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1  PREMESSA 

Il presente elaborato è reso al fine di integrare e completare il Rapporto 
Ambientale, redatto nell’ambito della Valutazione Ambientale Strategica relativa alla 
proposta del Piano Regolatore del Porto di Rinella, recependo gli esiti delle consultazioni 
avviate sulla base del Rapporto Preliminare e del Questionario di Consultazione, 
trasmessi contestualmente all’avvio della procedura V.A.S., al fine di consentire ai 
Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) di valutare ed approfondire i 
possibili impatti derivanti dall’attuazione del piano, nonché di fornire eventuali 
osservazioni finalizzate all’implementazione della proposta di piano in oggetto. 

2  IL RAPPORTO PRELIMINARE 

In ottemperanza a quanto prescritto dal comma 1 dell’art. 13 del D.Lgs. 152/2006, 
per la fase relativa al Rapporto Preliminare sono state svolte le seguenti attività: 

 
• In data 13/05/2015, con nota prot. n. 1576 del 09/05/2015, il comune di Leni, in 

qualità di Autorità Procedente, ha avviato il processo di V.A.S. del Piano Regolatore 
del Porto di Rinella e, contestualmente, ha trasmesso all’Autorità Competente 
(Assessorato Regionale Territorio e Ambiente – Dipartimento Regionale 
dell’Urbanistica – Staff 4 VAS – VIA) il Rapporto Preliminare Ambientale ed il 
Questionario di consultazione, proponendo altresì, l’elenco aggiornato dei S.C.M.A. 
da invitare ai fini della consultazione di cui all’art. 13 comma 1 del D.lgs. 152/2006 ed 
indicando in giorni 30 la durata del periodo di consultazione. 
 

• In data 18/06/2015, con nota prot. n. 14523 del 17/06/2015, l’Autorità Competente, 
ha condiviso quanto  proposto dall’Autorità Procedente determinando: 

 
- la durata del periodo di consultazione in giorni 30 a partire a partire dalla data di 

invio ai S.C.M.A. della nota di avvio della procedura; 
 

- l’elenco dei S.C.M.A. secondo quanto proposto dall’Autorità Procedente e 
concordato con l’Autorità Competente come riportato nella tabella che segue: 
 

Tabella 2-1: Elenco aggiornato Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) 
ID Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) 

1 Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, Dipartimento regionale dell’ambiente 

2 Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, Dipartimento regionale dell’urbanistica 

3 Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, Dipartimento Tecnico - Servizio 5 – 
Progettazione Infrastrutture Portuali 

4 Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA Sicilia) di Palermo 

5 ARPA - Dipartimento provinciale di Messina 

6 Provincia Regionale di Messina – Denominata Libero Consorzio Comunale ai sensi della L.R. 
8/2014 – VIII Direzione Ambiente, n.q. di Ente Gestore della R.N.O. “Monte delle Felci e dei Porri” 

7 Azienda Foreste Demaniali di Messina, n.q. di Ente Gestore della Z.P.S. “ITA 030044 Arcipelago 
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ID Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) 

delle Eolie – Area Marina e Terrestre” 

8 Comune di Malfa 

9 Comune di S. Marina Salina 

10 Servizio regionale di Protezione Civile per la provincia di Messina 

11 Azienda Sanitaria Provinciale di Messina 

 
• In data 24/06/2015, con nota prot. n. 2144 del 22/06/2015, l’Autorità Procedente ha 

trasmesso ai S.C.M.A. apposita comunicazione al fine di avviare la fase di 
consultazione e far pervenire osservazioni e suggerimenti al Rapporto Preliminare ed 
implementare, quindi, il Rapporto Ambientale. 
Per l’ottenimento dei suddetti pareri, sono stati allegati: 
- la proposta di Piano Regolatore Portuale in formato digitale; 
- Rapporto Preliminare e Questionario di consultazione in formato cartaceo. 
 

• Durante il periodo di consultazione hanno espresso osservazioni unicamente gli enti 
di seguito indicati: 
 
- Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (A.R.P.A.) – Dipartimento 

provinciale di Messina; 
 

- Azienda Sanitaria Provinciale (A.S.P.) di Messina. 
 

 Nella tabella che segue si riportano i contributi pervenuti dagli Enti suddetti: 
 

S.C.M.A. Contributi / Osservazioni Recepimento  

A.R.P.A. 
Dipartimento 
provinciale di 

Messina 
nota prot. n. 43950 del 

22-07-2015, 
assunta presso il 

Comune di Leni al al 
prot. n. 2725 del 27-07-

2015  

O1  - Il rapporto con altri piani/programmi è ben 
illustrato ma si suggerisce di inserire nel 
Rapporto Ambientale uno schema a matrice per 
facilitarne la lettura. 

 
 
 
 
 

Capitolo 3 
Recepimento 

osservazioni A.R.P.A. 
 
 
 
 

O2  - Si suggerisce di trattare anche l’argomento 
relativo alla qualità delle acque marino-costiere, 
in mancanza di studi specifici sul sito, si 
propone di riferirsi ai risultati analitici degli ultimi 
3 anni relativi alle acque di balneazione. 

O3  - Si suggerisce di inserire informazioni relative 
alla gestione delle acque reflue. 
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O4  - Il capitolo 5 del Rapporto Preliminare fa 
riferimento esclusivamente all’analisi dei 
possibili impatti. In realtà il D.Lgs. 152/2006 
stabilisce all’Allegato VI, “lett. e”, che venga 
inclusa nel Rapporto Ambientale, la scelta degli 
obiettivi strategici di protezione ambientale 
stabiliti a livello internazionale, comunitario o 
nazionale pertinenti al piano o al programma e il 
modo in cui durante la sua preparazione si è 
tenuto conto di detti obiettivi e di ogni 
considerazione ambientale. 

O5  - È quindi necessario confrontare (anche 
mediante uno schema a matrice) le 
azioni/obiettivi del piano con gli obiettivi 
strategici pertinenti (ad esempio: sviluppo 
turistico sostenibile/mobilità sostenibile, 
risparmio energetico, ecc.) al fine di valutare la 
coerenza ed il contributo del piano proposto al 
raggiungimento dei suddetti obiettivi di 
sostenibilità. 

O6  - Per quanto concerne la valutazione degli 
impatti, si consiglia di esplicitare meglio 
l’aspetto relativo al rumore della struttura 
portuale prevista dal piano in fase di esercizio, 
individuando gli obiettivi sensibili e valutando 
preventivamente quale possa essere il regime 
acustico dell’area rispetto a tali bersagli 
(abitazioni, strutture alberghiere, ecc.), alla luce 
di quanto previsto e stabilito dalla legge quadro 
sull’inquinamento acustico n. 447/95. 

O7  - Si suggerisce di attenzionare maggiormente la 
problematica inerente all’approvvigionamento 
idrico che rappresenta uno degli aspetti più 
critici per le isole Eolie e specificare le strategie 
utilizzate per supportare l’incremento di 
richiesta idrica che la realizzazione di tale piano 
comporta. 

O8  - Si suggerisce di attenzionare maggiormente la 
problematica inerente il trattamento delle acque 
reflue derivante dalle attività connesse all’area 
portuale e relative imbarcazioni, in quanto, al 
momento, la frazione di Rinella è sprovvista di 
rete fognaria. 

O9  - Per quanto concerne le misure di mitigazione 
(paragrafo 5.2) si suggerisce l’interruzione delle 
attività di Cantiere nei mesi di luglio/agosto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolo 3 
Recepimento 

osservazioni A.R.P.A. 
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O10  - Nel paragrafo 6.4 si parla di bioaccumulo dei 
contaminanti nei tessuti degli organismi, a tale 
proposito si consiglia di individuare e specificare 
la natura e provenienza di eventuali sostanze 
inquinanti di cui si prevede la presenza. 

O11  - Tematica biodiversità: per quanto concerne la 
presenza di Posidonia Oceanica si suggerisce 
di proporre nella successiva fase di progetto, 
uno studio di dettaglio (video-riprese, indice 
PREI) per valutare lo stato attuale della prateria 
(o chiazze) e le eventuali ipotesi di protezione o 
reimpianto. 

A.S.P. di Messina  
nota prot. 

n. 4270 del 22-07-2015 
assunta presso il 

Comune di Leni al al 
prot. n. 2713 del 27-07-

2015 

O12  - Rumore 
Si ritiene necessaria una più approfondita 
valutazione dell’impatto acustico, sia nella fase 
di cantierizzazione che in quella di esercizio. In 
particolare, in linea con le prescrizioni dettate 
dalla normativa (L. 447/95 e s.m.i..9, sarebbe 
opportuna una valutazione previsionale dei 
livelli acustici redatta da tecnico competente, 
mirata all’individuazione degli obiettivi sensibili 
(abitazioni, strutture alberghiere, uffici, ecc.) al 
fine di predisporre eventuali efficaci sistemi di 
mitigazione per non causare disagio o disturbo 
alla popolazione residente. Si rappresenta, 
inoltre, che relativamente alla presenza delle 
attività produttive e di impianti tecnologici 
(presenza di officine, impianti di sollevamento, 
ecc.) di cui si fa menzione nella 
documentazione esibita, ferma restando 
l’osservanza delle norme tecniche che ne 
regolamentano la realizzazione e la messa in 
opera, in ogni caso, dovranno essere adottate 
le misure necessarie all’abbattimento di 
eventuali fonti di inquinamento (acustico, 
vibrazioni, ecc.) nel rispetto dei limiti previsti 
dalle normative vigenti. 

Capitolo 4 
Recepimento 

osservazioni A.S.P. 

O13  - Approvvigionamento idrico 
Per quanto riguarda l’approvvigionamento idrico 
destinato a scopo umano è opportuno che 
l’amministrazione competente valuti 
preventivamente, in considerazione delle nuove 
utenze ed attività previste ed in relazione alle 
loro tipologie, il fabbisogno idrico al fine di 
adottare le misure necessarie a garantire il 
soddisfacimento, anche in considerazione delle 
condizioni di criticità presenti nelle Isole Eolie. 
Per approvvigionamenti idrici di altro genere si 
rappresenta la possibilità di utilizzare a tale 
scopo, ove possibile, acque diverse da quelle 
destinate a scopo umano. 
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O14  - Reflui 
Per quanto riguarda le modalità di trattamento e 
di smaltimento delle acque reflue si ritiene 
necessario che vengano effettuate adeguate 
valutazioni e previsioni in considerazione delle 
caratteristiche degli impianti esistenti e della 
qualità e quantità dei nuovi apporti, anche in 
previsione di criticità correlate a variazioni 
stagionali di portata. 

O15  - Rifiuti 
Analoghe considerazioni si ritiene siano 
necessarie per quanto riguarda la gestione dei 
rifiuti. 

O16  - Balneazione 
Dovrà essere prevista idonea delimitazione tra 
le zone marine destinate alla balneazione e 
quelle destinate ad altri scopi (ingresso ed 
uscita imbarcazioni) al fine di garantire 
adeguate condizioni di salubrità delle acque e di 
sicurezza per l’incolumità dei bagnanti. 

O17  - Cantieri 
Nella fase di cantierizzazione ed in corso di 
svolgimento delle attività dovranno essere 
osservate le disposizioni di legge in materia di 
igiene e sicurezza sul lavoro (vedi D.Lgs. n. 
81/2008 e s.m.i.) e dovranno essere garantite 
tutte le misure necessarie all’abbattimento delle 
eventuali fonti di inquinamento derivanti 
(atmosferico, acustico, ecc.) che possano 
arrecare disagio alla popolazione che risiede 
nelle immediate vicinanze o nocumento 
all’ambiente circostante. 

 

!

!

!

!
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3  RECEPIMENTO OSSERVAZIONI A.R.P.A. 

3.1  Matrice esemplificativa del quadro di riferimento 
programmatico (O1) 
Il Quadro di Riferimento Programmatico, come definito nel Rapporto Ambientale, 

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. 

 
In ottemperanza a quanto suggerito dell’A.R.P.A. (Osservazione O1), l’analisi 

condotta viene sintetizzata in una matrice che consente una più immediata lettura delle 
relazioni fra le macro azioni (riportate in ascissa) afferenti alla proposta del Piano 
Regolatore portuale in oggetto e  gli strumenti di pianificazione relativamente ai quali è 
stata condotta l’analisi di coerenza (riportati in ordinata).  

 
Lo strumento della matrice di analisi restituisce, quindi, un quadro sintetico, 

relativo coerenza fra le azioni proposte e gli strumenti sovraordinati. 
 
Si riporta, di seguito, la tabella rappresentativa del livello di coerenza fra le macro 

azioni proposte e gli strumenti di pianificazione pertinenti e la relativa matrice: 
 

 Azioni molto coerenti  

 Azioni coerenti 

 Azioni poco coerenti 

 Azioni non coerenti 

 Assenza di interazione (aree non assoggettate) 
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Tabella 3-1 – Matrice di coerenza – Quadro di riferimento programmatico 

STRUMENTI DI 
PIANIFICAZIONE 
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Nuovo molo di sopraflutto e 
molo martello       

Allungamento molo esistente 
(testata nuovo sottoflutto)       

Banchinamento fronte ovest 
molo esistente (nuovo 
sottoflutto) 

      

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       

Uffici della Capitaneria di 
Porto       

Connessioni Pedonali       

Riqualificazione dell’arenile 
sopraflutto alla radice del 
nuovo molo foraneo 

      

Impianti tecnologici       
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3.2  Qualità delle acque marino-costiere (O2) 
Nell’ambito del Quadro di riferimento Ambientale (Capitolo 4 del Rapporto 

Ambientale) è stata esaminata la componente ambientale “Idrologia” (paragrafo 4.4 - 
Analisi della componente ambientale “Idrologia”). 

L’analisi della componente ambientale idrologia è stata condotta sia in termini di 
Caratteristiche dell’ambiente idrico marino-costiero, che in termini di qualità delle acque. 

 
A seguire, si riportano gli argomenti sviluppati in seno al Rapporto Ambientale, al 

fine di riscontrare in modo puntuale ed esaustivo quanto evidenziato in sede di 
consultazione. 

3.2.1 Analisi della componente ambientale “Idrologia”  
Le caratteristiche idrogeologiche di una determinata area sono fortemente 

condizionate dalla litologia dei terreni affioranti, dalla loro distribuzione spaziale, 
(giacitura, struttura, grado di fratturazione, permeabilità), nonché dalla piovosità. 

In particolare relativamente alle isole eolie, siamo in presenza di formazioni 
caratterizzate da un grado di permeabilità variabile da molto alto a medio, in quanto 
affiorano rocce di origine vulcanica che costituiscono il substrato, depositi continentali su 
rilievi medio collinari e depositi alluvionali lungo le coste. 

 
Le rocce laviche, che nella maggior parte dei casi costituiscono il substrato (e 

potenzialmente il serbatoio idrico), hanno un grado di permeabilità medio-alto, (sebbene 
influenzato dalle discontinuità interne che si sono originate in seguito alle contrazioni 
subite durante raffreddamento). A copertura del substrato lavico si hanno i terreni 
vulcanoclastici, come le Piroclastiti, anch'essi caratterizzati da un grado di permeabilità 
molto vario, funzione del grado di addensamento e del livello di cementazione. Questa 
condizione può produrre la formazione di corpi idrici sospesi (di ridotte dimensioni e 
durata temporanea) in qualche lente superficiale. 

 
Le acque di infiltrazione permeano facilmente nel terreno e, risultando quest’ultimo 

non-saturo, tendono a defluire verso le quote più basse secondo direzioni variabili fino a 
raggiungere il tetto di acqua dolce (di spessore limitato) che galleggia sopra la più densa 
acqua marina salata. Pur trovandoci, quindi, in un ambiente molto piovoso, nelle isole 
eolie non vi è la possibilità di accumulo di acque dolci che possono dare origine a falde 
idriche sotterranee tali da poter essere sfruttate ad uso potabile. La carenza endemica di 
corpi idrici, nonché di risorse idrogeologiche, ha mosso la Regione Siciliana a provvedere 
alla realizzazione di un dissalatore a Lipari, mentre il resto delle isole sono 
continuamente servite da rifornimenti di navi cisterne ed autobotti. Inoltre, per far fronte al 
fabbisogno idrico, gli abitanti si sono adoperati con sistemi di convogliamento ed 
accumulo delle acque meteoriche  in cisterne interrate. L’acqua accumulata potrà essere 
utilizzate solo per uso comune, tranne che per quello potabile. 

 
Nel territorio delle Isole, dunque, non sono presenti sorgenti e potrebbe essere 

interessante valutare, laddove possibile, la realizzazione di piccoli invasi di acqua, sia 
con funzioni antincendio che agricolo. 
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L'obiettivo dello studio idrologico è quello di determinare le portate di massima 
piena che possono verificarsi nei corsi d'acqua presenti nelle isole e verificare se tali 
portate possono essere causa di esondazioni. 

 
Una valutazione in tal senso è stata già eseguita nell’ambito del P.A.I. solo che, la 

mancanza di dati termo-pluviometrici sufficienti e la continua evoluzione morfologica 
dell'area, rendono tale lavoro molto complesso. Un miglioramento del sistema di 
misurazione di dati Termo-Pluviometrici, consistente in un maggior numero di stazioni di 
misurazione disposte nei vari bacini principali nelle isole, garantirebbe un monitoraggio 
delle sezioni idrauliche in prossimità di centri abitati e ponti. Nel caso in cui le sezioni 
risultino verificate si renderà necessario un controllo annuale delle sezioni idrauliche nei 
punti strategici, in modo da intervenire asportando eventuale materiale detritico che 
potrebbe ostruire la sezione diminuendone la capacità di smaltimento delle acque. 

 
La segnalazione delle aree a rischio sono già indicate nelle carte (P.A.I.) “carte del 

rischio idraulico per fenomeni di esondazione” e “carte della pericolosità idraulica per 
fenomeni di esondazione” di cui si riferisce in altra sezione del presente documento. 

3.2.2 Caratteristiche dell’ambiente idrico marino-costiero 
L’area eoliana, posta al centro del Mar Tirreno in prossimità delle coste 

settentrionali della Sicilia, presenta caratteristiche molto particolari per quanto riguarda la 
profondità dei fondali e la circolazione dinamica delle acque marine. 

 
I fondali marini, in particolare, si sviluppano in continuazione delle coste rocciose 

ad elevata acclività. 
 
Sono abbastanza diffusi i fondali rocciosi, mentre i rari fondali sabbiosi si trovano 

in corrispondenza delle spiaggette, al riparo dai venti dominanti e contenute tra le coste 
aspre e frastagliate. 

 
Tale ambiente favorisce lo sviluppo della biodiversità, ivi comprese alcune specie 

soggette a particolare tutela, di cui si riferisce diffusamente nel successivo paragrafo 
relativo a detta componente ambientale. 

3.2.3 Stato di qualità delle acque 
Il Piano di tutela delle acque della Sicilia (dicembre 2007) fornisce una 

caratterizzazione dell’intero sistema idrico superficiale e sotterraneo siciliano con 
l’obiettivo di protezione e qualità delle acque. Nell’ambito di tale studio, il tratto costiero 
eoliano è individuato ai numeri da 25 a 31 “Isole Eolie”, di cui al n. 27 corrisponde l’isola 
di Salina. 

 
Nell’arcipelago eoliano sono stati individuati sette tratti costieri in cui sono stati 

posizionati otto transetti largo-costa per un totale di n. 16 stazioni (vedi figura). 
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Figura 3-1 – Ubicazione dei transetti nelle Isole Eolie 

 
Relativamente all’isola di salina, il transetto individuato è indicato nella tabella 

sottostante. 
Tabella 3-2 – Ubicazione dei transetti nell’isola di Salina 

Transetto Località Fondale Stazione Latitudine Longitudine Profondità (m) 

MC93 Salina Alto 
MC93A 485409 4266303 10 

MC93C 485375 4266028 50 

!
È Stata identificata una tipologia di fondale alto con n. 2 stazioni a transetto 

(poiché la distanza tra la stazione a e la stazione C è inferiore o uguale a m 1.000,00). 
 
Le masse d’acqua superficiali evidenziano valori minimi di temperatura 13,6 °C e 

massimi di 27,5 °C. la salinità non mostra differenze significative nelle diverse stagioni, 
oscillando in superficie da un minimo di 37,6 %0 ad un massimo di 38,2 %0. I valori di 
ossigeno disciolto risultano compresi tra 93,8 e 124,5 % rispettivamente durante la 
primavera e l’estate. 

 
Nelle tabelle che seguono (estratte dal Piano di tutela delle acque della Sicilia) 

sono riportati i valori riscontrati durante le fasi di rilevamento. Le campagne eseguite 
fanno riferimento ai seguenti periodi: 

- Campagna I – estate 
- Campagna II – autunno 
- Campagna III – inverno 
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- Campagna IV – primavera 

!
Figura 3-2 – Andamento stagionale dei composti inorganici dell’azoto e del fosforo 
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Figura 3-3 – Andamento stagionale dei principali indicatori ed indici trofici 
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Figura 3-4 – Andamento stagionale dell’indice di torbidità (TRBIX) e della trasparenza ad disco di 
Secchi 

!

Per quanto concerne la valutazione dei carichi inquinanti di origine antropica e 
stima degli impatti esercitati sullo stato qualitativo dell’isola di Salina, ci si riferisce al 
tratto marino costiero n. 27 del Piano in argomento. Non trovando recapito, in tale tratto, 
specifici bacini idrografici, la valutazione dei carichi in esso riversati è stata eseguita 
facendo riferimento all’intero territorio isolano, distinguendo i carichi in funzione del tipo di 
fonte. 

Con riferimento al tipo di fonte che contribuisce alla formazione di carichi organici 
nel tratto costiero in esame, si rileva che i maggiori contributi derivano sia dalle attività 
urbane e, in particolare, dagli scarichi domestici non depurati (36%) e dagli scaricatori di 
piena (32%), sia da quelle produttive, con recapito in fognatura (20%) o nei corpi idrici 
(11%). 

Per quanto riguarda, invece, i carichi trofici, nel caso dell’azoto, il maggiore 
contributo deriva dal dilavamento dei suoli coltivati e non (55%) e, dagli scarichi urbani 
depurati (29%); nel caso del fosforo, invece, la maggiore fonte è rappresentata dagli 
scarichi urbani depurati (51%), mentre il dilavamento dei suoli coltivati e non contribuisce 
globalmente per il 36%. 
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Figura 3-5 – Sintesi dei carichi rilasciati nelle acque superficiali 

!

!
Figura 3-6 – Sintesi dei carichi BOD, azoto e fosforo rilasciati, distinti in base al tipo di fonte 

 
L’art. 77 del D.lgs. 152/2006, prevede che le regioni, sulla base dei dati acquisiti, 

identifichino per ciascun corpo idrico significativo le classi di qualità ambientale nonché i 
corrispondenti obiettivi di (di qualità) da raggiungere o mantenere. Ai sensi del comma 4 
dell’art. 76 del D.lgs. 152/2006, con il piano di tutela devono essere adottate le misure 
atte a conseguire specifici obiettivi entro il 22/12/2015; in particolare, obiettivo di qualità 
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ambientale prioritario, per la tutela qualitativa delle acque superficiali, è il raggiungimento 
dello stato di “buono” entro il 2015. 

Per i corpi idrici, dalla catalogazione, risultano già classificati con uno stato di 
qualità ambientale Buono, viene posto quale obiettivo per il 2015, il mantenimento dello 
stato medesimo. In particolare, relativamente allo stato chimico, l’applicazione degli 
standard di qualità non dovrà comportare un peggioramento, anche temporaneo, della 
qualità dei corpi idrici. 

 
A conclusione del presente paragrafo si riportano le caratteristiche qualitative delle 

acque e gli obiettivi di qualità ambientale da raggiungere o da mantenere: 
 

Tratto Codice Stato ambientale attuale 
Obiettivi da raggiungere 

31/12/2008 22/12/2015 

Isole eolie R19AC025 ÷ R19AC031 ELEVATO Mantenimento dello 
stato attuale 

Mantenimento 
dello stato attuale 

!

3.3  Gestione delle acque reflue (O3 – O8) 
Per quanto concerne la gestione delle acque reflue connesse con la realizzazione 

delle opere di Piano, sia per quelle civili provenienti dalla componente edilizia (Blocco 
servizi generali, attuale agenzia marittima con la prevista sopraelevazione da destinarsi 
ad uffici per l’autorità Marittima e blocco servizi igienici), sia per quelle provenienti dal 
blocco piccole manutenzioni ed imbarcazioni, le stesse saranno trattate mediante 
apposito dedicato impianto di depurazione da progettare in dettaglio nell’ambito della 
progettazione dell’opera, trattandosi di impianto completamente interrato. 

Tale impianto sarà progettato anche per la depurazione delle acque di sentina 
prelevate dai natanti con apposite colonnine di aspirazione e prevedendo, altresì, la 
separazione degli oli esausti destinati allo smaltimento secondo normativa vigente. 

 
! !
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3.4  Obiettivi di protezione ambientale (O4) 
Relativamente agli obiettivi di protezione ambientale, gli stessi sono scaturiti 

dall’individuazione, già in sede di ideazione del Piano, delle componenti ambientali 
interessate dalla realizzazione delle opere di Piano. 

Una volta individuate tali componenti, è stato possibile definirne le strategie di 
tutela sulla base delle quali sono state elaborate le scelte di pianificazione e 
progettazione.  

In merito alla definizione degli impatti sulle componenti individuate, in sede di 
redazione del PRP, un valido contributo è stato fornito dal SEA Manual così come 
aggiornato nell’ambito del progetto BEACON – Building Enviromental Assestment 
Consensus (avviato nel 2003 dalla Direzione Generale per l’Energia ed i Trasporti della 
Commissione Europea). Nell’ambito del SEA Manual si identificano i principali 
impatti riconducibili ai piani ed ai programmi delle infrastrutture di trasporto e ai 
relativi indicatori per misurarli a scala locale.  

Dal SEA Manual si evince, inoltre, che è possibile ricondurre gli impatti agli 
indicatori di pressione (indicators). 

 
Nella fattispecie, al fine della valutazione degli impatti e dei relativi obiettivi di 

protezione ambientale, sono stati selezionati nove indicatori, che fanno riferimento alle 
componenti ambientali analizzate nel quadro di riferimento ambientale. Le stesse 
saranno utilizzate, oltre per la costruzione delle matrici di impatto in relazione, anche per 
la costruzione. 

Tabella 3-3 – Componenti ambientali e relativi Indicatori di pressione 
Componente ambientale Indicatori di pressione 

Paesaggio Frammentazione e/o compromissione di elemento fisici 
e storico-culturali 

Aria e fattori climatici Emissione di gas e polveri 

Idrologia Emissione di polveri e rumore 

Suolo Sottrazione di suolo 

Biodiversità Frammentazione e/o disturbo degli habitat 

Rumore Livello di emissione rumorosa 

Popolazione e salute umana Disturbo alla popolazione e alle attività 

Smaltimento dei rifiuti Quantità di rifiuti prodotti e stoccaggio 

Mobilità e infrastrutture Intensità di traffico 
 

Per una approfondita disamina dei Possibili impatti significativi sull’ambiente (ovvero 
sulle componenti ambientali individuate), nonché delle Misure di mitigazione degli impatti 
negativi significativi si rimanda integralmente ai Paragrafi 5.1 e 5.2 del Rapporto 
Ambientale. Si ritiene inoltre conducente, in questa sede, sviluppare l’analisi di coerenza 
fra gli Obiettivi strategici del PRP in oggetto e gli Obiettivi di protezione ambientale 
individuati in funzione delle componenti esaminate, facendo quindi riferimento alla 
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identificazione degli obiettivi di piano al fine di sintetizzarli nella matrice di cui al seguente 
punto O5 delle osservazioni (vedi paragrafo 3.5.4). 

3.5  Individuazione degli Obiettivi strategici di Piano e 
analisi di coerenza con gli Obiettivi di protezione 
Ambientale (O5) 
Nell’ambito del Quadro di riferimento Progettuale (Capitolo 3 del Rapporto 

Ambientale) sono state analizzate le caratteristiche del contesto interessato dalla 
proposta di Piano Regolatore Portuale. L’analisi è stata sviluppata tenendo in 
considerazione i caratteri maggiormente determinanti ai fini della stesura del Piano in 
termini di coerenza delle scelte adottate con le condizioni al contorno. 

 
Sono stati esaminati quindi i seguenti elementi: 
 

- Inquadramento territoriale delle aree in esame (Paragrafo 3.1.1); 
- Caratteri dimensionali del porto allo stato attuale (Paragrafo 3.1.2); 
- Collegamento con la rete della viabilità locale (Paragrafo 3.1.3); 
- Tipologia e flusso di traffico    (Paragrafo 3.1.4); 
- Tendenze evolutive e previsioni di sviluppo! (Paragrafo 3.2.1). 

3.5.1 Il percorso di redazione del PRP 
L’analisi condotta, che ha consentito l’individuazione degli obiettivi di Piano, ha 

evidenziato come il Piano Regolatore Portuale proposto, rappresenti lo strumento di 
sintesi delle criticità evidenziate, in grado di fornire, 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 percorso di 
pianificazione e formulazione del PRP. 

Detta sequenza è strutturata in quattro fasi:  
1) analisi dei problemi; 
2) analisi delle strategie; 
3) individuazione delle soluzioni generali; 
4) ottimizzazione della soluzione definitiva. 

3.5.2 Analisi dei Problemi 
La fase di analisi dei problemi a sua volta è articolata in due diverse sub-fasi: 
a) ricognizione stato attuale, mediante il reperimento dei dati riguardanti lo stato di 

fatto, nello specifico 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. 
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3.5.2.1 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 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. 

 
 
 

• 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  
 

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

• impossibilità di attracco ed ormeggio 
contemporanei per i mezzi di linea (navi ed 
aliscafi) 

• assenza totale di punti di ormeggio stabili per 
la nautica da diporto 

• 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 
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3.5.3 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. 

3.5.3.1 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 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 

 
 

• 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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3.5.3.2 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 

• impossibilità di attracco ed ormeggio contemporanei per i mezzi 
di linea (navi ed aliscafi) 

• assenza totale di punti di ormeggio stabili per la nautica da 
diporto 

• 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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3.5.3.3 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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3.5.3.4 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 

• impossibilità di attracco ed ormeggio contemporanei 
per i mezzi di linea (navi ed aliscafi) 

• assenza totale di punti di ormeggio stabili per la 
nautica da diporto 

• 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  

 
  

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 

3.5.4 Descrizione dello sviluppo della proposta di piano: Obiettivi strategici 
L’analisi delle strategie sviluppata al Paragrafo 3.5.3 mette in evidenza, a seguito 

dell’analisi SWOT, le 8 linee strategiche (Obiettivi) 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 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. 
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3.5.4.1 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 esigenze 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 di cui al 
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 fruibilità 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.); 

7) identificazione di un ambito di interfaccia fra le nuove funzioni del porto ed il 
nucleo abitato di Rinella (valorizzare il centro abitato 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 fruibilità del litorale). 

Le ulteriori condizioni al contorno nel processo di formazione del Piano sono da 
individuarsi con riferimento ai primi 4 punti sopra illustrati, con particolare riferimento al 
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 la spiaggia di Rinella, evitando pertanto opere di nuova 
infrastrutturazione che possano interagire negativamente con l’equilbrio del 
litorale; 

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; 
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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. 

3.5.4.2 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 scorso (vedi trattazione di cui al Capitolo 3 dell’elaborato A.01 – Relazione 
Generale); di tale tentativo rimane oggi la testimonianza delle gettate di scogli a ridosso 
dell’arenile nonché l’accumulo noto come “secca dell’Ariana” ( – Opzione "zero" e 
possibilità di nuova infrastrutturazione). 

 

!
Figura 3-7 – Opzione "zero" e possibilità di nuova infrastrutturazione 

 

BAIA DI RINELLA
(DA PRESERVARE)
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T
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Osservando pertanto la situazione attuale, si possono derivare le seguenti 
immediate considerazioni: 

• L’area demaniale marittima ad est delle attuali banchine di riva, ove ricade la 
spiaggia di Rinella (da preservarsi – anzi da valorizzare), non può (e non deve) 
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 delle 
operazioni portuali; 

• L’opzione “zero” non si ritiene perseguibile in quanto non consente di risolvere 
nessuna delle criticità attuali ed inoltre non consente di fornire alcuna risposta al 
quadro esigenziale come sopra puntualmente identificato. 
 

Ne discende, per semplice esclusione (cioè per assenza materiale di alternative), 
che l’unica area 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 nell’analisi storica svolta a supporto della 
redazione del PRP, 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 necessità 
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 ma 
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 sicura 
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 
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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 
(sul 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 
attuali 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 
dimensioni 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: 

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 termini dimensionali) tale da soddisfare la più ampia fascia di 
utenza possibile; 

b. conferire al bacino protetto forma e dimensioni minime tali da evitare 
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”. 
 

Si riporta quindi la matrice rappresentativa del livello di coerenza fra gli Obiettivi 
di protezione ambientale e gli Obiettivi strategici di Piano individuati: 

 
 

  

 Obiettivi molto coerenti  

 Obiettivi coerenti 

 Obiettivi poco coerenti 

 Obiettivi non coerenti 

 Assenza di interazione significativa 
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Tabella 3-4 – Matrice di coerenza Obiettivi di protezione ambientale – Obiettivi strategici di Piano 
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COMPONENTI 
AMBIENTALI 

INDICATORI DI 
PRESSIONE 

OBIETTIVI DI 
PROTEZIONE 
AMBIENTALE 

PAESAGGIO 

Frammentazione e/o 
compromissione di 

elemento fisici e storico-
culturali 

Tutela e valorizzazione 
del patrimonio culturale 

e paesaggistico 
        

ARIA E FATTORI 
CLIMATICI 

Emissione di gas e 
polveri 

Riduzione e 
contenimento delle 

emissioni climalteranti 
        

IDROLOGIA Emissione di polveri e 
rumore 

Riduzione e 
contenimento delle 

emissioni 
        

SUOLO Sottrazione di suolo Limitazione del consumo 
di suolo         

BIODIVERSITÀ Frammentazione e/o 
disturbo degli habitat 

Tutela degli habitat 
naturali e della 

biodiversità 
        

RUMORE Livello di emissione 
rumorosa 

Riduzione e 
contenimento delle 

emissioni 
        

POPOLAZIONE E 
SALUTE UMANA 

Disturbo alla 
popolazione e alle 

attività 

Opportunità di sviluppo 
sociale, economico e 

turistico 
        

SMALTIMENTO DEI 
RIFIUTI 

Quantità di rifiuti prodotti 
e stoccaggio 

Gestione dei rifiuti in 
relazione a: Riduzione, 

Raccolta, Riciclo, Riuso, 
Recupero 

        

MOBILITÀ E 
INFRASTRUTTURE Intensità di traffico 

Ottimizzazione del 
sistema mobilità-

trasporti in funzione dei 
flussi di traffico 
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3.6  Analisi della Componente Ambientale “Rumore” e 
previsione delle relative misure di mitigazione (O6) 
La Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95 definisce lo stesso (nei 

confronti delle persone) come “l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o 
nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività 
umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, 
dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le 
legittime fruizioni degli ambienti stessi”. Una valutazione del rumore nell’area in esame è 
stata eseguita in modo speditivo, utilizzando il metodo proposto da CELLAI (1998)1, 
basato sulla valutazione qualitativa di quattro parametri (a cui si assegna un punteggio), 
in modo tale da definire la zonazione acustica in funzione del punteggio raggiunto: 

 
PARAMETRO VALUTAZIONE QUALITATIVA 

a) Densità di popolazione NULLA BASSA MEDIA ALTA 

b) Densità di esercizi commerciali NULLA BASSA MEDIA ALTA 

c) Densità di attività artigianali NULLA BASSA MEDIA ALTA 

d) Volume di traffico NULLA BASSA MEDIA ALTA 

PUNTEGGIO 0 1 2 3 

 

PUNTEGGIO TOTALE CLASSE DESTINAZIONE D’USO 
1 – 4 II Prevalentemente residenziali 

5 – 8  III Miste 

9 – 12  IV Intensa attività umana 

 
Nell’ambito dell’area portuale in esame si stima:  

PARAMETRO VALUTAZIONE QUALITATIVA 

e) Densità di popolazione NULLA BASSA MEDIA ALTA 

f) Densità di esercizi commerciali NULLA BASSA MEDIA ALTA 

g) Densità di attività artigianali NULLA BASSA MEDIA ALTA 

h) Volume di traffico NULLA BASSA MEDIA ALTA 

PUNTEGGIO 0 1 2 3 

 
per la cui sommatoria dei punteggi si ha: 

PUNTEGGIO TOTALE CLASSE DESTINAZIONE D’USO 

1 – 4 II Prevalentemente residenziali 

5 – 8  III Miste 

9 – 12  IV Intensa attività umana 

 
La zona di riferimento rientra, quindi in CLASSE II con limite di emissioni sonore 

certamente non superiore a 55 dB. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 CELLAI G. (1998). Piano di zonizzazione del rumore. Edificio Tecnologico, I Parte, 5, 22-39; II Parte, 6, 
23-39 
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Non si tiene conto del rumore indotto dalle imbarcazioni in fase di manovra e 
ormeggio all’interno del porto, sia per il modesto numero di imbarcazioni, ma soprattutto 
perché le procedure di ormeggio sono effettuate con i motori al minimo livello di giri. 

In conclusione si può affermare che, nell’ambito in esame, il clima acustico è 
caratterizzato da un livello di pressione sonora di circa 55 dB; i ricettori sensibili sono 
rappresentati da modesti raggruppamenti di case per civile abitazione; l’infrastruttura 
stradale non condiziona il clima acustico; la presenza del porto non condiziona il clima 
acustico. 

In merito ai potenziali impatti del rumore sottomarino di origine antropica sui 
cetacei, i rumori prodotti dalle attività umane possono avere effetti negativi sui diversi 
organismi acquatici e in particolare sui cetacei (Linee Guida, ISPRA). 

La Comunità Europea ha emanato una Direttiva Quadro sulla Strategia Marina 
(2008/56/CE - Marine Strategy Framework Directive) in cui il rumore è considerato un 
parametro di qualità dell’ambiente marino e che impone agli Stati Membri di affrontare il 
problema agendo in via precauzionale. Tale Direttiva e stata recepita in Italia  con D.lgs. 
190/2010 che riconosce il rumore come forma di inquinamento. 

L’Italia ha, inoltre, adottato le Linee Guida per la gestione dell’impatto del rumore 
antropogenico sui cetacei nell’area ACCOBAMS, volte ad eliminare, o minimizzare, il 
rischio di disturbo arrecato alla fauna marina e soprattutto a evitare qualsiasi tipo di 
danno fisico. 

Il rumore sottomarino è determinato dall’emissione di suoni continui (perforazioni, 
traffico navale, dragaggi) e impulsivi (battipali, survey geosismici), i quali si sommano al 
rumore generalmente presente in ambiente marino e possono determinare impatti sugli 
organismi acquatici, in particolare sui mammiferi marini, i quali emettono suoni per 
comunicare, investigare l'ambiente, ed evitare gli ostacoli. Alcuni suoni di natura 
antropica possono confondere tali segnali acustici e causare l’allontanamento degli 
animali dall’area esposta al rumore, oltre a generare condizioni di stress che 
comportano, in alcuni casi, la perdita della sensibilità uditiva (temporanea o permanente).  
Inoltre, il rumore può esercitare un effetto negativo sui cetacei anche se al di sotto della 
soglia che provoca la perdita di sensibilità uditiva con ripercussioni sul comportamento e 
sul benessere psicofisico degli stessi.  

Tali disturbi sono connessi sia alla fase di cantiere che alla fase di esercizio, ma 
si ritiene che, durante quest’ultima, i disturbi saranno sicuramente inferiori soprattutto in 
considerazione della limitata capacità ricettiva del porto. 

Le Tabelle di seguito riportate riassumono i principali rumori di origine antropica 
introdotti in ambiente marino, le relative caratteristiche acustiche e i potenziali danni 
causati dal rumore che possono riscontrarsi a livello della fauna acquatica (Linee guida 
per lo studio e la regolamentazione del rumore di origine antropica introdotto in mare e 
nelle acque interne - parte seconda, ISPRA). 
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Tabella 3-5 Rumore di origine antropica in ambiente marino e relative fonti 

!
 

Tabella 3-6 Caratteristiche dei più comuni rumori di origine antropica in ambiente marino 

!
 

Per ciascun suono si riporta: livello di pressione sonora, durata, frequenza e direzione 
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Tabella 3-7 Potenziale impatto del rumore in ambiente marino (Fonte: Jasny et al., 2005) 

 
Sono evidenziati gli effetti fisiologici (sistema uditivo, altri organi e/o tessuti, stress), comportamentali, 

percettivi, cronici e gli effetti indiretti che possono verificarsi a livello della fauna acquatica. 
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3.6.1 Fase di esercizio 
Le principali azioni che, in fase di esercizio del porto, possono determinare disturbi 

ambientali relativamente ad emissioni rumorose sono: 
• operazioni di ingresso ed uscita delle imbarcazioni; 
• movimentazione di mezzi nell’ambito portuale (mezzi pesanti carico scarico 

merci, automobili, bus) – attività che già si verifica allo stato attuale; 
I disturbi derivanti dalla movimentazione dei mezzi nelle aree a terra dell’ambito 

portuale per le operazioni di imbarco e sbarco (auto e camion) e per le manovre di carico 
e scarico merci sono connessi alle relative emissioni rumorose, emissioni di inquinanti 
nell’aria (carburanti), sollevamento di polveri. Per far fronte a tali disagi, una buona 
organizzazione logistica delle attività nonché la scansione temporale delle stesse, ne 
mitigherebbe gli impatti sull’ambiente oltre ad ottimizzare la funzionalità nello svolgimento 
delle operazioni. Va comunque evidenziato che tali disturbi sono connessi principalmente 
alla funzione logistica del porto, in relazione al traffico passeggeri ed autoveicoli, e che 
tale attività è già allo stato attuale implementata. In effetti la nuova configurazione di 
Piano consentirà una migliore gestione della parte a terra di tali attività, grazie alla 
separazione degli attracchi, alla conseguente separazione dei flussi (passeggeri / 
automezzi), nonché alla presenza di stalli e corsie di accumulo che eviteranno 
l’occupazione disordinata che oggi si riscontra nella attuale banchina di riva. 

Relativamente ai disturbi causati dall’esercizio delle attività interne al bacino 
dedicato al diportismo, invece, le stesse potrebbero essere causate dall’ingresso ed 
uscita dal porto delle imbarcazioni turistiche, nonché da eventuali sversamenti dalle 
imbarcazioni all’ormeggio. Nel primo caso, i fattori inquinanti e di disturbo consistono in 
sorgenti rumorose ed emissione di carburanti, nel secondo la policy del gestore dovrà 
assicurare che gli utenti rispettino i divieti di scarico e tutte le norme comportamentali 
stabilite. 

3.6.2 Interventi di mitigazione degli impatti acustici   
Relativamente ai fattori di disturbo per la salute umana, l’impatto acustico in 

corrispondenza dei primi ricettori sensibili (rappresentati dai fabbricati per civile 
abitazione) risulta di livello medio, soprattutto durante il movimento delle macchine 
operatrici di cantiere. 

In qualunque caso si stima che il disturbo, all’altezza dei fabbricati per civile 
abitazione più vicini all’area di cantiere non supera mai il limite di 80 dB. 

 
Le misure di mitigazione che si prevede di adottare per la riduzione 

dell’inquinamento acustico (in fase di cantiere) sono: 
 
• evitare di utilizzare contemporaneamente mezzi ad elevata rumorosità (> 80 

dB) ad una distanza minore di m 50,00 tra loro; 
• attivare le macchine più rumorose durante l’arco della giornata tra le 8:00 e le 

18:00, con un blocco delle attività tra le ore 13:00 e le 15:00 e durante il sabato 
e i giorni festivi; 

• utilizzare macchinari con emissioni sonore nei limiti previsti dalla normativa 
vigente in materia. 
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Ai fini della riduzione degli impatti sulla componente faunistica, invece, verranno 
predisposte tutte le misure necessarie durante i lavori di realizzazione delle opere 
portuali, adottando le migliori tecnologie e modalità di intervento disponibili, tra cui: 

 
• istituire una zona di esclusione, con un diametro di almeno 1,5 km, all’interno 

della quale l’eventuale presenza, anche accidentale, di cetacei o tartarughe 
marine, comporterà il rallentamento ed eventualmente una parziale 
interruzione dei lavori fin quando gli animali non si saranno allontanati; 

• realizzare un monitoraggio visivo ed acustico finalizzato alla rilevazione della 
eventuale presenza di animali, all’inizio di tutte le operazioni di cantiere; 

• evitare, compatibilmente con motivate esigenze, di effettuare i lavori che 
comportano elevate emissioni sonore nella stagione di riproduzione delle 
specie e nel periodo di maggiore frequenza di rinvenimento dei piccoli ancora 
soggetti a cure parentali; 

• limitare il numero di ore giornaliere in cui effettuare le operazioni di cantiere più 
impattanti in modo da non alterare in maniera significativa i cicli biologici delle 
specie e da non provocare l’allontanamento degli esemplari dalle aree limitrofe 
a quella d’intervento; 

• adottare sistemi soft-start, con una scala di intensità rumorosa crescente, in 
modo da dare agli eventuali esemplari presenti nelle vicinanze la possibilità di 
allontanarsi dall’area di intervento. Questa attenzione consente ai cetacei che 
si immergono a maggiori profondità di risalire ed allontanarsi evitando i danni 
legati ad eventuali problemi di decompressione; 

• i macchinari utilizzati in cantiere dovranno essere sottoposti a verifica dello 
stato di conservazione e della conformità alle norme in materia di emissioni 
rumorose ed  emissioni inquinanti (scarichi, carburanti, oli e qualunque tipo di 
inquinante); 

• uso di barriere fono-assorbenti ed esecuzione delle lavorazioni più rumore in 
tempi differiti; 

• prevedere, ove possibile, l’uso di tecniche di costruzione alternative alle 
tecniche maggiormente rumorose (ad esempio l’infissione di pali) e l’uso di 
schermi acustici per attenuare il suono generato dalla sorgente. Ad esempio, 
può essere utilizzata una barriera di bolle (bubble curtain, vedi figura) intorno al 
sito di infissione. Questo sistema, nelle condizioni ambientali migliori, si è 
dimostrato molto promettente ed ha permesso di attenuare i rumori emessi 
anche di 8-20 dB su un range di frequenza variabile da 400 a 6400 Hz (Mc 
Iwen, 2006; IFAW, 2007). 

• in caso di prolungate attività, evitare esposizioni continue. 
 



COMUNE DI LENI                       DINAMICA  s.r.l.  
PIANO REGOLATORE DEL PORTO DI RINELLA 
RAPPORTO AMBIENTALE - INTEGRAZIONE - RECEPIMENTO CONTRIBUTI S.C.M.A. 
 

!

 
cod. elab.: B.O5a-bisa-bis                                                                     36 di 41 

!

!
Figura 3-8 – bubble curtain per la mitigazione degli impatti acustici durante le lavorazioni 

 
Per quanto riguarda la mitigazione degli impatti sonori in fase di esercizio, si 

evidenzia che, sebbene attualmente non esista alcun riferimento normativo in materia di 
emissioni rumorose in acqua (esistono limiti normativi  di emissione solo in aria), è 
necessario prevedere idonee misure di mitigazione degli impatti rumorosi. 

 
Il rumore associato alla navigazione mercantile, infatti, è generalmente il principale 

responsabile dell’inquinamento acustico nei fondali marini. I disturbi acustici, anche se 
solitamente non provocano danni fisiologici diretti, possono rappresentare una difficoltà 
in termini di comunicazione acustica fra le specie animali (in particolar modo per i 
cetacei). Sarà necessario, quindi, prevedere un Piano di monitoraggio per la 
registrazione e la valutazione del rumore subacqueo generato dalle navi mercantili sia in 
prossimità della singola nave (per stabilirne i livelli di picco ed il grado di intensità e 
pericolosità), che a distanza, per determinarne il contributo in bassa frequenza al rumore 
di fondo. 

Questa operazione sarebbe in linea con l’implementazione della Marine Strategy e 
in sinergia con le recenti proposte internazionali di stabilire uno standard ISO per la 
misurazione del rumore prodotto dal naviglio mercantile. 

 
Nel caso in ispecie l’incremento del rumore rispetto allo stato attuale è 

sostanzialmente legato all’incremento della navigazione da diporto, la quale, sebbene a 
carattere stagionale, può raggiungere concentrazioni alquanto elevate e rappresentare 
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una fonte di disturbo acustico per gli animali (rumore generato da motori ed eliche in 
movimento). 

 
In via cautelativa, quindi, le imbarcazioni turistiche dovrebbero evitare di 

avvicinare eccessivamente gli animali ed adottare le specifiche norme di comportamento 
esistenti in materia di navigazione. Le autorità competenti, inoltre, dovrebbero anche 
regolamentare l’utilizzo di imbarcazioni a motore per evitare un eccessivo disturbo 
acustico.  

Quale ulteriore misura di mitigazione, si propone di fissare dei limiti di velocità tali 
da contenere le emissioni rumorose (il rumore generato dai natanti, infatti, è direttamente 
proporzionale alla velocita). Tale limitazione ridurrebbe anche il rischio di incidente fra 
imbarcazioni e fra queste e gli animali. 

3.7  Ricognizione delle risorse idriche (O7)  
L’arcipelago eoliano, per la sua specificità geomorfologia e per le sue 

caratteristiche stratigrafiche, non ha sorgenti né falde che permettono risorse idriche tali 
da poter soddisfare almeno le necessità dei residenti. Tale problematica, nel tempo, ha 
condizionato anche lo sviluppo dell’agricoltura, cosicché, storicamente, il problema 
dell'acqua, esclusivamente piovana, era stato risolto grazie ad un sistema molto 
elaborato di raccolta delle acque meteoriche in cisterne: ogni casa aveva la  propria, 
spesso anche più di una. E’ possibile trovare, ancor oggi, in alcune isole, qualche 
residenza che alimenta le proprie riserve idriche dagli esigui rivoli e torrenti che si 
formano durante le limitate piogge. 

La situazione di maggior criticità si rileva soprattutto nelle isole di Filicudi e Alicudi. 
In quest’ultima, ancor oggi, non c'è acqua corrente, in molti casi l'acqua disponibile è 
ancora quella piovana raccolta nelle cisterne, e solo nei migliori casi 
l’approvvigionamento idrico avviene tramite navi cisterna; allo stesso modo, solo in 
alcune parti dell’isola c'è la corrente elettrica e in altre qualche applicazione di energia 
solare. 

La condizione generale dell’arcipelago eoliano è, a tutt’oggi, quella di ricevere 
l’approvvigionamento idrico per buona parte mediante un servizio di trasporto, attuato 
mediante navi cisterna. 

Solo nell’isola di Lipari, grazie alla presenza di un dissalatore, la cui produzione è 
stimata in circa 2.800 mc d’acqua al giorno, il problema idrico assume contorni 
lievemente meno emergenziali. Pur tuttavia, nelle zone alte dell’isola si rilevano 
condizioni di disagio, e solo nelle aree con urbanizzazione consolidata l’erogazione idrica 
avviene pressoché a giorni alterni. 

Inoltre, le condizioni di esercizio e l’attuale distribuzione della rete idrica sul 
territorio del comune di Lipari non sono tali da consentire l’erogazione diretta con allaccio 
a tutte le abitazioni, sia per problemi altimetrici che per assenza di condotta, ne 
consegue che le forniture di acqua potabile ad abitazioni, complessi industriali, aziende 
agricole, stabilimenti, esercizi pubblici e complessi turistici sono attuate, in alcuni casi, 
con il sistema di allaccio diretto alla rete di distribuzione e, in altri, con la distribuzione 
tramite un servizio di autobotti. 

 
Da una parte, quindi, si configura la necessità di programmare la realizzazione di 

impianti per la dissalazione in tutte le isole, o l'adeguamento di quelli esistenti, integrando 
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la produzione di acqua potabile con quella di energia, oltre a prevedere dei serbatoi 
capaci di raccogliere l’eccesso di produzione dei mesi invernali al fine di renderlo 
disponibile nei mesi estivi quando la popolazione insediata aumenta in modo 
considerevole; dall’altra, emerge l’opportunità di prevedere opere fognarie collegate a 
stazioni di depurazione dei reflui, al fine di poter recuperare quest’ultimi, dopo l’avvenuto 
trattamento, per l’utilizzo per fini irrigui oltre che nelle attività produttive in genere. Infine è 
opportuno valutare se ricorrano le condizioni, attraverso uno studio di fattibilità, per 
dotare l’Isola di Salina di una condotta sottomarina per l’approvvigionamento idrico 
dall’isola maggiore (3 km), con la finalità di ridurre l’impatto ambientale sul territorio di 
Salina derivante dalla possibile costruzione di un dissalatore. 

Per quanto concerne l’incremento di richiesta idrica che la realizzazione delle 
opere di Piano comporta, lo stessa sarà di minima entità, sia perché l’attuale consumo 
idrico per le attività di rimessaggio verrà a compensare il consumo idrico portuale per le 
medesime attività, sia per le iniziative intraprese dall’Amministrazione per il contenimento 
della dispersione idrica nell’ambito del territorio comunale. 

Per eventuale ulteriore fabbisogno non si esclude l’installazione di un piccolo 
impianto di dissalazione dedicato. 

Per garantire continuità al sistema di distribuzione idrico portuale saranno anche 
realizzati dei serbatoi di riserva totalmente interrati. 

 

3.8  Interruzione attività di cantiere ai fini della 
mitigazione degli impatti (O9)  
Quanto suggerito in merito alla opportunità di interruzione delle attività di cantiere 

nei mesi di luglio/agosto è condizione peculiare al normale esercizio delle attività turistico 
ricreative dei siti interessati. 

Tale disposizione, peraltro normalmente adottata per l’esecuzione di lavori pubblici 
di una certa entità nell’ambito del territorio insulare, verrà certamente imposta quale 
necessaria misura di mitigazione degli impatti. 

3.9  Bio-accumulo di contaminanti (O10) 
In linea generale, uno dei possibili effetti sull’ambiente legati sostanzialmente alle 

attività di dragaggio, è legato alla movimentazione dei sedimenti marini e, quindi, alla 
rimessa in circolo degli eventuali elementi contaminanti presenti. 

Nel caso specifico, tenuto conto dell’irrisoria entità delle operazioni di dragaggio 
connesse alla realizzazione delle opere infrastrutturali (segnatamente limitate alla sola 
parte radicale del molo sopraflutto), e del fatto che allo stato attuale tali aree ricadono in 
zona extra-portuale, si ritiene che l’incidenza di tale componente sia decisamente 
limitata. 

Si prescrive in ogni caso l’esecuzione delle indagini di legge, da eseguirsi 
contestualmente alla progettazione delle opere, ai fini della caratterizzazione del 
sedimento da movimentarsi, anche in considerazione dell’opportunità di riutilizzo dello 
stesso in chiave eco-compatibile quale materiale da ripascimento. 
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3.10  Studio di dettaglio per valutare lo stato della 
prateria/chiazze di Poseidonia Oceanica (O11)  
In tema di biodiversità, si recepisce in toto il contributo pervenuto, consistente 

nella previsione di eseguire, nella fase di progettazione, apposito studio di dettaglio 
(video-riprese, indice PREI) per valutare lo stato attuale della prateria (o chiazze) di 
Posidonia Oceanica e le conseguenti eventuali ipotesi di protezione o reimpianto. 

 

4  RECEPIMENTO OSSERVAZIONI A.S.P.   

4.1  Rumore (O12) 
Si rimanda integralmente al Paragrafo 3.6 del presente elaborato. 

4.2  Approvvigionamento idrico (O13) 
Si rimanda integralmente al Paragrafo 3.7 del presente elaborato. 

4.3  Reflui (O14) 
Si rimanda integralmente al Paragrafo 3.3 del presente elaborato. 

4.4  Rifiuti (O15) 
La problematica dello smaltimento dei rifiuti, nella specificità territoriale eoliana e 

nella variabilità delle utenze di tale servizio durante il corso dell’anno, è uno dei nodi 
salienti del rapporto tra la politica ambientale e la fruizione di un territorio ‘sensibile’ da 
parte dell’uomo, nella consapevolezza che l’ambiente costituisce una risorsa non 
inesauribile. 

A tal fine organizzare e attivare un capillare sistema di raccolta differenziata, 
finalizzata all’effettuazione del riciclo della maggiore quota possibile di rifiuti solidi urbani, 
almeno il 50%, unitamente ad una riduzione della produzione dei rifiuti stessi, diviene un 
obiettivo primario indifferibile. 

Necessita, altresì, trasferire alle utenze la consapevolezza che un primo intervento 
di tale attività deve essere considerato quello dalla riduzione delle importazioni, nel 
territorio isolano, di tutto ciò che si trasforma immediatamente in rifiuto (ad esempio gli 
imballaggi delle merci introdotte nei territori insulari). 

Tale azione, evidentemente sorretta da una politica ambientale e di fruizione del 
territorio concertata e univocamente governata da un soggetto unico per l’intero 
arcipelago, dovrebbe, innanzitutto, promuovere e incoraggiare, per le merci in arrivo sulle 
isole, la riduzione degli imballaggi in generale o l’impiego di quelli biodegradabili; 
disincentivare, per ridurre fino alla possibile eliminazione, l’uso di quelli non 
biodegradabili e, a seguito degli effetti di una massiccia applicazione della raccolta 
differenziata, operare il compostaggio, soprattutto nei periodi dell’anno di minor impatto 
con la fruizione, controllato in apposite aree, o addirittura domestico, ove possibile, nelle 
contrade isolate o periferiche delle realtà isolane a scarsa densità abitativa. 
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La rimanente parte, e il surplus, dovuto ai picchi d’utenza, potrebbe essere 
conferito ad un adeguato impianto finale di trattamento, strutturato e connesso con aree 
di stoccaggio, dimensionate in relazione al contesto ambientale di riferimento. Ciò 
permetterebbe un primo elementare trattamento di separazione, trattamento della quota 
parte dei rifiuti ‘organici’, biostabilizzazione controllata, con possibilità di recupero di 
energie alternative o fertilizzanti per usi agricoli, e ovvia riduzione dei trasferimenti dei 
RSU solidi rimanenti (triturati e imballati) e dei rischi connessi. 

Infine, obbligare il conferimento separato dei rifiuti a partire dalle utenze comunali, 
artigianali e industriali, come pure per le grandi utenze: supermarket, scuole, uffici, 
ospedali, bar, ristoranti, etc. 

Per il conseguimento di tali obiettivi, appare, però, irrinunciabile avviare una nuova 
stagione di concertazione, coinvolgimento e partecipazione attiva delle comunità 
insediate al fine di aggiornare, completare e condividere le norme e le direttive che 
permettano di coniugare il condiviso valore della tutela dell’eccezionale patrimonio 
eoliano con una fruizione dello stesso che sia per le popolazioni locali opportunità di 
crescita culturale sociale e anche economica. 

Si tratta, infine, di adeguare gli attuali strumenti legislativi e di pianificazione al fine 
di realizzare le seguenti linee guida: 

• l’introduzione di misure di prevenzione orientate alla riduzione o contenimento 
della produzione dei rifiuti e l’incentivazione del compostaggio domestico; 

• impianti di limitata capacità per i materiali inerti e per il riciclaggio degli 
sfabbricidi; 

• l’attuazione di tutte le tipologie di raccolta e conferimento separato previste dai 
moderni; 

• orientamenti in materia per il raggiungimento di una quota di riciclaggio pari 
almeno al 50% del totale, da raggiungersi attraverso l’adeguamento strutturale 
del sistema di gestione, il coinvolgimento attivo della popolazione residente e 
turistica e lo sviluppo di forme di cooperazione locale; 

• una limitata impiantistica di trattamento e recupero (compostaggio della 
frazione organica e condizionamento dell’indifferenziato residuale per il 
trasferimento in terraferma); 

• la minimizzazione degli impatti connessi ai sistemi di raccolta, trasporto, 
stoccaggio e trattamento anche attraverso l’utilizzo sperimentale di tecnologie 
avanzate o non convenzionali. 

Per quanto concerne la produzione di rifiuti in sede di realizzazione dell’opera si 
rimanda integralmente al Paragrafo 6.3.5 del Rapporto Ambientale. 

Per quanto concerne la produzione di rifiuti in sede di gestione dell’opera, si 
adotteranno tutti gli accorgimenti affinché gli utenti siano sensibilizzati sul tema specifico, 
nonché modalità operative (che saranno prescritte in sede di contratto di gestione) che 
garantiscano un adeguato sistema di raccolta e conferimento. 

4.5  Balneazione (O16) 
Si recepisce in toto il contributo pervenuto, per cui si prescrive la realizzazione di 

idonea delimitazione tra le zone marine destinate alla balneazione e quelle destinate ad 
altri scopi (ingresso ed uscita imbarcazioni) al fine di garantire adeguate condizioni di 
salubrità delle acque e di sicurezza per l’incolumità dei bagnanti. 
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4.6  Cantieri (O17) 
I potenziali fattori di disturbo ed inquinamento che potrebbero interferire con 

l’ambiente riguardano le fasi di cantiere (per la realizzazione delle opere portuali) ed 
esercizio del porto. Nella fattispecie, si potrebbero verificare i fattori di disturbo di seguito 
elencati. 

Per una disamina dettagliata dei potenziali impatti sulle componenti ambientali si 
rimanda integralmente al Capitolo 5 del Rapporto Ambientale (Quadro di riferimento 
Ambientale). in cui vengono esaminate le interferenze in fase di cantiere con ciascuna 
componente ambientale, nonché le relative misure di mitigazione ed attività di 
monitoraggio. 
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