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Figura 4-3 – Carta della vegetazione terrestre e delle biocenosi marine della ZPS ITA 030044 
"Arcipelago delle Eolie - area marina e terrestre" (sezione Salina) 
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Figura 4-4 – Carta degli Habitat della della ZPS ITA 030044 "Arcipelago delle Eolie - area marina e 
terrestre" (sezione Salina) 
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Figura 4-5 – Carte delle aree critiche per la tutela degli habitat e delle specie della ZPS ITA 030044 
"Arcipelago delle Eolie - area marina e terrestre" (sezione Salina) 
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Figura 4-6 – Carta del valore faunistico degli habitat della ZPS ITA 030044 "Arcipelago delle Eolie - 
area marina e terrestre" (sezione Salina) 
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Figura 4-7 – Carta del valore floristico della ZPS ITA 030044 "Arcipelago delle Eolie - area marina e 
terrestre" (sezione Salina) 
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Figura 4-8 – Carta delle Azioni e Strategie gestionali Figura 4-9 Carte della ZPS ITA 030044 
"Arcipelago delle Eolie - area marina e terrestre" (sezione Salina) 
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Figura 4-10 – Estratto delle Strategie Gestionali del Piano di Gestione delle isole Eolie 

Gestione Habitat (GES_HAB_09) 
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Figura 4-11 – Estratto delle Strategie Gestionali del Piano di Gestione delle isole Eolie 
Fruizione Sito (FRU_SIT_11)  
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4.2 Analisi della componente ambientale “Paesaggio” 
La componente ambientale “Paesaggio” è qui intesa in senso lato, ricomprendendo 

in essa le sub-componenti naturale, antropico-culturale e percettiva: 
 
 componente naturale (idrologica, geomorfologica, vegetazionale, faunistica): 

tutela degli elementi naturali di particolare singolarità morfologica, geologica e 
paleontologica, degli habitat e delle specie animali in pericolo di estinzione; 

 componente antropico-culturale (socio-culturale-testimoniale, storico-
architettonica, archeologica): tutela della identificabilità dei luoghi e del senso di 
appartenenza della comunità, delle testimonianze archeologiche e storiche del 
paesaggio naturale, agrario e urbano; 

 componente percettiva (visuale, formale-semiologica, estetica): tutela delle 
vedute e dei panorami, delle forme strutturanti il territorio e dell’omogeneità di 
insieme. 

4.2.1 Sub–componente naturale 

La sub-componente naturale del paesaggio del territorio di Leni è caratterizzata 
dalle seguenti tipologie: 

 
 il paesaggio costiero, interessato da coste rocciose e da insenature di spiagge e 

calette, tra le quali quella in cui si insedia lo storico borgo marinaro di Rinella e 
dal relativo approdo; 

 il paesaggio collinare, interessato dal sistema degli insediamenti agricoli e rurali 
diffusi, ivi compreso l’alto piano del borgo di Valdichiesa; 

 il paesaggio della montagna dei Porri e delle Felci, che è condiviso con i territori 
di Santa Marina e Malfa; 

 
Nella fattispecie, le aree interessate dal PRP si sviluppano nell’ambito del 

paesaggio costiero, immediatamente interfacciato col borgo di Rinella. 
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4.2.2 Sub–componente antropico–culturale 

Salina è la seconda isola, per estensione e per popolazione, dell'arcipelago delle 
Eolie, dopo Lipari, con una popolazione di 2.400 abitanti. 

I tre comuni dell’Isola si articolano con insediamenti umani sviluppati sulla costa 
ad eccezione dell’abitato di Leni, di impianto collinare, ma che tuttavia mantiene il 
presidio costiero di Rinella con il relativo porto. 

 
Leni è collocata tra i due rilievi vulcanici che costituiscono l’isola, in una sella 

naturale su cui poggia l’abitato. Il suo territorio, di 850 ha, presenta un’altitudine media di 
circa 200 m s.l.m. Il borgo, che fu sempre compreso nel “feudo di Castanea”, seguì le 
vicende storiche dell’isola. 

Abitata durante l’età del bronzo e poi in epoca classica, fu abbandonata dai suoi 
abitanti a causa delle incursioni dei Saraceni, per essere ripopolata nel corso del 
Seicento. 

 
Il borgo marinaro di Rinella presenta elementi e tracce urbanistiche di notevole 

interesse storico testimoniale con alcuni elementi di architettura neo-liberty ed abitazioni 
marinare di un certo interesse. 

Il sistema antropico del comune di Leni può essere sintetizzato come segue: 
 Centro urbano posto sul sistema collinare, inserito nel contesto del paesaggio 

rurale, intensificato dall’articolazione dell’edilizia urbana, a tratti di buon pregio 
storico-testimoniale. 

 Borgo marinaro di Rinella, che rappresenta un elemento di valore etno-
antropico interessato da tutele ed azioni di riqualificazione tra i quali il relativo 
Piano del Colore. 

Le forme e gli elementi architettonici, tipicamente eoliani, sono semplici, secondo 
un metodo progettuale di elementare razionalità. 

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. 

 
Il Piano Regolatore Portuale prevede l’insediamento di ridottissimi volumi edilizi, 

strettamente limitati alle necessità delle funzioni che verranno insediate nella nuova 
infrastruttura. Per tali volumi il PRP tiene comunque in debito conto i caratteri del 
patrimonio architettonico esistente ed introduce, nella sua struttura normativa (N.T.A.), 
vincoli edificatori e tipologici mirati alla tutela dei caratteri architettonico, archeologico e 
testimoniale, in linea con quanto prescritto dal PRG del Comune di Leni, e dal PTP delle 
isole Eolie. 

 
Nella tabella seguente (Tabella  4‐1) sono elencati e descritti i siti archeologici 

individuati e sottoposti a regime di controllo e monitoraggio. 
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Tabella 4-1 – Elenco patrimonio paesaggistico, culturale, architettonico ed archeologico 

Tipologia di vincolo Bene Via/Piazza 
Tip. 

provv. 
Decreto 

Paesaggistico 
Isola di Salina -  intero territorio 
comunale 

Comune di Leni D.A. 
688 del 

19.030.79 

Archeologico 

Area del villaggio preistorico per 
situazioni di degrado ambientale 
comunque in corso di eliminazione 
attraverso 

Leni – Rinicedda 

  

Insediamento di età ellenistica e 
romana con area di necropoli 

Capo Faro e contrada 
Gramignazzo 

Abitato dell’età del Milazzese (area 
del demanio comunale) 

Portella 

Abitato dell’ età del Bronzo Antico 
(cultura di Capo Graziano) 

Serro dei Cianfi 

 Passo di Megna 

Insediamento rupestre di età 
bizantina e altomedievale 

Valle Castagno 

Abitato del tardo eneolitico (Cultura 
di Piano Quartara) 

Serro dell’Acqua 

Area di abitato dal IV sec. a.C. all’età 
imperiale romana 

Punta Lamie 

Abitato di età imperiale romana 
(demanio comunale) 

Punta Barone 

Abitato del tardo eneolitico (Cultura 
di Piano Quartara) e della prima età 
del bronzo 

Serro Brigadiere 

Tomba sporadica dell’età del Bronzo 
Antico (cultura di capo graziano) 

Policastro 

Abitato costiero di età romana Pozzo dell'Agnello 

Insediamento rurale di età tardo 
romana con settore di necropoli 
(demanio comunale) 

Mastrognoli 

Aree del laghetto salmastro (di 
proprietà demaniale) e resti 
dell’impianto della Salina 

Lingua 

Sulla vetta tracce di frequentazione 
tardo-neolitica (riserva naturale) 

Monte Fossa delle 
Felci 

Probabile area sacra di età tardo 
classica e chiesa alto medievale 

Valdichiesa-Santuario 
della Madonna del 

Terzito 

Abitato rurale di età imperiale 
romana e annessa necropoli 

Val di Chiesa 

Capanna del neolitico medio Rinicedda 

Abitato della prima età del Bronzo Costa Megna 

Area sepolcrale ellenistica Zolfo 

Etno-antropologico Fabbricato rurale con frantoio   D.A. 
7227 del 
09/11/00 

Fonti: Regione Siciliana, Assessorato BB.CC.AA Dipartimento dei beni culturali e dell’Identità siciliana e Piano di 
Gestione delle isole Eolie (Elaborato E. Descrizione dei valori Archeologici, Architettonici e culturali presenti nel sito 
natura 2000) 
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Le testimonianze delle culture che si sono succedute nelle Eolie dal 4000 a.C. 
circa fino ad oggi sono custodite, in regolare stratificazione, nel Castello di Lipari e nel 
parco archeologico di contrada Diana, mentre i più importanti reperti sono sistemati nelle 
collezioni del Museo Archeologico Eoliano, che occupa la maggior parte degli edifici del 
Castello. 

4.2.3 Sub–componente percettiva 

Le Isole Eolie definiscono condizioni panoramiche specifiche, denotando il 
“panorama delle Eolie”, che si arricchisce sovrapponendosi al panorama delle Sicilia 
nord-orientale (“panorama dell’Etna e dei Peloritani”), caratterizzato da estrema 
ricchezza e varietà. Alcune zone di Salina (e anche di altre isole), compresi tratti di mare 
circostante, consentono un’eccezionale visuale panoramica dei Monti Nebrodi, dei 
Peloritani e dell’Etna, cui si aggiunge una visuale dei punti costieri, fra i quali i capi (Capo 
Calavà, Tindari, Milazzo e Capo Rosocolmo). In relazione alla attuale conformazione dei 
diversi territori emersi, gli elementi geo-vulcanologici di carattere litologico e 
geomorfologico-strutturale rappresentano i principali fattori configuranti ed una 
componente primaria del paesaggio percettivo. 

L’isola di Vulcano si distingue nell’arcipelago per le singolarità geo-vulcanologiche 
e per l’eccezionalità del paesaggio dei coni vulcanici, che disegnano una costa dai colori 
e dalla superficie insolita: nera e drammatica sotto il vulcano più grande; rosa e gialla di 
zolfo sotto Vulcanello. Caratteristiche dell’isola sono anche le sorgenti termali, che 
sgorgano in mare presso la riva con piccoli campi di emanazioni di fango bollente e 
soffioni; i faraglioni e le numerose grotte, nonchè la notevole estensione della spiaggia 
sull’istmo che collega Vulcano a Vulcanello. 

Le isole di Lipari e Salina presentano un paesaggio meno singolare rispetto a 
Vulcano, ma una costa ricca di grande varietà ed un entroterra più verde a Salina e più 
abitato a Lipari. In quest’ultima notevole è il numero di grotte (del Molino a Vento, della 
Signora, la Grande e la Piccola), di rocce spaccate (la punta del Perciato), di scogli 
emergenti (Pietra Menalda, Pietralunga e il Bigio, le Formiche, lo scoglio Bianco, le 
Puntazze). 

A Salina, la costa è orlata da scogli e faraglioni, tra cui emerge quello di Pollara 
con spaccature e grotte. Le spiagge di queste isole sono meno aperte ed estese di quelle 
di Vulcano e tra queste si segnalano a Salina le spiagge di Pollara, di Lingua e di Rinella; 
a Lipari la spiaggia di Porticello, della Papesca, di Canneto, di Ferrante, Vinci e delle 
Fontanelle.  

L’isola di Stromboli, come Vulcano, emerge per la grandiosità del fenomeno 
vulcanico attivo, per la selvaggia bellezza dell’ambiente naturale, per l’eccezionalità della 
costa lavica della Sciara del Fuoco, formata da lave, lapilli e sabbie nero-rossiccie, per 
l’isolotto basaltico di Strombolicchio. Anche su quest’isola si localizzano piccoli tratti di 
costa bassa e sabbiosa (es.: Forgia Vecchia). 

Filicudi ed Alicudi hanno una particolare colorazione delle acque, con coste 
selvagge e solitarie, con forme imponenti soprattutto sul lato occidentale di Alicudi, 
pittoresche punte (del Berciato) e scogli dalle forme strane ad obelisco a Filicudi. 
Entrambe queste isole sono poco accessibili e quasi prive di spiagge. 

L’isola di Panarea, infine, si distingue: per i numerosi scogli (di Spinazzola, Lisca 
Bianca, Dattilo, Bottaro) che determinano un piccolo arcipelago; per le fumarole con alte 
temperature; per le imponenti rocce colonnari sulla costa ovest e per i prismi basaltici 
verticali sulla costa sud; per le spiagge all’approdo e alla conca della Calcara.  
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4.3 Analisi della componente ambientale “Aria e fattori 
climatici” 

4.3.1 Qualità dell’aria 

La normativa in materia di gestione e tutela della qualità dell'aria è oggetto di una 
riorganizzazione legislativa che è stata unificata nel D.lgs. n. 155 del 13 agosto 2010, in 
attuazione della Direttiva della Comunità Europea 2008/50/CE, che istituisce un quadro 
normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente. 

La valutazione della qualità dell'aria è uno tra gli strumenti di conoscenza a 
disposizione della Pubblica Amministrazione al fine di individuare le condizioni di criticità 
ed avviare, laddove necessario, adeguate misure correttive. Tale strumento, inoltre, 
fornisce un’utile base conoscitiva nell’ambito della pianificazione territoriale, con 
l'obiettivo di mantenere buoni livelli di qualità dell'aria ambiente nelle zone non 
interessate da inquinamento atmosferico (piani di mantenimento). 

L’Ente Regionale di riferimento in materia di valutazione della qualità dell’aria è 
l’A.R.P.A. Sicilia (Azienda Regionale per la Protezione dell’Ambiente), istituito con l’art. 
90 della L.R. n.6/2001. 

Il Testo Unico n. 155/2010, impone il rispetto di valori limite di concentrazione in 
atmosfera degli inquinanti considerati: CO, NO2, SO2, PM10, C6H6, O3, 
Benzo(a)pirene. Nelle seguenti Tabelle sono riportati i valori limite di riferimento. 

 
Tabella 4-2 – Valori limite degli inquinanti atmosferici per la protezione della salute umana 

Inquinante Valore Limite 
Periodo di 
mediazione 

Legislazione 

Monossido di 
Carbonio (CO) 

Valore limite protezione salute umana, 
10 mg/m3 

Max media 
giornaliera calcolata 

su 8 ore 

D.L. 155/2010 
Allegato XI 

Biossido di Azoto 
(NO2) 

Valore limite protezione salute umana, da non 
superare più di 18 volte per anno civile, 

200 µg/m3 
1 ora 

D.L. 155/2010 
Allegato XI 

Valore limite protezione salute umana, 
40 µg/m3 

Anno civile 
D.L. 155/2010 

Allegato XI 

Soglia di allarme 
400 µg/m3 

1 ora 
(rilevati su 3 ore 

consecutive) 

D.L. 155/2010 
Allegato XII 

Biossido di Zolfo 
(SO2) 

Valore limite protezione salute umana 
da non superare più di 24 volte per anno 

civile, 
350 µg/m3 

1 ora 
D.L. 155/2010 

Allegato XI 

Valore limite protezione salute umana 
da non superare più di 3 volte per anno civile, 

125 µg/m3 
24 ore 

D.L. 155/2010 
Allegato XI 

Soglia di allarme 
500 µg/m3 

1 ora 
(rilevati su 3 ore 

consecutive) 

D.L. 155/2010 
Allegato XII 

Particolato Fine 
(PM10) 

Valore limite protezione salute umana, da non 
superare più di 35 volte per anno civile, 

50 µg/m3 
24 ore 

D.L. 155/2010 
Allegato XI 

Valore limite protezione salute umana, 
40 µg/m3 

Anno civile 
D.L. 155/2010 

Allegato XI 
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Particolato Fine 
(PM2.5) 
FASE I 

Valore limite, da raggiungere entro il 1° 
gennaio 2015, 

25 µg/m3 
Anno civile 

D.L. 155/2010 
Allegato XI 

Particolato Fine 
(PM2.5) 
FASE II 

Valore limite, da raggiungere entro il 1° 
gennaio 2020, valore indicativo 

20 µg/m3 
Anno civile 

D.L. 155/2010 
Allegato XI 

Ozono (O3) 
  

Valore obiettivo per la protezione della salute 
umana, da non superare più di 25 volte per 

anno civile come media su tre anni, 
120 µg/m3 

Max media 
8 ore 

D.L. 155/2010 
Allegato VII 

Soglia di informazione, 
180 µg/m3 

1 ora 
D.L. 155/2010 

Allegato XII 

Soglia di allarme, 
240 µg/m3 

1 ora 
D.L. 155/2010 

Allegato  XII 

Obiettivo a lungo termine per la protezione 
della salute umana, nell’arco di un anno civile. 

Max media 
8 ore 

D.L. 155/2010 
Allegato VII 

Valore obiettivo per la protezione della 
vegetazione, AOT40 (valori orari) come media 

su 5 anni: 
18.000 (µg/m3 /h) 

Da maggio a luglio 
D.L. 155/2010 

Allegato VII 

Obiettivo a lungo termine per la protezione 
della vegetazione, AOT40 (valori orari)  : 

6.000 (µg/m3 /h) 
Da maggio a luglio 

D.L. 155/2010 
Allegato VII 

Benzene (C6H6) 
Valore limite protezione salute umana, 

5 µg/m3 
Anno civile 

D.L. 155/2010 
Allegato XI 

Benzo(a)pirene 
(C20H12) 

Valore obiettivo, 
1 ng/m3 

Anno civile 
D.L. 155/2010 

Allegato XIII 

Piombo (Pb) 
Valore limite, 

0,5 µg/m3 
Anno civile 

D.L. 155/2010 
Allegato XI 

Arsenico (Ar) 
Valore obiettivo, 

6,0 ng/m3 
Anno civile 

D.L. 155/2010 
Allegato XIII 

Cadmio (Cd) 
Valore obiettivo, 

5,0 ng/m3 
Anno civile 

D.L. 155/2010 
Allegato XIII 

Nichel (Ni) 
Valore obiettivo, 

20,0 ng/m3 
Anno civile 

D.L. 155/2010 
Allegato XIII 

Fonte: Sistema Informativo Regionale per la Valutazione Integrata della qualità dell’aria (S.I.R.V.I.A.) 

 

Tabella 4-3 – Livelli critici per la protezione della vegetazione 

Inquinante 
Livello critico annuale 

(anno civile) 

Livello critico invernale 

(1° ottobre – 31 marzo) 
Legislazione 

Biossido di Zolfo 
(SO2) 

20 µg/m3 20 µg/m3 
D.L. 155/2010 

Allegato XI 

Ossidi di 

Azoto (NOx) 
30 µg/m3 ------------ 

D.L. 155/2010 

Allegato XI 

Fonte: Sistema Informativo Regionale per la Valutazione Integrata della qualità dell’aria (S.I.R.V.I.A.) 

 
Il Decreto Legislativo n. 152 del 14 Aprile 2006 dispone, al comma 8 dell’articolo 

281, che “lo Stato, le regioni, le province autonome e le province organizzano i rispettivi 
inventari delle fonti di emissione”. 

L’Inventario regionale delle emissioni in aria ambiente della Regione Siciliana 
raccoglie, quindi, i dati relativi alle quantità di inquinanti introdotti nell’atmosfera da 
sorgenti naturali e/o da attività antropiche, ed è stato realizzato secondo quanto previsto 
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dal D.M n. 261/2002 - Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione 
preliminare della qualità dell’aria ambiente, i criteri per l’elaborazione del piano e dei 
programmi di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351. Lo 
stesso, costituisce uno degli strumenti principali per lo studio dello stato attuale di qualità 
dell’aria, nonché per la definizione dei relativi piani di tutela e risanamento. 

L’inventario delle emissioni è previsto dal "Piano regionale di coordinamento per la 
tutela della qualità dell’aria ambiente" ed è stato adottato con D.A. n. 94/2008 (allegato 
1). 

4.3.2 Condizioni climatiche  

Il clima della Provincia di Messina è il più mite della Sicilia, nonché il più piovoso, 
con temperature medie estive comprese tra i 30/35° C, mentre durante l'inverno 
raramente si registrano temperature al di sotto dei 7/10° C (almeno per il territorio posto 
in prossimità della costa). Per i paesi montani durante la stagione invernale, invece, si 
raggiungono temperature anche al di sotto dello 0° C. 

 

Relativamente alle isole Eolie, il clima è temperato, cosi come in tutta la provincia, 
e possono sintetizzarsi le seguenti condizioni meteoclimatiche medie registrate in alcune 
della stazioni metereologiche presenti nelle isole (Stromboli) – (Vulcano Piano) – (Lipari 
Castellaro): 

Temperature medie dell’aria max 30° (estate) - min 11° (inverno) 

Temperature medie del mare max 26° (estate) - min 15° (inverno) 

Umidità relativa 49/91% (estate) - 72/95% (inverno) 

Precipitazioni  mm 30 (estate) - mm 230 (inverno) 

Venti predominanti NW/SE (primavera) - NW/N (estate) - NW/SE (autunno) - NW/W (inverno) 

Stato del mare gg. 300 (calmo-mosso) -  gg. 54 (mosso-agitato) - gg. 11 (grosso) 

Ore di sole 8 (primavera) – 11 (estate) – 7 (autunno) – 4 (inverno) 

Il clima dell’arcipelago risulta soggetto all’influenza, oltre che della latitudine e 
della posizione geografica, della presenza del mare, che svolge un’importante azione 
mitigatrice e determina due caratteristiche importanti: 

 riduzione generale delle escursioni termiche; 
 aumento del grado di umidità atmosferica. 

Su scala locale, inoltre, l’orografia, lo sviluppo altimetrico, il tipo di suolo e la sua 
conformazione litologica, costituiscono altrettanti fattori che determinano variazioni 
microclimatiche fra le diverse isole e fra le diverse aree all’interno della stessa isola. 

 
Tuttavia, tali considerazioni rappresentano il frutto di osservazioni principalmente 

legate a indagini di tipo ecologico e fitosociologico, soprattutto sull’assetto e sulla 
struttura delle comunità vegetali delle Eolie, mentre ad oggi si registra l’assenza di uno 
studio scientifico a carattere comparativo che ponga in evidenza le differenze 
microclimatiche che intercorrono tra le diverse stazioni e/o le diverse località 
dell’arcipelago; inoltre, stazioni meteorologiche di rilevamento, alcune delle quali tutt’ora 
in uso, sono state attive in periodi circoscritti e spesso asincroni, o con dotazioni 
strumentali difformi, ragione per la quale non sono disponibili resoconti statistici 
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attendibili riguardo ai dati carattere termometrici, pluviometrici, igrometrici e anemometrici 
finora raccolti. 

Riguardo ai rilevamenti termometrici, la fonte più completa è quella dei dati della 
Stazione Sinottica di Stromboli Punta Lena, che ha funzionato ininterrottamente dal 1947 
al 1975 per il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare. A questi dati, si 
aggiungono quelli radunati nel corso delle attività, meno costanti e prolungate nel tempo, 
delle stazioni di S. Marina (1965-1978), di Vulcano Piano (1980-1990) e di Lipari 
Castellaro (1986-1995). 

Una sintesi viene fornita da Cicala (1997), mentre i dati dettagliati sono riportati da 
Blanco & Cicala (1984) e da Cicala & Blanco (1992) . Il valore medio minimo di 
temperatura (13,1 °C) cade a febbraio e quello medio massimo (26,2 °C) in agosto; nel 
corso di un quinquennio di attività della stazione di Lipari (1986-1990), i valori medi 
mensili minimi e massimi della temperatura dell’aria sono stati rispettivamente 1 °C 
(dicembre 1988) e 43 °C (luglio 1987); la temperatura media quinquennale è risultata pari 
a 18,1 °C. 

L’escursione estiva è più che doppia rispetto a quella invernale a causa della 
maggior durata del soleggiamento, dell’intensità della radiazione solare e della maggiore 
frequenza di giorni con cielo sereno; l’escursione annua, nel complesso, risulta 
abbastanza bassa. 

 
I valori medi mensili di umidità relativa sono piuttosto elevati, riflettendo le 

caratteristiche strettamente connesse alla microinsularità, ovvero alla condizione di 
territori di modesta estensione interamente circondati dal mare. In estate i valori si 
attestano intorno al 50% nelle ore diurne più calde e soleggiate, mentre nelle ore 
notturne risultano estremamente elevati (anche oltre il 90%), soprattutto quando la 
pressione è elevata e si verifica la subsidenza di aria umida in assenza (o quasi) di vento 
(condensa di vapore sotto forma di rugiada). Questa caratteristica assolve un importante 
ruolo sotto il profilo ecologico, poiché dà luogo a un intenso fenomeno di “precipitazioni 
occulte” che apportano una notevole fonte supplementare di acqua alla vegetazione.  

 
Le precipitazioni possono presentare sensibili variazioni di anno in anno, con 

fluttuazioni anche del 50% nei due sensi. Blanco & Cicala (1984) riportano un valore 
medio annuale di 668,8 per Salina, di 642,9 per Lipari, di 502,2 per Stromboli e di 564,2 
mm per Vulcano. La maggior parte delle precipitazioni si ha fra i mesi di dicembre e 
marzo; il valore minimo mensile registrato è di 6,5 mm ad agosto (Stromboli), mentre il 
massimo è di 160 mm a dicembre (Salina); tali dati possono comunque risultare 
sensibilmente diversi a seconda dello sviluppo altimetrico e/o della conformazione 
orografica delle singole località.  

 
Le precipitazioni nevose sono rarissime, generalmente limitate alle zone 

culminali e, quando si verificano, la loro permanenza sul suolo è alquanto breve. 
Il cielo è sereno per il 45% dei giorni dell’anno, nuvoloso per il 35% e coperto 

(molto nuvoloso) per il rimanente 20%. 
Per quanto riguarda l'Oceanografia e correntometria del bacino tirrenico 

meridionale, le stesse sono caratterizzate da una circolazione superficiale con acque di 
provenienza atlantica (attraverso lo stretto di Gibilterra), che in questa zona delle isole 
assume una direzione di flusso antiorario, parallelo alla costa siciliana settentrionale. 
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I venti predominanti nella media annuale, nella maggior parte delle stazioni 
dotate di strumentazione per il rilevamento anemometrico, risultano quelli provenienti da 
W e NW, talora anche molto forti (mediamente 6-7 gg/anno); una buona percentuale è 
pure rappresentata dai venti provenienti da NE e da SE. Va evidenziato come, nel 31% 
dei casi, le situazioni di burrasca siano originate da venti provenienti da NW o W-NW; nel 
14% da W; nel 14% da WSW; soltanto nel 21% l’origine delle burrasche deriva da venti 
provenienti da SE. 

Secondo la classificazione bioclimatica proposta da Brullo et al. (1996), gran parte 
delle Eolie rientra nella fascia con termotipo Termomediterraneo Superiore e ombrotipo 
Secco Superiore; i tratti costieri dei versanti meridionali delle isole ricadono nella fascia 
con termotipo Termomediterraneo Inferiore e ombrotipo Subumido Inferiore; le parti 
sommitali di alcuni rilievi (p.e. Salina), infine, in quella con termotipo Termomediterraneo 
Superiore e ombrotipo Subumido Inferiore. 

4.4 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. 

4.4.1 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. 

4.4.2 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). 



COMUNE DI LENI                       DINAMICA s.r.l. 

PIANO REGOLATORE DEL PORTO DI RINELLA 

STUDIO VOLTO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) ED ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (VI)  
 

 

 

cod. elab.: B.05a                                                                     91 di 166 

 
Figura 4-12 – Ubicazione dei transetti nelle Isole Eolie 

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

sottostante. 
Tabella 4-4 – 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 

- Campagna IV – primavera 
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Figura 4-13 – Andamento stagionale dei composti inorganici dell’azoto e del fosforo 
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Figura 4-14 – Andamento stagionale dei principali indicatori ed indici trofici 
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Figura 4-15 – 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%. 



COMUNE DI LENI                       DINAMICA s.r.l. 

PIANO REGOLATORE DEL PORTO DI RINELLA 

STUDIO VOLTO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) ED ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (VI)  
 

 

 

cod. elab.: B.05a                                                                     95 di 166 

 
Figura 4-16 – Sintesi dei carichi rilasciati nelle acque superficiali 

 

 
Figura 4-17 – 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 ambientale prioritario, per 
la tutela qualitativa delle acque superficiali, è il raggiungimento dello stato di “buono” entro il 
2015. 
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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 

4.5 Analisi della componente ambientale “Suolo” 
4.5.1 Condizione geomorfologica-pedologica-geotecnica 

Nel Piano per l’Assetto Idrogeologico della Regione Siciliana (PAI) il Comune di 
Leni ricade nel del Bacino idrografico 103 – Eolie. Di seguito si riporta la scheda di 
identificazione del bacino. 

 
Tabella 4-5 Scheda tecnica di identificazione 

Area territoriale Isole Eolie Numero 103 

Provincia Messina 

versante Settentrionale 

Altitudine massima 962 m.s.l.m. (Monte Fossa delle Felci nell’isola di Salina) 

Superficie totale dell’area 114,82 kmq 

Utilizzazione prevalente del suolo  

Territori comunali Leni, Lipari, Malfa, Santa Marina Salina 

Centri abitati 

Stromboli - Ginostra 
Panarea - Drauto 
Filicudi - Pecorini 
Alicudi 
Vulcano - Piano 
Lipari - Canneto, Acquacalda, Pianoconte, Varesana 
Salina - Santa Marina Salina, Lingua, Leni, Rinella, Malfa, Pollara 

Fonte: Regione Siciliana, Relazione P.A.I. (013) 

Nella tabella seguente si riporta il numero di residenti (dati ISTAT 2003) e i dati 
che riguardano l’estensione del territorio comunale, i quali sono relativi alla superficie 
totale e alla porzione di tale territorio che ricade all’interno dell’area. 

 

Comune 
Residenti 
(ISTAT 
2003) 

Bacino, Aree Territoriali 

Aree Centro abitato 
ricadente nel 
bacino e nelle 
aree territoriali 

A Tot. 
[kmq] 

A nel bac. 

[kmq] 
A nel bac./ATot. 

[%] 

Leni 645 Isole Eolie (103) 8,83 8,83 100,00 Si 
Fonte: Regione Siciliana, Relazione P.A.I. (013) 

 
Nelle Isole Eolie sono presenti forme vulcaniche, epivulcaniche, perivulcaniche e 

costiere. 
Le forme vulcaniche, si sviluppano nei periodi eruttivi. Sono di tipo costruttivo 

correlabili alle diverse fasi di attività. Nei periodi di stasi dell’attività vulcanica, inter-
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eruttivi, predominano i processi di smantellamento, i quali generano forme che, in base 
alle loro caratteristiche e alla posizione rispetto al centro di emissione, sono state distinte 
in epivulcaniche e perivulcaniche. 

 
Le forme epivulcaniche si riscontrano principalmente sui versanti degli edifici 

vulcanici e sono forme prevalentemente distruttive (canaloni, frane con meccanismi 
principalmente di tipo crollo/ribaltamento, colata detritica e scivolamenti planari). 

 
Le forme perivulcaniche sono di tipo prevalentemente costruttivo e si riconoscono 

alla base degli edifici (conoidi, valli e valli sospese su falesie), quale raccordo tra il centro 
di emissione e i settori costieri e sommersi. 

 
Le forme costiere sono sia perivulcaniche (falesie) che di ambiente “non 

vulcanico” in senso stretto (spiagge).  
 
Le forme vulcaniche dei coni craterici conferiscono alle isole dell’arcipelago 

eoliano la morfologia generale. Esse presentano un paesaggio tipico delle isole 
vulcaniche, con coni craterici, guglie e duomi ben marcati, ad eccezione di Panarea che 
probabilmente rappresenta i resti di un apparato sommerso. Alicudi, Filicudi e Stromboli 
sono tre coni isolati, mentre Salina è costituita da due coni gemelli. Più complesse 
risultano Lipari e Vulcano costituite dai resti di tanti coni vulcanici intersecati, cui si 
aggiungono nel caso di Vulcano due coni di attività recente. 

 
Le forme di erosione più peculiari del paesaggio eoliano sono rappresentate dalle 

falesie che bordano buona parte delle isole e dai profondi canaloni che incidono i 
versanti maggiormente esposti all’erosione. 

 
La morfologia costiera delle isole è per lo più caratterizzata da falesie di altezza 

variabile (da pochi metri a più di 100 metri). Questa caratteristica morfologica è 
riconoscibile lungo gran parte delle aree perimetrali, ad eccezione di brevi tratti di costa 
dove l’arretramento delle falesie, attraverso crolli ed accumuli alla loro base, favorisce la 
formazione di strette spiagge (quali quella di Rinella). 

 
Si riconoscono anche falesie non più attive (come lungo il versante meridionale 

del Monte Fossa delle Felci a Salina dove è possibile riconoscere delle più ampie falesie 
oggi smussate sottese da più ridotte falesie attive o da spiagge). Tra le isole con la più 
tipica morfologia vulcanica, quella che presenta maggiore varietà geomorfologica è 
Salina, caratterizzata dalla presenza di due coni vulcanici che raggiungono le massime 
altezze dell’arcipelago separati da una breve valle. 

 
Nell’isola di Salina, le forme vulcaniche che conferiscono all’isola la morfologia 

generale sono, il Monte delle Felci (962 m s.l.m.) e il Monte dei Porri (859 m s.l.m.), i cui 
edifici vulcanici sono ancora ben preservati. Per quanto riguarda lo stato del dissesto del 
territorio comunale di Leni, con particolare attenzione ai fenomeni franosi che 
coinvolgono centri abitati e infrastrutture di maggiore interesse, si rileva la presenza di n. 
46 dissesti per una superficie di 153,37 Ha. Nello specifico si riscontrano: 
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Tabella 4-6 Dissesti distinti per Comune con relativa superficie e indice di franosità 
DATI DI SINTESI PER COMUNE DISSESTI 

COMUNE N. (Ha) Id. (%) 

Leni 46 153,37 17,37% 

Fonte: Regione Siciliana, Relazione P.A.I. (013) 
 

Tabella 4-7 – Pericolosità distinte per territorio comunale 

DATI DI SINTESI PER COMUNE 
PERICOLOSITA' 

P4 P3 P2 P1 P0 TOTALE 

COMUNE N. AP4 
(Ha) 

N. AP3 
(Ha) 

N. AP2 
(Ha) 

N. AP1 
(Ha) 

N. AP0 
(Ha) 

N. AP 
(Ha) 

Leni 21 87,37 9 12,58 14 77,55 2 1,40 0 0,00 46 178,90 

Fonte: Regione Siciliana, Relazione P.A.I. (013) 
 

 
Tabella 4-8 – Aree a rischio distinte per bacino e aree con relativa superficie - 

DATI DI SINTESI PER COMUNE 
RISCHIO 

R4 R3 R2 R1 TOTALE 

COMUNE N. AR4 
(Ha) 

N. AR3 
(Ha) 

N. AR2 
(Ha) 

N. AR1 
(Ha) 

N. AR 
(Ha) 

Leni 1 0,004 1 0,13 3 0,16 0 0,00 5 0,29 

Fonte: Regione Siciliana, Relazione P.A.I. (013) 
 

 
Tabella 4-9 – Pericolosità idraulica distinta per territorio comunale 

 
 
 

Tabella 4-10 – Rischio idraulico distinto per territorio comunale 

PROVINCIA COMUNE 

PERICOLOSITÀ IDRAULICA 

R1 R2 R3 R4 TOTALE 

N 
Aatt 

(ha) 

Aatt/
Abac 
(%) 

N 
AP1 
(ha) 

AP1/
Abac 
(%) 

N 
AP2 
(ha) 

AP2/
Abac 
(%) 

N 
AP3 
(ha) 

AP3/
Abac 
(%) 

N 
AP 

(ha) 

AP/ 
Abac 
(%) 

Mesina Leni - - - - - - - - - - - - - - - 

Fonte: Regione Siciliana, Relazione P.A.I. (013) 
 

Il territorio comunale di Leni si sviluppa nel settore centro meridionale dell’isola di 
Salina, presenta una forma pressoché triangolare con apice in corrispondenza del Monte 
Rivi (852,3 m s.l.m.) e lato più lungo coincidente con la costa meridionale dell’isola. Il 
territorio presenta quota massima a Monte delle Felci (962 m s.l.m.) e ha una superficie 

PROVINCIA COMUNE 

PERICOLOSITÀ IDRAULICA 

Siti di 
Attenzione 

P1 P2 P3 TOTALE 

N 
Aatt 

(ha) 

Aatt/
Abac 
(%) 

N 
AP1 
(ha) 

AP1/
Abac 
(%) 

N 
AP2 
(ha) 

AP2/
Abac 
(%) 

N 
AP3 
(ha) 

AP3/
Abac 
(%) 

N 
AP 

(ha) 

AP/ 
Abac 
(%) 

Messina Leni 4 0,892 0,008 - - - - - - - - - - - - 
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di 8,83 Km2 pari a un terzo dell’area complessiva dell’intera isola e circa il 7,7% 
dell’intero arcipelago. 

 
Figura 4-18 - Rinella di Leni: dissesto 103-5LE-007 

 
Il centro abitato di Leni risulta ubicato in prossimità della valle che separa i coni 

vulcanici di Monte delle Felci e Monte dei Porri, tra le quote di 230 e 150 m s.l.m. In 
prossimità della costa di trova l’importante frazione di Rinella. Per quando riguarda lo 
stato di dissesto, il comune di Leni ha segnalato un’area soggetta a fenomeni di crollo 
lungo il settore costiero dell’abitato di Rinella (figura a lato). 

Si tratta della porzione inferiore di un versante, impostato sulle cineriti e tufi della 
formazione dei “Tufi grigi dei Porri”, dal quale in corrispondenza di alcune scarpate si 
verificano distacchi di blocchi, con dimensioni superiori al metro cubo, inoltre la scarpata 
di erosione marina prospiciente al mare è intaccata dall’azione del moto ondoso. 

Dalle analisi sono state riscontrate altre aree in dissesto per un totale di 46. Si 
tratta per lo più di colamenti rapidi, crolli e dissesti per erosione accelerata. 

La tabella che segue rappresenta un riepilogo dei dissesti distinti per tipologia ed 
attività. 

 
Tabella 4-11 – Numero e superficie dei dissesti nel territorio di LENI distinti per tipologia e stato di 

attività. 

TIPOLOGIA 

ATTIVI INATTIVI QUIESCENTI STABILIZZAT
I

TOTALE 

N 
Area 
(ha) 

N 
Area 
(ha) 

N 
Area 
(ha) 

N 
Area 
(ha) 

N 
Area 
(ha) 

Crollo/ribaltamento 14 22,83       14 22,83 

Colamenti rapidi 14 41,54 6 10,83 1 0,40   20 52,37 

Scorrimenti -        1 0,40 

Erosione accelerata 11 77,76   1    11 77,76 

TOTALE 39 142,13 6 10,83 1 0,40 0 0,00 46 153,36 

Fonte: Regione Siciliana, Relazione P.A.I. (013) 
 

Come si evince dalle tabelle sopra riportate e dalle carte tematiche del PAI, l’area 
oggetto di intervento non è interessata dissesti e rischi di natura idrogeologica. 

Relativamente al dissesto 103-5LE-007 rilevato in località Rinella, il PAI ha 
proposto la realizzazione dell’intervento che segue: 
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Tabella 4-12 – Interventi proposti dal comune di Leni 

Intervento n° 1 

CODICE DISSESTO 103-5LE-007 TIPOLOGIA CROLLO 

DISSESTO 
Rischio Pericolosità Elementi a rischio 

R4 P4 E4 – centro abitato 

Località Rinella est 

Titolo progetto 
Progetto per il consolidamento del fronte roccioso e delle grotte antistanti la 
spiaggia di Rinella 

Tipologia di intervento Opere di sostegno e di consolidamento 

Importo previsto € 2.500.000,00 

Stato progetto Scheda tecnica 

Fonte finanziamento  

Ente appaltante  

Fonte: Regione Siciliana, Relazione P.A.I. (013) 
 

In base alle verifiche tra lo stato di dissesto individuato, la conseguente 
valutazione della pericolosità e dei rischi da essi determinati e lo stato della 
progettazione proposta dall’Amministrazione Comunale, è stato definito un elenco 
ordinato degli interventi ammessi a finanziamento nelle aree a rischio R3 ed R4, che 
determina una gradualità delle priorità (G.P.) in base al grado di rischio, al valore 
dell’elemento a rischio ed infine al valore della pericolosità. 

 
Nella tabella successiva si riporta l’elenco dei rischi R3 ed R4, ordinati per grado 

di priorità (G.P.), specificando: il codice del dissesto, il livello di rischio, l’elemento a 
rischio, il grado della pericolosità, la località, la programmazione degli interventi 
riferendosi allo stato del progetto e l’importo previsto. 

Il fabbisogno finanziario di massima riportato in questo paragrafo costituisce 
l’importo complessivo derivante sia dai progetti esistenti e dalle indicazioni contenute 
nelle schede in risposta alla Circ. ARTA n. 1/2003, ma anche dai progetti di 
consolidamento già finanziati e/o in fase di realizzazione. 

 
Tabella 4-13 – Rischi R3 ed R4 con relativo Grado di Priorità (G.P.) e fabbisogno finanziario di 

massima 

G.P. 
Codice 

Dissesto 
Rischio 

Elemento a 
rischio 

Pericolosità Comune Località 
Stato 

Progetto 

Importo 
previsto da 
progetto [€] 

Importo 
previsto nella 

scheda 
(Circ. ARTA 
n.1/03) [€] 

1 103-5LE-007 4 
E4 - CENTRO 

ABITATO 
4 Leni Est di Rinella 

Scheda 
tecnica 

- 2.500.000,00 

5 103-5LE-02 3 
E2 - STRADE 
SECONDARI 

4 Leni 
Rocce 

Barcone 
- - - 

FABBISOGNO FINANZIARIO DI MASSIMA - 2.500.000,00 

Fonte: Regione Siciliana, Relazione P.A.I. (013) 
 

Per quanto riguarda la presenza di eventuali aree a rischio di inondazione si rileva 
quanto segue: 

 Il Comune di Leni non ha mai segnalato a questo Assessorato danni sul 
proprio territorio provocati da eventi alluvionali. Neanche le altre fonti 
consultate per la redazione del P.A.I., contengono informazioni di siti colpiti da 
piene o inondazioni. 
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 Nel territorio comunale di Leni sono state individuate quattro aree, sulla base 
delle evidenze rilevate nel corso dei sopralluoghi, perimetrate sulla carta della 
pericolosità come “siti di attenzione”.  

 Anche in località Rinella il probabile pericolo deriva dalle acque che scorrono 
su strade del centro abitato. In questo caso si tratta del torrente Vallonaccio 
che, sebbene sottende un bacino idrografico di piccole dimensioni, può 
causare danni in occasione di eventi di pioggia intensi. L’area è stata 
perimetrata con il codice 103-E33 (vedi stralcio cartografico sopra riportato). 
 

 
Figura 4-19 

Stralcio della carta della pericolosità idraulica per fenomeni di esondazione (P.A.I.) 
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Figura 4-20 

Valloncino a Rinella – Vista di monte 
Valloncino a Rinella – Vista  da valle 

4.5.2 Rischio sismico 

La Zona Sismogenetica 71 - Stretto di Messina costituisce una delle aree a 
maggior potenziale sismogenetico della regione. In essa è ubicato il terremoto del 1908 
per il quale sono state proposte sorgenti differenti ed è stata ipotizzata l’attivazione di 
sistemi complessi o di faglie cieche.  

Nel settore peloritano occidentale, la maggior parte dei terremoti sono localizzati 
sul versante tirrenico della ZS 74, in particolare lungo l'allineamento Patti-Vulcano-Salina 
(ANTICHI et al., 1998)13. Questa sismicità è associabile alle strutture trascorrenti destre 
orientate NO-SE (es. terremoto di Patti del 1978, BARBANO et al., 197914) che 
costituiscono l'espressione più settentrionale della zona di taglio crostale rappresentata 
dalla Linea Tindari-Giardini auct. (ZS 74a). L’apparente mancanza di sismicità nel 
versante ionico, caratterizzato da minori evidenze morfotettoniche, non esclude tuttavia 
che la "linea" non sia attiva lungo tutta la sua estensione, e pertanto un gap sismico 
potrebbe essere presente nella parte meridionale di essa. 

                                                            
13 ANTICHI B., ARENA L., AZZARO R., BARBANO M.S. E RIGANO R. (1998) - Contributo alla ridefinizione delle 
zone sismogenetiche in Sicilia. Poster presentato al Convegno del Gruppo Nazionale per la Difesa dai 
Terremoti, Roma 19-21 ottobre 1998. 
14 BARBANO M.S., BOTTARI A., CARVENI P., COSENTINO M., FEDERICO B., FONTE G., LO GIUDICE E., LOMBARDO 

G. E PATANÈ, G. (1979) - Macroseismic study of the Gulf of Patti earthquake in the geostructural frame of 
north-eastern Sicily. Boll. Soc. Geol. It., 98, 155-174. 
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Figura 4-21 – Distribuzione delle intensità massime osservate dei terremoti con danno e subzone 

sismogenetiche individuate. Da ANTICHI et al. (1998). 
 

Di magnitudo più bassa ed ipocentri più superficiali, i terremoti dell'area Novara di 
Sicilia-Raccuia (ZS 74c) sembrano associabili a strutture esterne all'allineamento Patti-
Isole Eolie. I terremoti di Naso (ZS 74b) potrebbero invece essere associati a faglie 
normali NE-SO responsabili del sollevamento della Catena. 

L’intero arcipelago eoliano è sede di frequente attività sismica di origine tettonica e 
vulcanica, come risulta dalla presenza di eventi sismici con ipocentri a varia profondità e 
con un elevato numero di ricorrenze: 

 
 sismi con ipocentro profondo e magnitudo fino a 7,0-7,5, messi in relazione 

con la placca adriatica proveniente da SE in subduzione sotto l’arco calabro-
peloritano ed entro il mantello; 

 sismi superficiali, concentrati tra 8 e 16 Km di profondità con M < 6, dovuti 
principalmente ai movimenti lungo sistemi di faglie regionali Eolie-Tindari e 
Sisifo.  
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 sismi molto superficiali con M < 2,5, concentrati nell’isola di Vulcano, in 
corrispondenza del Gran Cratere della Fossa, a causa di attività fluido-
dinamiche dovute a variazioni di pressione dei gas magmatici. 
 

La distribuzione degli eventi sismici recenti (ALOISI et al., 2000), nel range di 
profondità 0-50 Km e nell’intervallo temporale 1978-1997, segnala l’addensamento di 
epicentri nel settore del Golfo di Patti con prosecuzione verso WNW nell’area delle Isole 
Eolie, a conferma dell’attività di questi sistemi regionali di faglie.  

 
Nel catalogo sismico redatto in ambito P.F. “Geodinamica” (POSTPISCHL,1985), 

che prende in esame gli eventi sismici con intensità > IV dall’anno 1000 al 1980, le Isole 
Eolie rientrano in un’area: 

 
 con frequenza medio-elevata di eventi sismici (fino a 100), corrispondente in 

pratica ad un evento avvertito ogni circa 10 anni; 
 con profondità massima (ipocentro) fino a circa 300 Km, da correlare al corpo 

litosferico in subduzione (piano di Benioff); 
 con intensità massima risentita dell’ordine di IX-X MSK. 

 

anno mese giorno area epicentrale 
Imax 

(MCS) 
Io (MCS) 
(Eolie) 

1693 1 11 Sicilia orientale 11 6 

1783 2 5 Calabria 11 7 

1894 11 16 Calabria meridionale 9 6 

1905 9 8 Calabria 10 6.5 

1908 12 28 Calabria meridionale - Messina 11 7.5 

1978 4 15 Golfo di Patti 8 7 

 
La massima intensità risentita nelle Isole Eolie dall’anno 1 al 1992, secondo 

BOSCHI et al. (1995)15, risulta a Lipari I = VII MCS; mentre le altre isole presentano I = 
VIII MCS.  

Il “Catalogo dei Forti Terremoti in Italia dal 461 a.C. al 1997” (BOSCHI et al., 
2000), riporta 6 eventi sismici risentiti a Lipari con I >= 6 MCS16. 

L’evento sismico più recente del 1978 con epicentro tra Vulcano e Tindari del 
1978, è stato avvertito nel raggio di circa 150 km e presenta un’area mesosismica con 
sviluppo NNW-SSE che ricalca la struttura sismogenetica Vulcano-Tindari-Letoianni 
(BARBANO et al., 1978)17.  

 

                                                            
15 BOSCHI et al. (1985). Massima intensità macrosismica risentita in Italia. ING-Dip. Protezione Civile, 
System Cart, Roma. 

16 Nel CFT/3 si riporta anche il terremoto del 360 a.C., correlato ad una violenta eruzione di Vulcano con 
sollevamento della terra e ceneri vulcaniche che ricoprirono la vicina Lipari e raggiunsero alcune città in 
Italia. 
17 BARBANO et al. (1978). Isoseismal maps of Calabria and Sicily earthquakes. CNR-P.F. “Geodinamica”, 
pubbl. n. 341. 
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Gli studi di pericolosità sismica più recenti (ALBARELLO et al., 199918; 
LUCANTONI et al.,200119) riportano a scala regionale l’intensità sismica e 
l’accelerazione di picco attesa in funzione del tempo di ritorno. In particolare, per Lipari-
Salina con Tempo di ritorno pari a 475 anni, risulta: 

 

Intensità = 7,4 MCS (scala Mercalli-Cancani-Sieberg) 
 
amax = 0,124 g 

 
L’area di Lipari-Salina, già classificata dal 1909 come zona sismica con grado di 

sismicità S = 9 e più recentemente inserita in zona sismica 2 (O.P.C.M. n. 3274/2003) 
presenta, un valore dell’Indice di Rischio Sismico (IR)20:  

 

IR = 0,0916 (in pratica doppio rispetto al valore medio nazionale (IR = 0,0455) 

 

 
 

Per la valutazione del potenziale tsunamigenico della regione eoliana si fa 
riferimento ai dati dell’ultimo aggiornamento del catalogo dei maremoti di TINTI & 
MARAMAI (1996): 
  

A M G ora descrizione evento causa 

1916 7 3 23h 21’ 
Aumento del 

mare a 
Stromboli 

Certo Sisma a terra 

1919 5 22 17h 45’ 
Inondazione a 

Stromboli 
Certo 

Eruzione 
vulcanica 

sottomarina 

1926 8 17 14h 25’ 
Ritiro anomalo 

del mare a 
Salina 

Dubbio Sisma a terra 

1930 9 11 19h 
Ritiro-

inondazione 
(Stromboli) 

Certo 
Eruzione 
vulcanica 

sottomarina 

1954 2 -- -- 
Debole tsunami 

a Stromboli 
Certo 

Eruzione 
vulcanica 

sottomarina 

                                                            
18 ALBARELLO D. et al. (1999). Carte di pericolosità sismica nel territorio nazionale. SSN GNDT, Roma. 

19 LUCANTONI A. et al. (2001). Il rischio sismico in Italia. Ing. Sismica, 1, 5-35. 

20 L’indice di rischio sismico, riportato nell’O.M. n. 2788/98, è calcolato come media pesata di PD (% di 
Patrimonio Danneggiato) e di PC (% di Popolazione Coinvolta in crolli), ciascuno rapportato al suo 
massimo: 

IR = (pc/pcmax x 2/3) + (pd/pdmax x 1/3) 
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L’evento di maremoto più recente è quello attivatosi il 30/12/2002 a seguito 
dell’eruzione dello Stromboli, iniziata nel maggio 2002 con la caratteristica attività 
esplosiva e culminata il 28 Dicembre con l’emissione di una colata lavica dalla base dei 
crateri sommitali. Nei giorni seguenti si è aperto un nuovo cratere lungo la Sciara del 
Fuoco, che ha generato una colata lavica. Il distacco fino al mare di una porzione della 
Sciara fu interpretato inizialmente come la causa di  una serie di onde anomale 
(tsunami), che interessarono la costa di Stromboli, causando danno agli edifici e il 
ferimento di alcune persone, e furono osservate anche lungo la costa siciliana e 
calabrese. Solo successivamente si è compreso che la sorgente dell’onda anomala era 
stata una frana sottomarina di dimensioni molto maggiori del crollo osservato lungo la 
Sciara del Fuoco. 

4.6 Analisi della componente ambientale “Biodiversità” 
4.6.1 Il sistema floristico e vegetazionale terrestre delle Isole Eolie  

Le Eolie rappresentano un esempio straordinario di diversità ecologica, 
paesaggistica e naturalistica. La loro origine vulcanica, relativamente recente, ha 
fortemente condizionato la struttura del paesaggio vegetale e delle comunità biologiche 
che esse ospitano. Insieme a questa, la presenza dell’uomo, insediatosi nelle isole 
intorno alla fine del V millennio a.C., ha profondamente influenzato l’assetto del territorio. 

La presenza storica dell’uomo si nota dai fianchi delle montagne terrazzati ad uso 
agricolo, dai disboscamenti, dalla recente urbanizzazione, il cui notevole impatto 
antropico, in alcune aree, ha portato ad una degrado della vegetazione allo stato di 
steppa mediterranea. 

Un tempo estesamente coltivate, oggi gran parte delle Eolie offrono uno splendido 
esempio di come la vegetazione spontanea, se indisturbata, può ricolonizzare le terrazze 
abbandonate. 

Fino agli inizi del XX secolo gran parte della superficie delle Eolie era coltivata, 
tanto che nel 1950 l’agricoltura rappresentava la principale fonte di reddito per il 45% 
delle popolazione; tale percentuale scende al 12% circa nel 1981 e segnala un forte 
abbandono delle campagne coltivate con l’innesco di un processo di ricolonizzazione da 
parte della vegetazione, che generalmente passa attraverso stadi di transizione con 
insediamento di praterie (formazioni arbustive o di una vera e propria macchia). Le 
praterie a graminacee sono uno degli aspetti dominanti e più interessanti della 
vegetazione delle isole Eolie, diffusi soprattutto nei più aridi versanti occidentali, dal 
livello del mare fino a 500-600 m di altitudine. Oltre che per alcuni aspetti floristici e per 
l’elevato valore paesaggistico, le praterie rivestono importanza anche sotto il profilo della 
difesa del suolo dall’erosione meteorica. 

Relativamente alle piantagioni residuali si individua la vite che risulta una delle 
colture più espressive dell’arcipelago, e dell’isola di Salina in particolare. 

Gli aspetti vegetazionali sono dominati principalmente dalle specie tipiche della 
ecoregione del Mediterraneo centrale. 

La flora vascolare delle isole Eolie conta quasi 900 specie o sottospecie, quasi il 
17% dell’intera flora italiana. La flora non vascolare risulta invece ancora poco 
conosciuta. Di questi taxa, solo un centinaio sono comuni a tute le isole maggiori, mentre 
gli altri sono esclusivi di alcune isole o addirittura di una soltanto. Le Isole di Stromboli e 
Vulcano, sebbene interessate da attività vulcanica recente, risultano le più indipendenti 
dal punto di vista floristico; i valori di maggiore affinità sono stati riscontrati, invece, tra 
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Lipari, Salina e Filicudi, con quasi 300 taxa in comune. Gli esempi di maggiore pregio 
naturalistico e botanico si osservano a Stromboli (tra Scari e Ficogrande), a Vulcano 
(spiaggia di Ponente, istmo tra Gelso e Punta Bandiera), a Panarea (Cala degli Zimmari) 
e a Salina (Punta Lingua). 

Il climax vegetazionale è caratterizzato da due fitocenosi: Oleo-Euphorbietum 
dendroidis e Erico arboreae-Quercetum ilicis. Sono presenti specie esotiche come 
Eucalyptus, Acacia e Alnus. Le attuali popolazioni di Pinus halepensis e di Pinus pinaster 
non hanno origini autoctone, ma sono il risultato di rimboschimenti e piantumazioni 
recenti. 

Dal punto di vista ecologico prevalgono le erbacee (80-85%), meno rappresentate 
le piante legnose (10-15%). La forma biologica più frequente è quella terofitica (60%), più 
rare le emicriptofite e le camefite. 

L’aspetto di vegetazione arbustiva più diffuso nell’arcipelago è rappresentato dai 
Cisteti, la cui diffusione è anche favorita dagli incendi; in questi ambienti si insedia anche 
l’Oleastro (Olea Europea Silvestris),  l’Euforbia Arborescente, talvolta anche il Carrubo e 
il Fico d’India. Le formazioni boschive, che in passato rappresentavano la vegetazione 
dominante nell’arcipelago sono oggi assai rare. I nuclei boschivi sopravvissuti si 
osservano generalmente in aree impervie, sfuggite all’utilizzazione agricola ed anche agli 
incendi: gli esempi più significativi sono i lecceti (Quercus ilex). 

I popolamenti floristici delle Eolie sono composti soprattutto da piante diffuse in 
gran parte dell’area mediterranea, meno ampio è il contingente delle piante endemiche 
esclusive, di subendemismi, e di endemismi tirrenici. La scarsità del contingente 
endemico, se confrontato ad altri popolamenti insulari, deriva da due fattori: la giovine età 
delle Eolie e la vicinanza col continente che ha determinato un isolamento geografico 
soltanto parziale. 

Fra gli endemismi esclusivi di maggior pregio si risconta: 
 il citiso delle Eolie (Cytisus aeolicus), la silene vellutata (Silene hicesiae); 
 il fiordaliso delle Eolie (Centaurea aeolica); 
 la camomilla delle eolie (Anthemis aeolica). 
Più numerosi i subendemismi, ossia endemici ad areale più ampio, fra i quali: 
 la granata rupicola (Bassia saxicola); 
 la ginestra del Tirreno (Genista tyrrhena; 
 il ranuncolo rupestre (Ranunculus rupestris) 
 il garofano delle rupi (Dianthus rupicola aeolicus) 
 la finocchiella di Boccone (Seseli bocconi bocconi) 
 il centauro maggiore (Centaurium erythraea grandiflorum) 
 il ranuncolo dei prati (Ranunculus pratensis) 
 il limonio delle Eolie (Limonium minutiflorum) 
 la pratolina calabrese (Bellis margaritaelifolia) 
 la violacciocca rossa (Matthiola incana) 
 l’eliotropo di Boccone (Heliotropium bocconei) 
 l’erba perla (Lithodora rosmarinifolia). 
Fra le piante rare o interessanti, infine, si trova la presenza di: 
 Lamium purpureum, 
 Wahlenbergia mutabunda 
 Ajuga orientalis, 
 Aphanes minutiflora 
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 Silene cretica 
 numerose specie di orchidee. 
Il quadro complessivo della flora nelle Isole Eolie e del rapporto specie rare - 

specie complessive - abitanti è riportato nella successiva tabella, da cui risulta una 
percentuale elevata di specie rare nelle isole più piccole e meno abitate. 

Nell’Isola di Salina si riscontra un elevato numero di specie singolari e di pregio, 
ma si osserva una maggiore dispersione spaziale delle stesse. 

 

ISOLA 
AREA 
(km2) 

ABITANTI 
(n°) 

SPECIE 
PRESENTI 

(n°) 

SPECIE 
RARE 

(n°) 

RAPPORTO SPECIE 
RARE/SPECIE PRESENTI 

(%) 

RAPPORTO SPECIE 
PRESENTI/AREA 

(n°/Km2) 

Panarea 3.3 317 364 30 8.24 110.3 

Al icud i  5 .0  102 379 20 5.28 75.8 

F i l icud i  9 .5  301 391 13 3.32 41.2 

St rombol i  12.0 407 274 12 4.38 22.8 

Vulcano 21.0 717 337 9 2.67 16.0 

Sal ina 22.7 2351 549 22 4.00 24.2 

L ipar i  37.6 8589 586 34 5.80 15.6 

 
Relativamente alla vegetazione marina, si specifica che l’arcipelago eoliano grazie 

alla posizione geografica (all’interno del Mar Mediterraneo) e alle origini vulcaniche, 
presenta caratteristiche particolari che favoriscono la crescita di specie di interesse. I 
fondali che toccano anche i 1000 metri di profondità, sono interessati dalle correnti 
marine del vicino stretto di Messina, da quelle Atlantiche, e da quelle levantine 
provenienti dalla parte orientale del bacino Mediterraneo. Gli stessi sono in gran parte 
rocciosi (formati dallo scivolamento verso il mare di magmi incandescenti o dai massi 
scagliati da eruzioni esplosive); i fondali sabbiosi sono pochi e di piccola estensione, ma 
laddove presenti sono popolati da estese praterie di Posidonia oceanica, purtroppo 
gravemente depauperate negli ultimi decenni da ancoraggi selvaggi di barche ad uso 
turistico. La Posidonia oceanica riveste un’importanza biologica (ecosistemi marini a più 
elevata diversità) e conservazionistica (limita o addirittura impedisce l’erosione delle 
coste sabbiose). 

4.6.2 Il sistema floristico e vegetazionale terrestre dell’Isola di Salina 

Nell’isola di Salina, e più specificamente nella parte di territorio compreso 
all’interno della Riserva Naturale Orientata, le caratteristiche botaniche mutano con il 
succedersi delle altitudini, giungendo fino alla cima di Monte Fossa delle Felci e di Monte 
dei Porri. 

Su Monte Fossa delle Felci all’interno di quello che un tempo era l’antico cratere, 
ci si imbatte in un rigoglioso bosco di Castagni e di Ontani napoletani, contornato da 
Corbezzoli e da splendide e verdissime felci, che godono del clima umido, dell’elevata 
piovosità e della condensazione favorita dai freschi venti marini. Fitta la macchia 
arbustiva a Lentisco, Olivastro, Ginestra odorosa, Euforbia arborescente e Assenzio 
arbustivo. 

Più di recente, le pendici del Monte sono state oggetto di una discutibile politica di 
riforestazione a Pino marittimo e Pino d’Aleppo. Il resto del territorio isolano ospita ampie 
zone di coltivazione a Cappero, Viti e frutteti. L’isola costituisce il maggiore produttore 
locale di Malvasia. 
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Salina è stata l'isola più studiata su base naturalistica, anche grazie 
all'interessamento dei ricercatori coinvolti nel progetto MaB-UNESCO, ed è anche l'isola 
più verde  grazie alle sue caratteristiche idrografiche e alla presenza di qualche sorgente.  

 
A livello di aggruppamenti vegetali possiamo trovare: 

- aggruppamento a Limonium minutiflorum, che si può trovare in località Lingua, a Malfa 
e Rinella. Si tratta di un tipo di vegetazione alofila e rupestre, abituata a vivere dove 
l'azione del mare è predominante. 

- aggruppamento a Salsola soda, vegetazione erbacea alofila prossima al mare. Si 
trova sulle sponde del laghetto di Lingua, dove d'estate si verifica un abbassamento 
del livello dell'acqua. 

- aggruppamento a Dianthus rupicola e Matthiola incana Rupestris. Questa 
associazione, reperibile in località Pollara e a Malfa, è costituita da un tipo di 
vegetazione rupestre pioniera e molto spesso colonizza pareti quasi verticali. 

- aggruppamento a Helichrysum litoreum, tipo di vegetazione alofila e pioniera il cui 
dinamismo è frenato dall'azione del mare. Diffusa a Pollara. 

- aggruppamento a Cymbopogon hirtus che è particolarmente diffuso sul Monte dei 
Porri. Tipo di vegetazione erbacea legata all'abbandono colturale e abituata a crescere 
su substrati poco fertili ed aridi. 

- aggruppamento a Cistus. Macchia particolarmente diffusa nei terreni colpiti da recenti 
incendi. I Cisti sono tra le prime piante a colonizzare tali terreni.  

- aggruppamento a Euphorbia dendroides. Tipo di vegetazione arbustiva tipica della 
fascia costiera mediterranea. Si può trovare nel versante orientale, Vallone del 
Castagno e Vallone di Casella. 

- aggruppamento a Genista thyrrena. Le stazioni di Salina in cui è stata riscontrata 
questa associazione, località sopra Lingua, Monte dei Porri, Vallone del Castagno, 
Serro di Pollara, sopra Serro Spinnato e nei pressi di Vallone Casella, sono degne di 
particolare protezione. 

- aggruppamento a Erica arborea e Arbutus unedo. Abbastanza frequente nei versanti 
esposti a Nord-Nord-Ovest, costituisce una macchia più localizzata. 

- aggruppamento a Pinus. Formato da piante importate, è costituito in prevalenza da 
entità esotiche e si può riscontrare sul Monte Serra delle Felci. 

4.6.3 La fauna terrestre delle Isole Eolie  

I popolamenti vegetali e animali che le Eolie ospitano sono il risultato di processi di 
colonizzazione (attiva o passiva) delle isole, cui, durante gli ultimi 7000 anni, ha concorso 
anche l'uomo, che ha introdotto volontariamente o meno numerose specie. 
Si pone quindi l’interessante questione dell’origine dei popolamenti animali. Mentre 
alcune specie, infatti, sono dotate di capacità motorie tali da consentire loro grandi 
spostamenti, altre specie normalmente inadatte a coprire lunghe distanze, si pensa 
possano essere state trasportate passivamente dall’uomo, (antropocoria), da altri animali 
(zoocoria) dalle correnti marine o dal vento (anemocoria). È il caso ad esempio di alcune 
libellule (Calopterix haemorroidalis), ragni, e alcuni insetti.  
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Le Eolie sono state colonizzate a partire da 7000 anni fa ed è a quel periodo che 
si fa risalire l’apparizione nell’arcipelago del Mus domesticus, della Podarcis sicula, del 
Rattus rattus, specie introdotte accidentalmente. Anche il ghiro è stato introdotto 
dall’uomo, ma in questo caso volontariamente. Le cui carni infatti erano apprezzate dai 
romani. La stessa origine possiamo attribuire al coniglio che contende al ratto nero lo 
status di specie più frequente e diffusa dell’arcipelago. 

Un contingente rilevante delle faune insulari è dato dalle specie endemiche, che  
sono le entità di maggior interesse biologico, conservazionistico, ed ecologico. 

Il loro areale è circoscritto alle Eolie e in habitat spesso a rischio. È questo il caso 
di due specie focali come la Podarcis raffonei e le sue sottospecie il cui areale spesso è 
limitato ad uno scoglio, e dell’Eliomys quercinus liparensis, sottospecie di gliride presente 
soltanto in alcuni lembi boschivi di Lipari. In generale comunque le faune insulari sono 
quantitativamente più povere di specie di un’equivalente porzione di terraferma, e ciò 
soprattutto a causa del minor numero di habitat che si traduce in un numero minore di 
nicchie ecologiche disponibili. Ciononostante, la fauna eoliana, proprio perché insulare, 
acquista una grande importanza biogeografia ed ecologica caratterizzata da un 
patrimonio genetico unico ed isolato rispetto ai corrispettivi continentali. Osservando ad 
esempio le dimensioni dei micromammiferi eoliani (quercino, ratto nero, ghiro) si nota 
come siano più grandi dei conspecifici siciliani. Altra caratteristica distintiva è il 
melanismo accentuato dei lacertidi e la perdita di mobilità osservata in alcuni coleotteri. 
L’insieme di queste modifiche viene chiamata “sindrome da insularità” e implica anche un 
complessivo aumento della fragilità di queste specie causata dalla perdita di plasticità 
ecologica necessaria per adattarsi agli ecosistemi insulari. A seguire, una breve 
rassegna della fauna eoliana: 

 
Fauna invertebrata 
Gli invertebrati costituiscono una parte rilevante della biodiversità eoliana, sia sotto 

il profilo quantitativo che qualitativo. 
Due endemismi eoliani sono stati descritti recentemente da ALICATA tra i ragni 

disderidi, l’Harpactea aeoliensis e la Dysdera flagillifera aeoliensis entrambi esclusivi di 
Lipari. 

Tra gli Insetti, che sono il gruppo animale più rappresentato, vanno ricordate le 
specie endemiche dei Collemboli, tra le quali l’interessante Pseudosinella aeolica 
localizzata a Panarea e la Frisea lagrecai diffusa su tutte le isole. Sono noti anche due 
Blattari Ectobius filicensis, esclusivo di Lipari, Filicudi e Salina, ed Ectobius aeoliensis, 
noto soltanto su quest’ultima, dove sembra vivere confinato sulla montagna di Fossa 
delle Felci. 

Il lepidottero satiride Hipparchia leighebi è una splendida farfalla diurna esclusiva 
dell’arcipelago e presente in tutte le isole, dove è abbastanza comune. 

Altri lepidotteri interessanti sono la Caraxes jasus il cui bruco è legato alla macchia 
di corbezzolo di Salina e Lipari, la Gegenes nostradamus in rarefazione in tutta Italia e 
presente a Stromboli e la Tyria jacobae e Aletia languida, due eteroceri 
biogeograficamenti interessanti. 

Gli ortotteri censiti sono complessivamente 40. Importanti sono il Brachycrotaphus 
tryxalicerus e Brachytrupes megacephalus. 

Di Omotteri sono segnalate circa 60 specie fra cui l’Addarus eolianus, un 
cicadellide endemico di Lipari, Salina e Panarea. 
Gli unici Imenotteri attualmente oggetto di studio sono i Formicidi con 4 specie e i 

Mutillidi con alcune specie interessanti fra cui la Nemka viduata e la Ronisia ghilianii. 
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I Gasteropodi Polmonati, gruppo a cui appartengono le comuni lumache, sono un 
gruppo di estremo interesse in quanto si tratta in alcuni casi di taxa che si è evoluto su 
substrati calcarei e, secondariamente, riadattato al substrato acidofilo. Fra le specie 
eoliane, circa 50, 5 sono endemiche: Helicotricha carusoi (presente in tutte e sette le 
isole), Hypnophila incerta (Lipari, Salina, Filicudi, Panarea, Stromboli), Limax aeolianus 
(Salina, Filicudi), Oxychilus alicurensis (Alicudi), Oxychilus la grecai (Filicudi). 

 
Fauna vertebrata 
Le particolari condizioni ambientali hanno determinato spesso l’insorgere di limiti 

precisi all’insediamento di alcune faune. Attualmente l’unico anfibio certamente presente 
a Lipari e a Salina è il Bufo viridis, specie in grado di tollerare prolungati periodi di siccità. 

 
Rettili 
La specie più rappresentativa è la Podarcis raffonei, un’interessante endemismo 

puntiforme localizzato a Vulcano, e negli scogli di Strombolicchio, La Canna e Faraglione 
e in forte rarefazione anche per la forte competizione con la più euriecia Podarcis sicula. 
I due Geconidi Tarantola mauritanica e Hemydactilus turcicus sono piuttosto comuni in 
tutto l’arcipelago, inclusi molti isolotti minori. 

La testuggine terrestre (Testudo hermanni) è presente a Salina, dove pare sia 
stata introdotta dall’uomo e a Lipari dove invece sembra sia autoctona. 

Abbastanza diffuso è poi il Biacco, Coluber viridiflavus, chiamato localmente 
“sierpi niura” (serpe nera) per la caratteristica livrea degli individui adulti. Questo 
splendido Colubride è ingiustamente perseguitato da chi lo ritiene pericoloso, anche se il 
suo morso è assolutamente innocuo. 

 
Uccelli 
La Fauna ornitologica delle Eolie è riccamente rappresentata: attualmente sono 47 

le specie nidificanti, alcune delle quale di estremo interesse conservazionistico. Falco 
eleonorae, Falco naumanni, Falco peregrinus, Calonectris diomedea, Puffinus yelkouan, 
Hydrobates pelagicus, Lanius senator, Apus pallidus, Apus melba, Colomba livia, Otus 
scops, Tyto alba sono tutte specie incluse nella lista rossa degli uccelli italiani elaborata 
da LIPU e dal WWF. 

Molto più elevato è il numero di specie migratorie o svernanti o accidentali 
segnalate per l’arcipelago: 237 specie, circa il 50% della fauna ornitica italiana, transitano 
su questo arcipelago. Questo dato così rilevante è causato dalla peculiare posizione 
geografica dell’arcipelago che costituisce una importantissima area di sosta per i 
migratori. Fra questi, una notevole componente è costituita dagli uccelli acquatici e 
limicoli che trovano nel lago salmastro di Punta Lingua a Salina, e in una piccola zona 
umida stagionale nell’istmo di Vulcano gli unici ambienti ottimali per la sosta. 

 
Mammiferi 
I Mammiferi concludono la breve rassegna dei Vertebrati, con dodici specie di 

questa classe certamente presenti sull’arcipelago. Il gruppo più rappresentato è costituito 
dai chirotteri. Alle Eolie risultano ad oggi segnalati Rhinolophus ferrumequinum, Myotis 
blythi (specie incluse nella lista rossa della IUCN), Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus 
kuhli, Hypsugo savii, Eptesicus serotinus e Tadarida teniotis. Fra i lagomorfi, l’unica 
specie presente su tutte le isole maggiori (con l’eccezione di Alicudi) e sull’isolotto di 
Basiluzzo è il Coniglio, Oryctolagus cuniculus. I Roditori Gliridi sono rappresentati dal 
Eliomys quercinus liparensis, sottospecie endemica dell’isola di Lipari, e da Glis glis, 
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presente soltanto a Salina. I muridi sono rappresentati da tre specie sinantropiche: Mus 
domesticus, Rattus rattus e Apodemus sylvaticus. Di un certo interesse è la presenza del 
Mustiolo (Suncus etruscus) un piccolissimo soricide noto per Lipari. 

4.6.4 L’ambiente marino 

La trasparenza delle acque marine delle coste eoliane oltre a creare l’habitat 
idoneo per lo sviluppo del posidonieto, crea condizioni di alta produzione sia delle 
microalghe pelagiche che per la vegetazione sommersa tali da consentire l'insediamento 
di una grande abbondanza di specie planctoniche, bentoniche e aree di nursery per 
molte specie ittiche di alto valore naturalistico e commerciale. 

Sulle coste delle Eolie sono presenti almeno 37 specie di teleostei, fra cui assume 
particolare importanza la presenza non sporadica delle cernia bruna (Epinephelus 
marginatus) specie rara e non ancora tutelata che subisce un’intensa attività di pesca, e 
diverse specie di sarago (Diplodus puntazzo, D. sargus, D. vulgaris), occhiate (Oblada 
melanura), e la colorate donzelle pavonie (Thalassoma pavo). 

Allontanandosi dalle coste, dove le acque si fanno più profonde, sono comuni i 
branchi di ricciole (Seriola dumerili), lecce (Lichia amia), lampughe (Coyphaena 
hippurus) i tonni (Thunnus thynnus), i pescispada (Xiphias gladius). 

Assieme a questi pesci pelagici nuotano spesso alcuni importanti e ormai rari 
cetacei, splendidi mammiferi marini attirati dalle limpide acque dell’arcipelago e dalle 
prede ancora numerose. 

Inoltre, sono stati censiti da uno studio del Necton Marine Research Society 
(società siciliana di ricerca che realizza dal 2001 studi e ricerche sull’ambiente marino), 
esemplari di balenottera comune (Balaenoptera physalus), 16 esemplari di capodoglio 
(Physeter macrocephalus), assieme a diversi gruppi di delfinidi come tursiopi (Tursiops 
truncatus) e stenelle (Stenella coeruleoalba), più rari gli avvistamenti di delfino comune 
(Delphinus delphis), specie che a dispetto del nome è considerata molto rara, e di 
grampo (Grampus griseus). 

Estremamente interessanti i fondali, dove si possono incontrare splendidi 
celenterati come l’Attinia equina, la Condylactis aurantiaca, l’Anemone solcata, alcuni 
interessanti echinodermi come le stelle di mare a cinque punte (Echinaster sepositus), 
l’Ophioderma longicauda, diverse specie di riccio di mare, coloratissime gorgonia 
(Paramurica clavata, Funicella cavolinii, Funicella singularis), lo spirografo Spirographis 
spallanzanii. 

Ma le più interessanti specie che popolano i fondali eoliani sono il cavalluccio di 
mare (Hippocampus hippocampus), il mollusco Pinna nobilis, il bivalve più grande del 
Mediterraneo, e i meravigliosi coraliggeni vero fiore all’occhiello del mare eoliano fra cui il 
corallo rosso (Corallium rubrum), specie in forte rarefazione a causa della pesca illegale 
per ricavarne gioielli e il Parazoanths axinellae, splendido celenterato simile a quelli 
costruttori delle barriere coralline. 

Di notevole interesse paesaggistico appaiono le grotte marine delle Eolie, che si 
aprono sul mare e che sono state dimora della splendida foca monaca e che oggi sono 
fra le più affascinanti attrazioni turistiche dell’intero arcipelago. 

I fondali sabbiosi, più ricchi di sostanze nutritive, in presenza di acque limpide e 
pulite, consentono l’attecchimento di più o meno vaste praterie di posidonia (Posidonia 
oceanica), di importanza per l’equilibrio biologico dell’intero Mediterraneo, tanto che 
risultano individuate come habitat prioritari di interesse comunitario nell’All. I alla Direttiva 
92/43/CEE. Nel Mediterraneo esistono cinque specie di fanerogame (Zostera marina, 
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Zostera noltii, Cymodocea nodosa, Posidonia oceanica e Halophila stipulacela), 
importanti per l’ecosistema marino per l’azione stabilizzatrice dei fondali esercitata dal 
complesso apparato radicale e per l’azione di smorzamento idrodinamico del moto 
ondoso e delle correnti, a cui contribuiscono anche le foglie. Nelle Isole Eolie uno degli 
esempi più rilevanti di posidonieto si rileva nella parte sud-orientale di Salina (Punta 
Lingua). In generale, la presenza delle fanerogame comincia a riscontrarsi a ciuffi sui 
fondali da -12 m sotto il livello del mare, inframezzati da massi e ciottoli colonizzati 
soprattutto da alghe verdi e brune. A profondità maggiori compaiono massi e ciottoli di 
dimensioni minori, sempre leggermente colonizzati, poggianti su sabbia fine. Qui il fondo 
risulta molto eterogeneo con massi e ciottoli a mosaico. Si passa quindi ad un tratto di 
fondo con totale assenza di vegetazione caratterizzato da radi massi e ciottoli non 
colonizzati. 

L’area d’intervento è generalmente caratterizzata da un fondo di Sabbia Fine Ben 
Classata, e qualche ciottolo non colonizzato, a volte bioturbata, in evidente facies 
impoverita, probabilmente a causa dell’elevato idrodinamismo. Nel sito in esame non si 
riscontrano quindi biocenosi tipiche, ben caratterizzate e strutturate ma popolamenti che 
rispecchiano una situazione piuttosto instabile, riconducibile in senso lato alla biocenosi 
delle “sabbie fini ben classate” (SFBC di PERES & PICARD,196421), mentre il passaggio 
con altre biocenosi con l’aumentare della profondità risulta graduale e poco definito 
(BELLAN et al.,1994)22. I fondali mostrano le evidenze di una marcata instabilità 
sedimentaria, in relazione ad un elevato idrodinamismo. Soprattutto nella fascia 
batimetria più superficiale, la diffusa presenza di massi e ciottoli, come pure la totale 
assenza di sedimenti fini, testimonia un’attività di intenso rimaneggiamento costiero e di 
processi erosivi attivi, anche in relazione alla diretta esposizione ai mari occidentali. 

Nell’intorno della baia di Rinella, intorno ai 3m di profondità, è presente una 
circoscritta area di transizione verso la biocenosi SGCF (Sabbie grossolane e Ghiaie fini 
sottoposte all’influenza di Correnti di Fondo di Pérès e Picard, 1964). Più al largo la 
presenza di massi isolati favorisce l’insediamento di radi ciuffi di Posidonia Oceanica, 
con assenza quindi di praterie strutturate di Posidonia oceanica o altre biocenosi 
protette. 

In sede di progettazione degli interventi è richiesta l’effettuazione di specifiche 
indagini aggiornate al fine di identificare compiutamente la localizzazione e l’estensione 
della presenza di Posidonia Oceanica. 

In questo ambiente, tra le rocce,  si possono osservare alcuni Celenterati, come i 
rossi pomodori di mare, Attinia equina e Anemomia solcata, mentre negli anfratti e in 
zone poco illuminate si insediano colonie di  Astroides calycularis, piccoli polipi 
madreporici di colore rosso-arancio. Sono presenti anche alcuni Echinodermi come le 
stelle di mare a cinque punte (Echinaster sepositus), le ofiure (Ophioderma longicauda), 
il riccio (Arbacia ligula e Paracentrotus lividus). Gli scogli e gli anfratti ospitano, infine, 
specie stanziali, quali musdee (Phycis phycis), cernie di fondo (Polyprion americanum), il 
re delle triglie (Apogon imberbis),la triglia di scoglio (Mullus surmuletus), lo scorfano 
rosso (Scorpena scrofa), il sarago maggiore (Diplodus sargus) e la castagnola (Chromis 
chromis). 

                                                            
21 PERES J.M. & PICARD J. (1964). Nouveau manuel di bionomie benthique de la mer Mediterraanée. 

Rec. Trav. St. Mar. Endoume,31. 
22 BELLAN D. et al. (1994). Les biocènoses marines et littorales de Mèditerranèe. Synthèse, menaces et 

perspectives. Museum Nat. d’Istoire Naturelle, Paris. 
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4.6.5 Aree marine di interesse naturalistico a Salina 

Punta Marcello Situato a sud-ovest di Salina è un fondale roccioso sul quale si 
insediano diverse specie ittiche dalla cernia bruna (Epinephelus marginatus), dai re di 
triglie (Apogon imberbis), dai diversi labridi (Labrus berggylta, Labrus bimaculatus, 
Crenilabrus mediterraneus, Crenilabrus tinca) alle donzelle pavonie (Thalassoma pavo), 
dalle murene (Murena helena) agli scorfani (Scorpaena scrofa). 

 
Punta Lingua In questo posto si trova una splendida prateria di Posidonia 

oceanica che costituisce l’habitat ideale di diverse specie sessili o poco mobili come le 
castagnole (Chromis chromis), il pesce ago (Sygnatus typhle), il cavalluccio marino 
(Hippocampus hippocampus), la Pinna nobilis. 

 
Punta delle tre Pietre A occidente di Salina, tra Santa Marina e Rinella, si ergono 

tre faraglioni di cui solo uno emerso, intorno a cui si trovano triglie di scoglio (Mullus 
surmuletus), saraghi (Diplodus puntazzo, D. sargus, D.), tracine (Trachinus draco) e 
attinie di sabbia (Condylactis aurantiaca). 

 
Secca del Capo Questa secca si trova a circa tre miglia e mezzo a Nord est di 

Salina ed è frequentata da piccoli pesci che attirano grandi predatori come lampughe 
(Coryphaena hippurus), ricciole (Seriosa dumenili), tonni (Thunnus thynnus). 

 
Tabella 4-14 – Aree marine d’interesse dell’arcipelago eoliano 

Sito Ubicazione Specie 

Punta Marcello Sud-ovest di Salina 

Epinephelus marginatus,Apogon 
imberbis, Labrus berggylta, 
Crenilabrus tinca, Thalassoma pavo, 
Coris julis, Seriosa dumeril 

Punta Lingua Sud-est di Salina 

Posidonia oceanica, Chromis 
chromis, Sygnatus typhle, 
Hippocampus hippocampus, Pinna 
nobilis 

Punta delle tre Pietre Est di Salina, fra Santa Marina e Rinella 
Mullus surmuletus, Diplodus sargus, 
Trachinus draco, Condylactis 
aurantiaca 

Secca del Capo 
A circa 3 miglia e mezzo a nord-est di 

Salina, a 4 miglia e mezzo a sud-ovest di 
Panarea 

Coryphaena hippurus, Naucrates 
ductor, Thunnus thynnus 

4.7 Analisi della componente ambientale “Rumore” 
Il rumore ha un impatto rilevante su tutte le funzioni umane, sia fisiologiche che 

psicologiche e sociali; anche quando non arriva a causare danni fisici permanenti, crea 
situazioni di stress, ostacola le relazioni sociali, disturba l’apprendimento ed in generale 
impedisce lo svolgimento in condizioni soddisfacenti delle attività di lavoro, ricreative e di 
riposo. 
 

DB(A)  per icolosi tà si tuazioni  t ipiche 

116 - 130 
Rumore pericoloso: prevalgono gli aspetti 
specifici su quelli psichici e neurovegetativi 

130 – Sirena di allarme aereo; 
120 – Rumore di aereo in decollo 
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86 - 115 

Rumore che produce danno psichico e 
neurovegetativo, che determina effetti specifici 
a livello auricolare e che può indurre malattia 
psicosomatica 

110 – Musica rock ; 
100 – Martello pneumatico; 
90 – Moto, camion in accelerazione a 7 m 

66 - 85 
Rumore che disturba e affatica capace di 
provocare danno psichico e neurovegetativo e 
in alcuni casi uditivo 

80  – Strada a traffico intenso; 
70 – Abitazioni prossime ad autostrada 

36 - 65 
Rumore fastidioso e molesto, che può 
disturbare il sonno ed il riposo 

60 – Interno con finestra aperta su strada trafficata; 
50 – Interno con finestra chiusa su strada trafficata; 
40 – Stanza di soggiorno tranquilla 

0 - 35 Rumore che non arreca fastidio e danno 
30 – Fruscio di foglie-Stanza da letto silenziosa; 
20   – Studio di registrazione; 
10   - Deserto 

 
L’inquinamento acustico viene definito dalla Legge Quadro n. 447/95 come: 

“l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, tale da 
provocare fastidio o disturbo al riposo e 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”. 

 
In base alla normativa vigente in Italia (D.P.C.M. 14/11/1997), il territorio è stato 

classificato in 6 aree a diversa destinazione d’uso, a cui sono associati valori limite 
ammissibili di rumorosità. I Comuni che hanno provveduto in Sicilia alla suddivisione in 
classi del territorio sono ancora pochi, né risultano sufficienti dati disponibili di campagne 
di rilevamento di inquinamento acustico. 

 
Relativamente alla zona in esame non sono stati reperiti dati sull’inquinamento 

acustico, pubblicati in documenti ufficiali. Gli unici dati si riferiscono  al Comune di 
Barcellona Pozzo di Gotto (centro urbano) con livello continuo equivalente di rumore 
diurno nel 1984 pari a 70 dB(A) (MINISTERO DELL’AMBIENTE,1989)23; mentre a 
Messina già nel 1989 si segnalavano 79 dB(A) come valore diurno e un valore notturno 
di 71 dB(A) (MINISTERO DELL’AMBIENTE,1992)24.  
  

                                                            
23 MINISTERO DELL’AMBIENTE (1989). Relazione sullo stato dell’ambiente. Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato, Roma. 
24 MINISTERO DELL’AMBIENTE (1992). Relazione sullo stato dell’ambiente. Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato, Roma. 
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classe 
area di  dest inazione 

d’uso 
esempio 

l imite massimo 
ammissibi le   dB(A)  

d iurno 
(h 6-22)  

notturno 
(h 22-6)  

1 
particolarmente 

protette 
ospedali, scuole, zone residenziali e di svago 50 40 

2 prevalentemente residenziali 
zone urbane con bassa densità di 

popolazione, traffico locale, limitate attività 
commerciali 

55 45 

3 miste 
zone urbane con media densità di 

popolazione, traffico locale o 
d’attraversamento, limitate attività artigianali 

60 50 

4 
di intensa 

Attività umana 

zone urbane con alta densità di popolazione, 
traffico intenso, intense attività terziarie, zone 

in prossimità di ferrovie e grandi arterie di 
comunicazione, portuali, a bassa densità 

industriale 

65 55 

5 prevalentemente industriali 
zone con insediamenti industriali e scarsi 

insediamenti abitativi 
70 60 

6 
esclusivamente 

industriali 
Zone industriali 70 70 

  
Una valutazione del rumore nell’area oggetto di intervento viene eseguita in modo 

speditivo e con le evidenti approssimazioni, tenendo conto dei dati riportati nelle 
precedenti tabelle e delle sorgenti di rumorosità esistenti. In pratica, considerando che il 
sito in progetto si localizza in prossimità di una zone urbane con bassissima densità di 
popolazione e del conseguente traffico locale si può stimare un livello di rumore, come 
valore di picco, prossimo rispetto al limite ammissibile per  le zone della Classe 2. 

 
Anche l’inquinamento da vibrazioni25, spesso associato all’inquinamento da 

rumore, può provocare disturbo o danno psicofisico all’uomo e danni sulle cose e sugli 
animali. 

 
K grado di percezione 

0,1 soglia di percezione 

1,0 sensazione ben apprezzabile 

10 sensazione molesta 

100 lLimite di tollerabilità 

 

                                                            
25 Le grandezze utilizzate per la descrizione dello stato vibratorio sono rappresentate dai seguenti 
parametri: 

 Ampiezza, ossia valore dello spostamento lineare rispetto alla posizione di equilibrio (mm); 
 Velocità con cui un corpo si sposta rispetto al punto di equilibrio (m/s); 
 Accelerazione alla quale il corpo è sottoposto in relazione alle continue variazioni di velocità (m/s2 

o g); 
 Frequenza, ossia il numero delle oscillazioni che un corpo compie nell’unità di tempo, in un 

secondo (Hertz). 
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Le soglie di percezione, disturbo e intolleranza alle vibrazioni sono generalmente 
definite tramite un fattore K, ricavato in base all’ampiezza (a) e alla frequenza (f): 

K = a • f2  tra 0 e 5 Hz 
K = 5 • a • f  tra 5 e 40 Hz 
K = 200 • a  tra 40 e 100 Hz 

mentre per i danni alle costruzioni si fa riferimento ai valori-limite proposti da diversi 
autori, in funzione della frequenza e dell’ampiezza dello stato vibratorio. 

L’esecuzione dei lavori in progetto, in base alla tipologia, allo sviluppo degli 
interventi e alla attrezzature di cantiere necessarie, non dovrebbe indurre uno stato 
vibratorio tale da raggiungere la soglia della sensazione molesta o incrementi tali del 
livello di rumorosità da cominciare a provocare danni, dati da valori maggiori a 66-85 
dB(A). 

In queste condizioni, posto che le macchine di cantiere devono in qualunque caso 
rispettare i limiti imposti dalle normative vigenti in materia, si possono escludere livelli 
vibratori tali da provocare danni alle costruzioni ed ai manufatti più vicini alle aree di 
cantiere. 

4.8 Ricognizione delle risorse idriche ed energetiche 
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. 
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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 
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. 

In tale contesto, è da inserire, altresì, la previsione di una serie di impianti per la 
produzione dell’energia necessaria al funzionamento dei dissalatori da realizzare 
utilizzando fonti energetiche rinnovabili e sistemi a basso impatto ambientale. 

L’obiettivo sostenibile da perseguire è, quindi, l’autonomia energetica a mezzo di 
fonti rinnovabili (solare termico e fotovoltaico, geotermia, eolico, etc.), sulla base di un 
piano energetico d’arcipelago, prendendo in considerazione la possibilità dell’utilizzo dei 
giacimenti di acque calde d’origine vulcanica per creare reti di riscaldamento al servizio 
delle abitazioni. 

 
Allo stato attuale, del resto, le isole non connesse alla rete elettrica continentale 

soddisfano il fabbisogno energetico con centrali termoelettriche che bruciano i derivati 
del petrolio e, nei casi più modesti, con generatori diesel, spesso vecchi e inquinanti, 
sovrabbondanti rispetto al carico invernale, che richiedono un costante 
approvvigionamento di gasolio con navi cisterna, metodo decisamente antieconomico e a 
forte rischio ambientale. Pertanto, non vi sono soltanto ragioni ambientali che sollecitano 
una revisione del sistema energetico dell’arcipelago eoliano, ma collateralmente anche 
tematiche di natura economica. 

4.9 Ricognizione del sistema di gestione dei rifiuti 
La gestione integrata dei rifiuti rappresenta una delle più importanti attività nella 

tutela e difesa dell’ambiente e delle risorse disponibili. I rifiuti sono la fase terminale del 
processo produttivo ed economico, e sono da considerarsi una delle principali fonti di 
pressione sull’ambiente. 

L’Europa, per coniugare una gestione sostenibile, si è dotata di una strategia nota 
come le cinque R: Raccolta, Riciclo, Riuso, Riduzione, Recupero. Si tratta di un’organica 
modalità di gestione dei rifiuti che si pone una serie di obiettivi consequenziali, finalizzata 
ad applicare il concetto di sviluppo sostenibile nel settore strategico dei rifiuti in 
considerazione che quanto più materia ricicliamo e riusiamo, tanto meno risorse 
verranno prelevate dall’ambiente. 

La raccolta è effettuata dal cittadino e consiste nella separazione, per categorie 
dei materiali, degli imballaggi dagli altri tipi di rifiuti. L’obiettivo è quello di ridurre il volume 
finale dei rifiuti da mandare alla discarica e di risparmiare materie prime ed energia. 

Sulla base dello stato dell’arte delle politiche ambientali appare auspicabile, alle 
condizioni attuali, un’organizzazione e un dimensionamento del servizio di raccolta a 
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misura di isola, al fine di renderlo più aderente alla estrema variabilità dell’utenza legata 
alla stagionalità turistica e alla diversa specificità urbanistica dei centri abitati eoliani. 

Il riciclo coinvolge, invece, industrie e canali di distribuzione e consiste nel 
trasformare gli imballaggi primari o originari dimessi, in risorsa. Da tale trattamento si 
ottengono materie seconde o altri prodotti. Tali materie seconde posseggono le stesse 
caratteristiche di quelle naturali, ma offrono interessanti risparmi di risorse ed energie 
prime. Il riciclaggio permette di reimmettere una risorsa seconda nel ciclo di produzione 
nel ruolo di risorsa prima, evitando così di utilizzare una nuova risorsa prima che 
verrebbe prelevata dalle risorse dell’ambiente. 

Il riuso è uno stile di vita, un atteggiamento mentale e culturale prima ancora di 
essere un’attività economica vera e propria che prevede la capacità di reinventare e di 
ricollocare beni che sono ancora utilizzabili. 

La riduzione è l’effetto globale delle fasi precedenti e consiste nel ridurre l’impiego 
totale di imballaggio dalla produzione all’utilizzazione e nel ridurre il materiale impiegato 
per costruire packaging. Tale riduzione consente una minore produzione di prodotto 
dimessi e una riduzione dei costi energetici. 

Infine, ciò che non siamo riusciti a Raccogliere, Riciclare, Riusare e Ridurre, può 
essere Recuperato in energia in alternativa all’uso della discarica, attraverso la 
combustione dei rifiuti finalizzata a produrre energia termica ed elettrica. 

 
La problematica dello smaltimento dei rifiuti, nella specificità territoriale eoliano 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. 

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. 
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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. 

4.10 Ricognizione del sistema dei trasporti 
Una prima disamina della specifica situazione della viabilità locale nonché delle 

tipologie e flussi di traffico esistenti è già stata riportata ai Paragrafi 3.1.3 e 3.1.4, cui si 
rimanda. 

Il sistema dei trasporti in generale, riferito sia alle merci che ai passeggeri, e il 
trasporto marittimo, in particolare, assumono, nel contesto insulare eoliano, la dignità di 
problema di primaria importanza, sia per la rilevante incidenza sul vivere quotidiano, sia 
per i reali condizionamenti indotti sul modello di sviluppo del territorio. 

La tematica dei trasporti, con la complessità legata alla grande differenziazione 
qualitativa e quantitativa che avviene nel corso dell’anno e della connessa 
infrastrutturazione, è da sempre, e di recente ancor di più, una questione aperta del 
dibattito eoliano, sia per l’impatto con le tematiche della tutela ambientale, sia rispetto al 
coinvolgimento di soggetti privati nella gestione, e alla luce delle più recenti disposizioni 
normative e indirizzi di mercato finanche nella realizzazione; ciò genera difficoltà nella 
scelta delle opzioni, con il protrarsi dei processi decisionali e dell’avvio delle procedure di 
risoluzione delle problematiche. 

Di seguito si riporta, analizzato per modalità e con riferimento alla sola isola di 
Salina, lo stato attuale dell’arte dei trasporti unitamente a prime ipotesi di soluzioni 
sostenibili. 



COMUNE DI LENI                       DINAMICA s.r.l. 

PIANO REGOLATORE DEL PORTO DI RINELLA 

STUDIO VOLTO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) ED ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (VI)  
 

 

 

cod. elab.: B.05a                                                                     121 di 166 

4.10.1 Il trasporto marittimo nell’isola di Salina 

Comune di Santa Marina Salina 

Il Porto 
Il porto di Santa Marina Salina è lo scalo principale dell'isola; è protetto da un molo 

di sopraflutto, o molo commerciale, orientato per SE, il quale ha in testata un’appendice 
per l’attracco dei traghetti, e da un molo di sottoflutto che si sviluppa per est.  

Tra i due moli c'è il pontile aliscafi che divide la banchina di riva in due tratti, 
presenta un fondale sabbioso con una profondità variabile tra i tre metri, in banchina e i 
sei metri nello specchio del porto. E’ possibile ormeggiare nelle banchine non interessate 
dalle navi e aliscafi di linea, accoglie comodamente 30 posti barca; è gestito dalla locale 
delegazione di spiaggia. 

Lo scalo ha le banchine illuminate, è molto attrezzato, dotato di gru, ormeggiatori, 
distributore di benzine e gasoli, prese d’acqua, energia elettrica, ritiro rifiuti, rifornimento 
alimentare e parcheggio auto. 
La Darsena turistica 

Immediatamente a sud del porto di S. Marina Salina si trova la nuova “Darsena 
Turistica” difesa da un molo foraneo curvilineo di sopraflutto con andamento sud/sud-
ovest e da un molo di sottoflutto con direzione sud/sudest. 

La darsena turistica è formata da una banchina lungo la diga foranea di circa 280 
m, riservata alle imbarcazioni superiori a 8 m, e da tre pontili galleggianti per 
imbarcazioni fino a 8 m; la struttura è gestita da una cooperativa. 

Internamente sono sistemati alcuni pontili galleggianti, su un fondale sabbioso con 
una profondità estremamente variabile (da 0,5 a 7,0 m), che si dipartono dalla banchina 
di riva. Esternamente alla darsena, a sud del molo di sottoflutto, si sviluppa la “Banchina 
di Pozzo d'Agnello”. Accoglierà a regime oltre 300 posti barca. 

All'interno della darsena commerciale vi sono le banchine illuminate, un 
distributore di benzine e gasoli, gru, prese d’acqua ed energia elettrica. Essa è, altresì, 
attrezzata per il ritiro rifiuti, internet point, servizio meteo, servizi igienici e docce, 
rifornimento alimentare, rivendita ghiaccio e parcheggio auto. 
Punta Lingua 

Nei pressi dell'abitato di Lingua, a “Punta Lingua”, nell’estremità Sud-Est dell'isola, 
si trova un pontile di circa 50 m, orientato in direzione est/sud-est ormeggiabile sul lato 
Sud solo da piccole imbarcazioni. Ha fondali in testata profondi 2 m. 
 

Comune di Malfa 

Capo Faro 
In località “Capo Faro” esisteva uno storico approdo, segnalato da un faro, oggi 

distrutto dalle mareggiate. E’ possibile l’ancoraggio in rada. 
Scalo Galera 

Trattasi di un pontile, segnalato da due fanali in testata alla banchina, costituito da 
un pontile di 80 m, su un fondale roccioso profondo circa 4 metri, munito di due bitte da 
ormeggio in testata; le banchine esistenti sono inagibili.  

Le piccole imbarcazioni possono attraccare sul lato orientale del molo, prestando 
attenzione agli scogli affioranti presso la testata. E’ dotato di ormeggiatori. 

 
Comune di Leni 
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Rinella 
Nel comune di Leni, nella frazione di Rinella è allocato l’approdo, nella costa 

meridionale dell’isola, gestito dall’Ufficio circondariale marittimo di Lipari, costituito da 
una banchina dalla quale diparte un pontile di 100 m banchinato solo sul lato est dove vi 
attraccano navi di linea (traghetti e aliscafi) e natanti da diporto. L’approdo delimita una 
spiaggetta che riparata dal molo permette ancoraggi alla ruota. Ortogonalmente rispetto 
l'attracco dei traghetti si diparte un’articolata banchina adatta, in parte, per gli yacht, e più 
avanti, in altra parte, all'ormeggio di gozzi e piccole barche. A Rinella è possibile 
l’approvvigionamento idrico. 

 
Dal quadro anzi rappresentato emerge, innanzitutto, l’indispensabilità di garantire 

un sistema di collegamenti marittimi che renda concreto il principio della continuità 
territoriale fra le isole e gli scali siciliani e nazionali, oltre i collegamenti con i centri di 
particolare interesse per l’economia dell’arcipelago, per l’intero anno senza soluzione di 
continuità, tenendo in debito conto la grande variabilità della domanda. 

Esiste, a tal proposito, una gran mole di attività di studio e un dibattito acceso, con 
un variegato ventaglio di soluzioni. In realtà l’ipotesi certamente più realistica è legata, 
nel breve e nel medio termine, al miglioramento e alla messa in sicurezza delle aree 
portuali esistenti, da attuarsi in progetti unitari che permettano una valutazione “ex ante” 
delle incidenze e degli impatti sul contesto eoliano, nella sua molteplicità di aspetti. 

Obiettivo irrinunciabile diviene, pertanto, rilanciare un adeguato sistema della 
portualità, efficiente ed efficace dotato di approdi adeguati che consentano, ai passeggeri 
e alle merci, interscambi sicuri e veloci anche con condizioni meteomarine avverse, con 
terminali in ogni isola, in grado di consentire, nel medio termine, di dotare tutte le isole di 
approdi riparati e funzionali, sia per navi sia per aliscafi, e le isole più grandi di porticcioli 
turistici attrezzati, secondo un’unica pianificazione di settore che, stante la complessità e 
la peculiarità del settore, necessita, altresì, di una regia unica di programmazione, 
pianificazione e gestione. 

Il nuovo P.R.G. di Lipari prevede, inoltre, la localizzazione di “attracchi e scali di 
nuovo impianto” definendo, altresì, che “gli interventi si attueranno con PUE o progetti 
unitari di iniziativa pubblica anche, se possibile, con la partecipazione dei privati. Essi 
dovranno essere definiti secondo principi ispirati al minore impatto ambientale e sono 
soggetti alla preventiva approvazione della Soprintendenza BB.CC.AA., oltre che degli 
Uffici competenti per le opere marittime”. 

Le Isole Eolie, con le peculiarità del loro paesaggio, del loro patrimonio naturale e 
culturale, devono mirare alla promozione di uno sviluppo incentrato, in particolare, su un 
turismo destagionalizzato, naturalistico e culturale, puntando su un rapporto diretto e 
immediato con la natura e su valori, prodotti e tradizioni locali. 

Durante il periodo estivo, inoltre, può essere effettuata l’eventualità di regolare 
l'accesso alle isole, in base a studi sulla “potenzialità e sostenibilità dell’accesso”, per 
evitare criticità, e a volte impossibilità, di attracco a causa di spazi limitati e spesso saturi, 
condizioni che determinano confusione e tensioni. Un’ipotesi di regolamentazione, nel 
periodo di massimo afflusso estivo, può prevedere anche il versamento di ‘ticket’ quale 
contributo dei visitatori al costo dei servizi pubblici (raccolta e smaltimento rifiuti, servizi 
igienici, idrici, etc.). 
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4.10.2 Il trasporto terrestre 

Lo stato dell’arte della viabilità nelle isole dell’arcipelago eoliano è molto variegato 
e condiziona sostanzialmente i movimenti delle merci e dei passeggeri a terra. 

Le isole maggiori presentano una viabilità più strutturata, anche gerarchicamente, 
per la presenza di strade sia comunali, sia provinciali, quali: la SP 178, nell’isola di 
Vulcano, nei suoi quattro tratti, costituenti un sistema dorsale; la SP 178, la SP 179, la 
SP 180, la SP 181 e la SP 182, nell’isola di Lipari, fondamento di un sistema diffuso ad 
alta antropizzazione; nonché la SP 183 e la SP 184, nell’isola di Salina, che 
rappresentano un sistema viario dorsale e costiero lungo il fronte settentrionale e 
orientale. 

4.10.3 Il trasporto aereo 

L’arcipelago eoliano è dotato, in ogni isola, di almeno una elisuperficie, anche per 
attività di elisoccorso. Pertanto, nell’ipotesi di un sistema integrato dei trasporti, anche 
sulla base di esperienze maturate in realtà isolane, questa può essere soddisfatta a 
mezzo di elicotteri o idrovolanti. 

Il nuovo Piano Regolatore Generale adottato, individua, sulla base di studi 
compiuti a “latere” da soggetti privati e di istanze espresse dalla Protezione Civile e 
dall’Amministrazione Comunale, un ambito entro cui è prevista la localizzazione di 
un’aviopista in un’area, in località “Poggio dei Funghi” di “Quattropani”, interessata dal 
Sito d’Interesse Comunitario ITA030030 SIC “Isola di Lipari”, dalla Zona di Protezione 
Speciale ITA030044 ZPS “Arcipelago delle Eolie – area marina e terrestre”, dalla 
istituenda nuova R.N.O. denominata “Isola di Lipari”, nonché dalla zona individuata quale 
area di interesse dall’UNESCO ai fini dell’iscrizione alla “World Heritage List” (WHL). 
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5 OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE  

5.1 Possibili impatti significativi sull’ambiente 
Nel 2003 la Direzione Generale per l’Energia ed i Trasporti della Commissione 

Europea ha avviato il progetto BEACON – Building Enviromental Assestment 
Consensus. 

 
Il progetto BEACON ha valutato lo stato attuale dell’arte nell’applicazione della 

V.A.S. nel settore del trasporto all’interno dell’UE, effettuando una rilettura del SEA 
Manual26 del 1999 e producendone una versione aggiornata con l’obiettivo che diventi la 
guida di riferimento per le applicazioni della V.A.S.. 

 
Il principale contributo di BEACON è, quindi, la nuova versione del manuale sulla 

V.A.S. – Guida antologica sulla Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi 
delle infrastrutture di trasporto. 

 

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 (vedi tabella seguente): 

 emissioni pericolose per la salute 
 rumore 
 vibrazioni 
 uso del suolo 
 biodiversità 
 impatti sulla percezione/paesaggio 
 effetto barriera 
 produzione di rifiuti 
 sostanze tossiche 
 incidenti 

 

 

                                                            
26 Strategic Environmental Assessment Manual 
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Fonte: SEA Manual, European Commission, DG TREN 

 
Dal SEA Manual si evince che è possibile ricondurre gli impatti agli indicatori di 

pressione (indicators). 
 
Nella fattispecie, al fine della valutazione degli impatti derivanti dalla realizzazione 

delle opere di Piano, sono stati selezionati nove indicatori, che fanno riferimento alle 
componenti ambientali analizzate, e che sono state utilizzate per la costruzione delle 
matrici di impatto. 
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Tabella 5-1 – 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 la definizione degli impatti, sono state considerate sia la fase di cantiere che la 
fase di esercizio delle opere. 

Come specificato al Paragrafo 3.2.7.1, la presente proposta di Piano Regolatore 
Portuale individua i seguenti interventi che vengono considerati significativi ai fini della 
valutazione dei possibili impatti sul sistema ambientale: 

 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 

La fase di riconoscimento degli impatti potenzialmente significativi è una delle 
operazioni più delicate dell’intero processo. Si tratta, infatti, di tradurre le azioni di 
progetto in fattori di impatto. Fondamentale risulta anche l’analisi delle opportunità che il 
piano stesso può rappresentare per migliorare la qualità ambientale del sito e per il 
perseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale. 

 
Nel seguito si analizzano gli impatti con riferimento all’opera pianificata nel suo 

complesso. 
I risultati di dettaglio dell’analisi condotta sono riportati, per ogni singolo elemento 

costituente il PRP, nelle matrici di impatto riferite alle due fasi (cantiere ed esercizio). 
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5.1.1 Paesaggio 

5.1.1.1 Fase di cantiere 

Gli impatti sul paesaggio sono riconducibili all’occupazione del suolo per 
l’approntamento del cantiere e delle opere ad esso connesse (uffici, aree di deposito, 
ecc.), con conseguente impatto visivo dovuto alla presenza di macchinari e materiali da 
costruzione. 

Gli impatti sul paesaggio connessi con la fase di cantiere sono relativi alle 
principali azioni di progetto che, ad ogni modo, produrranno effetti temporanei e 
reversibili con lo smantellamento del cantiere. 

Relativamente agli accumuli di materiali da costruzione e dei sedimenti da 
eventuali dragaggi, si specifica che la totalità degli stessi sarà riutilizzata nell’ambito dello 
stesso cantiere e, quindi, non soggetti a deposito e/o successivo smaltimento. 
Considerato, quindi, il carattere temporaneo del cantiere e delle lavorazioni, è possibile 
affermare che non vi saranno impatti irreversibili sulla componente paesaggio. Pertanto, 
tale impatto per le fasi di cantiere e stato valutato generalmente non significativo. 

Da quanto si evince dalla matrice riportata in Tabella 5‐5, gli impatti più significativi 
sulla componente paesaggio si verificano nella fase di cantiere a causa del trasporto, 
dello stoccaggio e della posa in opera dei materiali con conseguente movimentazione di 
mezzi e materiali. Una volta terminata tale fase, gli impatti risultano inferiori anche grazie 
alla tipologia e alle caratteristiche delle opere pianificate che sono state pensate in 
funzione della migliore integrazione delle stesse col paesaggio circostante. 

5.1.1.2 Fase di esercizio 

Ad opera ultimata, il livello di impatto può essere giudicato generalmente basso, 
tenuto conto delle seguenti scelte progettuali adottate e finalizzate proprio a minimizzare 
gli impatti: 

 le strutture a terra sono ridotte al minimo indispensabile e tutte strettamente 
legate al funzionamento della struttura portuale; 

 gli edifici delle opere a terra sono caratterizzati da piccoli volumi molto semplici 
(laddove non del tutto celati) ed in stile eoliano al fine di integrarsi con 
l’architettura locale; 

 gli edifici sono stati dotati di terrazze panoramiche sul porto e non ostruiscono 
la vista del paesaggio retrostante 

 i materiali impiegati saranno selezionati al fine di integrarsi col paesaggio 
(pietra locale, intonaco bianco); 

 riguardo agli impatti paesaggistici indotti dalle opere esterne di difesa (molo 
sopraflutto) le stesse rappresentano il principale impatto sul paesaggio; lo 
stesso potrà essere mitigato con diversi accorgimenti (adozione, per la parte 
della diga a gettata, di mantellata in massi speciali Ecopods®, rivestimento 
della parte interna del muro paraonde in pietra lavica, etc.). 

Va comunque considerato che il P.R.P. interviene sia sulle opere di nuova 
infrastrutturazione che sulla interfaccia tra porto e città, promuovendo lo sviluppo di un 
complesso progetto in grado di connettere parti diverse del fronte marino riqualificando in 
ultima analisi il borgo marinaro di Rinella nel suo complesso. In tale prospettiva, le 
indicazioni di piano promuovono l’interazione delle aree portuali e del contesto urbano e 
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paesaggistico circostante rappresentando un’occasione di riqualificazione e 
valorizzazione del paesaggio. 

L’impatto dell’opera sul paesaggio attuale è certamente rilevante, ma non 
necessariamente negativo o degradante: l’attuale sistema portuale, infatti, appare 
chiaramente limitato ed insufficiente e necessita di una adeguata pianificazione e 
programmazione infrastrutturale; ciò che si è ricercato nello sviluppo della presente 
proposta di PRP è proprio un giusto compromesso fra: 

 la assoluta necessità di programmare una struttura portuale funzionale e 
funzionante rispetto alle esigenze e necessità emerse chiaramente in fase di 
analisi; 

 la volontà di limitare allo stretto indispensabile tutte le opere infrastrutturali 
necessarie e sufficienti a soddisfare le predette esigenze. 

Per una dettagliata disamina del processo decisionale che ha portato ad 
individuare le esigenze (analisi SWOT) e le conseguenti scelte pianificatorie si rimanda al 
Paragrafo 3.2.5 Descrizione dello sviluppo della proposta di piano. 

5.1.2 Aria 

5.1.2.1 Fase di cantiere 

Gli impatti sulla qualità dell’aria sono essenzialmente connessi alla diffusione 
nell’atmosfera: 

 di polveri (durante le operazioni di  trasporto, stoccaggio e/o posa in opera di 
materiale sciolto e massi); 

 di sostanze inquinanti (a causa della combustione dei carburanti dei mezzi di 
cantiere e della movimentazione delle imbarcazioni e dei veicoli all’interno 
dell’ambito portuale in fase di esercizio). 

Dette emissioni saranno comunque temporanee e si esauriranno sostanzialmente 
con la fine dei lavori. 

Ad ogni modo, al fine di limitare le emissioni durante la fase di cantiere dovranno 
essere adottate tutte le misure/buone pratiche atte al contenimento delle emissioni 
pulverulente (delimitazione delle aree esterne del cantiere con adeguati sistemi di 
contenimento/barriera verticali delle polveri, bagnatura dei materiali movimentati, 
copertura dei cumuli pulverulenti, lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita) oltre al 
controllo periodico del corretto funzionamento dei mezzi che dovranno comunque 
rispettare la vigente normativa in materia di emissioni inquinanti. 

Relativamente alla qualità dell’aria, i livelli di impatto non risultano significativi, 
tuttavia, risulta opportuno procedere in sede di valutazione di impatto durante la 
progettazione definitiva delle opere ad una stima quali-quantitativa dell’impatto e 
all’inserimento di eventuali misure di mitigazione. 

5.1.2.2 Fase di esercizio 

I potenziali impatti nella fase di esercizio sono sostanzialmente riconducibili alla 
variazione delle caratteristiche di qualità dell’aria per: 

 emissioni da traffico veicolare (correlato allo stato di conservazione dei veicoli); 
 emissioni da traffico navale. 
I principali inquinanti dei veicoli a motore, i cui effetti costituiscono un pericolo 

accertato per l’essere umano, sono costituiti da monossido di carbonio (CO), ossidi di 



COMUNE DI LENI                       DINAMICA s.r.l. 

PIANO REGOLATORE DEL PORTO DI RINELLA 

STUDIO VOLTO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) ED ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (VI)  
 

 

 

cod. elab.: B.05a                                                                     130 di 166 

azoto (NOx), ossidi di zolfo (SOx), idrocarburi volatili (COVNM), particolato (in particolare 
quello fine, ovvero di diametro inferiore a 10 km) e metalli pesanti. In merito al biossido di 
zolfo si osserva che, negli ultimi anni, a seguito degli interventi operati sulla qualità dei 
combustibili, l’emissione di SO2 e stata drasticamente ridotta. 

In merito al potenziale incremento delle emissioni da traffico veicolare causato 
dalla realizzazione delle opere di PRP con conseguente aumento dell'attrattività, sono 
stati stimati minimi livelli di crescite. In linea generale, tenuto conto della dimensione e 
della tipologia delle opere previste dal P.R.P. e dello scenario di sviluppo, si ritiene che 
l'impatto derivante dalla realizzazione degli interventi sulla componente aria, in fase di 
esercizio, sia in generale non significativo, anche in considerazione del fatto che il P.R.P. 
propone la razionalizzazione e riorganizzazione logistica dell’ambito portuale (viabilità 
pedonale e carrabile, parcheggi). 

5.1.3 Idrologia  

5.1.3.1 Fase di cantiere 

Durante la fase di realizzazione delle opere, i potenziali impatti sulla qualità delle 
acque sono riconducibili alla movimentazione dei sedimenti marini, con conseguente 
potenziale alterazione della qualità delle acque ed incremento della torbidità con 
conseguenti condizioni di rischio per le comunità bentoniche. 

Si consideri però che nel caso in ispecie tali attività saranno quasi del tutto 
assenti, essendo la massima parte di bacino da destinarsi all’ormeggio già collocata su 
fondali adeguati e non soggetti a dragaggio. 

In ogni caso, le eventuali operazioni di dragaggio e movimentazione dei sedimenti 
saranno eseguite secondo le indicazioni della vigente normativa nazionale e regionale e 
delle autorità competenti in materia ambientale. Tali indicazioni prevedono monitoraggi 
ante, durante e post operam al fine di garantire il controllo della qualità delle acque e 
dell’intorbidimento (seppur temporaneo) in modo da adottare, qualora necessario, le 
adeguate misure. 

Durante le lavorazioni, inoltre, devono essere considerate le possibili emissioni dei 
mezzi impiegati (perdita di olii dai motori, sversamenti accidentali) che, comunque,  
vengono sottoposti a costante manutenzione oltre a rispondere alle normative vigenti. 

In linea generale, gli impatti sull’ambiente idrico marino-costiero sono 
essenzialmente legati alle attività di scavo e spianamento subacqueo, al dragaggio e al 
versamento dei materiali di dragaggio nel sito di ripascimento. Tali interventi possono 
determinare interferenze sull’assetto ecologico della spiaggia sommersa. 

Una valutazione di questi effetti può essere eseguita: 

 in base alle caratteristiche sedimentologiche ed in particolare alla percentuale 
fine dei sedimenti che può essere soggetta a risospensione durante l’attività di 
dragaggio e durante le operazioni di ripascimento artificiale con conseguente 
incremento della torbidità e riduzione della penetrazione luminosa a scapito 
degli organismi fotodipendenti. 

 In base alle caratteristiche chimiche e batteriologiche dei sedimenti per gli effetti 
di messa in circolazione di elementi inquinanti e ad elevata tossicità, 
potenzialmente presenti o mascherati da coperture sedimentarie. 
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Gli impatti nella fase di realizzazione delle strutture portuali e di ogni altra legata 
all’utilizzo dei mezzi di cantiere (versamenti in mare di sostanze inquinanti) sono, invece, 
da ritenersi poco significativi, in quanto legati solo a cause incidentali. 

Gli impatti sull’ambiente idrico terrestre (acque sotterranee) risultano trascurabili in 
considerazione della tipologia delle opere ed in considerazione della circostanza che le 
opere portuali esistenti, per la loro localizzazione, non interferiscono con falde idriche 
sotterranee.  

5.1.3.2 Fase di esercizio 

L’impatto in fase di esercizio è riconducibile all’immissione di sostanze inquinanti 
nelle acque marine (sostanze organiche, microbiche e chimiche) potenzialmente causate 
da: 

 malfunzionamento della rete fognante; 
 mancata o inappropriata gestione delle acque di sentina; 
 inappropriata gestione nella fase di distribuzione del carburante; 
 lavaggio della coperta e delle imbarcazioni; 
 eventi incidentali connessi alla navigazione e alle attività in barca durate la 

sosta. 
Lo scarico in acqua di liquami e di acque provenienti da bagni cucine e sentine 

delle imbarcazioni, rappresenta la principale fonte di inquinamento del bacino portuale27. 
I provvedimenti con cui intervenire per ridurre i rischi di inquinamento delle acque 

portuali sono essenzialmente di tipo gestionale, oltre alla previsione di  idonee misure 
cautelative da mettere in atto già i fase progettuale.  

Tra i provvedimenti da prevedere in fase di pianificazione, gli stessi riguardano: 
 verifica della capacità di ricambio idrico dell’acqua nel bacino portuale; 
 predisposizione di impianti per la circolazione idrica artificiale all’interno del 

della darsena. 
Tra i provvedimenti gestionali si segnalano, invece: 
 predisposizione di un sistema di raccolta oli esausti e residui oleosi ed acque 

nere; 
 verifica periodica dello stato di qualità delle acque portuali attraverso l’utilizzo di 

indicatori microbiologici, chimici e fisici. 
Non si tiene, evidentemente conto dei comportamenti dolosi. 

5.1.4 Suolo 

5.1.4.1 Fase di cantiere 

Per la componente suolo e sottosuolo, gli impatti possono essere considerati in 
termini di consumo della risorsa suolo, cioè in termini di alterazione del profilo plano 
altimetrico in ambiente marino-costiero e/o terrestre, di alterazione delle condizioni di 
equilibrio geologico-tecnico. 

                                                            
27 Il volume d’acqua di scarico prodotta da un individuo che soggiorni sull’imbarcazione all’ormeggio può 
essere valutato in 40 litri/persona/giorno e sono altamente inquinanti 
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Relativamente a tali aspetti, i principali impatti riguardano la realizzazione del molo 
sopraflutto, del pontile ad arcate e del banchinamento alla base della falesia in quanto le 
opere previste nel molo sottoflutto si configurano quale adeguamento delle esistenti 
strutture portuali. 

In fase di realizzazione, inoltre ed in linea generale, i potenziali impatti sono legati 
alla gestione dei sedimenti marini dragati. Nella fattispecie, la proposta di P.R.P. prevede 
un’attività di dragaggio assolutamente modesta grazie alla configurazione dei fondali che, 
allo stato attuale, presentano una morfologia idonea all’accesso al bacino e alle 
operazioni di manovra per l’ormeggio dei natanti. 

Il materiale eventualmente dragato, inoltre, sarà riutilizzato (in quanto idoneo) per 
il ripascimento dell’arenile sopraflutto al nuovo molo.  

In generale va evidenziato, in merito alla gestione dei sedimenti marini 
movimentati, che le operazioni di dragaggio, trasporto e deposizione dei materiali nei 
differenti ambienti marini o costieri devono essere autorizzate dall’autorità competente. Il 
riferimento normativo vigente per la gestione dei sedimenti provenienti da dragaggi di 
fondali di ambienti marini o salmastri o da dragaggi di terreni litoranei emersi è il D.M. 
24/01/1996 e s.m.i. – Direttive inerenti le attività istruttorie per il rilascio delle 
autorizzazioni relative allo scarico nelle acque del mare o in ambienti ad esso contigui, di 
materiali provenienti da escavo di fondali di ambienti marini o salmastri o di terreni 
litoranei emersi, nonché da ogni altra movimentazione di sedimenti in ambiente marino. 
Lo stesso D.M. regolamenta anche, l’istruttoria delle autorizzazioni per la sistemazione 
(ricollocazione) dei materiali di dragaggio previa caratterizzazione degli stessi (analisi 
chimico-fisico e batteriologiche). Il Ministero dell’Ambiente ha, inoltre, reso pubblico il 
“Manuale per la movimentazione di sedimenti marini” ICRAM-APAT, 2007 (www.ispra.it), 
nel quale sono contenute le indicazioni tecniche compatibili con il D.M. 24/01/1996 ai fini 
della salvaguardia ambientale e della classificazione e la gestione di materiali di 
dragaggio. Nel documento sono definite, altresì, i metodi di campionamento ed analisi 
dei sedimenti nonché i criteri di classificazione qualitativa degli stessi. 

5.1.4.2 Fase di esercizio 

Per la componente suolo, considerando lo stato attuale e gli scenari di esercizio 
previsti e sulla base dei dati a disposizione, possono essere identificati i seguenti impatti 
potenziali: 

 modificazione dell’uso del territorio per adattarlo alle nuove destinazione d’uso 
delle aree portuali – trattasi peraltro di aree demaniali marittime attualmente 
prive di specifiche destinazioni, fatta salva, come visto nel capitolo relativo, 
l’identificazione dell’area da sottoporre a PRP già conformemente perimetrata in 
sede di Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo (PUDM); 

 variazione dello stato di qualità di suolo e sottosuolo; 
 evoluzione della morfologia costiera: la conformazione della linea di costa e le 

attuali caratteristiche geologiche e morfologiche della stessa, insieme alla 
circostanza dell’esistenza del molo attuale, escludono impatti significativi 
dell’opera nell’intorno costiero in cui si inserisce, sia per la parte posta 
idraulicamente a monte (sopraflutto) che a valle (sottoflutto). 



COMUNE DI LENI                       DINAMICA s.r.l. 

PIANO REGOLATORE DEL PORTO DI RINELLA 

STUDIO VOLTO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) ED ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (VI)  
 

 

 

cod. elab.: B.05a                                                                     133 di 166 

5.1.5 Biodiversità 

5.1.5.1 Fase di cantiere 

Gli impatti sulla flora e fauna marina sono essenzialmente connessi a tutte le 
attività che si svolgono in tali ambienti, di fatto caratterizzati da un equilibrio molto 
delicato. In particolare, gli impatti più significativi sono generalmente legati alle operazioni 
di dragaggio e alla sottrazione di suolo per il collocamento di infrastrutture, quali nel 
nostro caso la diga foranea sopraflutto. 

Per una stima dei livelli di impatto è necessario fare riferimento alla 
caratterizzazione sedimentologica, chimico-fisica e batteriologica del materiale 
interessato ed alla caratterizzazione biologica e biocenotica dell’ambiente marino-
costiero.  

Relativamente al possibile incremento del disturbo sulla fauna terrestre di 
interesse comunitario (in particolare l’avifauna) dovuto alle attività di cantiere e di 
esercizio, si valuta che non sarà tale da determinare un'incidenza significativa sugli 
obiettivi di conservazione della ZPS ITA 030044 – Arcipelago delle Eolie – Area marina e 
terrestre, regione biogeografica Mediterranea (in cui ricadono le aree di intervento) e dei 
vicini SIC ITA 030028 – Isola di Salina - Monte Fossa delle Felci e dei Porri; SIC ITA 
030029 - Isola di Salina - stagno di Lingua; SIC ITA 030041 - Fondali dell'isola di Salina.  

Nel caso in esame l'ambito di intervento presenta molteplici valenze di natura 
paesaggistico – ambientale, sottoposta a diverse forme di tutela: ZPS ITA 030044, oltre 
ad essere stata constatata la presenza della Posidonia Oceanica nei fondali. 

Gli impatti potenziali nei confronti della componente biodiversità nella fase di 
cantiere sono imputabili alla realizzazione delle opere e sono riconducibili a: 

 disturbo alle specie avifaunistiche e marine (Cetacei e Pesci) causata dal 
rumore e dalle vibrazioni generati delle macchine operatrici di cantiere; 

 torbidità delle acque marine a seguito delle lavorazioni che interessano i fondali 
(infissione pali, dragaggio, colmamenti); 

 consumo o frammentazione di habitat di interesse naturalistico (Posidonia 
oceanica), causato dalla realizzazione di opere a mare. 

Il livello di torbidità delle acque marine costituisce uno dei fattori ambientali in 
grado di regolare e/o modificare la dinamica e lo sviluppo delle comunità bentoniche 
vegetali ed animali. Il metabolismo ed i processi di fotosintesi degli organismi bentonici, 
infatti, sono strettamente legati alla capacita di penetrazione della luce nei fondali e, 
quindi, al livello di torbidità delle acque. Pertanto, l’impatto delle lavorazioni subacquee, 
sulle comunità bentoniche e la vegetazione acquatica è valutato come potenzialmente 
negativo. 

Nell’area di intervento, in considerazione della constatata presenza dell’habitat 
1120 - Praterie di posidonie,  si valuta che si determinerà un’interferenza negativa in 
termini di sottrazione di habitat. 

Ciononostante, in considerazione della limitata superficie di habitat interessato 
dall’intervento rispetto all’estensione complessiva  dello stesso nell’area di studio, si 
valuta che l’incidenza non sarà tale da comprometterne la sopravvivenza. Peraltro, tale 
habitat, allo stato attuale, risulta compromesso dalle operazioni di ormeggio (tramite 
ancora) che vengono eseguite dai natanti in assenza di apposite strutture di attracco (a 
meno di un piccolo campo boe ad est dell’attuale molo). 

Al fine di mitigare l’impatto della realizzazione dell’opera sull’habitat 1120, 
verranno adottate idonee misure di mitigazione (vedi Paragrafo 5.2.3). 
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5.1.5.2 Fase di esercizio 

Gli impatti potenziali indotti dalla fase di esercizio sono: 
 perturbazione nei confronti della presenza ed abbondanza delle specie 

avifaunistiche causata dal rumore generato dal traffico, dai mezzi all’interno del 
sedime portuale e dal traffico indotto sulla rete viabile; 

 perturbazione alle specie animali marine (in particolare Cetacei e Pesci) 
causata dal rumore subacqueo e dalle vibrazioni generati dal traffico; 

 aumento del rischio di collisioni, delle imbarcazioni da e per il Porto; 
 alterazione dell'habitat della Posidonia Oceanica determinata dal passaggio 

delle imbarcazioni e dallo stazionamento delle stesse nel porto. 
In considerazione della presenza di Posidonia Oceanica, la realizzazione degli 

interventi determinerà, certamente, un’interferenza negativa, in termini di sottrazione di 
habitat e riduzione della funzionalità ecologica del territorio tuttavia, si evidenzia che 
l’area interessata dagli interventi è relativamente poco estesa rispetto all’estensione 
complessiva dell’habitat 1120 nell’area di studio e che, allo stato attuale, l’habitat è 
compromesso dai frequenti ancoraggi al fondale da parte delle imbarcazioni che 
stazionano in prossimità della costa. È possibile valutare, quindi, che l’incidenza non sarà 
tale da compromettere la sopravvivenza dell’habitat protetto, né da interferire con gli 
obiettivi di conservazione dei Siti Natura 2000 interessati. Inoltre, con l’adozione delle 
adeguate misure di mitigazione si ritiene che le suddette attività possano avere un 
impatto ridotto. 

5.1.6 Rumore 

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)28, 
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 

                                                            
28 CELLAI G. (1998). Piano di zonizzazione del rumore. Edificio Tecnologico, I Parte, 5, 22-39; II Parte, 6, 
23-39 
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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. 
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 
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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). 

 
Tabella 5-2 Rumore di origine antropica in ambiente marino e relative fonti 

 
 

 
Tabella 5-3 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 5-4 Potenziale impatto del rumore in ambiente marino (Fonte: Jasny et al., 2005) 
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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. 

 

5.1.7 Popolazione  

5.1.7.1 Fase di cantiere 

Naturalmente, la fase di cantiere potrà avere delle interferenze, seppur 
temporanee sul normale corso delle attività portuali e turistiche. 

Dal punto di vista occupazionale, visto il ridotto numero di addetti locali dedicati 
alla pesca, non si rilevano impatti significativi. 

Va invece evidenziato che sussisteranno notevoli impatti positivi legati 
all’occupazione in relazione alla necessità di manodopera connessa con il cantiere di 
realizzazione delle opere portuali. 

5.1.7.2 Fase di esercizio 

La realizzazione delle opere a terra e a mare previste dal nuovo Piano Regolatore 
Portuale genererà un impatto positivo sull’occupazione della manodopera sia nella fase 
di cantiere (per il periodo legato al cronoprogramma delle opere) sia in considerazione 
del presumibile incremento delle unità occupazionali nei settori connessi alla gestione 
della darsena turistica, delle aree portuali e dei servizi, nonché, più in generale, 
nell’intero indotto locale legato all’economia del turismo – effetto che può certamente 
propagarsi al di là dei confini comunali, nei confronti per lo meno dell’intera isola di 
Salina. 

Si specifica, inoltre, che dalle indagini emerse nelle fasi preliminari della redazione 
del piano, è emerso da parte della popolazione residente un grande consenso, laddove 
non un’espressa richiesta relativamente alla realizzazione de porto turistico e delle opere 
ad esso connesse. 

Lo stesso, infatti viene visto quale opportunità di sviluppo sociale, economico e 
turistico. 

La tipologia stessa di turismo nautico in seno ad un arcipelago come quello 
eoliano, d’altra parte, implica visite quotidiane da parte degli utenti in tutti i siti – sempre 
facilmente raggiungibili – d’interesse. 

Come già visto e documentato con la Darsena Turistica di S. Marina, si può quindi 
affermare che la presenza di una infrastruttura dedicata alla nautica da diporto gioverà, 
direttamente o indirettamente, all’intera popolazione dell’arcipelago eoliano. 

5.1.8 Matrici di impatto  

A seguito delle analisi condotte è stata predisposta apposita matrice di impatto 
che ha tenuto conto delle fasi di cantierizzazione e di esercizio. 

Essa riporta in ascissa le macro azioni ed in ordinata i fattori di impatto positivo e 
negativo per ciascuna componente ambientale analizzata.  

Lo strumento della matrice di analisi permette di effettuare una stima qualitativa 
dei potenziali effetti significativi derivanti dall’attuazione del P.R.P., attraverso 
l’individuazione di una scala opportuna che consente l’elaborazione quadro sintetico, 
relativo alla sostenibilità ambientale e territoriale dello strumento di pianificazione. 
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Si riporta, di seguito, la tabella esplicativa dei potenziali effetti in relazione al 
fattore di impatto considerato: 

 Effetto potenziale positivo  

 Effetto potenziale non significativo  

 Effetto potenziale incerto 

 Effetto potenziale negativo 

 Assenza di interazione significativa 

 
 Si riportano nelle pagine seguenti le due matrici di impatto, afferenti la fase di 
cantiere e la fase di esercizio. 
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Tabella 5-5 – Matrice di impatto (fase di cantiere) 
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CANTIERE 

PAESAGGIO ARIA IDROLOGIA SUOLO BIODIVERSITÀ RUMORE RIFIUTI MOBILITÀ POPOLAZIONE 
O

C
C

U
P

A
Z

IO
N

E
 D

E
L

 T
E

R
R

IT
O

R
IO

 N
E

L
LE

 
F

A
S

I 
D

I 
C

A
N

T
IE

R
E

 

R
IS

C
H

IO
 D

I 
R

IT
R

O
V

A
M

E
N

T
I 

A
R

C
H

E
O

L
O

G
IC

I 

F
O

R
M

A
Z

IO
N

E
 D

I 
P

O
LV

E
R

I 

E
M

IS
S

IO
N

I D
O

V
U

T
E

 A
I 

M
E

Z
Z

I D
I C

A
N

T
IE

R
E

  

A
L

T
E

R
A

Z
IO

N
E

 D
E

L
LA

 Q
U

A
L

IT
À

 D
E

LL
E

 
A

C
Q

U
E

 

IN
T

O
R

B
ID

IM
E

N
T

O
 T

E
M

P
O

R
A

N
E

O
 

O
C

C
U

P
A

Z
IO

N
E

 D
E

L
 S

U
O

L
O

 

G
E

S
T

IO
N

E
 D

E
L

 M
A

T
E

R
IA

L
E

 D
I 

R
IS

U
L

T
A

 

A
P

P
R

O
V

V
IG

IO
N

A
M

E
N

T
O

 D
E

I 
M

A
T

E
R

IA
L

I 

P
E

R
T

U
R

B
A

Z
IO

N
E

 D
E

L
L

A
 F

A
U

N
A
 

P
E

R
T

U
R

B
Z

IO
N

E
 D

E
LL

A
 F

L
O

R
A

 

F
R

A
M

M
E

N
T

A
Z

IO
N

E
 H

A
B

IT
A

T
 D

I 
IN

T
E

R
E

S
S

E
 

N
A

T
U

R
A

LI
S

T
IC

O
 (

P
O

S
ID

O
N

IA
 O

C
E

A
N

IC
A

) 

C
L

IM
A

 A
C

U
S

T
IC

O
 

G
A

S
T

IO
N

E
 R

IF
IU

T
I 

D
A

 A
T

T
IV

IT
À

 D
I 

D
E

M
O

LI
Z

IO
N

E
  

G
E

S
T

IO
N

E
 R

IF
IU

T
I D

A
 A

T
T

IV
IT

À
 D

I 
D

R
A

G
A

G
G

IO
  

IN
C

R
E

M
E

N
T

O
 D

I T
R

A
F

F
IC

O
 V

E
IC

O
L

A
R

E
 

S
U

L
L

A
 V

IA
B

IL
IT

À
 E

S
IS

T
E

N
T

E
  

IN
C

R
E

M
E

N
T

O
 D

I T
R

A
F

F
IC

O
 P

O
R

T
U

A
LE

 

IN
C

R
E

M
E

N
T

O
 O

C
C

U
P

A
Z

IO
N

E
 

IN
T

E
R

F
E

R
E

N
Z

A
 C

O
N

 L
E

 A
T

T
IV

IT
À

 P
O

R
T

U
A

L
I 

E
 D

I 
P

E
S

C
A

 

Nuovo molo di 
sopraflutto e 
molo martello 

                   

Allungamento 
molo esistente 
(testata nuovo 
sottoflutto) 

                   

Banchinamento 
fronte ovest 
molo esistente 
(nuovo 

                   

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 

                   

Impianti 
tecnologici                    
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Tabella 5-6 – Matrice di impatto (fase di esercizio) 

FASE DI 
ESERCIZIO 
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5.2 Misure di mitigazione degli impatti negativi significativi 
5.2.1 Ottimizzazione del layout portuale  

Il layout portuale proposto nel presente PRP è il risultato di un processo iterativo 
volto a: 

 condividere le scelte strategiche di fondo con l’Amministrazione Comunale e gli 
altri stakeholders consultati; 

 minimizzare l’impatto delle opere sull’ambiente e sul paesaggio; 
 garantire la risoluzione delle problematiche, delle necessità e delle esigenze 

emerse dall’analisi di contesto; 
 garantire la piena funzionalità dei sotto-ambiti individuati. 
Il layout portuale nel suo complesso nonché la predisposizione delle singole aree 

funzionali rispondo quindi alle esigenze funzionali e fruizionali emerse, nonché alle 
preposte norme di settore. Tale risultato è stato ottenuto 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 garantisse la piena 
funzionalità degli ambiti. 

L’iter logico seguito, già dettagliatamente illustrato al precedente Capitolo 3, è 
riassumibile nelle seguenti fasi: 

 
1) analisi dei problemi: 

a. ricognizione dello stato attuale, mediante il reperimento dei dati riguardanti 
lo stato di fatto con evidenziazione delle problematiche in atto e delle 
esigenze del 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. 

2) individuazione delle 8 linee strategiche: 
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; 
3) individuazione delle soluzioni generali; 

1. definizione del nuovo quadro infrastrutturale di Piano; 
2. separazione fisica dei fronti di ormeggio ed accosto dedicati alle navi 

traghetto ed ai mezzi veloci quali aliscafi ed assimilabili; 
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3. creazione di uno specchio acqueo o Darsena Turistica, separato da quelli 
di cui al punto 2) precedente, destinato alla nautica da diporto; 

4. dimensionamento dello specchio acqueo di cui al punto 3) precedente, 
tenendo conto delle condizioni al contorno di natura ambientale, fisica, 
paesaggistica; 

5. creazione, a corredo della funzione di cui al punto 4) precedente, delle aree 
accessorie e complementari per la piena fruibilità della Darsena Turistica; 

6. identificazione e dimensionamento degli spazi per la cantieristica; 
7. identificazione di un ambito di interfaccia fra le nuove funzioni del porto ed 

il nucleo abitato di Rinella; 
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; 

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: 
i. 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; 

ii. 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) ottimizzazione della soluzione definitiva. 
a. considerazioni al contorno: 

 l’area demaniale marittima ad est delle attuali banchine di riva, ove 
ricade la spiaggia di Rinella (da preservarsi – 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, 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 
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alternative), che l’unica area demaniale marittima che può 
oggettivamente essere destinata alla programmazione di una nuova 
infrastrutturazione è quella posta ad ovest dell’attuale molo 
sopraflutto; 

b. ottimizzazione del layout di PRP: 
 nuovo molo sopraflutto, radicato 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; 

 imboccatura portuale definita dalla testata del nuovo molo 
sopraflutto, determinata a sua volta in funzione del naviglio da 
servire; 

 mantenimento del punto di attracco ed ormeggio delle navi traghetto 
nell’attuale posizione; 

 l’attuale molo (che diventa “sottoflutto”) non necessita più del muro 
paraonde e della mantellata, per cui viene ristrutturato e reso 
accostabile anche sul lato ovest; 

 si addiviene così alla suddivisione dei sottoambiti portuali desitinati 
da un lato alla logistica-commericale e dall’altro alla nautica da 
diporto: 
1. il molo sottoflutto fungerà di infrastruttura logistica-commerciale, 

potendo garantire il contemporaneo accosto ed ormeggio sia 
delle navi traghetto (fronte est) che dei mezzi veloci (fronte 
ovest); 

2. viene quindi dimensionato il bacino di manovra dei mezzi veloci 
(in funzione della dimensione degli stessi), che funge anche da 
avamporto (o bacino dissipatore); 

3. viene infine dimensionata la Darsena Turistica, secondo i 
seguenti criteri progettuali: 
 numero di posti barca tale da configurare la nuova 

infrastruttura come un piccolo marina, di poco superiore ai 
150 posti barca, con adeguato assortimento; 

 conferire al bacino protetto forma e dimensioni minime tali 
da evitare fenomeni di riflessione e risonanza del moto 
ondoso residuo; 

 tener conto delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche 
del sito. 

 
Da quanto sopra esposto, come già esplicitato, si evince che 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”. 
 

Il risultato delle attività sopra descritte è ben rappresentato nelle figure seguenti 
(vista d’insieme e articolazione aree di manovra). 
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Figura 5-1 – Vista d'insieme della soluzione progettuale di PRP 

 

 
Figura 5-2 – Ingombro dei posti barca e articolazione degli spazi di manovra 
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5.2.2 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. 

 
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; 
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 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. 
 

 
Figura 5-3 – 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 
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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 
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. 

5.2.3 Interventi di mitigazione per la salvaguardia della biodiversità 

Ai fini della riduzione dei possibili impatti sull’habitat di interesse comunitario 
prioritario 1120-Praterie di posidonie (Posidonion oceanicae), si raccomanda 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: 

 
 utilizzare barriere anti-torbidità per limitare la diffusione dei sedimenti 

movimentati dall’attività di cantiere (vedi figura seguente); 
 utilizzare, ove previsti escavi, modalità e sistemi di scavo in grado di 

minimizzare la quantità d’acqua associata alla rimozione dei sedimenti; 
 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; 

 relativamente al periodo di esecuzione dei lavori, in riferimento alle 
caratteristiche biologiche della posidonia, l'estate deve essere tassativamente 
evitata, perché rappresenta la stagione in cui la pianta ricostituisce le sue 
riserve (conservate nei rizomi) per l'anno successivo – tale prescrizione risulta 
peraltro automaticamente rispettata in quanto nell’arcipelago i cantieri devono 
essere sospesi durante il periodo estivo. 
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Figura 5-4 – Utilizzo di barriere anti-torbidità durante i lavori 

 
Si raccomanda inoltre, per le fattispecie d’interesse, di fare riferimento al Manuale 

per la movimentazione dei sedimenti marini redatto da APAT e ICRAM29 e alle Linee 
Guida per le problematiche connesse alle attività di dragaggio nei porti e di possibilità e 
modalità di riutilizzo dei materiali dragati del 28/05/2008 redatto a cura del Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubblici. 

L’elemento più importante nell’ambito della presente componente ambientale è 
infatti la gestione della Posidonia oceanica, un’angiosperma della famiglia delle 
Zosteracee, che si riproduce attraverso organi quali i fiori, assenti nelle alghe o in 
vegetali meno evoluti, e discende da antenati continentali, ritornati in mare 120 milioni di 
anni fa, cioè verso la fine dell’Era Secondaria. 

Si tratta di una fanerogama endemica del Mediterraneo, cioè si trova solo lungo le 
coste di questo bacino nell’intervallo batimetrico fino a 40 metri, ove si insedia più 
comunemente su fondi sabbiosi preparati prima da altre specie vegetali, attraverso una 
vera e propria sequenza evolutiva: il suolo prima deve essere umificato; poi si fissano 
alghe (Caulerpa) o piccole fanerogame marine (Cimodocea, Zostera nana), che formano 
uno o più strati di rizomi, stoloni, radici o rizoidi intrecciati, che mantengono fortemente il 
sedimento ed edificato una sorta di suolo, pronto per l’insediamento della Posidonia. 

                                                            
29 Il Manuale, redatto da APAT e ICRAM su incarico del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare, affronta le problematiche relative alla movimentazione di materiale sedimentario in ambito 
marino-costiero con particolare riferimento ai dragaggi portuali, al ripascimento di aree costiere soggette ad 
erosione, all’immersione in mare di materiale di escavo, sviluppando gli elementi tecnici connessi alla 
materia specifica. Il Manuale, risultato di una complessa e attenta analisi di pubblicazioni tecnico-
scientifiche, legislazioni specifiche vigenti e della comune esperienza diretta dell’ICRAM e dell’APAT, 
costituisce un riferimento per la sperimentazione di metodologie e criteri condivisi a livello nazionale. 
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La Posidonia modifica ulteriormente il substrato originario di impianto perché lo 
strato fogliare esercita un’azione frenante sui movimenti dell’acqua, facendo precipitare 
le particelle in sospensione, cui corrisponde un innalzamento del fondale marino e una 
conseguente crescita verticale dei rizomi, dando origine ad una tipica formazione a 
terrazzo, che i francesi chiamano matte. L’innalzamento della “matte” è stato stimato di 
un metro al secolo, mentre la regressione di un solo metro di prateria può provocare la 
perdita di 15-18 metri di litorale sabbioso, tanto che le praterie rappresenterebbero una 
importante cintura naturale di contenimento e di protezione della costa dall’azione 
erosiva del moto ondoso. 

L’importanza delle praterie di Posidonia oceanica nella creazione e nel 
mantenimento degli equilibri degli ecosistemi costieri del Mediterraneo è ormai 
riconosciuta, ma il fenomeno della loro regressione risulta molto esteso, soprattutto nella 
fascia costiera più superficiale, per cause prevalentemente antropiche (attività di pesca 
con reti a strascico; frequenti ancoraggi in zone ad alta concentrazione di diportisti 
nautici, ecc.), mentre la capacità di rigenerazione di queste piante risulta estremamente 
ridotta 

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 necessario prevedere la possibilità di adozione di misure di 
tutela “speciali”, adeguate alla priorità riconosciuta a tale specie. 

Sebbene ci siano esempi documentati di porti in cui la posidonia è riuscita a 
sopravvivere (come Banyuls, Le Brusc e Porquerolles), 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 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. 

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 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 delle attività di trapianto, soprattutto nel caso di interventi a piccola scala 
(Borum et al., 2004; Díaz-Almela e Duarte, 2008; Carannante, 2011), esattamente come 
quello che risulta necessario effettuare nel caso del PRP in esame. 

La gestione corretta di un intervento di piantumazione richiede specifiche 
competenze tecnico-scientifiche, nonché l’applicazione di un iter procedurale specifico, 
che permetta la corretta gestione di tutte le fasi in cui è articolato l’intervento. Tali fasi, 
secondo quanto riportato in letteratura (Calumpong e Fonseca, 2001), possono essere 
suddivise come segue: 

 messa a punto e definizione, già in sede di progettazione definitiva delle opere 
marittime, di una strategia decisionale sito-specifica per valutare fattibilità e 
modalità degli interventi di trapianto; 
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 caratterizzazione e valutazione del sito e della prateria (ricevente e donatrice); 
la scelta della prateria ricevente in cui realizzare un intervento di 
piantumazione dovrebbe essere sempre sostenuta dalla buona conoscenza 
degli aspetti ambientali e geografici;  

 scelta della tecnica di trapianto e delle talee, è fortemente auspicabile che 
vengano scelte tecniche già impiegate con successo in siti con caratteristiche 
analoghe a quelle del sito di intervento; 

 monitoraggio delle talee, che deve essere condotto a intervalli regolari 
predefiniti, soprattutto nel primo periodo, e deve interessare un adeguato arco 
temporale valutato in funzione dei tassi di crescita attesi; 

 verifica della riuscita dell’intervento di piantumazione, che può essere 
considerato tale solo quando le talee si sono stabilizzate e mostrano una 
crescita buona e persistente e un attivo processo di ricolonizzazione (secondo 
quanto definito da Fonseca et al., 1998). 

5.2.4 Interventi di mitigazione dell’impatto visivo 

La realizzazione delle opere previste in Piano Regolatore Portuale, ancorché non 
ricadenti nella fattispecie della realizzazione ex novo di un intero porto, per natura e 
consistenza delle stesse, sicuramente genera un impatto non indifferente sul paesaggio 
in cui si inserisce, sia per le ragioni ambientali descritte ai paragrafi precedenti che in 
termini di percezione del paesaggio stesso. 

Particolare attenzione va posta, quindi, nella scelta delle tipologie costruttive 
(essendo le scelte di fondo strettamente connesse a ragioni tecniche e meteoclimatiche 
quali andamento e caratteristiche dei fondali, moto ondoso, venti) e dei materiali, al fine 
di mitigare l’impatto delle opere sul paesaggio e garantire un’integrazione ottimale delle 
stesse con l’ambiente in cui si inseriscono. 

A tal fine, la soluzione proposta, oltre a rispondere ai requisiti tecnici che ne 
assicurano la funzionalità in relazione al soddisfacimento delle esigenze individuate, si 
pone in relazione di complementarietà col contesto, non sovrastando sulla percezione 
dello stesso, anche considerando che tutto il centro abitato a monte delle strutture 
portuali è attualmente localizzato a quote notevolmente più elevate. 

A titolo esempio, il muro paraonde da realizzare sul molo sopraflutto, che si 
frappone fra la costa e il mare aperto, in relazione alle proporzioni con le quali si 
confronta, non rappresenta un ostacolo per la percezione del paesaggio: esso fronteggia 
infatti un tratto di costa rocciosa il cui piano di percorrenza attuale si trova ad una quota 
di circa m 8,00 s.l.m. (il nuovo molo sopraflutto si sviluppa ad ovest dell’attuale molo, 
lasciando libero il tratto di costa bassa della spiaggia di Rinella). 

La percezione del paesaggio da terra (a meno del tratto interno al bacino portuale 
se percorso alla quota delle banchine) non risulta quindi alterata. Peraltro, fra le opere di 
piano è prevista anche la realizzazione di terrazze panoramiche (coperture piane del 
blocco servizi igienici-officina e del blocco servizi generali) e percorsi sopraelevati 
(pontile ad arcate) che consentono di fruire del paesaggio da postazioni privilegiate. 

Per quanto riguarda invece la percezione del paesaggio da mare, il molo 
sopraflutto appare su uno sfondo caratterizzato da un’orografia molto accentuata (Monte 
dei Porri e Fossa delle Felci). L’altezza del muro paraonde, per proporzioni ed 
estensione non ostruisce, quindi, 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 
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retrostante, si specifica che la scogliera sarà realizzata con massi prevedendo la 
colorazione in pasta con toni analoghi alla falesia che caratterizza il tratto di costa in 
esame, mentre il muro paraonde ed il pontile ad arcate saranno rivestiti in pietra 
vulcanica locale (come anche le esistenti opere di contenimento della strada provinciale 
e dei terrazzamenti). 

In merito alla realizzazione di nuovi fabbricati (blocco servizi generali e blocco 
servizi igienici-officina) e all’ampliamento di quelli esistenti (sopraelevazione biglietteria), 
si specifica che gli stessi verranno realizzati nel rispetto dei caratteri dell’architettura 
eoliana. Particolare attenzione, infatti, è stata prestata alla scelta delle tipologie 
costruttive, dei materiali, delle finiture, della vegetazione. Per quanto riguarda le 
volumetrie e le finiture, esse saranno caratterizzate dall’aggregazione di volumi semplici 
con copertura piana e rifiniture realizzate con intonaco civile in pasta bianca. Gli spazi 
esterni saranno poi dotati di spazi d’ombra realizzati con le tipiche tettoie con 
incannucciato e pulere e attrezzati con i caratteristici bisuoli (sedute in muratura). 

Per la pavimentazione degli spazi esterni, si prevede la pietra locale per i percorsi 
pedo-carrabili e il legno per la sentieristica pedonale, al fine di garantire un’adeguata 
integrazione delle opere con il contesto di riferimento. Quali elementi divisori necessari 
per l’organizzazione logistica interna agli ambiti, saranno preferiti sistemi a verde (aiuole-
vasi) con piantumazione di essenze autoctone. 

In ultimo, in merito alla mitigazione degli impatti visivi in fase di cantiere si 
specifica che una corretta organizzazione spaziale (gestione delle aree di cantiere e dei 
rifiuti) e temporale (cronoprogramma delle lavorazioni) del cantiere consentirà di non 
sovraccaricare l’ambito di intervento consentendo la fruizione delle aree non interessate 
direttamente dalle lavorazioni (nel rispetto delle norme di sicurezza). 

5.3 Misure di monitoraggio ambientale 
Fermo restando che la fase di progettazione definitiva delle opere integrerà tutti gli 

aspetti di dettaglio che in fase di pianificazione non possono giocoforza essere affrontati, 
il processo di Valutazione ambientale prosegue anche nella fase di attuazione e gestione 
con il monitoraggio ambientale. 

L’attività di monitoraggio degli effetti del Piano è regolamentata dall’art. 10 della 
Direttiva 2001/42/CE ed ha il compito di: 

 valutare gli effetti ambientali delle azioni di piano verificando se sono in grado 
di conseguire gli obiettivi di qualità ambientale che il piano stesso si è posto; 

 verificare la conformità alle previsioni di impatto individuate nel presente 
Rapporto Ambientale per quanto attiene le fasi di costruzione e di esercizio 
delle opere; 

 verificare l'efficacia delle misure di mitigazione adottate e individuare, qualora 
si rendessero necessarie, eventuali azioni correttive, mediante la redazione di 
un Piano di monitoraggio. 

5.3.1 La struttura operativa 

L‘attività di monitoraggio comporta una serie di operazioni ed indagini 
estremamente complesse che, molto spesso, richiedono una conoscenza 
multidisciplinare che coinvolge le varie componenti ambientali e che deve sintetizzarsi in 
un’efficace capacita organizzativa e gestionale delle informazioni raccolte. 
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In considerazione della complessa articolazione delle attività di monitoraggio sarà 
necessario predisporre un’apposita struttura organizzativa per lo svolgimento e la 
gestione di tutte le attività di monitoraggio e  per tutta la durata dello stesso. Tale 
struttura farà capo all’entità cui verrà affidata la realizzazione e gestione dell’opera. 

Al vertice della struttura organizzativa e posto il Responsabile del Piano di 
Monitoraggio cui competono le seguenti mansioni e responsabilità: 

 stesura del documento di sintesi (Report di Monitoraggio) con l’ausilio di tecnici 
specialisti; 

 coordinazione dei diversi tecnici specializzati addetti allo svolgimento delle 
indagini; 

 verifica del corretto svolgimento delle attività di monitoraggio; 
 definizione degli eventuali interventi correttivi alle attività di monitoraggio e alle 

misure di salvaguardia; 
 definizione e valutazione dei risultati delle campagne di misura; 
 predisposizione di eventuali ulteriori elaborati finalizzati all’interpretazione dei 

risultati. 
Il Responsabile, ove necessario, si potrà avvalere di esperti specializzati nelle 

Discipline individuate (idrologia, suolo, biodiversità, mobilita e trasporti, energia, rifiuti) 
per la raccolta ed interpretazione dei dati; per la verifica della validità delle misure di 
mitigazione individuate nel R.A. e per la stesura di report specifici. Dovrà, inoltre, essere 
individuata un’ulteriore figura professionale che intratterrà le relazioni con le Autorità 
Ambientali preposte ad effettuare le misurazioni degli indicatori di pressione individuati 
nel R.A. (ARPA, ASP, ISPRA). Con gli Enti suddetti, dovranno essere concordate le 
modalità e i tempi per la trasmissione dei dati di monitoraggio, nonché le modalità ed i 
contenuti del Reporting. Gli esiti delle consultazioni intercorse con gli Enti dovranno 
essere, poi, comunicati al Responsabile del Piano di Monitoraggio al fine di condividere 
le modalità di acquisizione dei dati concordati con gli Enti detentori dei dati ambientali. 

5.3.2 Sistema informativo 

Al fine di garantire l’acquisizione, l’elaborazione, la gestione, la consultazione 
nonché l’archiviazione delle informazioni acquisite dagli Enti che svolgono le attività di 
monitoraggio a livello istituzionale (ARPA, ASP, ISPRA, ecc..) e dai tecnici specializzati 
incaricati, è necessario adoperare ad un sistema informativo in grado di gestire e 
catalogare i dati e le analisi relative alle varie componenti ambientali. Gli elementi 
principali del sistema informativo sono: 

 piattaforma hardware e software; 
 base informativa georeferenziata (CTR, ortofoto, ecc..); 
 programmi informatizzati dedicati alla gestione, visualizzazione e analisi dei 

dati raccolti. 
L’art. 18, comma 3, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i stabilisce che “Delle modalità di 

svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai 
sensi del comma 1 è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'Autorità 
Competente e dell'Autorità Procedente e delle Agenzie interessate”. Al fine di garantire 
l’adeguata informazione, l’Autorità Proponete dovrà quindi predisporre all’interno del 
proprio sito internet una pagina dedicata ad illustrare i risultati del Monitoraggio. 
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5.3.3 Reportistica 

Il Piano di Monitoraggio dovrà essere elaborato e riportato nel documento di 
Report. I rapporti di monitoraggio sono documenti di pubblica consultazione che 
l'Amministrazione deve redigere con la periodicità stabilita in fase di definizione del piano 
di monitoraggio stesso. 

La struttura di tali rapporti deve essere organizzata al fine di fornire, in maniera 
esaustiva, indicazioni in merito: 

 agli indicatori di pressione selezionati; 
 all'area di monitoraggio associata a ciascun indicatore; 
 alla periodicità di acquisizione dei dati; 
 alle eventuali complicazioni incontrate in fase di monitoraggio; 
 alle variazioni riscontrate nei valori degli indicatori e l'interpretazione delle 

cause che ne hanno determinato fenomeno l’alterazione; 
 ai possibili interventi di modificazione del piano per limitare eventuali effetti 

negativi riscontrati; 
 alle procedure per il controllo di qualità adottate.  

Il report completo dovrà essere effettuato con una ricorrenza in grado di intercettare 
tutte le fasi attuative del piano (dalla pianificazione alla realizzazione alla gestione). 

Si stima, quindi, di dare seguito alle verifiche con una cadenza in generale tri-
quinquennale, salvo i casi in cui si ritiene opportuno procedere con verifiche annuali. In 
tal caso, qualora il Responsabile del Monitoraggio ne ravvisasse la necessità, potranno 
essere predisposti dei Report intermedi che riporteranno i risultati conseguiti per gli 
indicatori per i quali e stata individuata una frequenza annuale. 

   



COMUNE DI LENI                       DINAMICA s.r.l. 

PIANO REGOLATORE DEL PORTO DI RINELLA 

STUDIO VOLTO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) ED ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (VI)  
 

 

 

cod. elab.: B.05a                                                                     155 di 166 

6 VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE  

6.1 Premessa 
La valutazione d'incidenza è un modello di valutazione ecologica che, in 

riferimento ad un determinato contesto, definito area di impatto, ipotizza quali potrebbero 
essere le ripercussioni sul luogo in seguito all’intervento che si prevede di realizzare. 

Ai fini della valutazione deve, pertanto essere formulata, preventivamente, una 
valutazione dei possibili impatti sul sistema ambientale del sito. 

Tale procedura è stata 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. 

La Valutazione di Incidenza è necessaria quando gli interventi ricadono all’interno 
delle aree Natura 200030, oppure quando, pur sviluppandosi all'esterno, possono 
comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito. 

 

 
 

Nel caso in esame (come anticipato al capitolo 4 del presente elaborato), la 
porzione di territorio ove ricade l’opera in progetto rientra nella ZPS – ITA 030044 – 
Arcipelago delle Eolie – Area marina e terrestre, regione biogeografica Mediterranea. 

Tale studio nasce dalla diffusa consapevolezza che talune opere o attività sono 
suscettibili di indurre nell’ambiente, in cui vengono realizzate, delle modificazioni, non 
migliorative, delle sue qualità e connotazioni. 

Per soddisfare questa avvertita esigenza di rispetto dell’ambiente, si rende 
opportuno indagare preventivamente sulle conseguenze ambientali dell’opera pianificata, 
misurandone il presunto impatto al fine precipuo di valutarne la compatibilità prima di 
passare alla fase attuativa. 

                                                            
30 ZPS – Zone di Protezione Speciale; SIC – Siti di Importanza Comunitaria; ZSC – Zone Speciali di 

Conservazione 
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In particolar modo i contenuti della presente Relazione facilitano la verifica della 
compatibilità paesaggistica, biologica, faunistica, naturalistica ed ambientale degli 
interventi previsti nel progetto in questione.  

 
Nel caso in esame la presente Valutazione di Incidenza, è resa nell’ambito della 

stesure del Piano Regolatore del porto di Rinella. 
Lo studio è stato redatto secondo le indicazioni e i contenuti di cui all’allegato 1 del 

Decreto dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente del 30 marzo 2007 e 
dell’allegato G del D.P.R. 357/1997. 

6.2 Quadro di riferimento normativo e vincolistico 
6.2.1 Regimi normativi 

Normativa Europea 
- Direttiva Habitat 92/43/CE del 27 giugno 2001 

Direttiva del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati 
piani e programmi sull'ambiente. 

- Direttiva Uccelli 79/409/CEE del 2 aprile 1979  
Direttiva del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 
sue successive modifiche ed integrazioni. 

Normativa Nazionale 
- DPR n. 357/1997, modificato dal D.P.R. n. 120/2003 – Regolamento recante 

attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat 
naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. 

- Legge n. 157/1992 – Recepimento della Direttiva 79/409/CEE – Norme per la 
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. 

Normativa Regione Siciliana 
- DECRETO ARTA 30 marzo 2007 – Prime disposizioni d'urgenza relative alle 

modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5, 
comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed 
integrazioni. 

6.2.2 Regime vincolistico 

All’interno dell’isola di Salina ricade la 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’area di intervento risulta esterna a tale perimetrazione. 
 
Il primo riferimento di programmazione può essere individuato nel Piano 

Territoriale Paesistico dove, le aree a terra interessate dalla redazione del PRP, sono 
individuate come segue all’interno del PTP delle isole Eolie: 

 
- 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). 
 

- Aree a monte della fascia costiera 
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RNS – Recupero nuclei storici generatori 
Lo specchio acqueo interessato risulta, invece, identificato come ZPS – ITA 

030044 – Arcipelago delle Eolie – Area marina e terrestre, regione biogeografica 
Mediterranea, condizione per la quale si rende necessaria l’elaborazione della 
Valutazione di Incidenza.  

Le aree, marina e terrestre, oggetto di pianificazione, inoltre, ricadono all’interno 
del Demanio Marittimo Regionale. Sotto il profilo urbanistico, quindi, le stesse non sono 
assoggettate al PRG del comune di Leni.  

6.3 Caratteristiche del Piano Regolatore del Porto 
6.3.1 Tipologia delle opere 

Si rimanda integralmente al Paragrafo 3.2.7 della presente trattazione. 

6.3.2 Dimensioni e ambito di riferimento 

L’area costiera oggetto di intervento è collocata nella porzione meridionale 
dell’isola di Salina, e si estende da Capo l’Ariana ad Ovest fino alla baia di Rinella ad Est 
per circa m 360,00. Lo specchio acqueo prospiciente la fascia suddetta, interessato dal 
progetto di piano, presenta un’estensione superficiale pari a circa mq 55.000,00. 
Relativamente alle aree a terra e alle opere portuali, le superfici ricadenti all’interno 
dell’ambito portuale individuato, sono pari a circa mq 30.000,00 di cui mq 13.000,00 
(sotto-ambito interazione centro abitato-porto) e mq 17.000,00 (sotto-ambito porto 
operativo). 

6.3.3 Complementarietà con altri piani e/o progetti 

Si rimanda al integralmente al Capitolo 2. 

6.3.4 Uso delle risorse naturali 

Negli ultimi anni la crescente attenzione alle problematiche ambientali ha reso 
sempre più difficoltoso il prelievo da cave naturali degli inerti e, nel contempo, sempre più 
restrittiva la regolamentazione per la gestione delle discariche di rifiuti. Per tale motivo gli 
aggregati riciclati da attività di costruzione e demolizione stanno rapidamente diventando 
un materiale di grande interesse per le costruzioni civili. Questo è essenzialmente dovuto 
al fatto che: 

 
 la domanda di aggregati, nel corso degli anni ha generato forti impatti sul 

territorio a causa dell’attività estrattiva che, difficilmente riesce ad essere 
regolamentata; 

 il notevole quantitativo di rifiuti edili prodotti ha generato una domanda di 
impianti di smaltimento difficile da soddisfare; 

 l’utilizzo della discarica deve essere considerato come ultima soluzione, 
privilegiando tutte le azioni possibili per recuperare risorse disponibili dalla 
gestione dei rifiuti stessi. 

 
Sviluppare e approfondire la strada del riciclo dei rifiuti da costruzione e 

demolizione risulta quindi essere una questione estremamente importante. Dal punto di 
vista ambientale, infatti, il riutilizzo dei materiali, oltre a ridurre gli spazi da destinare alle 
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discariche autorizzate, permette anche un notevole risparmio dei materiali tradizionali di 
cava. Dal punto di vista economico l’impiego dei materiali riciclati al posto dei materiali 
vergini, i quali stanno raggiungendo costi estremamente elevati, risulta essere una 
soluzione estremamente vantaggiosa. Nella fattispecie, le terre e le rocce in esubero 
provenienti dagli scavi possono essere riconducibili a due regimi normativi di riferimento: 

 
 articolo 186 D.lgs. 152/2006, che detta le norme di gestione in materia di terre 

e rocce da scavo; 
 D.M. Ambiente del 10 Agosto 2012 n.161,”Nuova disciplina sulla gestione delle 

terre e rocce da scavo”. 
 
Al riguardo, si richiama l’entrata in vigore del D.L. 69/2013, il cosiddetto “Decreto 

del Fare”, introdotto dalla legge di conversione n. 98/2013, con il quale è stata prevista 
una disciplina semplificata (art. 41 bis) per i materiali da scavo. I “materiali da scavo” che 
provengono da attività o opere soggette a V.I.A. o ad A.I.A. restano, però, disciplinati dal 
D.M. 161/2012, che prevede, da parte del proponente, la presentazione di un Piano di 
Utilizzo del materiale da scavo all'Autorità competente, almeno novanta giorni prima 
dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera. 

Pertanto, il materiale terrigeno di risulta potrà essere gestito in qualità di terra e 
roccia da scavo escludibile (qualora sia verificata la sussistenza delle caratteristiche 
chimico-fisiche del materiale previste dall’art. 186 del D.lgs. n. 152/2006 s.m.i.) dal 
regime di rifiuto, oltre che per reimpieghi in opera. 

 
Si richiama inoltre l’art. 185 del Decreto legislativo n. 152/2006 come modificato 

dall’art. 13 del Decreto legislativo n. 205/2010, comma c) “il suolo non contaminato e 
altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia 
certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito 
in cui è stato escavato” non rientra nel campo di applicazione delle «Norme in materia di 
gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati» (parte IV del D.lgs. 152/2006). 

Nel caso in esame, si prevede l’utilizzo di una parte dei materiali provenienti dal 
dragaggio del bacino portuale nell’ambito dello stesso cantiere (realizzazione della 
spiaggia ad ovest del molo sopraflutto).  

In particolare, ai sensi del Decreto Interministeriale 03/08/05, terra e rocce 
rientrano tra i rifiuti inerti per i quali è consentito lo smaltimento in discarica per rifiuti 
inerti senza preventiva caratterizzazione. 

 
La realizzazione delle opere proposte nell’ambito del PRP, inoltre,  comporterebbe 

sia nella fase di realizzazione (cantierizzazione delle opere portuali) che nella fase di 
gestione dell’opera (approvvigionamento idrico per il funzionamento dei servizi portuali) 
l’uso della risorsa idrica. Per la fase di gestione, al fine di ridurre il consumo della risorsa, 
si provvederà alla predisposizione di appositi sistemi di accumulo delle acque meteoriche 
al fine del riuso delle stesse per fini generici (pulizia piazzali, alimentazione scarichi dei 
servizi igienici). L’approvvigionamento idrico per usi  sanitari sarà garantito, così come 
durante la fase di cantiere, invece, da navi cisterna. 

Non si prevede alcun utilizzo di altre risorse naturali ad eccezione della sola 
occupazione del suolo (sommerso) del nuovo molo sopraflutto e del pontile su archi pari 
a circa mq 7.000,00. 
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6.3.5 Produzione e smaltimento dei rifiuti 

La realizzazione delle opere di piano comporterebbe esigue opere di demolizione, 
prevedendo, piuttosto il recupero ed l’adeguamento delle opere portuali esistenti 
(banchina di riva e molo sopraflutto). Come anticipato al paragrafo precedente, inoltre, 
laddove possibile, si prevede di riutilizzare il materiale (o parte del materiale) proveniente 
dalle dismissioni (scogliera dell’esistente molo sopraflutto) e dai lavori per la 
realizzazione del bacino portuale. Il tutto a fronte di una maggiore sostenibilità 
ambientale (ridotto impiego di nuove risorse) ed economica. Naturalmente il materiale di 
risulta non riutilizzabile, verrà conferito in discarica. 

 
Per la gestione dei rifiuti provenienti dalle lavorazioni previste si preveder di porre 

in essere tutta una serie di accorgimenti atti ad ottimizzare il conferimento a rifiuto. Con 
riferimento all’intervento in questione, si ritiene fondamentale adottare per la gestione del 
cantiere e degli eventuali depositi regole che consentano: 

 
 l’identificazione dei materiali/rifiuti prodotti o da considerarsi come tali; 
 la caratterizzazione secondo il codice CER (Catalogo Europeo Rifiuti); 
 l’adozione di principi di produzione selezionata dei rifiuti e di differenziazione 

della loro raccolta, nonché di elevata salvaguardia ambientale nella fase del 
deposito temporaneo. 

Inoltre, il deposito temporaneo è una scelta operativa che deve: 
 essere inquadrata nell’ambito della gestione del cantiere e delle sue regole 

(individuazione aree, segnaletica apposita, ecc.); 
 essere effettuata all’interno del cantiere che ha prodotto i rifiuti e non in altre 

aree; 
 rispettare le prescrizioni di ordine generale e speciale in materia ambientale 

(superficie pavimentata o comunque in grado di evitare inquinamenti nel 
sottosuolo ecc., protezione dagli agenti atmosferici al fine di evitare dispersione 
dei materiali per vento e/o pioggia), anche attraverso l’adozione di specifici 
contenitori. Le piazzole di stoccaggio saranno opportunamente allestite per 
garantire anche la raccolta delle acque meteoriche dilavanti ai sensi di legge. 
Ciascuna piazzola sarà allestita procedendo alla posa di una geomembrana in 
HDPE (High Density Polyethylene) e preliminarmente arginata mediante 
creazione di cordolo perimetrale, canali di gronda e vasche di raccolta al fine di 
evitare che il materiale temporaneamente stoccato possa interferire con le 
superfici adiacenti; 

 osservare il limite di smaltimento temporale o quantitativo; creazione di 
scadenziari per facilitare il rispetto dei limiti temporali di smaltimento; 

 essere in grado di dimostrare per i rifiuti, ai fini del rispetto del limite temporale, 
la data di produzione del materiale da smaltire attraverso i registri e la 
contabilità del cantiere (ovvero in altri documenti previsti dal contratto di 
appalto). 

 
Il deposito temporaneo deve essere effettuato in condizioni di sicurezza per gli 

operatori e adottando gli accorgimenti necessari ad evitare eventuali impatti 
sull’ambiente provocati dai rifiuti. 
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Figura 6-1 – Il percorso dei rifiuti 

 
La responsabilità delle attività di gestione dei rifiuti, nel rispetto di quanto 

individuato dalla normativa ambientale, è posta in capo dal soggetto produttore del rifiuto 
stesso, ovvero in capo all’esecutore delle opere (appaltatore e/o subappaltatore). 
L’appaltatore, in materia di gestione dei rifiuti prodotti dalla propria attività di cantiere, 
opera in completa autonomia decisionale e gestionale, nel rispetto di quanto previsto 
dalla normativa di settore. 

Gli oneri sopra indicati, consistono in: 
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 caratterizzazione dei rifiuti secondo il codice CER (Catalogo Europeo Rifiuti) 
definizione della modalità gestionali; 

 deposito dei rifiuti in attesa di avvio alle successive attività di 
recupero/smaltimento; 

 avvio del rifiuto all’impianto di smaltimento previsto che comporta: 
 verifica dell’iscrizione all’albo del trasportatore; 
 verifica dell’autorizzazione del gestore dell’impianto a cui il rifiuto è conferito; 
 tenuta del Registro di Carico/Scarico (ove necessario), emissione del FIR e 

verifica del ritorno della quarta copia. 
Per ciò che concerne le discariche, l’impianto prescelto deve essere idoneo a 

ricevere il rifiuto. Oltre a ciò, il rifiuto deve rispondere a requisiti di ammissibilità alla 
tipologia di discarica prescelta, determinati con analisi di laboratorio a spese del 
produttore. 

Il trasporto e la movimentazione avverranno integralmente tramite autocarri o 
porta container Open top trasportati su navi. Nel caso di materiale non palabile si 
provvederà al trasporto dello stesso con mezzi idonei presso gli impianti di trattamento / 
recupero / discarica debitamente autorizzati. 

Il trasporto, essenziale per l’attività di gestione dei rifiuti, è soggetto alle 
disposizioni normative del Codice dell’ambiente ed a quelle del trasporto merci per conto 
di terzi e in proprio, nonché del Codice della strada; per alcuni casi è necessario 
rispettare anche l’Accordo Internazionale per il Trasporto delle sostanze pericolose 
(ADR). 

Durante il trasporto, il rifiuto deve sempre essere accompagnato dal Formulario di 
Identificazione Rifiuti (FIR) nel quale sono contenuti gli elementi necessari ad assicurare 
la tracciabilità del recupero e/o dello smaltimento dei rifiuti in tutte le fasi (art. 193 D.lgs. 
152/06). 

6.3.6 Inquinamento e disturbi ambientali 

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. 

6.3.6.1 Fase di cantiere 

I lavori per la realizzazione delle opere di PRP (nuovo molo sopraflutto, pontile su 
arcate, ristrutturazione dell’attuale molo sopraflutto, realizzazione della banchina di riva, 
realizzazione dei blocchi servizi) possono determinare disturbi in relazione alle 
operazioni di movimentazione dei materiali (presenza di polveri, disturbo alla flora 
esistente), nonché dalle emissioni rumorose dei macchinari impiegati (disturbo alla fauna 
e alla popolazione residente). 

Relativamente alle emissioni inquinanti le stesse potrebbero riguardare, oltre alle 
polveri e alle emissioni sonore, i gas di scarico e i carburanti dei mezzi impiegati nelle 
lavorazioni. Come meglio specificato nel paragrafo relativo alle misure di mitigazione, al 
fine di limitare gli impatti derivanti dalle lavorazioni verranno utilizzati macchinari 
rispondenti alle prescrizioni della normativa di settore in materia di emissioni sonore ed 
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inquinanti; nonché adottate strategie per ridurre il disturbo ambientale (sistemi per la 
riduzione degli impatti rumorosi; allontanamento delle eventuali specie animali presenti; 
scansione temporale delle attività rumorose). 

6.3.6.2 Fase di esercizio 

Le principali azioni che, in fase di esercizio del porto, possono determinare disturbi 
ambientali 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; 
 gestione degli scarichi dei blocchi servizi. 
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. 

Per quanto riguarda la qualità delle acque interne, all’interno del bacino portuale 
sarà garantita una adeguata circolazione mediante, ove necessario in relazione alla 
configurazione di progetto, un idoneo sistema di ricircolo ed ossigenazione delle acque. 
La buona circolazione interna, infatti, favorisce il ricambio delle acque e limita i fenomeni 
di riduzione dell’ossigeno disciolto. Per quanto riguarda le sorgenti rumorose, si specifica 
che le stesse saranno circoscritte ai soli tempi di manovra senza protrarsi nel tempo.  

6.3.7 Rischio incidenti in merito a sostanze e tecnologie utilizzate 

La realizzazione delle opere portuali previste nel Piano non comporta lo 
stoccaggio, il trattamento e/o il trasporto di sostanze pericolose (infiammabili, esplosive, 
tossiche, radioattive, cancerogene) né l’impiego di tecniche dannose per l’ambiente. 
Verranno utilizzate, piuttosto, tecnologie innovative in grado di contribuire alla produzione 
di energia pulita (cassoni per lo sfruttamento dell’energia ondosa).  
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6.4 Interferenze con il sistema ambientale 
6.4.1 Interferenze sulle componenti abiotiche 

La realizzazione delle opere portuali interferirà sulle componenti abiotiche 
soprattutto nella fase di cantiere. Tali interferenze potranno riguardare: 

 l’aumento della torbidità associata alla sospensione dei sedimenti, in relazione 
alle lavorazioni che comportano movimentazione del fondale; 

 diminuzione temporanea della concentrazione di ossigeno disciolto nella 
colonna d’acqua; 

 variazione della concentrazione dei nutrienti nella colonna d’acqua; 
 mobilizzazione dei contaminanti associati alle particelle in sospensione; 
 solubilizzazione di contaminanti in seguito al cambiamento delle condizioni 

chimico-fisiche del sedimento; 
Per la mitigazione di tali interferenze, comunque reversibili ad ultimazione dei 

lavori, verranno adottati accorgimenti atti a ridurne gli effetti (Panne anti torbidità). Unico 
impatto significativo sulla componente abiotica è rappresentato, quindi dalla sottrazione 
di suolo sommerso per la realizzazione delle opere portuali non galleggianti. 

6.4.2 Interferenze sulle componenti biotiche 

Relativamente alle interferenze sulle componenti biotiche, le stesse si 
verificheranno sia nella fase di cantiere che nella fase di esercizio delle opere portuali. 
Durante la fase di cantiere, tali interferenze riguardano: 

 effetti sugli organismi e sulle biocenosi sensibili, causati dall’eventuale 
aumento della torbidità e della concentrazione di particelle di solidi in 
sospensione (diminuzione della penetrazione della luce e dell’attività 
fotosintetica; intrappolamento e trascinamento sul fondo; aumento dell’attività 
di filtrazione; ricopertura; danni all’apparato respiratorio; abrasione dei tessuti; 
disturbo alle aree di nursery); 

 contaminazione microbiologica degli organismi presenti nell’area; 
 possibile bio-accumulo dei contaminanti nei tessuti  degli organismi, con 

conseguente  trasferimento  nella  catena  trofica,  biomagnificazione  ed 
eventuale ingresso nella catena alimentare; 

 possibili alterazioni qualitative delle biocenosi sensibili presenti nell’area 
potenzialmente influenzata dall’aumento della torbidità; 

 sottrazione di habitat protetti. 
In considerazione della presenza dell’habitat 1120 - Praterie di Posidonie 

(Posidonion oceanicae), 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 – di habitat, 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. Ad esempio, la sospensione di particellato fine con conseguente 
aumento della torbidità dell’acqua, potrebbe ostacolare il passaggio di luce, necessario 
alla posidonia per foto-sintetizzare. A tale scopo verranno messe in atto le adeguate e 
migliori misure di mitigazione (tra cui quelle già sopra elencate) al fine di minimizzare 
l’impatto sugli habitat sensibili. 
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6.4.3 Connessioni ecologiche 

La realizzazione delle opere portuali, comporterà la frammentazione di parte 
dell’habitat a Posidonia oceanica presente; come già accennato sopra, a tal proposito si 
valuta la convenienza di procedere all’espianto e reimpianto esternamente all’ambito 
portuale. Tale intervento, seppur alquanto complesso e costoso, potrebbe risultare 
preferibile rispetto alla frammentazione dell’habitat e alla parziale compromissione dello 
stesso durante le fasi di esercizio a causa del minor apporto di luce filtrante dallo 
specchio acqueo occupato dalle imbarcazioni che a causa della salubrità delle acque 
seppur regolamentata dai citati sistemi di movimentazione ed ossigenazione. 

Non si ritiene però di poter escludere a priori, vista l’esiguità del bacino e la 
relativa profondità dei fondali interni (che peraltro consente sostanzialmente l’esclusione 
di importanti lavori di dragaggio in quanto il tirante risulta già adeguato), di valutare la 
possibilità di lasciare in situ, ovvero all’interno del bacino, la posidonia non direttamente 
interessata dalla realizzazione delle opere poggianti sul fondo (segnatamente il nuovo 
molo sopraflutto), anche in considerazione che in altri siti, anche nell’ambito delle isole 
Eolie stesse, si riscontra la presenza di Posidonia in aree ridossate ed utilizzate per 
l’ormeggio delle imbarcazioni da diporto. 

6.5 Quadro conoscitivo degli habitat e delle specie 
Il presente studio è corredato dal formulario Standard Natura 2000 relativo alla 

ZPS – ITA 030044 "Arcipelago delle Eolie - area marina e terrestre" (sezione Salina), 
riportato in Appendice, dal quale è possibile evincere: 

 dati identificativi del sito; 
 localizzazione; 
 informazioni ecologiche (tipi di habitat e specie); 
 descrizione del sito; 
 stato di protezione del sito e relazione con CORINE; 
 fenomeni e attività nel sito e nell’area circostante; 
Le seguenti cartografie tematiche estratte dal Piano di Gestione delle isole Eolie 

relative alla ZPS – ITA 030044 "Arcipelago delle Eolie - area marina e terrestre" (sezione 
Salina), utili per un quadro sinottico della situazione ecologica locale dell’isola, sono 
invece riportate al precedente Paragrafo 4.1.4: 

 Carta della vegetazione terrestre e delle biocenosi marine; 
 Carta degli Habitat; 
 Carta delle aree critiche per la tutela degli habitat e delle specie; 
 Carta delle Azioni e Strategie gestionali; 
 Carta del valore faunistico degli habitat; 
 Carta del valore floristico. 

6.6 Metodo di previsione degli impatti 
In questa sezione viene sviluppata la matrice di valutazione di incidenza 

ambientale dell’intervento, visualizzando i possibili impatti sul territorio e sull’ecosistema: 
gli impatti saranno distinti in positivi e negativi. 

Per impatti “positivi” si intendono quegli interventi che comportano sul territorio 
modifiche tendenti al miglioramento dell’ecosistema senza alterare la morfologia e 
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l’assetto dello stesso: gli effetti di tali impatti si riflettono, ovviamente, sull’economia e la 
qualità della vita locale. 

Per impatti “negativi” si intendono, invece, in generale tutte le opere dell’uomo 
tendenti ad alterare la vita dell’ecosistema precedente o l’assetto del territorio: sono, 
certamente, impatti negativi gli scavi, le demolizioni i riporti etc. 

Sia gli impatti positivi che negativi vengono distinti in tre classi: 
 reversibile a breve termine; 
 reversibile a lungo termine; 
 irreversibile. 
La reversibilità di un impatto consiste nella ricostituzione nel tempo 

dell’ecosistema alterato con i lavori: tale ripristino si può configurare nel breve o lungo 
periodo. 

È facile intendere che tutte le opere che comportano modifiche permanenti  
all’ecosistema o all’assetto del territorio sono definite irreversibili. 

Per la costruzione della matrice degli impatti verranno utilizzati i valori 
dimensionali di seguito riportati che verranno assegnati agli impatti stessi al fine di 
individuare il valore indicativo per l’intervento proposto. 

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

Con tale scala si può costruire una matrice di valori dove si può determinare, per 
ogni fattore ambientale, la sommatoria degli impatti (verificando se la stessa sia positiva 
o negativa) e conoscere la sommatoria di tutti i fattori ambientali. 

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 
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Il parametro di riferimento scelto è “l’opzione zero” che sta ad indicare la scelta di 
non eseguire il progetto, o meglio indica la condizione dell’ecosistema e del territorio 
prima che venga realizzata l’opera in oggetto. 

La sommatoria totale dei valori dei singoli fattori ambientali diventa un indicatore 
sulla fattibilità dell’opera (fattibile se la somma è positiva, produttrice di impatti negativi se 
la somma è negativa). 

6.6.1 Matrice di previsione degli impatti 
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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

Livelli 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

Economia Locale 3 5 5 10 8 31

Benessere Sociale -2 7 -2 2 5

Salute e Sicurezza -2 4 -2 0
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