha rappresentato dunque uno stimolo e costituisce una sfida per rendere
concrete forme di sviluppo sostenibile conferendo un ruolo di protagonisti alle comunità locali.
In base a quanto previsto dalla direttiva ‘Habitat’, la conservazione della biodiversità è realizzata
tenendo conto delle esigenze economiche, sociali e culturali nonché delle peculiarità regionali.
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4. INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO
4.1 II Piano Territoriale Paesistico
L’importanza del Piano Territoriale Paesistico discende direttamente dai valori paesistici e
ambientali da proteggere, che, soprattutto in Sicilia, mettono in evidenza l’intima fusione tra patrimonio
naturale e patrimonio culturale e l’interazione storica delle azioni antropiche e dei processi naturali
nell’evoluzione continua del paesaggio. Tale evidenza suggerisce una concezione ampia e comprensiva
del paesaggio in nessun modo riducibile al mero dato percettivo o alla valenza ecologico-naturalistica,
arbitrariamente staccata dai processi storici di elaborazione e trasformazione antropica.
Una concezione che integra la dimensione “oggettiva” con quella “soggettiva” del paesaggio,
conferendo rilevanza cruciale ai suoi rapporti di distinzione e interazione con l’ambiente ed il territorio.
Sullo sfondo di tale concezione ed in armonia, quindi, con gli orientamenti scientifici e culturali che
maturano nella società contemporanea e che trovano riscontro nelle esperienze europee, il Piano
Territoriale Paesistico persegue fondamentalmente i seguenti obiettivi:
a) la stabilizzazione ecologica del contesto ambientale regionale, la difesa del suolo e della biodiversità, con particolare attenzione per le situazioni di rischio e di criticità;
b) la valorizzazione dell’identità e della peculiarità del paesaggio regionale, sia nel suo insieme
unitario che nelle sue diverse specifiche configurazioni;
c) il miglioramento della fruibilità sociale del patrimonio ambientale regionale, sia per le attuali che
per le future generazioni.
Tali obiettivi sono interconnessi e richiedono, per essere efficacemente perseguiti, il rafforzamento
degli strumenti di governo con i quali la Regione e gli altri soggetti istituzionali possono guidare o
influenzare i processi di conservazione e trasformazione del paesaggio in coerenza con le sue regole
costitutive e con le capacità di autoregolazione e rigenerazione del contesto ambientale.
A tal fine il piano deve perciò associare alla capacità di indirizzo e direttiva, anche la capacità di
prescrivere, con vincoli, limitazioni e condizionamenti immediatamente operanti nei confronti dei referenti
istituzionali e dei singoli operatori, le indispensabili azioni di salvaguardia. L’integrazione di azioni
essenzialmente difensive con quelle di promozione e di intervento attivo è definita a due livelli:
1) quello regionale, per il quale le Linee Guida, corredate da cartografie in scala 1:250000, daranno
le prime essenziali determinazioni;
2) quello subregionale o locale, per il quale gli ulteriori sviluppi (corredati da cartografie in scala
1:50000, 1:25000 e 1:10000) sono destinati a fornire più specifiche determinazioni, che potranno
retroagire sulle precedenti.
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Il perseguimento degli obiettivi assunti (stabilizzazione ecologica, valorizzazione dell’identità,
miglioramento della fruibilità sociale) comporta il superamento di alcune tradizionali opposizioni:
a) quella, in primo luogo, che, staccando i beni culturali ed ambientali dal loro contesto, porterebbe
ad accettare una spartizione del territorio tra poche “isole” di pregio soggette a tutela rigorosa e la più ben
vasta parte restante, sostanzialmente sottratta ad ogni salvaguardia ambientale e culturale: una
spartizione non soltanto inaccettabile sotto il profilo politico-culturale ma che, nella concreta realtà
siciliana (peraltro in armonia con quanto ormai ampiamente riconosciuto a livello internazionale)
condannerebbe all’insuccesso le stesse azioni di tutela;
b) quella, in secondo luogo, che, staccando le strategie di tutela da quelle di sviluppo (o limitandosi
a verificare la “compatibilità” delle seconde rispetto alle prime), ridurrebbe la salvaguardia ambientale e
culturale ad un mero elenco di “vincoli”, svuotandola di ogni contenuto programmatico e propositivo: uno
svuotamento che impedirebbe di contrastare efficacemente molte delle cause strutturali del degrado e
dell’impoverimento del patrimonio ambientale regionale;
c) quella, in terzo luogo, che, separando la salvaguardia del patrimonio “culturale” da quella del
patrimonio “naturale”, porterebbe ad ignorare o sottovalutare le interazioni storiche ed attuali tra processi
sociali e processi naturali ed impedirebbe di cogliere molti aspetti essenziali e le stesse regole costitutive
della identità paesistica ed ambientale regionale.
Di conseguenza, una più efficace strategia di tutela paesistica-ambientale, orientata sugli obiettivi
assunti, non può disgiungersi da una nuova strategia di sviluppo regionale, estesa all’intero territorio e
fondata sulla valorizzazione conservativa ed integrata dell’eccezionale patrimonio di risorse naturali e
culturali.
Tale valorizzazione è infatti la condizione non soltanto per il consolidamento dell’immagine e della
capacità competitiva della regione nel contesto europeo e mediterraneo, ma anche per l’innesco di
processi di sviluppo endogeno dei sistemi locali, che consentano di uscire dalle logiche assistenzialistiche
del passato.
4.2 Piano per l’Assetto Idrogeologico
Il PAI (Piano per l’Assetto Idrogeologico) individua le area caratterizzate da pericolosità
idrogeologica significativa sia a carattere geomorfologico che idraulico.
Nelle aree di pericolosità idraulica e di pericolosità da frana il PAI ha le finalità di:
a) garantire nel territorio della Regione Sicilia adeguati livelli di sicurezza di fronte al verificarsi di eventi
idrogeologici

e

tutelare

quindi

le

attività

umane,

i

beni

economici

ed

patrimonio ambientale e culturale esposti a potenziali danni;
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b) inibire attività ed interventi capaci di ostacolare il processo verso un adeguato assetto
idrogeologico di tutti i bacini oggetto del piano;
c) costituire condizioni di base per avviare azioni di riqualificazione degli ambienti fluviali e di
riqualificazione naturalistica o strutturale dei versanti in dissesto;
d) stabilire disposizioni generali per il controllo della pericolosità idrogeologica diffusa in aree
non perimetrate direttamente dal piano;
e) impedire l’aumento delle situazioni di pericolo e delle condizioni di rischio idrogeologico
esistenti alla data di approvazione del piano;
f) evitare la creazione di nuove situazioni di rischio attraverso prescrizioni finalizzate a
prevenire effetti negativi di attività antropiche sull’equilibrio idrogeologico dato, rendendo
compatibili gli usi attuali o programmati del territorio e delle risorse con le situazioni di
pericolosità idraulica e da frana individuate dal piano;
g) rendere

armonico

programmazione

il

e della

proprio

inserimento

pianificazione

nel

quadro

della Regione

della

legislazione,

Sardegna attraverso

della

opportune

previsioni di coordinamento;
h) offrire alla pianificazione regionale di protezione civile le informazioni necessarie sulle condizioni di
rischio esistenti;
i) individuare e sviluppare il sistema degli interventi per ridurre o eliminare le situazioni di pericolo e le
condizioni di rischio, anche allo scopo di costituire il riferimento per i programmi triennali di attuazione
del PAI;
j) creare la base informativa indispensabile per le politiche e le iniziative regionali in materia di
delocalizzazioni e di verifiche tecniche da condurre sul rischio specifico esistente a carico di
infrastrutture, impianti o insediamenti.
Sono, quindi, contenuti nel PAI:
a) l’individuazione e la delimitazione delle aree con pericolosità idraulica e con pericolosità
da frana molto elevata, elevata, media e moderata;
b) la rilevazione degli insediamenti, dei beni, degli interessi e delle attività vulnerabili nelle
aree pericolose allo scopo di valutarne le specifiche condizioni di rischio;
c) l’individuazione e la delimitazione delle aree a rischio idraulico e a rischio da frana molto
elevato, elevato, medio e moderato;
d) le norme di attuazione orientate sia verso la disciplina di politiche di prevenzione nelle aree di
pericolosità idrogeologica allo scopo di bloccare la nascita di nuove situazioni di rischio sia verso la
disciplina del controllo delle situazioni di rischio esistenti nelle stesse aree pericolose allo scopo di
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non consentire l’incremento del rischio specifico fino all’eliminazione o alla riduzione delle condizioni
di rischio attuali;
e) lo

sviluppo

tipologico,

la

programmazione

e

la

specificazione

degli

interventi

di

mitigazione dei rischi accertati o di motivata inevitabile rilocalizzazione di elementi a rischio più alto;
f) nuove opere e misure non strutturali per la regolazione dei corsi d’acqua del reticolo
principale e secondario, per il controllo delle piene, per la migliore gestione degli invasi,
puntando contestualmente alla valorizzazione della naturalità delle regioni fluviali;
g) nuove opere e misure non strutturali per la sistemazione dei versanti dissestati e instabili
privilegiando modalità di intervento finalizzate alla conservazione e al recupero delle
caratteristiche naturali dei terreni;
h) il tracciamento di programmi di manutenzione dei sistemi di difesa esistenti e di monitoraggio per
controllare l’evoluzione dei dissesti.
Il PAI contiene le disposizioni generali di indirizzo per il controllo degli usi del territorio nelle aree di
pericolosità idrogeologica potenziale evidenziate nella cartografia di piano. Il PAI ha valore di piano
territoriale di settore e, in quanto dispone con finalità di salvaguardia di persone, beni ed attività dai
pericoli e dai rischi idrogeologici, prevale sui piani e programmi di settore di livello regionale ed
infraregionale.
In particolare i vincoli di tutela e le prescrizioni d’uso del PAI sono normalmente compatibili con la
disciplina stabilita dalle direttive europee 79/409/CEE (direttiva uccelli) 92/43/CEE (habitat) e dal DPR n.
357/97 (come modificato ed integrato dal DPR, n. 120/2003) per le zone di protezione speciale, per i siti
di importanza comunitaria e per le zone speciali di conservazione. Nei casi in cui, tali zone, siano
comprese in tutto o in parte in aree di pericolosità idrogeologica le opere previste dal PAI o dai programmi
triennali di intervento sono assoggettate a valutazione di incidenza ove possiedano i caratteri indicati
nell’articolo 5, comma 3, del DPR n. 357/1997, come sostituito dall’articolo 6, comma 3, del D.P.R. 12-032003, n. 120. Le opere previste dal PAI o dai programmi triennali di intervento, dirette alla tutela
dell’incolumità pubblica o di attività e beni di importanza strategica, in assenza di alternative tecniche,
sono realizzate ai sensi dell’articolo 5, commi 8 e 9, del DPR n. 357/1997 (come sostituiti dall’articolo 6,
commi 9 e 10, del D.P.R. 12.3.2003, n. 120) anche in caso di conclusione negativa della valutazione di
incidenza.
4.3 Piano territoriale provinciale
La pianificazione territoriale provinciale dalla legge 142/1990, ha assunto un ruolo assai
importante, oltre che in campo urbanistico, anche per le funzioni di difesa del suolo, di tutela e
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valorizzazione dell'ambiente e del territorio, di prevenzione delle calamità, di valorizzazione dei beni
culturali, di viabilità e di trasporti.
Il servizio si occupa della predisposizione e della redazione del Piano Territoriale Provinciale di cui
all'art.12 della LR n.9/86 i cui compiti sono per certi aspetti complementari a molti compiti di alcuni servizi
di altri Settori relativamente alla rete delle principali vie di comunicazione stradale e ferroviarie ed alla
localizzazione delle opere ed impianti di interesse sovra-comunale.
Il Servizio Pianificazione Territoriale si sta occupando della redazione del piano Territoriale
Provinciale (PTP) e quindi, della programmazione e della pianificazione in campo territoriale e paesistico
su area vasta, competenze attribuite dalla legislazione nazionale e regionale (D.Lgs. 267/2000).
In particolare, attraverso lo strumento del Piano Territoriale di Coordinamento (PTP), attualmente
ricompreso nel D.Lg.vo 267/2000, "Testo unico in materia di Enti locali", la Provincia così come espresso
all’art. 20, determina gli indirizzi generali di assetto del territorio, in attuazione della legislazione e dei
programmi regionali, che riguardano:
▪

le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;

▪

la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;

▪

le linee di intervento per la sistemazione idraulica, idrogeologica ed idraulico–forestale ed in genere
per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;

▪

le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.
4.4 Piani di gestione della Rete Ecologica
“La Rete Ecologica, quale infrastruttura naturale e ambientale che persegue il fine di

interrelazionare ambiti territoriali dotati di un elevato valore naturalistico, è il luogo in cui meglio può
esplicitarsi la strategia di coniugare la tutela e la conservazione delle risorse ambientali con uno sviluppo
economico e sociale che utilizzi come esplicito vantaggio competitivo la qualità delle risorse stesse e
rafforzi nel medio e lungo periodo l’interesse delle comunità locali alla cura del territorio”.
Il concetto di rete ecologica ha introdotto una nuova concezione delle politiche di conservazione,
affermando un passaggio qualitativo dalla conservazione di singole specie o aree, alla conservazione
della struttura degli ecosistemi presenti nel territorio.
Tale passaggio si è reso necessario a fronte del progressivo degrado del territorio e del crescente
impoverimento della diversità biologica e paesistica, causati dall’accrescimento discontinuo e incontrollato
delle attività antropiche e insediative.
Questo approccio integrato che coniuga la conservazione della natura con la pianificazione
territoriale e delle attività produttive trova esemplificazione nella strategia Paneuropea sulla diversità
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biologica e paesistica (Ecnc 1996) che assegna alla costruzione della rete Ecologica Paneuropea il valore
di strumento per la conservazione della ricca diversità di paesaggi, ecosistemi, habitat e specie di
rilevanza europea.
La cornice di riferimento è quella della direttiva comunitaria Habitat 92/43, finalizzata
all'individuazione di Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale (SIC e ZPS) a cui è
affidato il compito di garantire la presenza, il mantenimento e/o il ripristino di habitat e specie peculiari del
continente europeo, particolarmente minacciati di frammentazione ed estinzione.
Tali aree concorrono alla costruzione di una rete di aree di grande valore biologico e naturalistico
denominata “Natura 2000”. Obiettivo principale della direttiva Habitat e di Natura 2000, sottoinsieme
rilevante della costituenda rete ecologica, è quello della conservazione della biodiversità come parte
integrante dello sviluppo economico e sociale degli Stati membri.
La nuova concezione delle politiche conservative, che mira alla conservazione della intera struttura
ecosistemica del territorio, nasce dalla considerazione della insufficienza delle politiche conservative
tradizionali a contrastare i processi di degrado del territorio e di crescente impoverimento della diversità
biologica e paesistica. Infatti la tradizionale contrapposizione tra conservazione e sviluppo è oggi
ricompresa in una concezione più articolata e complessa, riassunta nel concetto di sviluppo sostenibile.
Ciò comporta la ricerca di strategie conservative fortemente territorializzate, in rapporto alle
prospettive di sviluppo che concretamente si presentano nelle diverse aree territoriali.
La ricerca di percorsi coevolutivi dei sistemi economici ed ecologici implica infatti la ricerca di forme
innovative di interazione tra ambiente e società. In tal modo la questione ambientale si salda fortemente
con i problemi della pianificazione territoriale.
Al mantenimento della biodiversità è strettamente collegata la diminuzione del processo della
frammentazione, che genera una progressiva riduzione della superficie degli ambienti naturali ed un
aumento del loro isolamento in una matrice territoriale di origine antropica.
Tra le principali cause di alterazione della struttura ecologica e paesistica sono da considerare i
processi insediativi, moltiplicatisi negli ultimi decenni secondo un modello discontinuo.
Da questo punto di vista la rete ecologica assume il valore di piano territoriale, che rimanda ad un
sistema territoriale aperto, di relazione tra i diversi elementi biologici e paesistici che lo costituiscono.
Esigenza principale di tale sistema è quella della integrazione tra diverse scelte ed azioni di
programmazione territoriale e della cooperazione tra vari enti e amministrazioni responsabili della
gestione settoriale, ad una scala per cui responsabilità collettiva e individuale possano confrontarsi sugli
obiettivi di tutela del capitale naturale ed ambientale e sulle istanze di sviluppo.
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L’ampliamento di senso e di ruolo della rete ecologica verso “reti ambientali” capaci di integrare la
conservazione delle risorse naturali e culturali e la loro fruizione con una attenta politica di valorizzazione,
fornisce valore aggiunto alla rete stessa.
In tal modo alle finalità classiche della conservazione e del pubblico godimento si viene ad
associare quella della promozione dello sviluppo socioeconomico delle comunità locali, soprattutto in
quelle aree in cui è stretto il rapporto tra problemi di tutela e problemi di sviluppo.
Nonostante le differenze e la eterogeneità dei territori sottoposti a tutela e concorrenti alla
formazione della rete, è possibile individuare nel processo della pianificazione dello sviluppo del territorio
alcuni tratti comuni:
 una fase preliminare di raccolta di indicazioni, priorità, direttive e richieste alle quali con la
costruzione della rete si deve rispondere attraverso l’elaborazione di un documento
programmatico, che costituisca la base di partenza per la concertazione tra i diversi soggetti
istituzionali e per il coinvolgimento degli attori locali;
 una fase di elaborazione nella quale sviluppare le ricerche e definire le strategie di costruzione
della rete;
 una fase applicativa nella quale maturano le intese e le iniziative congiunte.
Per l’attuazione della Rete Ecologica Siciliana la Regione Siciliana, oltre all’attenzione posta per
tali ambiti d’intervento nelle diverse politiche settoriali, ha messo a punto una strategia di
programmazione mirata, dotandosi di strumenti specifici di intervento che hanno interessato in particolare
la programmazione dei Fondi strutturali nei quali si sono elaborate specifiche misure e strumenti di
progettazione integrata territoriale e strategica.
Sono state, inoltre, sviluppate, forti sinergie con i Progetti di sistema nazionali che concorrono alla
realizzazione della Rete Ecologica Nazionale: APE (Appennino Parco d’Europa), Itaca (Isole Minori),CIP
(Coste Italiane Protette) e Infea ( Programma Nazionale di Educazione Ambientale) e con le altre
iniziative comunitarie e regionali che interessano tali ambiti di intervento.
Le presenti linee guida vogliono essere un contributo tecnico-scientifico alla definizione di un
quadro strategico di riferimento per l’attuazione delle politiche regionali della Regione Siciliana per il
soddisfacimento degli obiettivi di tutela, valorizzazione e sviluppo dei territori e delle comunità
socioeconomiche nei contesti territoriali ad alta naturalità.
Le linee guida costituiscono pertanto un documento di riferimento tecnico-programmatico per
avviare la realizzazione della Rete Ecologica nella Regione Siciliana, individuando gli indirizzi strategici,
gli obiettivi operativi e gli strumenti per la attuazione di una strategia per la conservazione della
biodiversità e per la promozione dello sviluppo sostenibile.
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Contengono inoltre i criteri per la attuazione degli interventi e la attivazione delle risorse finanziarie
previste dal POR Sicilia 2007-2013 e del relativo Complemento di Programma in materia di rete
ecologica.
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5. INDICAZIONI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE DI MALFA
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
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.
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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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6. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
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.
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.
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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.
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7. AREE SIC E ZPS
Il territorio di Malfa è interessato da tre Siti di Interesse Comunitario (S.I.C.) e da una zona definita
Z.P.S. (zona di protezione speciale), ai sensi della Direttiva 92/43/CE “Habitat” e del D.M. del 3 aprile
2000, ricomprese nella “Rete Natura 2000”, denominati rispettivamente “Monte Fossa delle Felci e Monte
dei Porri”, identificato dal codice Natura 2000 ITA030028; “Stagno di Lingua”, identificato dal codice
Natura 2000 ITA030029; “Fondali dell’ isola di Salina” identificato dal codice Natura 2000 ITA030041;
“Arcipelago delle Eolie – Area marina terrestre”, identificata dal codice Natura 2000 ITA030044.
Le suddette aree sono, inoltre, incluse nelle liste ufficiali designate dal Ministro dell'Ambiente. In
base alle suddette direttive, Regioni e Provincie devono provvedere, coerentemente alle linee di indirizzo
fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, ad approntare appropriate misure di
conservazione, necessarie ad evitare il degrado degli habitat e la perturbazione delle specie nei siti
Natura 2000. A tal proposito, la Direttiva Habitat ha introdotto, appunto, la particolare procedura di
"Valutazione di Incidenza" quale misura di conservazione obbligatoria (articolo 6 direttiva 92/43 CEE)
oggetto del presente studio. Tale normativa prevede, in caso di interventi sul territorio, la stesura di una
relazione sull'incidenza ambientale, per quantificare il possibile impatto dell'opera e proporre misure di
mitigazione o compensazione. Ai fini della "Valutazione di Incidenza" è necessario tenere in
considerazione la normativa di riferimento sia, a livello comunitario che, statale e regionale. Inoltre
occorre conoscere le convenzioni che gli stati hanno sottoscritto sia in ambito internazionale che
comunitario.
Seguono cartografie e schede dei siti.
7.1 SIC ITA030028 “Monte Fossa delle Felci e Monte dei Porri”

SIC – ITA030028 “Monte Fossa delle Felci e Monte dei Porri”
caratteristiche sito:

edifici vulcanici

regione biogeografia :

mediterranea

area (ha):

638

qualità e importanza:

presenza di estesi arbusteti frammisti a lembi di boschi

vulnerabilità:

processi di urbanizzazione di nuove aree, per far fronte a flussi
turistici piuttosto sostenuti
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Gli habitat
In tabella è riportato l’elenco degli habitat di interesse comunitario ai sensi della Direttiva
92/43/CEE (inseriti nell’Allegato I), presenti all’interno del SIC “Monte Fossa delle Felci e Monte dei Porri”.

Codice
Habitat

Nome Habitat

1240

Scogliere con vegetazione
delle coste mediterranee con
Limonium spp. endemici

5

B

B

B

B

5331

Formazioni ad Euphorbia
dendroides

10

B

B

B

B

5335

Phrygane endemiche
dell'Euphorbio\Verbascion

40

A

A

A

A

10

B

B

B

B

5

B

B

B

B

6220
8214

Percorsi sub steppici di
graminacee e piante annue
dei Thero-Brachypodietea
Pareti rocciose con
vegetazione casmofitica

Copertura %
Sup.
Grado di
Valutazione
Rappresentatività
nel sito
relativa conservazione globale

91I0

Boschi steppici euro-siberiani
di Quercus spp.

10

B

B

B

B

9540

Pinete mediterranee di pini
mesogeni endemici

5

B

B

B

B

Le specie
Nella tabella che segue è riportato l’elenco delle specie animali inserite nell’Allegato I della Direttiva
79/409/CEE e nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE, presenti all’interno del SIC “Pantani della Sicilia
Sud-orientale”.
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7.1.1 Aspetti naturalistici
L’isola di Salina è caratterizzata da due grandi edifici vulcanici (Fossa delle Felci e Monte dei Porri),
che raggiungono rispettivamente 962 m e 860 m. La costa occidentale come pure quella meridionale si
presenta molto impervia e scoscesa con falesie e canaloni, mentre quella settentrionale ed orientale è
poco inclinata. I due coni vulcanici sono separati da una stretta valle che va da nord a sud. Il bioclima
dell’isola rientra nel termomediterraneo subumido con temperature medie annue di poco superiori ai 18
°C e precipitazioni medie annue di 660 mm. I versanti dei coni vulcanici sono ricoperti da una densa e
spesso intricata vegetazione arbustiva di origine secondaria in cui dominano Erica arborea e Arbutus
unedo, mentre nei tratti più rocciosi prevale Genista tyrrhena. Si rinvengono inoltre limitati lembi di boschi
a Quercus virgiliana attualmente relegati in alcuni canaloni e nei versanti più freschi. In alcuni tratti, con
pareti rocciose fortemente inclinate, si possono osservare esempi di vegetazione casmofila in cui si
localizzano la maggior parte degli endemismi. Sulle scogliere marine sono presenti formazioni alofile e
subalofile a Limonium minutiflorum e a Helichrysum litoreum. Le superfici rocciose più esposte e
soleggiate sono colonizzate spesso da praterie a Hyparrhenia hirta.
L’isola pur essendo abbastanza urbanizzata si presenta attualmente ricoperta, soprattutto sui
versanti dei coni vulcanici e nella fascia costiera più impervia, da densi ed estesi arbusteti frammisti a
lembi di boschi. Ciò conferisce all’isola un certo valore naturalistico e paesaggistico. Ben rappresentati
sono inoltre gli aspetti legati ad ambienti rocciosi diffusi sia sul litorale che all’interno. Come le altre isole
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dell’arcipelago ospita numerosi endemismi, molti dei quali risultano abbastanza diffusi e ben
rappresentati.
Nel territorio trovano spazio anche diverse entità che nell’area regionale sono rare o ritenute di
rilevante interesse fitogeografico.
L’isola si trova su un’importante rotta migratoria per rapaci e cicogne che interessa lo stesso flusso
migratorio dello stretto di Messina. Significativo è inoltre il passaggio, in particolare in periodo autunnale,
dei passeriformi; abbondanti sono Turdidi e Silvidi. Tra i nidificanti le presenze più rilevanti sono
rappresentate dalle colonie di Falco della regina, allocate sulle falesie rocciose. Tra i passeriformi di
rilievo la presenza della Magnanina. Lo stato di conservazione degli habitat può essere ritenuto buono ed
in alcuni casi ottimo consentendo la sopravvivenza di una fauna relativamente ricca con alcune specie
endemiche, talora del solo arcipelago eoliano, o della sola isola di Salina, come la lucertola Podarcis
raffonei alvearioi (Mertens, 1955), esclusiva dello Scoglio Faraglione, attualmente escluso dal perimetro
SIC per il quale si propone l’inclusione nel perimetro del SIC, ed il Collembolo Pseudosinella aeolica
Dallai, 1973.
7.1.2 Il quadro delle criticità
Il sito è interessato da processi di urbanizzazione di nuove aree, per far fronte a flussi turistici
piuttosto sostenuti, soprattutto in periodo estivo. Il turismo rappresenta a sua volta un ulteriore elemento
di vulnerabilità del sito con tutte le modificazioni temporanee e permanenti che esso induce sul territorio.
Un altro sensibile impatto è legato alle pratiche agricole ed anche gli incendi rappresentano un notevole
fattore di disturbo. Fenomeni di erosione naturale in atto.
7.2 SIC ITA030029 “Stagno di Lingua”
SIC – ITA030029 “Stagno di Lingua ”
caratteristiche sito:

area palustre salmastra

regione biogeografia :

mediterranea

area (ha):

1038

qualità e importanza:

presenza di diverse entità rare o ritenute di rilevante interesse
fitogeografico. Ricca e variegata avifauna.

vulnerabilità:

processi di urbanizzazione di nuove aree, per far fronte a flussi
turistici piuttosto sostenuti
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Gli habitat
In tabella è riportato l’elenco degli habitat di interesse comunitario ai sensi della Direttiva
92/43/CEE (inseriti nell’Allegato I), presenti all’interno del SIC “Stagno di Lingua”.
Codice
Habitat
1150
1310

Nome Habitat
Lagune costiere
Vegetazione annua pioniera a
Salicornia e altre specie delle
zone fangose e sabbiose

Copertura %
Sup.
Grado di
Valutazione
Rappresentatività
nel sito
relativa conservazione globale
60

C

A

C

C

20

C

A

C

C

Le specie
Nella tabella che segue è riportato l’elenco delle specie animali inserite nell’Allegato I della Direttiva
79/409/CEE e nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE, presenti all’interno del SIC “Stagno di Lingua”.
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7.2.1 Aspetti naturalistici
Lo stagno di Contrada Lingua presente nell’isola di Salina rappresenta l’unico esempio di area
palustre salmastra dell’arcipelago eolico. Si tratta di una piccola superficie periodicamente sommersa
dalle acque marine. Lungo i bordi esterni si rinviene in alcuni tratti una vegetazione alofila di tipo
subnitrofilo caratterizzato dalla dominanza di Salsola soda che si accompagna a diverse specie ruderali. Il
bioclima di quest’area, come quello del resto dell’isola, rientra nel termomediterraneo subumido con
temperature medie annue di poco superiori ai 18 °C e precipitazioni medie annue di 660 mm.
L’interesse di quest’area palustre salmastra, oltre al fatto della sua unicità nell’arcipelago, è da
ricercare anche nel suo significato naturalistico e paesaggistico.
Nel territorio trovano spazio anche diverse entità che nell’area regionale sono rare o ritenute di
rilevante interesse fitogeografico.
Il sito ospita una ricca e variegata avifauna. L’isola si trova infatti su un’importante rotta migratoria
per rapaci e cicogne che interessa lo stesso flusso migratorio dello stretto di Messina. Significativo è
inoltre il passaggio, in particolare in periodo autunnale, dei passeriformi; abbondanti sono Turdidi e Silvidi.
Lo stato di conservazione degli habitat può essere ritenuto buono consentendo la sopravvivenza di una
fauna relativamente ricca con alcune specie endemiche, talora del solo arcipelago eoliano.
7.2.2 Il quadro delle criticità
Il sito è interessato da processi di urbanizzazione di nuove aree, per far fronte a flussi turistici
piuttosto sostenuti, soprattutto in periodo estivo. Il turismo rappresenta a sua volta un ulteriore elemento
di vulnerabilità del sito con tutte le modificazioni temporanee e permanenti che esso induce con
particolare riguardo all’inquinamento delle acque dello stagno.
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7.3 SIC ITA030041 “Fondali dell’ isola di Salina”
SIC – ITA030041 “Fondali dell’ isola di Salina ”
caratteristiche sito:
regione biogeografia :
area (ha):
qualità e importanza:
vulnerabilità:

presenza di falesie e di spiagge e ciottoli
mediterranea
267
popolamenti di Cystoseira sp. pl.
forte impatto antropico
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Gli habitat
In tabella è riportato l’elenco degli habitat di interesse comunitario ai sensi della Direttiva
92/43/CEE (inseriti nell’Allegato I), presenti all’interno del SIC “Fondali dell’isola di Salina”.
Codice
Habitat
1120
1170

Nome Habitat
Lagune costiere
Vegetazione annua delle linee
di deposito marine

Copertura %
Sup.
Grado di
Valutazione
Rappresentatività
nel sito
relativa conservazione globale
25

A

C

A

A

75

A

C

B

B

Le specie
Nella tabella che segue è riportato l’elenco delle specie animali inserite nell’Allegato I della Direttiva
79/409/CEE e nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE, presenti all’interno del SIC “Fondali dell’isola di
Salina”.
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7.3.1 Aspetti naturalistici
L’isola di Salina, seconda isola dell’arcipelago delle Eolie per estensione, presenta falesie sul
versante settentrionale e occidentale mentre il versante orientale e gran parte di quello meridionale è
caratterizzato da spiagge e ciottoli. L’andamento batimetrico dei fondali è invece piuttosto uniforme
digradando dolcemente verso il largo (Cormaci et al. 1992, 1994).
I fondali sabbiosi sono caratterizzati della presenza di estese praterie ben strutturate di Posidonia
oceanica (Pessani et al., 1984). Su substrati rocciosi è invece presente la tipica zonazione bentonica del
Mediterraneo, caratterizzata dalla successione batimetrica di popolamenti a Cystoseira (Cormaci et al.,
1992; Giaccone et al., 1999).
L’isola di Salina, così come l’intero arcipelago delle Isole Eolie, rappresenta uno dei pochi siti in
Sicilia dove i popolamenti a Cystoseira sp.pl. si presentano ben strutturati ed inalterati a differenza di altre
aree del settore orientale del Mediterraneo in cui si osserva una netta regressione soprattutto dei
popolamenti di infralitorale medio ed inferiore (Alongi et al. 2004).
7.3.2 Il quadro delle criticità
Quest’area rappresenta una mèta turistica molto ambita essendo così soggetta a un forte impatto
antropico soprattutto nei mesi estivi.
7.4 ZPS ITA030044 “Arcipelago delle Eolie – Area marina terrestre”
ZPS – ITA030044 “Arcipelago delle Eolie – Area marina terrestre”
caratteristiche sito:

arcipelago

regione biogeografia :

mediterranea

area (ha):

39986

qualità e importanza:
vulnerabilità:

importante rotta migratoria per rapaci e cicogne. Notevole
valore naturalistico per la presenza di numerose specie
endemiche e rare
processi di urbanizzazione di nuove aree, per far fronte a flussi
turistici piuttosto sostenuti
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Gli habitat
In tabella è riportato l’elenco degli habitat di interesse comunitario ai sensi della Direttiva
92/43/CEE (inseriti nell’Allegato I), presenti all’interno del ZPS “Arcipelago delle Eolie – Area marina
tertre”.
Codice
Habitat
1120
1150
1170
1240

Nome Habitat
Praterie di posidonie
(Posidonion oceanicae)
Lagune costiere
Scogliere
Scogliere con vegetazione
delle coste mediterranee con
Limonium spp. endemici

Copertura %
Sup.
Grado di
Valutazione
Rappresentatività
nel sito
relativa conservazione globale
10

A

C

A

A

1
12

D
A

C
C

C
A

C
A

2

C

B

B

B

1210

Vegetazione annua delle linee
di deposito marine

1

C

C

C

C

1310

Vegetazione annua pioniera a
Salicornia e altre specie delle
zone fangose e sabbiose

1

D

C

C

C
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1410
2230

Pascoli inondati mediterranei
(Juncetalia maritimi)
Dune con prati dei
Macolmietalia

1

C

C

C

C

1

D

C

C

C

2110

Dune embrionali mobili

1

D

C

C

C

5320

Formazioni basse di euforbie
vicino alle scogliere

10

B

B

B

B

5335

Phrygane endemiche
dell'Euphorbio\Verbascion

20

B

B

B

B

5

B

B

B

B

10

B

B

B

B

8214

Formazioni ad Euphorbia
dendroides
Percorsi sub steppici di
graminacee e piante annue
dei Thero-Brachypodietea
Pareti rocciose con
vegetazione casmofitica

5

B

B

B

B

8320

Campi di lava e cavità naturali

5

B

B

B

B

9340

Foreste di Quercus ilex e
Quercus rotundifolia

5

B

B

B

B

91I0

Boschi steppici euro-siberiani
di Quercus spp.

2

C

C

B

B

9540

Pinete mediterranee di pini
mesogeni endemici

2

C

C

C

C

5331
6220

Le specie
Nella tabella che segue è riportato l’elenco delle specie animali inserite nell’Allegato I della Direttiva
79/409/CEE e nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE, presenti all’interno del ZPS “Arcipelago delle
Eolie – Area marina terrestre”.
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7.4.1 Aspetti naturalistici
L’Arcipelago delle Eolie localizzato nel Tirreno meridionale risulta costituito da sette isole principali
e da numerosi isolotti, tutte di origine vulcanica. Si tratta di complessi vulcanici quaternari di cui Panarea
rappresenta la più antica manifestazione, mentre Vulcano e Stromboli sono le isole più recenti, con
vulcani ancora attivi. L’edificio vulcanico più elevato è quello di Salina (962 m), mentre le quote delle altre
isole si aggirano tra 420 m e 918 m. Le isole sono nel complesso più o meno accidentate con versanti
spesso piuttosto ripidi e in molti casi inaccessibili, mentre le coste si presentano perlopiù rocciose con
falesie talora a picco sul mare. I litorali ciottolosi sono abbastanza frequenti mentre più rari sono i litorali
sabbiosi. In alcune isole l’apporto di materiale clastico da parte di eruzioni più o meno recenti determina
la formazione di sciare sabbiose molto acclivi o di breccai con depositi di materiale grossolano. L’unico
esempio di pantano salmastro si osserva a Salina contrada Lingua. Sotto il profilo climatico le isola
dell’Arcipelago sono interessate da un bioclima termomediterraneo sub-umido, con precipitazioni medie
annue di circa 600 mm e temperature medie annue che si aggirano intorno ai 18 ° C.
Le superfici meno acclivi erano state in passato terrazzate e utilizzate per scopi agricoli.
Attualmente molte di queste aree risultano abbandonate e sono state riconquistate dalla vegetazione
arbustiva naturale. Infatti gran parte della superficie delle isole dell’Arcipelago risulta ricoperta da
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arbusteti bassi o da macchia alta. Le formazioni boschive sono piuttosto rare e rappresentate da piccoli
lembi localizzati in aree rocciose o molto impervie. Si tratta perlopiù di leccete acidofile termofile in cui
Quercus ilex, in genere dominante, si accompagna ad Erica arborea, Pistacia lentiscus, Cytisus villosus,
ecc., o di querceti caducifogli a Quercus virgiliana ed Erica arborea. Molto diffusi sono gli arbusteti ricchi
in cisti, erica, calicotome, citiso, nei quali spesso domina Genista tyrrhena, o più raramente Cytisus
aeolicus. Sui costoni rocciosi normalmente si localizza una macchia ad Euphorbia dendroides e Olea
oleaster, che viene sostituita sulle pareti più o meno verticali da comunità casmofile ricche in endemismi.
Lungo la fascia costiera sono frequenti aspetti alofili rupicoli a Limonium minutiflorum che vengono
sostituiti nei tratti più interni da garighe a Helichrysum litoreum. Nelle stazioni più dregradate si osservano
praterie perenni ad Hyparrhenia hirta e praticelli effimeri.
Le sette isole principali dell’arcipelago delle Eolie sono formate da rocce vulcaniche che al di sotto
della superficie delle acque formano una grande varietà di ambienti con grotte e falesie. La maggior parte
dei fondali che circondano le isole sono rocciosi e scendono velocemente verso profondità elevate. Su tali
substrati è presente la tipica zonazione bentonica di substrato roccioso, caratterizzata dalla successione
batimetrica di popolamenti a Cystoseira (Giaccone, 1969; Giaccone et al., 1999). Estese praterie di
Posidonia oceanica si trovano sia su fondi rocciosi e detritici, presentando la caratteristica struttura a
mosaico, che su fondi mobili dove appare ben strutturata (Pessani et al., 1984). Nelle zone sotto costa
caratterizzate da sabbia e fango si trovano popolamenti a Cymodocea nodosa. Inoltre le isole sono
interessate da fenomeni di vulcanismo secondario che si manifestano attraverso la fuoriuscita di miscele
gassose composte principalmente da CO2 e H2S che condizionano l’insediamento dei popolamenti
vegetali (Giaccone, 1969; Acunto et al., 1995).
Importante rotta migratoria per rapaci e cicogne che interessa lo stesso flusso migratorio dello
stretto di Messina. Significativo è inoltre il passaggio, in particolare in periodo autunnale, dei passeriformi;
abbondanti sono Turdidi e Silvidi.
Tra i nidificanti le presenze più rilevanti sono rappresentate dalle colonie di Falco della regina,
allocate sulle falesie rocciose, in più isole. Tra i passeriformi di rilievo la presenza della Magnanina.
Notevole è inoltre il contingente di specie di invertebrati endemiche dell’arcipelago e talora note soltanto
per una o poche isole. Lo stato di conservazione degli habitat può essere ritenuto soddisfacente.
L’Arcipelago delle Eolie ha nel suo complesso un notevole valore naturalistico per la presenza di
numerose specie endemiche e rare, alcune delle quali rientranti nell’allegato II della direttiva Habitat,
come pure per la localizzazione in esse di comunità vegetali esclusive in quanto legate ad habitat molto
peculiari. A causa della loro origine vulcanica queste isole presentano anche un rilevante interesse
paesaggistico dovuto soprattutto alla spettacolare geomorfologia dei rilievi, spesso aventi una tipica
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struttura conica di notevole altezza, alla presenza di vulcani attivi, di versanti con falesie molto acclivi, di
sciare sabbiose, di scogliere inaccessibili, di aree interessate da vulcanesimo secondario, con fanghi,
acque termali e fumarole.
Nelle isole si trovano anche diverse entità che nell’area regionale sono rare o ritenute di rilevante
interesse fitogeografico.
7.4.2 Il quadro delle criticità
Il sito è interessato da processi di urbanizzazione di nuove aree, per far fronte a flussi turistici
piuttosto sostenuti, soprattutto in periodo estivo. Il turismo rappresenta a sua volta un ulteriore elemento
di vulnerabilità del sito con tutte le modificazioni temporanee e permanenti che esso induce sul territorio.
Anche gli incendi rappresentano un notevole fattore di disturbo.
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8. RISCHIO DI INCIDENZA DEL PUDM SUL SISTEMA AMBIENTALE DELLE AREE SIC/ZPS
8.1 Premessa
In questa fase l’impatto del progetto sull’integrità del sito Natura 2000 è esaminato in termini di
rispetto degli obiettivi di conservazione del sito e in relazione alla sua struttura e funzione. A tale
proposito la Guida della Commissione su Natura 2000 afferma che: “L’integrità di un sito comprende le
sue funzioni ecologiche. Per decidere se vi potranno essere effetti negativi, occorre concentrarsi e
limitarsi agli obiettivi di conservazione del sito”.
Si tratta di procedere ad una verifica più approfondita della compatibilità del progetto proposto con
le esigenze di salvaguardia ecologica delle aree SIC e ZPS, attraverso una serie di tappe che possono
essere così sintetizzate:
A. Raccogliere ed analizzare le informazioni necessarie, relative sai al progetto che al sito.
B. Effettuare una previsione dell’incidenza quanto più precisa possibile.
C. Individuare gli obiettivi di conservazione delle specie presenti nelle aree SIC e ZPS.
D. Definire una serie di misure di mitigazione.
8.2 Il degrado dell’habitat e la perturbazione delle specie
La valutazione del livello di incidenza di un determinato progetto sulle componenti fisico biologiche
di un SIC, non può prescindere dalla precisazione dei concetti di degrado e perturbazione.
È a questi, infatti, che nell’ambito delle valutazioni ai sensi dell’art.6 della Direttiva Habitat, si fa
costantemente riferimento quando è richiesto di esprimere un parere in merito agli impatti che un
determinato piano o progetto può avere rispetto agli obiettivi di salvaguardia di un sito di importanza
comunitaria.
Degrado di habitat
Il degrado è un deterioramento fisico di un habitat. Nella definizione dello stato di conservazione di
un habitat è necessario tener conto di tutte le influenze sull’ambiente che ospita gli habitat (spazio, acqua,
aria, suolo).
In un sito si ha un degrado di habitat quando la superficie dell’habitat viene ridotta oppure la
struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine o al buono stato di
conservazione delle specie tipiche ad esso associate vengono ridotte rispetto alla situazione iniziale.
In particolare, per valutare il degrado rispetto agli obiettivi della direttiva, si può far riferimento a
delle precise definizione:
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 Qualsiasi evento che contribuisca a ridurre le superfici di un habitat naturale per il quale questo
sito è stato designato può essere considerato un degrado.
 Qualsiasi alterazione negativa dei fattori necessari per il mantenimento a lungo termine degli
habitat può essere considerata un degrado.
Perturbazione delle specie
A differenza del degrado, la perturbazione non incide direttamente sulle condizioni fisiche di un sito;
essa concerne le specie ed è spesso limitata nel tempo (rumore, sorgente luminosa ecc.). L’intensità, la
durata e la frequenza del ripetersi della perturbazione sono quindi parametri importanti.
Si ha una perturbazione di una specie in un sito quando i dati sull’andamento delle popolazioni di
questo sito indicano che tale specie non può più essere un elemento vitale dell’habitat cui appartiene
rispetto alla situazione iniziale. Questa valutazione è effettuata conformemente al contributo del sito alla
coerenza della rete.
Per valutare se una perturbazione è significativa rispetto agli obiettivi della direttiva, si può far
riferimento ai fattori seguenti:
 Qualsiasi evento che contribuisce al declino a lungo termine della popolazione della specie sul
sito può essere considerato una perturbazione significativa.
 Qualsiasi evento che contribuisce alla riduzione o al rischio di riduzione della gamma di specie
nel sito può essere considerato come una perturbazione significativa.
 Qualsiasi evento che contribuisce alla riduzione delle dimensioni dell’habitat e della specie nel
sito può essere considerato una perturbazione significativa.
Nel caso di particolari specie migratorie l’incidenza è considerata significativa nel caso in cui:
 essa altera (anche tramite frammentazione, alterazione dei cicli di sostanze nutrienti o idriche),
distrugge o isola un’area di habitat importante per la sopravvivenza della specie;
 introduce specie invasive in un habitat importante per quella specie;
 interferisce gravemente con il ciclo vitale (riproduzione, alimentazione, migrazione o riposo) di
una parte ecologicamente significativa della popolazione di tale specie.
8.3 Obiettivi di conservazione e incidenze potenziali
La prima fase della valutazione appropriata consiste nella ricognizione di quelle che sono definite le
informazioni necessarie, ovvero: gli obiettivi di conservazione del sito e gli effetti indotti dai fattori
progettuali potenzialmente rischiosi per le aree SIC e ZPS.
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Al fine di pervenire ad un quadro quanto più chiaro ed immediato possibile circa le correlazioni tra
incidenze potenziali e finalità di salvaguardia delle aree SIC e ZPS, è stata effettuata una
schematizzazione degli obiettivi di conservazione per come segue:
 salvaguardare gli habitat più congeniali per le specie presenti nelle aree SIC e ZPS;
 ridurre

e/o

eliminare

le

possibili

fonti

di

disturbo

in

prossimità

dell’areale

di

nidificazione/riproduzione delle specie;
 ridurre e/o eliminare le possibili fonti di inquinamento per l’ecosistema del sito (aria, acqua,
suolo);
 evitare introduzioni incontrollate di specie alloctone;
 diminuire o controllare la pressione antropica all’interno delle aree SIC e ZPS.
Sulla base degli obiettivi di conservazione è necessario analizzare ogni singolo effetto che il Piano
potrebbe avere su di essi, al fine di determinare in maniera univoca il livello di compatibilità delle scelte di
Piano con il territorio circostante.
A tale scopo è stato ritenuto opportuno definire dapprima il grado potenziale di correlazione tra uno
specifico effetto analizzato e gli obiettivi di conservazione (alto, nessuno, basso)1 e, in secondo luogo,
verificare il livello di incidenza sulla base di una scala di valori articolata in quattro gradi di giudizio:
 - nessuna incidenza
?  - incidenza incerta forse assente
?  - incidenza incerta forse presente
 - incidenza presente
Effetti principali/Incidenza potenziale


Alterazione fisica dell’ambiente

L’entità del PRG è tale da non causare nessuna alterazione fisica né temporanea né permanente
delle aree ricadenti nelle aree SIC e ZPS.
Grado di correlazione tra l’effetto e gli obiettivi di conservazione: basso
Verifica dell’incidenza: 
1

la definizione del grado di correlazione tra l’effetto analizzato e gli obiettivi di conservazione si rende necessario in quanto
esiste la possibilità che determinati effetti, legati a particolari aspetti del progetto, abbiano una bassa (o nulla) correlazione
con le esigenze di salvaguardia delle specie stabilite negli obiettivi di conservazione. È opportuno, inoltre, sottolineare
che, mentre è possibile che ad un alto grado di correlazione tra l’effetto considerato e gli obiettivi di conservazione,
corrisponda una incidenza nulla, non è possibile che ad un basso grado di correlazione corrisponda una incidenza
elevata.
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Creazione di barriere che potrebbero interferire con gli spostamenti di alcune specie

Non vi sono creazioni di barriere tali da interferire con la conservazione delle specie delle aree SIC
e ZPS.
Grado di correlazione tra l’effetto e gli obiettivi di conservazione: basso
Verifica dell’incidenza: 


Aumento della pressione antropica

Esiste una concreta possibilità che il flusso turistico causi un incremento del numero di persone
nella fascia costiera e nelle aree SIC/ZPS. Per la natura e gli scopi del Piano esso ha la comunque la
potenzialità di regolamentare i flussi dell’utenza sulla costa. Ciò può indurre un effetto positivo rispetto
alle cause di disturbo delle specie e della perdita di habitat del SIC.
Grado di correlazione tra l’effetto e gli obiettivi di conservazione: alto
Verifica dell’incidenza: ? 


Generazione di rumore

La probabilità che si generino rumori che potrebbero causare disturbo alle specie, soprattutto nel
periodo di accoppiamento e riproduzione, è correlata soprattutto alla stagione turistica estiva. E’ quindi
auspicabile attenuare significativamente tale fenomeno e regolamentare l’utilizzo degli apparecchi di
diffusione sonora.
Grado di correlazione tra l’effetto e gli obiettivi di conservazione: alto
Verifica dell’incidenza: 


Produzione e abbandono di rifiuti

La produzione di rifiuti può rappresentare uno degli effetti rilevanti associato alla fruizione turistica
degli arenili. In particolare, i rifiuti prodotti riguardano:
 rifiuti da imballaggio: carta e cartone, vetro, plastiche, legno, alluminio;
 scarti organici: resti del bar e del punto di ristoro, manutenzione del verde;
 materiali di consumo: carta fotocopiatrici, toner stampanti, lampade.
Uno sviluppo sostenibile può essere realizzato ricorrendo a semplici accorgimenti gestionali volti ad
informare l'utente ed a sensibilizzarlo in merito all'esigenza non più procrastinabile di salvaguardare
l'ambiente senza per questo dover sacrificare lo sviluppo. A tal fine è opportuno che ciascun gestore
garantisca all'interno del proprio impianto i seguenti servizi:
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 la raccolta differenziata delle tipologie di rifiuti più frequentemente prodotte quali carta,
plastica, pile, vetro, lattine, ecc. In ogni caso, poi, i turisti andranno esortati ad esercitare la
raccolta differenziata dei rifiuti mediante adeguate forme di sensibilizzazione;
 l'educazione ambientale, proponibile anche tra le attività ricreative, che aiuti a divulgare,
conoscere e capire, l'importanza delle risorse naturali, con particolare riferimento alla
presenza delle aree SIC/ZPS.
Grado di correlazione tra l’effetto e gli obiettivi di conservazione: alto
Verifica dell’incidenza: 


Alterazione della qualità delle risorse idriche, compromissione della falda

La gestione del “ciclo dell’ acqua” rappresenta un fattore essenziale per il contenimento dei
consumi delle risorse idriche e del trattamento dei reflui inquinanti.
In tal senso tra gli aspetti della gestione ecocompatibile vi sono specifiche misure di contenimento
e razionalizzazione del consumo di risorse. Una gestione eco-compatibile può essere attuata tramite due
differenti ma, preferibilmente, contestuali strumenti di azione: il risparmio delle risorse idriche ed
energetiche al fine di diminuire i consumi; l'utilizzo di tecnologie innovative e sostenibili che inserisce.
Grado di correlazione tra l’effetto e gli obiettivi di conservazione: alto
Verifica dell’incidenza: 


Impatto visivo e paesaggistico

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 che dovranno guidare ed indirizzare tutti gli interventi
progettuali relativi alla realizzazione di percorsi, restauro e ripristino ambientale.
La volontà di ridurre il più possibile l’impatto visivo e paesaggistico 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.
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.
Grado di correlazione tra l’effetto e gli obiettivi di conservazione: basso
Verifica dell’incidenza: 


Incremento del traffico
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L’incremento del traffico è legato maggiormente alla stagione turistica estiva. E’ auspicabile
pertanto:
 organizzare il patrimonio viario secondo criteri di razionalizzazione funzionale che, tenendo conto
dell’organizzazione attuale dell’armatura urbana ed i suoi sviluppi futuri, differenzino i ruoli dei
vari livelli di rete ed includano interventi sia di potenziamento che declassamento funzionale;
 raggiungere maggiori standard di sicurezza ed un generale miglioramento della qualità delle
infrastrutture viarie esistenti;
 migliorare l’accessibilità al territorio interno, sia mediante il potenziamento dei collegamenti tra i
principali insediamenti sia attraverso interventi atti a riequilibrare le diverse condizioni dell’area.
Si ribadisce infine 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.
Grado di correlazione tra l’effetto e gli obiettivi di conservazione: alto
Verifica dell’incidenza: ? 
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9. ELEMENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE NECESSARI
Il confronto tra effetti sull’ecosistema delle aree SIC/ZPS, dovuti ai fattori di impatto potenziale del
progetto, ed obiettivi di conservazione delle specie protette ha evidenziato come il livello di incidenza del
progetto sulle stesse non possa essere ragionevolmente considerato marginale. Pertanto in generale il
Piano deve prevedere 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.
Le misure di mitigazione sono definite nel Manuale Natura 2000 come “misure intese a ridurre al
minimo o addirittura a sopprimere l’impatto negativo di un piano o progetto durante o dopo la sua
realizzazione”.
Al fine di ottemperare alle disposizioni della Direttiva Habitat in materia di misure di mitigazione,
sono state predisposte opportune precauzioni tese ad eliminare eventuali effetti ambientali negativi dovuti
all’attuazione del Piano.
Sulla base dell’analisi specifica sopra condotta, relativa all’incidenza del piano, si sottolinea che
l’aumento della pressione antropica rappresenta uno degli aspetti che maggiormente potrebbe causare
incidenze sulle aree SIC/ZPS.
Il Piano, in generale, deve 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, 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.
Pertanto, al fine di prevenire o minimizzare eventuali effetti non desiderati correlati all’attuazione
delle previsioni del P.R.G. del comune di Malfa in rapporto alle finalità da perseguire nelle singole zone di
Piano, si ritiene, infine, debbano integrarsi le previsioni progettuali alla luce delle prescrizioni e indicazioni
di seguito enucleate.
1. Sono da sottoporre a valutazione di incidenza ex art. 5 DPR 357/97 e s.m.i. anche gli interventi
non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione
soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze
significative sul sito stesso; ciò esteso fino alla porzione di territorio assoggettata a vincolo
paesisistico.
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2. Sono da considerarsi utile strumento di riferimento, come trama di connessione del patrimonio
naturale regionale - le indicazioni delle linee Guida del piano Territoriale Paesistico Regionale,
approvate dal Comitato Tecnico Scientifico, ex art. 24 del R.D. 1357/40, nella seduta del 30
aprile 1996. Condividendone gli aspetti di tutela ambientale e quelli relativi alla Rete ecologica
previsti, il P.R.G. dovrà recepire, infatti, quanto indicato dalle suddette Linee guida per le aree
sottoposte a vincolo paesaggistico in merito alla tutela e valorizzazione ambientale.
3. In fase di attuazione del piano, nella progettazione e realizzazione delle opere pubbliche a
carattere territoriale al fine della definizione della rete ecologica si dovranno tenere in debito
conto le indicazioni di carattere ambientale fornite dal documento “Attuazione della Rete
ecologica in Sicilia”, approvato con D.D.G. n. 65 del 07.02.05 contenente le linee Guida della
R.E.S., avendo cura di predisporre studi aggiuntivi da condurre a scala di dettaglio. I singoli
interventi dovranno essere modulati in base a criteri di compatibilità ambientale prevedendo,
ove necessario, opportune azioni di bonifica, ripristino e restauro ambientale:
Risanamento ambientale (misure volti ad assicurare la messa in sicurezza e bonifica dei siti
inquinati);
Ripristino ambientale (interventi volti alla ricostruzione delle componenti paesistiche e
naturalistiche degradate e alterate da interventi trasformativi, al fine di ricreare biotopi
preesistenti o comunque tipici del sistema ecologico locale. Gli interventi possono prevedere: la
demolizione di opere, edifici, impianti e infrastrutture degradati o dimessi, la rinaturalizzazione
dei suoli, mediante riempimenti, risagomature, ricostituzione della copertura vegetale con
specie autoctone; rinaturalizzazione del reticolo idrografico, mediante il ripristino di alvei fluviali
naturali rettificati o resi artificiali, riqualificazione delle sponde, fruizione ad esclusivo uso
naturalistico delle zone umide connesse);
Restauro ambientale (interventi volti a preservare e migliorare aree verdi di particolare pregio
ambientale e paesistico, con la rimozione dei rifiuti o manufatti alteranti i caratteri tipici dei
luoghi, il taglio della vegetazione infestante e il reimpianto di specie autoctone anche al fine di
ricostituire continuità ed integrazione delle fitoassociazioni preesistenti);
Mitigazione d’impatto ambientale (interventi volti a ridurre o migliorare l’impatto sulle
componenti naturalistiche e paesistiche, conseguenti alla realizzazione di interventi edilizi e
urbanistici, di impianti e infrastrutture , in superficie o nel sottosuolo.
Miglioramento bio-energetico (interventi volti a migliorare le prestazioni bio-climatiche delle
componenti insediative. Tali interventi comprendono: la regolazione bio-climatica degli edifici
secondo i principi della bio-architettura, il mantenimento della permeabilità profonda dei suoli,
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l’utilizzo di fonti energetiche sostenibili e rinnovabili, il recupero delle acque reflue e meteoriche
per usi irrigui, di fertilizzazione dei suoli o per servizi igienici; l’impiego di materiali di costruzione
durevoli, mantenibili e riciclabili; l’uso della vegetazione con finalità di regolazione
microclimatica e di protezione dall’inquinamento acustico e atmosferico).
4. Nei siti della Rete Natura 2000 ricadenti nel territorio comunale di Malfa, già ampiamente
descritti nei capitoli precedenti, sono da escludersi interventi di antropizzazione invasiva e di
trasformazione del suolo fino all’individuazione delle misure di conservazione ai sensi dell’art. 4
del D.P.R. 357797 e s.m.i. Sono consentiti esclusivamente interventi volti alla conservazione
delle risorse naturali, dei processi biocenotici e del patrimonio ambientale e paesaggistico.
5. Gli interventi di nuova costruzione, sia pure esterni ai siti della Rete Natura 2000 ricadenti nel
territorio comunale di Malfa, dovranno avere caratteristiche di basso impatto ambientale, di uso
di materiali ecocompatibili e riciclabili e di qualità energetica.
6. A mitigazione dell’impatto acustico e ambientale, si dovranno realizzare fasce alberate nelle
zone di rispetto delle infrastrutture viarie in progetto, utilizzando esclusivamente specie vegetali
autoctone e coerenti con il contesto paesaggistico locale al fine dell’insediamento di corridoi
ecologici.
7. Tutta l’attività edilizia consentita, esterna al centro storico, relativa a nuova edificazione,
ristrutturazione, demolizione e ricostruzione nel rispetto dei volumi e delle superfici utili esistenti,
dovrà avvenire con criteri costruttivi bio-climatici, integrati a strategie per il risparmio energetico
e all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili alternative come previsto dalla vigente normativa in
materia.
8. Nel corso della fasi di realizzazione di opere o impianti previsti dalla zonizzazione del progetto
di P.R.G. all’interno o nelle vicinanze del perimetro dei SIC/ZPS presenti nel territorio comunale,
si provvederà alla rimozione dell'impianto di cantiere e di tutte le opere provvisionali al termine
di ciascuna fase di lavorazione. Resta inteso che qualsiasi opera provvisionale, che modifichi
anche solo in parte la situazione esistente in loco all'inizio dei lavori, deve essere
preventivamente autorizzata dalle autorità competenti qualora le opere incidano sui dati posti a
base delle relative autorizzazioni.
In fase di cantiere dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari a ridurre al minimo
gli impatti derivanti da polverosità, rumore ed emissioni in atmosfera.
Si dovrà avere cura di effettuare la fase di cantiere al di fuori del periodo di riproduzione delle
specie protette presenti nei siti vicini.
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Non dovranno essere alterati né la morfologia né il regime idrogeologico nel sito; a tal fine dovrà
essere prevista un’idonea sistemazione idraulica, mediante opere di regimentazione delle
acque superficiali e meteoriche, al fine di assicurare il recapito nei loro impluvi naturali.
9. Dovrà essere posta particolare cura nell’evitare di abbattere essenze vegetali arboree e/o
arbustive, prevedendone, ove ciò non risultasse fattibile, il reimpianto.
Qualora durante la fase di cantiere si rendesse necessario lo spostamento d’essenze vegetali
d’interesse naturalistico, si dovrà procedere all’estrazione delle stesse, avendo cura di
assicurare l’integrità della zolla di terra attorno alle radici ed il reimpianto in zone idonee al
successivo attecchimento.
Le aree di cantiere dovranno essere sistemate come “ante operam” attraverso interventi
d’inerbimento e piantumazione di specie vegetali autoctone, qualora preesistenti.
Dovrà essere messo in atto ogni accorgimento volto a minimizzare l’impatto visivo delle opere.
10. In ogni caso tutti i progetti e le opere scaturenti dalla zonizzazione del progetto di Piano che
ricadono all’interno dei siti della Rete Natura 2000 o che, anche se all’esterno, e comunque
ricompresi nelle parti del territorio già interessate dal vincolo paesistico, possono avere
incidenza significativa su di essi, dovranno essere sottoposti a valutazione d’incidenza ai sensi
dell’art. 5 D.P.R. 357/97 e s.m.i.
11. Nelle norme tecniche di attuazione del presente P.R.G. dovrà essere inserito un articolo

apposito relativo ai siti della Rete Natura 2000 presenti nel territorio comunale in cui saranno
specificate le misure di salvaguardia adottate e le azioni scaturenti dalle superiori prescrizioni.
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