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PREMESSA 
 
La valutazione d'incidenza ambientale è uno studio a carattere ambientale, avente come scopo la verifica ex-
ante degli effettivi esiti di un piano/progetto da attuare sul territorio; la stessa è stata predisposta sulla base delle 
indicazioni previste dalla Comunità Europea contenute nella Direttiva del Consiglio Europeo 21 maggio 1992, 
92/43/CEE “Habitat” relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna 
selvatiche. 
 
Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul piano/progetto le autorità competenti danno il loro 
accordo sul piano/progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito 
d‘intervento in quanto la Direttiva “Habitat” si basa implicitamente sull’applicazione del principio di precauzione, 
dato che essa prescrive che gli obiettivi di conservazione della natura dovrebbero prevalere sempre in caso 
d’incertezza. 
 
L'art. 6 della Direttiva "Habitat" e l'art.5 del D.P.R. di attuazione n. 357 prevedono che ogni piano/progetto, che 
possa avere incidenze significative su un sito di interesse comunitario (SIC) o su di una zona di protezione 
speciale (ZPS), debba formare oggetto di opportuna valutazione d'incidenza che tenga conto delle specifiche 
caratteristiche e degli obbiettivi di conservazione del sito stesso. 
 
La necessità di redigere una valutazione d'incidenza non è limitata infatti  ai progetti ricedenti esclusivamente 
nei territori siti di Natura 2000, ma anche alle opere che, pur sviluppandosi al di fuori di tali aree, possono 
comunque avere incidenze significative su di esse. 
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La valutazione d'incidenza, infatti, deve essere interpretata come uno strumento di prevenzione che analizzi gli 
effetti d'interventi sul territorio, non solo in modo puntuale ma soprattutto, in un contesto ecologico dinamico 
considerando le  correlazioni  esistenti in natura.  
 
 
 
 
 
METODOLOGIA 
 
La metodologia del processo di valutazione del piano regolatore, oggetto di studio, è stata impostata seguendo 
le disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva “Habitat” 92/43/CEE proposta della Commissione 
Europea, cosi come recepito dal DA 30/07/2007.Il metodo osservato è un percorso di analisi e valutazione 
progressiva che si compone di quattro “Livelli” principali di analisi, dove ogni livello contiene altre quattro “Fasi” 
secondarie, tali solo, in termini gerarchici e non di analisi.  
- Livello I detto di screening, è il processo che serve ad identificare la possibile incidenza di un piano o progetto 
su di un sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e a determinare il 
grado di significatività, se esistente, rappresentato da tali incidenze; prima di continuare è importante fare una 
precisazione: in Natura 2000 viene specificato che il segmento di frase “congiuntamente ad altri piani e progetti” 
di cui all’articolo 6, paragrafo 3, si riferisce all’effetto cumulativo provocato dai piani o progetti che sono presi in 
esame, nonché agli effetti di qualsiasi altro piano o progetto proposto o esistente. 
- Livello II di valutazione appropriata, ovvero, di quelle che sono le considerazioni dell’incidenza del progetto o 
piano sull’integrità del sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, in relazione alla 
struttura e alla funzione del sito, nonché dei suoi obiettivi di conservazione. Nel caso d’incidenza negativa, può 
essere aggiunto anche un quadro sui possibili interventi di mitigazione da integrare.  
- Livello III, valutazione delle soluzioni alternative, stimando delle modalità alternative per l’attuazione del 
progetto o piano in grado di prevenire gli effetti possibili di pregiudicare l’integrità del sito Natura 2000. 
- Livello IV, valutazione in caso di assenza di soluzioni alternative in cui permane l’incidenza negativa, facendo il 
vaglio delle misure compensative laddove, in seguito alla conclusione positiva della valutazione sui motivi 
imperanti di rilevante interesse pubblico, si ritenga necessario portare avanti il piano o progetto in esame. 
  
Importante è precisare che nell’eseguire il processo di valutazione, non vi è alcuna obbligatorietà di eseguire tutti 
e quattro i livelli di valutazione. Essi sono da intendersi consequenziali in base alle informazioni e ai risultati 
ottenuti durante l’espletazione di ogni singolo livello; volendo fare un esempio, se le conclusioni tratte al termine 
del livello I di screening indicano chiaramente che non ci saranno effetti con incidenza negativa sul sito, non 
occorre procedere alla valutazione successiva secondo il livello II. Contrariamente, nel caso cui il piano o 
progetto valutato, manifesti un’incidenza negativa, si renderà obbligatorio lo sviluppo del successivo livello di 
valutazione e cosi via dicendo per tutti e quattro i livelli, in sintesi ad ogni livello viene stabilito se è necessario lo 
sviluppo del successivo livello. Ogni singolo livello, viene concluso con un verbale-dichiarazione che documenta 
le valutazioni effettuate ed è composto da checklist e matrici di valutazione, questo per fare in modo che le 
informazioni siamo raccolte in maniera gestibile e standardizzata. 
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QUADRO NORMATIVO 
 
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 
Legge n. 221 del 3 ottobre 2002 
Recepimento della Direttiva 79/409/CEE 
Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo 
venatorio, in attuazione dell’art. 9 della Direttiva 79/409/CEE. 
 
Legge n. 157 dell’11 febbraio 1992 
Recepimento della Direttiva 79/409/CEE 
Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. 
 
D.P.R. 357/97 – Testo Coordinato al D.P.R. 120/2003 
Recepimento della Direttiva 92/43/CEE 
Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali, nonchè della flora e della fauna selvatiche. 
 
Decreto del Ministro dell’Ambiente del 17 ottobre 2007 
Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciale di Conservazione 
(ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS). 
 
 
NORMATIVA REGIONALE 
Legge n°13 del 8 Maggio 2007 
Disposizioni in favore dell’esercizio di attività economiche in siti di importanza comunitaria e zone i protezione 
speciale. Norme in materia di edilizia popolare e cooperativa. Interventi nel settore del turismo. Modifiche alla 
legge regionale n. 10 del 2007, art.1. 

- Prot. n°34890 del 06/05/08 
- Prot. n°45444 del 10/06/08 
- Prot. n°86658 del 18/11/08 

 
 
Legge regionale n. 17 del 28 dicembre 2004 
Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2005. 
Circolare n. 86762 del 19 novembre 2008 
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Legge regionale 28 dicembre 2004, n.17, art.13, comma 2 – Spese di istruttoria della procedura di valutazione di 
incidenza. Modalità di calcolo e versamento delle stesse. 
Decreto Assessoriale 18 dicembre 2007 
Modifica del decreto 22 ottobre 2007, concernente disposizioni in materia di valutazione di incidenza attuative 
dell’art. 1 della legge regionale 8 maggio 2007, n.13. 
Decreto Assessoriale 30 marzo 2007 
Decreto Assessoriale 30 marzo 2007 – Assessorato Territorio e Ambiente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Regione Siciliana n. 20 del 27/04/2007. “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”. 
Decreto Assessoriale 11 marzo 2005 
Modalità di pagamento delle entrate derivanti dalla prestazione dei servizi resi dalla Regione, di cui all’art.13 
della Legge Regionale 28 dicembre 2004, n.17. 
D. D. G. 18 agosto 2004, n. 895 
Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Territorio e Ambiente 18 agosto 2004, n. 895 Attribuzione della 
competenza in materia di valutazione di incidenza al Servizio II VIA – VAS.  
 
 
 
 
 
QUADRO SOCIO-ECONOMICO 
 
Lenì (o Leni) è un comune della Provincia di Messina situato nell'isola di Salina nelle Isole Eolie. Il nucleo urbano 
è situato a sud dell'isola, all'interno, vicino ai comuni di Malfa e di Santa Marina Salina, con cui confina. La 
superficie complessiva dell’isola è di 26,8 Kmq, di cui il Comune di Leni ne occupa 8,56 km², con le relative 
coordinate geografiche: Latitudine: 38° 33′ 0′′ N; Longitudine: 14° 50′ 0′′ E, 202 m s.l.m.; il numero di abitanti a 
Dicembre 2013 indicato dall’Ufficio Anagrafe dello stesso Comune è di 680, indicando un trend in lieve aumento, 
con una densità di circa 80 ab./ km². 
 
Il paese occupa circa 1/4 dell'isola e sorge su una zona collinare vicino al litorale; Leni fu un tempo territorio 
feudale, fino al 1960 fu una frazione di Salina, ma poi divenne comune autonomo. L'economia si basa 
sull'agricoltura (olive e capperi), artigianato, pesca (pesce spada e tonno) e turismo (balneare). 
Il nome Leni forse viene dal nome Elena poi modificato in Lena. Una particolare attenzione deve essere posta 
sul Santuario di Santa Maria del Terzino. Il Santuario, posto al centro dell'isola di Salina nel territorio del Comune 
di Leni, risale a un tempo remoto quando un eremita costruì un edificio sacro dalle modeste dimensioni, per 
destinarlo alla sua solitaria preghiera, e vi collocò una delicata immagine della Madonna.  
 
Nel 1622 un boscaiolo trovò tra le rovine di un vecchio fabbricato il quadro di legno antico, raffigurante la Vergine 
Maria, appartenuto all'eremita. Fu così che fu costruito il primo santuario recante una riproduzione dell'effige 
sacra originale. Il tempio fu ristrutturato nella seconda metà del XIX secolo, e il 21 luglio del 1901 ottenne la sua 
consacrazione. 
 
Il santuario, a croce latina, è diviso in tre navate e mostra delle raffinate e preziose decorazioni. L'interno 
accoglie una statua in legno, di autore ignoto, che rappresenta la Madonna nelle forme originali dell'antico 
quadro. Sull'altare centrale domina una bella tela sulla quale compare la Vergine con un campanello in mano 
nell'atto di proteggere, dall'alto, l'arcipelago delle Eolie. 
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Il Santuario, detto Terzito per la sua terza riedificazione o perchè costituisce la terza chiesa dell'arcipelago, ha 
subito negli ultimi decenni alcune importanti modifiche strutturali: sulla facciata, sormontata da una statua in 
marmo della Madonna, sono stati inseriti due campanili; il sagrato è stato riparato e ordinato; la costruzione che 
chiude la navata maggiore, decorata finemente, è stata resa più ampia. 
 
AGRICOLTURA.   
L’attività produttiva agricola fa parte di un complesso sistema economico integrato con altri settori come il 
turismo, l’artigianato e la pesca. In particolare, i comuni rivieraschi e le Isole Minori si distinguono per la 
presenza attiva del settore della pesca, integrato da un’attenta agricoltura di qualità. Riguardo le strutture 
ricettive, esistono anche forme tipicamente locali di recettività turistica e di “ospitalità rurale” quali agriturismi, 
turismi agresti, ecc. 
In merito alla utilizzazione del territorio ai fini strettamente agricoli, nel territorio comunale si evidenzia la 
produzione dei capperi dell'isola di Salina. Arbusto perenne di probabile origine tropicale, il cappero è diffuso in 
tutta l'area mediterranea. In Sicilia viene coltivata soprattutto nell’intera isola di Salina ed anche a Pantelleria. 
Salina si è affermata come centro di produzione di qualità. Il cappero è infatti parte integrante del paesaggio e 
fino all'avvento del turismo ha costituito il motore trainante dell'economia locale. La specie più coltivata è la 
Tondina (o Nocellara) perché produce capperi più sodi e pesanti: la raccolta si effettua da fine maggio a tutto 
agosto.  
 
Circa l’utilizzazione del territorio agricolo, il dato rimane molto basso.  
 

Superficie ad Uso Agricolo nel comune di Leni 
 

Comune Superficie agricola totale SAU % SAU su totale 

Leni 182,94 132,77 72,6 
Fonte: Censimento dell’Agricoltura ISTAT 2000. Dati in Ha 

 
Nelle Eolie le difficoltà di comunicazione del passato fra isole e terraferma imponevano, una totale 
autosufficienza alimentare, ciò che ha determinato la suddivisione del terreno coltivabile in campi, spesso 
realizzati con muretti a secco e terrazzamenti costruiti interamente a mano da generazioni di contadini. 
L'agricoltura eoliana si è così specializzata nella produzione di capperi, uva passa ma sopratutto nella 
produzione del vino Malvasia, caratteristica di Salina, sin dai tempi dei greci e dei romani. 
A Salina è anche molto presente la macchia a cespuglieto e alcuni mandorleti. Infine dallo studio agricolo 
forestale allegato al piano emerge la presenza di alcune aree destinate a colture pregiate: vigneto ed uliveto. 
 
 
 
TURISMO.  
Uno dei principali volani di sviluppo economico del Comune di Leni è certamente il turismo; si è voluto 
appositamente confrontare dati relativi a Leni con i corrispettivi di Lipari e Messina. Alcuni indici sintetici sulla 
dotazione ricettiva dell’area permettono di puntualizzare meglio il quadro appena delineato in quanto 
normalizzano i dati sulla dotazione ricettiva con la popolazione o, come ne caso dell’Indice di Centralità Turistica 
ICT, con un sistema di ponderazione che tiene conto della struttura complessiva dell’offerta ricettiva. 
 
Dai dati si evidenza che l’indice di funzionalità turistica (posti letto per 100 residenti) è significativamente elevato 
nelle Isole Eolie (Leni 56,39, Lipari 30,56) mentre scende a valori inferiori all’unità a Messina (0,72). La 
distinzione fra strutture alberghiere ed extralberghiere evidenzia una maggiore incidenza relativa delle prime nel 
comune di Lipari mentre a Leni sono largamente prevalenti le seconde. La dotazione di posti letto a Messina pur 
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consistente, come si è visto, in termini assoluti appare largamente insufficiente se rapportata alla popolazione; 
ciò conferma il fatto che le strutture ricettive della città sono correlate con le sue funzioni terziarie a servizio del 
territorio che su essa gravita; elemento questo confermato dalla “stagionalità rovesciata” delle presenze che 
cadono nel periodo estivo e crescono, senza peraltro raggiungere picchi significativi, nei mesi in cui si svolge 
l’attività delle strutture commerciali e soprattutto dei centri di offerta dei servizi pubblici. 
 
L’indice di Centralita Turistica conferma la posizione di preminenza di Lipari (ICT = 294,43) che colloca l’isola al 
terzo posto nella graduatoria regionale dei poli turistici e distanzia notevolmente le altre isole siciliane con forti e 
similari motivi di attrazione.  
 
La componente alberghiera costituisce la quota principale di domanda turistica dell’area rappresentando circa il 
92% degli arrivi e l’88% delle presenze complessive. Sia la componente turistica di matrice straniera che italiana 
mostrano infatti una maggiore propensione verso forma ricettiva. 
Dai dati forniti dall’ AAPIT - Azienda Provinciale per l'Incremento del Turismo di Messina, al 2000 nell’area PIT si 
contano negli esercizi alberghieri oltre 169 mila arrivi e 514.519 presenze. Per quanto riguarda gli esercizi 
complementari l’APT rileva oltre 20 mila arrivi e 195.660 presenze. 
Tenuto conto che i dati sopra esposti non consentono un puntuale confronto tra le performance registrate dal 
singolo comune di Leni,  si riportano qui di seguito i dati relativi al Censimento turistico dell’ISTAT. Anche in 
questo caso viene proposta la stima del dato relativo al turismo sommerso rappresentato dai flussi verso le case 
vacanza. Come si può osservare la domanda turistica ricettiva si riversa quasi esclusivamente nel comune di 
Lipari e di Messina dotati, a differenza degli altri comuni, di strutture di ospitalità. 
 
Presenze turistiche Isole Eolie 

 
(dati ISTAT Statistiche sul Turismo anno 2010 e Ancitel) 

 
 
 

L'attività turistica è attualmente il settore di primario interesse economico comune a tutte le realtà microinsulari 
siciliane, il cui sviluppo è favorito dalla presenza di numerosi beni ambientali e culturali, soprattutto archeologici, 
presenti in tutte le isole. Il settore, però, si trova in uno stato di gap strutturale che la contraddistingue da sempre 
e che ha favorito la crescita di un turismo legato a brevi periodi dell'anno in particolare quelli estivi con la 
conseguenza di non avviare processi organizzativi e produttivi stabili e di degradare rapidamente le risorse 
ambientali dei territori isolani. 
 
 
Le esigenze del settore turistico nei territori insulari sono, peraltro, spesso le stesse esigenze delle popolazioni 
residenti ed è principalmente rispetto a queste che devono essere affrontate e risolte. La prevalenza delle 
strutture ricettive è data dalle strutture alberghiere a tre e due stelle, totalmente assenti gli alberghi a cinque 
stelle, mentre numerosa è la tipologia di alloggi iscritti al REC (affittacamere) e ancora poco sfruttata la modalità 
del Bed & Breakfast, peraltro concentrata solamente nell’isola di Lipari. 

Alberghi Complementari Case vacanza Totale

Leni 2.986              7.613                   21.789              32.388                            
Lipari 265.428           67.443                  543.633            876.504                          
Malfa 9.260              1.059                   20.602              30.921                            
Messina 188.905           64.976                  1.783.342          2.037.223                      
S. Marina Salina 2.770              5.971                   38.511              47.252                            
Totale PIT 469.349           147.062                2.407.877          3.024.288              
provincia di Messina 2.827.738        357.889                8.465.992          11.651.619             
regione Sicilia 9.046.706        1.245.349            59.691.825       69.983.880             
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Strutture alberghiere ed extralberghiere per categoria 

Comune 5 
stelle 

4 
stelle 

3 
stelle 

2 
stelle 

1 
stella 

Residence 
e villaggi B&B 

Alloggi 
iscritti 

al REC 
Agriturismi Camp

eggi 

Leni 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 
Fonte: elaborazione su dati Regione Siciliana 2010 
 
Attualmente le strutture alberghiere sono due e si registra anche la presenza di cinque B&B, oltre ad un 
campeggio, infine molte sono le case anche non iscritte al REC che tuttavia ospitano un turismo stagionale. 
 
CONSUMO  IDRICO INDICATORE DI SVILUPPO.   
L’acqua con il suo ampio e diversificato utilizzo e consumo (potabile, irriguo, civile, industriale, ricreativo), 
rappresenta una risorsa strategica, indispensabile per garantire lo sviluppo socio economico di una regione. 
 
Salina non dispone di risorse idriche autonome. A S. Marina di Salina, a Leni e a Malfa l’approvvigionamento 
idropotabile viene effettuato con navi cisterna. Le portate sono variabili in base al carico turistico dei diversi 
periodi dell’anno. L’acqua delle navi viene addotta al serbatoio direttamente dalle pompe di bordo, e da esso 
trasferita alla rete di distribuzione che è in buono stato di conservazione malgrado la sua costruzione risalga al 
decennio 1950-60. Il servizio di distribuzione idropotabile è gestito dallo stesso Comune con un sistema di lettura 
a contatori.  
Il sistema fognario-depurativo è costituito nei vari manufatti dalle fosse settiche autonome. L’approvvigionamento 
e il consumo dell’acqua rappresentano, insieme ai collegamenti marittimi, uno dei fattori critici per qualsivoglia 
ipotesi di sviluppo delle isole e per il miglioramento della qualità della vita dei residenti. 
La quasi totalità dei fabbisogni idrici, in mancanza di risorse proprie, viene oggi fornita alle isole con navi cisterne 
che fanno la spola dai vicini porti della Sicilia (Palermo, Messina) o dalla costa calabra (Reggio Calabria) o 
anche dalla Campania (Napoli) con elevati costi pubblici che solo in parte possono essere trasferiti all’utente. In 
generale dunque sulle isole l’acqua ha un prezzo superiore a quello sulla terraferma. 
Dalla domanda di acqua dell’Ufficio Tecnico del Comune di Leni è possibile osservare il picco di presenze 
stagionali non residenti dovute al turismo, quindi avere un numero ragionevolmente credibile. 
 
Nell’ambito di Messina, utilizzando la “Relazione sullo stato dell’ambiente in Sicilia 2002” – Cap. Acque Interne, 
per il servizio di adduzione e di distribuzione ad usi civili, sono state individuate: 90 gestioni in economia 
(comunali); 1 gestione mista pubblica-privata costituita dalla Eolie Servizi S.p.A.; 3 gestioni di Enti pubblici 
(l’EAS, e i due consorzi comunali, VENA e NICETO); 1 gestione privata (la società CO.GE.DIS, gestore del 
dissalatore dell’isola di Lipari) e, infine, l’AMAM, Azienda Speciale che cura l’approvvigionamento idropotabile 
della città di Messina. 
Utilizzando sempre la “Relazione sullo stato dell’ambiente in Sicilia 2002” – Cap. Acque Interne, si riporta che il 
valore medio del consumo fatturato unitario per le gestioni comunali in economia è di 179 l/ab*giorno nella 
Provincia di Messina. Per le gestioni non in economia, EAS e AMAM, il consumo procapite valutato sul volume 
fatturato assume il valore di 271 per la prima e 240 l/ab*giorno, per la seconda nella Provincia di Messina. 
 
POPOLAZIONE.  
L’isola di Salina è divisa nei tre comuni autonomi di Leni, Malfa e Santa Marina Salina, ciascuno dei quali 
occupa in parti equivalenti il territorio dell’isola. I residenti nel 2007 erano 2.300 circa. La popolazione residente 
complessiva dell’arcipelago, al 1° gennaio 2007, si attesta su 13.420 unità. Il dato confrontato con quello 9° 
censuario (12.854) evidenzia un incremento del 3,1%). Tale crescita, seppur con particolarmente significativa in 
sé, assume una sua importanza in quanto rispecchia un andamento in controtendenza rispetto a quello 
provinciale (-0,9%). Tuttavia, esaminando i valori di densità, la concentrazione di popolazione risulta molto più 
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bassa (117,3 ab/ Km2) sia rispetto alla media provinciale (201,2 ab/ Km2) che a quella regionale (195,1 ab/ 
Km2). 
 
 
CONSISTENZA DEL PATRIMONIO ABITATIVO 
I dati del censimento 2001 riportano un patrimonio abitativo costituito da 518 edifici, di cui 435 utilizzati e 83 non 
utilizzati, inoltre 395 edifici sono utilizzati ad uso abitativo; le abitazioni in edifici ad uso abitativo sono 526, di cui 
262 sono occupate da persone residenti. Le stanze occupate dai residenti sono 1075 (di cui 8 ad uso 
professionale), mentre quelle non occupate da residenti sono 1181, complessivamente 2256 stanze (4,29 stanze 
per abitazione). La superficie delle abitazioni occupate è pari a 42.919 mq con una media di circa 81,69 mq per 
abitazione. 
L'epoca di costruzione del patrimonio edilizio occupato ad uso abitativo (395 edifici con 526 stanze) è pari a: 
 

- 223 abitazioni in 171 edifici sono di epoca anteriore al 1919; 
- 223 abitazioni in 174 edifici sono di epoca compresa fra il 1919 ed il 1945; 
- 23 abitazioni in 17 edifici sono di epoca compresa fra il 1946 ed il 1971; 
- 21 abitazioni in 17 edifici sono di epoca compresa fra il 1946 ed il 1971; 
- dal 1971 a dopo il 1991 risultano edificati 16 edifici e 36 stanze. 

 
Tali dati evidenziano un patrimonio abitativo che non è di recente edificazione. Infatti l’ 88% dell'intero patrimonio 
è antecedente al 1945, il 8% tra 1946 ed il 1971 e solo il 4% successivo al 1971. 
Riepilogando i dati complessivi del censimento 2011 si ha per le abitazioni occupate: 
 abitanti   641 
 abitazioni    526 
 superficie   42.919 mq 
 cubatura (sup. x 4,5) 193.135.50 mc   
 
Sup. media = 81,69 mq per unità abitativa, con media di 2,44 abitanti per abitazione (pari a 33,48 mq e 150,65 
mc per occupante). 
 
Poiché i dati ISTAT sono fermi all'anno 2001 si è provveduto all'aggiornamento attraverso la quantificazione del 
costruito fino al dicembre 2006, ma le indicazioni dell’UTC di Leni ha evidenziato che non ci sono variazioni 
significative, se no nell’aumento di spazi per servizi; inoltre la cartografia è del 2006.  
Poiché la previsione insediabile dell'abitato nel 2021 è pari 705 abitanti residenti e gli abitanti stagionali, indicati 
dal Comune e proporzionali anche agli aumenti dei consumi medi mensili stagionali, è circa 1000 abitanti (pari 
ad 1/3 della popolazione giornaliera stagionale), insediabili complessivamente in tale data saranno 
complessivamente 1.705. 
Considerando la media di un abitante per vano (media nazionale) il fabbisogno abitativo è di 1700 vani (25 mq - 
100 mc) equivalenti a 170.000 mc. Dunque sotto il profilo della consistenza abitativa commisurata alla previsione 
abitativa si evince riepilogando che sono già disponibili 2256 vani, con una media di 4,29 stanze per abitazioni 
che soddisfano le esigenze abitative. 
Risulta, inoltre che ben 83 edifici (al 2001) su un patrimonio complessivo di 518, non sono abitati, di questi alcuni 
versano in pessime condizioni e sono anche sforniti di servizi, invece sono utilizzati a scopo abitativo 395 edifici, 
la cui struttura è o ad una sola elevazione fuori terra ( 153 edifici) o a due elevazioni ( 242 edifici).  
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Capitolo 1 
CARATTERISTICA DEL PIANO 
 
 
 
 
TIPOLOGIA DELLE AZIONI  E DELLE PREVISIONI DEL PRG 
 
 
 
 
 
OBIETTIVI E FINALITA’ PROPOSTE DAL PRG1 
  
Le scelte operate dal Piano Regolatore Generale si muovono all’interno della logica e delle proposte contenute 
nelle direttive e nello Schema di Massima con l’obiettivo di realizzare un quadro organico di previsioni, attente ai 
caratteri fisici, al ruolo, alle vocazioni ed alla storia di Leni,  e capaci di migliorare la qualità e la razionalità 
dell’assetto territoriale, nell’ottica della tutela e del mantenimento delle caratteristiche connaturate, sia antropiche 
che naturali, già indicate nel Piano Territoriale Paesistico. A partire da ciò, e ritenendo che  le tematiche 
connesse all’uso del suolo sono da conciliare con le esigenze di salvaguardia ambientale e culturale, il piano si 
connota innanzi tutto come un piano della non espansione, adeguandosi ai principi imposti dal Piano Territoriale 
Paesistico e secondo quanto già indicato nelle Direttive Generali ex art. 3 L.R. 15/91.  
                                                 
1 Dati rilevati dalla relazione generale del PRG 
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DIRETTIVE 
Le problematiche derivanti dai caratteri sopra descritti del territorio di Leni sono state individuate con sufficiente 
chiarezza sia attraverso le Direttive Generali ex art. 3 L.R. 15/91, Relazione di cui al comma 3° del punto 7 della 
circ. ass. n. 1/92, prot. Gen. N° 7465 del 29/12/00, sia attraverso gli stessi incontri nell’ottica dell’urbanistica 
partecipata, con la comunità. 
 
L’andamento demografico è caratterizzato da un progressivo spopolamento del territorio (controtendenza solo 
nell’ultimo decennio, ma poco significativa), che tranne nei mesi estivi indica un’economia di sostentamento 
agonizzante, che punta quasi totalmente al volano connesso al turismo, infatti anche le attività commerciali (bar 
e ristoranti) funzionano principalmente nella stagione di massima affluenza, (dal 1985 al 2000 si è costatata una 
diminuzione delle attività artigianali registrate da 35 a 8). Tuttavia non esiste un vero e proprio mercato turistico 
organizzato, l’offerta è rivolta principalmente ad una clientela poco esigente (famiglie e campeggiatori) che 
trovano ospitalità principalmente in case allestite per vacanze.  
Altro fenomeno dovuto all’assenza di un idoneo sistema ricettivo integrato è la scelta di soggiornare nei Comuni 
di Santa Marina Salina e Malfa, sempre nell’isola di Salina, ma più attrezzati, e lasciando Leni solo come meta 
giornaliera di un turismo pendolare. 
 
Sotto il profilo squisitamente connesso con l’uso del suolo le Direttive, recependo il vincolo e l’indirizzo posto dal 
Piano Territoriale Paesistico, sottolineano come l’attività residenziale, residenziale turistico extra alberghiera, 
ricettività alberghiera, recupero privato con ampliamento limitato e variazioni d’uso, nuove costruzioni e servizi 
pubblici entro edilizia di recupero, siano potenzialmente possibili esclusivamente negli ambiti territoriali “MO” 
(modificazione compatibile del paesaggio agrario e del paesaggio perturbano ed extra urbano), RNS (recupero 
dei nuclei storici generatori), REP (recupero propaggini con espansione sviluppabile su matrice sentieristica 
storica), RES ( restauro paesistico areale con indicazione di detrattori da compatibilizzare). Tuttavia 
considerando il patrimonio edilizio esistente e la forte quantità di unità allo stato di rudere, già queste esprimono, 
secondo le Direttive, un valido potenziale contenitore capace di contenere le previsioni insediative pubbliche e 
private.  
Dalle indicazioni ricavate sul periodo di piena efficacia dello strumento urbanistico precedente, tra il luglio 1991 
ed ottobre 1995, si è evidenziata che il sistema delle Concessioni Edilizie in zone A, la realizzazione di un PP in 
C1, di alloggi di edilizia economica e popolare, l’avvio della realizzazione del parco costiero di Rinella, sembra 
siano state positive e realmente fattibili. 
 
Riguardo dunque i principi ispiratori si richiede di reperire spazi per attività di supporto al turismo affinché esso 
possa essere riqualificato e possa comportare presenze durante tutto l’arco dell’anno, piuttosto che soltanto nei 
mesi estivi. Si ritiene nelle Direttive che tale riqualificazione possa raggiungersi, oltre che con la previsione di 
attività di supporto, anche attraverso la valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio unico (patrimonio 
dell’UNESCO), con la salvaguardia del patrimonio sia collinare (Fossa delle Felci) che della costa. 
Inoltre è necessario puntare sul recupero dell’edilizia esistente, con ampliamenti esclusivi per adeguamenti 
igienico-sanitari e servizi, mantenendo la tipologia della casa eoliana, anche per la nuova edilizia che tuttavia 
sarà notevolmente ridotta, puntando anche nelle zone di espansione a garantire modelli insediativi terranei, con 
case singole che si adattino pienamente al contesto paesaggistico. 
Viste le indicazioni del PTP ed i vantaggi attrattivi in linea con il turismo sostenibile, si evince, anche dal Piano 
delle Opere Triennali, lo sviluppo oltre che di “contenitori” per attrezzature sociali, per il turismo e per lo sport, lo 
svago ed il tempo libero, anche l’esigenza di completare il Parco di Rinella per la fruizione diretta del mare, e il 
Parco di Leni – Valdichiesa. Sono stati inseriti anche gli interventi progettuali connessi alla problematica 
dell’approvvigionamento Idrico (dissalatore, serbatoio, depuratore). Infine si è considerato il potenziamento 
dell’attività portuale, sia attraverso il miglioramento funzionale, che sotto il profilo della tipologia edilizia. 
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SCHEMA DEL PRG 
Nel secondo Schema di Massima definitivamente adottato, per dare un inquadramento generale alle risposte alle 
problematiche evidenziata nelle direttive, si proponevano le scelte di seguito riportate e relative: 

1. quadro normativo esistente; 
 2. nuova edilizia, edilizia economica e popolare ed interventi in edilizia di recupero; 
 3. attrezzature per il turismo; 
 4. nuovi servizi (come da Programma triennale Opere pubbliche). 
 
 
QUADRO NORMATIVO ESISTENTE 
Lo schema di massima confermava il perimetro e tutte le scelte attuabili del PRG precedente così come 
discendente dalla sua approvazione regionale, previa verifica con nuove norme di livello superiore, con lo studio 
geologico e con quello agricolo forestale, con le indicazioni contenute nel decreto approvativo e con l’attuale 
stato di fatto dei luoghi e dal tipo di attuazione del precedente strumento. Sulla base di ciò si proponeva: 
 
1.a. Parte urbana a prevalente carattere storico. 
Una prima identificazione ampia dell’ambito storico, ovvero sia delle aree concernenti i nuclei storici generatori 
(RNS), sia di quella parte urbana il cui impianto viario si è mantenuto prevalentemente invariato rispetto 
all’originario, ma il cui tessuto edilizio ha subito notevoli sostituzioni (REP). In tale ambito, saranno individuati 
quegli edifici e quelle parti di tessuto da classificare zona A (centro storico). Nelle norme di attuazione, allegate 
alle prescrizioni esecutive a seguito della classificazione dell’edificato condotta in riconoscimento del proprio 
valore e delle proprie caratteristiche morfo-tipologiche unitarie, saranno specificate le relative norme. Si deve 
porre in evidenza che lo strumento attuativo indicato dal PTP, tenendo conto del D.L. 490/99, è il Piano di 
Recupero, al fine di dare forma unitaria all’intervento, individuare le aree, i beni e le emergenze più significanti. 
 
1.b. Zonizzazione residenziale. 
1.b.1. la classificazione di tutte le aree edificate in base al loro effettivo stato di consistenza. Ovvero saranno 
classificate zone B quelle la cui edificazione realizzata supera gli indici prescritti dall’art. 2 del D.I. n° 1444/'68 
(ovvero aventi superficie coperta per edificazione superiore ad un ottavo della superficie fondiaria e densità 
territoriale superiore a 1,5 mc/mq); mentre saranno classificate zone C quelle che non raggiungono tali indici. 
Inoltre in ottemperanza del 5° comma dell’art. 2 della L.R. 71/’78 che così recita: “nella formazione degli 
strumenti urbanistici generali non possono essere destinati ad usi extra agricoli i suoli utilizzati per colture 
specializzate, irrigue o dotati di infrastrutture ed impianti a supporto dell'attività agricola” si era proposto: 
1.b.2. la classificazione a zona E (agricola) di quelle aree, che già destinata da precedente PRG di a zone C 
(non più ammissibili per vincolo di PTP e Studio Agricolo Forestale), ancora oggi non edificata, sono occupate 
per colture specializzate; in tale ambito non è ammessa la nuova edilizia, bensì il recupero senza variazione 
d’uso che comporti variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove 
non esistenti (sempre nel rispetto delle indicazioni del PTP).  
1.b.3. la drastica riduzione alla sola parte effettivamente edificabile, della zona di espansione del precedente 
PRG a zona C1, C2 e Ct , site nelle aree di MO1 ed MO2 (modificazione compatibile) del PTP; solo in queste 
zone, attraverso opportuni piani di lottizzazione è possibile realizzare nuova edilizia finalizzata a rispondere alle 
esigenze turistiche, ed al minimo fabbisogno di edilizia economica e popolare. 
  
2. attrezzature per il turismo 
Particolare attenzione è stata data al tipo di previsione di quanto può migliorare la qualità ed aumentare, durante 
tutto l’arco dell’anno, la presenza turistica. Lo Schema di Massima prevedeva scelte basate su due aree cardini:  
2.a. quella relativa all’area costiera di Rinella, consente di potere essere attrezzata, ma in modo compatibile con 
l’ambiente e nel rispetto della legge Galasso, di supporti alla fruizione della natura; 
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2.b. quella relativa all’area Leni-Valdichiesa per il quale si recepiranno le indicazioni del Progetto di 
valorizzazione della parco urbano a ridosso di Fossa delle Felci (area protetta); ed ancora lo Schema di 
Massima individua altre necessità: 
2.d.  la risistemazione dell’ambito del porto con la  previsione del porto turistico. (previsione questa generica 
perché demandata per legge ad uno specifico piano regolatore del porto); 
2.e.  la realizzazione di tutti i servizi e le opere approvate nel Piano Triennale Opere Pubbliche comunali; 
2.f.  la conferma delle attuali aree a campeggio e la previsione per le zone agricole. 
 
3. interventi per la difesa del suolo 
Relativamente a tale problematica il PRG, pur riaffermandone la necessità, ha evidenziato che gli studi di assetto 
idrogeologico (per le colline) e di sistemazione della costa (che preveda interventi atti a frenare la sua erosione) 
non sono di competenza dello strumento urbanistico il quale può soltanto richiamarne la necessità. Essi possono 
essere redatti e possono proporre progetti specifici e specialistici attraverso commissioni ed realizzazioni anche 
alle attuali condizioni normative ed indipendentemente dal PRG. 
 
 
 
 
 
QUADRO PROGRAMMATICO DELLE AZIONI AMBIENTALI 
 
Nell’ambito del recepimento degli atti di programmazione sovraordinata, nella sua fase attuativa, IL PRG verifica 
la congruenza del metodo e delle proposte di tali Piani, in particolare con i temi delle compatibilità con il sistema 
fisico-naturale ed il loro inserimento nel contesto isoano, individuando le eventuali varianti e le conseguenti 
misure mitigative e compensative. I documenti di pianificazione sovra-ordinati o aventi carattere settoriale, 
recepiti dal Piano, sono di seguito individuati nel: 
1. Le prescrizioni, le direttive e gli indirizzi contenuti nelle Linee Guida del Piano Territoriale 
Paesistico Regionale (PTPR), approvate con Decreto Assessorato Regionale BB.CC. ed AA. e della P.I. n. 6080 
del 21.5.1999, secondo le modalità ed i criteri specificati al successivo articolo 20; 
2. Le indicazioni e gli indirizzi contenuti nel Piano di Riqualificazione Territoriale della Sicilia 
redatto dal Centro Regionale per la Progettazione ed il Restauro e per le Scienze naturali ed applicate ai Beni 
Culturali dell’Assessorato dei Beni Culturali ed AA. E della P.I.; 
3. I contenuti del Piano Regionale Faunistico-Venatorio 2000/2004, approvato con Decreto 
Presidenziale 7 luglio 2000 (GURS 28 luglio 2000 - N. 35); 
4. Le prescrizioni e le indicazioni del Piano per la difesa della vegetazione dagli incendi approvato con Decreto 
Presidenziale 12 gennaio 2005 (GURS - 21 gennaio 2005 - N. 3); 
5. I contenuti e le indicazioni del Piano regionale agrituristico 2005/2007 adottato con Decreto Assessoriale 29 
novembre 2005 (GURS 16 dicembre 2005 - N. 54); 
6. Le prescrizioni, direttive, indirizzi e indicazioni, con i rispettivi regimi autorizzatovi, contenuti nel Piano Stralcio 
di Bacino per l’Assetto Idrogeologico della Regione Siciliana, relative al rischio di esondazione, alla vulnerabilità 
ed al rischio idrogeologico. 
In termini più generali, l’attività di pianificazione si è confrontata con le linee di programmazione della Regione, 
che trovano la loro compiuta definizione nel Documento di 
programmazione economico–finanziaria regionale (DPEFR) e nel Programmi Regionale di Sviluppo (PRS) che 
ne costituisce parte integrante. 
Il PTP recepisce, inoltre, le indicazioni e le prescrizioni contenute nei Piani territoriali dei Parchi regionali e nei 
piani previsti per le riserve naturali regionali, al fine di contribuire alla tutela dell’ambiente naturale e del 
paesaggio nei territori protetti. Ciò è stata prodotta coerentemente con il PTPR ed in raccordo con i piani dei 
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parchi e delle riserve naturali, con le previsioni di Carta Natura redatta dall’ARTA. Ciò ha dato vita ad un sistema 
a rete di interconnessione delle aree di pregio. 
 
 
 
 
 
COMPLEMENTARITÀ’ CON ATTI DI PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA 
PIANI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE 
 
ATTI DI PIANIFICAZIONE E TUTELA VIGENTE 
Il territorio delle isole minori è interessato da una articolata e ricca dotazione di atti di pianificazione e normativa 
di tutela che si sovrappone con alcuni evidenti duplicazioni delle norme stesse; esse tuttavia contribuiscono a 
sostenere un efficace controllo delle salvaguardie ambientali e paesaggistiche, ma rilevano in alcuni profili ed 
obiettivi una non chiara strategia. Gli strumenti e gli atti di pianificazione multisettoriale e multilivello che 
disciplinano l’uso dei suolio e le modalità di intervento sul territorio di LENI sono i seguenti: 
 

PIANO PAESISTICO DELLE ISOLE EOLIE 
Organo procedente: SS:BB:CC.AA: Assessorato Regionale Beni Culturali ed Ambientali 
 
PIANO DI GESTIONE DELLE ISOLE EOLIE (SIC E ZPS)  
organo procedente: Provincia Regionale di Messina; 
 
PIANO DI GESTIONE SITO UNESCO 
organo procedente: Regione Siciliana, Assessorato BB.CC.AA - Assessorato  Territorio ed Ambiente
  
PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE (ART13 LR9/86) 
organo procedente: provincia regionale di Messina. 
 

 
PIANO DI GESTIONE DEL SITO UNESCO 
L’obiettivo principale del Piano di Gestione è l’identificazione, la tutela, la conservazione la valorizzazione e la 
trasmissione alle generazioni future del sito; a fondamento del Piano vi è il riconoscimento del valore universale 
(statement of significance) che rende il sito unico o eccezionale con i suoi valori estetici, naturalistici e 
ambientali, l’obiettivo proposto è quindi tutelato in maniera dinamica, nel rispetto dei criteri che hanno portato 
all’iscrizione nella lista, considerando anche la cultura materiale, le tradizioni, i saperi accumulati, lo spirito 
creativo e le abilità tramandate di generazione in generazione. 
 
Il Piano rappresenta anche una “dichiarazione di principi” e un insieme di proposte con le quali le autorità 
responsabili della gestione s’impegnano nei confronti della comunità locale, dell’UNESCO e dell’intera umanità, 
a tutelare attivamente il sito e a garantirne la conservazione e la valorizzazione. E’ inteso come un insieme 
flessibile d’idee progettuali che coinvolgono una pluralità di soggetti e che sono in grado di evolvere recependo 
aggiornamenti e modifiche con il mutare delle circostanze e seguendo l’evoluzione dell’ambiente al quale si 
rivolge. 
 
I concetti di qualità della vita e sviluppo sostenibile sono valori imprescindibili per una corretta gestione del 
territorio soprattutto in riferimento alla maggiore complessità di quelle dinamiche che investono i siti dove 
centrale - perché più forte - è il fattore umano, la pressione delle azioni dell’uomo, sia esso il cittadino o visitatore 
nelle isole. Ci vengono in aiuto le analisi svolte in merito allo stato delle risorse del territorio eoliano e alle 
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criticità/rischi in cui versano, l’individuazione dei punti di forza e di debolezza di un luogo per troppo tempo 
trascurato da un punto di vista della eco-sostenibilità: sono osservazioni che ci offrono le basi per stilare delle 
proposte di tutela, protezione e conservazione del sito, dei progetti di promozione e valorizzazione socioculturale 
che, poggiandosi su azioni di razionalizzazione dell’ampio fenomeno turistico che interessa le Eolie, avviino un 
processo di sviluppo sostenibile che non intacchi la conservazione di questo prezioso Patrimonio UNESCO.  
 
Le azioni di tutela, conservazione e valorizzazione/promozione del territorio previste nel Piano, devono essere 
opere e interventi riguardanti l’intero territorio in settori e ambiti di intervento differenti, con l’unico scopo però di 
garantire un sostanziale e complessivo miglioramento della fruibilità del patrimonio stesso. Questo Piano di 
Gestione punta a proporre un piano di interventi che operando sull’ambiente nella sua accezione più ampia, sui 
siti vulcanologici, sull’urbanistica e i trasporti dei centri urbani, sul problema dell’energia e dei rifiuti, sui centri di 
interesse, sui beni culturali e storico-architettonici, siano finalizzati ad un complessivo sviluppo socio-economico 
dell’intero arcipelago, fermo restando le specifiche problematiche, criticità e peculiarità di ognuna delle sette 
isole. Il Piano di Gestione trova una concreta applicazione attraverso una serie di Piani di Azione che individuino 
le strategie operative da mettere in atto per sostenere l’integrità e lo sviluppo del sito, puntando al 
raggiungimento di alcuni fondamentali obiettivi, tra i quali i principali sono: 
 
• la conservazione e la valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale; 
• la ricomposizione degli equilibri naturali e ambientali attraverso azioni di recupero; 
• la valorizzazione di quelle risorse compatibili con le finalità della tutela del patrimonio; 
• garantire la tutela degli ambiti naturali e del patrimonio storico-archeologico delle isole; 
• il miglioramento dell’offerta turistica anche mediante azioni di comunicazione territoriale 
 
 
 
PIANO TERRITORIALE PAESISTICO DELLE ISOLE EOLIE 
Il Piano Territoriale Paesistico – approvato dall’assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e della Pubblica 
Istruzione della Regione Siciliana nel 2001, dopo un lungo iter di valutazione cominciato nel 1997 – si configura 
quale strumento di primaria importanza volto alla tutela e valorizzazione dell’identità paesaggistica e culturale di 
un dato territorio, ossia di tutte le caratteristiche e peculiarità che lo connotano.  
Il Piano stabilisce, inoltre, le limitazioni alle attività di trasformazione e d’uso del territorio attraverso indirizzi, 
direttive e prescrizioni e, in ragione di ciò, si configura come strumento idoneo ad assicurare il superamento della 
episodicità, inevitabilmente connessa a semplici interventi autorizzatori. È all’articolo 3 di detto documento che 
vengono analiticamente indicate quali siano le finalità che tale strumento intende perseguire: “Il Piano territoriale 
paesistico delle Eolie, in adempimento a quanto disposto dall'art. 5 della legge, n. 1497/39 e dall'art. 1 bis della 
legge n. 431/85, è volto alla tutela del paesaggio, del patrimonio naturale e di quello storico culturale, e concorre 
alla loro valorizzazione attraverso la determinazione di condizioni relative alla conservazione, trasformazione e 
utilizzazione, da perseguire con specifiche normative di uso e valorizzazione ambientale”. 
 
1. identificare scientificamente e articolatamente le categorie di beni culturali territoriali paesistici (beni culturali 
territoriali paesistici); 
 
2. gerarchizzare dette categorie, in relazione alla loro rilevanza strutturale e percettiva, in beni culturali territoriali 
configuranti tridimensionali e in beni culturali territoriali connotanti di superficie; 
3. localizzare sul territorio i beni culturali territoriali paesistici e i loro sistemi; 
4. assicurare la salvaguardia di tutti i beni culturali territoriali come risorse culturali con indotto di interesse 
generale in relazione alle dinamiche compatibili dei processi di trasformazione; 
5. conservare l'identità e la dignità macrostrutturale configurante (naturale, naturalistica e storico culturale-
testimoniale) del territorio; tutelare le caratteristiche essenziali ed intrinseche di elementi, di aree, di sintemi, di 
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segni significanti di cui è dichiarato l'interesse per ragioni ambientali, culturali, paesistico-percettive e paesistico-
strutturali; a tal fine sono state individuate le caratteristiche che qualificano il carattere di bene culturale 
territoriale e di risorsa naturale nelle qualità: 

• naturali e naturalistiche; 
• morfo-vulcanotettoniche e geomorfologiche; 

 
PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE (ART13 LR9/86) 
Il PTP prevede interventi ed azioni sul sistema della viabilità e sui servizi. Sono per la maggio parte orientati a 
coadiuvare le strategie di tutela già attivate e le azioni di valorizzazione del sistema dei percorsi naturalistici e 
della sentieristica. Tali sono volti individuare e favorire la mobilità alternativa non carrabile al fine di rendere 
fruibile, nei limiti ed in coerenza con quanto previsto dal Piano Paesistico delle Isole, In particolare sono 
individuati interventi di completamento e riqualificazione dei sentirei già tracciati con interventi di ricucitura e 
minimi prolungamenti. Una particolare attenzione è rivolta al collegamento, tramite un percorso sentieristico che 
può avere anche caratteristiche di trasporto carrabile limitato, al fine di esigenze di protezione civile, tra la 
località di Leni e Lingua. 
 
In particolare il PTP individua le seguenti azioni: 

- Recupero e potenziamento con elevazione da strada di categoria F a percorso di categoria D delle strada 
provinciali di nell’Isola di Salina; 

- Recupero dei percorsi di sentieristica con interventi di sistemazione e restauro finalizzati alla fruibilità degli 
stessi per fini turistico-escursionistici nei territori dei quattro comuni; 

- Inserimento di un nuovo percorso di sentiero con viabilità limitata ad esigenze di protezione civile tra le 
località di Lingua e Rinella nel territorio di Salina. 

 
Sui servizi e le attrezzature di carattere sovracomunale il PTP conferma l’attuale dotazione della istruzione 
superiore all’obbligo concentrata nel territorio dell’Isola maggiore. Una opzione di altra area è individuata 
nell’Isola di Salina con opzioni funzionali e localizzative che vanno concordate con le municipalità interessate, 
ma che non interessa il comune di LENI. 
Sul sistema dei trasporti marittimi il PTP indica priorità e strategie di potenziamento e riequilibrio del sistema 
portuale delle isole che converga verso l’obiettivo di favorire relazioni con la terraferma del territorio provinciale 
non più monoterminale (isole-Milazzo) ma pluriterminale (Isole, Milazzo, Patti, Capo d’Orlando, Sant’Agata, 
Messina), con il preciso obiettivo di favorire relazioni tra Isole e territorio Nebriodeo e Peloritano tali da 
implementare sinergie di politiche turistico-ricettive tra i diversi ambiti provinciali interessati. 
 
 
 
 
 
STRUMENTI DI TUTELA AMBIENTALE  
 
Gli strumenti e atti sovra-ordinati di settore volti alla tutela e monitoraggio dell’ambiente sono: 

- Isola di Salina, “Montagne delle Felci e dei Porri”   
- vincoli sismici vigenti ai sensi della legge 64/74; 
- vincoli idrogeologici 
- vincoli e fasce di rispetto costiero – ex L.R. 76/78 
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VERIFICA SUGLI ELEMENTI DI SENSIBILITA’ DEL PIANO    
 
 
 
 
 
RISORSE NATURALI  E FRUIBILITA’ 
 
Il territorio del comune di Leni è interessato parzialmente, nella parte occidentale, dal Sito d’Interesse 
Comunitario ITA030028 SIC denominato “Isola di Salina - Monte Fossa delle Felci e dei Porri” e,nella parte 
orientale, dal Sito d’Interesse Comunitario ITA030029 SIC denominato “Isola di Salina -Stagno di Lingua”. È, 
altresì, dichiarato, per buona parte, Zona di Protezione Speciale ITA030044 ZPS denominata “Arcipelago delle 
Eolie – area marina e terrestre”, nonché sia di “zone A” che di “zone B” della Riserva Naturale Orientata 
denominata RNO “Le Montagne delle Felci e dei Porri”; la gestione è affidata alla Provincia Regionale di 
Messina. Larga parte del territorio comunale è stata individuata quale area di interesse dall’UNESCO ai fini 
dell’iscrizione alla “World Heritage List” (WHL), con delle fasce di rispetto interposte alle zone maggiormente 
antropizzate dell’isola, 
 
Dei 26,38 Km2 che costituiscono la superficie di Salina il 22,2% del numero di maglie UTM, circa 5,5 km2, ricade 
in zone ad elevato interesse conservazionistico.2 
 
Nella Riserva Naturale Orientata “Le montagne delle Felci e dei Porri “ è presente una rete di 13 sentieri così 
costituita: 

- sentiero 1 Punta Brigantino-Vallone d’Ogliastro, Km 1.8, molto facile;  
- sentiero 2 Lingua-Monte Fossa, Km 3, medio;  
- sentiero 3 Cimitero-Batanà, Km 3.3, medio;  
- sentiero 4 S. Marina Salina-Rifugi M. Rivi e M. Fossa, Km 3.8, medio;  
- sentiero 5 S. Marina Salina-Serro Capo, Km 1.7, medio;  
- sentiero 6 Capo Faro-Pizzo Capo, Km 1.1, facile;  
- sentiero 7 Malfa-Monte Rivi, Km 2.0, medio;  
- sentiero 8 Semaforo-Monte Porri, Km 2.5, medio;  
- sentiero 9 Semaforo-Leni, Km 7.5, facile;  
- sentiero 10 Valdichiesa-Monte Porri, Km 1.8, medio;  
- sentiero 11 Leni-Monte Fossa, Km 2, medio;  
- sentiero 12 Madonna del Terzino- Monte Fossa, Km 1.8, medio;  
- sentiero 13 Rinella-Serro Spinnato, Km 0.8, molto facile. 
-  

 
Lungo tutta la rete dei sentieri vi sono indicazioni del percorso sotto forma di tabelle segnaletiche in legno. 
Numerosi tratti necessitano di opere di messa in sicurezza. 
La Riserva è munita di tabellonistica d’ingresso, con indicazioni prescrittive. Sono inoltre presenti cinque rifugi 
così denominati: Rifugio Monte Rivi, Rifugio Monte Fossa, Rifugio Serro Capo, Rifugio del Comandante, Rifugio 
Costa Fontana. 
 
Il territorio collinare è interessato da un paesaggio rurale con segni diffusi di antropizzazione agricola. Il sistema 
delle risorse naturali trova i suoi caratteri connotanti nelle pendici dei monti sopra descritti, e nel sistema costiero 

                                                 
2 Dal piano di Gestione delle Isole Eolie dell’UNESCO 



 
Comune di LENI (ME) - Piano Regolatore Generale - Valutazione d’Incidenza Ambientale - Studio Ambientale 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20 
 

ad est e nord ovest del borgo di Rinella, il quale mantiene configurazioni naturalistiche non aggredite da 
occupazioni antropiche. 
 
 
 
 
 
PRODUZIONE E GESTIONE DI RIFIUTI 
 
La gestione integrata dei rifiuti, rappresenta, una delle più importanti attività nella tutela e difesa dell’ambiente e 
delle risorse disponibili. L’aumentato livello dei consumi conduce a un parallelo aumento dei rifiuti. I rifiuti sono la 
fase terminale del processo produttivo ed economico, sono da considerarsi una delle principali fonti di pressione 
sull’ambiente. 
 
Sulla base dello stato dell’arte delle politiche ambientali, le isole richiedono, alle condizioni attuali, 
un’organizzazione e un dimensionamento del servizio di raccolta specifico e con particolari azioni e 
organizzazioni logistiche, al fine di renderlo più aderente alla estrema variabilità dell’utenza legata alla 
stagionalità turistica e alla diversa specificità urbanistica dei centri abitati eoliani. 
Le attività ricettive e commerciali incidono comunque con un alto picco nei mesi di luglio e agosto, mentre il 
fabbisogno domestico è rilevante soprattutto in ragione della attività agricola domestica esercitata negli orti 
domestici presenti in molte pertinenze abitative del borgo di Leni. 
Il sistema di raccolta ed gestione avviene tradizionalmente attraverso lo stoccaggio a mare. 
Il polo impiantistico più vicino si trova a 27 Km (mazzara sant’andrea), La piattaforma Conai è a BROLO. Altri siti 
di stoccaggio si trovano a MESSINA e TORRENOVA. 
La produzione dei rifiuti ammonta a 450 Kg/anno per abitante, il livello di raccolta differenziata è intorno al 30%. 
Sul territorio è presente un sito di raccolta (CCR) posto sa circa 3 Km dal centro, in direzione Malfa.3 
 
 
 
 

 
  
E’ in atto un rilancio ed una totale ridefinizione della governance del settore, attraverso la istituzione del nuovo 
organismo ARO che prevede una sinergia a maggiore livello integrativo dei tre comuni dell’Isola. L’attuale 
sistema di raccolta che, ovviamente si espone ad alcune criticità di soddisfacimento dello smaltimento nella 
stagione estiva, non produce comunque rilevanti disturbi e squilibri sui siti d’interesse comunitario, essendo 
questi efficacemente protetti dal peso antropico stanziale da quello turistico stagionale.  

                                                 
3 Dati dal Piano d’intervento per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei RFU nel territorio di LENI 
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INQUINAMENTO E DISTURBI AMBIENTALI 
 
Alcuni fattori di disturbo e squilibrio ambientale, specifici per il territorio di Leni,  possono individuarsi 
nell’’abbandono di alcune coltivazioni che da un lato ha permesso la ripresa della vegetazione autoctona e il 
ritorno della fauna locale, ma dall’altro comporta un minore controllo del territorio e quindi una maggiore 
esposizione al rischio di dissesti idrogeologici. A Leni sono piuttosto diffusi i terrazzamenti realizzati con muri a 
secco rustici. Dagli anni ’60 alla seconda metà degli anni novanta la parte della popolazione dedita all’agricoltura 
è passata da circa il 50% al 7,5%, dato per l’intero territorio eoliano, mentre a Leni questo fenomeno è pur 
tuttavia meno accentuato, rimanendo ancora ivi presente una sensibile componente occupazionale ed 
insediativa nelle aree agricole. L’abbandono seppur meno accentuato dei coltivi ha tuttavia causato anche qui, 
come nel resto del territorio isoano, un  livello diffuso il crollo dei muri di contenimento dei terrazzamenti e lo 
svilupparsi di solchi di ruscellamento che favoriscono l’impoverimento del suolo. Dal punto di vista dell’ecologia il 
fenomeno dell’abbandono dei coltivi apre interessanti scenari di rinaturalizzazione spontanea. Le fitocenosi sono 
infatti connotate da uno spiccato dinamismo, in quanto tendono a trasformarsi in associazioni sempre più 
complesse mediante processi di successione seriale. Le successioni secondarie che si avviano sui coltivi 
abbandonati tendono, se non disturbate, ai propri stadi climax, che si connotano invece per la loro relativa 
stabilità. Le componenti vegetali dell’ecosistema sono di fondamentale importanza per tutto il sistema biotico, lo 
sorreggono in quanto da esse dipende la produttività primaria e quindi il costituirsi delle reti trofiche.  
 
 
I Sic sono caratterizzati dai seguenti elementi di criticità e rischio: 
 
A) MONTE FOSSA DELLE FELCI-MONTE RIVI 
Emergenze naturalistiche: un’interessante macchia-foresta ad Erica arborea e Arbutus unedo associata a 
Quercus ilex, Castanea sativa, Cystus salvifoliu, Cystus creticus, ed essenze usate negli anni per il 
riforestamento, Eucalyptus camaldulensis ed E. globosus, Pinus, Alnus cordata. Questa macchia foresta ospita 
una ricca avifauna nidificante, fra cui la Sylvia undata, il Lanius senator, la Sylvia cantillans.  
Fra i mammiferi di estremo interesse la presenza del ghiro, Glis glis, e fra gli insetti dell’endemico Ectobius 
filicensis, della splendida Charaxes jasius, della Cetonia aurata sicula. 
Fattori di rischio: incendi, e attività di pulitura del sottobosco. Un grave problema è l’utizzo per la riforestazione di 
essenze alloctone a discapito delle formazioni autoctone. 
 
 
B) MONTE DEI PORRI.  
Emergenze naturalistiche: una fitta macchia foresta acidofila a corbezzolo ed erica. A differenza del complesso 
di Monte Fossa delle Felci-Monte Rivi, presenta un carattere di maggiore naturalità anche perché privo dei 
massicci interventi di riforestazione che hanno interessato l’altro monte. 
Fattori di rischio: incendi, e attività di pulitura del sottobosco. 
 
 
 
 
 
RISCHIO DI INCIDENTI 
 
Il PRG non prevede interventi ed insediamenti che si configurino come fattori di rischi di incidenti gravi o di 
incendi all’interno dei siti interessati dalla presente valutazione d’incidenza, essendo fortemente ridotto il carico 
antropico e i relativo consumo di suolo. Occorre comunque valutare alcuni elementi di criticità, seppur minimi 
all’interno delle aree rurali periurbane, la dove viene previsto un, seppur lieve, carico insediativo consentito dalle 
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norme d’attuazione per tali aree. Tuttavia,se da una prima analisi la presenza antropica ed umana puoi rilevarsi 
fattore di rischio di incendio ,legato alle attività che in esso si posso o esercitare,la stessa presenza umana 
comporta comunque una sensibilità maggiore alla cura ed alla protezione dai rischi grazie al presidio umano più 
frequente. 
 

 
Uso dei suoli 
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Capitolo 2 
 
INTERFERENZE CON IL SISTEMA AMBIENTALE 
 
 
 
 
 
DESCRIZIONE DEI SITI NATURA 2000 
 
 
 
 
 
CONTESTO TERRITORIALE  DELLE ISOLE EOLIE 
 
L'arcipelago eoliano è costituito da sette isole vulcaniche (Lipari, Vulcano, Salina, Stromboli, Filicudi, Alicudi, 
Panarea) oltre a cinque più piccole (Basiluzzo, Dattilo, Lisca Nera, Bottaro e Lisca Bianca), quest’ultime emerse 
e diversificate nei loro caratteri più significativi.  
 
L’arcipelago ha goduto delle migrazioni dei popoli navigatori del Mediterraneo fin dal 4000 a. C., questa 
peculiarità, di arcipelago dai formidabili valori naturalistici e dalle profonde contaminazioni storico-culturali, 
rappresenta un elemento di grande ricchezza ambientale ed allo stesso tempo di formidabile opportunità 
economica per l’intero territorio provinciale. 
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Le isole si estendono su un a superficie di 1.216 kmq, la più grande è Lipari che occupa 376 kmq, mentre la più 
piccola è Panarea con 34 kmq. Presenta un sistema di rilievi sottomarini di origine vulcanica, che si innalzano da 
fondali varianti da 1400 a più di 3000 metri, la cui origine geologica risale a circa un milione di anni fa, 
l'arcipelago è infatti connotato, nelle sue peculiari caratteristiche ecologiche terrestri e marine, dalla sua recente 
e affascinante storia geologica, nonché dal suo rilevante valore naturalistico, essendo molte aree interessate da 
fenomeni di vulcanismo e di idrodinamismo, unici nel Tirreno e oggetto di studio da parte di ricercatori di tutto il 
mondo. In particolare “l’attenzione viene riversata per le biocenosi delle zone caratterizzate da idrotermalismo. 
Sono infatti, uno straordinario esempio del fenomeno vulcanico ancora in corso. Studiate sin dal XVIII sec., le 
isole hanno fornito alla vulcanologia due tipi di eruzione; (vulcaniana e stromboliana) e hanno occupato di 
conseguenza, un posto eminente nell'educazione di tutti i geologi per oltre 200 anni” 4. Il sito continua fino ad 
oggi ad arricchire il campo degli studi vulcanologici: la morfologia delle isole vulcaniche rappresenta, infatti, un 
modello storico nell'evoluzione degli studi della vulcanologia mondiale. L’arcipelago è suddiviso in quattro 
comuni: Lipari, Santa Marina Salina, Leni e Malfa, con una popolazione complessiva di circa 15.000 abitanti. Il 
territorio del comune di Lipari si estende su sei delle sette isole dell’arcipelago: Lipari, Alicudi, Filicudi, Vulcano, 
Panarea e Stromboli. L’isola di Salina è suddivisa in tre comuni: Santa Marina Salina, Leni e Malfa. 
 
 
 
 
 
SITI NATURA 2000 NELL’ ISOLA DI SALINA 
 
L’isola è dotata di una rete stradale asfaltata di circa 20 km, che collega Lingua a Rinella, passando per Santa 
Marina, Malfa e Leni; a questo punto una prima diramazione si diparte dalla strada principale, un chilometro oltre 
l’abitato di Malfa, raggiungendo Pollara, consentendo itinerari suggestivi per i panorami offerti dalla natura; una 
seconda diramazione prosegue, invece, fino alla frazione di “Valdichiesa” dove è possibile ammirare il “Santuario 
della “Madonna del Terzito”, costruito nel 1600. Dalla strada che congiunge Leni a Malfa si snoda, poi, un 
sentiero, circondato da pioppi, castani e felci, che conduce al Monte dei Porri. Proseguendo sulla strada 
principale, si raggiunge, infine, la pittoresca Rinella, che era originariamente solo un piccolo gruppo di casette 
allineate lungo la costa e ora è uno dei più frequentati centri turistici dell’isola. A Salina nel 1923 venne installata 
la prima centrale elettrica dell'arcipelago eoliano, nel territorio del comune di Santa Marina Salina. 
 La parte occidentale dell’isola, per circa 638 ha, pari a circa un quarto dell’estensione totale dell’isola che 
ammonta a 2.680 ha, nel territorio dei comuni di Malfa e Leni, è Sito d’Interesse Comunitario ITA030028 SIC 
denominato “Isola di Salina -Monte Fossa delle Felci e dei Porci”; la parte orientale, per circa 1.038 ha, pari a 
circa due quinti dell’estensione totale dell’isola, interessante il territorio di tutti e tre i comuni dell’isola (Santa 
Marina Salina, Malfa e Leni), è Sito d’Interesse Comunitario ITA030029 SIC denominato “Isola di Salina - Stagno 
di Lingua”. 
È, altresì, Sito d’Interesse Comunitario ITA030041 SIC, denominato “Fondali dell’isola di Salina”, la zona marina 
costiera, estesa 267 ha, prospiciente la punta sud orientale dell’isola, lungo le coste meridionali del comune di 
Santa Marina Salina. Tutte le aree anzi descritte, dichiarate siti d’interesse comunitario, sono inoltre, Zona di 
Protezione Speciale ITA030044 ZPS denominata “Arcipelago delle Eolie – area marina e terrestre”. Nell’isola 
con decreto assessoriale n.87 del 14 marzo 1984 è stata istituita una Riserva Naturale Orientata denominata 
RNO “Le Montagne delle Felci e dei Porri” la cui estensione della riserva vera e propria (zona A) e pari a 
1.079,00 ha, con una preriserva (zona B) estesa 442,06 ha. La gestione della Riserva è stata affidata dalla 
Regione Siciliana alla Provincia Regionale di Messina. La quasi totalità della superficie dell’isola di Salina è stata 

                                                 
4 tratto dal Piano di gestione del sito UNESCO. 
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individuata quale area di interesse dall’UNESCO ai fini dell’iscrizione alla “World Heritage List” (WHL), con delle 
fasce di rispetto interposte alle zone maggiormente antropizzate dell’isola, in prossimità dei centri abitati. 
E’ la seconda isola, per estensione e per popolazione, dell'arcipelago delle Eolie, dopo Lipari. Ha una 
popolazione di 2.400 abitanti; è l'isola più ricca di valori vegetazionali, presentando un paesaggio agricolo e 
rurale non rilevabile nelle altre isole. Era chiamata ‘Didyme’ (gemelli), perché formata da due rilievi, “Fossa delle 
Felci” (che si eleva oltre 960 metri ed è la cima più alta di tutto l’arcipelago) e “Monte dei Porri” (alto circa 860 
metri), che vanno a congiungersi nella vallata di “Valdichiesa”, dove è allocato il Santuario della Madonna del 
Terzito. Il nome attuale proviene da un laghetto salato in località “Punta Lingua”, che un tempo era utilizzato per 
l'estrazione del sale marino. I tre comuni dell’Isola si articolano con insediamenti umani sviluppati sulla costa ad 
eccezione dell’abitato di Leni di impianto collinare, ma che tuttavia mantiene il presidio costiero di Rinella con il 
relativo porto. 
 
 
VINCOLI VIGENTI SUL PATRIMONIO STORICO-CULTURALE 
Nel territorio di Leni sono  inseriti tre nuclei storici sogetti ad attenzione di tutela storico-antropica: 
il nucleo di LENi, ’ collocato tra i due rilievi vulcanici che costituiscono l’isola. una sella naturale cu cui poggia 
l’abitato. Il suo territorio, di 850 ha, presenta un’altitudine di circa 200 m s.l.m. Il borgo, che fu sempre compreso 
nel “feudo di Castanea”, seguì le vicende storiche dell’isola. Abitata durante l’età del bronzo e poi in epoca 
classica, fu abbandonato dai suoi abitanti a causa delle incursioni dei Saraceni, per essere ripopolata nel corso 
del Seicento; 
Il Borgo antico di Rinella  che presenta elementi e tracce urbanistiche di notevole interesse storico-testimoniale 
con alcuni elementi di architettura neo-liberti e abitazioni marinare di particolare interesse; 
Il villaggio preistorico di Leni - Rinicedda:,  area del villaggio preistorico che presenta  situazioni di degrado 
ambientale. Il sito  è attualmente in corso di riqualificazione e restauro; 
Nucleo di Costa Megna, risalente all’età del Bronzo; 
Santuario della Madonna del Terzito, probabile area sacra di età tardo classica e chiesa alto medievale. 
 
I vigenti regimi sul patrimonio storico culturale sono individuati e vigenti all’interno del Piano Paesistico delle 
Isole Eolie e del Piano di Gestione sono finalizzati prevalentemente alla prevenzione dei rischi archeologici, 
comprese le aree dove la mancanza di indagini estensive non ha ancora reso possibile una perimetrazione 
certa, indicate come “aree di potenzialità archeologica dove si richiede cautela procedurale”. 
 
Diverse aree di proprietà privata incluse nella prima proposta di perimetrazione di Parco sono inoltre sottoposte 
a regime vincolistico ai sensi della L.R. 1089/1939 e successive modifiche (Dlgs 490/1999 Testo Unico; Dlgs 
42/2004 Codice Urbani). Rimangono esposte a rischio però non solo le aree di espansione edilizia ma anche 
quelle dove siano consentiti dai vigenti strumenti urbanistici ristrutturazioni di immobili già esistenti - ma 
solitamente con l’aggiunta di locali tecnici, garage, cisterne, quindi manufatti incidenti sul sottosuolo - i cui 
progetti vengono comunque sottoposti all’esame preventivo della Soprintendenza in conformità e consonanza 
col Piano Paesistico che deve rimanere valido il principio della necessità di una vigilanza costante su tutte le 
opere comportanti scavi e movimenti di ingombro anche limitato. Di seguito sono elencati e descritti i siti 
archeologici o a rischio archeologico individuati e sottoposti a regime di controllo e monitoraggio. 
Si ripropone inoltre l’elenco delle aree archeologiche per ciascuna isola tratto dal Piano paesistico con l’aggiunta, 
per ciascuna, di sintetiche caratterizzazioni tipologiche cronologiche ed alcune nuove inclusioni a seguito di 
ulteriori ritrovamenti. A parte le aree già di proprietà demaniale o sottoposte a vincolo e quelle dove in ogni caso 
l’area di incidenza del contesto archeologico sia stata delimitata dalla ricerca sul terreno, le altre note attraverso 
sia indagini limitate sia attraverso ritrovamenti fortuiti o di superficie, attendono una perimetrazione precisa 
nonché la migliore definizione dei caratteri e delle fasi cronologiche. Nei casi in cui una stessa località dove si 
tratti di insediamenti di diversa epoca né esplorati in estensione nè perimetrati con certezza ci si limita ad 
un'unica “didascalia”. 
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SALINA  
1) Capo Faro e contrada Gramignazzo, Insediamento di età ellenistica e romana con area di necropoli; 

2) Portella, Abitato dell’età del Milazzese (area del demanio comunale); 
3) Serro dei Cianfi, Abitato dell’ età del Bronzo Antico (cultura di Capo Graziano); 
4) Passo di Megna; Insediamento rupestre di età bizantina e altomedievale; 
5) Valle Castagno Abitato del tardo eneolitico (Cultura di Piano Quartara, 
6 Serro dell’Acqua, Area di abitato dal IV sec. a.C. all’età imperiale romana; 
7) Punta Lamie,  
8) Punta Barone, Abitato di età imperiale romana (demanio comunale); 
10) Serro Brigadiere, Abitato del tardo eneolitico (Cultura di Piano Quartara) e della 

prima età del bronzo; 
11) Policastro, Tomba sporadica dell’età del Bronzo Antico (cultura di capo 

graziano); 
12) Pozzo dell'Agnello Abitato costiero di età romana, 
13) Mastrognoli, Insediamento rurale di età tardo romana con settore di necropoli 

(demanio comunale); 
13,14,15) Lingua,  Area del laghetto salmastro (di proprietà demaniale) e resti 

dell’impianto della Salina; 
17) Monte Fossa delle Felci, Sulla vetta tracce di frequentazione tardo-neolitica (riserva 

naturale); 
18) Valdichiesa-Santuario della Madonna del Terzito Probabile area sacra di età tardo classica e chiesa alto 

medievale; 
19) Val di Chiesa, Abitato rurale di età imperiale romana e annessa 

necropoli; 
20) Rinicedda, Capanna del neolitico medio; 
21) Costa Megna, Abitato della prima età del Bronzo; 
22) Zolfo, Area sepolcrale ellenistica; 

 
Elementi interessati  direttamente dalla V.inc.a  
 
IL SISTEMA DEI VINCOLI AMBIENTALI SIC E ZPS 
In Sicilia, nell’ambito del progetto Bioitaly, sono stati censiti i Siti d’Interesse Comunitario (SIC) e le Zone di 
Protezione Speciale (ZPS) che ricoprono rispettivamente una superficie di 8,92% e 3,62% del territorio regionale 
per un totale di 218 SIC (secondo quanto stabilito dalla Direttiva 92/43/CEE “Habitat” l’esigenza di designare 
Zone Speciali di conservazione per la realizzazione di una Rete Ecologica Europea coerente, denominata 
Natura 2000 e comprendente gli habitat di interesse comunitario, incluse le Zone di Protezione Speciale 
designate a norma della direttiva “Uccelli”); di cui 47 rappresentano anche delle ZPS per l’avifauna (Direttiva 
79/409/ CEE “Uccelli”).  
 
Le ZPS sono state selezionate dall’elenco dei SIC in base ai seguenti criteri: 

a. Biodiversità del sito (numero di specie incluse nell’allegato I presenti nel sito); 
b. Numero di specie (indice di densità) nidificanti, residenti, di tappa; 
c. Numerosità delle popolazioni; 
d. Presenza di singole specie con attenzione al grado di vulnerabilità, per le quali il sito prescelto 
costituisce sito di riproduzione o svernamento oppure ospita colonie di notevole consistenza numerica; 
e. Importanza geografica del sito per le rotte migratorie 

In base ai criteri sopraddetti, sono state selezionate degli ambiti geografici tra cui anche le Isole circumsiciliane. 
In questo ambito sono state censite 11 ZPS e 7 SIC. 
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ZPS DELLE ISOLE EOLIE PRESENTI NELLA RETE NATURA 2000 
 

Codice ZPS 
ITA030029 Isola di Salina (stagno di Lingua) 

 
 
SIC DELLE ISOLE MINORI SICILIANE PRESENTI NELLA RETE NATURA 2000 
 

Codice SIC 
ITA030028 Isola di Salina (Monte Fossa delle Felci e dei Porri) 
ITA030041 Fondali dell’Isola di Salina 
ITA030029 Isola di Salina (stagno di Lingua) 

 
 
Nel territorio del comune di Leni ricadono l SIC:  
 

Codice SIC 
ITA030028 

 
Isola di Salina (Monte Fossa delle Felci e dei Porri) 

ITA030041 Fondali dell’ Isola di Salina 

ITA030029 Isola di Salina (stagno di Lingua) 

 
 
 
LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE DELL’UMANITÀ 
L’UNESCO ha redatto una Lista del Patrimonio Mondiale di ogni Paese in cui sono riconosciuti tutti quei siti che 
costituiscono, senza alcuna limitazione per la sovranità nazionale e per i diritti di proprietà, un patrimonio 
mondiale per cui "tutta la collettività internazionale deve partecipare alla sua tutela, prestando un’assistenza 
collettiva, che senza sostituirsi all’azione dello Stato interessato, la completi efficacemente". 
Anche le Isole Eolie nel 2000 sono state dichiarate dall’UNESCO patrimonio dell’umanità, in base alla 
"Convenzione sulla protezione del patrimonio Mondiale, culturale e naturale" del 1972 e inserite nella lista 
internazionale. Per l’UNESCO, infatti, le Isole Eolie sono un eccezionale esempio di costruzione e distruzione 
creata dai vulcani, ancora oggi attivi nell’arcipelago. La vulcanologia internazionale considera, infatti, questo sito 
di enorme importanza e i due tipi eoliani di eruzione (vulcanica e stromboliana) giocano, da 200 anni, un ruolo 
fondamentale per la formazione di qualsiasi geologo. 
 
 
RISERVA NATURALE ORIENTATA DELLE ISOLE EOLIE 
Nell’ambito dell’arcipelago delle Isole Eolie, quattro isole hanno una superficie vincolata e protetta e sono gestite 
dall’Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana. Queste Isole sono Alicudi, Filicudi, Panarea e Stromboli. 
L’Isola di Salina dove ricade la R.N.O. Monte delle Felci e dei Porri gestita dalla Provincia Regionale di 
Messina, ha all’interno del territorio vincolato circa 400 ettari di demanio forestale gestito dall’UPA di Messina e 
nell’Isola di Vulcano vi sono circa 300 ettari di superficie comunale in occupazione temporanea da parte 
dell’Azienda. 
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All’interno delle superfici demaniali in occupazione sono state fatte in questi anni tutte le operazioni colturali 
necessarie all’impianto e alla successiva cura del bosco, nell’ultimo anno gli interventi hanno riguardato il 
decesplugliamento selettivo dell’intera area e la realizzazione dei viali parafuoco, essendo il rischio incendi sulle 
isole particolarmente grave , anche e non solo per le difficoltà di natura logistica.  
 
TUTELA REGIONALE 
Gli elementi interessati dal regime di tutela e salvaguardia paesaggistica e territoriale, sono raggruppati nei: 
- i parchi e le riserve regionali; 
- i territori coperti da boschi e foreste; 
- le zone di interesse archeologico; 
- le aree sottoposte alla L. 1497/39; 
- le aree sottoposte alla L.R. 15/91. 
Per quanto riguarda i fiumi, i torrenti ed i corsi d’acqua, le previsioni di tutela di cui alla legge 431/85, sono 
estese a tutti i corsi d’acqua in applicazione della L.5/1/94 n.36 ed ai sensi della Circolare Assessorato BB.CC. n. 
10 dell’1/7/94. Oggi la materia e raggruppata in un testo unico nazionale. 
I perimetri dei territori ricoperti da boschi e foreste sono stati individuati in base alle risultanze dell’uso del suolo, 
non essendo stata redatta, in maniera adeguata, dagli organi competenti in materia, una cartografia con le 
disposizioni discendenti dalla legge Galasso. 
Per la perimetrazione ed identificazione delle aree si sono riportate le informazioni delle Linee guida del Piano 
Paesistico Regionale e del Piano paesistico delle isole eolie. I vincoli territoriali individuano le aree di 
salvaguardia e di rispetto legate alle norme che riguardano gli ambiti di tutela naturali, e cioè i parchi e le riserve 
naturali istituiti con L.R. 98/81; i vincoli idrogeologici. 
Le fasce di rispetto di cui all’art. 15 della L.R. 78/76, individuano le aree sottoposte ad in edificabilità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERFERENZE AMBIENTALI DEL PIANO  
 
 
 
 
INTERFERENZE SUL SISTEMA BIOTICO 5 
Il sistema biotico dell’arco vulcanico delle Eolie, dentro cui  si inseriscono Salina e Leni, ha visto negli ultimi 50 
anni la perdita di diversi propri componenti a causa di alcune attività umane condotte senza tenere in 
considerazione il loro potenziale impatto sull’ambiente. Alla fine degli anni ’30 è scomparsa dalle acque 
dell’arcipelago la Foca monaca. Esistono dati che accertano il fatto che una simile popolazione occupasse la 
Grotta del Bue Marino a Filicudi. La stessa toponomastica del sito rappresenta una prova della presenza storica 
della specie nelle acque di Filicudi. Infatti nel dialetto locale la Foca monaca viene indicata con il nome di “Voi 
marinu”, che letteralmente significa Bue marino. Nell’ottocento veniva praticata nelle acque del Mediterraneo la 
caccia di questo magnifico animale e ciò, in mancanza di controlli e studi, ha condotto alla sua scomparsa dalle 

                                                 
5 dati e analisi del Piano di Gestione del sito Unesco 
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acque eoliane. Altri casi emblematici di estinzioni locali hanno caratterizzato la storia naturalistica delle Eolie 
come è attestato per la Coturnice. In generale la storia del rapporto tra uomo e natura nel contesto eoliano ha 
visto aprire molte ferite nelle popolazioni animali e vegetali. La copertura boschiva delle isole è stata 
compromessa in tempi molto antichi a causa dell’elevato sviluppo demografico in epoche protostoriche. L’isola di 
Salina è stata interessata in maniera meno pervasiva dal fenomeno, ed in particolare il territorio di LENI è stato 
interessato da occupazioni antropiche contenute, anche nell’uso agricolo, che non ha invaso le aree delle 
pendici Monte Fossa delle Felci e di Monte dei Porri, All’epoca della dominazione greca e romana si sono 
succeduti numerosi disboscamenti e occasionali rimboschimenti, come fa presumere la presenza del castagno a 
Lipari e a Salina. Secondo le descrizioni del geografo arabo Edrisi, al tempo del grande Re Ruggero II era 
diffuso l’allevamento nell’arcipelago, e ciò avrà contribuito all’ulteriore depauperamento della ricchezza 
vegetazionale. Nell’arco del diciassettesimo e diciottesimo secolo le isole sono teatro di numerosi contrasti 
politici per l’acquisizione dei diritti sull’uso delle risorse forestali e le aree coltivate raggiungevano estensioni 
ragguardevoli. È proprio in questo periodo che le aree disboscate giungono a coprire l’intero territorio 
dell’arcipelago. Si espandono i vitigni, i coltivi e gli oliveti e alla fine dell’ottocento non resta quasi più nulla 
dell’originaria copertura forestale. La popolazione raggiunge all’epoca un picco numerico, mai più nemmeno 
sfiorato: 21.000 abitanti contro la metà degli attuali. Una grave crisi economica caratterizza il passaggio tra 
Ottocento e Novecento e ciò determina l’avvio di un flusso migratorio che dimezza la popolazione residente. 
L’agricoltura, a causa della mancanza di braccia, incomincia a declinare e a poco a poco la vegetazione naturale 
riprende spazio tra i coltivi abbandonati. Negli ultimi decenni le comunità locali hanno seguito il sogno della 
crescita economica puntando sul turismo di massa, ma d’altra parte hanno incominciato ad incrinare il loro 
secolare intimo rapporto con la natura. 
La storia dell’uomo nel territorio eoliano mostra quanto sia importante la relazione tra la popolazione e l’uso delle 
risorse naturali. Ad oggi sono in atto politiche e programmi, tra i quali Il Piano di Gestione del sito UNESCO isole 
Eolie, che si pone l’obiettivo di conservare le risorse biologiche del territorio in modo da favorire un equilibrato 
sviluppo della comunità locale. Questa, a partire da un recupero della propria identità storica-culturale, può 
divenire la protagonista di un futuro in cui la conservazione dell’ambiente sarà l’enzima del miglioramento della 
qualità della vita. Il Piano di Gestione pone la sostenibilità dello sviluppo come proprio asse strategico di 
programmazione. Soddisfare le esigenze attuali senza compromettere le possibilità delle future generazioni non 
è solo una questione di equità, ma significa innanzitutto investire in sicurezza e qualità. 
 
Il sistema biotico eoliano va inquadrato nell’ambito dell’ecoregione del Mediterraneo che è caratterizzata da una 
elevata diversità di specie ed ecosistemi, mari e terre ad alta produttività, da un clima mite e un paesaggio 
particolarmente suggestivo. 
Secondo il report del Centro per la Cooperazione del Mediterraneo IUCN sullo IUCN, Centre For Mediterranean 
Cooperation: A Regional Situation Analysis, IUCN, 2003. Il Centro per la Cooperazione del Mediterraneo è stato 
istituito stato della regione del Mediterraneo, la biodiversità della flora vascolare è notevolmente elevata. 
Su un’area di 2.300.000 Kmq si contano circa 25.000 specie di cui la metà endemiche. Proprio gli alti indici di 
endemicità (50%) hanno condotto all’identificazione dell’ecoregione del Mediterraneo come uno egli hotspots 
della biodiversità mondiale. 
Anche la fauna mostra alti indici di endemicità: 35 delle 62 specie di anfibi sono edemici (52%), come 111 delle 
179 specie di rettili presenti (62%). 
Inoltre l’ecoregione del Mediterraneo è di fondamentale importanza per le popolazioni di uccelli migratori, che 
ogni anno l’attraversano. La Convenzione di Ramsar sulle Aree Umide ha identificato nel Mediterraneo 160 siti di 
protezione (Allegato 
3), giungendo a coprire un’area di 1.500.000 ha. 
In mare si segnala la presenza di 20 specie di cetacei, ma manca per l’ambiente marino una completa 
conoscenza di base delle specie e della loro distribuzione. Allo stato attuale i dati sono frammentari. Infine, 
l’ecoregione del Mediterraneo si caratterizza per la ricchezza di isole e isolotti di cui se ne contano circa 5000. Le 
isole vantano indici di endemicità elevati, giungono spesso al 10%. 
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Le scelte operate dal Piano Regolatore Generale si muovono all’interno di questo scenario e assumono 
integralmente le tutele e le politiche di valorizzazione del Piano di gestione UNESCO. 

 
Nell’isola, e più specificamente nella parte di territorio compreso all’interno della Riserva Naturale Orientata, le 
caratteristiche botaniche mutano con il succedersi delle altitudini, giungendo fino alla cima di Monte Fossa delle 
Felci e Monte dei Porri. Su di esso, all’interno di quello che un tempo era l’antico cratere, ci si imbatte in un 
rigoglioso bosco di Castagni e di Ontani napoletani, contornato da Corbezzoli e da splendide e verdissime felci, 
che godono del clima umido, dell’elevata piovosità e della condensazione favorita dai freschi venti marini. Fitta la 
macchia arbustiva a Lentisco, Olivastro, Ginestra odorosa, Euforbia arborescente e Assenzio arbustivo. Più di 
recente, le pendici del Monte sono state oggetto di una discutibile politica di riforestazione a Pino marittimo e 
Pino d’Aleppo. Il resto del territorio isolano ospita ampie zone di coltivazione a Cappero, Viti e frutteti. L’isola 
costituisce la maggiore produttrice locale di Malvasia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

perimetrazioni UNESCO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boundary 
Buffer zone 
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INTERFERENZE SUL SISTEMA ABIOTICO 
 
GEOMORFOLOGIA DELLE ISOLE 
“La componente geologica, oltre che per gli aspetti scientifici, ha rivestito, sin dall’età preistorica, un ruolo 
determinante in diverse fasi dell’evoluzione storico-culturale dell’intero complesso insulare eoliano”6.  
Anche dopo il declino e la definitiva cessazione del commercio dei manufatti realizzati con il vetro vulcanico, 
avvenuto nell’età del Bronzo in seguito alla progressiva affermazione delle tecniche di lavorazione dei metalli, 
l’arcipelago eoliano non ha comunque perso la sua importanza in quanto sono state in grado di continuare a 
fornire un materiale ritenuto allora molto prezioso perché utilizzato nel procedimento della concia delle pelli e 
nella colorazione dei tessuti. Quest’ultimo, in particolare, era rappresentato dall’allume, un solfato idrato di 
alluminio e di sodio-potassio che veniva estratto in notevoli quantità dalle cave ubicate a Vulcano e a Lipari. 
La presenza di insediamenti umani, legata allo sfruttamento di questa risorsa mineraria, è elemento caratteristico 
anche del periodo in cui le isole sono state colonizzate dai greci, i quali, oltre a realizzare i primi impianti 
idrotermali, hanno estratto e utilizzato per la fabbricazione del vasellame, il caolino prodotto dai gas che 
attraversano i prodotti eruttivi in corrispondenza delle fumarole diffuse nella zona occidentale dell’isola di Lipari. 
 
Le isole subiscono un progressivo declino nel corso della presenza romana, sebbene prosegua lo sfruttamento 
delle manifestazioni idrotermali localizzate nell’ambito dell’arcipelago, che diventano anche oggetto di interesse 
degli studiosi dell’epoca (Plinio il Vecchio, Strabone etc..). Il loro interesse termale rimane comunque fino al VI 
secolo d.C., allorquando le condizioni di vita nell’arcipelago decadono rapidamente, a causa anche della 
contrazione demografica seguita all’improvvisa e violenta ripresa dell'attività vulcanica che, nella parte nord 
orientale dell’isola di Lipari, dà origine al Monte Pelato e alla colata di ossidiana di Forgia Vecchia. 
 
Le isole rimarranno deserte per più di due secoli fino a quando nell’era medievale, Ruggero, conte di Sicilia, 
insedia sull'acropoli di Lipari un nucleo di monaci benedettini che reintroducono l'agricoltura e riprendono lo 
sfruttamento delle risorse minerarie (allume e zolfo). Nell’ambito di tali attività s’inquadra anche l’estrazione della 
pietra pomice che, svolta in maniera non sistematica durante la colonizzazione greca e romana delle isole e, in 
parte, anche nel corso del Medio Evo, si sviluppa in maniera più incisiva a partire dalla fine del XVII secolo per 
poi proseguire fino ai giorni nostri. 
Nell’arco di tempo compreso fra il XII e metà circa del XVII sec d. C., in particolare, le isole sono esclusivamente 
oggetto di studi mirati a definirne la loro precisa collocazione geografica, mentre assumono poi nuovamente 
importanza dal punto di vista scientifico solo verso la fine del XVIII secolo. 
 
VULCANOLOGIA 
La condizione di arcipelago vulcanico ha fondato e permeato fortemente i caratteri culturali, la storia, l’economia 
e la stessa struttura insediativa del’arcipelago oliano. Infatti rappresenta la parte superficiale di un più ampio 
sistema vulcanico che si estende per circa 87 km con gli apparati emersi, ma che si prolunga con altri vulcani 
sottomarini formando una struttura a semicerchio aperta verso Nord, lunga oltre 200 km. Tale struttura è anche 
chiamata “arco eoliano”. 
 
Nell’ambito di questo complesso di elementi, le porzioni insulari afferenti agli apparati sommersi più estesi, poste 
ad una trentina di miglia circa dalla costa siciliana, di fronte alla penisola di Milazzo, appaiono disposte secondo 
una caratteristica configurazione ad Y determinata dalla presenza di tre direttrici principali che, a partire da un 
centro comune rappresentato dall’isola di Salina, si sviluppano approssimativamente in senso NESW, NNW-
SSE, ENE-WSW. In seno alla più estesa struttura semicircolare che comprende l’arcipelago eoliano, gli apparati 

                                                 
6 tratto dal Piano di gestione del sito UNESCO. 
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vulcanici sottomarini (seamounts) associati a quelli su cui sono impostati i settori insulari emersi, si sviluppano 
lungo le estremità dell’arco. 
In corrispondenza di quella occidentale, in particolare, la sommità del vulcano sottomarino di Monte Eolo, 
distante circa venti chilometri da Alicudi, si individua in media a 700 m di profondità, mentre quella del Monte 
Enarete, situato a trenta chilometri dal precedente, è localizzata a -1.000 m; ancora più in profondità (-1.200 m) e 
ad una distanza di circa 50 km da questo, si ritrova quindi la cima del Monte Sisifo che rappresenta, in generale, 
l’elemento più esterno di questa parte sommersa dell’arco. Altri tre “seamounts” (Lametini, Alcione e Palinuro) si 
individuano lungo l’estremo orientale dell’estesa struttura vulcanica, a NE dell’isola di Stromboli. 
Nel contesto geologico-regionale del margine meridionale tirrenico, i settori insulari eoliani si innalzano, talora 
con altezze prossime ai 1.000 m s.l.m. (per es. Monte Fossa delle Felci a Salina), dai fondali profondi 
1.500÷2.000 m della scarpata continentale siciliana. Quest’ultima, digradando verso NW, raccorda il segmento 
della Catena Appenninico-Maghrebide rappresentato dall’Arco Calabro-Peloritano con la piana abissale centro-
tirrenica posta ad oltre 3.000 m di profondità.  
Nella letteratura scientifica di settore, la genesi dell’intero arco magmatico comprendente gli apparati vulcanici 
subaerei e sottomarini, è stata legata all’evoluzione del Mediterraneo centrale, come diretta conseguenza dei 
fenomeni tettonici verificatisi negli ultimi 150 milioni di anni in seguito all’apertura dell’Oceano Atlantico. Tali 
fenomeni, attraverso movimenti di convergenza, hanno infatti causato la collisione della placca africana con 
quella euroasiatica determinando così la subduzione della crosta oceanica dell’originario bacino della Tetide 
interposto tra le due zolle continentali (le interpretazioni del rapporto tra vulcanologia eoliana e i caratteri del 
substrato fisico e subacqueo dell’arcipelago sono state approfondite all’interno del Piano Paesistico delle Isole 
Eolie ed in particolare da contributi scientifici realizzati da Vincenzo Cabianca). 
 
 
 
 
 
 
CONNESSIONI SUI SISTEMI ECOLOGICI  
 
A seguito di quanto sopra, gli indirizzi generali del piano si incentrano sulla difesa dei caratteri attuali del 
territorio, sulla riqualificazione del sistema dell’offerta turistica, in termini sia di servizi pubblici che di zone vocate 
a rispondere alle mancate esigenze di residenze turistiche. In modo specifico il piano punta: 
 
- alla non espansione edilizia, a meno delle aree non ancora edificate, ma già destinate alla edificazione dal 
precedente piano, che tuttavia rilette a fronte del PTP, dello studio geologico e dello studio agricolo forestale, 
sono state riperimetrate con una forte riduzione sulla cubatura edificabile; 
- alla dotazione di standard per servizi pari a circa 18 mq/ab; 
- alla dotazione di aree (parchi) per il tempo libero a supporto delle attività turistiche che privilegiano, piuttosto 
che la edificazione di volumi edilizi, l’uso di ambienti naturalistici considerevoli a supporto sia dell’area di Rinella 
(costa) che della zona di Leni e Valdichiesa (collinare); 
- alla individuazione di nuove attrezzature sportive; 
- all’inserimento delle zone archeologiche come indicata dal PTP; 
- alla dotazione di una normativa (le norme di attuazione ed il regolamento edilizio) articolata, chiara ed 
approfondita. 
Il tutto senza rincorrere una improbabile forma organica del disegno urbanistico meramente planimetrico, ma 
privilegiando il contenimento della occupazione del suolo che già sono la forma tipologica dell’insediamento 
isolano7. 

                                                 
7 Dalla relazione generale del PRG 
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Le principali scelte del piano sono appresso riassunte nei paragrafi relativi alle zonizzazione ed alle attrezzature 
per il turismo ed il tempo libero. 
In considerazione del fatto che non si prevedono nuove zone di vera espansione, il territorio comunale di Leni è 
stato suddiviso in zone omogenee tenendo conto delle previsioni del precedente PRG che si sono attuate, del 
piano urbanistico particolareggiato adottato e dello stato di fatto delle diverse zone, sempre rispondendo alle 
prescrizioni superiori del PTP. Si sono così individuati: 
 
IL CENTRO STORICO, che coincide con le zone RNS, REP di Rinella (A1 e A2), con le zone RNS, REP, esteso 
anche alle aree MO2 (Zona di Modificazione Compatibile paesaggio perturbano ed extra urbano) e MA2 (Zone di 
Mantenimento assetto paesaggio urbanizzato, che essendo aree sature o indicate come ex aree cuscinetto non 
sono ulteriormente urbanizzabili) e MA3 (mantenimento di zone non edificabili di alto pregio paesistico con 
funzioni strategiche),  di Leni (A3, A4 e A5), e con le zona RNS di Valdichiesa (A6). 
Il centro storico ha caratteristiche tipologiche abbastanza unitarie, e si privilegia il recupero del patrimonio 
esistente con lievi aumenti di superficie; il piano prevede una normativa di stretta salvaguardia dell’esistente e 
adotta il criterio unitario insito nello strumento del Piano di Recupero secondo il D.L. 490/99, indicando la 
possibilità di redigere due strumenti attuativi nella frazione di Rinella: A1 e A2; due strumenti attuativi a Leni: A3 
e A4; uno strumento unitario a Valdichiesa: A6.  
Nell’ottica del recupero edilizio, è ammessa la variazione d’uso che comporta ampliamenti e variazione 
tipologica, nuove infrastrutture e nuove edificazioni; mentre nell’area ricadente in MO2, MA2 e MA3 il piano 
inserisce la zone A5 in cui, essendo totalmente satura l’MO2 ed assimilabile per caratteristiche tipologico-
funzionale alle aree REP, mentre di mantenimento l’MA2 ed MA3, è consentito con concessione diretta solo il 
recupero con ampliamenti limitati per le attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti, altrimenti si 
considerano aree già completate. 
 
LE ZONE RESIDENZIALI sono state distinte, in riconoscimento dei loro caratteri, recependo sia le indicazioni del 
PTP, che le direttive e le scelte del piano precedente. Tali zone coincidono con l’area di Modificazione 
compatibile MO1 e sono localizzate nel territorio comunale tra Leni e Valdichiesa. 
All’interno di tale zona sono state distinte in MO1 (modificazione compatibile paesaggio agrario) due zone C (C1 
e C2). Le zone C1 e le zone C2 ( 167) che coincidono con le zone di espansione per edilizia residenziale già 
individuate dal PRG precedente saranno attuate a seguito di piani di lottizzazione da adottare. Inoltre sono stati 
limitati gli indici di edificabilità in quanto le attuali condizioni, sommate allo sperato recupero edilizio del 
patrimonio esistente, proporzionati alle stime di popolazione futura, assorbiranno pienamente il fabbisogno 
dovuto all’aumento di popolazione previsto. 

 
LA ZONA PER GLI INSEDIAMENTI TURISTICI, distinta, in ragione dei propri caratteri insediativi e d’uso, coincide con 
una zona Ct in MO2 (modificazione compatibile paesaggio peri-urbano ed extra-urbano) già vocata a zona 
turistica dal PTP, che si deve configurare come un sistema di edilizia tipica eoliana da destinarsi a turistico extra 
alberghiero. 
Il PRG, in conformità al precedente Schema di Massima, individua per le zone C1 e Ct la formula dell’Attuazione 
Convenzionata, ovvero nei comparti l’attuazione è subordinata alla stipula di una convenzione tra il consorzio dei 
proprietari delle aree interne ad esso ed il Comune, nella quale sia prevista anche la cessione di una 
determinata quantità di superficie del comparto. La pubblica amministrazione avrà così a disposizione, ed a titolo 
gratuito, aree nelle quali potrà realizzare alcuni dei servizi necessari alla zona, senza dovere ricorrere alle 
procedure dell’esproprio, e senza dover sostenere i relativi oneri economici, oggi non indifferenti, con 
conseguente risparmio economico e temporale. Tale procedura è resa possibile, dal punto di vista urbanistico, in 
parte dal fatto che il PRG soddisfa, indipendentemente dalla presenza di tali aree, quasi tutti i rapporti tra 
standards per servizi ed abitanti di cui al DI 1444/’68, tranne per la necessità di spazi da destinare all’istruzione 
che con questa formula sono reperiti come sopra detto. Le aree interne ai comparti, in prima istanza, sono 
destinate  dal PRG a servizi e ad attrezzature di cui al D.I. 1444/’68, e per tanto sono preordinate all’esproprio. In 



 
Comune di LENI (ME) - Piano Regolatore Generale - Valutazione d’Incidenza Ambientale - Studio Ambientale 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

34 
 

seconda istanza, sono classificate come Zone ad Attuazione Convenzionata (C1, Ct) a determinata suscettività. 
Per effetto di tale ulteriore classificazione, in alternativa all’esproprio, il consorzio dei proprietari dell’area, entro 
quattro anni dalla data del decreto di approvazione del PRG e in cambio della cessione di quella parte di area 
stabilita dalla relativa schema norma, possono presentare, per l’intero comparto, un Progetto di Attuazione 
Convenzionata che rispetti le norme, le destinazioni d’uso e le quantità riportate nei relativi articoli delle Norme di 
Attuazione e nelle schede norme ad esse allegate. Le previsioni del progetto potranno attuarsi a seguito di 
Concessione Edilizia Convenzionata, nella quale saranno anche stabiliti i tempi e le modalità di cessione delle 
aree, i tempi di realizzazione degli interventi, ed eventuali altri obblighi e condizioni. Trascorso il tempo di quattro 
anni dal decreto senza che sia stato presentato alcun progetto, l’area rimane per intero preordinata all’esproprio 
e ad alla esclusiva attuazione pubblica. Le tre aree sono state individuate in base alle destinazioni del 
precedente PRG, alle loro caratteristiche, alla loro localizzazione nei confronti del contesto ed ai caratteri di 
questo. Relativamente agli ambiti dei SIC ITA030028 Isola di Salina (Monte Fossa delle Felci e dei Porri) e 
ITA030029 stagno di Lingua, il  Piano recepisce la normativa in atto ed il relativo Piano di gestione. 
 
 
 
 
 
VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI E RELATIVA SIGNIFICATIVITA 
 
Il PRG di LENI prevede una serie di azioni ed interventi e discipline di trasformazione differenti in tipologia e 
categorie funzionali, qui di seguito vengono elencati e verificate le pressioni e le possibili alterazioni di quegli 
interventi ricadenti in ZPS o SIC del territorio. Gli interventi individuati sono caratterizzati da differenti gradi di 
definizione e dettaglio. 
Per tutti gli interventi è stato applicato un ambito di analisi specifico, all’interno del quale sono state considerate 
le interferenze con gli elementi di sensibilità ambientali, naturali, e antropici, presenti. 

• Interventi sul sistema insediativo. 
• Interventi sul sistema della mobilità. 

 
Sono stati individuati gli elementi di sensibilità presenti all’interno delle aree così individuate, a partire dalle 
categorie e dagli oggetti di seguito elencati: 
� 

 
AREE PROTETTE  

riserve naturale e SIC della fossa delle felci e 
del Monte dei Porri e Stagno di Lingua 

 
VINCOLI E RISCHI 

aree di protezione e tutela paesistica come 
individuate dal prg 

 
ELEMENTI IDENTITARI DEL PAESAGGIO 

nucleo storico di Rinella  

sistema insediativo rurale  
UNITÀ’ AMBIENTALI boschi cosi come individuati da prg 

 
SENSIBILITÀ ANTROPICHE 
  

valdichiesa-santuario della Madonna del 
Terzito, 
tessuti residenziali e rurali, aggregati e 
distribuiti nella versante compreso tra rinella e 
Leni 
Valdichiesa,  abitato rurale di età imperiale 
romana e annessa necropoli; 
Rinicedda, sito archeolgico 
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LIVELLO I – SCREENING 
In questo livello si è analizzato, in base alle informazioni raccolte dai quadri informativi precedentemente 
illustrati, la possibile incidenza che gli interventi del PRG possono avere sul SIC interessato, sia isolatamente sia 
congiuntamente con gli altri strumenti di pianificazione sovraordinati, valutando se tali effetti possono 
oggettivamente essere considerati irrilevanti. Tale valutazione consta di quattro fasi: 
1. Determinare se il piano è direttamente connesso o necessario alla gestione dei siti Natura 2000 interessati. 
2. Descrizione del piano unitamente alla descrizione e alla caratterizzazione di altri piani che insieme possono 
incidere in maniera significativa sui siti Natura 2000. 
3. Identificare la potenziale incidenza sui siti Natura 2000. 
4. Valutare la significatività di eventuali effetti sui siti Natura 2000. 
Le decisioni sono state improntate al principio di precauzione proporzionalmente al piano e al sito in questione. 
 
Fase I Gestione del sito  
Nella Direttiva 92/43/CEE è chiaramente indicato che, affinché un piano possa essere considerato “direttamente 
connesso o necessario alla gestione del sito”, la “gestione” si deve riferire alle misure gestionali a fini di 
conservazione, mentre il termine “direttamente” si riferisce a misure che sono state concepite unicamente per la 
gestione a fini conservativi di un sito e non in relazione a conseguenze dirette e indirette su altre attività. In 
definitiva il PRG, visti i quadri informativi precedentemente esplicati e raccolti in questo studio ambientale, è da 
considerarsi direttamente connesso alla gestione dei siti Natura 2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fase II Descrizione del PRG 
Nella descrizione del piano è necessario identificare tutti quelli elementi che, isolatamente o congiuntamente con 
altri, possono produrre effetti significativi sul sito. 
 
Tabella 1- Checklist del Piano  
ELEMENTI DAL PIANO INDIVIDUATI √ / X 
Dimensioni, entità, area, superficie occupata, ecc. √ 
Settore del piano √ 
Cambiamenti fisici che deriveranno dal piano (da scavi, fondamenta, ecc.) √ 
Fabbisogno di risorse (acqua di estrazione) X 
Emissioni e rifiuti (eliminazione nel terreno, nell’acqua o nell’aria) X 
Esigenze della mobilità √ 
Durata delle fasi di edificazione, funzionamento e smantellamento √ 
Periodo di attuazione del piano √ 
Distanza dal sito Natura 2000 o caratteristiche principali del sito √ 

Impatti cumulativi con altri progetti/piani √ 

Elenco complessivo delle Pressioni attese e delle potenziali alterazioni. 

Eliminazione di Habitat di interesse comunitario; 
Eliminazione di habitat di specie faunistiche di interesse comunitario; 
Eliminazione di altre unità ecosistemiche di interesse naturalistico; 
Frammentazione della connettività ecologica; 
Alterazione/danneggiamento di Habitat di interesse comunitario; 
Alterazione/danneggiamento di habitat di specie faunistiche di interesse comunitario; 
Alterazione/danneggiamento di altre unità ecosistemiche di interesse naturalistico; 
Disturbo/allontanamento della fauna sensibile; 
Mortalità per collisione o intrappolamento di specie animali sensibili al fattore. 
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Tabella 2 - Valutazione cumulativa 

Fasi della valutazione Attività espletate 

Identificazione di tutti i 
progetti/piani 

che possono interagire 

Identificazione di tutte le possibili fonti di effetti del progetto/piano in oggetto 
nonché tutte le altre fonti nell’ambiente circostante ed eventuali altri effetti che 
possono derivare da altri progetti/piani proposti. 

Identificazione dell’impatto 
Identificazione il tipo di impatto (ad esempio, rumori, riduzione delle risorse 
idriche, emissioni chimiche, ecc.) che possono ripercuotersi su taluni aspetti o 
sulla struttura del sito vulnerabile a cambiamenti. 

Definizione dei limiti della 
valutazione 

Definire i limiti per l’esame degli effetti cumulativi; va osservato che tali effetti 
saranno diversi a seconda del tipo di impatto (ad esempio, effetti sulle risorse 
idriche, rumore) e possono riguardare anche siti lontani (offsite). 

Identificazione del 
percorso 

potenziali percorsi cumulativi (ad esempio, via acqua, aria, ecc.; 
accumulazione degli effetti in termini di tempo e di spazio). Esaminare le 
condizioni del sito per identificare gli aspetti strutturali o operativi vulnerabili 
che possono essere a rischio. 

Previsione Previsione della significatività/entità degli effetti cumulativi identificati. 

Valutazione Determinare se gli impatti cumulativi potenziali possono essere significativi. 
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Tabella 3 - Matrice di screening 
 
Breve descrizione del progetto/piano 

 
Il piano proposto discende dall’attuale 
normativa urbanistica regionale e 
disciplina il regime di trasformazione ed 
uso del territorio comunale e del 
patrimonio edilizio ed urbanistico 

 
Breve descrizione dei SIC  

 
L’area comprende i due picchi montuosi 
del’isola di SALINA e lambisce 
parzialmente il territorio di LENI 

Criteri di valutazione 

 
Descrivere i singoli elementi del progetto (sia isolatamente sia in 
congiunzione con altri piani/progetti) che possono produrre un 
impatto sul sito Natura 2000. 

 
Il Piano propone di disciplinare lo 
sviluppo ricettivo turistico e armonizzarlo 
con il sistema residenziale e la struttura 
dell’accessibilità, operando un 
contenimento dell’uso dei suoli ed un 
totale recepimento della tutela del SIC ita 
030028 e ita 030029 

 
Descrivere eventuali impatti diretti, indiretti e secondari del 
progetto (sia isolatamente sia in congiunzione con altri) sul SICi: 

- dimensioni ed entità 
- superficie occupata 
- distanza dal Corridoio Ecologico e caratteristiche 

salienti del sito 
- fabbisogno in termini di risorse (estrazione di acqua, 

ecc.) 
- emissioni (smaltimento in terra, acqua o aria) 
- dimensioni degli scavi 
- esigenze di trasporto 
- durata della fase di edificazione, operatività e 

smantellamento, ecc. 
- altro 

 
Il Piano prevede un totale recepimento 
delle normative relative al piano di 
gestione del sito. 
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Descrivere i cambiamenti che potrebbero verificarsi nel sito in 
seguito a: 

1. una riduzione dell’area del habitat; 
2. la perturbazione di specie fondamentali; 
3. la frammentazione del habitat o della specie; 
4. la riduzione nella densità della specie; 
5. variazioni negli indicatori chiave del valore di 

conservazione (qualità dell’acqua, ecc.); 
6. cambiamenti climatici. 

 
Nessun cambiamento  

1. rilevante: 
2. nessuna. 
3. Nessuna 
4. Nessuna 
5. Sensibile variazione 
6. Nessun cambiamento climatico 

 
Descrivere ogni probabile impatto sui SIC: 

- interferenze con le relazioni principali che determinano la 
struttura del sito 

- interferenze con le relazioni principali che determinano la 
funzione del sito 

 
Il rischio principale attiene 
essenzialmente al disturbo arrecato agli 
uccelli nel periodo di riproduzione, che 
nel corso del tempo può provocare una 
diminuzione della popolazione, tale 
rischio è limitato al solo periodo di messa 
in opera del piano. 

 
Fornire indicatori atti a valutare la significatività dell’incidenza sul 
sito, identificati in base agli effetti sopra individuati in termini di: 

- perdita 
- frammentazione 
- distruzione 
- perturbazione 
- cambiamenti negli elementi principali del sito (ad 

esempio, qualità dell’acqua, ecc.) 

 
La perdita in termini di habitat è da 
considerarsi nulla in quanto la parte di 
intervento ricadente nel Corridoio 
Ecologico riguarda opere di 
riorganizzazione del sistema vegetativo 
con la sostituzione di talune colture che 
sono in stato di abbandono. 
 

 
Descrivere, in base a quanto sopra riportato, gli elementi del 
piano/progetto o la loro combinazione, per i quali gli impatti 
individuati possono essere significativi o per i quali l’entità degli 
impatti non è conosciuta o prevedibile. 

 
Gli impatti individuati e la loro 
combinazione sono da considerarsi con 
significatività positiva in quanto la 
riorganizzazione del sistema del verde 
contribuisce a eliminare colture infestanti 
e a riqualificare quelle esistenti di pregio.  
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Tabella 4 - Relazione sull’assenza di effetti significativi 
Denominazione del progetto/piano  

PIANO REGOLATORE GENERALE 
(legge 15/91 e smi) 

Denominazione del sito Natura 2000   
ITA030028 

 
Isola di Salina Monte Fossa delle 
Felci e dei Porri 

ITA030029 stagno di Lingua 
 
 
 
 

 
Il progetto/piano è direttamente connesso o è 
necessario ai fini della gestione del sito? 

 
Il Piano è parzialmente connesso ai fini della gestione 
del sito in quanto contribuisce alla attivazione di 
processi generali dio governo del territorio a permette 
si armonizzare la gestione del sito con le altre parti del 
territorio  

 
Vi sono altri progetti/piani che insieme al 
progetto/piano in questione possono influire sul 
sito? 

 
Il Piano comprende le prescrizioni esecutive 
direttamente legate ad progetti di riqualificazione del 
patrimonio antropico del territorio.. 

valutazione della significatività dell’incidenza sul sito 

 
Descrivere come il progetto/piano (isolatamente o in 
congiunzione con altri) può produrre effetti sui SIC. 

 
Gli effetti prodotti dal piano sono da considerarsi 
strutturanti per la zona interessata, ormai, oggetto di 
episodi di un’ edificazione frammentaria e 
disorganizzata. 
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Spiegare le ragioni per qui tali effetti sono stati 
considerati significativi (positivi o negativi). 

 
Gli effetti sono da considerarsi positivi, dato che, il 
piano inserisce di filtro tra la zona urbanizzata e i SIC.  
Produce effetti negativi relativamente alle azioni 
infrastrutturali connesse alla portualità, che interesano 
il SIC dei Fondali Marini. Le trasformazioni possono 
essere valutate comunque come non sostanziali e 
sostenibili in termini di recuperabilità delle parti 
minime dei fondali trasformati, attraverso azioni di 
rinaturalizzazione delle superfici stesse 

 
Elenco delle agenzie consultate 

 
SITR (Sistema Informativo Regionale) nodo 
provinciale Messina;  

Dati raccolti ai fini della valutazione 

 
Fonti dei dati 

 
Livello di valutazione 
Compiuta 

 
Dov’è possibile avere 
accesso e visionare i 
risultati completi della 
valutazione? 

 
Ministero dell’Ambiente; 
Piano di gestione Isole Eolie 
Piano di Gestione sito Unesco; 
PTP Messina;  
Valutazione Ambientale Strategica del PRG 
PRG LENI;  
Piano d’intervento per il servizio di spazzamento, 
raccolta e trasporto dei RFU nel territorio di LENI 
Arpa Sicilia. 
 

 
Screening 

 
Ufficio tecnico comunale 
di LENI 
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Fase III - Caratteristiche del sito 
Per identificare gli impatti sui SIC è stato necessario tracciare una caratterizzazione del sito nel suo insieme o 
delle aree in cui è più probabile che si produca un impatto. E’ stato altrettanto necessario prendere in 
considerazione gli impatti cumulativi di altri progetti/piani, facendo riferimento alle procedure per la valutazione 
cumulativa indicate nella tabella 2. La checklist nella tabella 3 indica le fonti che sono state consultate per 
identificare l’incidenza del piano sul sito. 

 
Tabella 3 - Fonti per l’identificazione dell’incidenza 

Sono state consultate le seguenti fonti √ / X 

Modulo standard di dati di Natura 2000 relativo al sito √ 

Mappe storiche o disponibili X 

Uso del terreno e altri piani pertinenti disponibili √ 

Materiale esistente di indagine sul sito √ 

Dati disponibili di idrogeologia √ 

Dati disponibili sulle specie principali √ 

Dichiarazioni ambientali per piani simili localizzati in altre aree X 

Status delle relazioni ambientali √ 

Piani di gestione del sito √ 

Sistema informatico territoriale regionale √ 

Archivi storici del sito X 

Altro, se del caso X 

 
FASE IV - Valutazione della significatività 
La fase successiva allo screening è la valutazione della significatività dell’incidenza. Il concetto di “significatività” 
è espresso come l’incidenza del piano sull’ambiente (negativa o positiva) quando esso altera, distrugge o isola 
un’area di habitat importante per la sopravvivenza delle specie interessate; introduce specie invasive; 
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interferisce gravemente con il ciclo vitale (riproduzione, alimentazione, migrazione o riposo) di una parte 
ecologicamente significativa delle popolazioni di tali specie. 
Il piano, essendo parzialmente connesso alla gestione dei SIC,  non presenta interventi  che richiedano 
particolari fasi di esecuzione e sussistendo scarse probabilità di una sua incidenza rilevante negativa sul sito 
d’interesse, è da considerarsi conclusa la valutazione di sintesi del medesimo entro i termini del livello screening, 
Tuttavia si descrivono le seguenti valutazioni e raccomandazioni ai successivi livelli: 
 
- LIVELLO II DI VALUTAZIONE APPROPRIATA 
Le considerazioni dell’incidenza del progetto o piano sull’integrità del sito Natura 2000, singolarmente o 
congiuntamente ad altri piani o progetti, in relazione alla struttura e alla funzione del sito, nonché dei suoi 
obiettivi di conservazione, deducono che il livello d’incidenza può essere valutato non rilevante sui siti interessati, 
in ragione della assenza di interventi e di carichi antropici ulteriori che il PRG sancisce. 
 
- LIVELLO III, VALUTAZIONE DELLE SOLUZIONI ALTERNATIVE E PRESCRIZIONI 
Non sono necessarie soluzioni alternative al progetto di Piano. Relativamente ad eventuali prescrizioni 
migliorative si ritiene quanto segue: 
In particolare per il SIC ita 0330028, Monte Fossa delle Felci e dei Porri, la valutazione presente prescrive, 
confermando sostanzialmente il regime di uso e trasformabilità dei suoli interessati previsto dal PRG, la 
inedificabilità di nuovi volumi e un regime di trasformabilità di edifici attraverso interventi di manutenzione e 
restauro, mentre vanno esclusi trasformazioni orografiche e movimenti di terra rilevanti, oltre ad eventuali 
coperture impermeabili delle superfici. 
per il SIC ita 0330029, Stagno di Lingua, la valutazione presente prescrive, confermando sostanzialmente il 
regime di uso e trasformabilità dei suoli interessati previsto dal PRG, la inedificabilità di nuovi volumi e un regime 
di trasformabilità di edifici attraverso interventi di manutenzione e restauro, mentre vanno esclusi trasformazioni 
orografiche e movimenti di terra rilevanti, oltre ad eventuali coperture impermeabili delle superfici. 
Il resto degli elementi sensibili, cosi come descritti nella tabella di pag. 34, sono tutelate attraverso un efficace 
regime normativo. Dettagliatamente: 
per le aree di protezione e tutela paesistica il PRG recepisce le disposizioni del Piano Paesistico territoriale delle 
Isole eolie; 
per le unità ambientali, vegetazionali (boschi) il PRG recepisce la normativa di settore in coerenza con il relativo 
studio agroforestale; 
per gli elementi identitari del paesaggio antropico, il PRG recepisce il relativo piano del colore del Borgo antico di 
Rinella, mentre si registra un elemento di criticità nella normativa relativa al regime di intervento nelle aree 
agricole periurbane, facenti parte del sistema insediativo rurale  la dove la normativa relativa prevede un 
sensibile, seppur minimo, aumento delle superfici coperte. 
Per gli altri elementi sensibili del patrimonio antropico il PRG prevede efficaci tutele e salvaguardie e 
dettagliatamente:  
 
Valdichiesa-santuario della madonna del terzito, Valdichiesa;  
abitato rurale di età imperiale romana e annessa necropoli;  
Rinicedda, sito archeologico,  
 
Per essi viene recepita ed approfonditala relativa normativa di settore. 
 
LIVELLO IV-  VALUTAZIONE IN CASO DI ASSENZA DI SOLUZIONI ALTERNATIVE 
Le risultanze dei livelli precedenti escludono la necessità di trattare il presente livello. 
 


