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ELENCO ACRONIMI 

Acronimo Definizione 

AC Autorità Competente (ARTA Sicilia, DTA, Servizio 1 VAS-VIA) 

AP Autorità Procedente (Comune di Leni) 

ARPA Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente 

ARTA Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente 

CE Commissione Europea 

CIPE  Comitato Interministeriale Programmazione Economica 

DDG  Decreto del Dirigente Generale 

Direttiva Direttiva 2001/42/CE 

DGR Delibera della Giunta Regionale 

D.lgs. Decreto legislativo 

D.lg. Decreto legge 

DPR  Decreto del Presidente della Repubblica 

GURI  Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

GURS Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 

LR Legge Regionale 

MATT  Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Italia) 

PAI Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico 

PMA Piano di Monitoraggio Ambientale 

PRG  Piano Regolatore Generale 

PRP Piano Regolatore del Porto 

PTP  Piano Territoriale Paesistico 

RMA Rapporto di Monitoraggio Ambientale 

RA Rapporto Ambientale 

RP Rapporto Preliminare 

SCMA Soggetti Competenti in Materia Ambientale 

SIC Siti di Interesse Comunitario 

VAS Valutazione Ambientale Strategica 

VINC Valutazione di Incidenza Ambientale 

ZPS  Zone di Protezione Speciale 
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1  PREMESSA 

La presente relazione sintetizza i contenuti dell’elaborato di piano B.05a 
RAPPORTO AMBIENTALE – STUDIO VOLTO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE 
STRATEGICA (VAS) ED ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (VINC). 

Per ogni approfondimento e disamina dettagliata ci si riferisca pertanto 
all’elaborato suddetto. 

Il Piano Regolatore Portuale (PRP) è lo strumento di programmazione e 
realizzazione delle opere portuali, ed ha lo scopo di dotare le aree portuali di un vero e 
proprio strumento di pianificazione flessibile, adattabile alla rapida evoluzione delle 
necessità e degli obiettivi senza comportare varianti sostanziali al piano stesso. Esso 
dedica particolare attenzione agli aspetti propriamente funzionali ed operativi, definendo 
ambito di intervento, assetto del porto, caratteristiche e destinazione funzionale delle 
aree comprese nell’ambito portuale. 

Il Piano Regolatore del Porto rientra nella casistica di cui all’art. 6, comma 2, 
lettera a) del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., che prescrive la procedura di VAS per i piani e i 
programmi che possono avere impatti significativisull’ambiente e sul patrimonio culturale. 

1.1  Regimi normativi e procedurali della V.A.S. 
La norma di riferimento a livello comunitario per la VAS è la Direttiva 2001/42/CE 

del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno, recepita, a livello nazionale, dal 
D.lgs. n. 152/06, recante “Norme in materia ambientale” e s.m.i.. A livello regionale si fa 
riferimento al Modello metodologico procedurale della Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS) di piani e programmi nella Regione Siciliana (DGR n. 200/09, Allegato A). 

La proposta di PRP in oggetto seguirà l’iter normativo dettato dall’art. 11 del D.lgs. 
152/06 che prevede, quale prima fase del processo di VAS, l’elaborazione del Rapporto 
Ambientale corredato dalla presente Sintesi non Tecnica. 

1.2  Oggetto della presente Valutazione Ambientale 
Strategica: il PRP di Rinella 

Il PRP di Rinella è un piano di tipo strutturale, intrinsecamente flessibile ed 
adattabile alla rapida evoluzione delle necessità infrastrutturali di un porto. Esso delinea 
le scelte strategiche di assetto e di sviluppo complessivo spaziale e funzionale dell’area 
portuale, definendone l’ambito ed individuandone le condizioni di sostenibilità ambientale 
nonché l’identità culturale dei luoghi, precisando le opere marittime ed infrastrutturali, i 
regimi d’uso e di trasformabilità delle aree portuali, gli strumenti e le fasi attuative, in una 
visione organizzativa e funzionale unitaria, proiettata in una prospettiva temporale di 
10÷15 anni, finalizzata allo svolgimento ottimale delle attività portuali, alla valorizzazione 
dei contesti urbani e ambientali, all’integrazione con le reti di comunicazione del territorio. 

1.3  Soggetti Coinvolti nel processo di Piano 
L’elenco dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA), riportati nella 

Tabella 1-2, è stato preventivamente concordato con tra Autorità Procedente e 
Autorità Competente. 
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Tabella 1-1: Soggetti interessati dalla procedura di VAS 

 Struttura 
competente Indirizzo Posta elettronica Sito web 

Autorità 
Competente 

(AC)  

Assessorato regionale 
del territorio e 
dell’ambiente, 

Dipartimento regionale 
dell’ambiente, Servizio 1 

VAS-VIA 

Via Ugo La Malfa 
169, 90146 Palermo 

Dirigente Generale: 
dott. Gaetano Gullo 

dra@regione.sicilia.it 
 

Dirigente Responsabile: 
dott. Arch. Giorgio D’Angelo 

giorgio.dangelo@regione.sicilia
.it 

http://si-vvi.artasicilia.eu/si-
vvi/faces/jsp/public/navigat

ore.jsp?p=contatti 

Autorità 
Procedente (AP) 

Comune di Leni – isola 
di Salina (Me) 

Via libertà 8, 
98050 – Leni (ME) 

PEC: Ufficio Amministrativo 
vincenzo.mirenda@comuneleni

.telecompost.it 
 

PEC: Ufficio Tecnico 
domenico.arcoraci@comunele

ni.telecompost.it 

www.comune.leni.me.it 

Proponente (P)  

Comune di Leni – isola 
di Salina (Me), e per 
conto dello stesso la 
società di ingegneria 
Dinamica s.r.l. nella 
personal dell’ing. A. 

Sutera 

Corso Cavour 206, 
98100 –  Messina 

segreteria@dinamicasrl.eu  
 

PEC: 
pec@pec.dinamica-isc.com 

http://www.dinamicasrl.eu/ 

 
Tabella 1-2: Elenco soggetti competenti in materia ambientale (SCMA) 
ID Ente 

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

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

3 Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, Dipartimento regionale delle infrastrutture, 
della mobilità e dei trasporti 

4 Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, Dipartimento regionale dell’acqua e 
dei rifiuti 

5 Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA Sicilia) 

6 ARPA - Dipartimento provinciale di Messina 

7 Provincia regionale di Messina 

8 Servizio della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina 

9 Servizio ufficio del Genio civile di Messina 

10 Ufficio del Genio civile opere marittime 

11 Servizio regionale di Protezione Civile per la provincia di Messina 

12 Soprintendenza del mare 

13 Autorità marittima competente 

14 Azienda Sanitaria Provinciale di Messina 

1.4  Modalità e tempi per l’accesso alle informazioni 
La presente proposta di PRP seguirà l’iter normativo dettato dal D.lgs. 152/06. 

Nella fattispecie, l’art. 11 del suddetto Decreto, espone le seguenti modalità di 
svolgimento della VAS, che in generale viene avviata dall’Autorità Procedente 
contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende, 
secondo le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 18:  
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a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità (art. 12); 
b) l’elaborazione del rapporto ambientale (art. 13); 
c) lo svolgimento di consultazioni (art. 14); 
d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni (art. 15); 
e) la decisione (art. 16); 
f) l’informazione sulla decisione (art. 17); 
g) il monitoraggio (art. 18). 
Per il caso in esame, si specifica che, avendo preliminarmente interloquito 

direttamente con l’Autorità Competente (ARTA, Servizio 1 VAS-VIA), ed avendo 
riconosciuto a priori l’obbligatorietà di effettuazione della procedura di VAS poiché il 
Piano in argomento rientra nella tipologia di piani e programmi prevista dall’art. 6, comma 
2, del D.lgs. 152/06, è stata ritenuta non necessaria l’attivazione della procedura di 
verifica di assoggettabilità. 

1.5  Contenuti e struttura del Rapporto Ambientale 
Il Rapporto Ambientale costituisce parte integrante della documentazione del PRP 

proposto ed è redatto al fine dell’approvazione dello stesso da parte del competente 
organo regionale. In esso sono individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che 
l'attuazione del piano proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, 
nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e 
dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. I contenuti dello stesso sono 
coerenti con le indicazioni riportate nell’Allegato VI del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. 

L'elaborazione del suddetto documento (riproposta tal quale nella presente Sintesi 
non Tecnica ai fini di una migliore facilità di lettura e riferimento) è articolata in macro 
capitoli che contengono tutte le informazioni necessarie a verificare l'adeguatezza della 
proposta di PRP con i vari ambiti di riferimento: 

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

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

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

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

• Capitolo 6 – Valutazione di incidenza ambientale. 
Il Rapporto Ambientale include anche la Valutazione di Incidenza (VINC) di cui 

all’art. 5 del D.P.R.  357/1997. La valutazione dell’Autorità Ambientale Competente si 
estende, quindi,  anche alle finalità di conservazione proprie della Valutazione di 
Incidenza Ambientale, oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza 
(punto 2.9 del DGR n. 200 del 10/06/09, Allegato A). 
!  
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2  QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

Il Quadro di Riferimento Programmatico fornisce una descrizione dei Piani e 
Programmi pertinenti con il Piano Regolatore Portuale di Rinella, rispetto ai quali viene  
effettuata l’analisi di coerenza esterna. 

2.1  Piano di sviluppo nautica da diporto della Regione 
Siciliana 

Il Piano di sviluppo della nautica da diporto della Regione Siciliana (approvato con 
Decreto dell'Assessore Regionale al Turismo del 16.11.2001) è un valido strumento 
strategico per il potenziamento del turismo siciliano, nel quale la nautica da diporto 
riveste una posizione di rilievo, con una crescita costante del settore turistico, ancorché 
stagionale. Si suggerisce quindi un indirizzo più aderente all'evoluzione della nautica da 
diporto quale parte della politica turistica regionale, individuando le infrastrutture portuali 
esistenti nell’Isola e promuovendo azioni di potenziamento delle stesse. 

Il porto di Rinella viene censito nell’Allegato B.1 del Piano, e non viene citato fra le 
strutture dotate, alla data di redazione del Piano stesso, di PRP o di opere inserite in 
programmi di finanziamento. L’iniziativa dell’Amministrazione comunale di dotare 
finalmente Rinella del Piano Regolatore Portuale si innesta quindi nel quadro più ampio 
volto alla implementazione della nautica da diporto nelle isole minori, in piena coerenza 
con le strategie di sviluppo del Piano regionale. 

2.2  Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI) 
La disamina della coerenza esterna del PRP nei confronti del PAI è effettuata 

nell’ambito del Capitolo 4 (Quadro di Riferimento Ambientale), Paragrafo 4.5. 

2.3  Piano Territoriale Paesistico delle Isole Eolie 
Il territorio del comune di Leni è sottoposto ai regimi di tutela, agli indirizzi ed alle 

norme cogenti definiti dal Piano Territoriale Paesistico (PTP), che svolge un ruolo 
d’indirizzo e coordinamento a livello sovra-comunale, e definisce le modalità da adottarsi 
negli interventi sulle infrastrutture e sui servizi di scala intercomunale tali da assicurare la 
compatibilità paesistica. Vengono definite azioni ed interventi indirizzati a connettere con 
maggiore efficacia il territorio delle isole alla terraferma, attraverso una distribuzione più 
efficace della rete connettiva portuale e del relativo sistema di collegamento con la 
portualità costiera tirrenica della provincia (Milazzo e Messina), promuovendo il 
potenziamento dei collegamenti con il sistema costiero tirrenico occidentale, mediante 
una serie specifica di azioni, quali la tutela e valorizzazione del sistema dei percorsi 
naturalistici e della sentieristica, la mobilità alternativa non carrabile, il completamento e 
riqualificazione dei sentieri già tracciati. 

La nuova infrastrutturazione proposta nel PRP si innesta coerentemente 
nell’ambito della strategia del PTP, sia con riferimento alla necessità di implementazione 
delle connessioni iter-isole e con la terraferma, ma anche con riferimento alla 
promozione della sentieristica pedonale, di cui si prevede un importante utilizzo in sede 
di interfaccia fra il sotto-ambito “Porto Operativo” ed il sotto-ambito “Interazione Centro 
Abitato-Porto”. 
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2.4  Piano di Gestione “Isole Eolie” – Sito Natura 2000 
La Rete ecologica europea di siti denominata “Rete Natura 2000” è composta 

dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e dalle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), 
previste dalla direttiva Habitat, recepita in Italia con DPR n. 357/97. In tale contesto la 
realizzazione di idonei Piani di Gestione dei siti costituisce uno degli strumenti utili al 
raggiungimento degli obiettivi di protezione e gestione delle aree protette. 

Il Piano di Gestione comprende il quadro conoscitivo di identificazione dei valori e 
dei caratteri dell’area organizzato in banche dati geograficamente riferite nonché 
l’articolazione completa e dettagliata delle diverse e idonee misure di conservazione, 
organizzate entro un piano d’azione integrato. 

Il Piano di Gestione delle isole Eolie è sviluppato secondo i confini dell’area 
indicata con il codice ITA030044 – Arcipelago delle Eolie - Area marina e terrestre, come 
identificazione dal formulario standard Natura 2000 e come rappresentato nella relativa 
cartografia tematica dell’Assessorato Territorio e Ambiente, Dipartimento Territorio e 
Ambiente, Servizio 6° – Protezione Patrimonio Naturale (SIC e ZPS). Nella fattispecie, 
l’isola di Salina risulta perimetrata come raffigurato nella successiva Figura 2-1. Come 
evidenziato nella stessa immagine, all’interno della ZPS ITA 030044 risultano comprese 
anche i SIC ITA 030028 – Isola di Salina (Monte Fossa delle Felci e dei Porri), ITA 
030029 – Isola di Salina (Stagno di Lingua), ITA 030041 – Fondali dell'isola di Salina. 

!
Figura 2-1 CTR Sez. 581020 

Cartografia Tematica dell’Assessorato Territorio e Ambiente, Dipartimento Territorio e Ambiente, 
Servizio 6° Protezione Patrimonio Naturale (SIC e ZPS) 

 
Nell’ambito dell’elaborazione della presente proposta di PRP si è quindi tenuto 

conto delle peculiari caratteristiche dei siti interessati nonché dei fondamentali obiettivi di 
protezione ambientale da perseguire. Tale aspetto è trattato nei successivi Capitoli 0 e 0. 
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2.5  Piano Regolatore Generale del Comune di Leni 
Il PRG del comune di Leni, attualmente in corso di adozione, coglie e affronta, 

nella sua struttura, sia le necessità ricettive e infrastrutturali che la problematica della 
domanda turistica che, per evidenti difformità di offerta, si concentra altrove nelle Eolie e 
poco nel Comune di Leni. 

Le aree marina e terrestre oggetto del PRP ricadono all’interno del Demanio 
Marittimo Regionale e la loro estensione, come individuata in sede del presente Piano, 
risulta conforme alle previsioni del PUDM (nell’ambito del quale è conformemente 
campita l’”Area interessata alla rielaborazione del Piano Regolatore Portuale”). 

Sotto il profilo urbanistico pertanto le aree demaniali interessate dal PRP 
non sono assoggettate al PRG in quanto non campite. 

2.6  Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo del Comune 
di Leni 

Il Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo, anch’esso in corso di adozione, 
focalizza invece l’attenzione sulla fascia costiera che è sempre stata considerata parte 
integrante di un sistema turistico il cui bacino di utenza non si limita ai confini comunali. 

Il PUDM in linea generale pone l’attenzione sulla mancanza di una 
programmazione equilibrata e razionale. Gli interventi sulla fascia costiera, infatti, sono 
stati sporadici e puntuali (docce, parcheggi e rampe di emergenza sono pressoché del 
tutto inesistenti). Resta, di fatto, una realtà costiera con enormi potenzialità che 
necessita, sia da un punto di vista fisico che da un punto di vista formale, di essere 
riconosciuta e valorizzata, attraverso un uso compatibile con i fattori di sviluppo e di 
riqualificazione. Nell’ambito di un PUDM, vista anche la grande diffusione del diporto 
nautico, va programmata, quindi, una completa fruizione sia da terra che dal mare senza 
prescindere dai parametri antropico-naturalistici e dalle relazioni fra le singole 
componenti. 

Il PUDM del Comune di Leni prevede conseguentemente l’“Area interessata alla 
rielaborazione del Piano Regolatore Portuale”, conformemente adottata ai fini della 
redazione del presente PRP, e garantendo pertanto la piena coerenza fra i due Piani. 
!  
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3  QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE  

3.1  Descrizione del contesto di riferimento 
L’area 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 estensione superficiale pari a circa mq 55.000,00. 

 

 
 
Il Comune di Leni si estende per 8,56 Kmq ed è caratterizzato da un ricchissimo 

patrimonio di interesse paesaggistico-naturalistico e storico-culturale, nel quale si sono 
succedute, nel corso dei secoli, le più diverse culture. La zona costiera di Leni (Rinella), 
lunga poco più di 5 km circa, è unica nel suo genere, alternando spiagge di sabbia nera 
finissima con lunghi tratti di scogliere. Il suo mare, limpido e pulito, è tra i più attraenti 
dell’intero Arcipelago delle eolie. Grazie a questa fortunata commistione di componenti 
naturalistiche, paesaggistiche, artistiche e culturali, il comune di Leni sta riscoprendo la 
propria vocazione turistica, diventando meta di visitatori sempre più numerosi. L’abitato 
di Rinella, il borgo marinaro storico, si sviluppa immediatamente a ridosso della spiaggia, 
mentre, in prossimità delle aree portuali, si trovano le strutture adibite a servizi 
(biglietterie, capolinea bus, ristoranti). Ad ovest della spiaggia di Rinella si sviluppa l’area 
portuale, un piccolo approdo, protetto da Ponente da un molo foraneo dotato una 
banchina di riva. La banchina e l’adiacente spiaggia risultano, però, completamente 
scoperti nei confronti delle mareggiate di Scirocco. Il Porto è attualmente classificato di II 
categoria, classe III, con destinazione commerciale, servizio passeggeri e diporto. La 
realtà portuale di Leni, pur presentando notevoli potenzialità, non risulta allo stato attuale 
adeguata alla domanda e al flusso turistici, mostrando la necessità, sia da un punto di 
vista fisico che da un punto di vista formale, di essere riconosciuta e valorizzata 
attraverso un uso compatibile con fattori di sviluppo e di riqualificazione. 

La difficoltà di addivenire a scelte strategiche adeguate ha generato, nel passato, 
l’assenza dei necessari presupposti pianificatori propedeutici alla realizzazione delle 
strutture portuali che potessero fornire risposta alle esigenze del territorio e delle 
popolazioni eoliane, sia dal punto di vista della garanzia della “continuità territoriale” 
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(concetto connesso con l’operatività degli scali nell’arco dell’anno), che dal punto di vista 
della crescita economica (concetto connesso ovviamente con lo sviluppo della nautica da 
diporto). Proprio da tali considerazioni nasce, da parte dell’Amministrazione comunale di 
Leni, la scelta strategica di concepire ed elaborare il Piano Regolatore Portuale che si 
presenta nella forma definitiva dopo un complesso e condiviso iter di valutazione delle 
scelte di fondo sia in termini di giacitura delle opere infrastrutturali principali, che in 
termini di dimensionamento. 

3.2  Il progetto di Piano Regolatore del Porto di Rinella 
Il settore del turismo – e nell’ambito di questo il settore della nautica da diporto – 

rappresenta un mercato in espansione, non soltanto come fattore economico ma anche 
come fattore culturale, legato alla fruizione del mare e delle sue bellezze ambientali e 
naturalistiche. Considerato il particolare contesto territoriale in cui ricade il Comune di 
Leni, uno dei principali fattori di sviluppo economico, o meglio il principale fattore di 
sviluppo, è proprio certamente il turismo. L’analisi di contesto condotta ha portato al 
riconscimento dell’esigenza di un potenziamento infrastrutturale con la creazione di 
servizi, che possa, in maniera equilibrata e quindi adeguata alla particolarità dei siti 
costituenti l’intera fascia costiera, completare e regolamentare la gestione delle aree 
portuali e dell’interfaccia delle stesse con il nucelo abitato; in estrema sintesi si è rilevato  
quanto segue: 

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

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

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

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

Si evince quindi la necessità di porre in essere una adeguata programmazione, che 
si concretizza proprio nella elaborazione del PRP, che consenta all’approdo di Leni di 
implementare le enormi potenzialità diportistiche. 

Il Piano Regolatore Portuale che si propone rappresenta lo strumento di sintesi 
delle criticità e delle esigenze, e fornisce, in un quadro unitario, una risposta completa, 
integrata e sostenibile. Esso prende forma attraverso una serie di attività che 
costituiscono gli elementi del percorso di pianificazione e formulazione del PRP. L’iter 
logico seguito 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 
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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; 
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 
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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 
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; 



COMUNE DI LENI                       DINAMICA  s.r.l.  
PIANO REGOLATORE DEL PORTO DI RINELLA 
SINTESI NON TECNICA - STUDIO VOLTO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) ED ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA 
AMBIENTALE (VI)  
 

!

 
cod. elab.: B.05b                                                                                         14 di 47 

− 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 dalla seguente vista 
d’insieme. 

 

 
Figura 3-1 – Vista d'insieme della soluzione progettuale di PRP 

 
Ai soli fini di completezza della trattazione, si riporta di seguito il confronto fra la 

soluzione individuata a seguito del processo di dimensionamento con i criteri sopra 
descritti, e la pregressa proposta di PRP (risalente al 1999). Dalla sovrapposizione delle 
due proposte di PRP, si evince chiaramente come negli ultimi anni si sia sviluppata una 
diversa concezione della portualità turistica programmabile in territori ad elevata valenza 
ambientale e paesaggistica, ed in particolar modo nelle isole minori siciliane, ritenendo 
oggi preferibile un intervento infrastrutturale minimo, ancorchè non nullo (per le 
motivazioni e con i criteri sopra esposti), ma comunque funzionale. 
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!
Figura 3-2 –Sovrapposizione PRP1999 – PRP2014 

 
Gli studi di settore prodotti (Studio idraulico marittimo, Studio idrologico, Studio 

geotecnico, Studi batimetrici, Studio volto alla valutazione ambientale strategica ed alla 
valutazione di incidenza ambientale) a corredo del processo di dimensionamento 
funzionale sopra descritto hanno determinato la definizione delle nuove opere proposte 
nel PRP. Di seguito si riportano i singoli interventi previsti e la suddivisione funzionale 
dell’ambito portuale e dei relativi sottoambiti. 

!

 
Figura 3-3 Opere di nuova infrastrutturazione 

 

OPERE DI NUOVA REALIZZAZIONE

3.19

OGGETTO:

DATA:

ELAB./TAV.:

SEZIONE:

PLANIMETRIA CON INDICAZIONE DELLE OPERE DI
NUOVA REALIZZAZIONE

1:1.000
D.1.c

COMUNE DI LENI
"Eolie  Patrimonio  dell'Umanità"

R.U.P.: VISTI/APPROVAZIONI:

ISO 9001:2008
Sistema  di  Gestione  Qualità

(certificato n. IT243042)

ISO 14001:2004
Sistema di Gestione Ambientale

(certificato n. IT242981/UK)

Certified by Bureau Veritas Italia S.p.A.

PROGETTAZIONE: ING. ANTONINO SUTERA

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

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

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

arch. Domenico ARCORACI

PROGETTISTA:
ing. Antonino SUTERA
ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI MESSINA N. 2228

COLLABORATORI:
arch. Emanuela PANARELLO
ing. Giuseppe CUTRUPI

1.20

1.60

0.22

0.08

0.10

0.70

1.51 1.60

D: Elaborati Grafici di Progetto

1

2

36
5

4
6

77

6

89

101112
1213

12



COMUNE DI LENI                       DINAMICA  s.r.l.  
PIANO REGOLATORE DEL PORTO DI RINELLA 
SINTESI NON TECNICA - STUDIO VOLTO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) ED ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA 
AMBIENTALE (VI)  
 

!

 
cod. elab.: B.05b                                                                                         16 di 47 

Tabella 3-1 Descrizione interventi di nuova infrastrutturazione 

ID. INTERVENTI DESCRIZIONE 

1 
Nuovo molo di 

sopraflutto e molo 
martello 

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

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

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

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

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

2 
Allungamento molo 

esistente (testata 
nuovo sottoflutto) 

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

3 
Banchinamento 

fronte ovest molo 
esistente (nuovo 

sottoflutto) 

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

mezzi veloci; 
• parcheggio pubblico; 
• corsie di incolonnamento automezzi per l’imbarco sui mezzi traghetto. 
Tale soluzione consente di alleggerire notevolmente la banchina di riva dalla 
presenza di automezzi in attesa di imbarcarsi, che invece saranno collocati 
utilmente lungo il nuovo molo. 

4 

Bacino di manovra, 
relativa banchina di 

riva e piazzale a 
tergo (“Piazza 

Pubblica”) 

Il bacino di manovra frontistante la nuova banchina per l’attracco dei mezzi 
veloci è stato dimensionato (con cerchi di manovra da 90,00 m in imboccatura 
ed 80,00 m in bacino) per garantire la manovrabilità dei suddetti mezzi, 
consentendo il contemporaneo doppio accosto degli stessi. 
La banchina di riva, estesa 80,06 ml, è realizzata in massi parallelepipedi di 



COMUNE DI LENI                       DINAMICA  s.r.l.  
PIANO REGOLATORE DEL PORTO DI RINELLA 
SINTESI NON TECNICA - STUDIO VOLTO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) ED ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA 
AMBIENTALE (VI)  
 

!

 
cod. elab.: B.05b                                                                                         17 di 47 

ID. INTERVENTI DESCRIZIONE 

calcestruzzo, sovrapposti e con caratteristiche antirflettenti. 
Il piazzale a tergo si estende fino ad intercettare l’esistente falesia vulcanica, 
andando a costituire la “Piazza Pubblica”, vero nodo di connessione interno 
all’ambito portuale. 
Infatti, mentre l’esistente piazzale a tergo dell’attuale banchina di riva accoglie 
essenzialmente le funzioni di stoccaggio merci (ancorchè con carattere 
temporaneo) e  movimentazione mezzi per l’imbarco/sbarco dai traghetti, la 
nuova piazza, funzionalmente scollegata dai flussi logistici (sia veicolari che 
pedonali), si configura quale vera e propria Piazza Pubblica esclusivamente 
pedonale, avente il Blocco Servizi Generali quale filtro rispetto al piazzale 
logistico, ed a tal fine attrezzata per il ristoro, l’attesa, lo svago nonché luogo 
naturalmente destinato alla celebrazione di eventi della più diversa natura. 

5 
Molo di chiusura del 
bacino di manovra e 

dissipazione 

Il bacino di manovra sopra descritto assolve anche alla importante funzione di 
bacino di disspazione per il moto ondoso residuo in ingresso dall’imboccatura 
portuale, al fine di abbattere in modo significativo i valori di agitazione interna 
nella Darsena Turistica. 
Tale bacino è limitato sul versante occidentale da un molo fisso, esteso 75,03 
ml, realizzato anch’esso in struttura antiriflettente, accostabile da entrambi i 
lati. 
Sul fronte est, in prossimità della radice dello stesso molo, sarà possibile 
effettuare le operazioni di rifornimento grazie ad apposita colonnina carburanti 
ivi collocata. 
La banchina sul fronte ovest sarà invece dedicata all’ormeggio delle 
imbarcazioni in Darsena Turistica, con capacità pari a n. 15 posti barca 
nominali (di cui n. 6 per barche da 11,00 ml e n. 9 per barche da 16,00 ml). 

6 Pontile ad arcate 

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

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

8 Blocco Servizi 
Generali 

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

9 
Blocco Servizi 

Igienici ed Officina 
Piccole 

Manutenzioni 

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

10 
Banchinetta di 

servizio piccole 
imbarcazioni 

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

11 Uffici della 
Capitaneria di Porto 

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

12 Connessioni 
Pedonali 

Sia la viabilità carrabile che quella pedonale sono state progettate al fine di 
connettere l’ambito portuale con il contesto urbano e territoriale circostante. Al 



COMUNE DI LENI                       DINAMICA  s.r.l.  
PIANO REGOLATORE DEL PORTO DI RINELLA 
SINTESI NON TECNICA - STUDIO VOLTO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) ED ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA 
AMBIENTALE (VI)  
 

!

 
cod. elab.: B.05b                                                                                         19 di 47 

ID. INTERVENTI DESCRIZIONE 

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

13 

Riqualificazione 
dell’arenile 

sopraflutto alla 
radice del nuovo 

molo foraneo 

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

– Impianti tecnologici 

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

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

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

• impianto elettrico ed antincendio, in conformità alle normative vigenti; 
• impianto di erogazione carburanti: è previsto un impianto di erogazione 

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

 
Dal punto di vista funzionale presente proposta di PRP è strutturata in ambiti e 

sotto-ambiti come dettagliatamente illustrato nella seguente tabella. 
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Tabella 3-2 Suddivisione Ambito del PRP in sotto-ambiti ed aree funzionali 

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

SOTTO-AMBITO 
Porto Operativo 

SOTTO-AMBITO 
Interazione Centro Abitato-Porto 

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

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

AREE FUNZIONALI INTERNE AI SOTTO-AMBITI 
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Per una descrizione di dettaglio e la relativa rappresentazione planimetria si rinvia 

integralmente agli elaborati grafici di Piano. 
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All’interno dei due ambiti che definiscono il PRP sono state individuate le aree 
funzionali, la cui articolazione è mirata alla identificazione delle sotto-funzioni, per una 
migliore fruizione dell’ambito portuale stesso, sinteticamente descritte nella seguente 
tabella. 

 
SOTTO-AMBITO “PORTO-OPERATIVO” 

Area Funzionale Descrizione 
Piccole 

manutenzioni e 
servizi igienici 

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

Diportismo 

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

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

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

• due pontili galleggianti. 

Aree e percorsi 
pedonali 

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

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

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

servizi igienici (radice nuovo sopraflutto) e del Blocco Servizi Generali nonché; 
• spazi attrezzati, localizzati nella attuale piazzetta a tergo della spiaggia di Rinella. 

Logistica e servizi 

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

• piazzale di manovra dei mezzi pesanti (carico/scarico merci dai traghetti); 
• fabbricato esistente destinato biglietteria (che si prevede di sopraelevare al fine di 

ospitare gli uffici della capitaneria di porto); 
• nuovo “Blocco Servizi Generali” (yachting club, attesa, bar, accoglienza, servizi 

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

Attracco navi e 
aliscafi 

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

Piccola pesca 
locale 

Si prevede, previa realizzazione di una banchinetta di servizio a quota adeguata, il 
mantenimento dell’attracco delle imbarcazioni della piccola pesca locale lungo il fronte 
orientale della attuale banchina di riva, in prossimità della spiaggia di Rinella. 
Alla stessa funzione si prevede inoltre di destinare l’arenile a tergo del pontile ad arcate. 
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SOTTO-AMBITO “INTERAZIONE PORTO-CENTRO ABITATO” 
Area Funzionale Descrizione 

Connessioni 
pedonali ed aree 

attrezzate 

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

Connessioni 
carrabili 

La viabilità carrabile consente l’accesso alle aree interne all’ambito portuale con funzione 
di servizio, e garantisce il collegamento con le infrastrutture di connessione con il centro 
abitato di Leni e conseguentemente con i comuni limitrofi (Malfa e Santa Marina Salina). 

Arenile ricovero 
piccola pesca 

locale 

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

Falesia da 
preservare 

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

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

Grotte di Rinella 

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

Rinella; 
• Lavori di protezione e ripascimento della spiaggia di Rinella – Completamento; 
• Valorizzazione storico culturale delle Grotte di Rinella. 

 
I contenuti della proposta di PRP sono stati elaborati sia in conformità alle 

prescrizioni della normativa di settore, sia al fine di conseguire gli obiettivi di sostenibilità 
ambientale, economica e sociale del piano. Il Piano, inoltre, si propone di far fronte alle 
nuove tendenze evolutive e alle previsioni di sviluppo del settore turistico (nella 
fattispecie della nautica da diporto). 
!  
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4  QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE  

4.1  Ricognizione dei vincoli di natura ambientale 
R.N.O. Monte delle Felci e dei Porri 

Nell’ambito 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’intera area oggetto del PRP risulta esterna a tale 
perimetrazione. 

 

!
Figura 4-1 – Perimetrazione della Riserva Naturale Orientata dell’isola di Salina 

Zone A – Riserva 
Zone B – Preriserva 

Piano Territoriale Paesistico 

Il Piano Territoriale Paesistico delle Isole Eolie norma le aree a terra interessate 
dalla redazione del presente PRP come segue: 
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• 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_RNS 
Recupero dei nuclei storici generatori. 

Per quanto di competenza del presente PRP, non si rilevano particolari 
interferenze, fatta salva la necessità di uniformare la, peraltro estremamente limitata, 
parte edilizia prevista nel presente piano agli stilemi eoliani raccomandati dal PTP. A tal 
fine si è provveduto, già in sede di pianificazione, alla individuazione di prescrizioni da 
adottarsi nella realizzazione delle componenti edilizie del porto (vedasi N.T.A.). 
Aree SIC e ZPS 

Lo specchio acqueo interessato dalla presente proposta di PRP risulta ricadente 
all’interno della perimetrazione 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 nonché la valutazione degli 
effetti ambientali indotti dalla stessa proposta di PRP. 
 

!
Figura 4-2 – Perimetrazione SIC e ZPS 
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Piano di Gestione “Isole Eolie” 

Il Piano di Gestione, fornisce un quadro conoscitivo delle caratteristiche del sito per 
le diverse componenti (fisica, biologica, socio-economica, culturale, paesaggistica). Le 
relative esigenze ecologiche di habitat e specie e le relative strategie gestionali e 
fruizionali sono riportate negli stralci delle carte tematiche cui si rinvia. 

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. 

Si rinvia al RA per la disamina delle sub-componenti individuate. 

4.3  Analisi della componente ambientale “Aria e fattori 
climatici” 

La “qualità dell’aria” è stata esaminata tenendo conto della 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. 

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) 
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4.4  Analisi della componente ambientale “Idrologia”  

Le caratteristiche idrogeologiche sono condizionate dalla litologia dei terreni, dalla 
loro distribuzione spaziale nonché dalla piovosità. Relativamente alle isole Eolie, il grado 
di permeabilità è variabile da molto alto a medio. Le acque di infiltrazione permeano 
facilmente nel terreno e tendono a defluire verso le quote più basse, non consentendo 
l’accumulo di acque dolci che possono dare origine a falde. Non sono quindi presenti 
sorgenti. 

Per quanto concerne le acque superficiali, mediante lo studio idrologico è possibile 
determinare le portate di massima piena e verificare il rischio di esondazioni. La 
segnalazione delle aree a rischio sono già indicate nelle cartografia tematica del P.A.I. di 
cui si riferisce in altra sezione del presente documento. 

Per quanto concerne la disamina sullo stato di qualità delle acque si rinvia al R.A.. 

4.5  Analisi della componente ambientale “Suolo” 
Nel PAI il Comune di Leni ricade nel del Bacino idrografico 103 – Eolie. Di seguito 

si riporta la scheda di identificazione del bacino. 
 

Tabella 4-1 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) 

 
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: 
 

Tabella 4-2 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) 
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Tabella 4-3 – 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 4-4 – 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 4-5 – Pericolosità idraulica distinta per territorio comunale 

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

Tabella 4-6 – 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) 
 

Tabella 4-7 – Numero e superficie dei dissesti nel territorio di LENI 

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) 
 

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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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. 

4.6  Analisi della componente ambientale “Biodiversità” 
Le Eolie rappresentano un esempio straordinario di diversità ecologica, 

paesaggistica e naturalistica. L’origine vulcanica ha fortemente condizionato la struttura 
del paesaggio vegetale e delle comunità biologiche. La presenza 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. 

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

Relativamente alla vegetazione marina, grazie alla posizione geografica ed alle 
origini vulcaniche, le Eolie presentano caratteristiche particolari che favoriscono la 
crescita di specie di interesse. I fondali sabbiosi 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). 

Per quanto concerne l’origine dei popolamenti animali, mentre alcune specie sono 
dotate di capacità motorie tali da consentire loro grandi spostamenti, altre specie 
normalmente inadatte a coprire lunghe distanze, per cui si pensa possano essere state 
trasportate passivamente dall’uomo, (antropocoria), da altri animali (zoocoria) dalle 
correnti marine o dal vento (anemocoria). Gli invertebrati costituiscono una parte 
rilevante della biodiversità eoliana, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo. 

La Fauna ornitologica delle Eolie è riccamente rappresentata: attualmente sono 47 
le specie nidificanti, alcune delle quale di estremo interesse conservazionistico. 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. 

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. 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.  

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 
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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”. 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. 

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, 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. 

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

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 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. A tutt’oggi, l’approvvigionamento idrico per buona parte avviene 
mediante un servizio di trasporto, attuato mediante navi cisterna. 

Il tema assume rilevanza anche sotto gli aspetti energetici, in quanto sarebbe 
auspicabile la realizzazione 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.).  

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. 
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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 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. 

4.10  Ricognizione del sistema dei trasporti 
La disamina della specifica situazione della viabilità locale nonché delle tipologie e 

flussi di traffico esistenti è riportata ai Paragrafi 3.1.3 e 3.1.4 del R.A., 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. 

Nel comune di Leni, frazione di Rinella, è allocato l’approdo oggetto del presente 
PRP, 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. 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. 
!  
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5  OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE 

5.1  Possibili impatti significativi sull’ambiente 
Il progetto europeo BEACON – Building Enviromental Assestment Consensus ha 

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

Dal SEA Manual si evince che è possibile ricondurre gli impatti agli indicatori di 
pressione. Nella fattispecie sono stati selezionati gli indicatori indicati in tabella, che 
fanno riferimento alle componenti ambientali analizzate. 

 
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. Nel RA (Paragrafi 5.1.1 ÷ 5.1.7) viene dettagliatamente 
analizzato l’impatto potenziale dell’opera nei confronti delle singole Componenti 
Ambientali; il risultato è quindi sinotticamente presentato nelle matrici di impatto per le 
fasi di cantierizzazione e di esercizio. Esse riportano in ascissa le macro azioni ed in 
ordinata i fattori di impatto positivo e negativo per ciascuna CA analizzata, e consentono 
di effettuare una stima qualitativa dei potenziali effetti significativi derivanti dall’attuazione 
del PRP, attraverso l’individuazione di una scala opportuna che consente l’elaborazione 
quadro sintetico: 

 Effetto potenziale positivo  

 Effetto potenziale non significativo  

 Effetto potenziale incerto 

 Effetto potenziale negativo 

 Assenza di interazione significativa 
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Tabella 5-2 – Matrice di impatto (fase di cantiere) 

FASE DI 
CANTIERE 

PAESAGGIO ARIA IDROLOGIA SUOLO BIODIVERSITÀ RUMORE RIFIUTI MOBILITÀ POPOLAZIONE 
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Nuovo molo di 
sopraflutto e 
molo martello 

                   

Allungamento 
molo esistente 
(testata nuovo 
sottoflutto) 

                   

Banchinamento 
fronte ovest 
molo esistente 
(nuovo 
sottoflutto) 

                   

Banchina di riva 
bacino di 
manovra e 
piazzale a tergo 

                   

Molo di chiusura 
del bacino di 
manovra e 
dissipazione 

                   

Pontile ad arcate                    

Pontili 
galleggianti                    

Blocco Servizi 
Generali                    

Blocco Servizi 
Igienici ed 
Officina Piccole 
Manutenzioni 

                   

Banchinetta di 
servizio piccole 
imbarcazioni 

                   

Uffici della 
Capitaneria di 
Porto 

                   

Connessioni 
Pedonali                    

Riqualificazione 
dell’arenile 
sopraflutto alla 
radice del nuovo 
molo foraneo 

                   

Impianti 
tecnologici                    
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Tabella 5-3 – Matrice di impatto (fase di esercizio) 

FASE DI 
ESERCIZIO 

PAESAGGIO ARIA IDROLOGIA SUOLO BIODIVERSITÀ RUMORE RIFIUTI MOBILITÀ POPOLAZIONE 
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Nuovo molo di 
sopraflutto e 
molo martello 

                   

Allungamento 
molo esistente 
(testata nuovo 
sottoflutto) 

                   

Banchinamento 
fronte ovest 
molo esistente 
(nuovo 
sottoflutto) 

                   

Banchina di riva 
bacino di 
manovra e 
piazzale a tergo 

                   

Molo di chiusura 
del bacino di 
manovra e 
dissipazione 

                   

Pontile ad arcate                    

Pontili 
galleggianti                    

Blocco Servizi 
Generali                    

Blocco Servizi 
Igienici ed 
Officina Piccole 
Manutenzioni 

                   

Banchinetta di 
servizio piccole 
imbarcazioni 

                   

Uffici della 
Capitaneria di 
Porto 

                   

Connessioni 
Pedonali                    

Riqualificazione 
dell’arenile 
sopraflutto alla 
radice del nuovo 
molo foraneo 

                   

Impianti 
tecnologici                    
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5.2  Misure di mitigazione degli impatti negativi 
significativi 

Ottimizzazione del layout portuale 

Il layout portuale proposto nel 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 di PRP nel suo complesso risponde 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 è già stato dettagliatamente illustrato al Paragrafo 3.2 della 
presente Sintesi non Tecnica, cui si rimanda, da cui si evince il criterio di 
dimensionamento delle opere di nuova infrastrutturazione della presente proposta di 
PRP, che può 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). 

 

 
Figura 5-1 – Vista d'insieme della soluzione progettuale di PRP 
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!
Figura 5-2 – Ingombro dei posti barca e articolazione degli spazi di manovra 

 

Interventi di mitigazione degli impatti acustici 

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. 

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 
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emissioni rumorose in acqua (esistono limiti normativi  di emissione solo in aria), è 
necessario prevedere idonee misure di mitigazione degli impatti rumorosi. 

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). 

 
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; 

• 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. 

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 di tali attività, 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, 
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nonché l’applicazione di un iter procedurale specifico, che permetta la corretta gestione 
di tutte le fasi in cui è articolato l’intervento, da definirsi compiutamente già in sede di 
progettazione definitiva delle opere. 

 
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 
(connesse a ragioni tecniche) 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. 

La percezione del paesaggio da terra (a meno del tratto interno al bacino portuale 
se percorso alla quota delle banchine) non risulta quindi alterata. 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) e, in 
considerazione delle proporzioni e dell’estensione dello stesso, non ostruisce la 
percezione del paesaggio retrostante caratterizzato peraltro da una costa rocciosa alta 
(ad ovest della spiaggia di Rinella). Inoltre, al fine di integrare ulteriormente il molo 
sopraflutto ed il relativo muro paraonde con il paesaggio retrostante, nonché la 
volumetria dei fabbricati di nuova realizzazione, si specifica che verranno impiegati 
materiali e tipologie costruttive locali (massi colorati in pasta con toni analoghi alla falesia 
che caratterizza il tratto di costa in esame, pietra vulcanica locale; volumetrie semplici e 
rifiniture con intonaco civile in pasta bianca; dotazione di spazi d’ombra realizzati con le 
tipiche tettoie eoliane)- 

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) dello stesso consentirà di non sovraccaricare 
l’ambito di intervento e di poter fruire delle aree non interessate direttamente dai lavori. 

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 RA per quanto 
attiene le fasi di costruzione e di esercizio delle opere; 
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• 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. 

L‘attività di monitoraggio comporta una serie di operazioni ed indagini 
estremamente complesse che richiede la predisposizione di un’apposita struttura 
organizzativa cui fa il Responsabile del Piano di Monitoraggio al quale competono le 
seguenti mansioni e responsabilità: 

• stesura del documento di sintesi (Report di Monitoraggio); 
• coordinazione dei 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. 
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). 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. 

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 e dai tecnici specializzati incaricati, è necessario 
adoperare ad un sistema informativo (piattaforma hardware e software,  base informativa 
georeferenziata, pagina web dedicata ad illustrare i risultati del Monitoraggio), in grado di 
gestire e catalogare i dati e le analisi relative alle varie componenti ambientali.!

Il Piano di Monitoraggio dovrà, infine, essere 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. 
!  
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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 2000, oppure quando, pur sviluppandosi all'esterno, possono 
comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito. 

 

 
 

Nel caso in esame, la porzione di territorio ove ricade l’opera in progetto rientra 
nella ZPS – ITA 030044 – Arcipelago delle Eolie – Area marina e terrestre, regione 
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. 

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

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. 
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6.2  Quadro di riferimento normativo e vincolistico 
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. 
 

All’interno dell’isola di Salina ricade la R.N.O. Monte delle Felci e dei Porri, 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 
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 
Per la descrizione delle caratteristiche del PRP si rimanda integralmente al 

Paragrafo 3.2 della presente trattazione, mentre per la verifica della compatibilità dello 
stesso con gli altri piani e/o programmi interessati si rimanda al Capitolo 2. 
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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). 

 
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.  

Dal punto di vista ambientale, infatti, il riutilizzo dei materiali, oltre a ridurre gli 
spazi da destinare alle 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. 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. 

 
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).  

 
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 
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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).. 

 
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; 
• essere effettuata all’interno del cantiere che ha prodotto i rifiuti; 
• rispettare le prescrizioni di ordine generale e speciale in materia ambientale; 
• creazione di scadenziari per facilitare il rispetto dei limiti temporali di 

smaltimento; 
• essere in grado di dimostrare 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. 

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).  

 
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 
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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). 

 
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. 

 
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 
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). 

 
Le principali azioni che, in fase di esercizio del porto, possono determinare disturbi 

ambientali sono le operazioni di ingresso ed uscita delle imbarcazioni; la movimentazione 
di mezzi nell’ambito portuale (mezzi pesanti carico scarico merci, automobili, bus) – 
attività che già si verifica allo stato attuale; la 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 (così come prevista dal PRP) 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.  

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 
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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.  

 
Infine, si specifica che 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).  

6.4  Interferenze con il sistema ambientale 
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 delle acque, 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. 

 
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; 

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

eventuale ingresso nella catena alimentare; 
• possibili alterazioni qualitative delle biocenosi sensibili presenti nell’area 

potenzialmente influenzata dall’aumento della torbidità; 
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• 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. 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. 

 
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 nell’Appendice del RA, dal quale è possibile evincere i dati identificativi del sito; 
la localizzazione; le informazioni ecologiche; la descrizione del sito; lo stato di protezione 
del sito e relazione con CORINE; i fenomeni e attività nel sito e nell’area circostante. 

Le cartografie tematiche estratte dal Piano di Gestione delle isole Eolie relative 
alla ZPS – ITA 030044 sono, inoltre utili per un quadro sinottico della situazione 
ecologica locale dell’isola (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). Si rimanda al Paragrafo 4.1.4 del RA per la consultazione della 
cartografia suddetta. 

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

dell’intervento, visualizzando i possibili impatti sul territorio e sull’ecosistema: gli impatti 
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saranno distinti in positivi e negativi. Sia gli impatti positivi che negativi vengono distinti in 
tre classi: reversibile a breve termine; reversibile a lungo termine; irreversibile. 

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. 

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). 
 

 

 

 

 

 

 

IMPATTI POSITIVI 
Lievi 

Rbt +2 
Rlt +3 
Irr +4 

Rilevanti 
Rbt +5 
Rlt +6 
Irr +7 

Molto Rilevanti 
Rbt +8 
Rlt +9 
Irr +10 

IMPATTI NEGATIVI 
Molto Rilevanti 

Rbt -8 
Rlt -9 
Irr -10 

Rilevanti 
Rbt -5 
Rlt -6 
Irr -7 

Lievi 
Rbt -2 
Rlt -3 
Irr -4 



COMUNE DI LENI                       DINAMICA  s.r.l.  
PIANO REGOLATORE DEL PORTO DI RINELLA 
SINTESI NON TECNICA - STUDIO VOLTO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) ED ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA 
AMBIENTALE (VI)  
 

!

 
cod. elab.: B.05b                                                                                         47 di 47 

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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