
OGGETTO:

DATA:

ELAB./TAV.:

SEZIONE:

RELAZIONE GENERALEA.01

COMUNE DI LENI
"Eolie  Patrimonio  dell'Umanità"

R.U.P.: VISTI/APPROVAZIONI:

A: Elaborati Documentali

ISO 9001:2008
Sistema  di  Gestione  Qualità

(certificato n. IT243042)

ISO 14001:2004
Sistema di Gestione Ambientale

(certificato n. IT242981/UK)

Certified by Bureau Veritas Italia S.p.A.

Corso Cavour n. 206, is. 371 - 98122 Messina 
tel.: + 39 090.2921753 - fax: + 39 090.345666 
www.dinamicasrl.eu    segreteria@dinamicasrl.eu

PROGETTAZIONE

DINAMICA s.r.l.
Ingegneria - Servizi - Costruzioni

Associazione delle organizzazioni di ingegneria
di architettura e di consulenza tecnico-economica

PROGETTISTA:
ing. Antonino SUTERA

GRUPPO DI LAVORO:
ing. Davide FERLAZZO
arch. Emanuela PANARELLO
ing. Giuseppe CUTRUPI
geol. Caterina CUCINOTTA

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI MESSINA N. 2228

C
od

. E
la

b.
: D

N
C

53
_P

R
P

_A
.0

1_
20

14
-1

1-
05

_R
0_

R
E

LA
ZI

O
N

E
 G

E
N

E
R

A
LE

_C
TR

.d
oc

x



COMUNE DI LENI                                       D INAMICA s.r.l. 

PIANO REGOLATORE DEL PORTO DI RINELLA 

RELAZIONE GENERALE 
 

 

 
 

cod. elab.: A.01                                                                                                                                                                                1 di 95 

INDICE 
1  PREMESSA 6 

1.1  IL PIANO REGOLATORE PORTUALE – QUADRO NORMATIVO 6 

1.2  GESTIONE DELLE AREE PORTUALI – SOGGETTI COMPETENTI 8 

2  IL CONTESTO TERRITORIALE DEL PORTO 9 
2.1  ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE 9 

2.1.1 Caratteristiche generali del sito di intervento 9 
2.1.2 Collegamento con la rete della viabilità locale 12 

2.1.3 Patrimonio architettonico e storico-culturale 14 

2.2  STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E REGIME VINCOLISTICO 14 
2.2.1 Piano di sviluppo della nautica da diporto della Regione Siciliana 15 

2.2.2 Piano Territoriale Paesistico 15 

2.2.3 Piano di Gestione “ Isole Eolie” – Sito Natura 2000 16 
2.2.4 Piano Regolatore Generale 18 

2.2.5 Piano di Utilizzo del Demanio Mar ittimo 19 

3  EVOLUZIONE STORICA DEL PORTO E CARATTERISTICHE ATTUALI 20 
3.1  EVOLUZIONE STORICA DEL PORTO DI RINELLA 20 

3.1.1  Introduzione 20 
3.1.2 Elementi salienti desumibili dalla documentazione storica 20 
3.1.2.1 Delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 03-06-1911, rubricata “Voto al Governo del 

Re per la compilazione del progetto per un porto di quarta classe in Rinella” 22 
3.1.2.2 Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 07-10-1911, rubricata “Voto al Go ve rn o  

del Re diretto ad ottenere la compilazione di un progetto per l ’esecuzion e  d i o p e re 
marittime sulla spiaggia di Rinella” 22 

3.1.2.3 Delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 03-04-1912, rubricata “Voto al Go ve rn o  
del Re per il collocamento di una boa nella rada di Rinella” 23 

3.1.2.4 Delibera del Consiglio Comunale n. 141 del 02-02-1919, rubricata “Voto al Gove rn o 
del Re per una diga di protezione nella spiaggia di Rinella” 24 

3.1.2.5 Delibera del Consiglio Comunale n. 156 del 16-04-1920, rubricata “Co n t ri bu to  d e l 
Comune per la costruzione della diga di protezione della spiaggia di Rinella” 24 

3.1.2.6 Delibera del Consiglio Comunale n. 227 del 25-11-1923, rubri cata  “L a vo ri p e r l a  
costruzione della Diga e del banchinamento allo scalo di Rinella” 25 

3.1.2.7 Delibera del Consiglio Comunale n. 233 del 25-05-1924, rubricata “Diga di 
protezione allo scalo di Rinella” 25 

3.1.2.8 Delibera del Consiglio Comunale n. 240 del 28-09-1924, rubricata “Diga di 
Protezione” 27 

3.1.2.9 Delibera del Consiglio Comunale n. 259 del 08-12-1925, rubricata  “Co n co rso  d e l 
Comune per costruzione Diga alla spiaggia di Rinella” 28 

3.1.2.10 Determina del Podestà n. 3 del 01-08-1926, rubricata “Scogliera di Protezione” 28 
3.1.2.11 Minuta della lettera prot. n. 795, di risposta alla nota del Reale Uff ic i o d e l Ge n io  

Civile di Messina n. 11356 del 13-08-1928, avente ad oggetto “Scogliera di 
Protezione dell’approdo di Rinella” 29 

3.1.2.12 Relazione verbale di visita del 28-05-1930 e Certificato di Collaudo dei “L a vo ri  d i 
costruzione di una diga di protezione di un tratto di banchina di approdo nella 



COMUNE DI LENI                                       D INAMICA s.r.l. 

PIANO REGOLATORE DEL PORTO DI RINELLA 

RELAZIONE GENERALE 
 

 

 
 

cod. elab.: A.01                                                                                                                                                                                2 di 95 

spiaggia di Rinella” 29 
3.1.2.13 Determina del Podestà n. 7 del 01-04-1936, rubricata “Cost ru zio n e p e n ne llo  d i 

difesa spiaggia ed abitato frazione Rinella. Impegno da parte del Comune di 
contribuire ai sensi di legge nella misura del 25% nella spesa occorrente per la 
costruzione di detta opera” 30 

3.1.2.14 Delibera del Podesta n. 10 del 07-03-1938, rubricata “Incarico  a l l ’ In g.  Va le n ti ni 
Nicola per redazione perizia e relativa relazione per l ’esecuzione di opere di 
protezione al pennello ed approdo di Arenella e delle grotte ricovero per battelli” 31 

3.1.2.15 Testimonianza dei progetti e dei lavori realizzati dal 1935 al 1975 circa 31 

3.1.3 Valutazioni conclusive sull’evoluzione storica del Porto di Rinella 34 

3.2  CARATTERISTICHE ATTUALI DEL PORTO 35 

3.3  TIPOLOGIA E FLUSSO DI TRAFFICO 38 

3.3.1 Traff ico passeggeri ed automezzi 38 

3.3.2 Traff ico diportistico 39 

4  IL PROGETTO DEL PIANO REGOLATORE PORTUALE 44 
4.1  TENDENZE EVOLUTIVE E PREVISIONI DI SVILUPPO 44 

4.2  IL PERCORSO DI REDAZIONE DEL PRP 48 

4.3  ANALISI DEI PROBLEMI 49 

4.3.1 Analisi SWOT dello stato attuale 49 

4.4  ANALISI DELLE STRATEGIE 50 

4.4.1 S-O Strategies: sviluppo di strategie per valorizzare i punti di forza 51 

4.4.2 W-O Strategies: eliminazione dei punti di debolezza per facilitare nuove 
opportunità 52 

4.4.3 S-T Strategies: utilizzo dei punti di forza per difendersi dalle minacce/ rischi 53 

4.4.4 W-T Strategies: sviluppo di strategie per evitare che le debolezze divengano il 
bersaglio delle minacce o che espongano il Porto a rischi 54 

4.5  DESCRIZIONE DELLO SVILUPPO DELLA PROPOSTA DI PIANO 55 

4.5.1  Individuazione delle condizioni al contorno, dei vincoli e dei criteri alla base 
dell’elaborazione delle possibili soluzioni alternative di piano 55 

4.5.2 Generazione di soluzioni alternative, esecuzione di valutazione comparata 
delle stesse ed ottimizzazione della soluzione di piano prescelta. 56 

4.6  QUADRO SINTETICO DEGLI STUDI DI SETTORE 60 

4.6.1 Studio idraulico marittimo 61 
4.6.1.1 Analisi del clima meteomarino 61 
4.6.1.2 Propagazione sottocosta del clima meteomarino 62 
4.6.1.3 Studio dell’agitazione ondosa all’interno del costruendo porto: 63 

4.6.2 Studio geologico 65 

4.6.3 Studio idrologico 66 
4.6.4 Studio geotecnico 66 

4.6.5 Studi batimetrici 67 

4.6.6 Studio volto alla valutazione ambientale strategica (VAS) ed alla valutazione di 
incidenza ambientale (VINC)  67 

4.7  ILLUSTRAZIONE DELLA PROPOSTA DEFINITIVA DI PIANO REGOLATORE PORTUALE 68 
4.7.1 Sintesi degli interventi previsti 68 



COMUNE DI LENI                                       D INAMICA s.r.l. 

PIANO REGOLATORE DEL PORTO DI RINELLA 

RELAZIONE GENERALE 
 

 

 
 

cod. elab.: A.01                                                                                                                                                                                3 di 95 

4.7.2 Suddivisione funzionale del porto 74 
4.7.2.1 Ambito del PRP 76 
4.7.2.2 Sotto-ambito porto operativo 76 
4.7.2.3 Sotto-ambito “Interazione Porto-Centro Abitato” 77 
4.7.2.4 Le aree funzionali interne ai sotto-ambiti 78 

5  SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE ED ECO-COMPATIBILITÀ 83 
5.1  GENERALITÀ 83 

5.2  QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 83 

5.3  QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 84 

5.4  QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 84 

5.5  OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE 84 

5.6  VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE 88 

6  MODALITÀ DI ATTUAZIONE E GESTIONE 91 
6.1  VALUTAZIONI ECONOMICHE 91 

6.2  STRATEGIE REALIZZATIVE E GESTIONALI 92 

6.3  CANTIERIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI SOTTESI DAL NUOVO PRP 94 

7  APPENDICE: DOCUMENTAZIONE STORICA 95 

 
 

  



COMUNE DI LENI                                       D INAMICA s.r.l. 

PIANO REGOLATORE DEL PORTO DI RINELLA 

RELAZIONE GENERALE 
 

 

 
 

cod. elab.: A.01                                                                                                                                                                                4 di 95 

INDICE DELLE FIGURE 
Figura 2-1 Inquadramento geografico Porto di Rinella ............................................................ 10 
Figura 2-2 Molo e Banchina di Riva, Porto di Rinella .............................................................. 10 
Figura 2-3 Tracimazione molo foraneo sotto Ponente/Maestrale ........................................... 11 
Figura 2-4 Inondazione banchina di riva e fabbricati prospicienti ........................................... 11 
Figura 2-5 Porti ed ormeggi sull'isola di Salina ........................................................................ 13 
Figura 2-6 CTR Sez. 581020 – Cartografia Tematica dell’Assessorato Territorio e Ambiente, 
Dipartimento Territorio e Ambiente, Servizio 6° Protezione Patrimonio Naturale (SIC e ZPS)
 .................................................................................................................................................. 18 
Figura 3-1 – Borgo di Rinella, vista dal mare (f ine 1800 – inizio 1900) ................................... 20 
Figura 3-2 – Borgo di Rinella, dopo la sistemazione della discesa pedonale a mare (~1910)
 .................................................................................................................................................. 21 
Figura 3-3 –Rinella, dopo la realizzazione della strada “rotabile” (~1925) .............................. 21 
Figura 3-4 – Punto di carico dei massi per la realizzazione della diga di protezione (1926) .. 26 
Figura 3-5 – Autorità locali all’avvio dei lavori presso il punto di carico dei massi (1926)  ...... 26 
Figura 3-6 – panoramica con evidenza della realizzazione (parziale) della diga di protezione 
(1928)........................................................................................................................................ 28 
Figura 3-7 – Moletto al termine della strada rotabile (progetto “Valentini”, ~1939)................. 31 
Figura 3-8 – Progetto per l’"Esecuzione di opere di protezione al pennello ed approdo di 
Arenella e delle grotte ricovero per battelli", Planimetria (ing. Nicola Valentini, 1938)  ........... 32 
Figura 3-9 – Molo (attuale) ancora privo della mantellata (~1960)  ......................................... 33 
Figura 3-10 – Molo (attuale) con mantellata (~1965) – si noti la dislocazione della testata del 
tempo ........................................................................................................................................ 33 
Figura 3-11 – Molo (banchinamento interno – attuale banchina di riva ancora non realizzata 
(~1975)...................................................................................................................................... 34 
Figura 3-12 Indicazione punti di scatto .................................................................................... 37 
Figura 3-13 Inquadramento attuale (tratto dal Piano Strategico Nautica da Diporto) ............. 37 
Figura 3-14 Nave traghetto Laurana ........................................................................................ 39 
Figura 4-1 Porto Turistico di S. Marina Salina: sovraffollamento e barche ormeggiate in rada  
(estate 2014)............................................................................................................................. 46 
Figura 4-2 Porto Turistico di S. Marina Salina: barche ormeggiate a sud del marina (estate 
2014) ......................................................................................................................................... 46 
Figura 4-3 Campo Boe frontistante la Spiaggia di Rinella – manovra di ormeggio traghett i .. 47 
Figura 4-4 barche alla fonda (area ad ovest del molo portuale attuale) .................................. 47 
Figura 4-6 Vista d'insieme della soluzione progettuale di PRP ............................................... 59 
Figura 4-8 Rosa delle registrazioni (in blu, a sinistra), delle energie (in rosso, a destra) e 
delle altezze massime (in verde, in basso) nel punto CNR al largo ........................................ 61 
Figura 4-9 Rose delle registrazioni (blu), delle energie (rosso), delle altezze massime (verde) 
e curva di durata nel punto R ................................................................................................... 62 
Figura 4-10 Andamento delle creste (caratteristiche mareggiata nel punto R: HS = 2.86 – 
DIR = 270 °N – T01 = 8.6 s) ..................................................................................................... 63 
Figura 4-11 Caratteristiche della mareggiata in prossimità del costruendo porto 
(caratteristiche mareggiata nel punto R: HS = 2.86 – DIR = 270 °N – T01 = 8.6 s)  ............... 64 
Figura 4-12 agitazione ondosa all’interno del porto, verif ica condizioni di comfort 
(caratteristiche mareggiata nel punto R: HS = 2.86 – DIR = 270 °N – T01 = 8.6 s)  ............... 64 
Figura 4-13 Individuazione dei profili nell'area di progetto ...................................................... 65 
Figura 4-14 Corpi idrici presenti sull' isola di Salina ................................................................. 66 
Figura 4-15 Opere di nuova infrastrutturazione ....................................................................... 68 
Figura 4-16 A mbito del PRP..................................................................................................... 76 
Figura 4-17 Delimitazione del sotto-ambito “Porto Operativo” e suddivisione dello stesso in 
aree funzionali. ......................................................................................................................... 77 
Figura 4-18 Sotto-ambito "Interazione porto-centro abitato" e suddivisione dello stesso in 



COMUNE DI LENI                                       D INAMICA s.r.l. 

PIANO REGOLATORE DEL PORTO DI RINELLA 

RELAZIONE GENERALE 
 

 

 
 

cod. elab.: A.01                                                                                                                                                                                5 di 95 

aree funzionali .......................................................................................................................... 78 
Figura 4-19 – Fotorendering..................................................................................................... 82 

 
INDICE DELLE TABELLE 
Tabella 3-1 Caratteristiche geometriche dello stato di fatto .................................................... 38 
Tabella 3-2 Flussi turistici nelle provincie siciliane .................................................................. 40 
Tabella 3-4 Distribuzione provenienze estere.......................................................................... 41 
Tabella 3-5 Distribuzione f lussi provincia di Messina .............................................................. 42 
Tabella 4-1 Descrizione interventi di nuova infrastrutturazione............................................... 69 
Tabella 4-2 Suddivisione Ambito del PRP in sotto-ambiti ed aree funzionali ......................... 75 
Tabella 5-3 – Matrice di valutazione di incidenza ambientale ................................................. 90 

 

 
  



COMUNE DI LENI                                       D INAMICA s.r.l. 

PIANO REGOLATORE DEL PORTO DI RINELLA 

RELAZIONE GENERALE 
 

 

 
 

cod. elab.: A.01                                                                                                                                                                                6 di 95 

 
 
 

 
 
 

 
 

RELAZIONE GENERALE 
 
 

 
 
 

 
 

 

1 PREMESSA 

1.1 Il Piano Regolatore Portuale – quadro normativo 

Il Piano Regolatore Portuale è lo strumento di programmazione e realizzazione del le  
opere portuali. Dal punto di vista normativo, la redazione dei PRP è regolamentata come 
di seguito elencato: 

 
 Normativa Nazionale: 

o Legge n. 84/1994, Riordino della legislazione in materia portuale; 
o Linee guida per la redazione dei Piani Regolatori Portuali, pubblicate 

nel giugno 2004 a cura del Gruppo di lavoro istituito presso il Consig l io  
Superiore dei Lavori Pubblici; 

 Normativa Regione Siciliana: 
o L.R. n. 21/85, art. 30; 
o L.R. n. 18/87, art. 4. 

 
La Legge n. 84/1994 “[…] disciplina l'ordinamento e le attività portuali per adeguarli 

agli ob iettivi del piano generale dei trasporti, dettando contestualmente principi dire ttivi  in  
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ordine all'aggiornamento e alla definizione degli strumenti attuativi del piano stesso, 
nonché all'adozione e modifica dei piani regionali dei trasporti” (art. 1 comma 1). 

Vero elemento di profonda innovazione della Legge n. 84/1994, è quello di aver 
trasformato il PRP da mero strumento di programmazione di opere portuali (in un indefinito 
intervallo temporale) a vero e proprio strumento di pianificazione del territorio portuale, s u 
un orizzonte temporale di circa 10-15 anni. In tale accezione, il PRP può essere assimilato 
ad un piano di tipo strutturale, strumento di pianificazione flessibile, che ben si può 
adattare alla rapida evoluzione delle necessità e degli obiettivi senza comportare varianti  
sostanziali al piano stesso. 

Pur essendo la normativa in questione riferita alla formazione delle Autorità Portua l i , 
e quindi finalizzata alla pianificazione dei porti di importanza regionale o nazionale, ris u l ta  
utile e conducente riferirsi alla stessa normativa per l’impostazione generale ed i cri teri  d i  
progettazione di qualsivoglia Piano Regolatore Portuale, prevedendo ovviamente gli 
adeguamenti necessari per adattare alla realtà di un piccolo porto locale le previsioni 
generali. 

La Legge n. 84/1994 definisce i contenuti essenziali del PRP (art. 5 comma 1), 
precisando che il Piano: 

 delimita l’ambito portuale; 
 disegna l’assetto complessivo del porto;  
 individua le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree comprese 

nell’ambito del porto. 
La Legge indica, inoltre, che “le previsioni del Piano Regolatore Portuale non 

possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti” (art. 5, comma 2). 
Dalla suddetta esplicita esigenza di coerenza tra il PRP e gli altri strumenti di 

pianificazione a diverso livello territoriale, discende anche la procedura di approvazione 
del PRP, che prevede: 

 l’intesa con il Comune (nel presente caso del PRP di Rinella, non es s endo i l  
porto sede di Autorità Portuale, il ruolo di ente pianificatore viene assunto da l  
Comune di Leni; pertanto l’intesa con il Comune, prevista nel regime 
normativo vigente, assume un valore puramente formale, essendo proprio  lo  
stesso Comune il soggetto che promuove la redazione del PRP); 

 l’adozione del Piano da parte del Comitato Portuale o dell’Autorità Marittima 
(che nel caso in ispecie viene effettuata con atto deliberativo del Consiglio 
Comunale); 

 il parere tecnico, a valle dell’iter istruttorio e dell’acquisizione da parte degli 
Enti ed Uffici preposti, dei relativi pareri; 

 la pronuncia di compatibilità ambientale a seguito delle procedure di 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS); 

 la definitiva approvazione da parte della Regione Siciliana – Assessorato 
Regionale del Territorio e dell’Ambiente. 

 
Le Linee guida per la redazione dei Piani Regolatori Portuali emanate dal 

CC.SS.LL.PP. forniscono, inoltre, una coerente traccia metodologica per la stesura del 
Piano, che innova la stessa struttura del Piano rispetto alla precedente concezione e ne 
precisano la natura e caratteristiche e i contenuti. 

Il PRP, quale strumento di pianificazione di tipo strutturale caratterizzato da 
flessibilità (sia nel disegno fisico del porto sia nella normativa sulle destinazioni d’uso), 
rappresenta uno strumento di gestione e supporto decisionale, che formula un insieme d i  
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criteri per la valutazione degli interventi (della loro sostenibilità ambientale e sociale e della 
loro fattibilità tecnico-economica), demandando ad altri strumenti (ad esempio i Piani 
Operativi Triennali) le funzioni proprie della programmazione attuativa e della 
progettazione. 

Il PRP dedica particolare attenzione agli aspetti più propriamente funzionali ed 
operativi, definendo: 

 ambito di intervento (perimetro entro il quale vigono le previsioni di PRP) 
 assetto del porto (il lay-out del porto) 
 caratteristiche e destinazione funzionale delle aree comprese nell’ambito 

portuale (ovvero porzioni di territorio portuale all’interno dell’ambito, di cui si 
individuano le caratteristiche e le destinazioni funzionali).  

Risulta evidente l’intenzione del legislatore di introdurre il concetto di ambito, non più  
strettamente riferito al porto propriamente detto (che potremmo definire come porto 
operativo) ma allargato a porzioni di territorio limitrofe che si mostrano funzionalmente 
interconnesse al porto operativo anche se, in alcuni casi, non ricadenti nel demanio 
marittimo. 

Il piano regolatore portuale, con la sua nuova accezione di strumento di 
pianificazione, supera i limiti posti dalla mera programmazione delle opere di 
infrastrutturazione portuale, rappresentando, piuttosto, un momento di studio e anal is i d i  
un territorio, in grado di restituire un sistema portuale integrato col contesto ambientale, 
infrastrutturale e sociale in cui si inserisce. 

1.2 Gestione delle aree portuali – soggetti competenti 

L’amministrazione e la gestione delle aree portuali del comune di Leni (isola di Salina 
– Messina), sono di competenza degli organi di seguito riportati in forma gerarchica: 

 Regione Siciliana, Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità; 
 Regione Siciliana, Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente; 
 Capitaneria di porto di Milazzo, attraverso l’Ufficio Circondariale Marittimo di 

Lipari e quest’ultimo attraverso la Delegazione di Spiaggia dell’Isola di Salina; 
 Amministrazione Comunale di Leni. 
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2 IL CONTESTO TERRITORIALE DEL PORTO 

2.1 Analisi del contesto territoriale 

2.1.1 Caratteristiche generali del sito di intervento 

L’area in cui ricade il sito di intervento è collocata nella porzione meridionale 
dell’isola di Salina nel Comune di Leni (Messina). Si estende a occidente dalla foce del 
torrente Vallonazzo ad Ovest fino alla baia di Rinella ad Est per circa m 360,00. Lo 
specchio acqueo prospiciente la fascia suddetta, interessato dal presente progetto di 
piano, presenta un’estensione superficiale pari a circa 55.000,00 mq. 

In generale, l’isola di Salina appartiene al gruppo centrale delle isole Eolie, ed è la 
più alta dal punto di vista topografico (962 mt. s.l.m. Monte Fossa delle Felci). 
Morfologicamente l'isola si presenta quasi conica con due edifici vulcanici principali, Monte 
Fossa delle Felci e Monte dei Porri, la cui base è profonda circa 1.000 m al di sotto del 
livello del mare; nel complesso gli edifici vulcanici presentano una struttura di ci rca 2.000 
m. L'isola si è originata in diversi stati evolutivi che, attraverso periodi ben distinti di attivi tà  
vulcanica, hanno dato origine in primo luogo alla Fossa delle Felci e successivamente a l  
Monte dei Porri, seconda struttura vulcanica principale dell'isola. Le irregolari form e del la  
costa traggono origine dalle due grandi strutture vulcaniche, diverse tra loro. 

Il territorio del Comune di Leni si estende per 8,56 Kmq, ed è caratterizzato dalla 
avvenenza della sua costa e del mare prospiciente nonché delle colline retrostanti, dal 
clima mite e dal vasto patrimonio di interesse paesaggistico e naturalistico, nel quale si 
sono succedute le culture più diverse, di cui si conservano testimonianze storiche, 
artistiche, archeologiche, che abbracciano molti secoli di storia sicula, greca, romana, 
bizantina, medievale; ed è grazie a questa fortunata commistione che Leni sta riscoprendo 
la propria vocazione turistica, diventando meta di visitatori sempre più numerosi. 

Il territorio di Leni è prevalentemente caratterizzato dalle seguenti tipologie di 
paesaggio: 

 il paesaggio costiero, interessato da coste rocciose e da insenature di sabbia tra  
le quali quella occupata dal borgo marinaro di Rinella e dal relativo approdo; 

 il paesaggio collinare, interessato dal sistema degli insediamenti agricol i e  rura l i  
diffusi; 

 il paesaggio dell’alto piano del borgo di Valdichiesa; 
 il paesaggio delle montagne dei Porri e delle Felci che è condiviso con i territori d i  

Malfa e Santa Marina. 
Il litorale interessato dal PRP, nel suo complesso, è caratterizzato da un’arenile in 

materiale incoerente costituito da sabbie grossolane nel settore più orientale (Spiaggia d i  
Rinella ad est della banchina portuale esistente), mentre, procedendo verso ovest si 
riscontra, sull’arenile, la presenza di una scogliera di origine vulcanica (colata lavica). 

 
La spiaggia di Rinella, posta al margine orientale dell’area di intervento, è stata 

oggetto di un recente intervento di protezione costiera (ripascimento protetto da pennello e 
scogliera radente, lavori di primo stralcio completati nel luglio 2013); trattasi d i  una tip ica 
pocket beach eoliana, caratterizzata dalla presenza di tipiche grotte litoranee scavate nella 
falesia, un tempo utilizzate collettivamente per il ricovero delle imbarcazioni dedicate alla 
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pesca, ed oggi recentemente oggetto di un intervento di consolidamento conservativo. 
Ad ovest della spiaggia di Rinella si sviluppa l’attuale area portuale: trattasi di un 

piccolo approdo, protetto da Ponente da un molo foraneo (Figura 2-1) e dotato una 
banchina di riva (Figura 2-2). 

 

 

Figura 2-1 Inquadramento geografico Porto di Rinella 

 

Figura 2-2 Molo e Banchina di Riv a, Porto di Rinella 

Le banchine e l’adiacente spiaggia risultano esposti nei confronti delle mareggiate d i  
Scirocco, Ostro, Libeccio, Ponente e Maestrale diffratto. 

Il molo foraneo, accostabile sul fronte orientale, funge da diga sopraflutto nei 
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confronti delle ondazioni provenienti da Maestrale e Ponente, pur non impedendo la 
penetrazione del moto ondoso sia per diffrazione intorno alla testata che per tracimazione 
sotto mareggiate di forte entità (con inondazione sia del fronte accostabile dello stesso che 
della banchina di riva); esso, radicato alla costa, presenta una lunghezza complessiva pari 
a circa 100 m; esternamente è protetto da una mantellata in massi artificiali di forma 
parallelepipeda che, come accennato sopra, risulta inadeguata ad evitare fenomeni di 
tracimazione (vedi figure seguenti). 

 

 

Figura 2-3 Tracimazione molo foraneo sotto Ponente/Maestrale 

 

Figura 2-4 Inondazione banchina di riv a e fabbricati prospicienti 
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Procedendo verso ovest, oltre il molo, il litorale è caratterizzato dalla presenza di una 
scogliera di falesie di origine vulcanica. 

L’abitato di Rinella, il borgo marinaro storico, si sviluppa immediatamente a ridos s o 
sia della spiaggia che dell’attuale struttura portuale, ma anche a tergo del litorale  oggetto  
della nuova infrastrutturazione di piano. 

Dal punto di vista della morfologia litoranea la fascia costiera è condizionata dalla 
presenza della banchina e del molo portuale, ricadenti nella zona occidentale dell’unità 
fisiografica. 

Da segnalare infine, nello specchio acqueo frontistante la baia, la presenza di un 
campo boe che viene utilizzato durante la stagione estiva. 

2.1.2 Collegamento con la rete della viabilità locale 

La banchina di riva del porto di Rinella rappresenta il nodo della frazione marinara 
del sistema viario carrabile locale del Comune di Leni. Sono difatti presenti il capolinea 
degli autobus (collegamenti con il centro del paese e con i comuni limitrofi) nonché servizi  
di noleggio auto e ciclomotori. 

Dalla banchina portuale è possibile accedere alla Strada Provinciale n. 182, 
principale strada rotabile dell’isola, che collega i tre comuni (Malfa, Santa Marina Sal ina e 
Leni). 

La rete stradale, attualmente in gestione alla Provincia Regionale, riveste un ruo lo d i  
cerniera e connessione tra i comuni dell’isola di Salina. 

Riguardo alla viabilità pedonale, allo stato attuale, a parte i pochi accessi esistenti 
alla spiaggia, permangono grosse difficoltà di fruizione e di accessibilità agli arenili. 

 
Da qui l’esigenza di un potenziamento infrastrutturale, con la creazione di percors i  e  

servizi che possano, vista la particolarità dei siti in esame, garantire una adeguata 
gestione del litorale. 

Attraverso la predisposizione di strutture polivalenti (nodi funzionali intermodali), si 
potrà creare, inoltre, il giusto equilibrio funzionale e fruizionale per il cittadino/turista, in 
un’ottica razionale e controllata che eviti di rendere caotica ed invivibile la realtà costiera, 
peraltro non tutta predisposta per tali servizi. 

Punti fermi dell’organizzazione e della distribuzione delle strutture restano gli accessi 
alla spiaggia ed i relativi bacini di utenza, così come evidenziato anche al Piano di Uti l izzo 
del Demanio Marittimo (PUDM) del Comune di Leni. 

La mobilità extra isolana è ovviamente affidata alle infrastrutture portuali ed al 
relativo sistema di trasporto marittimo, sia per i collegamenti con l’esterno dell’arcipe lago, 
che per la mobilità interna tra le isole. 

Il trasporto marittimo, in particolare, assume, nel contesto insulare eoliano, una 
rilevante incidenza sul regime sociale e culturale delle isole e sui relativi condizionam enti  
indotti al modello di sviluppo. 

 
La complessità delle problematiche sul sistema dei trasporti e le relative criticità 

rimangono una questione aperta del dibattito eoliano, soprattutto in relazione all’impatto 
ambientale ed al coinvolgimento di soggetti privati nella realizzazione e/o gestione. 

La difficoltà di addivenire a scelte strategiche adeguate ha generato, nel passato, 
l’assenza dei necessari presupposti pianificatori propedeutici alla realizzazione delle 
strutture portuali che potessero fornire risposta alle esigenze del territorio e delle 
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popolazioni eoliane, sia dal punto di vista della garanzia della “continuità territoriale” 
(concetto connesso con l’operatività degli scali nell’arco dell’anno), che dal punto d i  vis ta  
della crescita economica (concetto connesso ovviamente con lo sviluppo della nautica da 
diporto). 

Proprio da tali considerazioni nasce, da parte dell’Amministrazione comunale di Leni, 
la scelta strategica di concepire ed elaborare il Piano Regolatore Portuale che si presenta 
nella forma definitiva dopo un complesso e condiviso iter di valutazione delle scelte di 
fondo sia in termini di giacitura delle opere infrastrutturali principali, che in termini di 
dimensionamento. 

Oltre al porto di Rinella, a Salina sono presenti i porti/ormeggi di seguito riportati 
(Figura 2-5): 

 Santa Marina Salina è lo scalo principale dell'isola, nonché l’unica struttura 
dell’intero arcipelago che possa anche fregiarsi della denominazione di “marina” o 
“porto turistico”; risulta protetto da un molo di sopraflutto e da un molo di 
sottoflutto. All’interno del porto commerciale è possibile ormeggiare nelle 
banchine non interessate da navi e aliscafi di linea (accoglie circa 30 posti barca). 
Lo scalo è dotato di tutti i servizi necessari alla fruizione del porto (gru, 
ormeggiatori, distributore di carburante, prese d’acqua, energia elettrica, ritiro 
rifiuti, parcheggi). La Darsena Turistica, con circa 150 posti barca nominali, com e 
accennato sopra, rappresenta una risorsa strategica per l’isola e per l’intero 
arcipelago. 

 Nei pressi dell'abitato di Lingua, a Punta Lingua, nell’estremità Sud-Est dell'iso la, 
si trova un pontile di circa 50 m, ormeggiabile solo da piccole imbarcazioni. 

 Nel comune di Malfa è presente lo Scalo Galera, costituito da un pontile di 80 m 
munito di due bitte da ormeggio in testata. Le piccole imbarcazioni possono 
attraccare sul lato orientale del molo. 

 

 

Figura 2-5 Porti ed ormeggi sull'isola di Salina 
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2.1.3 Patrimonio architettonico e storico-culturale 

Il comune di Leni si trova tra i due rilievi vulcanici che costituiscono l’isola, una s e l la  
naturale cu cui poggia l’abitato del centro urbano. Il suo territorio, di 850 ha, presenta 
un’altitudine media di circa 200 m s.l.m.  

Fino al 1909 Leni fu una frazione del Comune Unico di Salina, con capoluogo Santa 
Marina. 

Il sito risulta abitato a partire dal Neolitico e poi in epoca classica, quindi 
abbandonato a causa delle incursioni dei Saraceni, per essere ripopolato nel corso del 
Seicento. 

Il borgo antico di Rinella è ubicato sulla costa e presenta elementi e tracce 
urbanistiche di notevole interesse storico testimoniale con alcuni elementi di  arch i te ttura 
neo-liberty ed abitazioni marinare di particolare interesse con riferimento agli stilemi 
architettonici tipici delle isole eolie. 

Il modulo di base, tipico della tipologia architettonica eoliana, è il cubo, che può 
essere sommato (orizzontalmente o verticalmente) ad altri cubi, in base alle esigenze del  
nucleo familiare.  

Le forme e gli elementi architettonici sono semplici, in una linea di tradizione 
artigianale e secondo un metodo progettuale di elementare razionalità. 

Il sistema antropico del comune di Leni può essere quindi sintetizzato come segue: 
 il borgo antico di Rinella, che rappresenta un elemento di valore etno-

antropico interessato da tutele e azioni di riqualificazione, tra i quali il relativo 
Piano del Colore; 

 il centro urbano, posto sul sistema collinare, assimilabile al paesaggio rura le 
intensificato dall’articolazione dell’edilizia urbana, a tratti di buon pregio 
storico-testimoniale. 

Una particolare attenzione va riservata al Santuario della Madonna del Terzito, posto 
al centro dell'isola di Salina in località Val di Chiesa, sempre nel Comune di Leni. La 
Chiesa, dedicata alla Madonna, pare sia stata fondata intorno al 500 d.C. (un eremita 
costruì un edificio sacro dalle modeste dimensioni, per destinarlo alla sua solitaria 
preghiera, collocandovi un’ immagine della Madonna) e ricostruita intorno al 700 d.C.. 
Dopo un periodo di abbandono è stata ricostruita, ancora una volta, a partire da l  1622 ed 
ha costituito, con i casali poi cresciutigli intorno, il primo insediamento di Salina nell’epoca 
moderna. Altri nuclei si sono poi insediati in forma assai decentrata sul territorio lungo i tre  
assi dell’isola che guardano verso Alicudi, verso Stromboli e verso Lipari. 

2.2 Strumenti di pianificazione e regime vincolistico 

Il PRP deve rispettare e non contrastare gli strumenti urbanistici sovraordinati, 
secondo quanto prescritto dalla Legge n. 84/1994 (art. 5 comma 2). 

Dalla suddetta esplicita esigenza di coerenza tra il PRP e gli altri strumenti di 
pianificazione a diverso livello territoriale, si riportano di seguito tali strumenti, a cui si è 
fatto riferimento per la stesura del Piano: 

 Piano di sviluppo della nautica da diporto della Regione Siciliana, approvato 
con Decreto dell'Assessore Regionale al Turismo n. 69/2006 

 Piano Territoriale Paesistico delle isole Eolie (PTP), approvato con Decreto 
Assessoriale 23/02/2001, n. 5180 
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 Piano di Gestione “Isole Eolie”– Sito Natura 2000 (Giugno 2009) 
 Piano regolatore Generale del Comune di Leni (PRG) – in corso di adozione 
 Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo (PUDM) – in corso di adozione 

2.2.1 Piano di sviluppo della nautica da diporto della Regione Siciliana 

Il Piano di sviluppo della nautica da diporto della Regione Siciliana (approvato con 
Decreto dell'Assessore Regionale al Turismo del 26-05-2006) è un valido strumento 
strategico per il potenziamento del turismo siciliano, nel quale la nautica da diporto rives te 
una posizione di rilievo. 

 
Gli studi sull’andamento dei flussi turistici verso la Sicilia mostrano che dal  1994 ad 

oggi vi è stata una crescita costante, seppur discontinua nella suo incremento, del settore 
turistico. Durante questo quindicennio, infatti, il settore turistico nell’Isola ha attraversato 
una fase critica, tra il 2002 e il 2003, che si è conclusa nel 2004. Seppur caratterizzato da 
fasi alterne, l’andamento dei flussi dal 1994 ad oggi permette di cogliere una s os tanzia le 
tenuta del sistema turistico siciliano ed un significativo miglioramento delle proprie 
performance in alcuni segmenti (come nel caso degli arrivi), e ciò nonostante la crisi 
generale che, dal 2008, caratterizza le dinamiche macro-economiche mondiali. 

 
Nonostante la vastità del patrimonio di risorse antropiche e naturali che caratterizza 

la Sicilia, il turismo risulta fortemente stagionalizzato, e le fasce costiere risultano essere le 
zone con la maggior concentrazione turistica. 

A fronte di ciò, uno degli obiettivi principali del Piano sopra richiamato è la 
destagionalizzazione delle presenze e la diversificazione del prodotto rispetto al prodotto 
balneare strettamente detto. 

 
L’incentivazione del Diporto nautico, quindi, va vista non solo nell’ottica dell’ormai 

consolidato turismo balneare, bensì in un’ottica di integrazione con gli altri segmenti 
dell’offerta turistica regionale, quale polo di connessione. I prodotti su cui si intende 
puntare sono altresì il turismo religioso, culturale, verde, eno-gastronomico, nautico-
crocieristico e delle isole minori, nonché il turismo congressuale, giovanile e termale. 

I riscontri effettuati sul mercato nazionale ed internazionale hanno suggerito, qu ind i , 
un indirizzo più aderente all'evoluzione della nautica da diporto quale parte della politica 
turistica regionale. Pertanto, nell’ambito dell’elaborazione del Piano di sviluppo della 
nautica da diporto della Regione Siciliana, attraverso un apposito censimento, sono s tate 
individuate le infrastrutture portuali esistenti nell’Isola, promuovendo un’azione di 
potenziamento delle numerose strutture espressamente dedicate al diporto. 

2.2.2 Piano Territoriale Paesistico 

Il territorio del comune di Leni è sottoposto ai regimi di tutela, agli indirizzi ed alle 
norme cogenti definiti dal Piano Territoriale Paesistico (PTP), che svolge un ruolo 
d’indirizzo e coordinamento a livello sovra-comunale, e definisce le modalità da adottars i  
negli interventi sulle infrastrutture e sui servizi di scala intercomunale tali da assicurare la  
compatibilità paesistica. 

Nel quadro propositivo adottato dal PTP, vengono definite pertanto azioni ed 
interventi indirizzati a connettere con maggiore efficacia il territorio delle isole alla 
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terraferma, attraverso una distribuzione più efficace della rete connettiva portuale e del 
relativo sistema di collegamento con la portualità costiera tirrenica della provincia (Milazzo 
e Messina). Pertanto, nell’operare il disegno della mobilità intermodale (pur m antenendo 
nel terminale di Milazzo il nodo più importante dei collegamenti per le isole), il PTP 
promuove il potenziamento dei collegamenti con il sistema costiero tirrenico occidenta le  
(portualità di Patti, Capo d’Orlando e Sant’Agata), nell’intento di realizzare una rete 
connettiva organica delle politiche turistiche e ricettive. 

Riguardo al sistema stradale, il PTP propone politiche di potenziamento da attuare 
affiancando alla rete stradale provinciale, il sistema della sentieristica e proponendo la 
chiusura dell’anello stradale dell’Isola di Salina con un sistema di percorsi (pedonali o  con 
mobilità assistita) tra Lingua e Rinella (percorso sentieristico che può avere anche 
caratteristiche di trasporto carrabile limitato, anche al fine di esigenze di protezione civi le , 
tra la località di Leni e Lingua). 

Le azioni del PTP, individuate all’interno dei relativi elaborati grafici, possono es sere 
sintetizzate come segue: 

 strategie di tutela e valorizzazione del sistema dei percorsi naturalistici e del la  
sentieristica; 

 favorire la mobilità alternativa non carrab ile; 
 interventi di completamento e riqualificazione dei sentieri già tracciati 

(interventi di ricucitura e minimi prolungamenti). 
 
Infine, relativamente alle politiche di coordinamento territoriale urbanistico, il PTP 

pone nel proprio corpo strategico l’attuazione di un Piano d’area a carattere esecutivo per 
l’attuazione del Parco delle isole Eolie, ed indica, per l’Isola di Salina, la redazione di un 
Piano Urbanistico Intercomunale. 

2.2.3 Piano di Gestione “Isole Eolie” – Sito Natura 2000 

La Direttiva 92/43/CEE, c.d. Direttiva Habitat, ha sancito l’importanza a livello 
europeo del mantenimento della biodiversità nel territorio comunitario; per il 
raggiungimento di tale obiettivo l’UE ha costituito una Rete ecologica europea di siti 
denominata “Rete Natura 2000”. Tale rete è composta dalle Zone di Protezione Specia le 
(ZPS), previste dalla Direttiva Uccelli, e dalle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), 
previste dalla direttiva Habitat. La direttiva Habitat definisce una metodologia comune per 
tutti gli Stati membri allo scopo di individuare, proporre, designare i Siti di Importanza 
Comunitaria (SIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS). Lo stato italiano ha recepi to  la  
Direttiva Habitat con il D.P.R. n. 357 dell’8 settembre 1997 – Regolamento recante 
attuazione della Direttiva 92/43/CE relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche, attribuendo alle regioni la 
responsabilità della sua attuazione. 

 
In tale contesto la realizzazione dei Piani di Gestione dei siti costituisce lo 

strumento finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di protezione e gestione delle aree 
protette definendo, inoltre le azioni compatibili con gli obiettivi di tutela delle aree nonché 
le relative modalità di intervento. Il Piano di Gestione rappresenta, quindi, uno strumento 
operativo, dai contenuti più propriamente programmatici che pianificatori, finalizzati 
all’individuazione delle misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi delle Di re ttive, 
contribuendo al mantenimento o al ripristino, degli habitat naturali e delle specie 
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faunistiche e floristiche di interesse comunitario, pur non tralasciando le esigenze 
economiche, sociali, culturali che caratterizzano gli ambiti interessati. 

 
A tale scopo i Piani di Gestione hanno il particolare compito di individuare un modello 

che sia in grado di rapportarsi con le esigenze del contesto economico e sociale loca le, e  
di coordinarsi con gli altri strumenti di pianificazione di area vasta ed atti di governo del 
territorio. 

 
Per rispondere a tali requisiti, il Piano di Gestione comprende: 
a) il quadro conoscitivo di identificazione dei valori e dei caratteri dell’area 

organizzato in banche dati geograficamente riferite; 
b) l’articolazione completa e dettagliata delle diverse e idonee misure di 

conservazione, organizzate entro un piano d’azione integrato. 
 
I macro-obiettivi che i Piani di Gestione si propongono di conseguire sono: 
 
 formulare un quadro conoscitivo relativo alle caratteristiche del sito per le diverse 

componenti (fisica, biologica, socio-economica, culturale, paesaggistica), 
descritte sulla base delle conoscenze pregresse e di studi aggiuntivi, 
comprendente redazione di banche dati georiferite; 

 analizzare le esigenze ecologiche di habitat e specie, anche mediante utili zzo d i  
indicatori che consentano di valutare lo stato di conservazione e che consentano 
di prevederne l'evoluzione; 

 formulare gli obiettivi gestionali generali e gli obiettivi di dettaglio, con indicazione 
di eventuali obiettivi conflittuali (ad esempio, esigenze conflittuali tra due s pecie 
animali o tra una di queste e l'evoluzione delle componenti vegetali) e definizione 
delle priorità d'intervento sulla base di valutazioni strategiche che rispettino le 
finalità istitutive del sito; 

 definire la strategia gestionale e il piano di azione procedendo, nel contempo, ad 
una valutazione dei costi relativi a tali a azioni e dei tempi necessari per la loro 
realizzazione; 

 stabilire le principali metodologie di monitoraggio dei risultati, individuando gli 
indicatori utili per valutare l’efficacia della gestione ed eventualmente modificarne 
la strategia. 

 
Con riferimento al caso in ispecie, il Piano di Gestione delle isole Eolie è s vi luppato 

secondo i confini dell’area indicata con il codice ITA030044 – Arcipelago delle Eolie - Area 
marina e terrestre, come identificazione dal formulario standard Natura 2000 e come 
rappresentato nella relativa cartografia tematica dell’Assessorato Territorio e Ambiente, 
Dipartimento Territorio e Ambiente, Servizio 6° – Protezione Patrimonio Naturale (SIC e 
ZPS). 

Nella fattispecie, l’isola di Salina risulta perimetrata come raffigurato nella successiva 
Figura 2-6. Come evidenziato nella stessa immagine, all’interno della ZPS ITA 030044 
risultano comprese anche i SIC ITA 030028 – Isola di Salina (Monte Fossa delle Felci e 
dei Porri), ITA 030029 – Isola di Salina (Stagno di Lingua), ITA 030041 – Fondali dell'isola  
di Salina. 
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Figura 2-6 CTR Sez. 581020 – Cartografia Tematica dell’Assessorato Territorio e Ambiente, 
Dipartimento Territorio e Ambiente, Serv izio 6° Protezione Patrimonio Naturale (SIC e ZPS) 

Nell’ambito dell’elaborazione della presente proposta di PRP si è tenuto conto de l le  
peculiari caratteristiche dei siti interessati nonché dei fondamentali obiettivi d i  protezione 
ambientale da perseguire. 

Tale aspetto è ampiamente trattato nel Rapporto Ambientale (elaborato B.05a). 
Il presente PRP fornisce indicazioni per la fruizione delle aree portuali nonché per la  

gestione delle stesse al fine di migliorare l’offerta dei servizi per il turismo e a l  contem po 
regolamentare la fruizione delle aree marine e costiere (dotazione della darsena turistica – 
dotazione di appositi spazi destinati al servizio passeggeri e alle attività commerciali – 
organizzazione logistica delle aree portuali). 

2.2.4 Piano Regolatore Generale 

Il Piano Regolatore Generale, attualmente in corso di adozione, coglie ed affronta, 
nella sua struttura, sia le necessità ricettive e infrastrutturali, che la problematica della 
domanda turistica la quale, per evidenti difformità di offerta, si concentra altrove nelle 
Eolie, ivi compresa l’isola di Salina, ma relativamente poco nel Comune di Leni. 

 
Le aree marina e terrestre oggetto del PRP ricadono all’interno del Demanio 

Marittimo Regionale e la loro estensione, come individuata in sede del presente Piano, 
risulta conforme alle previsioni del PUDM (nell’ambito del quale è conformemente campita  
l’”Area interessata alla rielaborazione del Piano Regolatore Portuale”). 
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Sotto il profilo urbanistico pertanto le aree demaniali interessate dal PRP non sono 
assoggettate al PRG in quanto non campite. 

2.2.5 Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo 

Il Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo, anch’esso in corso di adozione, focalizza 
invece l’attenzione sulla fascia costiera che è sempre stata considerata parte integrante d i  
un sistema turistico il cui bacino di utenza non si limita ai confini comunali. Il PUDM pone 
l’attenzione sulla mancanza di una programmazione equilibrata e razionale. Gli in terventi  
sulla fascia costiera, infatti, sono stati sporadici e puntuali (docce, parcheggi e rampe di 
emergenza sono pressoché del tutto inesistenti). Resta, di fatto, una realtà costiera con 
enormi potenzialità che necessita, sia da un punto di vista fisico che da un punto di vista 
formale, di essere riconosciuta e valorizzata, attraverso un uso compatib ile con i fa ttori  d i  
sviluppo e di riqualificazione. 

 
Nell’ambito di un PUDM, vista anche la grande diffusione del diporto nautico, va 

programmata, quindi, una completa fruizione sia da terra che dal mare senza prescindere 
dai parametri antropico-naturalistici e dalle relazioni fra le singole componenti. 

 
Il PUDM del Comune di Leni prevede conseguentemente l’”Area interessata alla 

rielaborazione del Piano Regolatore Portuale”, conformemente adottata ai fini della 
redazione del presente PRP. 

 
Il PUDM, con le relative Norme Tecniche di Attuazione, fornisce un indirizzo per la 

fruizione e la utilizzazione dei tratti di costa libera ricadenti nel territorio comunale di Leni e  
destinati ad uso pubblico. Le norme scaturiscono dall’esigenza di salvaguardare e tutelare 
il bene demaniale marittimo con quello, fortemente sentito dalla collettività territorialmente 
rappresentata, di fruire il bene medesimo, secondo modalità e comportamenti  m i rati  a l la  
valorizzazione di esso (art. 1, NTA). 
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3 EVOLUZIONE STORICA DEL PORTO 
E CARATTERISTICHE ATTUALI 

3.1 Evoluzione storica del Porto di Rinella 

3.1.1 Introduzione 

La storia del Porto di Rinella è stata ricostruita mediante una approfondita ricerca ed 
analisi documentale, effettuata a partire dagli archivi storici comunali, ed integrata da 
alcune fotografie d’epoca nonché testimonianze verbali, che hanno sostanzialmente 
confermato quanto si evince dalle fonti scritte. 

Tale ricerca ha consentito di ricostruire, con adeguata precisione (compatibilmente 
con i documenti a disposizione), le vicende che hanno accompagnato, nel corso dell’ultimo 
secolo, le varie iniziative intraprese dall’Amministrazione comunale per dotare il borgo 
marinaro di Rinella di una struttura portuale funzionale alle esigenze emerse nel corso dei  
decenni, fino alla configurazione odierna che, come si vedrà nel seguito in base all’anal isi 
di contesto attuale, necessita di una moderna programmazione. 

Nel seguito si procederà, sulla base dei documenti acquisiti (le cui copie sono 
disponibili in appendice alla presente relazione), ad una illustrazione degli elementi salienti 
riscontrati, corredata dalle – purtroppo poche – fotografie ritrovate, ed ad una valutazione 
conclusiva sulle implicazioni della analisi condotta nei confronti del presente PRP. 

3.1.2 Elementi salienti desumibili dalla documentazione storica 

Il borgo marinaro di Rinella agli inizi del 1900, quando ancora non era stata 
realizzata la strada “rotabile”, si presentava come testimoniato dalle seguenti fotografie. 
 

 
Figura 3-1 – Borgo di Rinella, v ista dal mare (fine 1800 – inizio 1900) 
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Figura 3-2 – Borgo di Rinella, dopo la sistemazione della discesa pedonale a mare (~1910) 

 

 
Figura 3-3 –Rinella, dopo la realizzazione della strada “rotabile” (~1925) 
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3.1.2.1 Delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 03-06-1911, rubricata “Voto al Governo 
del Re per la compilazione del progetto per un porto di quarta classe in Rinella” 

La Delibera n. 7/1911 è il più antico documento analizzato. Dal testo si evince però 
che l’argomento relativo alla realizzazione di opere portuali adeguate alle esigenze del 
territorio è tutt’altro che nuovo, tant’è che la necessità di “costruzione di un porto di 4° 
classe allo scalo di Rinella (…) ove si svolge tutta la nostra attività ed il nostro traffico” è 
sempre stata considerata vitale dall’Amministrazione. 

Si legge fra l’altro che: 
 “(…) detta località, sia per la sua speciale configurazione che per la sua posizione 

etnografica, nonché per l’adattamento del fondo marino, presenta tutti i requisiti 
tecnici per la buona riuscita di opere marittime e ne risentirebbero anche grande 
vantaggio tutta la navigazione, non presentando la costiera altro porto più vicino 
all’infuori di quello di Milazzo.” 

 “Questo nostro forte desiderio è stato parecchie volte manifestato all’Onorevole 
Ministro dei Lavori Pubblici, e pochi anni fa, quando ancora facevamo parte del 
Comune di Salina [antecedentemente al 1911, anno di istituzione del Com une d i  
Leni], la nostra rappresentanza municipale, ha fatto notare da quel Consiglio 
Comunale un’istanza diretta al Governo del Re, istanza che la Commissione 
Reale per l’esame del progetto di legge per le opere marittime accoglie 
benevolmente, come risulta (…) dalla relazione presentata alla Presidenza del la  
Camera il 19 Aprile 1907” 

 “Sopravvenne poi il disastro del 28 Dicembre 1908 e le pratiche già iniziate con 
l’Ufficio del Genio Civile di Messina non furono più ritrovate. Urge, intanto, che i 
lavori siano iniziati al più presto giacché noi che siamo in un’isola, sentiamo più 
che altri il b isogno di avere migliorate le comunicazioni col mare.” 

 “il Consiglio Comunale di Leni (…) considerato che l’unica località di approdo è 
soltanto quella della spiaggia alla frazione Rinella, la cui configurazione e le 
condizioni del fondo marittimo nonché, la Punta cosiddetta dell’Ariana, 
contribuiscono a facilitare la costruzione di opere marittime, la cui esecuzione, 
giusta le assicurazioni del Genio Civile di Messina, non potrà importare la  spesa 
di oltre lire Centomila” 

 “(…) Far voto a S.E. il Ministro dei Lavori Pubblici affinché (…) voglia disporre che 
nel più breve termine possib ile sia iniziata a spese dello Stato, lo studio per la 
compilazione del progetto occorrente alla costruzione di un porto di 4° Classe con 
relative banchine e pontili sulla spiaggia di Rinella (…)”. 

3.1.2.2 Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 07-10-1911, rubricata “Voto al 
Governo del Re diretto ad ottenere la compilazione di un progetto per 
l’esecuzione di opere marittime sulla spiaggia di Rinella” 

La Delibera n. 22/1911 riprende nei contenuti la precedente Delibera n. 7/1911, 
integrando le informazioni con ulteriori dati in merito alla configurazione del fondale marino 
ed alle difficoltà tecniche di ormeggio (soprattutto nella stagione invernale) che giustificano 
la necessità di realizzazione della diga. 

 Si legge fra l’altro che: 
 “Considerato che il comune non ha altri mezzi di comunicazione, all’infuori di 

quella del mare. Che l’unica località adatta è soltanto quella della spiaggia alla 



COMUNE DI LENI                                       D INAMICA s.r.l. 

PIANO REGOLATORE DEL PORTO DI RINELLA 

RELAZIONE GENERALE 
 

 

 
 

cod. elab.: A.01                                                                                                                                                                                23 di 95 

frazione Rinella, purtroppo minacciata dal mare, la cui configurazione del fondale 
marino, che alla distanza di 150 metri dalla spiaggia misura solo 10 metri di 
profondità, non che la punta cosiddetta dell’Ariana, contribuiscono efficacemente 
a facilitare la costruzione di opere marittime, la cui esecuzione, giusta le 
assicurazioni dell’ufficio del Genio Civile di Messina non potrà importare la spesa 
di oltre lire centomila.” 

 “Considerato tutte le grandi difficoltà che si incontrano giornalmente per l’approdo 
di piroscafi postali che spesso non possono compiere le operazioni di sbarco e 
imbarco degli effetti postali e dei passeggeri, perché il mare minaccioso non 
permette ai battelli di avvicinarsi, spesso durante la stagione invernale.” 

 Considerato che qualsiasi veliero o vapore di mediocre tonnellaggio, potrebbe ivi  
trovare sicuro ricovero e che altrimenti dovrebbe raggiungere il già troppo distante 
porto di Milazzo. Che frequente è l’ispezione al locale semaforo da parte di 
torpediniere che in gran parte dell’anno procedono ad esercitazioni di 
segnalazione, che, quindi, anche la R. Marina se ne avvantaggerebbe, mancando 
altri ricoveri nell’isola.” 

 (…) Visto la nota prefettizia del 28 Luglio 1911 n. 76557 non che quell’altra del 
Genio Civile di Messina in data 26 Settembre 1911 n. 5724 con la quale si danno 
chiarimenti intorno alla designazione delle opere da richiedere.” 

 (…) Fa voto a S.E. il Ministro dei Lavori Pubblici affinché (…) voglia disporre, che 
nel più breve termine possib ile sia iniziato, a spese dello Stato, lo studio per la 
compilazione del progetto occorrente alla costruzione, nella spiaggia di 
Rinella, (…), di una diga, in direzione nord-sud-est, che partendo dalla 
spiaggia attraversa la punta cosiddetta dell’Ariana per una lunghezza di 
circa 150 metri, capace di resistere ai marosi di ponente e libeccio e che 
possa proteggere uno specchio d’acqua di circa 100 metri nel rifugio di navi 
a vela e dei vapori di medio tonnellaggio e far preservare la spiaggia dalle 
continue corrosioni. 
Detto progetto comprenderà anche la designazione delle banchine 
occorrenti per rendere agevole l’imbarco e lo sbarco delle merci e dei 
passeggeri.” 

3.1.2.3 Delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 03-04-1912, rubricata “Voto al 
Governo del Re per il collocamento di una boa nella rada di Rinella” 

La Delibera n. 42/1912 fa presente la necessità di collocare una boa nella rada di 
Rinella, essendo l’unico punto di scalo del Comune di Leni. La stessa boa avrebbe 
agevolato le operazioni di imbarco e sbarco di merci e passeggeri. 

 “Il Presidente ricorda che fu riconosciuta da funzionari competentissimi inviati da l  
Ministero la necessità del collocamento di una boa nella rada di Rinella, giacché i  
piroscafi postali non possono compiere le operazioni di sbarco delle m erci e  de i  
passeggieri perché vengono trasportati dalle onde del mare, e le barche non 
possono accostarsi senza correre gran pericolo.”  

 “Ricorda ancora che il collocamento è stato riconosciuto di facile attuazione 
perché la posizione e la condizione del fondo marino si prestano ottimamente.” 

 “(…) Considerato che per il cresciuto movimento commerciale occorre che il 
vapore si fermi per alquanto tempo per compiere lo sbarco e l’imbarco delle 
merci”. 
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3.1.2.4 Delibera del Consiglio Comunale n. 141 del 02-02-1919, rubricata “Voto al 
Governo del Re per una diga di protezione nella spiaggia di Rinella” 

Alla luce della condizione di criticità in cui versa la spiaggia di Rinella sia per i 
fenomeni di erosione costiera che per l’importanza di dotare l’isola di un approdo protetto , 
col la Delibera n. 141/1919, il Consiglio Comunale sollecita la compilazione del  progetto , 
già favorevolmente accordata, per la successiva realizzazione delle opere oltre a chiedere 
che vengano inclusi nel progetto oltre alla diga di protezione anche una banchina.   

 “Il Presidente rinnova al Consiglio che più volte le Amministrazione dell’ex 
comune di Salina e quelle del comune di Leni hanno fatto, col governo del Re,  
vive pratiche per la costruzione di opere marittime a Rinella per preservare la 
limitata spiaggia (…) di questo comune dalla continua erosione dei marosi.” 

 “La speciale posizione topografica di Salina ha designato Rinella (…) come il 
migliore approdo dell’isola per l’insenatura della spiaggia e per il favorevole 
ormeggio." 

 “Nel 1911, il 7 Ottobre l’Amministrazione del tempo fece voti al governo del Re 
per una diga di protezione della spiaggia di Rinella, voti che furono accolti 
favorevolmente, incaricandosi l’ufficio del Genio Civile di Messina, di compilare, 
con benevole sollecitudine, un progetto, che si ritiene già compilato, di difesa a l la  
spiaggia, per cui si attende oggi l’opera del governo per l’immediata esecuzione.” 

 “Lo scalo di Rinella, come si rileva dal progetto, (…), offre tutti i vantaggi per la 
costruzione di una diga, trovandosi sul posto gli scogli per il gettito, ad una 
profondità media di metri 5. Per una lunghezza di 150 metri, giusto in quel  posto 
dove l’ingegnere del Genio Civile ritiene opportuno costruire la diga."    

 (…) Far voto a S.E. il Ministro dei Lavori Pubblici affinché voglia comprendere nei  
lavori di vitalità pubblica la diga di protezione alla spiaggia di Rinella il cui progetto 
è già completato dal Corpo Reale del Genio Civile di Messina. Permettendo che 
tutta la spesa sia sostenuta dallo Stato, dovendo tale diga preservare 
dall’erosione la spiaggia e proteggere, nello stesso tempo, uno specchio d’acqua 
pel rifugio di navi a vela e di piroscafi di medio tonnellaggio. 
Ed accettare che sia inoltre compreso, in tali lavori, la costruzione di una 
banchina a Rinella (…).” 

3.1.2.5 Delibera del Consiglio Comunale n. 156 del 16-04-1920, rubricata “Contributo del 
Comune per la costruzione della diga di protezione della spiaggia di Rinella” 

La Delibera n. 156/1920 approva la costruzione della diga richiamando la  legge del  
14 luglio 1901 per la realizzazione delle opere di difesa dei centri abitati dalla “corrosione” 
prodotta precisando che, ai sensi della stessa legge, la spesa sarà ripartita fra lo Stato (75 
%) ed il comune interessato (25%). 

Si legge: 
 “Considerato inoltre che la continua erosione del mare va assottigliando la 

spiaggia sabbiosa di Rinella e diroccando il caseggiato circostante. 
Considerato che la spesa della diga è minima data la breve profondità del mare e 
la vicinanza del materiale per il gettito [ci si riferisce qui alla abbondanza di massi  
nel tratto di litorale immediatamente ad est dell’arenile di Rinella, ndr]. 
Considerato infine che la legge del 14 luglio 1901 autorizza l’esecuzione di opere 
marittime dietro domanda dei comuni interessati, quando si tratti di difendere gli 
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abitati dalla corrosione prodotta dal mare e che, la spesa relativa è posta per tre 
quarti a carico dello stato e per un quarto a carico del comune in cui trovasi la 
spiaggia in corrosione, articolo 14 di detta legge”. 

 “Delibera di approvare la costruzione della diga di difesa della spiaggia e 
caseggiato di Rinella (…) obbligandosi, fin da ora, di rimborsare in dieci annualità  
la quota del comune allo stato a partire dall’esercizio successivo a quello in cui 
l’opera sarà ultimata”. 

3.1.2.6 Delibera del Consiglio Comunale n. 227 del 25-11-1923, rubricata “Lavori  per la  
costruzione della Diga e del banchinamento allo scalo di Rinella” 

Nella Delibera n.227/1923 si comunicava che il progetto di costruzione della diga era 
stato approvato, e di conseguenza era necessario dare in appalto i lavori. Si è individuato 
a tal fine l’impresa dell’Ing. Antonio Lamaro, che si stava occupando di altri lavori nel 
Comune di Leni. 

 “Il Presidente riferisce che il progetto per la costruzione della Diga allo scalo di 
Rinella è stato già approvato e prossimamente dovranno appaltarsi i relativi 
lavori”. 

 Vi è nel luogo l’impresa dell’Ing. Antonio Lamaro che ha in corso i lavori della 
rotab ile Rinella Valle di Chiesa ed ha già impiantato sul posto apposito cantiere 
con larghezza di mezzi e di disponib ilità.” 

 (…) Di far voti a S.E. il Ministro dei Lavori Pubblici affinché, in considerazione dei  
motivi sopraccennati voglia disporre che i lavori per la costruzione della Diga e 
banchinamento in Rinella vengano affidati (…) alla ditta Ing. Antonio Lamaro che 
dà indiscutib ili garanzie di serietà, solvib ilità.” 

3.1.2.7 Delibera del Consiglio Comunale n. 233 del 25-05-1924, rubricata “Diga di 
protezione allo scalo di Rinella” 

I lavori per la realizzazione della Diga prendono quindi avvio fra il 1923 ed il 1924. 
 
La ditta individuata è quella raccomandata dal Consiglio Comunale con D.C.C. n. 

227/1923, Ing. Antonio Lamaro, la quale, profittando della presenza di mezzi ed 
organizzazione logistica in loco, si attiva realizzando un pennello di carico dei massi 
recuperati lungo il litorale ad est della spiaggia in corrispondenza dello scoglio noto com e 
“Acqua ì palummi” (Acqua delle colombe), scoglio che tutt’oggi esiste e risulta – 
sorprendentemente! – essere stato individuato come parte radicale del nuovo pennel lo  d i  
protezione della spiaggia di Rinella realizzato nel 2013. 

 
Nelle foto seguenti viene ripreso proprio l’avvio dei lavori, con le autorità del tempo 

riunite sul punto di carico dei massi sopra descritto. 
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Figura 3-4 – Punto di carico dei massi per la realizzazione della diga di protezione (1926) 

 
Figura 3-5 – Autorità locali all’avvio dei lavori presso il punto di carico dei massi (1926) 
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Con la Delibera n. 233/1924, il Consiglio Comunale chiede al Consiglio Superiore dei 
Lavori Pubblici lo spostamento della diga di protezione verso ovest e precisamente in 
corrispondenza dello scoglio naturale punta Scariello. 

 “Il Presidente informa che l’Ente Ministero dei Lavori Pubblici ha già appalta to  
i lavori per la diga di protezione allo scalo di Rinella alla ditta ingegnere 
Lamaro Antonino, la quale si sta già apprestando per la esecuzione di essi.” 

 “Informa d’altro canto che i pratici del luogo hanno fatto notare che il punto 
designato per la diga non è il più adatto. Se venisse spostato al punto 
designato in precedenza, cioè un po’ più a ponente e precisamente in 
direzione di quello scoglio naturale punta Scariello si avrebbe il doppio 
vantaggio di poggiare le opere sopra un fondale più resistente, si 
incontrerebbe una minore profondità con economie di spese, si proteggerebbe 
un tratto di spiaggia costituito tutto di sabbia verso cui sarebbe più agevole 
l’approdo dei battelli. Fa presente che tale posto era stato già prescelto 
dall’ufficio del Genio Civile e tanto nel progetto che nel disegno sono indicati 
tutti i dati”. 

 “(…) Il Consiglio Unanime fa voti perché il Consiglio Superiore dei Lavori 
Pubblici approvi la proposta di variante nel senso sopra individuato e la cui 
nuova posizione risulta chiaramente dai dati indicati nel disegno del  progetto  
appaltato, autorizza l’impresa ingegnere Lamaro di eseguire i lavori ne l  posto 
denominato Punta Scariello nel modo progettato in precedenza dall’Ufficio de l  
Genio Civile di Messina.”  

3.1.2.8 Delibera del Consiglio Comunale n. 240 del 28-09-1924, rubricata “Diga di 
Protezione” 

Evidentemente il Consiglio Superiore dei LL.PP. non accolse la richiesta del 
Comune, tant’è che, con la delibera n. 240/1924, il Consiglio Comunale, in risposta alla 
decisione del  Consiglio Superiore dei LL.PP di iniziare a costruire la diga da Punta de l la  
Nonna anziché da Punta Scariello, fornisce ulteriori motivazioni che avvalorano la 
costruzione della stessa da punta Scariello, come stabilito con la Delibera 233/1924.  

 “Il Presidente espone che il  Consiglio Superiore dei LL.PP, (…), ha stab ilito 
che essa abbia inizio da punta della Nonna anziché da punta Scariello, 
riducendo in tal modo enormemente lo specchio d’acqua, tanto che il  posta le  
dovrà e specie durante l’imperversare del cattivo tempo, eseguire le  ordinarie  
operazioni di imbarco e sbarco fuori dalla diga stessa.” 

 “Che inoltre la diga nella località designata dal detto consiglio Superiore, 
riesce non rispondente allo scopo per cui fu richiesta: di fatti essa oltre a 
difendere la spiaggia e l’ab itato di Rinella doveva servire di rifugio ai non pochi 
natanti che transitano in detta località. 
Con la riduzione così sensib ile dello specchio d’acqua non si ha alcun ri fug io , 
non solo, ma la testata verrebbe a trovarsi sull’orlo delle cosiddetta Fossa 
rendendo difficile l’ancoraggio a qualsiasi veliero”. 

 “Che con siffatto spostamento oltre a non avere poi alcun vantaggio e 
realizzare alcuna economia si ha lo svantaggio di costruirla in fondali sabbiosi 
e poco stab ili, e né la testata viene ad essere presidiata dalla secca 
dell’Ariana”. 

 “Viceversa costruendo la diga da punta Scariello, che dista pochi metri da 
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punta Nonna, (…) permetterebbe ai battelli fare operazioni con qualsiasi 
tempo, inoltre si riscontrerebbe un fondale meno profondo, più solido per la 
natura del suolo roccioso e la testata verrebbe ad essere presidiata dalla 
secca dell’Ariana”1. 

3.1.2.9 Delibera del Consiglio Comunale n. 259 del 08-12-1925, rubricata “Concorso de l  
Comune per costruzione Diga alla spiaggia di Rinella” 

Con la Delibera n. 259/1925 l’Amministrazione, convinta della bontà delle proprie 
scelte, dichiara di assumere a suo carico la spesa occorrente per innestare la scogliera d i  
protezione a punta Scariello anziché a punta Nonna. L’importo dei lavori in oggetto era 
stato stimato pari a ₤ 50.000 in seguito ad una perizia suppletiva del 24 maggio 1925. 

 “(…) Delibera di assumere a carico del Comune la quota parte della spesa 
prevista in ₤ 50.000 per i lavori di cui è oggetto la perizia di variante ai lavori d i  
costruzione di una diga di protezione della spiaggia di Rinella nell’isola di 
Salina (…).” 

3.1.2.10 Determina del Podestà n. 3 del 01-08-1926, rubricata “Scogliera di Protezione” 

Inizia quindi il ventennio fascista. La costruzione dell’opera è stata avviata, come si 
evince dalla seguente fotografia (purtroppo è l’unica testimonianza visiva della diga che è 
stato possibile recuperare). 

 

 
Figura 3-6 – panoramica con ev idenza della realizzazione (parziale) della diga di protezione (1928) 

                                                 
1 Come si potrà vedere nel seguito, la presente proposta di PRP ha indirettamente accolto le antiche richieste del Consiglio 
Comunale: il nuovo molo di sopraflutto è infatti radicato più ad ovest rispetto alla c.d. Punta della Nonna, sostanzialmente in 
corrispondenza di Punta Scariello (vedi successivo Paragrafo 4.5). 
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Mediante la Determina n. 3/1926, il Podestà chiede l’innalzamento della quota 
sommitale fino a +5,00 m slm nonché l’allungamento della diga già parzialmente costru i ta  
ed estesa 100 m di ulteriori 50 m, al fine di preservare la spiaggia in forte erosione ed il 
corrispondente specchio d’acqua dall’azione delle mareggiate.  

 “Il Podestà (…) considerato che la diga di protezione alla spiaggia di Rinella è 
costruita con soli scogli naturali fino a raggiungere la quota 3 sul medio marino; 
Che con siffatta costruzione non si riuscirà a riparare lo specchio d’acqua interno 
dalle onde del mare, le quali raggiungono, durante l’imperversare di certe 
mareggiate l’altezza superiore anche a 5 metri (…).” 

 “Ritenuta che la lunghezza della scogliera stessa è stata stab ilita di poco superiore 
ai cento metri e che con siffatta lunghezza non si avrà che a proteggere pochi 
metri della spiaggia già in forte corrosione: fa voti (…) affinché la detta scogliera 
venga sopraelevata con massi fino a raggiungere la quota di metri 5 (…).” 

 “Fa voti inoltre che venga modificata la soprastruttura della diga mercé il 
collocamento di massi artificiali e naturali e che venga la medesima scogliera 
prolungata di altri 50 metri.” 

3.1.2.11 Minuta della lettera prot. n. 795, di risposta alla nota del Reale Ufficio del Genio 
Civile di Messina n. 11356 del 13-08-1928, avente ad oggetto “Scogliera di 
Protezione dell’approdo di Rinella” 

Nel frattempo l’impresa ha evidentemente disatteso gli impegni, lasciando l’opera 
incompleta e soggetta a rovina. La Minuta del 1928 informa sullo stato di abbandono in cui 
sono stati lasciati i lavori per la realizzazione della scogliera di protezione a causa 
dell’imperizia dell’impresa, richiedendo che i lavori venissero affidati ad altra impres a con 
adeguati requisiti economico-finanziari. 

 “Rispondo al foglio 13 agosto 1928 significando che questa popolazione è 
penosamente impressionata per lo stato e l’abbandono in cui si sono lasciati i 
lavori di cui a margine (…). La discussione è stata animatissima nei riguardi 
dell’inadempienza dell’impresa e del nessuno interesse diretto di essa 
nell’esecuzione dei lavori.” 

 “Si chiede dalla generalità che contemporaneamente ai lavori della scogliera siano 
eseguiti i lavori del banchinamento e che sia risoluta con la necessaria energ ia  e 
premura la quistione dell’impresa, giacché solo una ditta che abbia delle 
disponib ilità finanziarie e non sia assorb ita altrove su altri impegni può 
convenientemente condurre a termine tali lavori.”  

3.1.2.12 Relazione verbale di visita del 28-05-1930 e Certificato di Collaudo dei “Lavori  d i  
costruzione di una diga di protezione di un tratto di banchina di approdo nella 
spiaggia di Rinella” 

Dalla Relazione verbale di visita e Certificato di Collaudo del 28 maggio 1930, 
emerge l’entità dei lavori eseguiti alla data del sopralluogo che, comunque, differiscono 
dallo stato di consistenza della scogliera nell’anno 1928. Inoltre, il collaudatore evidenzia 
l’urgenza di riprendere i lavori onde evitare la completa distruzione delle opere 
realizzate a causa delle mareggiate (evenienza purtroppo puntualmente verificatasi in 
seguito). Si riportano alcuni brani dal certificato di collaudo: 

 “SVOLGIMENTO CONDOTTA E SOSPENSIONE DEI LAVORI - Per la inoltrata 
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stagione autunnale, l’impresa dall’ottobre 1925 al maggio 1926 non poté spiegare 
alcune utili attività, solo il 16 maggio 1926 poté iniziare il lavoro utile di trasporto  e 
versamento di scogli per la formazione della scogliera ma per eccezionali 
sfavorevoli condizioni di lavoro e dopo vari tentativi tra cui quello molto oneroso 
della raccolta e versamento in sito degli scogli lungo le coste adiacenti, mediante 
l’impiego di un puntone a b iga e di un puntone porta scogli per portare a 
compimento il lavoro, l’impresa sospese i lavori stessi il 22 luglio 1928.” 

 “STATO DI CONSISTENZA DEI LAVORI - (…) venne redatta in data 05/11/1928 
lo stato di consistenza dei lavori nel quale rilevasi che all’epoca suddetta risultava 
eseguita parte della scogliera per la complessiva lunghezza di metri 56 ivi 
compresi metri 16 di radice coperta, quest’ultima per metri 10 circa da una frana 
verificatasi in seguito al terremoto 18/08/1926, ed emergente sul livello medio de l  
mare da metri + 1,30 a + 2,30, con scarpate verso l’interno, l’esterno ed in testata 
due per tre e con larghezza della berma superiore da metri sei a metri nove e 
settanta." 

 “VISITA DI COLLAUDO - (…) il sottoscritto collaudatore ha proceduto prima ad 
un’ispezione sommaria dei lavori eseguiti consistenti nella formazione del braccio  
di scogliera, mediante scogli naturali prelevati dalla cava punta Megna ed ha 
constatato che la scogliera stessa si presenta sconfigurata e sconvolta rispetto a 
quella indicata nello stato di consistenza compilato in data 05/11/1928. Indi ha 
misurato la lunghezza della parte emergente della scogliera che è risultata di metri 
40 ivi compreso metri 22,50 di radice con altezza media sul livello del mare di 
metri 1,50 e la larghezza in sommità di metri 8,60. Ha constatato poi che la 
scogliera per un altro tratto di metri 25 si presenta con la berma superiore 
sommersa mediamente alla quota di metri meno metri uno.” 

 “OPERAZIONI E RISULTANZE DELLA VISITA DI COLLAUDO - I risultati tecnici 
ottenuti sono stati poco soddisfacenti anzi se non si provvede con qualche 
sollecitudine a riprendere i lavori dopo di avere convenientemente modificato il 
progetto è da ritenersi che il troncone di scogliera costituito sarà completamente 
distrutto dalle mareggiate con la perdita totale della notevole spesa sostenuta.” 

3.1.2.13 Determina del Podestà n. 7 del 01-04-1936, rubricata “Costruzione pennello di 
difesa spiaggia ed abitato frazione Rinella. Impegno da parte del Comune di 
contribuire ai sensi di legge nella misura del 25% nella spesa occorrente per la 
costruzione di detta opera” 

Con la determina n. 7/36 si fa cenno alla realizzazione di un pennello di protezione. 
Non si fa più alcun riferimento alla diga realizzata, che evidentemente è stata nel 
frattempo distrutta dai marosi come paventato dal collaudatore. 

 Vista la nota dell’ing. Capo del Genio Civile in data 27 marzo 1936 (…) con cu i  si  
da comunicazione del corso della pratica relativa alla costruzione di un pennello di 
difesa della spiaggia e dell’ab itato della frazione Rinella di questo comune.” 

 “Considerata l’urgenza e la necessità di detti lavori siano iniziati al più presto 
possib ile e in ogni caso non oltre la prossima stagione estiva.” 
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3.1.2.14 Delibera del Podesta n. 10 del 07-03-1938, rubricata “Incarico all’Ing. Valentini 
Nicola per redazione perizia e relativa relazione per l’esecuzione di opere di 
protezione al pennello ed approdo di Arenella e delle grotte ricovero per battelli” 

La Delibera n. 10/38 testimonia la presenza del pennello di cui al punto precedente, 
indicandone le insufficienti condizioni di sicurezza a causa delle mareggiate e proponendo 
la realizzazione di un muro di consolidamento oltre al prolungamento del pennello. 

 “Riconosciuto che in dipendenza delle frequenti mareggiate verificatesi durante 
l’autunno 1937 e nell’inverno 1937/38 le condizioni di approdo dei battelli, dei 
velieri, e dei mezzi richiesti al servizio del piroscafo postale, non offrono sufficienti  
garanzie per la sicurezza (…), in quanto la recente costruzione del pennello di 
protezione con le sue dimensioni si è dimostrato insufficiente alla b isogna.” 

 “Riconosciuto ancora che le mareggiate verificatesi (…) hanno ridotto in condizioni 
affatto sicure le grotte adib ite a ricovero dei battelli, ragione per la quale si rende 
urgente ed indispensabile la costruzione di un muro di consolidamento.” 

 “Considerato che per garantire la sicurezza dell’approdo nonché il più sicuro uso 
della scivola posta a lato della banchina, si rende necessario ed urgente il 
prolungamento del pennello recentemente costruito a tal proposito.” 

3.1.2.15 Testimonianza dei progetti e dei lavori realizzati dal 1935 al 1975 circa 

Nelle foto e nel documento storico progettuale seguenti si illustra l’evoluzione delle 
opere portuali, a partire dalla realizzazione del pennello di cui alla D.P. n. 7/36 e del 
moletto di cui alla D.P.n. 10/38 e fino alla condizione immediatamente precedente alla 
attuale (1975). Pare opportuno evidenziare che la conformazione attuale delle opere 
portuali deriva dalla proprio dalla realizzazione del moletto al termine della rotabile, dettata 
più dalle esigenze contingenti – legate alla mancata realizzazione del porto come 
inizialmente progettato – che da una adeguata attività di programmazione. L’attuale  m olo 
portuale risulta essere infatti un mero allungamento del moletto originario. 

 

 
Figura 3-7 – Moletto al termine della strada rotabile (progetto “Valentini”, ~1939) 
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Figura 3-8 – Progetto per l’"Esecuzione di opere di protezione al pennello ed approdo di Arenella e delle grotte ricovero per battelli", Planimetria (ing. Nicola Valentini, 1938) 
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Figura 3-9 – Molo (attuale) ancora priv o della mantellata (~1960) 

 
Figura 3-10 – Molo (attuale) con mantellata (~1965) – si noti la dislocazione della testata del tempo 
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Figura 3-11 – Molo (banchinamento interno – attuale banchina di riv a ancora non realizzata (~1975) 

3.1.3 Valutazioni conclusive sull’evoluzione storica del Porto di Rinella 

Dalla disamina dei documenti storici si possono trarre le seguenti considerazioni: 
 l’esigenza della creazione di uno specchio acqueo protetto in corrispondenza del  

borgo marinaro di Rinella era già ben evidente alla fine del XIX Secolo; 
 agli inizi del 1900 il Regio Genio Civile di Messina, su input del Comune Unico d i  

Salina – che aveva già allora riconosciuto il sito quale miglior ubicazione per la 
realizzazione di un porto, preferendo quindi Rinella sia a Santa Marina che a 
Malfa – elabora un progetto, andato purtroppo perduto a seguito del terremoto del 
1908; 

 nel 1911, il neo-nato Consiglio Comunale di Leni riavvia l’iter volto alla 
progettazione e realizzazione di un vero e proprio Porto di IV Classe in Rinella; 

 tale iter, dopo una serie di vicissitudini, si interrompe con il molo di sopraflutto 
solo parzialmente realizzato e conseguentemente andato distrutto dai marosi; 
appare di grande importanza evidenziare che tale originario molo sopraflu tto  era 
stato radicato a Punta Scariello, su forti pressioni del Consiglio Comunale, al  fine 
di ottenere uno specchio acqueo protetto di adeguata dimensione; Punta 
Scariello giace infatti ad ovest di Punta della Nonna (dove inizialmente era stata 
progettata la radice del molo) e la stessa Punta della Nonna ricade a sua volta ad 
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Ovest della radice dell’attuale molo, che pertanto definisce uno specchio acqueo 
protetto estremamente inferiore a quanto originariamente progettato dal Regio 
Genio Civile; 

 l’impossibilità di proseguire con la realizzazione del progetto originario  vo l to  a l la  
costruzione di un Porto di IV classe, porta al ripiego consistente nella costruzione 
di un moletto al termine della strada rotabile, che però rimane esposto alle 
mareggiate e mai protetto da una diga; 

 solo diversi decenni dopo la 2° Guerra Mondiale si riprendono le attività di 
realizzazione delle opere portuali, abbandonando però il progetto iniziale e 
limitandosi a proteggere la banchinetta alla base della rotabile ampliando 
l’originario moletto e dotandolo di un muro paraonde; 

 tale molo viene a più riprese allungato ed infine dotato di mantellata, fino ad 
assumere l’aspetto attuale; 

 da ultimo viene realizzata la banchina di riva con la configurazione odierna. 
Da tutto quanto sopra ben si comprende come la configurazione odierna delle 

opere marittime a Rinella non sia frutto di un progetto unitariamente concepito in 
funzione delle esigenze del territorio, bensì il risultato di una serie di scelte 
contingenti e dettate dalla necessità di proteggere le opere di attracco ed ormeggio 
che man mano venivano realizzate, senza una visione globale che invece, 
sorprendentemente, era stata già concepita all’inizio del secolo scorso ma 
purtroppo mai realizzata. 

Pur essendo diverse le esigenze – a quel tempo legate massimamente ai traffici 
legati alla esportazione dei prodotti dell’isola ed ovviamente ai mobilità di chi vi abitava, 
mentre oggi connesse anche con il settore turistico e con la promozione della nautica da 
diporto – come si avrà modo di riconoscere nel seguito ed in particolare nel Paragrafo 4.5, 
la concezione di fondo del layout portuale già identificata dal Regio Genio Civile di 
Messina agli inizi del 1900 è sostanzialmente conforme a quella individuata nel  pres ente 
PRP, sulla base dell’analisi di contesto attuale. 

3.2 Caratteristiche attuali del Porto 

Il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 1° giugno 2004, in relazione al la  
Deliberazione della Giunta Regionale n. 171 del 5 maggio 2004, classifica il porto di 
Rinella (Salina) di II categoria, classe III, con destinazione commerciale, servizio 
passeggeri e diporto. 

 
 All’interno dei flussi di traffico del sistema regionale, ed in particolar modo nella 

stagione estiva, si assiste all’intensificazione della funzione diportistica, mentre durante 
l’intero corso dell’anno assolve una funzione essenzialmente commerciale (rifornimenti ) e  
di servizio passeggeri, per i collegamenti ordinari con le altre isole Eolie e con la Sicilia 
(porti di Messina e Milazzo). 

 
Allo stato attuale, il porto di Rinella è costituito: 
 

 da una banchina di riva, utilizzata sia per le operazioni di carico-scarico dei 
traghetti che saltuariamente per la nautica da diporto e per l’ormeggio di gozzi  
e piccole barche; 
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 da un molo di lunghezza pari a 100,00 m, banchinato sul fronte orientale e 
protetto da un muro paraonde e frontistante mantellata sul fronte occidentale; 

 da un campo boe stagionale con posti barca a gavitello, ubicato nello 
specchio acqueo frontistante la baia di Rinella. L'ormeggio si estende s u una 
superficie di 2200 mq, con accesso alla zona di ormeggio assicurato da un 
servizio navetta. 

 
A circa m 200,00 ad Ovest della testata del molo è presente una secca, con sommità 

a fior d'acqua, che risulta pericolosa per le imbarcazioni che costeggiano l'isola (secca 
dell’Ariana). 

A tal proposito, testimonianze orali riportano del tentativo, temporalmente 
localizzabile nei primi decenni del secolo scorso (vedi analisi della storia del porto, 
Capitolo 3), di realizzare una massicciata a protezione della baia di Rinella, a partire 
proprio dal tratto di arenile denominato “sutta na nanna” (“sotto la nonna”) e Punta 
Scariello. L’origine dello scoglio omonimo nonché l’accumulo di pietrame riscontrato a 
ridosso del litorale prospiciente l’edificio dell’Ariana rappresentano quanto resta oggi di 
tale antico tentativo di realizzazione di un approdo protetto. 

 
Informazioni generali sul porto di Rinella (stato di fatto): 

 Fondo marino: sabbia 
 Fondali: in banchina di riva da 0,5 a 4 m 
 Venti: III e IV quadrante 
 Ridosso: dai venti del I e II quadrante (parzialmente) 
 Rade sicure più vicine: si può ancorare sull'allineamento dell'estremo nord de l  

faraglione con Punta Perciato (fondo marino sabbioso, 25 m) 
 Possibilità di approvvigionamento idrico 
 Disponibilità di gru fino a 4 tonnellate 

 
Il piccolo centro abitato retrostante l'ormeggio offre limitati servizi di supporto, quali 

rifornimento alimentare di base, servizio bus, noleggio auto e ciclomotori. 
La limitatezza di servizi ed attrezzature rende complesso il rapporto con il turista e 

con il diportista in particolare. 
 
La realtà portuale di Leni, pur presentando notevoli potenzialità, non risulta allo sta to 

attuale adeguata alla domanda e al flusso turistici, mostrando la necessità, sia da un punto 
di vista fisico che da un punto di vista formale, di essere riconosciuta e valorizzata 
attraverso un uso compatibile con fattori di sviluppo e di riqualificazione. 

La costruzione del molo è stata avviata nella prima metà del secolo scorso e 
successivamente proseguita, unitamente alla realizzazione della banchina di riva, fino ad 
assumere la configurazione attuale. 

 
Risulta inoltre programmato un ulteriore prolungamento del molo, che si ritiene 

debba essere adeguatamente conformato alle previsioni più generali del presente PRP. 
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Figura 3-12 Indicazione punti di scatto 

 

Figura 3-13 Inquadramento attuale (tratto dal Piano Strategico Nautica da Diporto) 
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Tabella 3-1 Caratteristiche geometriche dello stato di fatto 

Superficie specchio liquido 3000 m2 
Superficie a terra 3000 m2 

Sviluppo banchine 85 m 
Sviluppo dighe foranee 120 m 

Quota banchina 1.80 m 
Profondità media 4.50 m 

 

3.3 Tipologia e flusso di traffico 

3.3.1 Traffico passeggeri ed automezzi 

Come avviene per l’intero arcipelago eoliano, il problema dell’accessibilità è 
particolarmente presente e sentito nell’isola di Salina e nel territorio di Leni, in relazione a i  
tempi mediamente lunghi per accedervi, ma soprattutto in relazione alla difficoltà di 
ormeggio in casi anche non particolarmente estremi di condizioni meteomarine avvers e, 
occasioni nelle quali i mezzi di trasporto (navi ed aliscafi), pur potendo viaggiare in mare 
aperto, non possono effettuare in sicurezza le operazioni di attracco ed ormeggio, 
determinando di fatto l’isolamento delle frazioni che non sono dotate di adeguate strutture 
portuali. 

 
Il porto di Rinella è interessato dal traffico passeggeri effettuato dalle compagnie 

Ustica Lines, Compagnia delle Isole (ex Siremar) ed N.G.I. “Navigazione Generale 
Italiana”. 

 
La nave di dimensioni maggiori che accoglie il porto di Rinella è la nave traghetto 

Laurana della Siremar, avente le seguenti caratteristiche: 
 

Stazza lorda 10.977 tsl 
Lunghezza 122,88 m 
Larghezza 19,41 m 
Pescaggio 5,32 m 

Velocità 17 nodi 

Capacità di carico 
272 auto  

800 passeggeri 
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Figura 3-14 Nav e traghetto Laurana 

La distribuzione temporale degli attracchi è soggetta a variazioni stagionali, sia per 
quanto riguarda le navi che i mezzi veloci. 

Per maggiori dettagli si rinvia ai tabulati forniti dalle compagnie sopra citate 
(http://www.usticalines.it/default.asp e http://www.siremar.it). 

 
Per quanto riguarda l’attuale operatività dello scalo, particolare criticità riveste la 

circostanza che i due punti di ormeggio degli aliscafi sono collocati lungo il fronte 
banchinato del molo portuale, determinando di fatto l’impossibilità di ormeggio 
contemporaneo di navi ed aliscafi. Conseguentemente, si verifica con una certa 
frequenza, specie nella stagione estiva, che una delle due tipologie di natante deve 
attendere che l’altra, all’ormeggio, completi le proprie operazioni, per poter affiancare 
l’attracco. 

3.3.2 Traffico diportistico 

In linea generale (fonte "Osservatorio Turistico della Regione Siciliana", 2012), i flussi 
turistici recenti in Sicilia evidenziano un andamento leggermente positivo, percentualmente 
più marcato per gli arrivi. Questi nel 2012 sono cresciuti del 2,8% rispetto all’anno 
precedente, con i pernottamenti che non hanno superato l’1,4%. 
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Tabella 3-2 Flussi turistici nelle prov incie siciliane 

 
 

All’interno del territorio regionale si è osservato il comportamento non del tutto 
omogeneo nelle nove provincie. Infatti sono stati rilevati tassi di variazione positivi, sia di 
arrivi che di presenze, in cinque provincie su nove. 

 
Entrambi i settori ricettivi (alberghiero ed extra-alberghiero) hanno palesato tassi di 

variazione positivi, ma è stato il complementare – all’interno del quale può essere inseri to  
il settore della nautica da diporto – il comparto più dinamico. 

Questo, infatti, ha mostrato un accrescimento dei flussi, in particolare degli arrivi  con 
una differenza in positivo del 13,3% rispetto all’anno prima. 

Di contro le presenza sono aumentate solo del 4,4% producendo in tal modo 
l’abbassamento, pur di non grande entità, della permanenza media. 

I visitatori stranieri sono stati quelli che hanno incrementato maggiormente i loro 
flussi, con tassi superiori al 6% sia per quanto riguarda gli arrivi che i pernottamenti. 

2011 2012 Var.% 2011 2012 Var.%

Agrigento 373.291 372.963 -0,1% 1.331.072 1.300.906 -2,3%

Caltanissetta 62.691 60.970 -2,7% 256.888 244.817 -4,7%

Catania 740.428 734.532 -0,8% 1.906.634 1.871.849 -1,8%

Enna 59.676 60.872 2,0% 123.203 128.020 3,9%

Messina 895.321 871.622 -2,6% 3.548.481 3.464.271 -2,4%

Palermo 967.876 1.036.555 7,1% 2.927.066 3.057.733 4,5%

Ragusa 199.669 208.319 4,3% 757.841 816.438 7,7%

Siracusa 331.068 394.738 19,2% 1.095.024 1.249.936 14,1%

Trapani 585.878 592.018 1,0% 2.081.452 2.084.475 0,1%

SICILIA 4.215.898 4.332.589 2,8% 14.027.661 14.218.445 1,4%

Province
Arrivi Presenze

Flussi turistici nelle province siciliane 
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Gli italiani, invece, pur evidenziando un lieve surplus di arrivi (+0,4%) presso gli 

impianti ricettivi isolani rispetto al 2011, hanno accusato una flessione di presenze del 
2,6%. 

Tabella 3-4 Distribuzione prov enienze estere 

 
 
Il movimento turistico della provincia di Messina ha accusato una flessione nel  2012 

avendo evidenziato tassi negativi superiori al 2%, sia per quanto riguarda gli arrivi che i 
pernottamenti nelle strutture ricettive del distretto. 

2011 2012 Var.  % 2011 2012 Var . % 2011 2012 Var . %

Arrivi 2.160.326 2.136.684 -1,1% 376.227 410.755 9,2% 2.536.553 2.547.439 0,4%

Presenze 6.595.486 6.385.118 -3,2% 1.541.106 1.538.001 -0,2% 8.136.592 7.923.119 -2,6%

Perm. media 3,1 3,0 --- 4,1 3,7 --- 3,2 3,1 ---

Arrivi 1.458.439 1.519.503 4,2% 220.906 265.647 20,3% 1.679.345 1.785.150 6,3%

Presenze 5.109.502 5.407.805 5,8% 781.567 887.521 13,6% 5.891.069 6.295.326 6,9%

Perm. media 3,5 3,6 --- 3,5 3,3 --- 3,5 3,5 ---

Arrivi 3.618.765 3.656.187 1,0% 597.133 676.402 13,3% 4.215.898 4.332.589 2,8%

Presenze 11.704.988 11.792.923 0,8% 2.322.673 2.425.522 4,4% 14.027.661 14.218.445 1,4%

Perm. media 3,2 3,2 --- 3,9 3,6 --- 3,3 3,3 ---

Totale

Italiani

Stranieri

Totale

Ese rcizi alberghier i Eserciz i extralb erghier i
Prove nienza Moviment o

Distribuzione dei flussi turistici in  Sicilia per categoria e provenienza 

 

2011 2012 Var. % 2011 2012 Var. % Incid. pres.
Fr anc ia 310.035 345.693 11,5% 1.073.086 1.203.613 12,2% 19,1%
Ger mania 277.940 293.413 5,6% 1.049.959 1.145.872 9,1% 18,2%
Regno Unito 100.124 126.286 26,1% 409.395 482.895 18,0% 7,7%

Russia 46.240 62.114 34,3% 302.237 409.825 35,6% 6,5%
U.S.A. 131.480 131.131 -0,3% 356.708 364.737 2,3% 5,8%
Tot ale  stran ieri 1.679.345 1.785.150 6,3% 5.891.069 6.295.326 6,9% ---

PROVENIENZA
arrivi pre senze

 Principali provenienze estere in  Sicilia per numero di pernottamenti 

 

 

 

 

 

Tabella 3-3 Distribuzione flussi per categoria e prov enienza 
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Tabella 3-5 Distribuzione flussi prov incia di Messina 

 
 
Il diportismo nautico, quale elemento dell’insieme dei flussi turistici, riveste alcune 

caratteristiche peculiari: 
− l’attrattività dei marina o porti turistici è fortemente legata, oltre che ai servizi insiti  

nella struttura, alle caratteristiche del territorio in cui essa ricade (potendosi 
ovviamente ritenere, nel caso in ispecie, che l’attrattività delle isole Eolie in 
generale – e dell’isola di Salina in particolare – è da considerarsi ai massimi 
livelli); 

− l’allocazione sul mercato dei posti barca è differenziata in posti barca fissi (ovvero 
destinati ad un unico utente) e posti barca temporanei (ovvero destinati ai 
cosiddetti “transiti”) 

− l’allocazione sul mercato dei posti barca è inoltre suddivisibile in funzione della 
provenienza dell’utente, potendosi verificare che l’interesse all’acquisto/affitto de l  
posto barca ricada sia su utenza prettamente locale (con residenza nel sito di 
ricadenza del Marina ovvero nell’ambito territoriale di prossimità, tipicamente la 
provincia), regionale ovvero nazionale ed internazionale; queste ultime fattispecie 
sono tanto più qualificanti e generatrici di reddito tanto più la location del porto 
turistico è attrattiva in termini di appetibilità (vedi primo punto di cui sopra) 

L’insieme di considerazioni sinteticamente sopra esposte determina una sostanzia le 
capacità delle strutture collocate in ambiti territorialmente pregiati, quali evidentemente 
sono le isole siciliane, di sopperire agevolmente alle fluttuazioni del mercato, potendo anzi  
fungere esse stesse da fondamentale volano per il rilancio dell’economia turistica locale (si 
pensi ad esempio alle ricadute positive per il territorio comunale di Santa Marina Sal ina a 
seguito della messa in funzione della Darsena Turistica). 

 
Il “Piano Strategico per lo Sviluppo della nautica da diporto in Sicilia” (Assessorato 

Regionale Turismo, Comunicazioni e Trasporti, 2006) fornisce un quadro esaustivo dei 
trend e delle condizioni al contorno generali del settore, anche con riferimento alla 
importante realtà costituita dalle isole minori siciliane. 

Con riferimento agli scenari di sviluppo del decennio 2010-2020 previsti 

2011 2012 Var. % 2011 2012 Var. % 2011 2012 Var. %

Arrivi 376.966 342.023 -9,3% 64.510 64.625 0,2% 441.476 406.648 -7,9%

Presenze 1.293.889 1.180.221 -8,8% 334.593 280.937 -16,0% 1.628.482 1.461.158 -10,3%

Perm. media 3,4 3,5 --- 5,2 4,3 --- 3,7 3,6 ---

Arrivi 420.508 428.574 1,9% 33.337 36.400 9,2% 453.845 464.974 2,5%

Presenze 1.754.430 1.828.500 4,2% 165.569 174.613 5,5% 1.919.999 2.003.113 4,3%

Perm. media 4,2 4,3 --- 5,0 4,8 --- 4,2 4,3 ---

Arrivi 797.474 770.597 -3,4% 97.847 101.025 3,2% 895.321 871.622 -2,6%

Presenze 3.048.319 3.008.721 -1,3% 500.162 455.550 -8,9% 3.548.481 3.464.271 -2,4%

Perm. media 3,8 3,9 --- 5,1 4,5 --- 4,0 4,0 ---

Totale

Italiani

Stranieri

Totale

Esercizi alberghie ri Eserciz i extralberghieri
Provenie nza Movime nto

Distribuzione dei flussi turistici nella  provincia di Messina  per categoria  e provenienza 
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dall’Organizzazione Mondiale del Turismo per il settore della nautica da diporto, si desume 
l’enorme potenzialità della Sicilia, collocata di fatto in posizione baricentrica nell’ambito 
dell’intero bacino mediterraneo. 

Con riferimento alla situazione attuale e potenziale del porto di Rinella si rileva 
pertanto una assoluta insufficienza dei posti barca disponibili, peraltro limitati ad un campo 
boe stagionale; ciò comporta inevitabilmente che i diportisti evitino di permanere in situ, 
dovendo fare necessariamente riferimento alla Darsena Turistica di S. Marina Salina 
ovvero alle strutture di Milazzo e Portorosa. 

Appare pertanto strategicamente adeguata la scelta compiuta dall’Amministrazione 
comunale di Leni di porre in essere una attività di pianificazione e programmazione co l ta  
alla realizzazione di una struttura portuale che possa inserirsi, a pieno titolo, ne l  s is tema 
diportistco eoliano e regionale, pur con le necessarie limitazioni dimensionali che sono 
inevitabili con riferimento all’inserimento dell’opera nell’ambiente e nel paesaggio. 
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4 IL PROGETTO DEL PIANO REGOLATORE PORTUALE 

4.1 Tendenze evolutive e previsioni di sviluppo 

Il linea generale si può affermare che oggi i cambiamenti in atto nella società 
occidentale mettono in discussione i vecchi modelli di sviluppo, e vedono nel settore 
terziario, e particolarmente nel turismo, la possibile soluzione, o comunque una importante 
componente risolutiva, della crisi generata dalla progressiva sostituzione dell’uomo nel 
processo produttivo (con macchine e tecnologie sofisticate), attraverso l’assorbimento 
delle risorse umane, ormai superflue, anche nel settore turistico. 

 
Anche con  riferimento ai risultati degli studi menzionati al precedente Paragrafo 3.3, 

si arriva alla conclusione che il settore del turismo – e nell’ambito di questo il settore de l la  
nautica da diporto – rappresenta un mercato in espansione, non soltanto come fattore 
economico ma anche come fattore culturale, legato alla fruizione del mare e delle sue 
bellezze ambientali e naturalistiche. 

 
Considerato il particolare contesto territoriale in cui ricade il Comune di Leni, uno dei  

principali fattori di sviluppo economico, o meglio il principale fattore di sviluppo, è 
certamente il turismo, favorito dalla presenza di numerosi beni paesaggistici, am bienta l i, 
culturali ed archeologici. 

 
Il settore sconta però, allo stato di fatto, un gap strutturale che non ha consentito la 

destagionalizzazione del turismo. Questo fenomeno ha comportato il mancato avvio di 
processi organizzativi e produttivi stabili. 

 
Peraltro, per quanto concerne i territori insulari quale quello oggetto del presente 

studio, va evidenziato che le esigenze del settore turistico (celerità e sicurezza nei 
trasporti, etc.) vanno sostanzialmente a coincidere con quelle delle popolazioni residenti : 
ciò comporta che le esigenze generali emergenti dal territorio, ancorchè manifestate non 
con specifico riferimento allo sviluppo turistico, nel caso in ispecie rappresentano un buon 
punto di partenza anche per l’incremento della domanda turistica.  

 
La limitatezza di servizi ed attrezzature, inoltre, rende ancora più precario il rapporto 

con il turista, costretto a tutte le difficoltà di chi, pur se per pochi chilometri, è costretto a 
continui spostamenti per la ricerca di strutture ricettive. 

 
Nasce, quindi, l’esigenza di un potenziamento infrastrutturale con la creazione di 

servizi, che possa, in maniera equilibrata e quindi adeguata alla particolarità dei siti 
costituenti l’intera fascia costiera, completare e regolamentare la gestione del litora le  ed i  
servizi ad esso annessi (aree attrezzate e per il tempo libero, strutture ricettive), secondo 
un’ottica razionale e controllata che eviti di rendere caotica ed invivibile la realtà costiera, 
peraltro non tutta predisposta per tali servizi. 

 
A ciò si aggiunge la recente tendenza alla creazione di “poli d’attrazione” comples si, 

che esaltano la possibilità di promuovere in maniera congiunta le risorse ambientali, 
paesaggistiche e culturali – anche diverse – di territori contigui o comunque riconducibi l i 
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ad un moderno concetto di contiguità. 
Ricade in tale fattispecie il “Polo Naturalistico” che negli ultimi anni sta prendendo 

forma, nella Provincia di Messina, lungo l’asse Isole Eolie – Monti Nebrodi. 
 
La possibilità, piuttosto rara anche in ambito sovra-regionale, di poter coniugare il 

godimento delle bellezze naturalistiche offerte dal contesto nebroideo, ed esaltate dalla 
presenza del Parco dei Nebrodi, con quanto offrono le Isole Eolie, mette in evidenza 
l’assoluta opportunità di incrementare l’offerta infrastrutturale dei due territori. 

In tal senso, la prossima realizzazione del Porto Turistico di Capo d’Orlando (affaccio  
a mare dei Nebrodi), caratterizzato da oltre 500 posti barca in posizione strategica per la 
fruizione dell’arcipelago eoliano, crea le pre-condizioni affinchè si realizzi finalmente quel  
sistema di accoglienza e gestione del diportisma che il Basso Tirreno, e la Provincia di 
Messina in particolare, attendono da decenni. 

 
L’interfaccia fra i marina eoliani e la terraferma assumerà quindi nel prossimo fu turo 

un ruolo sempre più strategico, con un prevedibile e consistente aumento della domanda 
di posti barca da diportismo. 

 
D’altra parte, è noto che – a prescindere dai trend generali – la stessa presenza di 

una struttura portuale generi un aumento della domanda. 
 
A tal proposito si ritiene di notevole interesse evidenziare come, già allo stato attuale, 

la domanda rosulti marcatamente superiore all’offerta: limitandosi alla sola isola di Salina, 
per mere motivazioni di brevità della trattazione, ci si soffermi su quanto emerge dalle 
seguenti fotografie. 

 
Il porto turistico di S. Marina Salina (Figura 4-1 e Figura 4-2) risulta allo stato attua le  

insufficiente ad accogliere la quantità di natanti da diporto che visitano l’isola: dalle fo to  s i  
evince chiaramente la saturazione della darsena turistica e la presenza di un cospicuo 
numero di imbarcazioni all’ancora nella rada antistante (la qual cosa – per inciso – 
determina anche potenziali rischi per le manovre di ingresso all’imboccatura nonché 
pericoli di collisione per imperizia nel posizionamento delle ancora in caso di variazioni 
della direzione di provenienza del vento). 

Tale situazione si presenta in modo ancor più evidente dalla seconda immagine, da 
cui si evince che il numero di imbarcazioni che non trovano posto nella darsena di S. 
Marina Salina è tale da estendere l’area di ancoraggio non regolamentato praticamente 
fino a Lingua, a quasi 2 Km dall’imboccatura della stessa darsena. 

Si consideri infine che tali scatti sono ripresi durante il corso della giornata, quando la 
maggior parte delle imbarcazioni è in circolazione lungo l’itera isola ed il resto 
dell’arcipelago. 

 
Si può quindi ben immaginare la richiesta di posti barca che attualmente rimane 

inevasa, siano essi fissi ovvero in transito od anche solo per il pernottamento. 
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Figura 4-1 Porto Turistico di S. Marina Salina: 
sov raffollamento e barche ormeggiate in rada  (estate 2014) 

 

Figura 4-2 Porto Turistico di S. Marina Salina: barche ormeggiate a sud del marina (estate 2014) 
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Figura 4-3 Campo Boe frontistante la Spiaggia di Rinella – manov ra di ormeggio traghetti 

 

 

Figura 4-4 barche alla fonda (area ad ov est del molo portuale attuale) 

D’altra parte, a Rinella, la situazione attuale appare assolutamente inadeguata sia 
nei confronti – come visto sopra – della domanda di posti barca, ma soprattuto in relazione 
ai temi legati alla sicurezza della navigazione e della balneazione. 

Infatti, come si vede dalla Figura 4-3, il campo boe esistente proprio di fronte alla 
spiaggia libera, oltre ad essere relativamente prossimo alla linea di riva, implica la 
necessità di porre particolare attenzione, da parte delle navi traghetto in manovra per 
l’ormeggio. 
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Le criticità sopra evidenziate possono essere risolte esclusivamente attravers o una 
adeguata nuova infrastrutturazione che separi i flussi logistici (trasporto passeggeri e 
automezzi) sia a terra che a mare, prevedendo quindi punti di attracco ed ormeggio 
differenziati, come si illustrerà meglio nei seguenti paragrafi. 

 
Si noti inoltre la presenza di imbarcazioni da diporto alla fonda in corrispondenza del  

tratto di mare ad ovest dell’attuale molo portuale, nonostante tale paraggio sia allo stato 
attuale totalmente esposto ai mari di II e III quadrante. 

 
In conclusione si può affermare quanto segue: 

 sussiste l’assoluta insufficienza, anche a livello della sola isola di Salina, 
dell’offerta di posti barca in relazione alla domanda attuale; 

 un incremento dei posti barca disponibili tendenzialmente determina un 
ulteriore aumento della domanda degli stessi; 

 il campo boe frontistante la spiaggia di Rinella presenta alcune criticità, che 
non possono essere risolte allo stato attuale in mancaza di nuova 
infrastrutturazione (soluzione “zero”); 

 la domanda di posti barca è tale da evidenziare, anche durante le ore d iurne, 
aree di ormeggio alla fonda di imbarcazioni da diporto in prossimità sia 
dell’approdo di Rinella che della (satura) darsena turistica di S. Marina Salina. 

 
Da tutto quanto sopra esposto ben si evince la necessità di porre in essere una 

adeguata programmazione che consenta all’approdo di Leni di implementare le enormi 
potenzialità diportistiche. 

 
Tale programmazione, che si sostanzia nella redazione del PRP, va quindi affrontata, 

tenendo conto altresì dell’insieme – non limitato ovviamente alle esigenze legate al diporto  
nautico – di tutte le problematiche che vanno individuate, affrontate e risolte tramite la 
procedura illustrata nel seguente Paragrafo 4.2 e dettagliatamente sviluppata nei Paragrafi 
4.3, 4.4 e 4.5. 

4.2 Il percorso di redazione del PRP 

Alla luce di quanto esposto, risulta evidente come il Piano Regolatore Portuale che si  
propone, rappresenta lo strumento di sintesi delle criticità evidenziate, in grado di  forn i re , 
in un quadro unitario, una risposta completa, integrata e sostenibile. 

 
Il Piano Regolatore del Porto, strumento di pianificazione del territorio portuale, 

prende forma attraverso una serie di attività che costituiscono gli elementi del percors o d i  
pianificazione e formulazione del PRP. 

 
Detta sequenza è strutturata in quattro fasi:  
 

1) analisi dei problemi (Par. 4.3); 

2) analisi delle strategie (Par. 0); 

3) individuazione delle soluzioni generali (Par.4.5); 
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4) ottimizzazione della soluzione definitiva (Par. 4.6, Par. 4.7) 

4.3 Analisi dei Problemi 

La fase di analisi dei problemi a sua volta è articolata in due diverse sub-fasi: 
 
a) ricognizione dello stato attuale (illustrata ai precedenti Capitoli 2 e 3), mediante i l  

reperimento dei dati riguardanti lo stato di fatto, nello specifico sul contesto 
territoriale intorno al porto e sul porto stesso; 

b) analisi SWOT dello stato attuale, basata sulle informazioni di cui al punto 
precedente, da cui scaturiscono gli elementi costitutivi della procedura di tipo 
SWOT, finalizzata all’individuazione delle criticità attuali e di quelle che possono 
svilupparsi in futuro. 

4.3.1 Analisi SWOT dello stato attuale 

L’analisi SWOT (Strenght = punti di forza; Weakness = punti di debolezza; 
Opportunities = opportunità; Threats = rischi/minacce) costituisce un valido strumento di 
supporto alle scelte, risponde all’esigenza di razionalizzazione dei processi decisionali, ed 
è universalmente adottata per l’analisi degli scenari e la programmazione delle strategie di 
sviluppo locale nonché, in generale, nell’implementazione di politiche a scala territoriale. 

 
Nello svolgimento dell’analisi SWOT riveste un ruolo fondamentale l’analisi 

preliminare, volta alla individuazione: 
 
 dei fattori endogeni di forza e di debolezza (S e W), riguardanti la situazione 

sociale, economica ed ambientale dell’area 
 dei fattori esogeni relativi ad opportunità e minacce (O e T), riguardanti il contesto 

generale con il quale l’area si confronta senza capacità di controllarne 
l’evoluzione. 

 
Lo scopo dell’analisi non è quello di ottenere una descrizione di dettaglio della 

situazione, quanto piuttosto acquisire un quadro sintetico ma esaustivo, utile per la 
definizione delle strategie locali, basandosi sulle opportunità di sviluppo del territorio 
attraverso la valorizzazione dei punti di forza ed allo stesso tempo limitare i punti di 
debolezza. 

 
Si riporta nella seguente tabella il risultato dell’analisi SWOT operata. 
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 sistema di collegamento con i comuni 
dell ’isola di Salina, le altre isole Eolie e la 
Sicil ia (Messina e Milazzo) 

 posizione geografica baricentrica rispetto 
all ’arcipelago che potenzialmente rende il 
porto di Rinella in grado di colmare la 
carenza di approdi, per la nautica da 
diporto, in un bacino di utenza ancora 
scoperto a tal riguardo 

 presenza di tratti di costa balneabili nelle 
immediate adiacenze delle aree portuali 

 tipico borgo marinaro immediatamente a 
tergo delle aree portuali 

S  
 

 mancanza di definizione programmatica 
dell ’area portuale e di regolamentazione 
degli ormeggi 

 impossibil ità di attracco ed ormeggio 
contemporanei per i mezzi di l inea (navi ed 
aliscafi) 

 assenza totale di punti di ormeggio stabil i 
per la nautica da diporto 

 presenza di un campo boe in posizione non 
ottimale 

 degrado costiero causato dall ’erosione della 
costa (attualmente in fase di risoluzione 
tramite appositi interventi di protezione della 
costa avviati dall’Amministrazione comunale) 

 carenza di servizi ed attrezzature che 
comportano continui spostamenti verso le 
strutture ricettive. 
 

W 

 
 

 diventare, mediante lo sviluppo portualità 
turistica, un centro nautico di primaria 
importanza, quanto meno a livello regionale 

 favorire lo sviluppo economico del territorio 
in termini di posti di lavoro e benessere 
sociale anche attraverso l’indotto e la 
destagionalizzazione 

 rivalutazione delle risorse ambientali e 
culturali esistenti e la loro integrazione con 
il progetto 

 

O 
 
 

 decadimento della qualità dell’offerta 
turistica 

 perdita di potenziale clientela, per assenza 
di adeguate strutture portuali 

 perdita di clientela attratta da luoghi con 
maggiori strutture ricettive 

 

T 

 

4.4 Analisi delle strategie 

La seconda fase del percorso di redazione del PRP consiste nell’analisi delle 
strategie, mediante la ricerca e la disamina di differenti possibili soluzioni ai problemi 
emersi durante l’analisi SWOT dello stato attuale, secondo gli obiettivi individuati. 

 
Le diverse strategie, come illustrate nei paragrafi successivi, emergono dal confronto 

a coppie delle varie componenti della matrice di cui al precedente Paragrafo 4.3.1. 
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4.4.1 S-O Strategies: sviluppo di strategie per valorizzare i punti di forza 

 

  
 

 sistema di collegamento con i comuni 
dell ’isola di Salina, le altre isole Eolie e la 
Sicil ia (Messina e Milazzo) 

 posizione geografica baricentrica rispetto 
all ’arcipelago che potenzialmente rende il 
porto di Rinella in grado di colmare la carenza 
di approdi, per la nautica da diporto, in un 
bacino di utenza ancora scoperto a tal 
riguardo 

 presenza di tratti di costa balneabili nelle 
immediate adiacenze delle aree portuali 

 tipico borgo marinaro immediatamente a tergo 
delle aree portuali 

S 
 
 
 
  

W 

 
 

 diventare, mediante lo sviluppo 
portualità turistica, un centro 
nautico di primaria importanza, 
quanto meno a livello regionale 

 favorire lo sviluppo economico del 
territorio in termini di posti di lavoro 
e benessere sociale anche 
attraverso l’indotto e la 
destagionalizzazione 

 rivalutazione delle risorse 
ambientali e culturali esistenti e la 
loro integrazione con il progetto 

O 
 

1) creare un approdo protetto (marina o 
porto turistico) con un adeguato 
numero di posti barca, operante 
nell’arco di tutto l’anno; 

2) accogliere un ampio range di 
imbarcazioni turistiche (in termini 
dimensionali); 

3) creare nuovi spazi dedicati alla 
fruibilità del porto turistico (ristoranti, 
club nautici, etc.) 

4) creare di nuovi spazi dedicati alla 
cantieristica (manutenzione, 
rimessaggio, etc.) 

5) valorizzare il centro abitato di Rinella 
nel suo complesso 

 

 
 
 

 

T 
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4.4.2 W-O Strategies: eliminazione dei punti di debolezza per facilitare nuove 
opportunità 

 
 
 

  
 

S  
 

 mancanza di definizione programmatica dell’area portuale e di 
regolamentazione degli ormeggi 

 impossibil ità di attracco ed ormeggio contemporanei per i mezzi 
di l inea (navi ed aliscafi) 

 assenza totale di punti di ormeggio stabil i per la nautica da 
diporto 

 presenza di un campo boe in posizione non ottimale 
 degrado costiero causato dall ’erosione della costa (attualmente 

in fase di risoluzione tramite appositi interventi di protezione 
della costa avviati dall’Amministrazione comunale) 

 carenza di servizi ed attrezzature che comportano continui 
spostamenti verso le strutture ricettive. 

W 

 
 

 
 diventare, mediante 

lo sviluppo portualità 
turistica, un centro 
nautico di primaria 
importanza, quanto 
meno a livello 
regionale 

 favorire lo sviluppo 
economico del 
territorio in termini di 
posti di lavoro e 
benessere sociale 
anche attraverso 
l’indotto e la 
destagionalizzazione 

 rivalutazione delle 
risorse ambientali e 
culturali esistenti e la 
loro integrazione con 
il progetto 

O 
 
 
 
 
1) programmare la realizzazione delle opere 

infrastrutturali e delle modalità di realizzazione 
delle stesse 

2) risolvere la criticità attuali anche con riferimento 
alla operatività dei mezzi di linea (navi, aliscafi) 

3) creare un approdo protetto (marina o porto 
turistico) con un adeguato numero di posti barca, 
operante nell’arco di tutto l’anno; 

4) creare di nuovi spazi dedicati alla cantieristica 
(manutenzione, rimessaggio, etc.) 

5) realizzazione di interventi atti a ridurre l’erosione 
costiera e creazione di percorsi e servizi che 
possano migliorare la fruibilità del litorale; 

 
 
 

 

T 
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4.4.3 S-T Strategies: utilizzo dei punti di forza per difendersi dalle minacce/ rischi 

 
 
 

 
 sistema di collegamento con i comuni dell ’isola di Salina, le 

altre isole Eolie e la Sicilia (Messina e Milazzo) 
 posizione geografica baricentrica rispetto all ’arcipelago che 

potenzialmente rende il porto di Rinella in grado di colmare 
la carenza di approdi, per la nautica da diporto, in un bacino 
di utenza ancora scoperto a tal riguardo 

 presenza di tratti di costa balneabili nelle immediate 
adiacenze delle aree portuali 

 tipico borgo marinaro immediatamente a tergo delle aree 
portuali  
 

S 
 
 
 
 

W 
 
 
 

 
 

 
 
 

O 
 
 
1) creare un approdo protetto (marina o porto 

turistico) con un adeguato numero di posti 
barca, operante nell’arco di tutto l’anno; 

2) accogliere un ampio range di imbarcazioni 
turistiche (in termini dimensionali); 

3) creare nuovi spazi dedicati alla fruibilità del 
porto turistico (ristoranti, club nautici, etc.) 

4) creare di nuovi spazi dedicati alla cantieristica 
(manutenzione, rimessaggio, etc.) 

5) realizzazione di interventi atti a ridurre 
l’erosione costiera e creazione di percorsi e 
servizi che possano migliorare la fruibilità del 
litorale; 

 
 

 
 

 
 decadimento della qualità 

dell ’offerta turistica 
 perdita di potenziale clientela, 

per assenza di adeguate 
strutture portuali 

 perdita di clientela attratta da 
luoghi con maggiori strutture 
ricettive 

 

T 
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4.4.4 W-T Strategies: sviluppo di strategie per evitare che le debolezze divengano il 
bersaglio delle minacce o che espongano il Porto a rischi 

 

 
 

S  
 

 mancanza di definizione programmatica dell’area 
portuale e di regolamentazione degli ormeggi 

 impossibil ità di attracco ed ormeggio contemporanei 
per i mezzi di l inea (navi ed aliscafi) 

 assenza totale di punti di ormeggio stabil i per la 
nautica da diporto 

 presenza di un campo boe in posizione non ottimale 
 degrado costiero causato dall ’erosione della costa 

(attualmente in fase di risoluzione tramite appositi 
interventi di protezione della costa avviati 
dall ’Amministrazione comunale) 

 carenza di servizi ed attrezzature che comp orta n o 
continui spostamenti verso le strutture ricettive. 
 

W  

 
 

O   
 
 

1) creare un approdo protetto (marina o porto 
turistico) con un adeguato numero di posti 
barca, operante nell’arco di tutto l’anno; 

2) accogliere un ampio range di imbarcazioni 
turistiche (in termini dimensionali); 

3) creare nuovi spazi dedicati alla fruibilità del 
porto turistico (ristoranti, club nautici, etc.) 

 

 
 

 
 decadimento della qualità 

dell ’offerta turistica 
 perdita di potenziale 

clientela, per assenza di 
adeguate strutture portuali 

 perdita di clientela attratta 
da luoghi con maggiori 
strutture ricettive 

 

T 
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4.5 Descrizione dello sviluppo della proposta di piano 

L’analisi delle strategie sviluppata al Paragrafo 4.4 mette in evidenza, a seguito 
dell’analisi SWOT, le 8 linee strategiche emerse dalle quattro matrici precedenti, e che 
possono sintetizzarsi come segue: 
 

1) programmare la realizzazione delle opere infrastrutturali e delle modalità di 
realizzazione delle stesse 

2) risolvere la criticità attuali anche con riferimento alla operatività dei mezzi di linea 
(navi, aliscafi) 

3) creare un approdo protetto (marina o porto turistico) con un adeguato numero di 
posti barca, operante nell’arco di tutto l’anno; 

4) accogliere un ampio range di imbarcazioni turistiche (in termini dimensionali); 
5) creare nuovi spazi dedicati alla fruibilità del porto turistico (ristoranti, club nautici, 

etc.) 
6) creare di nuovi spazi dedicati alla cantieristica (manutenzione, rimessaggio, etc.) 
7) valorizzare il centro abitato di Rinella, e più in generale l’intero territorio comunale 

ed isolano nel suo complesso 
8) realizzazione di interventi atti a ridurre l’erosione costiera e creazione di percorsi e 

servizi che possano migliorare la fruibilità del litorale; 
 
La procedura con cui è effettuata la procedura di formazione del Piano si è quindi 

articolata nelle azioni descritte nei sotto-paragrafi che seguono. 
 

4.5.1 Individuazione delle condizioni al contorno, dei vincoli e dei criteri alla base 
dell’elaborazione delle possibili soluzioni alternative di piano 

L’analisi SWOT condotta sullo stato attuale e la conseguente identificazione delle 
linee strategiche sopra identificate hanno consentito di ottenere l’insieme di  es igenze da 
soddisfare mediante la redazione del PRP, definendone gli elementi salienti: 

 
1) definizione del nuovo quadro infrastrutturale di Piano (programmare la realizzazione 

delle opere infrastrutturali e delle modalità di realizzazione delle stesse); 
2) separazione fisica dei fronti di ormeggio ed accosto dedicati alle navi traghetto ed ai 

mezzi veloci quali aliscafi ed assimilabili (risolvere la criticità attuali anche con 
riferimento alla operatività dei mezzi di linea: navi, aliscafi); 

3) creazione di uno specchio acqueo o Darsena Turistica, separato da quelli  d i  cu i  a l  
punto 2) precedente, destinato alla nautica da diporto (creare un approdo protetto 
con un adeguato numero di posti barca, operante nell’arco di tutto l’anno); 

4) dimensionamento dello specchio acqueo di cui al punto 3) precedente, tenendo 
conto delle condizioni al contorno di natura ambientale, fisica, paesaggistica 
(accogliere un ampio range di imbarcazioni turistiche, in termini dimensionali); 

5) creazione, a corredo della funzione di cui al punto 4) precedente, delle aree 
accessorie e complementari per la piena fruibilità della Darsena Turistica (creare 
nuovi spazi dedicati alla fruib ilità del porto turistico, ristoranti, club nautici, etc.); 

6) identificazione e dimensionamento degli spazi per la cantieristica (creare di nuovi 
spazi dedicati alla cantieristica: manutenzione, rimessaggio, etc.); 
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7) identificazione di un ambito di interfaccia fra le nuove funzioni del porto ed il nucleo 
abitato di Rinella (valorizzare il centro ab itato di Rinella nel suo complesso); 

8) attuazione dei progetti di tutela integrata della spiaggia di Rinella, già avviati 
dall’Amministrazione, ed integrazione del sistema porto-litorale con il borgo 
marinaro di Rinella mediante adeguati percorsi pedonali (realizzazione di interventi  
atti a ridurre l’erosione costiera e creazione di percorsi e servizi che possano 
migliorare la fruib ilità del litorale). 

 
Le ulteriori condizioni al contorno nel processo di formazione del Piano sono da 

individuarsi con riferimento ai primi 4 punti sopra illustrati, al fine garantire il 
soddisfacimento delle seguenti esigenze: 

 
9) minimizzazione delle nuove infrastruttrure di chisura degli specchi acquei: ciò si 

traduce nel mantenimento dell’attuale molo, adeguandone scopo, funzioni e 
dimensioni; 

10) preservare i tratti di litorale adiacdenti alla nuova infrasstrutture: la spiaggia di 
Rinella ad est (evitando pertanto opere di nuova infrastrutturazione che possano 
interagire negativamente con l’equilbrio del litorale) e l’arenile ad ovest, che potrà 
utilmente essere organicamente valorizzato; 

11) definizione della giacitura del nuovo molo foraneo sopraflutto tenendo conto della 
necessità di contemperare: 

a. la creazione di uno specchio acqueo di dimensioni adeguate per garantire 
l’abbattimento del moto ondoso incidente (evitando fenomeni di riflessione e 
risonanza all’interno del bacino protetto) ed un minimo numero di posti barca 
tale da garantire la sostenibilità dell’investimento e della successiva 
gestione; 

b. ottimizzazione dell’area impegnata, volta a minimizzare l’occupazione di 
nuove aree demaniali marittime allo stretto necessario per la realizzazione 
delle strategie di sviluppo, onde preservare al massimo l’ambiente ed il 
paesaggio, ovvero minimizzare l’impatto ambientale delle opere di nuova 
realizzazione, anche mediate la prescrizione di adeguate misure 
compensative. 

4.5.2 Generazione di soluzioni alternative, esecuzione di valutazione comparata 
delle stesse ed ottimizzazione della soluzione di piano prescelta. 

Sulla base di quanto illustrato sopra, la definizione della soluzione generale per 
quanto concerne le opere infrastrutturali principali si sostanzia nella definizione della 
giacitura del nuovo molo sopraflutto, la testata del quale definirà anche la nuova 
imboccatura portuale. 

 
Va specificato che il criterio di ottimizzazione perseguito, volto al conseguimento 

degli obiettivi sopra individuati minimizzando l’impatto dell’opera sull’ambiente, si 
concretizza, a partire dall’opzione “zero” (ovvero l’assenza di qualisvoglia nuova 
infrastruttura), attraverso la previsione di realizzare le opere necessarie, minimizzando 
l’occupazione areale ma garantendo nel contempo la funzionalità delle stesse. 

Va altresì evidenziato che un tentativo di realizzazione del molo foraneo con giacitura 
più ad occidente rispetto al molo attuale fu intrapreso nella prima metà del secolo s corso 
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(vedi trattazione di cui al precedente Capitolo 3); di tale tentativo rimane oggi la 
testimonianza delle gettate di scogli a ridosso dell’arenile nonché a ridosso  de l la  “s ecca 
dell’Ariana” (Figura 4-5 Opzione "zero" e possibilità di nuova infrastrutturazione). 

 

 
Osservando pertanto la s ituazione attuale, s i possono derivare le seguenti immediate 

considerazioni: 
 L’area demaniale marittima ad est delle attuali banchine di riva, ove ricade la 

spiaggia di Rinella (da preservars i – anzi da valorizzare), non può essere 
considerata ai fini delle nuova infrastrutturazione; 

 L’attuale banchina di riva funge da punto di sbarco per gli automezzi connessi 
con il traffico ro-ro; 

 L’attuale molo foraneo funge da punto di attracco ed ormeggio delle navi (che 
scaricano, come visto sopra, in banchina di riva), ma anche degli aliscafi (vedi 
figura), per cui sussiste la già citata criticità in tutti i casi di contemporaneità de l le 
operazioni portuali; 

 L’opzione “zero” non s i ritiene perseguibile in quanto non consente di risolvere 
nessuna delle criticità attuali ed inoltre non consente di fornire alcuna ris posta  a l  
quadro esigenziale come sopra puntualmente identificato. 

Ne discende, per semplice esclus ione (cioè per assenza materiale di alternative), 

BAIA DI RINELLA
(DA PRESERVARE)

MOLO E 
BANCHINA DI RIVA
ATTUALI

AREA DI NUOVA 
INFRASTRUTTURAZIONE

Figura 4-5 Opzione "zero" e possibilità di nuov a infrastrutturazione 

SCOGLI DI 
ORIGINE 
ANTROPICA 
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che l’unica area demaniale marittima che può oggettivamente essere destinata alla 
programmazione di una nuova infrastrutturazione del Porto di Rinella è quella posta ad 
ovest dell’attuale molo sopraflutto, dove peraltro, come accennato, sussitono già le 
testimonianze di antichi tentativi di realizzazione di un’opera foranea di protezione. 

 
Identificata così l’unica area destinabile a tal fine, è quindi necessario determinare 

attraverso quali soluzioni pianificatorie è possibile fornire una adeguata risposta alle 
esigenze di sviluppo prima analizzate e puntualmente identificate: 

 
 la definizione dell’area di nuova infrastrutturazione postula in primis la neces si tà  

di pianificare la realizzazione di un nuovo molo sopraflutto, radicato lungo il 
litorale ad ovest del molo attuale, alla minima distanza rispetto a quest’ultimo m a 
tale da garantire le funzioni necessarie e minimizzare nel contempo l’impatto 
sull’ambiente; 

 tale molo dovrà altresì fungere da chiusura dello specchio acqueo protetto di 
nuova concezione, protendendosi in direzione dell’attuale testata ma 
interropendosi in maniera da garantire l’operatività della nuova imboccatura; 

 al fine di ridurre l’estensione delle nuove opere, si ritiene – dopo aver effettuato 
apposite riunioni di confronto e conseguenziale condivisione delle scelte con i 
rappresentati locali dell’Autorità Marittima – che il punto di attracco ed ormeggio 
delle navi traghetto debba permanere nella attuale posizione, per cui la testata 
del nuovo molo sopraflutto deve essere definita in modo da garantire una s icura 
manovra alle stesse navi sia in ormeggio che in disormeggio (per tale motivo, 
come si vedrà, la testata del nuovo soprafluotto non si estende fino alla 
congiungente dell’attuale); 

 l’attuale molo (che diventa di fatto “sottoflutto”, anche se tale definizione potrebbe 
considerarsi impropria in quanto tale molo non è direttamente connesso alla 
chiusura della traversia secondaria) non necessiterà più del muro paraonde e 
della mantellata, potendosi pertanto prevedere la realizzazione di un fronte 
accostabile sul lato dello stesso rivolto ad ovest; 

 considerata la necessità di operare la imprescindibile suddivisione dei sottoambiti  
portuali desitinati da un lato alla logistica-commericale e dall’altro alla nautica da 
diporto, ne discende che: 

1) il molo sottoflutto fungerà di infrastruttura logistica-commerciale, potendo 
garantire il contemporaneo accosto ed ormeggio sia delle navi traghetto  (s u l  
fronte est, come avviene attualmente) che di n. 2 mezzi veloci (aliscafi o 
assimilabili, sul fronte ovest, in cui la mantellata ed il muro paraonde attua l i  
saranno sostituiti da apposito banchinamento); 

2) ne consegue la necessità di un bacino di adeguata dimensione per la 
manovra dei mezzi veloci di cui al punto 1), esigenza che può essere 
contemperata con la necessità di un avamporto (o bacino dissipatore) nei 
confronti della darsena turistica; 

3) la dimensione del bacino di manovra di cui al punto 2) viene ad essere 
pertanto determinata (minimizzando la dimensione dello stesso) in relazione 
al cerchio di manovra caratteristico del mezzo veloce di maggiori dimension i 
che troverà ormeggio sul fronte ovest del molo di sottoflutto; 

4) la Darsena Turistica, da realizzarsi in adiacenza rispetto al suddetto bacino 
di manovra, viene dimensionata con i seguenti criteri progettuali: 
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a. garantire un numero massimo di posti barca tale da configurare la 
nuova infrastruttura come un piccolo porto turistico (di poco superiore 
ai 150 posti barca), ma con un assortimento di posti barca (in  term in i  
dimensionali) tale da soddisfare la più ampia fascia di utenza 
possibile; 

b. conferire al bacino protetto forma e dimensioni minime tali da evi tare 
fenomeni di riflessione e risonanza del moto ondoso residuo; 

c. tener conto delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del sito. 
 
Da quanto sopra esposto si evince come il criterio di dimensionamento delle opere di 

nuova infrastrutturazione della presente proposta di PRP possa essere sinteticamente 
espresso come segue: 
 
“prevedere le minime opere di nuova infrastrutturazione possibili, tali da soddisfare 
tutte le esigenze di sviluppo individuate nell’analisi S.W.O.T. e garantire così il 
risultato atteso, limitando nel contempo al massimo l’impatto sull’ambiente”. 
 

Rinviando ai successivi Paragrafo 4.7 per l’analisi di dettaglio dei contenuti funzionali  
della proposta di Piano, si riporta nella figura seguente il risultato d'insieme del processo di 
dimensionamento ed ottimizzazione appena descritto. 

 

 

Figura 4-6 Vista d'insieme della soluzione progettuale di PRP 

Ai soli fini di completezza della trattazione, si riporta di seguito il confronto fra la 
soluzione individuata a seguito del processo di dimensionamento con i criteri sopra 
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descritti, e la pregressa proposta di PRP (risalente al 1991, adottato con Delibera n. 50 
dello stesso anno – riportata in appendice – e rimasto senza ulteriore seguito). 

 
Dalla sovrapposizione delle due proposte di PRP, s i evince chiaramente come  neg l i 

ultim i anni s i s ia sviluppata una diversa concezione della portualità turis tica programmabile 
in territori ad elevata valenza ambientale e paesaggistica, ed in particolar modo nelle isole  
minori s iciliane, ritenendo oggi preferibile un intervento infrastrutturale minimo, anco rchè  
non nullo (per le motivazioni e con i criteri sopra esposti), ma comunque funzionale. 

 

 

Giova in conclusione richiamare l’analisi s torica delle opere portuali di Rinella, svo l ta  
al precedente Capitolo 3, cui s i rimanda, e dalla quale s i rileva che nella prima metà del 
‘900 fu parziamente realizzata una diga a protezione della rada frontis tante il nucleo 
abitato, sostanzialmente nella medesima posizione del nuovo sopraflutto di cui alla 
presente proposta di PRP. 

Se tale diga fosse stata completata, è assolutamente verosimile che ogg i  i l  po rto  d i  
Rinella presenterebbe già una configurazione generale non dissimile a que l la  e labora ta  
nel presente PRP. 

4.6 Quadro sintetico degli studi di settore 

Rinviando ai Paragrafo 4.5 e 4.7 per quanto concerne rispettivamente la descrizione  
dettagliata dei criteri di formazione e delle scelte progettuali finali di piano, s i riporta nel 
presente paragrafo la  s intes i degli s tudi s i settore prodotti a corredo del PRP. 

Figura 4-7 Sov rapposizione PRP1999 – PRP2014 
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4.6.1 Studio idraulico marittimo 

Mediante gli studi idraulico-marittimi è stato possibile determinare il clima 
meteomarino che caratterizza (sia al largo che sottocosta) il paraggio di Rinella, e 
conseguentemente individuare le condizioni di agitazione ondosa all’interno del bacino 
portuale, come definito dalla giacitura delle opere marittime individuate in sede di 
formazione del lay-out di PRP.  

Lo studio si è articolato in tre fasi, di seguito riportate:  

4.6.1.1 Analisi del clima meteomarino 

Il clima ondoso è stato analizzato mediante l’elaborazione dei dati forniti dal CNR, in  
corrispondenza del punto di coordinate {Long. 15° 00’, Lat. 38° 30’}, situato al largo del la  
costa tirrenica, su un fondale di circa 700 m. 

Dai risultati ottenuti (Figura 4-8) si è constatato che gli eventi con percentuale di 
apparizione più elevata e maggiore energia corrispondono a mareggiate provenienti da 
275° N (Ponente), ed allo stesso tempo sono caratterizzate dalle altezze significative 
massime (nel periodo luglio 1992 - giugno 2002 si registrano valori massimi dell’ord ine d i  
7.5 m). 
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Figura 4-8 Rosa delle registrazioni (in blu, a sinistra), delle energie (in rosso, a destra) e delle 
altezze massime (in v erde, in basso) nel punto CNR al largo 
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4.6.1.2 Propagazione sottocosta del clima meteomarino 

L’analisi, condotta utilizzando il modello matematico SWAN, ha consentito di 
evidenziare che l’energia è concentrata in un unico picco, con direzione 275°-285°N; 
inoltre, le mareggiate con altezze massime (dell’ordine di 7÷8 m) provengono da 275°N 
(Ponente); per gli altri settori, generalmente, si presentano mareggiate con altezza 
significativa inferiore a 4 m. 
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Figura 4-9 Rose delle registrazioni (blu), delle energie (rosso), delle altezze massime (v erde) e 
curv a di durata nel punto R 
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4.6.1.3 Studio dell’agitazione ondosa all’interno del costruendo porto: 

L’analis i delle condizioni di agitazione interna al bacino, con particolare riferimento 
alle condizioni della darsena dedicata alla nautica da diporto, è stata eseguita facendo 
riferimento ai valori di altezza d’onda s ignificativa massima ammissibile raccomandati 
dall’A.I.P.C.N., lim itando la verifica alle condizioni più gravose per quanto concerne la 
s icurezza (condizioni lim ite), ed alle condizioni medie (comfort) come segue: 

 
 condizione “lim ite”:  HS ≤ 0.50 m 

per eventi con periodo di ritorno indicativamente non inferiori a 50 anni 
 

 condizione “di comfort”: HS ≤ 0.15 m 
per eventi con frequenza massima complessiva indicativamente non superiore a 
5 giorni/anno 

 
Va osservato che le condizioni meteomarine caratteristiche del s ito e la dim ens ione 

del bacino rappresentano una condizione che richiede particolare attenzione ai fini del 
contenimento dell’agitazione interna.  

Attraverso valutazioni di differenti configurazioni ed il confronto fra numerose 
alternative, planimetriche e tipologiche, s i è pervenuti al layout definitivo di piano (vedi 
figure seguenti a titolo esemplificativo – per una completa trattazione s i rimanda 
all’elaborato B.01). 

 

Figura 4-10 Andamento delle creste 
(caratteristiche mareggiata nel punto R: HS = 2.86 – DIR = 270 °N – T01 = 8.6 s) 
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Figura 4-11 Caratteristiche della mareggiata in prossimità del costruendo porto 
(caratteristiche mareggiata nel punto R: HS = 2.86 – DIR = 270 °N – T01 = 8.6 s) 

 

Figura 4-12 agitazione ondosa all’interno del porto, v erifica condizioni di comfort 
(caratteristiche mareggiata nel punto R: HS = 2.86 – DIR = 270 °N – T01 = 8.6 s) 
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4.6.2 Studio geologico 

Lo studio geologico è stato articolato in due fasi, utilizzando dati acquisiti dalla 
ricerca biblio-cartografica, dai rilievi geologici di superficie, dalle indagini geognostiche e 
geofisiche pregresse, eseguite in aree limitrofe e nel sito in progetto, messe a disposizione 
dal Committente e in parte rielaborate in questa fase: 

 FASE A) - inquadramento geo-vulcanologico, geomorfologico e sismico generale , 
alla scala dell’arco eoliano e dell’Isola di Salina. Dal “modello geologico del 
sottosuolo”, tramite la definizione più probabile di due profili litologici 
opportunamente posizionati lungo il nuovo molo portuale in progetto, si sono 
distinte le seguenti situazioni lito-stratigrafiche limite: 

o profilo P1 , localizzato verso la radice del nuovo molo portuale e all’altezza 
dell’isobata di 3 m, che intacca dal fondale sempre le lave andesitiche, 
direttamente affioranti lungo la falesia a tergo; 

o profilo P2, localizzato verso la testata del nuovo molo portuale e all’altezza 
della isobata di 13,5 m, che intacca fino a – 30 m circa piroclastici e sabbie e 
ciottoli del deposito terrazzato sommerso e quindi le lave andesitiche. 

 FASE B) - inquadramento geologico, geomorfologico, lito-tecnico e sismico del sito , 
influenzato direttamente o indirettamente dall’inserimento dell’opera in progetto. 
Dallo studio effettuato si è ottenuto l’assetto lito-tecnico in corrispondenza del m olo 
portuale in progetto, per cui: 

o il profilo P1 è caratterizzato dall’ULT “Lave”; 
o il profilo P2 è caratterizzato dall’ULT “Piroclastiti” dal fondale fino a – 30 m  d i  

profondità e dall’ULT “Lave” a profondità maggiori. 
 

 

Figura 4-13 Individuazione dei profili nell'area di progetto 

Per approfondite informazioni si rimanda all’elaborato B.02. 
 

P2 

P1 
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4.6.3 Studio idrologico 

L’isola di Salina è caratterizzata da una carenza endemica di corpi idrici (Figura 
4-14), nonché di risorse idrogeologiche, difatti la Regione Siciliana provvede a servire 
continuamente l’isola con un servizio di rifornimento effettuato da navi cis terna. 

 
Le cause della carenza idrogeologica sono causate dalla condizione litostratigrafica e 

giaciturale che impedisce l'accumulo delle acque. 
 
Tuttavia tale condizione non impedisce la formazione di una rigogliosa vegetazione , 

poichè le frequenti piogge permettono una continua idratazione alla parte superficiale di 
suolo agrario che per capillarità riesce a trattenere quella parte di acqua necessaria per la  
presenza di vegetazione ovvero a garantire il DMV (Deflusso Minimo Vitale). 

 

 

Figura 4-14 Corpi idrici presenti sull'isola di Salina 

Nonostante i bacini idrografici dei torrenti presenti nell’area sono di piccola 
estensione, sussistono s ituazioni di pericolo derivanti dall’interferenza di infrastrutture 
antropiche, soprattutto strade e abitazioni, con i cors i d’acqua. Difatti nella località di 
Rinella, più precisamente nella zona che interessa il porto è presente un’area a ri s ch io  d i  
esondazione, a cui è stato assegnato il codice 103-E33. 

 
Il pericolo deriva dal torrente Vallonaccio, le cui acque durante eventi di pioggia 

intensi scorrono su strade del centro abitato causando danni. 
 
Per approfondite informazioni s i rimanda all’elaborato B.03. 

4.6.4 Studio geotecnico 

La caratterizzazione geotecnica del sottosuolo è stata dis tinta in due parti: 
 molo portuale esistente, tramite precedenti s tudi effettuati basati su sondagg i 

geognostici è risultato che al di sotto della struttura portuale vi sono sabbie 
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con inclusi ciottoli ed elementi lavici. Superati i 30 m di profondità si 
intercettano le lave. 

  molo di nuova costruzione, tramite la costituzione del modello lito-tecnico de l  
sottosuolo si è potuto distinguere due profili litologici: 

o profilo P1, localizzato verso la radice del nuovo molo portuale, è 
caratterizzato dall’ULT “Lave”; 

o profilo P2, localizzato verso la testata del nuovo molo portuale è 
caratterizzato dall’ULT “Piroclastiti” dal fondale fino a – 30 m di 
profondità e dall’ULT “Lave” a profondità maggiori. 

 
Dai risultati ottenuti si può desumere che il terreno di fondazione presenta ottime 

caratteristiche meccaniche, che andranno verificare tramite un’adeguata campagna 
d’indagine nelle successive fasi progettuali. 

 
Per approfondite informazioni si rimanda all’elaborato B.03. 

4.6.5 Studi batimetrici 

E’ stata eseguita una campagna di acquisizione dati batimetrici nei pressi del porto di  
Rinella, il cui scopo è statoquello di acquisire informazioni dettagliate sulle profondità e 
sulle relative morfologie del fondale necessarie per l'avanzamento della progettazione 
delle opere previste nella zona indagata. 

 
I risultati del rilievo sono stati processati ed interpretati al fine di produrre un’accurata 

cartografia rappresentativa dell’area investigata in proiezione UTM con datum WGS84 e 
proiezione  UTM 33 N. 

 
E’ stata generata una carte in modalità North up che mostra le isobate avente pas s o 

di campionamento pari a 1.0 m. Nel dettaglio, le indagini multibeam oltre a rilevare con 
alto grado di risoluzione le batimetrie esistenti, hanno permesso di avere anche una 
visione sia bidimensionale (in sezione) che tridimensionale della morfologia dei fondali.  

 
Il totale dell'area rilevata in ultima analisi risulta avere un perimetro pari a 2.667 Km e 

un area di 107.768 mq. Per approfondite informazioni si rimanda all’elaborato B.04. 

4.6.6 Studio volto alla valutazione ambientale strategica (VAS) ed alla valutazione 
di incidenza ambientale (VINC) 

Considerata l’importanza della componente di valutazione ambientale strategica e 
valutaziona di incidenza ambientale nell’ambito del processo di formazione, condivis ione 
ed approvazione del Piano Regolatore Portuale, è stato dedicato un apposito Capitolo 
della presente Relazione Generale alla disamina degli aspetti di natura ambientale. 

 
Si rinvia pertanto al successivo Capitolo 5 anche con riferimento alla sintesi degli 

studi volti alle procedure di VAS e VINC. 
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4.7 Illustrazione della proposta definitiva di Piano Regolatore 
Portuale 

Il processo di dimensionamento funzionale descritto al precedente Par. 4.5.2, in  uno 
con i necessari approfondimenti e studi di settore (Par. 4.6), ha determinato la definizione 
delle nuove opere proposte nel PRP, la cui vista di insieme è stata presentata in Figura 
4-6. 

Nel presente Paragrafo si illustrano con maggior dettaglio i singoli interventi previs ti , 
la suddivisione funzionale dell’ambito portuale e dei relativi sottoambiti, l’analisi di 
funzionalità della nuova Darsena Turistica e, più in generale, l’analisi del rapporto fra il 
nuovo PRP e gli altri strumenti di pianificazione operanti sul territorio, sia a livello locale 
che a livello più ampio. 

Per quanto concerne la disamina dei rapporti tra la presente proposta di PRP ed i 
piani ed i programmi vigenti a livello urbano e territoriale si rinvia alla apposita analisi 
sviluppata nell’elaborato B.05 Rapporto Ambientale – Studio volto alla valutazione 
ambientale strategica (VAS) ed alla valutazione di incidenza ambientale (VINC). 

4.7.1 Sintesi degli interventi previsti 

Con riferimento alla seguente Figura 4-15, vengono di seguito illustrati 
analiticamente in Tabella 4-1 gli interventi di nuova infrastrutturazione previsti nel PRP. 

 

 

Figura 4-15 Opere di nuov a infrastrutturazione 
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Tabella 4-1 Descrizione interv enti di nuov a infrastrutturazione 

ID. INTERVENTI DESCRIZIONE 

1 
Nuovo molo di 

sopraflutto e molo 
martello 

Il nuovo molo di sopraflutto si estende per una lunghezza 
complessiva di 457,52 ml (le misure sono nel seguito sempre 
riferite al punto medio della sezione trasversale, cfr elaborati  
grafici). Esso è radicato a riva ad ovest dell’attuale molo 
portuale, ad una distanza, misurata lungo la linea di costa, d i  
circa 200 ml da quest’ultimo. 
Esso protegge il bacino dalle azioni ondose di II quadrante 
(diffratto), III quadrante (diretto) e parzialmente di IV 
quadrante, e si compone planimetricamente in tre parti: 
1. una prima parte di radice, rettilinea ed estesa 70,20 ml, 

che si diparte ortogonalmente dalla attuale linea di riva, 
sviluppandosi in direzione SSO, fino alla batimetrica -4,00 
m slm; 

2. una seconda parte a curvatura circolare, estesa 212,72 
ml, fino a raggiungere un orientamento in direzione ENE 

3. una terza parte rettilinea, estesa per ml 174,60 ml fino 
alla testa ed orientata ad ENE 

Dal punto di vista costruttivo si rinvia alle sezioni tipologiche 
(elaborati grafici, tavola D.2.b). 

2 
Allungamento molo 
esistente (testata 
nuovo sottoflutto) 

L’intervento di ristrutturazione dell’attuale molo portuale 
prevede l’adeguamento dell’esistente progetto, redatto a cura 
del Genio Civile Opere Marittime, di allungamento della 
testata di 20,00 ml, mediante la posa di un cassone a pianta 
rettangolare (10,00 ml x 20,00 ml). 
Tale adeguamento consiste sostanzialmente nella rotazione 
di 90° della giacitura del cassone, onde ottenere un 
allungamento del molo di 10,00 m ed una larghezza 
trasversale dello stesso di 20,00 ml, con l’accortezza di 
sagomare il fronte ovest in modo tale da assicurare l’accosto 
degli aliscafi (vedi sezioni tipologiche in elaborati grafici).  

3 

Banchinamento 
fronte ovest molo 
esistente (nuovo 

sottoflutto) 

L’attuale molo portuale sarà ristrutturato mediante il 
salpamento degli elementi costituenti la mantellata 
(parallelepipedi in clacestruzzo, non più necessari), la 
demolizione del muro paraonde e la realizzazione, in 
afficamento alla struttura di banchina a cassoni esistente, d i  
un allargamento dello stesso molo, accostabile sul fronte 
ovest, adeguatamente sagomato in modo tale da assicurare 
l’accosto degli aliscafi (vedi sezioni tipologiche in elaborati 
grafici). 
La nuova estensione trasversale della superficie di banchina 
del molo (20,00) sarà utilizzata con le seguenti finalità (a 
partire dal fronte ovest verso il fronte est – vedi tavola D.2.a 
Planimetria generale con organizzazione logistica delle aree 
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ID. INTERVENTI DESCRIZIONE 

esterne): 
 aree di movimentazione passeggeri per le operazioni di 

imbarco/sbarco mezzi veloci; 
 parcheggio pubblico; 
 corsie di incolonnamento automezzi per l’imbarco sui 

mezzi traghetto. 
Tale soluzione consente di alleggerire notevolmente la 
banchina di riva dalla presenza di automezzi in attesa di 
imbarcarsi, che invece saranno collocati utilmente lungo il 
nuovo molo. 

4 

Bacino di manovra, 
relativa banchina di 

riva e piazzale a tergo 
(“Piazza Pubblica”) 

Il bacino di manovra frontistante la nuova banchina per 
l’attracco dei mezzi veloci è stato dimensionato (con cerchi di 
manovra da 90,00 m in imboccatura ed 80,00 m in bacino) 
per garantire la manovrabilità dei suddetti mezzi, 
consentendo il contemporaneo doppio accosto degli stessi. 
La banchina di riva, estesa 80,06 ml, è realizzata in massi 
parallelepipedi di calcestruzzo, sovrapposti e con 
caratteristiche antirflettenti. 
Il piazzale a tergo si estende fino ad intercettare l’esistente 
falesia vulcanica, andando a costituire la “Piazza Pubblica”, 
vero nodo di connessione interno all’ambito portuale. 
Infatti, mentre l’esistente piazzale a tergo dell’attuale 
banchina di riva accoglie essenzialmente le funzioni di 
stoccaggio merci (ancorchè con carattere temporaneo) e  
movimentazione mezzi per l’imbarco/sbarco dai traghetti, la 
nuova piazza, funzionalmente scollegata dai flussi logistici 
(sia veicolari che pedonali), si configura quale vera e propria  
Piazza Pubblica esclusivamente pedonale, avente i l  Blocco 
Servizi Generali quale filtro rispetto al piazzale logistico, ed a 
tal fine attrezzata per il ristoro, l’attesa, lo svago nonché 
luogo naturalmente destinato alla celebrazione di eventi della 
più diversa natura. 

5 
Molo di chiusura del 
bacino di manovra e 

dissipazione 

Il bacino di manovra sopra descritto assolve anche alla 
importante funzione di bacino di disspazione per il moto 
ondoso residuo in ingresso dall’imboccatura portuale, al  fine 
di abbattere in modo significativo i valori di agitazione interna 
nella Darsena Turistica. 
Tale bacino è limitato sul versante occidentale da un molo 
fisso, esteso 75,03 ml, realizzato anch’esso in struttura 
antiriflettente, accostabile da entrambi i lati. 
Sul fronte est, in prossimità della radice dello stesso molo, 
sarà possibile effettuare le operazioni di rifornimento grazie 
ad apposita colonnina carburanti ivi collocata. 
La banchina sul fronte ovest sarà invece dedicata 
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ID. INTERVENTI DESCRIZIONE 

all’ormeggio delle imbarcazioni in Darsena Turistica, con 
capacità pari a n. 15 posti barca nominali (di cui n. 6 per 
barche da 11,00 ml e n. 9 per barche da 16,00 ml). 

6 Pontile ad arcate 

Al fine di caratterizzare la nuova Darsena Turistica dal punto 
di vista paesaggistico ed architettonico, provvedendo nel 
contempo a preservare l’aspetto naturale attuale del 
waterfront di Rinella, si provvederà – oltre al già citato 
mantenimento della falesia vulcanica a tergo della Piazza 
Pubblica – a realizzare la connessione fra la banchina di r iva 
(Piazza Pubblica di cui sopra), i pontili galleggianti ed il 
banchinamento lungo il soprafluotto mediante un pontile 
pedonale (ovvero carrabile in caso di necessità) ad arcate, 
appositamente concepito, che consente di mantenere un 
piccolo specchio acqueo a tergo e poter ricoverare le piccole 
imbarcazioni dei pescatori locali lungo l’arenile, 
caratterizzando così in maniera “personale” e “riconoscib i le” 
il layout interno della nuova infrastrutturazione anche dal 
punto di vista delle scelte architettonico–compositive. 
Tale pontile è largo 6,00 ml e si estende per 150,29 ml, con 
arcate caratterizzate da un’altezza centrale di 3,00 m.s.l.m. 
che garatisce il passaggio delle piccole imbarcazioni in 
sicurezza. 
Dal pontile, attraverso un sistema di scale realizzate in s eno 
allo stesso, sarà possibile accedere ai pontili galleggianti 
sottostanti (quota calpestio 0,75 m.s.l.m.) e, quindi, alle 
imbarcazioni ad essi ormeggiate. 
La struttura del pontile verrà opportunamente rivestita in 
pietra locale per il migliore inserimento nel contesto 
paesaggistico. 

7 Pontili galleggianti 

I due pontili galleggianti (rispettivamente estesi 80,50 ml e 
53,00 ml) la cui giacitura e dimensionamento è direttam ente 
correlato al layout dei posti barca, ed ai conseguenti spazi 
minimi di manovra da normativa, sono accessibili da apposite 
piattaforme realizzate a quota lungo il pontile ad arcate. 
Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati grafici. 

8 
Blocco Servizi 

Generali 

Preliminarmente si ritiene necessario evidenziare che, quale 
scelta strategica di fondo condivisa con l’Amministrazione 
comunale, i volumi edilizi previsti in sede di formazione del 
presente PRP sono stati minimizzati riducendo allo stretto 
indispensabile la previsione di opere edilizie. 
In tale ottica si è quindi operato sia nella definizione del 
Blocco Servizi Generali di cui al presente punto, sia nel 
dimensionamento del Blocco Servizi Igienici ed Officina 
Piccole Manutenzioni di cui al successivo punto 9. 
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Per quanto concerne il Blocco Servizi Generali, esso è 
localizzato in corrispondenza dell’interfaccia fra l’attuale 
radice del molo esistente – dove peraltro già insistono alcuni  
manufatti edilizi di servizio nonché il blocco del muro 
paraonde che verrà in ogni caso eliminato – ed il nuovo 
piazzale a tergo della banchina di riva del bacino di manovra 
e dissipazione (la nuova Piazza Pubblica). 
Il piccolo edificio previsto quindi, oltre a dover accorpare in 
sé tutti le funzioni da insediarsi in volumi edilizi (al netto dei 
servizi igienici, dell’officina e degli uffici della capitaneria di 
Porto, vedi nel seguito), funge anche da elemento filtrante fra  
l’area prettamente logistica, dedicata alla movimentazione d i  
passeggeri e veicoli, e l’area dedicata alla nautica da diporto  
ed al godimento pubblico del nuovo ambiente portuale. 
Il fabbricato è concepito, in ossequio agli stilemi dell’edi l izia  
tradizionale eoliana, mediante la composizione di moduli 
cubici variamente disposti sia in pianta che in elevazione. 
Esso ospiterà, in funzione delle specifiche esigenze del 
soggetto gestore dell’infrastruttura, l’accoglienza per gli 
ospiti, spazi di attesa e ricreazione, gli uffici amministrativi, lo  
Yachting Club , etc. 

9 
Blocco Servizi 

Igienici ed Officina 
Piccole Manutenzioni 

Tale volume è stato utilmente inserito in corrispondenza della 
parte più radicale del nuovo molo sopraflutto, quale elemento 
integrante del muro paraonde stesso, ed ospiterà i servizi 
igienici adeguatamente dimensionati in relazione al  num ero 
massimo di posti barca allocabili in darsena, nonché una 
piccola officina per le manutenzioni correnti, avendo 
strategicamente ritenuto non opportuno prevedere la 
realizzazione di grandi piazzali per interventi di una certa 
entità che, fra l’altro, avrebbero richiesto la realizzazione di 
uno scalo di alaggio e varo, la collocazione di un Travel Lift 
etc.. Si ritiene che il gestore ovvero il soggetto promotore per 
la realizzazione dell’iniziativa possa valutare una 
rimodulazione di tale configurazione in funzione delle proprie  
specifiche esigenze. 

10 
Banchinetta di 

servizio piccole 
imbarcazioni 

Al fine di creare un accosto dedicato e caratteristico per le 
piccole imbarcazioni locali, ma anche per i diportisti in 
transito che vogliano soffermarsi per qualche ora a Rinella, si 
è provveduto a prevedere la realizzazione, sul fronte est 
dell’attuale banchina di riva, di una banchinetta in adiacenza 
alla stessa ma a quota di calpestio più ribassata (+ 0,80 
m.s.l.m.) e quindi molto più confortevole e sicura in relazione 
all’utilizzo previsto. 

11 Uffici della A seguito di diretti approfondimenti ed interlocuzioni con gli 
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Capitaneria di Porto uffici preposti in loco (Circomare Salina), è stata riconosciuta 
l’opportunità di prevedere la sopraelevazione dell’esistente 
fabbricato della biglietteria, per allocarvi gli uffici locali della 
Capitaneria di Porto. 

12 
Connessioni 

Pedonali 

Sia la viabilità carrabile che quella pedonale sono state 
progettate al fine di connettere l’ambito portuale con il 
contesto urbano e territoriale circostante. Al piazzale 
attrezzato (sosta bus – parcheggi – attesa) e commerciale 
(carico e scarico mezzi e merci), infatti, fa capo la viabilità 
carrabile principale (S.P. 182) che da qui collega il porto con 
il centro abitato di Leni e con  i comuni limitrofi (Malfa e 
Santa Marina Salina). 
Analogamente, anche la viabilità pedonale (in piena 
conformità alle previsioni del PUDM), consente la 
connessione sia fra le aree funzionali interne all’ambito 
portuale che fra stesso ambito ed il contesto circostante 
(centro abitato – spiaggia di Rinella – percorsi naturalistici).  

13 

Riqualificazione 
dell’arenile 

sopraflutto alla 
radice del nuovo 

molo foraneo 

A seguito della realizzazione del nuovo molo sopraflutto è 
possibile prevedere la sistemazione dell’arenile ad ovest 
della radice dello stesso, a formare una spiaggia (per m otivi  
di natura idraulico-marittima prepondemente ciottolosa) che, 
oltre a fornire un ulteriore location per la balneazione, 
determinerà un alleggerimento delle ondazioni incidenti sotto 
mareggiata nei confronti dello stesso sopraflutto (ovviamente 
per la sola parte radicale di quest’ultimo). 

– Impianti tecnologici 

L’infrastruttura, in ogni suo elemento funzionale, dovrà 
essere corredata da tutti gli impianti tecnologici necessari  a  
rendere la stessa pienamente fruibile (erogazione idrica, 
elettrica, servizi igienici, antincendio, fognatura, telecom). 
Più in dettaglio: 
 impianto idrico: sarà realizzato con tubazioni di adeguate 

sezioni necessarie ad alimentare gli erogatori idrici 
posizionati sui vari pontili galleggianti. L’impianto,  
allacciato alla condotta idrica comunale, sarà altresì 
corredato da un serbatoio di buffer e scorta idrica, 
comprensivo della relativo impianti di cacciata; 

 impianto fognario e di aspirazione: è previsto un impianto 
di aspirazione di acque oleose e nere (sentina barche) 
che direttamente dalle imbarcazioni in modo del tutto 
separato vengono convogliate nella condotta fognante 
comunale (ove adeguata, ovvero in apposito serbatoio 
per l’accumulo ed il successivo smaltimento separato). Gli 
oli esausti vengono recapitati in una vasca di raccolta  
dedicata per poi essere prelevati e portati nei centri di 
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raccolta come da normativa vigente. La condotta 
fognante allaccerà anche i servizi docce e bagni  e li 
convoglierà tramite una pompa di sollevamento alla 
condotta comunale che si trova ad una quota più elevata 
di quella del porto; 

 impianto elettrico ed antincendio, in conformità alle 
normative vigenti; 

 impianto di erogazione carburanti: è previsto un impianto 
di erogazione carburanti, essenzialmente costituito da 
una zona di stoccaggio in cui sono stati inseriti i serbato i  
dotati di apposito sistema di monitoraggio e sollevamento, 
e di e una stazione di rifornimento carburante collegata ai  
serbatoi da collocarsi tramite idonee tubature in radice del 
molo di chiusura del bacino di manovra e dissipazione. 

 

4.7.2 Suddivisione funzionale del porto 

La struttura logica della presente proposta di PRP è stata elaborata sulla base del le  
indicazioni fornite dalle Linee guida per la redazione dei Piani Regolatori Portuali, che 
definiscono le seguenti categorie di azioni: 

a) delimitazione dell’ambito del porto; 

b) disegno dell’assetto complessivo del porto; 

c) individuazione delle caratteristiche e della destinazione funzionale delle aree 
comprese nell’ambito del porto. 

Sono stati quindi definiti: 

a) l’ambito del PRP, a sua volta suddiviso nei seguenti sotto-ambiti: 

‐ sotto-ambito “Porto operativo” 
‐ sotto-ambito “Interazione porto-città/waterfront” 

b) le aree funzionali interne ai sotto-ambiti  

c) l’assetto - “lay-out” del porto. 
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Tabella 4-2 Suddiv isione Ambito del PRP in sotto-ambiti ed aree funzionali 

AMBITO DEL PRP 
Perimetro entro il quale vigono le previsioni di PRP 

SOTTO-AMBITO 
Porto Operativo 

SOTTO-AMBITO 
Interazione Centro Abitato-Porto 

Il sotto-ambito Porto Operativo contiene le aree 
portuali propriamente dette, strettamente 
interconnesse alle funzioni portuali primarie (in 
linea generale: ormeggio delle navi, carico e 
scarico merci, stoccaggio in magazzini e/o 
piazzali, servizi portuali, pontili e banchine). Il 
porto operativo è solitamente costituito da un 
insieme di aree collegate tra loro  senza 
soluzione di continuità. 
Nel sotto-ambito Porto Operativo, il PRP di tipo 
strutturale esplicita la propria f lessibilità 
mediante l'individuazione di un assetto plano-
altimetrico (opere esterne, specchi acquei 
interni, contorno banchinato ed aree portuali 
retrostanti) che può essere  suscettibile di 
modif iche, purché contenute entro opportuni 
margini. 
Gli aspetti strutturanti l’assetto generale del 
porto devono rimanere immutati. 

Il sotto-ambito Interazione Centro Abitato-Porto 
comprende le attrezzature legate ai servizi 
portuali, al commercio, alla direzionalità e alla 
cultura; ovvero attività propriamente urbane. Le 
sempre crescente richiesta di riqualif icazione 
delle aree di waterfront e di edif ici portuali 
dimessi, infatti, rappresenta una scelta 
strategica f inalizzata innescare meccanismi di 
sviluppo economico ed integrazione urbana al 
punto che, in alcuni casi, i w aterfront, assumono 
funzioni centrali, in grado di rivitalizzare zone 
periferiche o marginali. In altri casi, proprio la 
localizzazione di attrezzature di questo tipo può 
servire da volano per iniziare una più vasta 
operazione di recupero urbano sul versante 
cittadino. 
Nella definizione del sotto-ambito di interazione 
città–porto, un ruolo di rilievo va riservato anche 
agli innesti urbani: direttrici di percorso che 
garantiscono il legame fisico e sociale fra la città 
e le aree portuali più permeabili e più compatibili 
con i flussi e le attività della città. 

AREE FUNZIONALI INTERNE AI SOTTO-AMBITI 
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4.7.2.1 Ambito del PRP 

L’ambito del PRP è il perimetro entro il quale vigono le previsioni del Piano. Il 
concetto di ambito non è strettamente riferito al porto propriamente detto (concetto 
assimilabile al sotto-ambito “porto operativo”), ma comprende anche aree contigue che s i  
mostrano funzionalmente interconnesse al porto operativo anche se, in alcuni casi, non 
ricadenti nel demanio marittimo. All’interno dell’ambito, infatti, sono comprese anche le 
connessioni infrastrutturali che mettono in relazione l’ambito portuale con gli spazi 
circostanti. Tale circostanza impone che  il PRP esamini ed elabori soluzioni circa le 
connessioni e gli innesti con le infrastrutture esistenti.  

Si tratta, dunque, di individuare i corridoi infrastrutturali che interconnettono il nodo 
portuale alle reti della comunicazione e ai nodi trasportistici distribuiti nel territorio. 

Il corridoio infrastrutturale non va inteso, tuttavia, in termini strettamente trasportistici. 
Esso rappresenta, infatti, il canale di connessione funzionale e percettiva. 

 

 

Figura 4-16 Ambito del PRP 

Il porto, quindi, è concepito sostanzialmente come “nodo” di una rete plurim odale d i  
trasporto (merci e passeggeri) nonché luogo di servizio, accoglienza, spazio pubblico. 

4.7.2.2 Sotto-ambito porto operativo 

Il sotto-ambito “Porto Operativo” contiene le aree portuali propriamente dette, 
strettamente interconnesse alle funzioni portuali primarie (ormeggio dei natanti; carico e 
scarico di autoveicoli, merci e passeggeri; eventuale stoccaggio; servizi portuali ; ponti l i  e  
banchine) a cui riconoscere propria identità e autonomia. Il porto operativo è sol i tam ente 
costituito da un insieme di aree collegate tra loro  senza soluzione di continuità. 
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Nel sotto-ambito Porto Operativo, il PRP di tipo strutturale esplicita la propria 
flessibilità mediante l'individuazione di un assetto plano-altimetrico (opere esterne, specchi 
acquei interni, contorno banchinato ed aree portuali retrostanti) che può essere  
suscettibile di modifiche, purché contenute entro opportuni margini. Gli aspetti strutturanti  
l’assetto generale del porto devono rimanere immutati. 

 
Il sotto-ambito Porto Operativo è suddiviso nelle seguenti aree funzionali (Figura 

4-17): 
 piccole manutenzioni servizi igienici 
 diportismo 
 aree e percorsi pedonali 
 logistica e servizi 
 attracco navi e aliscafi 
 piccola pesca locale 

 

 

Figura 4-17 Delimitazione del sotto-ambito “Porto Operativ o” 
e suddiv isione dello stesso in aree funzionali. 

4.7.2.3 Sotto-ambito “Interazione Porto-Centro Abitato” 

Il sotto-ambito “Interazione Porto-Centro Abitato” ricomprende le attrezzature legate 
ai servizi portuali, al commercio, alla direzionalità e alla cultura, ovvero attività 
propriamente urbane.  

Le sempre crescente richiesta di riqualificazione delle aree di waterfront e di edifici 
portuali dismessi, infatti, rappresenta una scelta strategica finalizzata innescare 
meccanismi di sviluppo economico ed integrazione urbana al punto che, in alcuni casi, i 
waterfront, assumono funzioni centrali, in grado di rivitalizzare zone periferiche o 
marginali. In altri casi, proprio la localizzazione di attrezzature di questo tipo può servire da 
volano per iniziare una più vasta operazione di recupero urbano sul versante cittadino. 
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Nella definizione del sotto-ambito di interazione città-porto, un ruolo di rilievo va 
riservato anche agli innesti urbani: direttrici di percorso che garantiscono il legame fisico e 
sociale fra la città e le aree portuali più permeabili e più compatibili con i flussi e le  a ttivi tà  
della città. 

 
Il sotto-ambito è suddiviso nelle seguenti aree funzionali (Figura 4-18): 
 connessioni pedonali ed aree attrezzate 
 connessioni carrab ili 
 arenile ricovero piccola pesca locale 
 falesia da preservare 
 spiaggia pubblica 
 grotte di Rinella 

 

Figura 4-18 Sotto-ambito "Interazione porto-centro abitato" 
e suddiv isione dello stesso in aree funzionali 

4.7.2.4 Le aree funzionali interne ai sotto-ambiti  

All’interno dei due ambiti che definiscono il PRP sono state individuate alcune aree 
funzionali, la cui articolazione è mirata alla identificazione delle sotto-funzioni, per una 
migliore fruizione dell’ambito portuale stesso. 

 
Pare opportuno ribadire che l’obiettivo generale del PRP, quale piano strutturale, è 

quello di rendere lo strumento di pianificazione portuale adattabile alle eventuali variazion i  
relative ai bisogni e agli obiettivi strategici, senza incorrere nelle procedure amministrative 
di “variante” al PRP. Pertanto, pur individuando funzioni e destinazioni dei sottoambiti, tale  
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indicazione non va intesa in senso strettamente prescrittivo, non potendosi escludere in 
sede di pianificazione gli eventuali adattamenti che, nelle successive fasi di identificazione 
del soggetto attuatore degli interventi di piano (sia esso pubblico o privato ovvero misto), 
dovessero rendersi necessari. 

 
Le scelte operate nella presente sede non possono e non devono pertanto definire in  

dettaglio tutte le opere e gli interventi “possibili” escludendo le eventuali alternative, bens ì, 
devono fornire gli elementi necessari a valutare la coerenza, la compatibilità e la fattib i l i tà  
degli interventi che potrebbero prospettarsi. 

 
Secondo i principi sopra esposti, sono state definite le seguenti aree funzional i  che 

individuano le destinazioni d’uso e/o la famiglia di destinazioni compatibili con il sotto-
ambito di riferimento (si faccia riferimento anche al precedente Paragrafo 4.7.1): 

 
SOTTO-AMBITO “PORTO-OPERATIVO” 

Area Funzionale Descrizione 
Piccole 

manutenzioni e 
servizi igienici 

In tale area, posta alla radice del nuovo molo sopraflutto, sono stati 
collocati una piccola officina ed i servizi igienici, dimensionati in 
funzione del numero dei posti barca. 

Diportismo 

La Darsena Turistica, dimensionata in funzione della capacità di 
natanti e degli spazi di manovra, garantisce n. 161 posti barca 
nominali di varia dimensione. 
Essa è caratterizzata dalle seguenti infrastrutture: 

 molo sopraflutto, banchinato ed accostabile sul fronte interno; 
 un pontile fisso ad arcate, non accostabile, con funzione di 

collegamento fra la banchina di riva del bacino di manovra; le 
arcate consentono l’accesso all’arenile a tergo, che verrà 
mantenuto per il ricovero delle imbarcazioni della piccola pesca 
locale; 

 due pontili galleggianti. 

Aree e percorsi 
pedonali 

Assolvono all’importante funzione di connessione pedonale fra le varie  
aree funzionali.  
Si configurano nel seguente modo:  

 piazza pubblica, delimitata dalla banchina di riva del bacino di 
manovra e dalle falesie vulcaniche che vengono mantenute 
quale elemento caratterizzante del paesaggio; 

 promenade sul pontile ad arcate; 
 punti di belvedere, localizzati sulle coperture piane del blocco 

manutenzioni e servizi igienici (radice nuovo sopraflutto) e del 
Blocco Servizi Generali nonché; 

 spazi attrezzati, localizzati nella attuale piazzetta a tergo della 
spiaggia di Rinella. 

Logistica e servizi 

L’area ricomprende l’attuale banchina di riva e l’elemento edilizio 
denominato “Blocco Servizi Generali”; le relative funzioni sono: 

 piazzale di manovra dei mezzi pesanti (carico/scarico merci da i  
traghetti); 

 fabbricato esistente destinato biglietteria (che si prevede di 
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sopraelevare al fine di ospitare gli uffici della capitaneria di 
porto); 

 nuovo “Blocco Servizi Generali” (yachting club, attesa, bar, 
accoglienza, servizi igienici). 

All’interno del piazzale sono previsti anche parcheggi pubblici, nonché 
aree per la sosta dei taxi e dei bus. 

Attracco navi e 
aliscafi 

Gli interventi sul molo esistente (cfr. Par. 4.7.1) permettono di ottenere 
un pontile (nuovo sottoflutto) di lunghezza pari a 110 m e di larghezza 
pari a 20,00 m, accostabile su entrambi i fronti, da utilizzare per 
l’attracco delle navi (fronte est) e dei mezzi veloci (fronte ovest). La 
superficie di banchina sarà utilizzata con le seguenti finalità: 
 movimentazione passeggeri (imbarco/sbarco mezzi veloci); 
 parcheggio pubblico; 
 corsie di incolonnamento automezzi per l’imbarco traghetti. 

Piccola pesca 
locale 

Si prevede, previa realizzazione di una banchinetta di servizio a quota 
adeguata, il mantenimento dell’attracco delle imbarcazioni della 
piccola pesca locale lungo il fronte orientale della attuale banchina d i  
riva, in prossimità della spiaggia di Rinella. 
Alla stessa funzione si prevede inoltre di destinare l’arenile a tergo del  
pontile ad arcate. 

 
 

SOTTO-AMBITO “INTERAZIONE PORTO-CENTRO ABITATO” 
Area Funzionale Descrizione 

Connessioni 
pedonali ed aree 

attrezzate 

Il sistema di connessione pedonale è stato sviluppato al fine di 
garantire, senza soluzione di continuità, l’accessibilità alle varie aree 
funzionali. 
Il sistema pedonale, inoltre, in conformità alle previsioni del PUDM, 
propone un sistema di accessi e di connessioni fra l’ambito portuale ed 
il territorio circostante. 
Si prevede la riqualificazione e la rifunzionalizzazione ad uso pubblico 
delle aree demaniali (arcate sottostrada) sottostanti la strada 
provinciale di accesso alla banchina2. 
L’accessibilità ai portatori di hadicap è infine assicurata, fatti salvi i sol i  
pontili galleggianti, lungo tutto il banchinamento portuale (molo 
sopraflutto e servizi igienici – pontile ad arcate – piazza pubblica –
blocco servizi generlai), garantendo così l’assenza di barriere 
archiettoniche. 

Connessioni 
carrab ili 

La viabilità carrabile consente l’accesso alle aree interne all’ambito 
portuale con funzione di servizio, e garantisce il collegamento con le 
infrastrutture di connessione con il centro abitato di Leni e 

                                                 
2 Tale strada (c.d. “ rotabile” – cfr foto storiche, fig. 3.3) fu costruita nella prima metà degli anni ‘20 del secolo scorso dal Comu n e d i  
Leni, e ricade, per la parte terminale, in area demaniale marittima. La relativa concessione è stata regolarizzata dal Comune di Le n i 
giusta autorizzazione alla firma del contratto di cui alla Deliberazione del Podestà n. 13 del 27-05-1938 (allegata in copia in 
appendice alla presente). Il tratto pianeggiante di detta strada, a quota pari alla banchina, risulta allo stato attuale oggetto di 
definizione per quanto concerne la titolarità tra il demanio ed il comune. Da ultimo la strada fu ampliata, lato porto, negli anni ’80 
dalla Provincia di Messina, con la creazione delle arcate sottostrada, che pertanto ricadono in ambito portuale. 
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conseguentemente con i comuni limitrofi (Malfa e Santa Marina 
Salina). 

Arenile ricovero 
piccola pesca 

locale 

L’arenile ad ovest della piazza pubblica viene preservato e reso 
accessibile alle piccole imbarcazioni attraverso le arcate del ponti le  d i  
collegamento fra la stessa piazza e la parte radicale del nuovo molo 
sopraflutto. 
La modalità di ricovero in spiaggia emersa è stata volutamente 
mantenuta quale testimonianza degli usi storici della piccola pesca 
locale. 

Falesia da 
preservare 

Il tratto di costa alta che fa da sfondo all’area portuale di nuova 
realizzazione, ed in particolare nel tratto a tergo della piazza pubblica, 
è caratterizzato dalla presenza della falesia di origine vulcanica che 
verrà preservata ed integrata quale elemento caratterizzante del 
paesaggio portuale. 
La stessa costituirà infatti la naturale scenografia della piazza centra le  
del porto, che si configura come area intermodale polivalente a 
servizio sia del porto che della collettività locale. 

Spiaggia 
pubblica 

La realizzazione del nuovo molo sopraflutto e gli interventi, seppur 
limitati, di dragaggio per la realizzazione del bacino portuale, 
consentiranno la formazione di una nuova spiaggia ad ovest de l  m olo 
che incrementerà la disponibilità di spazi destinati alla balneazione 

Grotte di Rinella 

Le grotte di Rinella e l’omonima spiaggia, oggetto rispettivamente di 
recenti interventi di consolidamento e di ripascimento e protezione, 
costituiscono una delle maggiori attrattive del sito di Rinella, con cu i  la  
presente proposta di PRP si relaziona nell’ottica della giusta 
correlazione degli elementi del paesaggio che caratterizzano il 
waterfront. 
In particolare, oltre al completamento degli interventi di 
consolidamento e messa in sicurezza del costone roccioso e della 
spiaggia, l’Amministrazione intende ulteriormente valorizzare tale area; 
gli interventi già programmati sono di seguito elencati, da considerarsi  
pienamente conformi alla strategia generale di Piano: 
 Completamento del consolidamento del fronte roccioso e delle 

grotte antistanti la spiaggia di Rinella; 
 Lavori di protezione e ripascimento della spiaggia di Rinella – 

Completamento; 
 Valorizzazione storico culturale delle Grotte di Rinella. 

 
  



COMUNE DI LENI                                       D INAMICA s.r.l. 

PIANO REGOLATORE DEL PORTO DI RINELLA 

RELAZIONE GENERALE 
 

 

 
 

cod. elab.: A.01                                                                                                                                                                                82 di 95 

Si riporta di seguito un fotorendering del porto per una visione di insieme delle opere 
previste nel Piano. 
 

 

Figura 4-19 – Fotorendering 
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5 SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE ED ECO-COMPATIBILITÀ 

5.1 Generalità 
Gli studi di natura ambientale afferenti la procedura di Valutazione Ambientale 

Strategica sono riportati nell’elaborato di piano B.05a RAPPORTO AMBIENTALE – 
STUDIO VOLTO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) ED ALLA 
VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (VINC), cui si rimanda per ogni 
approfondimento e disamina dettagliata. 

Il PRP, rientrando nella casistica di cui all’art. 6, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 
152/2006 e s.m.i., è soggetto a procedura di VAS, nel rispetto dell’iter dettato dal D.lgs. 
152/06, con la specificazione che, nel caso in esame, avendo preliminarmente interloquito  
direttamente con l’Autorità Competente (ARTA, Servizio 1 VAS-VIA), ed avendo 
riconosciuto a priori l’obbligatorietà di effettuazione della procedura di VAS poiché il Piano 
in argomento rientra nella tipologia di piani e programmi prevista dall’art. 6, comm a 2, de l  
D.lgs. 152/06, è stata ritenuta non necessaria l’attivazione della procedura di verifica di 
assoggettabilità. 

Il Rapporto Ambientale (elaborato B.05a), parte integrante della documentazione d i  
piano, individua, descrive e valuta gli effetti significativi che l'attuazione dello stesso piano 
potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli a l ternative 
che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o 
del programma stesso, includendo anche la Valutazione di Incidenza (VINC) di cui a l l ’a rt. 
5 del D.P.R.  357/1997, ed è impostato secondo i seguenti macro-elementi: 

 Capitolo 2 – Quadro di riferimento programmatico: coerenza della proposta 
con gli strumenti urbanistici e con la normativa di settore; 

 Capitolo 3 – Quadro di riferimento progettuale: coerenza della proposta con il 
contesto; 

 Capitolo 4 – Quadro di riferimento ambientale: coerenza della proposta con i 
caratteri ambientali; 

 Capitolo 5 – Obiettivi di protezione ambientale: coerenza della proposta con 
gli obiettivi di protezione ambientale; 

 Capitolo 6 – Valutazione di incidenza ambientale. 

5.2 Quadro di Riferimento Programmatico 
Il Quadro di Riferimento Programmatico fornisce una descrizione dei Piani e 

Programmi pertinenti con il Piano Regolatore Portuale di Rinella, rispetto ai quali viene  
effettuata l’analisi di coerenza esterna. 

RInviando al Capitolo 2 del RA e facendo riferimento alle descrizioni già riportate a l  
precedente Paragrafo 2.2, i piani e programmi analizzati, dei quali è stata effettuata la 
verifica di coerenza interna, sono i seguenti, elencati procedendo dalla scala maggiore 
(regionale) a quelle minori (provinciale, arcipelago eoliano, comunale): 

 Piano di sviluppo della nautica da diporto della Regione Siciliana 
 Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI) 
 Piano Territoriale Paesistico delle Isole Eolie 
 Piano di Gestione “Isole Eolie” – Sito Natura 2000 
 Piano Regolatore Generale del Comune di Leni 
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 Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo del Comune di Leni 

5.3 Quadro di Riferimento Progettuale 
Gli aspetti trattati nel Quadro di Riferimento Progettuale sono integralmente 

reperibili nel presente documento al Capitolo 4, cui si rimanda. 

5.4 Quadro di Riferimento Ambientale 
I vincoli di natura ambientale nel territorio di intervento sono connessi con i seguenti 

elementi cogenti: 
 l’esistenza della R.N.O. Monte delle Felci e dei Porri (istituita con Decreto 

A.R.T.A. n. 87 del 14 marzo 1984), gestita dalla Provincia Regionale di Messina. 
L’intera area oggetto del PRP risulta esterna a tale perimetrazione; 

 il Piano Territoriale Paesistico delle Isole Eolie, che norma alcune aree a terra 
non direttamente interessate dalla redazione del presente PRP come segue: 

o fascia costiera_TO3: tutela Orientata diretta alla fruizione termale, 
talasso-termale, terapeutica e ludica, nonché alla fruizione sociale e di 
pubblica utilità del mare (identificata in base al vincolo di 150 m); 

o aree a monte della fascia costiera_RNS: recupero nuclei storici; 
 la circostanza che lo specchio acqueo interessato dal PRP risulta ricadente 

all’interno della perimetrazione ZPS ITA 030044 – Arcipelago delle Eolie – Area 
marina e terrestre, regione b iogeografica Mediterranea, condizione per la quale 
si rende necessaria l’elaborazione della Valutazione di Incidenza nonché la 
valutazione degli effetti ambientali indotti dalla stessa proposta di PRP; 

 la vigenza del Piano di Gestione “Isole Eolie”. 
L’analisi del contesto ambientale è stata effettuata secondo le seguenti componenti: 

Paesaggio, Aria e fattori climatici, Idrologia, Suolo, Biodiversità, Rumore, Risorse idriche 
ed energetiche, Rifiuti, Trasporti. 

5.5 Obiettivi di protezione ambientale 
Ai fini della valutazione degli impatti, sono stati adottati gli “indicatori di pres s ione”, 

secondo la procedura del progetto europeo BEACON – Building Enviromental Assestment 
Consensus come esplicitata nella versione aggiornata del manuale sulla V.A.S. – Guida 
antologica sulla Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi delle infrastrutture 
di trasporto. L’identificazione degli impatti, sia in fase di cantiere che di esercizio, è 
sinotticamente presentata nelle matrici di impatto, che riportano in ascissa le macro azion i  
ed in ordinata i fattori di impatto secondo la seguente scala: 

 
 Effetto potenziale positivo  

 Effetto potenziale non significativo  

 Effetto potenziale incerto 

 Effetto potenziale negativo 

 Assenza di interazione significativa 
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Nuovo molo di 
sopraflutto e 
molo martello  

                   

Allungamento 
molo esistente 
(testata nuovo 
sottoflutto) 

                   

Banchinamento 
fronte ovest 
molo esistente 
(nuovo 

f )

                   

Banchina di riva 
bacino di 
manovra e 
piazzale a tergo 

                   

Molo di chiusura 
del bacino di 
manovra e 
dissipazione 

                   

Pontile ad arcate                    

Pontili 
galleggianti                    

Blocco Servizi 
Generali 

                   

Blocco Servizi 
Igienici ed 
Officina Piccole 
Manutenzioni 

                   

Banchinetta di 
servizio piccole 
imbarcazioni 

                   

Uffi ci della 
Capitaneria di 
Porto 

                   

Connessioni 
Pedonali                    

Riqualificazione 
dell’arenile 
sopraflutto alla 
radice del nuovo 

                   

Impianti 
tecnologici                    

Tabella 5-1 – Matrice di impatto (fase di cantiere) 
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Tabella 5-2 – Matrice di Impatto (fase di esercizio) 
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Individuati e valutati gli impatti, si è quindi proceduto all’analisi delle misure di 
mitigazione degli impatti negativi significativi. Rimandando al Rapporto Ambienta le  ci ta to  
per i dovuti approfondimenti, le misure di mitigazione sono state sviluppate considerando 
le azioni di seguito sinteticamente descritte: 

 
 ottimizzazione del layout portuale: il layout portuale proposto nel PRP è il 

risultato di un processo iterativo, effettuato operando una vera e propria 
“mediazione” fra le richieste della Committenza, le esigenze di minimizzazione 
degli impatti e la necessità di effettuare una programmazione che garantis se la  
piena funzionalità degli ambiti; il criterio di dimensionamento delle opere di 
nuova infrastrutturazione è stato quello di prevedere le minime possibil i , ta l i  da 
soddisfare tutte le esigenze di sviluppo individuate nell’analisi S.W.O.T. e 
garantire il risultato atteso, limitando al massimo l’impatto sull’ambiente; 

 mitigazione degli impatti acustici: in corrispondenza dei primi ricettori 
sensibili, durante i lavori, si stima che il disturbo non superi mai il limite di 80 dB. 
Le misure di mitigazione che si prevede di adottare per la riduzione 
dell’inquinamento acustico sono l’uso non contemporaneo di mezzi  ad e levata 
rumorosità ad una distanza minore di m 50,00 tra loro, la gestione durante l’arco 
della giornata delle apparecchiature più rumorose, che comunque devono 
presentare emissioni sonore nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia; 

 interventi di mitigazione per la salvaguardia della biodiversità: si prevede di 
adottare tutte le misure necessarie per minimizzare i possibili impatti derivanti 
dalle attività di costruzione delle opere portuali, adottando le migliori tecnologie e 
modalità di intervento disponibili, tra cui: 

o utilizzare barriere anti-torbidità per limitare la diffusione dei sedimenti; 
o utilizzare, ove previsti escavi, modalità e sistemi di scavo in grado di 

minimizzare la quantità d’acqua associata alla rimozione dei sedimenti; 
o ove si effettuassero movimentazione di sedimenti in ambiente marino, 

evitare il rilascio e la perdita di sedimento nella colonna d’acqua 
adottando, ove possibile sistemi chiusi durante tali operazioni; 

o per quanto concerne nello specifico le esigenze di mitigazione degli 
impatti sull’habitat a Posidonia oceanica, considerato che l’area in cui 
ricadono alcune delle infrastrutture previste dal PRP è caratterizzata dalla 
presenza, ancorché sporadica, dello stesso habitat, si ritiene neces sario  
prevedere la possibilità di adozione di misure di tutela “speciali”, 
adeguate alla priorità riconosciuta a tale specie. Sebbene ci siano esempi 
documentati di porti e baie chiuse in cui la posidonia è presente, anche 
nell’ambito delle isole eolie (si pensi alla baia di Ponente dell’isola di 
Vulcano, in cui ormeggiano all’ancora decine e decine di imbarcazioni 
quotidianamente durante il periodo estivo), non possono esserci garanzie 
assolute circa la possibilità che la presenza della pianta possa 
mantenersi per lungo tempo. D’altra parte, per le aree di fondale che 
saranno utilizzate come sedime per le opere marittime – sostanzialmente 
relative al nuovo molo sopraflutto – la perdita di tale habitat appare 
inevitabile, ancorchè limitata alla sola impronta. Di conseguenza, al fine di 
tutelare la Posidonia oceanica si prevede di effettuare degli interventi di 
espianto e reimpianto all’esterno delle aree soggette a infrastrutturazione, 
secondo quanto riportato dalle Linee guida ISPRA “Conservazione e 
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gestione della naturalità negli ecosistemi marino-costieri. Il trapianto delle  
praterie di Posidonia oceanica”. La piantumazione di talee di P. oceanica 
rappresenta un intervento difficile e delicato per via dell’elevata 
complessità del sistema rappresentato dalle praterie stesse, tuttavia 
alcune delle esperienze più recenti indicano risultati incoraggianti in 
termini di successo di tali attività, soprattutto nel caso di interventi a 
piccola scala, esattamente come quello che risulta necessario effe ttuare 
nel caso del PRP in esame; 

 mitigazione dell’impatto visivo: la percezione del paesaggio da terra (a meno 
del tratto interno al bacino portuale se percorso alla quota delle banchine) non 
risulta alterata; la percezione del paesaggio da mare è caratterizzata dal molo 
sopraflutto, che appare su uno sfondo definito da un’orografia molto accentuata 
(Monte dei Porri e Fossa delle Felci) e, in considerazione delle proporzioni e 
dell’estensione dello stesso, non ostruisce la percezione del paesaggio 
retrostante caratterizzato peraltro da una costa rocciosa alta (ad ovest della 
spiaggia di Rinella). Inoltre, al fine di integrare ulteriormente il molo sopraflutto 
ed il relativo muro paraonde con il paesaggio retrostante, nonché la vo lum etria  
dei fabbricati di nuova realizzazione, verranno impiegati materiali e tipologie 
costruttive locali (massi colorati in pasta con toni analoghi alla falesia che 
caratterizza il tratto di costa in esame, pietra vulcanica locale; volumetrie 
semplici e rifiniture con intonaco civile in pasta bianca; dotazione di spazi 
d’ombra realizzati con le tipiche tettoie eoliane); 

 
Il processo di Valutazione ambientale proseguirà anche nella fase di attuazione e 

gestione con il monitoraggio ambientale, al fine di valutare gli effetti delle azioni di piano 
(verificando il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale), verificare la conform i tà  
alle previsioni di impatto individuate nel RA e l'efficacia delle misure di mitigazione 
adottate nonché individuare, qualora necessarie, eventuali azioni correttive. 

5.6 Valutazione di incidenza ambientale 
La valutazione d'incidenza, introdotta dall’art. 6, comma 3, della direttiva 92/43/CEE 

“Habitat” – relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e 
della fauna selvatiche, ai fini della salvaguardia della biodiversità e dell’integrità dei siti 
sensibili – è necessaria quando gli interventi, come nel caso in ispecie, ricadono all’interno 
delle aree Natura 2000, oppure quando, pur sviluppandosi all'esterno, possono 
comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito.  

Nel caso in esame, la porzione di territorio ove ricade l’opera in progetto rientra 
nella ZPS – ITA 030044 – Arcipelago delle Eolie – Area marina e terrestre, regione 
b iogeografica Mediterranea. Lo studio è stato redatto secondo le indicazioni e i contenuti  
di cui all’allegato 1 del D.A. ARTA 30 marzo 2007 e dell’allegato G del D.P.R. 357/1997. 

 
Lo studio è stato condotto ponendo l’attenzione sull’uso delle risorse naturali, la 

produzione e lo smaltimento dei rifiuti, l’inquinamento ed i disturbi ambientali in genere. 
Le interferenze con il sistema ambientale sono state indagate facendo ri ferim ento 

sia alle componenti abiotiche (aumento torbidità delle acque, diminuzione temporanea 
della concentrazione di ossigeno disciolto, variazione della concentrazione dei nutrienti, 
mobilizzazione dei contaminanti associati alle particelle in sospensione, solubilizzazione di  
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contaminanti in seguito al cambiamento delle condizioni chimico-fisiche del sedimento) 
che bioriche (effetti sugli organismi sensibili causati dall’eventuale aumento della torbidità , 
contaminazione microbiologica degli organismi presenti nell’area, possibile bio-accumulo 
dei contaminanti nei tessuti, possibili alterazioni qualitative delle biocenosi sensibili, 
sottrazione di habitat protetti). 

 
Come accennato sopra, nell’area di intervento si valuta che le attività di costruzione 

delle opere marittime potranno determinare una interferenza negativa, in termini di 
sottrazione, ancorché limitata, dell’habitat 1120 - Praterie di Posidonie (Posidonion 
oceanicae), ed in termini di disturbo delle porzioni di habitat che, seppur non direttamente 
interessati dalla realizzazione delle opere portuali, potrebbero risentire degli effetti 
derivanti sia dalle lavorazioni che dall’esercizio delle attività interne al bacino portuale. A 
tale scopo verranno messe in atto le adeguate e migliori misure di mitigazione al fine di 
minimizzare l’impatto sugli habitat sensibili, quali l’espianto e reimpianto esternamente 
all’ambito portuale. 

 
L’analisi condotta viene sinotticamente rappresentata a mezzo della matrice di 

valutazione di incidenza dell’intervento, visualizzando i possibili impatti (positivi e negativi , 
reversibili e non, a breve, medio e lungo termine) sul territorio e sull’ecosistema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dove si intende: 
Rbt Reversibile a breve termine 
Rlt  Reversibile a lungo termine 
Irr  Irreversibile 
 

IMPATTI POSITIVI 

Lievi 

Rbt +2 

Rlt +3 

Irr +4 

Rilevanti 

Rbt +5 

Rlt +6 

Irr +7 

Molto Rilevanti 

Rbt +8 

Rlt +9 

Irr +10 

IMPATTI NEGATIVI 

Molto Rilevanti 

Rbt -8 

Rlt -9 

Irr -10 

Rilevanti 

Rbt -5 

Rlt -6 

Irr -7 

Lievi 

Rbt -2 

Rlt -3 

Irr -4 



COMUNE DI LENI                                       D INAMICA s.r.l. 

PIANO REGOLATORE DEL PORTO DI RINELLA 

RELAZIONE GENERALE 
 

 

 
 

cod. elab.: A.01                                                                                                                                                                                90 di 95 

Tabella 5-3 – Matrice di v alutazione di incidenza ambientale 

 

  

as
p

or
ta

zi
on

e 
m

a
nt

o 
ve

ge
ta

le

m
o

vi
m

en
ti

 te
rr

a

ru
m

o
re

 e
 v

ib
ra

zi
on

i

p
ro

d
uz

io
ni

 p
ol

ve
ri

tr
as

p
or

to
, 

st
oc

ca
gg

io
 m

a
te

ria
li

oc
cu

p
az

io
ne

ca
ra

tt
er

is
ti

ch
e

 d
el

l'o
pe

ra

pi
an

tu
m

az
io

n
e 

e 
in

er
b

am
e

nt
i

in
te

ns
ità

 d
el

 tr
a

ffi
c

o

ru
m

or
e

, e
m

is
s

io
n

e 
di

 fu
m

i e
 p

ol
ve

ri

oc
cu

p
az

io
ne

ill
um

in
az

io
n

e

ri
sc

hi
 d

i i
n

ci
d

en
ti

 

m
a

nu
te

nz
io

n
e

Morfologia 0

Idrologia e Idrogeologia 0

Qualità acque superf. -3 -5 -5 -5 -18

Qualità acque sott. 0

Qualità aria -2 -2 -5 -5 -14

Ambiente Sonoro -5 -5 -5 -5 -5 -25

Vegetazione -10 -10 -5 -5 -30

Fauna Terrestre 0

Flora 0

Qualità Paesaggio -5 7 2

Edifici a carattere storico 4 4

Residenza 2 -2 5 5

Livel li di reddito 3 5 5 10 5 28

Struttura Occupazionale 3 5 5 10 5 28

Sistema Trasporti 10 10

Sistema Viario -2 -2

Sistema Culturale 7 7

Econom ia Locale 3 5 5 10 8 31

Beness ere Sociale -2 7 -2 2 5

Salute e Sicurezza -2 4 -2 0

31

FA
TT

O
R

I S
O

C
IO

-E
C

O
N

O
M

IC
I

PUNTEGGIO TOTALE

FASE DI PREPARAZIONE  S ITO FASE  DI COSTRUZIONE

F
AT

TO
R

I F
IS

IC
O

-B
IO

LO
G

IC
I

A
R

IA
A

C
Q

U
A

S
U

O
L

O

FA
T

TO
R

I 
B

IO
G

E
N

ET
IC

I

FA
TT

O
R

I 
ES

T
ET

IC
I 

C
U

LT
U

R
A

LI

COMPONENTI AMBIENTALI 

A
Z

IO
N

I R
IL

E
V

A
N

T
I 



COMUNE DI LENI                                       D INAMICA s.r.l. 

PIANO REGOLATORE DEL PORTO DI RINELLA 

RELAZIONE GENERALE 
 

 

 
 

cod. elab.: A.01                                                                                                                                                                                91 di 95 

6 MODALITÀ DI ATTUAZIONE E GESTIONE 

6.1 Valutazioni economiche 

La stima sintetica dei costi di realizzazione degli interventi previsti nel presente PRP 
determina un costo complessivo di massima delle opere pari ad € 42.917.796,64 secondo 
la seguente specifica, elaborata con riferimento alle singole parti d’opera individuate al 
precedente Paragrafo 4.7 e sulla base del Prezzario Regionale vigente, tenendo conto 
della maggiorazione per lavori localizzati nelle isole minori: 
 

 
 

Nell’ipotesi di intervento di natura pubblica – applicando le aliquote IVA vigenti a tutte  
le voci di costo – può quindi essere sviluppato il seguente quadro economico generale: 
 

 
 

ID. Interventi Costo
1 Nuovo molo di sopraflutto e molo martello 35.801.692,06
2 Banchinamento fronte ovest molo esistente (nuovo sottoflutto) 1.441.393,39

2bis Allungamento molo esistente (testata nuovo sottoflutto) 673.344,34
3 Bacino di manovra, relativa banchina di riva e piazzale a tergo (“Piazza Pubblica”) 1.239.539,28
4 Molo di chiusura del bacino di manovra e dissipazione 999.101,88
5 Pontile ad arcate 526.380,27
6 Pontili galleggianti 228.285,00
7 Blocco Servizi Generali 472.500,00
8 Blocco Servizi Igienici ed Officina Piccole Manutenzioni 528.000,00
9 Banchinetta di servizio piccole imbarcazioni 147.981,12

10 Uffici della Capitaneria di Porto 123.025,00
11 Connessioni Pedonali 44.737,05
12 Riqualificazione dell’arenile sopraflutto alla radice del nuovo molo foraneo 242.841,00
13 Impianti tecnologici 400.000,00
14 Arredi Banchine 48.976,25

TOTALE: 42.917.796,64

A. IMPORTO DEI LAVORI BASE DI GARA: €
di cui:

A. 1 Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso) €
A. 2 Importo  sogge tto a ribasso d'asta €

Sommano: €
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

(NB: impegni di spesa, oneri fiscali compresi)
B. 1 I.V.A. sui lavori (22%) €
B. 2 Ufficio del Responsabile Unico del Procedimen to €
B. 3 Indagini in situ  e relative analisi afferenti la fase di progettazione (o.f. compresi) €
B. 4 Servizi Tecnici afferenti le fasi di progettazione ed esecuzione €
B. 5 Oneri fiscali (Cassa Pro fessionale 4% ed I.V.A. 22%) sulla  voce preceden te €
B. 8 Spese  per pubblicazioni, gara, etc. €
B. 9 Imprevisti (oneri compresi) ed arrotondamen ti €

Sommano: € €
C. SOMMANO IN TOTALE - IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO €

1.146 .055,44

60.000.000,00

244.000,00

60.000,00
1.712 .044,55

17.082.203,36 17.082.203,36

40.771.906,81
42.917.796,64

9.441 .915,26
214.588,98

4.263 .599,12

42.917.796,64

2.145 .889,83



COMUNE DI LENI                                       D INAMICA s.r.l. 

PIANO REGOLATORE DEL PORTO DI RINELLA 

RELAZIONE GENERALE 
 

 

 
 

cod. elab.: A.01                                                                                                                                                                                92 di 95 

6.2 Strategie realizzative e gestionali 

Considerato il peso relativo in termini di investimento della parte delle infrastrutture di 
piano destinate alla nautica da diporto, nel seguito si farà sostanzialmente riferimento a l le  
procedure realizzative e gestionali specifiche per tale tipologia. 

Nel vigente quadro costituzionale3, la materia dei porti turistici appartiene alla 
competenza legislativa delle Regioni, sia a statuto ordinario che speciale (quali la Sici l ia ), 
alle quali sono demandate la localizzazione delle aree destinate all'insediamento degli 
stessi, nonché la disciplina delle procedure per la concessione dell'area demaniale  e per 
la realizzazione e la gestione dei marina. Compete quindi al legislatore regionale 
prevedere, nell'ambito delle procedure destinate all'individuazione dei porti turistici, alla 
concessione di esse a privati, nonché in quelle successive preordinate alla rea l izzazione 
dell'opera portuale, strumenti idonei a garantire l'apporto partecipativo delle Autorità 
preposte alla tutela dei vincoli di volta in volta rilevanti. 

Il procedimento per la concessione di aree del demanio marittimo destinate alla 
realizzazione di infrastrutture portuali dedicate alla nautica da diporto è generalmente 
disciplinato dal D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509 – “Regolamento recante disciplina del 
procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di 
strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'articolo 20, comma 8, della l. 15 
marzo 1997, n. 59” (cd. “Decreto Burlando”), applicabile nel caso di iniziativa privata. Il 
procedimento ha inizio su domanda, corredata da un progetto preliminare redatto 
conformemente alla normativa sui contratti pubblici, avanzata da chi vi abbia interesse, da 
presentare al Capo del Compartimento Marittimo, dandone contestualmente notizia al 
Comune su cui ricade l'area demaniale da occupare. La domanda ritualmente form ulata 
dal soggetto interessato è soggetta a pubblicazione, così da consentire nel term ine d i  90 
giorni la presentazione di osservazioni o di domande concorrenti. Una volta esperita la 
pubblicazione dell'istanza, l'esame di essa e di quelle (eventualmente) concorrenti è quindi 
rimessa ad una conferenza di servizi promossa dal Sindaco del Comune in cui ricade 
l'area demaniale da occupare; compito della conferenza è vagliare la compatibilità del 
progetto preliminare dell'opera da realizzare sotto il profilo urbanistico, edilizio, tecnico, 
ambientale, paesaggistico, storico e culturale4. Successivamente alla valutazione di 
ammissibilità del progetto preliminare, il soggetto interessato all'occupazione dell'area 
demaniale viene invitato dal Sindaco alla presentazione del progetto definitivo ed 
unitamente ad esso dello studio di impatto ambientale. L'approvazione del progetto 
definitivo viene quindi effettuata mediante conferenza di servizi se conforme agli strumenti  
urbanistici, ovvero, in caso contrario, mediante accordo di programma ex art. 34 TUEL, 
all'esito della quale possono essere variati gli strumenti urbanistici. A seguito 
dell'approvazione del progetto definitivo, è quindi possibile il rilascio della concessione 
demaniale, potendo così essere consentita l'immissione del concessionario nel possesso 
dei beni oggetto della concessione. 

Va però evidenziato che sussistono complicazioni di natura giurisprudenziale: a 

                                                 
3 Righi – Nesi, Atti della XXXII Edizione del Forum della fascia costiera ligure tosco laziale e della Sardegna "Evoluzione 

delle civiltà lungo le vie del Mediterraneo - Un modello di sviluppo eco-compatibile per la salvaguardia del mare e la valorizza z i o ne  
della fascia costiera", Edito dal Rotary Club Dorgali (2012) 

4 Nel caso in ispecie, e nell’ipotesi si presentazione della domanda a valle dell’approvazione del PRP ed in  v i g en za d e l l o 
stesso tale aspetto potrebbe sostanziarsi nella verifica di conformità dell’opera allo stesso PRP, essendo stati gli aspetti di 
compatibilità dell'opera sotto il profilo urbanistico, edilizio, tecnico, ambientale, paesaggistico, storico e culturale già trattati in sede di 
pianificazione. 
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seguito della Riforma del Titolo V della Costituzione, nonché dei successivi interventi 
normativi, infatti, la disciplina di riferimento per la realizzazione di porti turistici su aree 
demaniali non può ritenersi “automaticamente” costituita dal citato D.P.R. n. 509/1997, il 
quale sembra costituire normativa statale di dettaglio, la quale, a seguito della 
riformulazione dell'art. 117 della Costituzione, non può trovare applicazione nel caso di 
specie, essendo la relativa disciplina demandata, come visto, alla legislazione reg ionale. 
Secondo tale interpretazione ne conseguirebbe che, laddove il legislatore regionale s i s ia  
avvalso della propria competenza normativa nella materia, il D.P.R. n. 507/1997 diviene 
inapplicabile a cagione del cosiddetto “principio di cedevolezza” della normativa stata le  d i  
dettaglio nelle materie di competenza regionale (residuale e/o concorrente). 

Come ben si comprende, la materia è vasta, complessa ed oggetto di differenti e 
talvolta controverse interpretazioni, anche in relazione alla ormai sempre più necessaria 
attivazione dei partenariati pubblico privati (PPP) per la realizzazione dei porti turistici (con 
gli strumenti della finanza di progetto e/o della concessione di costruzione e gestione). 

L’attuale quadro di criticità ed incertezza normativa determina la necessità di definire  
quanto più compiutamente possibile, anche se con il grado di dettaglio afferente la sede d i  
pianificazione (i.e. la sede di redazione del PRP), il quadro infrastrutturale di riferimento, in  
modo da applicare, nel momento delle scelte, quelle più opportune e conformi all’opera da 
realizzare e gestire. 

 
In ultima analisi, le strategie e le scelte realizzative e gestionali applicabili all’opera 

dipendono sostanzialmente dalla fonte di finanziamento (pubblica o privata), e possono 
essere schematizzate come segue. 

 
 Fonte di finanziamento totalmente pubblica: la realizzazione dell’opera 

avviene mediante appalto in piena applicazione delle ordinarie norme del Codice 
dei contratti (D. Lgs. 163/06 e s.m.i.); in tale ipotesi la definizione del soggetto 
gestore rimane slegata dalla realizzazione dell’opera, potendo quindi la gestione 
dell’opera – e segnatamente della parte di essa afferente la nautica da diporto  – 
rimanere in capo all’Amministrazione comunale ovvero, come più comunemente 
accade, essere affidata ad un soggetto privato terzo mediante apposita separata 
procedura, a valle della realizzazione dei lavori. 

 Fonte di finanziamento totalmente privata: la realizzazione di strutture per la 
nautica da diporto di iniziativa (e quindi con finanziamento) totalmente privata è 
tipicamente inquadrata nella procedura dettata dal cd. Decreto Burlando (D.P.R. 
n. 509/97, vedi sopra), ovvero dalle procedure normate dal Codice dei contratti 
per la finanza di progetto (Project Financing). Si pone in evidenza che tali 
procedure sono state oggetto recentemente di una revisione legislativa vo l ta  ad 
una – tanto attesa quanto necessaria – unificazione. 

 Fonte di finanziamento mista: considerando l’entità dell’investimento come 
stimata (ancorchè in linea di massima) al precedente Paragrafo 6.1, la form a d i  
finanziamento mista mediante una Partnership Pubblico-Privata (“PPP”) sembra 
essere la fattispecie che meglio si adatta all’infrastruttura in esame. Con tale 
forma, che si sostanzia in un Project Financing di iniziativa pubblica, il 
soggetto attivatore dell’iniziativa resta la Pubblica Amministrazione, la quale, 
forte di una quota di co-finanziamento pubblica (tipicamente a valere sui fondi 
strutturali PO FESR), mette a gara l’appalto per la progettazione, costruzione e 
gestione dell’intera infrastruttura. L’aggiudicatario, ovvero il concessionario o  la  
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società di progetto, finanzierà la quota parte complementare e provvederà alla 
realizzazione dell’opera ed alla successiva gestione per un periodo di tempo tale 
da assicurare il ritorno economico dell’iniziativa, sulla base di un business-p lan  
appositamente elaborato. 

 
Considerata la repentina evoluzione normativa in atto relativamente alla materia di 

che trattasi, in sede di redazione del presente PRP ci si è dovuti necessariamente limitare 
ad enumerare – ancorchè siteticamente – le possibili strategie realizzative e gestionali. 
Sarà compito dell’Amministrazione comunale, sulla base del PRP approvato e 
dell’evoluzione delle condizioni generali di mercato, individuare la procedura più cons ona 
per l’attuazione delle opere previste nello stesso PRP. 

6.3 Cantierizzazione degli interventi sottesi dal nuovo PRP 

Preliminarmente va evidenziato che l’intervento identificato al n. 2 della Tabella 4–1 
(Allungamento molo esistente – testata nuovo sottoflutto) risulta sovrapporsi ad analogo 
intervento di allungamento progettato dall’Ufficio del Genio Civile Opere Marittime. 
Considerato che detta progettazione è stata sviluppata mantenedo ovviamente l’attuale 
funzione “sopraflutto” del molo esistente, in assenza di PRP, andrebbe valutata l’ipotesi d i  
un adeguamento dello stesso progetto in modo da conformare l’opera alla piani ficazione 
proposta, al fine di poter far rientrare la stessa nell’ambito della nuova funzionalità 
individuata per il molo esistente (testata nuovo sottoflutto). 

Posto quanto sopra, e considerata l’unitarietà sostanziale delle opere di nuova 
infrastrutturazione proposte nel presente PRP, si ritiene che la modalità preferib i le  per la  
cantierizzazione delle stesse sia quella della realizzazione delle opere in unica soluzione, 
fatta salva la possibilità di individuare stralci funzionali, in funzione della strategia 
realizzativa adottata nonché della relativa disponibilità finanziaria. 

Nell’ipotesi (auspicabile) di cantierizzazione in unica soluzione, si prevede il 
seguente cronoprogramma sintetico, da sottoporre ovviamente a verifica in sede di 
progettazione definitiva delle opere. 
 

 
 

Per la realizzazione delle opere di nuova infrastrutturazione si stimano quindi 30 
mesi di lavori. 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Nuovo molo di  sopraflutto e molo martello
2 Banchinamento fronte ovest molo esistente

2bi s Al lungamento molo es istente (testata)
3 Bacino di  manovra,  banchina di  riva e piaz zale
4 Molo di chiusura del bacino di manovra
5 Pontile ad arcate
6 Pontil i galleggianti
7 Blocco Servizi Generali
8 Blocco Servizi Igienici ed Officina Manutenzioni
9 Banchinetta di  servizio piccole imbarcazioni
10 Uffic i della Capitaneria di  P orto
11 Connessioni Pedonal i
12 Riqual ificazione arenile sopraflutto
13 Impianti tecnologici
14 Arredi  B anchine

ID. Interventi
Cronoprogramma (mesi )
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7 APPENDICE: DOCUMENTAZIONE STORICA 

1) Delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 03-06-1911, rubricata “Voto al Governo del  
Re per la compilazione del progetto per un porto di quarta classe in Rinella” 

2) Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 07-10-1911, rubricata “Voto al Governo 
del Re diretto ad ottenere la compilazione di un progetto per l’esecuzione di opere 
marittime sulla spiaggia di Rinella” 

3) Delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 03-04-1912, rubricata “Voto al Governo 
del Re per il collocamento di una boa nella rada di Rinella” 

4) Delibera del Consiglio Comunale n. 141 del 02-02-1919, rubricata “Voto a l  Governo 
del Re per una diga di protezione nella spiaggia di Rinella” 

5) Delibera del Consiglio Comunale n. 156 del 16-04-1920, rubricata “Contributo del 
Comune per la costruzione della diga di protezione della spiaggia di Rinella” 

6) Delibera del Consiglio Comunale n. 227 del 25-11-1923, rubricata “Lavori per la 
costruzione della Diga e del banchinamento allo scalo di Rinella” 

7) Delibera del Consiglio Comunale n. 233 del 25-05-1924, rubricata “Diga di protezione 
allo scalo di Rinella” 

8) Delibera del Consiglio Comunale n. 240 del 28-09-1924, rubricata “Diga di 
Protezione” 

9) Delibera del Consiglio Comunale n. 259 del 08-12-1925, rubricata “Concorso del 
Comune per costruzione Diga alla spiaggia di Rinella” 

10) Determina del Podestà n. 3 del 01-08-1926, rubricata “Scogliera di Protezione” 

11) Minuta della lettera prot. n. 795, di risposta alla nota del Reale Ufficio del Genio 
Civile di Messina n. 11356 del 13-08-1928, avente ad oggetto “Scogliera di 
Protezione dell’approdo di Rinella” 

12) Relazione verbale di visita e Certificato di Collaudo dei “Lavori di costruzione d i  una 
diga di protezione di un tratto di banchina di approdo nella spiaggia di Rinella” (1930) 

13) Determina del Podestà n. 7 del 01-04-1936, rubricata “Costruzione pennello di difesa 
spiaggia ed abitato frazione Rinella. Impegno da parte del Comune di contrib u i re  a i  
sensi di legge nella misura del 25% nella spesa occorrente per la costruzione di detta 
opera” 

14) Delibera del Podesta n. 10 del 07-03-1938, rubricata “Incarico all’Ing. Valentini Nicola 
per redazione perizia e relativa relazione per l’esecuzione di opere di protez ione a l  
pennello ed approdo di Arenella e delle grotte ricovero per battelli” 

15) Delibera del Podesta n. 13 del 27-05-1938, rubricata “Autorizzazione firma contratto  
concessione arenile in contrada Arenella” 

16) Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 10-10-1991, rubricata “Adozione 
Piano Regolatore Portuale ed aree connesse” 
 


