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In linea con le norme per la valutazione degli effetti determinati da piani e programmi sull’ambiente, ed in riferimento alle Leggi

(D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.) di riferimento nazionali:

 il presente documento è relativo (ai sensi dell’ex art 13 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.) al Rapporto Ambientale (RA)

del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Integrato delle Infrastrutture e della

Mobilità (PIIM) della Regione Siciliana.

Fondamentali alle prime analisi del documento sono risultati i seguenti elaborati:

1. La documentazione del Piano Direttore vigente;

2. La documentazione del Piano di Mobilità Sostenibile (PMS) interna alle Isole Minori Occidentali - Isole Egadi,

Isole Pelagie, Pantelleria e Ustica comprendente;

3. La documentazione del Piano della mobilità non motorizzata in Sicilia;

4. Il Rapporto Preliminare (RP) del Piano Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità - Piano Direttore

(Rev. 00.01 del 09.08.2013);

5. La documentazione inerente tutti gli Studi preliminari per l'aggiornamento del Piano Integrato delle

Infrastrutture e della Mobilità;

6. Gli elaborati che compongono il Piano Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità (2016);

7. Il Rapporto Preliminare (RP) del Piano Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità (2016);

8. La Valutazione Ambientale d’Incidenza (VINCA) del Piano Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità (2016);

9. La documentazione dei seguenti strumenti di pianificazione e di alcuni dei rispettivi Rapporti Ambientali (RA) di VAS:

a. il Piano Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità (PIIM) - DA n. 237/GAB del 16.12.2002;

b. le Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale (LG PTPR) - DA n. 6080 del 21.05.1999;

c. il Piano Forestale Regionale (PFR) - DP n. 158/S.6/S.G. del 10.04.2012 e il Rapporto Ambientale (DDG n. 257

del 18.04.2011);

d. il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013-2018 (PRFV)- DPR n. 227 del 37.07.2013;

e. il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)- DA n. 298 del 4.07.2000 e successivi aggiornamenti;

f. il Piano Regionale dei Materiali da Cava e dei Materiali Lapidei di Pregio (PRMCL)- DP n. 19/S. 5/S.G. del

03/02/2016 ;

g. il Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia (PGR) approvato con DGR n. 95 del 2 febbraio 2016;

h. il Piano Regionale di Coordinamento per la Tutela della Qualità dell’Aria e dell’Ambiente (PRQA)- DA n. 176

del 09.08.2007;

i. il Piano di Tutela delle Acque (PTA)- OC n. 333 del 24.12.2008;

j. il Piano delle Bonifiche delle Aree Inquinate1 (PBAI) - OC n. 1260 del 30.09.2004 e Rapporto Ambientale (D.

n. 379 del 07.08.2015);

k. le Linee Guida per la Classificazione in Zone Acustiche del Territorio dei Comuni (LG CZA) - DA 11.09.2007 su

GURS n. 50 del 19.10.2007;

l. il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEARS)- DPR n. 13 del 9.03.2009;

m. il Piano di Sviluppo Rurale della Regione Siciliana 2007-2013(PSR 2007-2013) - Decisione n. 735 del

18.02.2008, successivo aggiornamento del PSR 2014-2020 in corso di approvazione e il Rapporto Ambientale

del PSR 2014-2020 (DA n. 488/Gab del 16.10.2015);

n. il Piano Strategico di Sviluppo Turistico 2014-2020 (PSST) Programma Triennale 2015-2017 (documento non

ancora approvato dalla Giunta di Governo);

o. il Piano di Gestione del Distretto Idrografico (PdGI) – DPCM del 7 agosto 2015 (in aggiornamento);

p. il Piano Regionale dei Parchi e delle Riserve Naturali, approvato con DA n. 970 del 1991;

10. L’elenco dei Soggetti interessati e Competenti in Materia Ambientale (SCMA) previsto dal processo di VAS in

questa fase.

11. Dati Ambientali – forniti dall’ARPA.

1 Vedi nota n. 14 a pag. 9 del presente Rapporto Ambientale di VAS.
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Il Quadro Conoscitivo (in forma definitiva) sviluppato, nelle pagine che seguono, è stato elaborato mediante le analisi ed

il filtraggio dei dati ambientali ed è stato redatto nel modo più completo possibile tale da rappresentare un Rapporto Ambientale

completo. La prima attività condotta per porre le basi dello studio è stata un’attenta ed accurata ricerca della documentazione

presente. Sono state inoltre descritte2tutte le fonti di informazione attraverso piani esistenti e rapporti o studi elaborati ad hoc.

In tal senso, sono stati raccolti tutti i dati disponibili (desunti da basi informative tematiche e banche dati on line e pubblicati).

In ogni capitolo inerente le singole analisi dei dati sono state riportate le fonti di riferimento ed attinenza dei Dati Ambientali

analizzati così come prevede il processo di massima trasparenza3della procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Dunque, la bontà dei Dati Ambientali disponibili è stata verificata quantitativamente e qualitativamente mediante alcuni criteri

specifici: la precisione; la deviazione (bias); la rappresentatività; la completezza; la comparabilità. Per un

approfondimento sui metadati e i dati ambientali reperiti ed utilizzati nel processo di valutazione della proposta di Piano

Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità (PIIM) della Regione Siciliana, si rimanda per ogni paragrafo inerente il

Quadro Conoscitivo Ambientale ad una sintetica scheda di valutazione sulla qualità dell’informazione ottenuta

esaminando gli Indicatori e alle fonti riportate ad ogni buon fine.

2Al fine di rendere al massimo attendibile il processo di filtraggio dei Dati Ambientali e la massima trasparenza delle fonti e delle procedure di analisi di esse.
3In tal senso l’Europa ha mosso i primi passi verso l'implementazione dei principi partecipativi attraverso la Convenzione stipulata ad Aarhus, Danimarca, il 25
giugno 1998. Con questa convenzione ratificata dall'Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108, la Convenzione richiede ai governi di intervenire in tre settori: garantire
ad un pubblico il più vasto possibile (persone fisiche o giuridiche, associazioni, gruppi o organizzazioni) il diritto di accesso alle informazioni ambientali detenute
dalle istituzioni e dagli organi comunitari; prevedere che le informazioni in materia ambientale siano messe a disposizione del pubblico attraverso banche dati
elettroniche facilmente accessibili; prevedere la partecipazione del pubblico all'elaborazione di piani e programmi in materia ambientale da parte della Comunità.
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1 Introduzione alla procedura di VAS del Piano
Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità.

In adempienza a quanto disposto dal D.Lgs. n. 152 del 3/4/2006 e ss.mm.ii. l’Assessorato

Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento delle Infrastrutture,

della Mobilità e dei Trasporti in qualità di Autorità Procedente è chiamato a corredare il

redigendo documento di Piano Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità (di seguito

Piano o PIIM) della Regione Siciliana, della specifica Valutazione Ambientale Strategica (di

seguito VAS) secondo le disposizioni di cui all’ex art.13 del Decreto sopra citato e del modello

metodologico procedurale della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di Piani e Programmi4.

In questa seconda fase i “soggetti” interessati alla procedura VAS sono: l’Autorità Competente

(AC)5, l’Autorità Procedente (AP)6, il Proponente (P)7, i Soggetti Competenti in Materia Ambientale

(SCMA)8, il Pubblico Interessato9 e il Pubblico10.

Tabella 1. Riferimenti e contatti dell’Autorità Competente e dell’Autorità Procedente

Struttura

competente
Indirizzo Telefono FAX

Posta

elettronica
website

Autorità

Competente

Assessorato

Regionale Territorio

ed Ambiente

(ARTA)

Dipartimento

Regionale

dell’Ambiente

(DRA)

Servizio 1 VAS-VIA

Via Ugo La

Malfa 169,

90146 Palermo
091-7077094

091-

7077007

assessorato.territori

o@certmail.regione.

sicilia.it

http://pti.regione.s

icilia.it/portal/pag

e/portal/PIR_POR

TALE/PIR_LaStru

tturaRegionale/PI

R_Assessoratoregi

onaledelterritorioe

dellambiente/PIR_

DipTerritorioAmbi

ente

Autorità

Procedente

Assessorato

Regionale delle

Infrastrutture e

della Mobilità -

Dipartimento

delle

Infrastrutture,

della Mobilità e

dei Trasporti

Via Leonardo

Da Vinci n. 161,

90146 Palermo

091-7072074

091-7072120
091-7072346

dipartimento.infrast

rutture@regione.sici

lia.it

http://pti.regione.s

icilia.it/portal/pag

e/portal/PIR_POR

TALE/PIR_LaStru

tturaRegionale/PI

R_AssInfrastruttur

eMobilita/PIR_Inf

rastruttureMobilita

Trasporti

L’Autorità Proponente, che ha già avviato la procedura di VAS con la redazione e la consultazione

del Rapporto Preliminare (RP), ha redatto il presente Rapporto Ambientale (RA) con lo scopo di

individuare, descrivere e valutare gli impatti significativi che l’attuazione della proposta di Piano

potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che

possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell’ambito territoriale della proposta di Piano.

La struttura del presente Rapporto Ambientale è stata elaborata mettendo in relazione i contenuti

forniti dall’Allegato VI del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e quelli già individuati dal Rapporto

Preliminare, secondo lo schema di correlazione indicato nella tabella seguente:

4 Il Modello metodologico procedurale di VAS di piani e programmi è stato emanato con Decreto Presidenziale 8 Luglio 2014
n.23 recante “Regolamento della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione
siciliana”, che sostituisce il precedente modello metodologico procedurale, adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione
n. 200 del 10 giugno 2009.

5 Autorità Competente (AC): la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di

assoggettabilità, l’elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l’adozione dei

provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti [art. 5, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.]..]. In

tal senso si specifica che a seguito della Delibera di Giunta Regionale n. 48 del 26 febbraio 2015 è stata individuata come

Autorità Unica Ambientale, l’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente (ARTA), e l’istruttoria è curata dal Dipartimento

dell’Ambiente.
6 Autorità Procedente (AP): la pubblica amministrazione che elabora il piano/programma soggetto alle disposizioni del

presente Decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano/programma sia un diverso soggetto pubblico o

privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano/programma [art. 5, comma 1, lettera q) del

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.].
7 Proponente (P): il soggetto pubblico o privato che elabora il piano/programma o progetto, soggetto alle disposizioni del

presente decreto [art. 5, comma 1, lettera r) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.];
8 Soggetti competenti in materia ambientale (SCMA): le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro

specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull’ambiente dovuti

all’attuazione dei piani, programmi o progetti [art. 5, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.].
9 Pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che

ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la
protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse;

10 Pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni
o i gruppi di tali persone;
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Tabella 2. Schema di correlazione tra l'Allegato VI del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e il presente Rapporto
Ambientale (RA) di VAS.

Allegato VI del

D.Lgs. 152/06 e

ss.mm.ii.

Indice del presente Rapporto

Ambientale

Indice del Rapporto

Preliminare

Introduzione

Cap. 1 Introduzione alla procedura di VAS del

Piano Integrato delle Infrastrutture e della

Mobilità.

 Cap. 1

Cap. 2 Stato dell’arte della pianificazione

territoriale e della programmazione di

settore.

 Cap. 2

Lett. a) 
Cap. 3 Il Piano Integrato delle Infrastrutture e

della Mobilità della Regione Siciliana.
 Cap. 3

Cap. 4 Il rapporto tra il Piano Integrato delle

Infrastrutture e della Mobilità e gli altri piani

regionali pertinenti.

 Cap. 4

Lett. b), c), d) 
Cap. 5 Il quadro conoscitivo ambientale della

Regione Siciliana.
 Cap. 5

Cap. 6 La Valutazione d’Incidenza

Ambientale.
 Cap. 6

Cap. 6.1 Sintesi degli impatti e delle

incidenze, rilevati dal documento di

Valutazione di Incidenza ambientale.

Lett. e)  Cap. 8 Obiettivi di Protezione Ambientale.  Cap. 7

Lett. f), g) 
Cap. 9 La valutazione degli impatti

significativi.
 Cap. 8

Lett. h)
Cap. 10 Gli Scenari alternativi proposti dal

Piano.

Lett. i) 
Cap. 11 Misure per il monitoraggio

ambientale.
 Cap. 9

Error! Reference source not found.  Allegato I

Lett. j)  Error! Reference source not found.

Per evitare duplicazioni nel “processo di VAS” del PIIM in questione, sono stati utilizzati gli

approfondimenti e le informazioni, ritenute pertinenti, provenienti da altri piani e programmi di

livello regionale (PO FESR Sicilia 2007-2013, PO FESR Sicilia 2014-2020, PSR Sicilia 2007-

2013,...), già approvati (o in corso di approvazione) dalla Commissione Europea a conclusione del

relativo “processo di VAS” ai sensi della “Direttiva 2001/42/CE”, nonché quelli contenuti nei

Rapporti Ambientali del PO FESR Sicilia 2014-2020 , PSR Sicilia 2014-2020 , nel Piano Regionale

delle Bonifiche, e in altri piani che sono già stati sottoposti alle medesime procedure ambientali.

L’art. 10 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., colloca la Valutazione Ambientale Strategica come

quadro normativo complessivo che comprenda in se anche la procedura di Valutazione di Incidenza

e in tal senso il Piano Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità (PIIM) della Regione Siciliana è

sottoposto alla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale di cui all’art. 5 del DPR n.

357/1997 e dell’Allegato G dello stesso Decreto, che per la Regione Siciliana è stato ulteriormente

integrato dal D.A. 30 marzo 2007 dell’ARTA Sicilia, Allegato I.

Infine, la proposta di Piano e il presente Rapporto Ambientale, accompagnato dalla relativa Sintesi

non Tecnica (Error! Reference source not found.), sono a disposizione dei Soggetti
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Competenti In Materia Ambientale, del Pubblico Interessato e del Pubblico, affinché questi abbiano

l’opportunità di esprimersi presentando le proprie osservazioni e fornendo nuovi ed ulteriori

elementi conoscitivi e valutativi attraverso il Questionario di Consultazione Pubblica (Error!

Reference source not found.).

L’elenco dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale individuato dall’Autorità Procedente e

concordato con l’Autorità Competente, interessato nella prima fase del processo di VAS è il

seguente:

Tabella 3. Soggetti competenti in materia ambientale11

PRESIDENZA DELLA REGIONE:

1 Dipartimento Programmazione dipartimento.programmazione@certmail.regione.sicilia.it

2 Dipartimento Protezione Civile dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE:

Dipartimento Regionale dell’Ambiente: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

3
Servizio 1 - Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione

Impatto Ambientale
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

4 Servizio 2 - Tutela dall'Inquinamento Atmosferico dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

5 Servizio 3 - Assetto del Territorio e Difesa del Suolo dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

6 Servizio 4 - Protezione Patrimonio Naturale dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

7 Servizio 5 - Demanio Marittimo dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

8

Servizio 6 - Pianificazione Inquinamento Acustico ed

Elettromagnetico, Industrie e Rischio ed Aree ad Elevato Rischio di

Crisi Ambientale

dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

9 Servizio 7 - Pareri Ambientali. dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

10 Dipartimento Regionale dell’Urbanistica. dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it

11 Comando Corpo Forestale della Regione Siciliana. comando.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it

12 A.R.P.A. Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente arpa@pec.arpa.sicilia.it

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ:

13 Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

14 Dipartimento dell’Energia. dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ:

15 Dipartimento Regionale Tecnico.
dipartimento.tecnico@certmail.regione.sicilia.it

Genio Civile di

16 Agrigento geniocivile.ag@certmail.regione.sicilia.it

17 Caltanissetta geniocivile.cl@certmail.regione.sicilia.it

18 Catania geniocivile.ct@certmail.regione.sicilia.it

19 Enna geniocivile.en@certmail.regione.sicilia.it

20 Messina geniocivile.me@certmail.regione.sicilia.it

21 Palermo geniocivile.pa@certmail.regione.sicilia.it

22 Ragusa geniocivile.rg@certmail.regione.sicilia.it

23 Siracusa geniocivile.sr@certmail.regione.sicilia.it

24 Trapani geniocivile.tp@certmail.regione.sicilia.it

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA:

25 Dipartimento dell'agricoltura; agri.direzione@regione.sicilia.it26

26 Dipartimento della pesca mediterranea; dipartimento.pesca@certmail.regione.sicilia.it

27 Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale. dipartimento.azienda.foreste@certmail.regione.sicilia.it

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITÀ SICILIANA:

28
Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità

Siciliana:

dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

29 Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali del Mare. sopmare@certmail.regione.sicilia.it

ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE:

30 Dipartimento Regionale delle Attività Produttive. dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it

ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO:

31 Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo. dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA:

11Elenco previsto dei Soggetti interessati e Competenti in Materia Ambientale (SCMA) dal processo di VAS in questa fase,

concordati tra Autorità Procedente e Autorità Competente.

Fonte: Proponente
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32 Dipartimento delle Autonomie Locali. dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA:

33 Dipartimento delle Finanze e del Credito. dipartimento.finanze@certmail.regione.sicilia.it

34
Dipartimento del Bilancio e del Tesoro - Ragioneria generale

della Regione
dipartimento.bilancio@certmail.regione.sicilia.it

35 Servizio 6- Statistica e analisi economica servizio.statistica.bilancio@regione.sicilia.it

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE:

36 Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico; dipartimento.attivita.sanitarie@certmail.regione.sicilia.it

37 Dipartimento per la Pianificazione Strategica. dipartimento.pianificazione.strategica@certmail.regione.sicilia.it

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO:

38 Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali; dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it

39
Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego,

dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative.
dipartimento.lavoro@certmail.regione.sicilia.it

LIBERO CONSORZIO COMUNALE/ CITTA' METROPOLITANA (EX PROVINCIA) DI:

40 Agrigento provincia.agrigento@akranet.it

41 Caltanissetta amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it

42 Catania protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it

43 Enna protocollo@pec.provincia.enna.it

44 Messina protocollo@pec.prov.me.it.

45 Palermo provincia.palermo@cert.provincia.palermo.it

46 Ragusa protocollo@pec.provincia.ragusa.it

47 Siracusa urp@pec.provincia.siracusa.it

48 Trapani provincia.trapani@cert.prototp.net

ENTE PARCO:

49 Fluviale dell’Alcantara parcoalcantara@pec.it

50 dell’Etna parcoetna@pec.it

51 delle Madonie parcodellemadonie@pec.it

52 dei Nebrodi info@pecparcodeinebrodi.it

RIPARTIZIONE FAUNISTICO VENATORIA DI:

53 Agrigento; rfvagrigento@pec.struttureagricoltura.it

54 Caltanissetta; rfvcaltanissetta@pec.struttureagricoltura.it

55 Catania; rfvcatania@pec.struttureagricoltura.it

56 Enna; rfvenna@pec.struttureagricoltura.it

57 Messina; rfvmessina@pec.struttureagricoltura.it

58 Palermo; rfvpalermo@regione.sicilia.it

59 Ragusa; rfvragusa@pec.struttureagricoltura.it

60 Siracusa; rfvsiracusa@pec.struttureagricoltura.it

61 Trapani. rfvtrapani@pec.struttureagricoltura.it

ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE DI:

62 Agrigento; irfag.foreste@regione.sicilia.it

63 Caltanissetta; irfcl.foreste@regione.sicilia.it

64 Catania; irfct.foreste@regione.sicilia.it

65 Enna; irfen.foreste@regione.sicilia.it

66 Messina; irfme.foreste@regione.sicilia.it

67 Palermo; irfpa.foreste@regione.sicilia.it

68 Ragusa; irfrg.foreste@regione.sicilia.it

69 Siracusa; irfsr.foreste@regione.sicilia.it

70 Trapani. irftp.foreste@regione.sicilia.it

Sono stati, inoltre consultati, sin dalla prima fase, per eventuali aspetti di interferenza locali con le

aree protette, gli Enti gestori delle aree protette.

Tabella 4. Elenco degli enti gestori delle aree protette.

ENTI GESTORI DELLE AREE PROTETTE

1 CAI - CLUB ALPINO ITALIANO
Via Roma 443 -90139 Palermo - Tel 091.6118805

caisiciliariserve@tin.it

2 Capitaneria di Porto di Palermo
Via F. Crispi 153 -90133 Palermo

cppalermo@mit.gov.it

3 Comune di Favignana Via Florio, c/o Palazzo Florio 90123 – Favignana
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ampisoleegadi@pec.ampisoleegadi.it

4 Consorzio Isole dei Ciclopi
via Provinciale 5/c e 5/d– 95021 Acicastello (CT)

consorzio@pec.isoleciclopi.it

5 CUTGANA _Università di Catania
Via Santa Sofia, 98 - 95123 Catania

cutgana@unict.it

6 GRE - Gruppo Ricerca Ecologica
Via Messina Marine 445 - Palermo

info@gruppiricercaecologica.it

7 Italia Nostra Onlus
Viale Conte Testasecca 55 - 93100 Caltanissetta

riservaimera@italianostra.org

8 Legambiente C.R.I.

Via Agrigento n.67, 90133 Palermo

riserve@gestelnet.it

carburangeli@neomedia.it

riserve@gestelnet.it

9 LIPU

Via Houel n. 29, Palermo

lipusicilia@oasi.net

lipuriservabiviere@legalmail.it

riservaisola@tin.it

lipu.siracusa@gmail.com

10 WWF

Via Po, 25.c - 00198 Roma

wwfcaporama@libero.it

lagopreola@wwf.it

salineditrapani@wwf.it

torresalsa@wwf.it

11 Rangers d'Italia
Viale Diana Giusino, 90146 Palermo

ris.montepellegrino@tiscali.it

12 Azienda FF DD

Via Libertà, 97 - 90143 Palermo (PA) – tel. 091.7906801

aziendaforeste@regione.sicilia.itdipartimento.azienda.foreste@certmail.region

e.sicilia.it

La Regione Siciliana, anche in conformità alla normativa comunitaria, riconosce il valore indiscusso

del processo partecipativo e condiviso con le rappresentanze socio-economiche, gli stakeholders e la

collettività tutta, nella definizione delle proprie politiche di sviluppo. Per tale scopo, sulla base della

definizione di “pubblico” descritta all’art. 2, lettera d) della Direttiva 2001/42/CEE e da quella

definita dall’art. 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., è stato individuato l’elenco del pubblico

interessato (soggetto anche ad integrazioni a valle delle fasi consultive) nella seguente Tabella 5.

Tabella 5. Pubblico interessato.

ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE (non comprese tra gli Enti gestori delle Aree Protette)

1 ACLI Anni Verdi
Via Marcora 18 - 00153 Roma

anniverdi@acli.it

2 AGRIAMBIENTE Via Pietro Nenni, 29 - 90014 Casteldaccia (PA)

3
Ambiente e/è Vita Via Adige, 46 -96100 Siracusa

ambientevita.sicilia@virgilio.it

4 Amici della Terra della Sicilia
Via F. Lo Sardo, 9 – 98071 Capo d’Orlando

amicidellaterrasicilia@bibliotecheinrete

5
A.N.T.A - Associazione Nazionale per la

Tutela dell'Ambiente

Via Libertà, 167 - 94100 Palermo

ninnotantillo@libero.it

6 ARAS - Associazione Regionale Allevatori Via Nicolò Gallo n. 14 – 90139 Palermo

LIBERO CONSORZIO COMUNALE - ex Provincia Regionale di:

13 Agrigento
Piazza Aldo Moro, 1 - 92100 Agrigento (AG.), - tel. 0922 593 111

info@provincia.agrigento.it

14 Caltanissetta
Viale Regina Margherita, 28 - 93100 Caltanissetta - tel. 0934

amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it

15 Catania
Via Nuovaluce, 67/a - 98128 Tremestieri Etneo (CT) – tel. 095.4012485

riserve.naturali@provincia.ct.it

16 Enna
Via Varisano 4 - 94100 Enna (EN) – tel. 093.5521125

ptp@provincia.enna.it

17 Messina
Corso Cavour - 98100 Messina (ME) – tel. 090.7761264

vgitto@libero.it

18 Palermo Via San Lorenzo - 90141 Palermo (PA) - tel. 091.6628322

19 Ragusa
Via G.Di Vittorio, 175- 97100 Ragusa (RG) -Tel. 0932675541

maria.dimaio@provincia.ragusa.it

20 Siracusa Via Malta, 106 - 96100 Siracusa (SR) – tel. 093.17079262

21 Trapani
Via XXX Gennaio, 4 - 91100 Trapani (TP) – tel. 092.3806111

rfiorentino@provincia.trapani.it
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di Sicilia ats@arasicilia.it

7
A.S.D.A.N – Associazione Siciliana Difesa

Animali e Natura
Via Toscana, 18 – 97100 Ragusa

8 Associazione Amici della Terra di Sicilia
V.F. Lo Sardo, 9 - 98017 Capo d’Orlando (ME)

info@pec.amicidellaterra-nebrodi.org

9 Centro Turistico Studentesco e giovanile
Via Andrea Vesalio, 6 - 00161 Roma

presidenza@cts.it

10 CLUB AMATORI AVIFAUNA
Corso del Popolo, 9 - 95047 Paternò (CT)

paternosebastiano@gmail.com

11
E.N.D.A.S - Ente Nazionale

Democratico di Azione Sociale

Via R. Sanzio, 14 - 94100 Enna

bemagiosa1@tin.it

12 ENTE FAUNA SICILIANA
Via Amante, 17 - 96017 Noto (SR)

c.biancasegreteriaefs@aliceposta.it

13
E.N.P.A. Ente Nazionale Protezione

Animali

Box 4 Centro direzionale A.S.I. s.n. - 97100 Ragusa

enpa@enpa.org

14 EKOCLUB
Via Cons. Pompea, 1241 - 98167 Messina

ekoclub@tin.it

15
FARE AMBIENTE
Movimento Ecologista Democratico-
liberale

Via Mario Vaccaro, 11 – 90145 Palermo
fareambientesicilia@libero.it

16 Fondo Siciliano per la Natura
Via Caronda, 41 - 95024 Acireale (CT)

info@fondosicilianonatura.org

17 Greenpeace Italia

Via della Cordonata, 7 - 00187 Roma

ellen.belardi@greenpeace.org

ambra.lattanzi@greenpeace.org

18
Istituto Nazionale di Urbanistica Sezione

Sicilia

Dipartimento d’Architettura - Facoltà d’Ingegneria, Università degli

Studi di Palermo, Viale delle Scienze - 90139 Palermo

presidente@inusicilia.it

19 Movimento Azzurro
Ex mattatoio com.le parco Forza s.n. – 97014 Ispica (RG)

laboratori@betontest.it

20 Natur Club Sicilia
Via Principe di Paternò, 16 - 90100 Palermo

naturclubsicilia@libero.it

21 Società Siciliana di Scienze Naturali
c/o museo geologico Gemmellaro Corso Tukory, 131 - 90134 Palermo

mgup@unipa.it

22 Verdi Ambiente e Società
Via Principe di Belmonte, 93 - 90139 Palermo

vaspal@libero.it

ORGANIZZAZIONI ED ISTITUTI SINDACALI

1 A.G.C.I. Sicilia
Via Simone Cuccia, 11 - 90100 Palermo
presidenza.agcisicilia@gmail.com
Segreteria Generale: info@agci-sicilia.it

2 A.I.D.D.A.
C. da Buttaccio s.n. – 95100 Catania
press@aidda.org

3 A.P.I. P. le Medaglie d’Oro C. Ganci , 19/A - 96100 Siracusa

4 C.G.I.L.
Via Barnabei, 22 - 90145 Palermo
organizzazione@cgilsicilia.it

5 C.I.A. Via Remo Sandron, 63 - 90143 Palermo

6 C.I.D.A.
c/o Federmanager, via Firenze, 59 – 95127 Catania
sicilia@cida.it

7 C.I.S.A.L. Via P. Granatelli, 28 - 90100 Palermo

8 C.I.S.L.
Piazza Castelnuovo, 35 - 90141 Palermo
usr.sicilia@cisl.it

9 C.I.S.S.
Via Marconi 2/a - 90141 Palermo

info@cissong.org

10 C.L.A.A.I.
Via Garofalo, 5 - 95100 Catania

11 C.N.A. Via F. Crispi, 72 - 90100 Palermo

12 CODACONS
Via Firenze, 70 - Catania
codacons.ct@ita.flashnet.it

13 Coldiretti Via Resuttana, 351 - 90146 Palermo

14 Confagricoltura Sicilia Via A. Di Giovanni, 14 - 90144 Palermo

15 Confartigianato
Via Francesco Laurana, 5 - 90143 Palermo
info@confartigianatopalermo.it

16 Confcommercio Via Emerico amari, 11 - 90139 Palermo

17 Confcooperative Sicilia Via Roma, 457 - 90100 Palermo
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palermo@confcooperative.it

18 CONFEDIR
Via Reggio Calabria 6, 00161 Roma,
info@confedir.it

19 Confesercenti
Piazza Castelnuovo, 26 - 90100 Palermo
info@confesercentisicilia.it

20 Confindustria Sicilia
Via A Volta , 44 - 90133 Palermo
info@confindustriasicilia.it

21 CONF. S.A.L.
Via Raffaello Mondini, 3 – 90143 Palermo
sicilia.pa@confsal.it

22 DIRSI
Via Ludovico Ariosto, 25/H 90144 – Palermo
dirsi@dirsi.it

23 FORUM Terzo Settore
Via Cavour, 106 - 90133 Palermo,
forumterzosettoresicilia@gmail.com

24 INTERSIND C/o Confindustria, Via Enrico Amari, 11 – 90139 Palermo

25 Lega Nazionale delle Cooperative
Via Borrelli, 3 - 90100 Palermo
info@legacoop.coop

26 U.C.I. Enpac Via Dalla Chiesa, 40 - 90139 Palermo

27 U.D.I. Via XX Settembre, 57 - 90100 Palermo

28 U.G.L.
Via Tripoli, 18 - 90138 Palermo
uglsicilia.notizie@libero.it

29 U.I.L. Via E. Albanese, 92 - 90100 Palermo

30 U.N.C.I.
Via Ventura, 5 - 90143 Palermo
unci@unionecronisti.it

31 U.N.E.B.A. Aris Via Gioberti, 60 - 00185 Roma

32 UN.I. Coop. Piazza Ottavio Ziino, 33 - 90145 Palermo

33 U.R.P.S.
Via Roma 19 (Palazzo delle Ferrovie) - 90133 Palermo
Viale Lazio, 23 – 90100 Palermo
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1.1 Aspetti normativi e procedurali della Valutazione
Ambientale Strategica (VAS)

Nel presente capitolo vengono illustrati gli aspetti normativi e procedurali della Valutazione

Ambientale Strategica (VAS) ed il relativo processo di VAS applicato alla proposta di PIIM in

questione, iniziato con la redazione e la consultazione del Rapporto Preliminare e che sta

procedendo con la definizione e la consultazione della proposta di Piano ed il presente Rapporto

Ambientale accompagnato dalla relativa sintesi non tecnica (Allegato 1) e continuerà, dopo

l’approvazione definitiva della proposta di Piano, con il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA).

La norma di riferimento a livello comunitario per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è

la Direttiva 2001/42/CE (di seguito Direttiva).

La normativa italiana ha recepito la Direttiva 2001/42/CE attraverso il D.Lgs. n. 152 del

3/04/2006, il D.lgs. n. 4 del 16/01/2008, e il D.Lgs. n. 128 del 2010.

La proposta di Piano Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità (PIIM) della Regione Siciliana in

questione, pertanto, seguirà l’iter normativo dettato dagli articoli da 13 a 18 di quest’ultimo Decreto,

il quale prevede le seguenti fasi:

 la redazione del rapporto ambientale (art. 13);

 lo svolgimento di consultazioni (art. 14);

 la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni (art. 15);

 la decisione (art. 16);

 l’informazione sulla decisione (art 17);

 il monitoraggio (art. 18).

La Regione Siciliana, con Decreto dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente (ARTA)

D.A. n. 748 del 7 luglio 2004 detta le prime “Disposizioni relative alla VAS” su strumenti di

programmazione e di pianificazione inerenti le materie indicate nell'art. 3, paragrafo 2a), della

Direttiva n.42/2001/CE, successivamente modificato con D.A. n.22 del 24 Gennaio 2005.

Nel 2009 la Regione, con propria deliberazione di Giunta Regionale, definisce il modello

metodologico procedurale della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi con

DGR n. 200 del 10.06.2009, Allegato A, successivamente sostituito dal DP n. 23 del

8.07.2014 recante “Regolamento della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e

programmi nel territorio della Regione Siciliana” e integrato con DGR n. 48 del 26.02.2015

recante “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti in materia di VAS, VIA e VINCA”.

1.2 Il Rapporto Preliminare (RP) di VAS del PIIM della
Regione Siciliana.

Per la prima fase relativa al Rapporto Preliminare sono state svolte le seguenti attività:

 in data 14.06.2016 l’Autorità Procedente e l’Autorità Competente hanno avviato il

periodo di consultazione per la ricezione delle osservazioni da parte dei Soggetti

Competenti in Materia Ambientale al Rapporto Preliminare in trenta giorni (30 gg),

esattamente dal 14.06.2016 al 14.07.2016.

L’elenco dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale è riportato nella Tabella 3.

Che in data 14.06.2016 l’Autorità Procedente ha trasmesso ai Soggetti Competenti in Materia

Ambientale apposita comunicazione al fine di far pervenire osservazioni e suggerimenti al Rapporto

Preliminare e definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel

presente Rapporto Ambientale.

Nella stessa venivano esplicitati:

 le sedi del deposito della documentazione in formato cartaceo;

 i siti web ove scaricare la documentazione in formato digitale e la relativa password per

accedere ai documenti:

(http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegional

e/PIR_AssInfrastruttureMobilita/PIR_InfrastruttureMobilitaTrasporti/PIR_Infrastruttur

Livello comunitario

Direttiva 2001/42/CE

Livello regionale

DA n. 748 del 2004

DA n. 22 del 2005

DGR n. 200 del 2009,

Allegato A

DP n. 23 del 2014

DGR n. 48 del 26.02.2015
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eMobilitaTrasporti_News?stepThematicNews=det_news&idNews=194007278&thematicF

ilter=PIR_ArchivioNewsInfrastruttureMobilitaTrasporti);

 la tempistica per la consultazione: dal 14.06.2016 al 14.07.2016;

 la sede ove trasmettere il questionario di consultazione in formato cartaceo: (ARTA) -

Dipartimento Regionale dell’Ambiente (DRA), Servizio 1 VAS-VIA, Via Ugo La Malfa 169 -

90146 Palermo; Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento

delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, Via Leonardo Da Vinci n. 161 - 90146

Palermo;

 gli indirizzi mail ove trasmettere il questionario di consultazione in formato digitale:

dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it,

dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it.

 La data entro cui trasmettere eventuali osservazioni e/o questionari: 16.07.2016.

Che durante il periodo di consultazione sono pervenute:

 n. 10 Questionari di Consultazione al rapporto preliminare (RP) di VAS.

1.3 Il Rapporto Ambientale (RA) di VAS del PIIM della
Regione Siciliana.

Come detto in precedenza, lo scopo della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è quello di

consentire, sin dalle prime fasi, l’integrazione della dimensione ambientale nei Piani o Programmi

lungo tutto il processo (compresa attuazione, gestione e monitoraggio).

Il presente Rapporto Ambientale, redatto ai sensi dell’ex art. 13, D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.,

insieme alla Sintesi non Tecnica e al Questionario di Consultazione Pubblica, in allegato, costituisce

parte integrante del Piano Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana e ne

accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione.

La proposta di Piano insieme al Rapporto Ambientale e alla Sintesi non Tecnica dello stesso è

comunicata, all'Autorità Competente e dalla data pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 14,

comma 1, decorrono i tempi dell'esame istruttorio e della valutazione.

La proposta di Piano ed il Rapporto Ambientale sono altresì messi a disposizione dei soggetti

competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinché questi abbiano l'opportunità di

esprimersi, infatti, in tal senso l’Autorità Procedente avvia la seconda fase di consultazione con

i Soggetti Competenti in Materia Ambientale (Tabella 5), il pubblico interessato e il pubblico, i

quali, entro il termine di sessanta giorni (60 gg) dalla data di pubblicazione del relativo “Avviso”

in Gazzetta Ufficiale secondo quanto disposto dall’ex art. 14, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.,

potranno prendere visione di tutta la documentazione e presentare proprie osservazioni, anche

fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

Eventuali osservazioni dovranno pervenire attraverso il questionario di consultazione (in Allegato)

in formato digitale e/o cartaceo agli indirizzi indicati nella Tabella 1.

Per la seconda fase di consultazione relativa al Rapporto Ambientale sono state svolte le

seguenti attività:

 in data 19.08.2016, l’Autorità Procedente e l’Autorità Competente hanno avviato il

periodo di consultazione per la ricezione delle osservazioni da parte dei Soggetti

Competenti in Materia Ambientale al Rapporto Ambientale in sessanta giorni (60 gg),

esattamente dal 19.08.2016 al 18.10.2016;

 in data 19.08.2016, è avvenuta la pubblicazione dell’avviso sulla GURS n. 33 parte II e II

del 19 Agosto 2016;

 in data 21.10.2016 con nota di prot. n. 49636, l’Autorità Procedente comunica al

Proponente le osservazioni pervenute.

Nella stessa venivano esplicitati:

 le sedi del deposito della documentazione in formato cartaceo;
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 i siti web ove scaricare la documentazione in formato digitale:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegional

e/PIR_AssInfrastruttureMobilita/PIR_InfrastruttureMobilitaTrasporti/PIR_4115326.436

191696/PIR_PIANORE GIONALEDEITRASPORTI

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

 la tempistica per la consultazione: dal 19.08.2016 al 18.10.2016;

 le modalità di trasmissione delle osservazioni: tramite posta elettronica certificata,

specificando nell’oggetto la seguente dicitura: “VAS Piano integrato delle Infrastrutture e

della Mobilità – Consultazione pubblica”, all’Autorità Procedente (Assessorato regionale

Infrastrutture e Mobilità, Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità dei Trasporti) e

per conoscenza all'Autorità Competente (Assessorato Regionale Territorio e Ambiente,

Dipartimento regionale dell'Ambiente - Servizio 1 “Valutazioni Ambientali”) agli indirizzi

PEC di seguito riportati dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it,

dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it. Coloro i quali non sono tenuti alla

trasmissione via PEC, possono inviare il loro contributo al seguente indirizzo di posta

elettronica: dipartimento.infrastrutture@regione.sicilia.it o al seguente indirizzo postale:

Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, Servizio 2, Via

Leonardo da Vinci, 161 – 90145 Palermo.

Che durante il periodo di consultazione sono pervenute:

 n. 18 Questionari di Consultazione al Rapporto Ambientale (RA) di VAS.

Ai sensi dell’ex art. 15 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'autorità competente, in collaborazione con

l'autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la

documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi

dell'articolo 14 e dell'articolo 32, nonché i risultati delle consultazioni transfrontaliere di cui al

medesimo articolo 32 ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di novanta giorni

(90 gg) a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui all'articolo 14. Successivamente il piano ed

il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito

della consultazione, verranno trasmessi all'organo competente all'adozione o all’approvazione del

piano.

Pertanto, in data 16 Dicembre 2016 l’Autorità Procedente ha inviato all’Autorità Competente

l’intera documentazione e l’Autorità Competente ha espresso, con D.A. n.128/GAB del 28 Aprile

2017, previo parere della Commissione Tecnico-Specialistica per le Autorizzazioni di Competenza

Regionale ex art.91 L.R. 9/2015, parere motivato favorevole con le seguenti prescrizioni:

1. l’obbligo da parte dell’Autorità Procedente di osservare e far osservare tutte le misure di

mitigazione-compensazione previste nel Rapporto Ambientale e negli elaborati allegati

al Piano;

2. i progetti definitivi delle singole opere previste dal Piano dovranno essere sottoposti ai

diversi procedimenti ambientali contemplati dalla normativa di settore (VIA, VAS,

VINCA);

3. nella fase di valutazione dei progetti attuativi del Piano si deve tenere conto delle misure

di mitigazione e compensazione, nonché delle indicazioni previste dal Piano stesso

valutandone i relativi effetti;

4. il costante confronto fra l’Autorità Procedente e/o il Proponente e gli Enti Locali al fine di

garantire la tempestiva attuazione delle misure di mitigazione e compensazione degli

impatti, nella fase di realizzazione delle opere, allorquando ritenute necessarie;

5. per la misurazione delle variazioni sulle componenti ambientali maggiormente

sollecitate (aria, clima, energia, rumore) si deve prendere a riferimento le relazioni e le

pubblicazioni redatta dalle Agenzie e dagli Uffici Regionali;

6. l’Autorità Proponente dovrà garantire, in modo sistematico, il costante flusso

informativo e dei dati relativamente agli impatti generati dall’attuazione del PIIM per

cui i rapporti di monitoraggio dovranno essere completi ed esaustivi affinché sia data

adeguata informazione circa l’evolversi del contesto ambientale a seguito della

realizzazione (o miglioramento o adeguamento) degli interventi infrastrutturali e delle

mitigazioni proposte, onde permettere l’adozione di tempestive e opportune mitigazioni;
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7. per una migliore implementazione delle politiche per la mobilità sostenibile le scelte e le

azioni dovranno essere finalizzate allo sviluppo e all’incentivazione della mobilità

attraverso il TPL garantendo sempre la massima integrazione e raccordo in modo tale

da incentivare, facilitare e agevolare la scelta dell’utilizzo del TPL rispetto al mezzo

privato e favorendo l’utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale quali ad esempio

autobus a metano o se a diesel dotati di appositi filtri antiparticolato;

8. che i Piani settoriali dei diversi vettori di trasporto dovranno contemplare le prescrizioni

di cui al presente parere valutandone al contempo la compatibilità ambientale dei

progetti di relativa pertinenza ad una scala di maggiore dettaglio.

A conclusione della procedura sopra descritta la decisione finale e i relativi documenti sono resi

pubblici ai sensi dell’ex art. 17, lett. f) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., infine la Valutazione

Ambientale Strategica non si concluderà con l’adozione del Piano, ma accompagnerà la sua

attuazione con le attività di monitoraggio descritte dall’ex art. 18 del sopracitato Decreto, al fine di

controllarne gli effetti ambientali significativi.

2 Stato dell’arte della pianificazione territoriale e
della programmazione di settore.

La Regione Siciliana ai sensi dell’art. 116 Titolo V, Parte II della Costituzione (insieme al

Friuli Venezia Giulia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, alla Valle d'Aosta e alle Province

autonome di Trento e di Bolzano), dispone di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo

lo statuto speciale adottato con Legge Costituzionale n. 455 del 26 febbraio 1948 e in tal

senso ha potestà legislativa esclusiva su diverse materie tra cui: agricoltura e foreste; bonifica; usi

civici; industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati; incremento della

produzione agricola ed industriale; valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed

industriali e delle attività commerciali; urbanistica; lavori pubblici, eccettuate le grandi opere

pubbliche di interesse prevalentemente nazionale; miniere, cave, torbiere, saline; acque pubbliche,

in quanto non siano oggetto di opere pubbliche di interesse nazionale; pesca e caccia; pubblica

beneficenza ed opere pie; turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione

delle antichità e delle opere artistiche; regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative;

ordinamento degli uffici e degli enti regionali; stato giudico ed economico degli impiegati e

funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato; istruzione

elementare, musei, biblioteche, accademie; espropriazione per pubblica utilità.

Per disciplinare e pianificare tali “materie”, la Regione Siciliana, con l’emanazione di specifiche

disposizioni di Legge e Decreti, detta le norme per dotarsi dei vari strumenti di pianificazione

regionale, tra cui:

 le Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale, approvato con DA n. 6080

del 21/05/1999;

 il Piano di Sviluppo Rurale della Regione Siciliana 2014-2020 (PSR 2014-2020) in

corso di approvazione;

 il Programma Operativo Sicilia Fondi Europei per lo Sviluppo Regionale 2014-

2020 (PO FESR) adottato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 267 del 10 novembre

2015;

 il Piano Forestale Regionale, approvato con DP n. 158/S.6/S.G. del 10/04/12;

 il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013-2018, approvato con DPR n. 227 del

31/07/13;

 il Piano di Assetto Idrogeologico, approvato con DA n. 298 del 4/7/2000;

 il Piano Regionale dei Materiali da Cava e dei Materiali Lapidei di Pregio,

approvato con DP n. 19 Serv. 5 S.G. del 03/02/2016;

 il Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia, approvato con DGR n. 95 del 2 febbraio 2016;

 il Piano Regionale di Coordinamento per la Tutela della Qualità dell’Aria

Ambiente, approvato con DA n.176 del 09/08/2007;

 il Piano di Tutela delle Acque, approvato con OC n. 333 del 24/12/2008;
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 il Piano delle Bonifiche delle Aree Inquinate12, in fase di aggiornamento con OC n.1260

del 30/09/2004 del precedente piano approvato con OC n.1166 del 18/12/2002;

 le Linee Guida per la Classificazione in Zone Acustiche del Territorio dei Comuni,

approvato con DA 11/09/07 (GURS n. 50 del 19/10/07);

 il Piano Energetico Ambientale Regionale, approvato con DPR n. 13 del 9/03/2009;

 il Piano Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità, in fase di aggiornamento del

precedente piano approvato con DA n. 237/GAB del 16.12.2002;

 il Piano di Gestione del Distretto Idrografico13, approvato con DPCM del 7 agosto 2015

e pubblicato su GURI del 5 novembre 2015 – Serie Generale n. 258 e attualmente in fase di

aggiornamento ai sensi delle previsioni della Direttiva 2000/60;

 il Piano Sanitario Regionale 2011-2013, approvato con DPR del 18/07/2011;

 il Piano Regionale Integrato della Sicilia dei controlli sulla sicurezza alimentare e

la sanità animale 2012-2014, approvato con DA n.0571/12 del 26/03/2012;

 il Piano Regionale dei Parchi e delle Riserve Naturali, approvato con DA n. 970 del

1991.

3 Il Piano Integrato delle Infrastrutture e della
Mobilità della Regione Siciliana.

3.1 La normativa di riferimento.

Il primo riferimento normativo per la redazione dei Piani Regionali dei Trasporti è contenuto nella

legge n. 151 del 10 Aprile 1981, la quale attribuisce alle Regioni la responsabilità

nell’identificazione delle politiche regionali dei trasporti, nell’ambito di loro competenza, che

devono assicurare coerenza programmatoria con quanto definito nei documenti di programmazione

nazionale, e devono tener conto delle previsioni di assetto territoriale e dello sviluppo economico.

La Regione Siciliana ha recepito tali scelte programmatiche nazionali, stabilendo la predisposizione

di un Piano Regionale dei Trasporti con la legge regionale n.68 del 14 Giugno 1983. Esso è

definito quale strumento per delineare la politica regionale dei trasporti, in linea con gli obiettivi

della politica economica nazionale e con le scelte e gli indirizzi della legislazione nazionale del

settore.

Successivamente, lo sviluppo programmatorio è stato sempre più integrato con le politiche europee,

che definiscono oggi obiettivi e misure a livello comunitario.

Per questo motivo, l’analisi del quadro normativo e programmatico non può prescindere dal livello

comunitario, oltre che nazionale e regionale.

12Con Delibera di Giunta regionale n. 2 del 18.1.2016 è stato approvato il Piano regionale dei rifiuti urbani in Sicilia che include
il “Programma di prevenzione dei rifiuti”, e riporta tra gli allegati il “Piano regionale delle bonifiche” ed il parere di VAS
positivo (questo piano tuttavia deve essere approvato dalla giunta). É stata, inoltre, stralciata la parte di piano relativa ai
rifiuti speciali, al fine di ottemperare alle richieste del Ministero dell’Ambiente di cui alla nota prot. 14963/RIN del 19
Novembre 2015 del MATTM - DG per i Rifiuti e l'Inquinamento, poiché per tale parte di pianificazione deve prevedersi una
procedura di VAS apposita. Appena sarà approvato, verrà integrato nel piano di gestione dei rifiuti come da art. 199 del
152/2006. La versione di preadozione è in allegato al piano rifiuti unitamente al rapporto ambientale e alla VAS, attualmente
è al CGA e poi passerà in Giunta.

13Fonte: http://www.direttivaacque.minambiente.it/primo-aggiornamento-piani.html

L.R. n.68 del 1983

Prima legge regionale per

la redazione del Piano

Regionale dei Trasporti

Legge n. 151 del 10

Aprile 1981

Attribuzione alle regioni

delle politiche regionali dei

trasporti
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Figura 1. Il quadro normativo e programmatico.

3.2 Gli Obiettivi generali e specifici del Piano.

Il percorso di aggiornamento del Piano Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità (in seguito

Piano) punta non solo a definire scenari, indirizzi e azioni da perseguire per l’ottimizzazione del

sistema della mobilità e del trasporto (con riferimento alle differenti modalità), ma anche di

contribuire e favorire lo sviluppo territoriale della Sicilia, coerentemente con la programmazione e

le strategie nazionali e comunitarie.

Le azioni e gli obiettivi del Piano sono in linea con gli indirizzi che emergono dai principali

strumenti di pianificazione strategica a livello regionale, quali gli Accordi di Programma Quadro, le

Linee Guida del Programma di Governo 20013 - 2018, il Programma Operativo Regionale, il Fondo

Europeo di Sviluppo Regionale, il Fondo per le Aree Sottoutilizzate, collocandosi all’interno di una

politica di rinnovamento del “sistema trasporto” in ambito regionale.

Sul versante delle infrastrutture l’assetto attuale nella regione, da un lato, manifesta alcune criticità

legate all’inefficienza dei collegamenti e alla loro obsolescenza, dall’altro, presenta punti di

opportunità provenienti dal territorio e dal traffico internazionale. E’ quindi necessario, in primo

luogo, lavorare al superamento degli aspetti, vincoli e barriere che penalizzano l’assetto

trasportistico, in particolar modo sui sistemi stradale e ferroviario. Allo stesso tempo si devono

sfruttare al meglio le potenzialità presenti, puntando sulla posizione geografica dell’isola e sulle

sinergie funzionali esistenti attraverso un migliore (maggiore) livello di servizio offerto ed una più

efficiente accessibilità verso i principali nodi del sistema trasportistico regionale.

Il nuovo Piano persegue il percorso avviato dal precedente Piano Regionale, approvato

dall’Assemblea Regionale Siciliana nel 2002, che mirava in particolare alla definizione dell’assetto

macro del sistema trasportistico regionale, con particolare attenzione al tema delle infrastrutture. Il

nuovo Piano affronta, in aggiunta, con attenta focalizzazione, sia il tema della mobilità delle persone

in senso generale (dalla domanda di mobilità sistematica a quella occasionale), sia la pianificazione

dei servizi di Trasporto Pubblico Locale automobilistici e ferroviari, proponendo un sistema di

trasporto integrato tra tutte le modalità sul territorio, senza tralasciare i “nodi” di trasporto, relativi

alla portualità, al sistema aeroportuale ed alle merci.

A fronte di queste prime considerazioni di contesto, sono stati definiti gli obiettivi generali del

Piano relativo al sistema trasportistico (e infrastrutturale) della Sicilia, di seguito riportati:

1 accrescere il livello di sicurezza, affidabilità e sostenibilità della rete di trasporto;

2 individuare le opere strategiche, in continuità e coerenza con la programmazione

nazionale e comunitaria;

3 contribuire allo sviluppo della rete europea dei trasporti TEN-T, collegando in

maniera efficace, efficiente e sostenibile il territorio siciliano con il resto del Paese, con

l’Europa e con i traffici internazionali del Mediterraneo;

4 efficientare l’accessibilità, lato mare e lato terra, verso la rete dei trasporti regionali,

favorendo un’offerta di servizi capace di “attrarre” livelli maggiori di utenza pendolare ed

occasionale/turistica;

5 “avvicinare” i sistemi territoriali, favorendo i collegamenti oriente-occidente, nord-sud

e l’accessibilità alle aree interne dell’isola;

Europa Italia Sicilia

Europa 2020

LibroBianco 2010

IV pacchettoferroviario

CieloUnicoEuropeo II+

European innovation Partnership on
Smart Cities

Rete e corridoi TEN-T

Strategie per le infrastrutture (2016)

ProgrammaInfrastrutturestrategiche
(2015)

PON Infrastrutture e Reti 14-20

Piano Strategico Nazionale
Portualità e Logistica (2015)

DL 101 LeggeMadia (2016)

Politiche per il rilancio del trasporto
ferroviario delle merci (2016)

Piano Direttore del PIIM (2002)

PianiAttuativi del PIIM (2004)

PO FESR Sicilia 2014-2020

Contratto Istituzionale di Sviluppo
(2013)

AccordiQuadro di Programma

Obiettivi generali
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6 potenziare e rendere maggiormente efficiente il sistema trasportistico siciliano, riducendo

il costo generalizzato del trasporto, non solo per garantire il diritto alla mobilità del

cittadino, ma anche per supportare la crescita e lo sviluppo economico e territoriale;

7 costruire una visione coordinata e integrata del sistema aeroportuale siciliano,

mantenendo l’articolazione nei due bacini (naturali) di traffico;

8 rafforzare i processi di coesione tra porti della regione e “messa a sistema” della

rete regionale attraverso maggiori collegamenti lato terra, con particolare attenzione

all’integrazione con la rete ferroviaria;

Ogni miglioramento della mobilità all’interno di un territorio contribuisce ad accrescerne le

potenzialità economiche; in un contesto dinamico come quello che contraddistingue la Regione

Siciliana, la difesa del “sistema trasporto”, e in particolare del TPL, è di fondamentale importanza.

Per questo motivo un particolare approfondimento interesserà il Trasporto Pubblico Locale

(automobilistico e ferroviario), oggi caratterizzato da una significativa segmentazione dei

servizi su gomma, attraverso l’individuazione dei “principi” per una gestione sostenibile, in

relazione ai sistemi stradale, ferroviario e marittimo, favorendo la loro complementarietà e sinergia.

Sulla base degli studi sul territorio e delle prime risultanze di analisi, vengono di seguito identificati

gli obiettivi specifici del Piano:

a) Portare a livelli di piena efficienza il sistema stradale, attraverso opere di

manutenzione, allineamento agli standard nazionali e messa in sicurezza del patrimonio

esistente;

b) Velocizzare il sistema ferroviario (anche attraverso eventuali azioni di

potenziamento), in primo luogo sui collegamenti di media percorrenza, ma senza

trascurare la rete secondaria;

c) Razionalizzare e ottimizzare il Trasporto Pubblico Locale automobilistico,

sviluppando una maggiore sinergia ferro-gomma, evitando le sovrapposizioni di servizio

attraverso l’individuazione specifica della “missione” di ciascuna modalità;

d) Ottimizzare l’integrazione tra i sistemi di trasporto attraverso una maggiore

coesione ferro-gomma-mare, a supporto dell’integrazione modale della domanda di

mobilità e integrazione territoriale, all'interno della rete regionale;

e) Realizzare il Sistema Logistico e rafforzare e ultimare la rete del trasporto

merci territoriale, favorendo l’intermodalità gomma-ferro, gomma-nave, lo sviluppo

dei nodi interportuali e migliorando l’accessibilità dei porti;

f) Favorire il concetto di polarità del sistema aeroportuale, sviluppando l’idea di

baricentro di reti aeroportuali coerentemente con le diverse vocazioni degli scali;

g) Favorire l’accessibilità ai “nodi” (portuali, aeroportuali e urbani) prioritari

della rete di trasporto regionale, attraverso collegamenti (servizi e infrastrutture)

ferroviari, stradali e di trasporto pubblico più efficienti;

h) Definire/armonizzare modelli di governance su scala regionale per la gestione dei

sistemi complessi di trasporto, passeggeri e merci;

i) Promuovere la mobilità sostenibile e l’utilizzo di mezzi a minor impatto

emissivo;

j) Strutturare un processo di informatizzazione progressiva dei sistemi di trasporto,

anche attraverso l’innovazione tecnologica, finalizzati ad accrescere il livello di servizio e di

sicurezza per la mobilità delle merci e dei passeggeri.

Al fine di perseguire tali finalità, il documento di aggiornamento del Piano Integrato delle
Infrastrutture e della Mobilità si prefigge i seguenti obiettivi:

 definizione e modellazione dell’attuale sistema delle infrastrutture e dei servizi di

trasporto, attraverso la definizione della matrice Origine-Destinazione, espressione della

domanda di mobilità, e del grafo di rete, rappresentazione dell’offerta infrastrutturale e di

servizio;

 l’individuazione degli interventi infrastrutturali, organizzativi e gestionali già programmati

e finanziati e il loro livello di maturità, con particolare attenzione al gap infrastrutturale tra

quando previsto e quanto realizzato nel precedente ciclo di programmazione 2007/13;

 la definizione dei punti di forza e di debolezza per ciascuna modalità di trasporto,

attraverso l’analisi delle criticità del sistema infrastrutturale e trasportistico;

Obiettivi specifici

Obiettivi dello studio
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 l’individuazione degli interventi strategici e della priorità d’intervento, per ciascun

sistema di trasporto;

 la redazione di un modello di attuazione e gestione degli interventi previsti.

Tabella 6. Matrice della coerenza interna tra gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici

OG.1 OG.2 OG.3 OG.4 OG.5 OG.6 OG.7 OG.8

OS.a ++ ++ ++ + ++ ++ + +

OS.b ++ ++ ++ + ++ ++ + ++

OS.c ++ ++ + + + ++ + +

OS.d ++ ++ ++ ++ + + + ++

OS.e + ++ + ++ ++ + + ++

OS.f + ++ + ++ + ++ ++ +

OS.g ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++

OS.h ++ + + + ++ ++ ++ ++

OS.i ++ + + + + ++ o +

OS.j ++ + + + + ++ o +

Legenda:

++ Elevata coerenza e/o
sinergia

+ Moderata coerenza
e/o sinergia

o Nessuna correlazione - Incoerenza e/o
discordanza

Dall’analisi della Tabella 6 si evince un elevato livello di coerenza di sinergia tra gli obiettivi generali

e quelli specifici del Piano.

3.3 Le Strategie del Piano.

Le strategie e le azioni delineate nel presente capitolo sono state individuate da una precisa e
puntuale analisi del contesto, dei fabbisogni e delle necessità del territorio. In particolare, le
strategie e le azioni discendono da:

 La valutazione del quadro demografico e socioeconomico del territorio;

 L’analisi dell’attuale offerta infrastrutturale e dei servizi di trasporto;

 L’analisi dell’attuale domanda di mobilità;

 Gli orientamenti delineati per gli scenari futuri;

 Il confronto con gli attori coinvolti nel territorio;

 Gli elementi emersi dalle analisi ambientali.

Nei paragrafi del presente capitolo verranno presentate le azioni e le strategie da attuare per il loro
perseguimento, in riferimento ad ognuno degli obiettivi specifici precedentemente indicati.

Le strategie individuate dalla proposta del Piano per impostare e successivamente coordinare le
azioni tese a raggiungere gli obiettivi specifici definiti nel Capitolo precedente sono:

1. Portare a livelli di piena efficienza il sistema stradale, attraverso opere di

potenziamento della rete, adeguamento funzionale, e messa in sicurezza del

patrimonio esistente.

2. Velocizzare il sistema ferroviario (anche attraverso eventuali azioni di

potenziamento), in primo luogo sui collegamenti di media percorrenza, ma

senza trascurare la rete secondaria.

3. Razionalizzare e ottimizzare il Trasporto Pubblico Locale, sviluppando una

maggiore sinergia ferro-gomma, evitando le sovrapposizioni di servizio

attraverso l’individuazione specifica della “missione” di ciascuna modalità.

4. Ottimizzare l’integrazione tra i sistemi di trasporto attraverso una maggiore

coesione ferro-gomma-mare, a supporto dell’integrazione modale della

domanda di mobilità e integrazione territoriale all'interno della rete

regionale.
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5. Realizzare il Sistema Logistico e rafforzare e ultimare la rete del trasporto

merci territoriale, favorendo l’intermodalità gomma-ferro, gomma-nave, lo

sviluppo dei nodi interportuali e migliorando l’accessibilità dei porti.

6. Favorire il concetto di polarità del sistema aeroportuale, sviluppando l’idea di

baricentro di reti aeroportuali sviluppate secondo diverse vocazioni locali.

7. Favorire l’accessibilità ai “nodi” (portuali, aeroportuali e urbani) prioritari

della rete di trasporto regionale, attraverso servizi (collegamenti) ferroviari,

stradali e di trasporto pubblico più efficienti.

8. Definire/armonizzare modelli di governance su scala regionale e

sovraregionale per la gestione dei sistemi complessi di trasporto, passeggeri e

merci.

9. Promuovere la mobilità sostenibile e l’utilizzo di mezzi a minor impatto

emissivo.

10. Strutturare un processo di informatizzazione progressiva dei sistemi di

trasporto, anche attraverso l’innovazione tecnologica, finalizzati ad

accrescere il livello di servizio e di sicurezza per la mobilità delle merci e dei

passeggeri.

3.4 Le Azioni del Piano.

Il processo di aggiornamento del Piano Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione
Siciliana, è stato avviato sulla base di una preliminare elaborazione dello stato di fatto o “scenario
zero” dell’attuale sistema delle infrastrutture e dei servizi di trasporto e della mobilità e
successivamente alla definizione degli obiettivi generali e specifici, sono state selezionate le azioni
distinte per tipologia di trasporto che vanno a costituire lo “scenario di progetto”.

Come detto precedentemente sia le azioni che gli obiettivi del Piano sono in linea con gli indirizzi
che emergono dai principali strumenti di pianificazione strategica a livello regionale (Tabella 7).

Tabella 7. Quadro dei principali strumenti di pianificazione strategica di riferimento a livello regionale.

N. Quadro dei principali strumenti di pianificazione
1 Contratto di Programma Nazionale ANAS
2 Contratto di Programma Nazionale RFI
3 Programma delle Infrastrutture strategiche - PIS (2015)
4 Studio sul corridoio Scandinavo-Mediterraneo
5 PO FESR 2014-2020
6 Contratto Istituzionale di Sviluppo (2013)
7 PON Infrastrutture e Reti 2014-2020
8 Accordo di Programma Quadro per il trasporto ferroviario (2001)
9 I Atto Integrativo all'APQ Ferroviario (2004)
10 II Atto Integrativo all'APQ Ferroviario (2005)
11 IV Atto Integrativo all'APQ Ferroviario (2015)
12 Accordo di Programma Quadro per il trasporto delle Merci e la Logistica (2006)
13 Accordo di Programma Quadro per il trasporto stradale (2001)

14
Grandi Progetti: Domanda di conferma del sostegno a norma degli articoli 39-41 del regolamento
(CE) n. 1083/2006, Chiusura dell'Anello ferroviario di Palermo

15
Grandi Progetti: Domanda di conferma del sostegno a norma degli articoli 39-41 del regolamento
(CE) n. 1083/2006, Prolungamento dell'attuale tratta metropolitana della Ferrovia Circumetena

16 PO FESR 2007-2013

17
Grandi Progetti: Domanda di conferma del sostegno a norma degli articoli 39-41 del regolamento
(CE) n. 1083/2006, Interporto di Termini Imerese

18 Schema per l'Accordo di Programma Quadro rafforzato per il Trasporto Aereo (IV atto integrativo)
19 Accordo di Programma Quadro per il Trasporto Stradale (2006)

20
Relazione Annuale del responsabile Unico del Contratto sullo stato di attuazione del Contratto
(CIS) anno 2014

21
Grandi Progetti: Domanda di conferma del sostegno a norma degli articoli 39-41 del regolamento
(CE) n. 1083/2006, Raddoppio ferroviario Palermo - Carini

22 Dossier Porto di Augusta (2016)
23 PTOP 2011-2013 Provincia di Trapani
25 PON Reti e Mobilità 2007-2013
26 Delibera CIPE 62/2011
27 Delibera CIPE 111/2006
28 Intesa Generale Quadro (delibera 284/2013)
29 Accordo Quadro di Programma Rafforzato (in redazione)
30 Documento excel monitoraggio interventi A.P.Q. marittimo
31 Piano delle infrastrutture eliportuali, Regione Siciliana (2011)
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32 II Accordo di Programma Quadro per il trasporto delle Merci e la Logistica (2008)
33 Delibera CIPE 121/2011
34 Delibera CIPE 138/2000
35 Documento Regione Siciliana Infrastrutture viarie (excel)
36 Bozza Contratto di Programma ANAS 2016 - 2020
37 Delibera CIPE 36/2002
38 Accordo Quadro di Programma Trasporto Marittimo Errata corrige (2001)
39 I Atto Integrativo all'APQ Stradale (2007)
40 Accordo di Programma Quadro per il Trasporto Aereo (2009)
41 Del. CIPE 20/12/2006
42 Patto per lo sviluppo dell'area vasta della città di Palermo
43 Patto per Messina

44
Autorizzazione del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale Terriorio e Ambiente - Servizio 3
VIA - VAS prot.10378 dell'8/02/2007, a seguito del parere n. DSA/2005/20447 dell'11/08/2005
del Ministero dell'Ambiente

45
DG 20/2006 "La Sicilia, piattaforma logistica dell'Euromeditterraneo - Strategie d'intervento per il
settore portuale" allegato all'Accordo di Programma Quadro per il Trasporto delle Merci e la
Logistica

46 Patto per il Sud

La messa in opera delle azioni, e più precisamente la definizione degli interventi puntuali e lineari, è
stata ideata ed organizzata in riferimento a tre orizzonti temporali (vedi Tabella 8), per quanto
riguarda la codifica dello status degli interventi elencati nella Tabella 10 si deve fare riferimento alla
Tabella 9.

Tabella 8. Orizzonte temporale per l'attuazione degli interventi, previsti dal Piano.

DESCRIZIONE ANNO

Azioni che saranno in funzione nel BREVE periodo entro il 2020

Azioni che saranno in funzione nel MEDIO periodo entro il 2030

Azioni che saranno in funzione nel LUNGO periodo entro il 2050

Tabella 9. Status degli interventi previsti dal Piano.

SIMBOLO DESCRIZIONE

A aggiudicato

AI appalto integrato

CA in corso di appalto

CR contratto reciso

CS in costruzione

da agg. da aggiornare

da int. da integrare

da riv. da rivedere

in red. in redazione

LA lavori appaltati

LS lavori sospesi

P da progettare

PD progetto definitivo

PE progetto esecutivo

PP progetto preliminare

PR progetto da rivedere

rich. pareri richiesta pareri

rilasciata VIA rilasciata Valutazione di Impatto Ambientale

SF studio di fattibilità

SC stima costi

- non pervenuto
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Tabella 10. Matrice degli interventi materiali previsti dal Piano14.

Interventi nelle infrastrutture ferroviarie.

CODICE TPL AMBITO DESCRIZIONE OPERA
SOGGETTO

COMPETENTE
ORIZZONTE
TEMPORALE

STATUS STIMA COSTO
DISPONIBILITÀ
FINANZIARIA

FABBISOGNO
RESIDUO

FONTE
OBIETTIVI
SPECIFICI

AZIONI

F1

x Palermo

NODO DI PALERMO

Raddoppio del passante ferroviario (Palermo c.le - Carini)

RFI

Breve - 1.152.000.000 1.152.000.000 -
2, 3, 6, 7, 8,
16, 17, 18, 19

G, B
g.1, g.2,
b.1, b.2

F1.a Tratta A: Tratta urbana Palermo Centrale/Brancaccio - Notarbartolo Breve CS 389.000.000 389.000.000 - 2,3, 6, 7, 8, 16

F1.b Tratta B: Nortarbartolo - La Malfa Breve CS 291.000.000 291.000.000 - 2,3, 6, 7, 8, 17

F1.c Tratta C: La Malfa - Carini Breve CS 278.000.000 278.000.000 - 2,3, 6, 7, 8, 18

F1.d Spese tecniche e lavori complementari al raddoppio Breve CS 194.000.000 194.000.000 - 2,3, 6, 7, 8, 19

F2

x Palermo

ANELLO FERROVIARIO

Chiusura dell'Anello Ferroviario di Palermo
RFI

Medio - 252.000.000 152.000.000 100.000.000
5, 8, 9, 10,
14, 17, 18

G, B g.1, b.1, b.2
F2.a Lotto 1: Giachery - Politeama Breve CS 152.000.000 152.000.000 -

5, 8, 9, 10, 14,
17

F2.b Lotto 2: Politeama - Notarbartolo Medio PE 100.000.000 - 100.000.000 8, 9, 10, 14, 18

F3

x Catania

METROPOLITANA CIRCUMETNEA

Tratte urbane extra urbane della ferrovia circumetnea

FCE

Medio - 882.000.000 882.000.000 - 3, 5, 15, 16

G, B
g.1, g.2,
b.1, b.2

F3.c Tratta Stesicoro-Aeroporto - Lotto 1: Stesicoro - Palestro Medio PD 90.000.000 90.000.000 - 3, 15, 16

F3.d
Tratta Stesicoro-Aeroporto - Lotto 2 (completamento): Palestro -
Aeroporto Fontanarossa

Medio PD 402.000.000 402.000.000 - 3, 5, 15, 16

F3.e Tratta Misterbianco-Belpasso-Paternò-Deposito Paternò Medio PP 390.000.000 390.000.000 - 3, 15, 16

F4 x Catania

NODO DI CATANIA

Interramento stazione centrale, completamento doppio
binario tra Bivio Zurria e Acquicella

RFI Medio SF 626.000.000 17.000.000 609.000.000 2, 6, 20 B b.1

F4bis Catania

NODO DI CATANIA

Integrazione delle modalità di trasporto areo e
ferroviario: interramento della linea Catania Acquicella -
Bicocca

RFI Medio PP 235.000.000 235.000.000 - - B, F b.1, f.1

F5 x Catania

COLLEGAMENTO AEROPORTO

Collegamento ferroviario con l'aeroporto di Catania
Fontanarossa

RFI Breve PP 15.000.000 15.000.000
-

2 G g.2

F6 Palermo
Messina
Catania

ITINERARIO PALERMO - CATANIA – MESSINA

Raddoppio in variante della linea tra Giampilieri e
Fiumefreddo RFI

Medio PP 2.299.000.000 826.000.000 1.473.000.000 2, 6, 8

B b.1

F6.a Tratta Fiumefreddo-Letojanni Medio PD 846.000.000 826.000.000 20.000.000 2, 6, 8

F6.b Tratta Giampilieri - Letojanni Medio PP 1.453.000.000 - 1.453.000.000 2, 6, 8

F7
Palermo
Messina

ITINERARIO PALERMO - CATANIA – MESSINA
RFI Breve PD 48.000.000 48.000.000 - 6, 20 B b.1

14 La matrice estratta dal documento di aggiornamento del PIIM, riporta solo alcune informazioni di sintesi.
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F7.a
Catania Potenziamento e velocizzazionee dell'itinerario Palermo - Catania -

Messina
Breve PD 20.000.000 20.000.000 -

6, 20

F7.b
Potenziamento e velocizzazionee dell'itinerario Palermo - Messina e
Messina - Siracusa

Breve PD 28.000.000 28.000.000 -
6, 20

F8
Messina
Siracusa

LINEA MESSINA-SIRACUSA

Raddoppio Messina - Siracusa: Tratto Catania Ognina -
Catania Centrale

RFI Breve CS 120.000.000 120.000.000 - 2, 6, 8, 20 B b.1

F9
Catania
Siracusa

LINEA CATANIA-SIRACUSA

Velocizzazione della linea Bicocca-Targia RFI

Medio PD 125.000.000 81.000.000 44.000.000 2

B, G
b.1, g.1,
g.2, g.3

F9.a Lotto 1: Bicocca-Augusta Breve PE 81.000.000 81.000.000 - 2

F9.b Lotto 2: Augusta-Targia Medio PD 44.000.000 - 44.000.000 2

F11 Palermo
Messina

LINEA PALERMO - MESSINA: TRATTA CAMPOFELICE–
CASTELBUONO

Raddoppio e variante di tracciato della tratta Campofelice
- Castelbuono

RFI
Medio CS 500.000.000 500.000.000 -

2, 5, 8 B b.1

F11.b Tratta Ogliastrillo - Castelbuono Medio CS 500.000.000 500.000.000 -

F12
Messina
Palermo

LINEA PALERMO-MESSINA

Raddoppio della tratta Patti-Castelbuono
RFI Lungo SF 3.950.000.000 - 3.950.000.000 2 B b.1

F13

Palermo
Catania

LINEA PALERMO - CATANIA

Nuovo tracciato Palermo-Catania

RFI

Medio 6.016.000.000 1.156.000.000 4.860.000.000 2, 4, 6, 7, 20

B b.1F13.a Tratta Bicocca-Catenanuova Medio PP 415.000.000 415.000.000 - 3, 6, 7, 20

F13.b Tratta Catenanuova-Raddusa Agira Breve PD 324.000.000 324.000.000 - 3, 7, 20

F13.c Nuovo Tracciato Raddusa-Enna-Fiumetorto Medio SF 5.277.000.000 417.000.000 4.860.000.000 2, 4, 6, 20

F14
Siracusa
Ragusa

LINEA SIRACUSA-RAGUSA-GELA

Velocizzazione della linea con varianti di tracciato –
miglioramento stazione di Ragusa e Gela

RFI Medio PP 200.000.000 - 200.000.000 2, 41 B b.1

F15
Palermo
Trapani

LINEA PALERMO-TRAPANI

Ripristino linea Palermo-Trapani via Milo
RFI Medio PP 200.000.000 1.000.000 199.000.000 2 B b.1

F17
Palermo
Trapani

LINEA PALERMO – TRAPANI

Velocizzazione della linea Palermo-Alcamo Alcamo-
Trapani

RFI Medio PP 491.000.000 1.000.000 490.000.000 2 B b.1

Interventi nelle infrastrutture stradali.

CODICE TPL AMBITO DESCRIZIONE
SOGGETTO

COMPETENTE
ORIZZONTE
TEMPORALE

STATUS STIMA COSTO
DISPONIBILITÀ
FINANZIARIA

FABBISOGNO
RESIDUO

FONTE
OBIETTIVI
SPECIFICI

AZIONI

S1
Siracusa Gela

AUTOSTRADA SIRACUSA - GELA

Completamento dell'Autostrada Siracusa-Gela CAS
- - 2.918.000.000 52.000.000 2.866.000.000 19,28,33

A a.1

S1.b Lotto 9: Scicli (km 61+420 - km 71+ 300) Medio PE 388.000.000 52.000.000 336.000.000 19,28,33
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S1.c
Lotto 10 e 11: Irminio e Ragusa (+ impianti)
(km 71 + 300 - km 85 + 115)

Medio PE 609.000.000 - 609.000.000
19,28,33

S1.d Lotto 12: Santa Croce di Camerina km 85+115 - km 94+360 Medio SC 250.000.000 - 250.000.000 19,28,33

S1.e Lotto 13: Comiso (km 94+360 - 106+950) Medio SC 520.000.000 - 520.000.000 19,28,33

S1.f Lotto 14: Vittoria Medio SC 346.000.000 - 346.000.000 19,28,33

S1.g Lotto 15: Dirillo Medio SC 173.000.000 - 173.000.000 19,28,33

S1.h Lotto 16: Gela est Medio SC 632.000.000 - 632.000.000 19,28,33

S2
Palermo
Catania

AUTOSTRADA A 19 PALERMO - CATANIA

Interventi di manutenzione straordinaria sulla rete
autostradale

ANAS Breve - 863.000.000 - 863.000.000 1, 4,36 A a.2

S3

Messina
Catania

A18 MESSINA CATANIA

Ampliamento svincoli Alì Terme e Giardini Naxos

CAS

Medio - 43.000.000 2.000.000 41.000.000 19, 28

A a.1, a.2S3.a Ampliamento svincolo Alì Terme Medio
Rilasciata

VIA
39.000.000 - 39.000.000 19, 28

S3.b Ampliamento svincolo Giardini Naxos Medio LS 2.000.000 2.000.000 - 19, 28

S3.c Progettazione Svincolo Mascali - Giarre Medio PR 1.000.000 - 1.000.000 19,28

S4

Messina
Palermo

A20 MESSINA – PALERMO

Ampliamento/realizzazione svincoli Portorosa, Monforte
San Giorgio, Capo d'Orlando

CAS

Medio - 65.000.000 - 65.000.000 19

A a.1, a.2
S4.a Ampliamento svincolo Portorosa Medio PR 6.000.000 - 6.000.000 19

S4.b Realizzazione svincolo Monforte San Giorgio Medio PR 24.000.000 - 24.000.000 19

S4.c Realizzazione svincolo Capo d'Orlando Medio PR 36.000.000 - 36.000.000 -

S7
Caltanissetta

Gela

SS626 CALTANISSETTA-GELA

SS115/SS626 Caltanissetta Gela (lotto 7 e 8) e
completamento della tangenziale di Gela, tra la SS 117bis e
la SS626 (1)

ANAS Breve
PD

da agg.
316.000.000 316.000.000 -

19, 28, 29,
36

A, G a.1, g.1

S9 Mazara del
Vallo

ITINERARIO SS115 GELA-AGRIGENTO-TRAPANI

Itinerario ss115 Vittoria-Gela-Agrigento-Mazara del Vallo

ANAS

- - 2.012.000.000 141.000.000 1.871.000.000 28, 29, 36

A, G
a.1, g.1,
g.2, g.3

S9.a
Vittoria
Trapani

Variante ss115 nel tratto Vittoria Ovest-Comiso Sud Medio
PD

da agg.
149.000.000 - 149.000.000 36

S9.b/1 Agrigento Tangenziale di Agrigento tipo B (4 corsie) Medio SF 881.000.000 5.000.000 876.000.000 28

S9.b/2
Gela

Castelvetrano
Ipotesi di collegamento tipo C1 tra Gela e Castevetrano, ad
esclusione della tangenziale di Agrigento

Medio SF 713.000.000 - 713.000.000 28

S9.c

Vittoria
Trapani

Tratto Trapani Mazara del Vallo tra svincolo Birgi e ss115
(km 48) 1° stralcio

Medio PP 134.000.000 134.000.000 - 29

S9.d
Tratto Trapani Mazara del Vallo tra svincolo Birgi e ss115 (km 48) 2°
stralcio - Ammodernamento del tratto A29 Birgi Marsala lungo la
SP21 e lo SV Birgi Marsala

Medio
PP

parziale
135.000.000 2.000.000 133.000.000 29

S10
Palermo

Agrigento

ITINERARIO PALERMO –AGRIGENTO

Itinerario Palermo Agrigento SS121 e SS189 ANAS

- - 28, 39

A a.2

S10.b
Potenziamento e adeguamento della SS121 tratto Bolognetta-
Innesto A19 (1)

Medio SF 344.000.000 344.000.000 - 28, 29, 39
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S10.c Adeguamento SS189 a cat. C1 tratto palermitano (km 0 - km 18) Medio
SF

parziale
186.000.000 - 186.000.000 28, 29, 39

S10.d Adeguamento SS189 a cat. C1 tratto agrigentino (km 18 - km 66) Medio SF 200.000.000 - 200.000.000 28, 39

S10.e
Lavori di sistemazione e messa in sicurezza dello svincolo di San
Giovanni Gemini al KM 23+50 della SS 189 in località Tumarrano

Medio PD 18.000.000 1.000.000 17.000.000 29

S12

Santo Stefano
di Camastra -

Gela

SS117 ITINERARIO NORD-SUD

SS117 Itinerario Nord-Sud

ANAS

Medio - 781.000.000 123.000.000 658.000.000
19, 28, 29,

33, 37

A a.1

S12.a Variante ss117 all'abitato di Reitano lotto A2 e Mistretta B1 Medio SF 161.000.000 1.000.000 160.000.000 19, 28, 29, 33

S12.e
Lotto B5: Variante di Nicosia e completamento lavoro di
ammodernamento e sistemazione del tratto compreso trakm 38,7 e
42,6

Medio AI 120.000.000 120.000.000 - 19, 28, 29, 37

S12.h

Itinerario nord – sud S. Stefano di Camastra-Gela. Tronco tra
Nicosia sud e l’innesto con la A19 e la S.S. 192. Miglioramento delle
condizioni di sicurezza ed innalzamento del livello di servizio della
infrastruttura attuale

Medio P 500.000.000 2.000.000 498.000.000 -

S13
Corleone
Marineo

SS118 CORLEONENSE AGRIGENTINA

SS118 Corleone - Marineo ANAS

- - 310.000.000 2.000.000 308.000.000 1, 2, 28, 29

A a.1
S13.a SS118 Corleone - Marineo lotti 1,2, 4 e 5 Medio PD da agg. 180.000.000 - 180.000.000 1, 2, 28

S13.b SS118 - Corleone- Marineo: variante Marineo Medio SF 130.000.000 2.000.000 128.000.000 29

S14 Palermo

TANGENZIALE DI PALERMO

Riqualificazione della circonvallazione di Palermo anche
attraverso la messa in sicurezza dei ponti e opere di
collegamento con la viabilità comunale e sovracomunale

ANAS Medio - 54.000.000 54.000.000 - 42 A a.2

S15 Palermo

TANGENZIALE DI PALERMO

Riqualificazione della circonvallazione di Palermo di
collegamento tra le due autostrade: A19 (Catania -
Palermo) e la A29 (Palermo - Trapani)

ANAS Medio P 350.000.000 3.000.000 347.000.000 29 A a.2

S16

Palermo

SS 113 - SS 119

Collegamento SS 113 - SS 119 Variante di Alcamo ANAS

- - 50.000.000 - 50.000.000 35

A a.1
S16.a Variante di Alcamo I stralcio Breve PD da int. 25.000.000 - 25.000.000 35

S16.b Variante di Alcamo II stralcio Medio PD da int. 25.000.000 - 25.000.000 35

S17

Catania

TANGENZIALE DI CATANIA

Tangenziale di Catania
ANAS

- - 360.000.000 360.000.000 - 29, 35

A a.1, a.2
S17.a

Lavori di adeguamento barriere di sicurezza tra km 0+000 e km
19+300

Breve PD 10.000.000 10.000.000 - 29, 35

S17.b Realizzazione della terza corsia Medio P 350.000.000 350.000.000 - 35

S18

Catania

SS 284 OCCIDENTALE ETNEA

Occidentale Etnea ANAS

Medio 153.000.000 54.000.000 99.000.000 29, 35

A a.2
S18.a Adeguamento lotto Adrano Bronte dal km 26 al km 30 Medio PD 54.000.000 54.000.000 - 29, 35

S18.b Ammodernamento del tratto Adrano Paternò Medio P 99.000.000 - 99.000.000 35

S19 Catania
SS 120

ANAS Medio - 605.000.000 3.000.000 602.000.000 29 A a.1
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Progettazione interventi SS 120

S19.a SS 120 Fiumefreddo Randazzo tratte prioritarie Medio P 150.000.000 - 150.000.000 -

S19.b
SS 120: progettazione preliminare + SIA del collegamento SS113
Rocca di Caprileone - Tortorici

Medio SF 455.000.000 3.000.000 452.000.000 29

S20

Catania

SS 683 LICODIA EUBEA LIBERTINIA

SSV Licodia Eubea Libertina

ANAS

Medio 273.000.000 120.000.000 153.000.000 29

A a.1
S20.a

Lavori di completamento tranco svincolo Regalsemi inntesto SS 117
bis (II stralcio Tratta A)

Medio PD da agg. 120.000.000 120.000.00 - 29

S20.b
Lavori di completamento tranco svincolo Regalsemi inntesto SS 117
bis (II stralcio Tratta B)

Medio P 153.000.000 - 153.000.000 -

S21 Varie Altri interventi di manutenzione straordinaria ANAS Breve - 119.000.000 119.000.000 - - A a.1, a.2

S22 Varie Altri interventi di manutenzione straordinaria ANAS Breve - 274.000.000 - 274.000.000 - A a.2, a.2

Interventi nelle infrastrutture logistiche.

CODICE TPL AMBITO DESCRIZIONE
SOGGETTO

COMPETENTE
ORIZZONTE
TEMPORALE

STATUS STIMA COSTO
DISPONIBILITÀ
FINANZIARIA

FABBISOGNO
RESIDUO

FONTE
OBIETTIVI
SPECIFICI

AZIONI

L1
Termini
Imerese

INTERPORTO DI TERMINI IMERESE

Costruzione di una nuova infrastruttura e recupero
struttura esistente, organizzata in quattro poli (logistico,
intermodale, di stoccaggio e direzionale)

Società
Interporti
Siciliani

Breve LA 92.000.000 92.000.000 - 5, 12, 17 E e.1

L2

Catania

INTERPORTO DI CATANIA BICOCCA Società
Interporti
Siciliani

Breve LS 66.000.000 44.000.000 22.000.000 12, 32

E e.1
L2.a Interporto di Catania: III lotto funzionale - Polo intermodale Breve LS 51.000.000 35.000.000 16.000.000 12, 32

L2.b Interporto di Catania: IV lotto funzionale Strada di collegamento Breve LS 14.000.000 9.000.000 6.000.000 12, 32

L3 Messina

PIATTAFORMA LOGISTICA TREMESTIERI

Lavori di costruzione della piattaforma logistica
intermodale di Tremestieri con annesso scalo portuale

Comune di
Messina e AP

Medio PP 82.000.000 82.000.000 - 40, 43 E e.1

Interventi nelle infrastrutture aeroportuali.

CODICE TPL AMBITO DESCRIZIONE
SOGGETTO

COMPETENTE
ORIZZONTE
TEMPORALE

STATUS STIMA COSTO
DISPONIBILITÀ
FINANZIARIA

FABBISOGNO
RESIDUO

FONTE
OBIETTIVI
SPECIFICI

AZIONI

A1 Trapani
AEROPORTO DI TRAPANI

Opere di adeguamento sismico terminal passeggeri
Aigest s.p.a. Breve PP 3.000.000 3.000.000 - 18 F f.1

A2 Trapani

AEROPORTO DI TRAPANI

Lavori di miglioramento dei livelli operativi & di safety del
piazzale aeromobili

Aigest s.p.a. Breve PE 7.000.000 7.000.000 - 18 F f.1

A3 Palermo
AEROPORTO DI PALERMO

Adeguamento sismico terminal
Gesap s.p.a. Medio PD 56.000.000 56.000.000 - 18 F f.1

A5 Sicilia
INFRASTRUTTURE ELIPORTUALI

Realizzazione e messa a norma delle superfici eliportuali
- Vario Vario 30.000.000 30.000.000 - 31 F f.4
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previsti all'interno del Piano delle Infrastrutture
eliportuali (2011)previsti all'interno del Piano delle
Infrastrutture eliportuali (2011)

Interventi nelle infrastrutture portuali.

CODICE AMBITO DESCRIZIONE
SOGGETTO

COMPETENTE
ORIZZONTE
TEMPORALE

STATUS STIMA COSTO
DISPONIBILITÀ
FINANZIARIA

FABBISOGNO
RESIDUO

FONTE
OBIETTIVI
SPECIFICI

AZIONI

M7 Gela

PORTO DI GELA

Costruzione nuova darsena commerciale, completamento
delle banchine interne, arredi, impianti ed escavazione

Dipartimento
infrastrutture

Medio PD 67.000.000 67.000.000 - 38 E e.1

M8 Marsala
PORTO DI MARSALA

Interventi di completamento del dispositivo portuale

Dipartimento
infrastrutture

Breve PD 28.000.000 - 28.000.000 - E e.1

M10
Castellamare

del Golfo (TP)

PORTO DI CASTELLAMARE DEL GOLFO

Potenziamento delle Opere marittime esistenti per la
messa in sicurezza del porto e prolungamento della diga
foranea

Dipartimento
infrastrutture

Breve PD 6.000.000 6.000.000 - - E e.1

M12 Ustica (PA)
PORTO DI USTICA

Completamento porto S. Maria e messa in sicurezza

Dipartimento
infrastrutture

Medio PP 19.000.000 4.000.000 15.000.000 38 E e.1

M13
Mazara del
Vallo (TP)

PORTO DI MAZARA DEL VALLO

Ammodernamento strutture portuali e della logistica

Dipartimento
infrastrutture

Medio PP 14.000.000 - 14.000.000 - E e.1

M14
Sant'Agata di
Militello (ME)

PORTO DI SANT'AGATA DI MILITELLO

Ampliamento e potenziamento delle infrastrutture
portuali riguardante la diga fornaea

Dipartimento
infrastrutture

Medio PP 14.000.000 - 14.000.000 - E e.1

M15
Favignana

(TP)

PORTO DI MARETTIMO

Opere per la messa in sicurezza del porto a sud dell'abitato

Dipartimento
infrastrutture

Breve PP 19.000.000 19.000.000 19.000.000 - E e.1

M16 Sciacca (AG)

PORTO DI SCIACCA

Lavori di realizzazione del tratto terminale della banchina
di riva nord, dei piazzali retrostanti ed opere di alaggio

Dipartimento
infrastrutture

Breve PE 6.000.000 6.000.000 - 38, 44 E e.1

M17 Pozzallo (RG)

PORTO DI POZZALLO

Interventi per la messa in sicurezza delle opere marittime
con particolare riguardo alla definizione dell'imboccatura
portuale e della diga di sottoflutto a protezione dei bacini
commerciali e turistici

Dipartimento
infrastrutture

Breve PP 132.000.000 21.000.000 111.000.000 45 E e.1

M18
Isola delle

Femmine (PA)

PORTO DI ISOLA DELLE FEMMINE

Completamento opere per la messa in sicurezza del porto

Comune di
Isola delle
Femmine

Medio PD 38.000.000 - 38.000.000 - E e.1

M19 Lipari (ME)

PORTO DI LIPARI

Intervento per il ripristino delle condizioni di stabilità
della banchina punta Scaliddi e porzione della banchina in
località sottomonastero

Dipartimento
infrastrutture

Breve PE 1.000.000 - 1.000.000 - E e.1

M20 Lipari (ME) PORTO DI STROMBOLI Comune di Breve PE 2.000.000 - 2.000.000 38 E e.1
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Potenziamento della struttura portuale di in località
Ficogrande e Scari

Lipari

M21 Palermo
PORTO DI ARENELLA

Lavori di completamento del porto turistico

Dipartimento
infrastrutture

Breve PED 14.000.000 - 14.000.000 - E e.1

M22 Trabia (Pa)

PORTO SAN NICOLA L'ARENA

Ampliamento e potenziamento delle infrastrutture e
attrezzature portuali

Comune di
Trabia

Medio PD 2.000.000 - 2.000.000 - E e.1

M23
Santo Stefano
di Camastra

(ME)

PORTO DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

Porto turistico e opere connesse

Comune di
Santo Stefano
di Camastra

Breve PE 64.000.000 - 64.000.000 46 E e.1

M24
Giardini Naxos

(CT)

PORTO DI GIARDINI NAXOS

Ampliamento e potenziamento delle infrastrutture e
attrezzature portuali

Comune di
Giardini Naxos

Medio PP 3.000.000 - 3.000.000 - E e.1

M25
Favignana

(TP)

PORTO DI FAVIGNANA

Lavori di messa in sicurezza del porto

Comune di
Favignana

Medio PD 43.000.000 - 43.000.000 - E e.1

M26 Lipari (ME)

PORTO DI LIPARI

Riparazione, messa in sicurezza e potenziamento del porto
Pignataro

Comune di
Lipari

Medio PP 4.000.000 - 4.000.000 - E e.1

M27 Licata (AG)
PORTO DI LICATA

Lavori di prolungamento della banchina Marinai d'Italia

Dipartimento
infrastrutture

Breve PE 3.000.000 3.000.000 - - E e.1

M28
Isola di Salina

(ME)

PORTO DI MALFA

Lavori di riqualifica e di adeguamento delle opere foranee,
delle banchine, dello scalo di alaggio e dei fondali
dell'approdo di scalo Galera

Comune di
Lipari

Breve PE 14.000.000 14.000.000 - - E e.1

M29
Isola di Lipari

(ME)

PORTO DI VULCANO

Opere per la messa in sicurezza del porto di Levante e di
Ponente, con la sistemazione del molo foraneo e
collegamento tra le banchine portuali e radice pontile
attracco aliscafo

Comune di
Lipari

Breve PD 2.000.000 - 2.000.000 - E e.1
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Tabella 11. Matrice di sintesi delle Strategie, degli obiettivi specifici e delle azioni del PIIM della Regione Siciliana.

Sintesi delle Strategie Obiettivi specifici Azioni

S.1

RI-FUNZIONALIZZAZIONE E
SVILUPPO

A
Portare a livelli di piena efficienza il sistema stradale, attraverso opere di
potenziamento della rete, adeguamento funzionale, e messa in sicurezza del patrimonio
esistente

a.1 Completare e potenziare la rete stradale

a.2 Adeguare il patrimonio stradale esistente

S2.

COMPLETAMENTO E
POTENZIAMENTO

B
Velocizzare il sistema ferroviario (anche attraverso eventuali azioni di
potenziamento), in primo luogo sui collegamenti di media percorrenza, ma senza
trascurare la rete secondaria

b.1 Completare le infrastrutture strategiche: “Grandi Progetti” ferroviari

b.2 Potenziare l’offerta dei servizi ferroviari

S3.

RAZIONALIZZAZIONE E
OTTIMIZZAZIONE

C
Razionalizzare e ottimizzare il Trasporto Pubblico Locale, sviluppando una maggiore
sinergia ferro-gomma, evitando le sovrapposizioni di servizio attraverso l’individuazione
specifica della “missione” di ciascuna modalità

c.1
Definizione dei “servizi minimi” a partire dall’ipotesi di individuazione
dei contesti territoriali riportati nel Piano Regione dei Trasporti

c.2
Avvio di un processo di regolazione attraverso la definizione di procedure
di gara per l’assegnazione dei servizi

c.3
Razionalizzare ed ottimizzare i servizi di trasporto marittimo con le isole
minori

S4.

OTTIMIZZAZIONE E
INTEGRAZIONE

D
Ottimizzare l’integrazione tra i sistemi di trasporto attraverso una maggiore
coesione ferro-gomma-mare, a supporto dell’integrazione modale della domanda di
mobilità e integrazione territoriale all'interno della rete regionale

d.1 Realizzare un sistema di tariffazione/bigliettazione integrata/elettronica

d.2
Definire ed individuare un “Tavolo tecnico permanente” di
programmazione

d.3
Promuovere servizi di info-mobilità anche a supporto della domanda
turistica

d.4
Favorire lo sviluppo di modalità complementari a supporto ed
integrazione del TPL

S.5

EFFICIENZA, SICUREZZA E
MIGLIORAMENTO

DELL’ACCESSIBILITÀ

E
Realizzare il Sistema Logistico e rafforzare e ultimare la rete del trasporto merci
territoriale, favorendo l’intermodalità gomma-ferro, gomma-nave, lo sviluppo dei nodi
interportuali

e.1 Potenziare infrastrutture e attrezzature nei nodi portuali e interportuali

e.2 Migliorare la rete esistente nei collegamenti di ultimo miglio

e.3 Rafforzare le connessioni dei centri agricoli e agroalimentari alla rete

F
Favorire il concetto di polarità del sistema aeroportuale, sviluppando l’idea di
baricentro di reti aeroportuali sviluppate secondo diverse vocazioni locali

f.1
Supportare l’adeguamento dell’offerta infrastrutturale alla domanda
servita

f.2
Promuovere migliorie gestionali per lo sviluppo delle reti aeroportuali e
per la specializzazione complementare dei nodi

f.3
Sviluppare le potenzialità del trasporto elicotteristico, di aviazione
generale e di volo da diporto

G
Favorire l’accessibilità ai “nodi” (portuali, aeroportuali e urbani) prioritari della rete
di trasporto regionale attraverso servizi (collegamenti) ferroviari, stradali e di trasporto
pubblico più efficienti

g.1
Potenziare l’accessibilità ai nodi urbani anche attraverso un sistema TPL
con attestamenti incrociati

g.2 Potenziare l’accessibilità ai nodi aeroportuali

g.3
Potenziare l’accessibilità ai nodi portuali a supporto della mobilità delle
merci

S.6

PROMUOVERE PROCESSI DI
H

Definire/armonizzare modelli di governance trasversali su scala regionale e
sovraregionale per la gestione dei sistemi complessi di trasporto, passeggeri e merci

h.1
Avviare un percorso per l’individuazione dell’Agenzia di Mobilità
regionale
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GOVERNANCE
h.2

Definire il modello di governance portuale – soprattutto con riferimento
ai porti regionali

h.3

Prevedere una pianificazione integrata della politica dei trasporti
nell’area metropolitana dello Stretto di Messina, per ottimizzare i
collegamenti e garantire la corretta funzionalità della mobilità, attraverso
un tavolo tecnico interregionale

h4
Realizzare una gestione unitaria e coordinata del sistema infrastrutturale

primario

h.5 Realizzare una gestione unitaria e coordinata del sistema infrastrutturale
primario

S.7

PROMUOVERE PROCESSI DI
SOSTENIBILITÀ E

INFORMATIZZAZIONE

I Promuovere la mobilità sostenibile e l’utilizzo di mezzi a minor impatto emissivo
i.1 Favorire la crescita della mobilità ciclabile

i.2 Promuovere l’utilizzo di mezzi elettrici a minor impatto emissivo

J
Strutturare un processo di informatizzazione progressiva dei sistemi di trasporto,
anche attraverso l’innovazione tecnologica, finalizzati ad accrescere il livello di servizio e
di sicurezza per la mobilità delle merci e dei passeggeri

j.1 Favorire l’uso dei sistemi ITS per il trasporto delle merci e dei passeggeri
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3.5 La Matrice di Coerenza Interna.

Al fine di valutare la “Coerenza Interna” della proposta di Piano è stata messa a punto una matrice di correlazione tra le azioni (vedi Tabella 11), che consente di verificare eventuali incoerenze e/o
discordanze, in tal senso, da uno sguardo alla Tabella 12 si può affermare che tra le azioni del Piano esiste un alto livello di coerenza e sinergia.

Legenda:

++ Elevata coerenza e/o sinergia + Moderata coerenza e/o sinergia o Nessuna correlazione - Incoerenza e/o discordanza

Tabella 12. Matrice di valutazione della coerenza interna delle azioni della proposta di Piano.

a.1 a.2 b.1 b.2 c.1 c.2 c.3 d.1 d.2 d.3 d.4 e.1 e.2 e.3 f.1 f.2 f.3 g.1 g.2 g.3 h.1 h.2 h.3 h.4 h.5 i.1 i.2 j.1

a.1 ++ + + ++ ++ + o ++ ++ ++ + ++ + ++ o o ++ ++ ++ + o + ++ ++ o o +

a.2 ++ + + ++ ++ + o ++ ++ ++ + ++ + ++ o o ++ ++ ++ + o + ++ ++ o o +

b.1 + + ++ ++ ++ + + + ++ ++ ++ + + ++ + + ++ ++ ++ + o ++ ++ 0 o o +

b.2 + + ++ ++ ++ + + + ++ ++ ++ + + ++ + + ++ ++ ++ + o ++ ++ 0 o o +

c.1 ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++

c.2 ++ ++ ++ ++ ++ + 0 ++ 0 + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + + +

c.3 + + + + ++ + ++ o ++ ++ ++ ++ o ++ + + + + ++ + ++ ++ + 0 o o ++

d.1 o o + + + 0 ++ o + + o o o o + + + + + + + o 0 0 ++ ++ +

d.2 ++ ++ + + ++ ++ o o ++ ++ + ++ o ++ ++ + ++ ++ + ++ + ++ + + + ++ ++

d.3 ++ ++ ++ ++ ++ 0 ++ + ++ ++ + + o ++ ++ + ++ o ++ ++ ++ ++ + + ++ ++ ++

d.4 ++ ++ ++ ++ ++ + ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

e.1 + + ++ ++ ++ ++ ++ o + + ++ + o ++ + o + ++ + + ++ ++ ++ + o o ++

e.2 ++ ++ + + ++ ++ ++ o ++ + ++ + ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ o + ++

e.3 + + + + ++ ++ o o o o ++ o ++ ++ o + ++ o o + o ++ ++ ++ o + ++

f.1 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ o ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

f.2 o o + + ++ ++ + + ++ ++ ++ + ++ o ++ + ++ ++ 0 + + ++ ++ 0 o + ++

f.3 o o + + + ++ + + + + ++ o + + ++ + o o o + ++ + + 0 o o +

g.1 ++ ++ ++ ++ ++ ++ + + ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ 0 + + ++ ++ ++ ++ ++ 0 ++ ++

g.2 ++ ++ ++ ++ ++ ++ + + ++ o ++ ++ ++ o ++ ++ 0 + + ++ + ++ ++ + o ++ ++

g.3 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + + ++ ++ + ++ o ++ 0 0 + + ++ + ++ ++ + o ++ ++

h.1 + + + + + ++ + + ++ ++ + + ++ + ++ + + ++ ++ ++ ++ ++ + 0 o o ++

h.2 o o o 0 + ++ ++ + + ++ ++ ++ + o ++ + ++ ++ + + ++ ++ + + o o ++

h.3 + + ++ ++ ++ ++ ++ o ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ 0 + ++ ++

h.4 ++ ++ ++ ++ ++ ++ + 0 + + ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ + + ++ ++ 0 0 +

h.5 ++ ++ 0 0 ++ ++ 0 0 + + ++ + ++ ++ ++ 0 0 ++ + + 0 + 0 ++ 0 0 0

i.1 o o o o ++ + o ++ + ++ ++ o o o ++ 0 0 0 0 0 0 0 + 0 0 ++ 0

i.2 o o o o ++ + o ++ ++ ++ ++ o + + ++ + 0 ++ ++ ++ 0 0 ++ 0 0 ++ +

j.1 + + + + ++ + ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ + 0 0 +
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3.6 La Matrice di Coerenza Ambientale Interna.

Al fine di valutare la “Coerenza Ambientale Interna” della proposta di Piano, è stata realizzata una matrice di correlazione tra le azioni, gli aspetti ambientali e gli obiettivi di protezione ambientale
(questi ultimi due riportanti nella Tabella 13). All’interno della proposta di Piano, l’analisi della coerenza ambientale interna, attraverso una legenda cromatica, consente di verificare eventuali
incoerenze e/o discordanze tra il sistema ambientale e le azioni proposte dall’aggiornamento del Piano in esame.

Legenda:

++ Elevata coerenza e/o sinergia + Moderata coerenza e/o sinergia o Nessuna correlazione - Incoerenza e/o discordanza

Tabella 13. Sintesi degli obiettivi di sostenibilità e protezione ambientale suddivisi per tematica.

Temi ambientali Obiettivi di sostenibilità e protezione ambientale

T_1 La Mobilità e trasporti - Promuovere modalità di trasporto sostenibili

T_2 Fauna, flora e biodiversità - Tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e la biodiversità

T_3 Paesaggio, patrimonio culturale, architettonico e archeologico e beni isolati - Migliorare la qualità della vita dei cittadini e tutelare e valorizzare il patrimonio culturale

T_4 Il sistema del Suolo - Prevenire e ridurre i rischi idrogeologici, sismici e d’inquinamento del suolo e del sottosuolo
- Diminuzione dei territori a rischio di desertificazione

T_5 Il sistema dell’Acqua
- Diminuire i prelievi (riduzione dei consumi e bilanciamento tra gli usi agricolo, industriale e civile) e i carichi inquinanti al fine di raggiungere un

buono stato delle acque superficiali e sotterranee
- Migliorare il servizio idrico per usi civili in termini di popolazione servita da fognatura e depurazione e in termini di riduzione delle perdite di rete

T_6 La qualità dell’Aria e i fattori climatici - Ridurre le emissioni di gas inquinanti e climalteranti

T_7 La Popolazione e la salute umana - Proteggere la popolazione e il territorio dai fattori di rischio

T_8 L’Energia - Promuovere politiche energetiche sostenibili

T_9 I Rifiuti - Ridurre la produzione dei rifiuti e la loro pericolosità

T_10 Il Turismo - Garantire una gestione turistica sostenibile

Tabella 14. Matrice della coerenza ambientale interna tra le azioni previste dalla proposta di Piano e gli aspetti ambientali.

TEMI AMBIENTALI

T_1 T_2 T_3 T_4 T_5 T_6 T_7 T_8 T_9 T_10

a.1 ++ - + - - - ++ o o ++

a.2 ++ - + - - - ++ o o ++

b.1 ++ - + - - - ++ o o ++

b.2 ++ 0 + - - - ++ 0 o ++

c.1 ++ + + 0 0 0 ++ 0 0 ++

c.2 ++ 0 ++ 0 0 0 ++ 0 0 0

c.3 ++ + + + + + ++ ++ + ++

d.1 ++ o o o o o ++ o o +

d.2 ++ o o o o o + + o ++

d.3 ++ o o o o o ++ + + ++

d.4 ++ + + + + + ++ + + ++

e.1 ++ - + - - - + o - +
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e.2 ++ + + + + + ++ + + ++

e.3 ++ + + - - - ++ + - ++

f.1 ++ + ++ - - ++ + o + ++

f.2 ++ o ++ o o ++ ++ ++ + ++

f.3 ++ o + o o - ++ - o +

g.1 ++ - ++ - o - ++ + - ++

g.2 ++ - + - o - ++ + - ++

g.3 ++ o + - - - ++ + - ++

h.1 ++ o o o o o o o o o

h.2 ++ o o o o o o o o o

h.3 ++ + ++ o o o + ++ + ++

h.4 ++ + ++ 0 0 0 ++ 0 + ++

h.5 ++ 0 ++ 0 0 0 ++ 0 + ++

i.1 ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

i.2 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

j.1 ++ o + + + + ++ ++ + +

Dalla Tabella 14 si evince che le azioni previste dal Piano, risultano in parte incoerenti e/o in conflitto rispetto agli aspetti ambientali analizzati, tuttavia ciò deriva dalla generalità descrittiva degli
stessi, e in tal senso verranno individuate nel Capitolo 9.2 Misure di mitigazione e compensazione per gli impatti negativi significativi e verranno proposte opportune misure di mitigazione
ambientale, da tenere in considerazione in fase di attuazione.

In tal senso appare opportuno evidenziare che eventuali interferenze con le aree naturalistiche di particolare pregio ambientale, verranno analizzate nel dettaglio, nel documento di Valutazione
Ambientale d’Incidenza (VINCA) a cui si farà riferimento per l’analisi approfondita del quadro conoscitivo ambientale (vedi Capitolo 5).

La Valutazione d’Incidenza, redatta ai sensi del DPR 357/1997 e del DA 30 marzo 2007 Allegato I, fornirà ulteriori analisi di supporto al processo valutativo del Piano di codesto Rapporto Ambientale
(RA).
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4 Il rapporto tra il Piano Integrato delle
Infrastrutture e della Mobilità e gli altri piani
regionali pertinenti.

Ai sensi dell’Allegato VI di cui all’ex art. 13 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., tra le informazioni da

fornire nell’ambito del successivo Rapporto Ambientale è inclusa: a) illustrazione dei contenuti,

degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o

programmi.

In tal senso, la valutazione della relazione con gli altri pertinenti piani e programmi, generalmente

denominata analisi di coerenza esterna, rappresenterà la verifica della compatibilità,

integrazione e raccordo degli obiettivi del PIIM rispetto alle linee generali della pianificazione di

settore regionale, nazionale e comunitaria.

In termini di coerenza esterna verticale, nel Rapporto Ambientale (RA) di VAS, sarà verificata

la coerenza del PIIM rispetto ai seguenti Piani/Programmi Regionali, Nazionali e/o Comunitari:

 La TEN-T (Trans European Network – Transport);

 Strategie per le infrastrutture e la logistica (DEF 2016)15;

 Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica;

 Strategia Nazionale per la Biodiversità (2010);

 Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (2014).

Dal punto di vista della coerenza esterna orizzontale, nel Rapporto Ambientale (RA) di VAS,

saranno poi analizzati, anche, gli aspetti di coerenza del PIIM con i seguenti Piani:

 PON Infrastrutture e Reti 2014-2020;

 Piano di Sviluppo Rurale della Regione Siciliana 2014-2020 (PSR);

 Programma Operativo Sicilia Fondi Europei per lo Sviluppo Regionale 2014-2020 (PO FESR);

 Piano Energetico Ambientale Regionale;

 Piano Strategico di Sviluppo Turistico 2014-2020;

 Piano Regionale dei Materiali da Cava e dei Materiali Lapidei di Pregio;

 Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale;

 Piano Forestale Regionale;

 Piano Regionale Faunistico Venatorio;

 Piano di Assetto Idrogeologico;

 Piano di Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani in Sicilia;

 Piano Regionale di Coordinamento per la Tutela della Qualità dell’Aria dell’Ambiente;

 Piano di Tutela delle Acque,

 Piano delle Bonifiche delle Aree Inquinate;

 Linee Guida per la Classificazione in Zone Acustiche del Territorio dei Comuni;

 Piano Strategico di Sviluppo Turistico 2014-2020;

 Piano di Gestione del Distretto Idrografico;

 Piani di Gestione delle Aree Protette16;

 Piano Regionale dei Parchi e delle Riserve Naturali.

15Allegato al Documento di Economia e Finanza 2016
16Verranno valutati solo i Piani di Gestione delle aree protette di diretta pertinenza con il PIIM.
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4.1 La Matrice di Coerenza Ambientale Esterna di tipo “verticale”.

L’utilizzo della metodologia dell’analisi di “Coerenza Ambientale Esterna” di tipo verticale

permette di verificare e valutare il grado di coerenza e/o sinergia, correlazione e incoerenza e/o

discordanza tra gli interventi della proposta di Piano e gli obiettivi e/o misure di altri pertinenti

piani o programmi con ricadute a livello regionale.

Tabella 15. Quadro dei pertinenti piani e/o programma con ricadute a livello regionale.

  

TEN-T (Trans European

Network – Transport)

O.1
Stabilire e sviluppare le connessioni e le interconnessioni necessarie per eliminare i

colli di bottiglia;

O.2
Completare le principali infrastrutture con particolare riferimento a quelle

transfrontaliere ed a quelle che attraversano le barriere naturali;

O.3
Realizzare infrastrutture che promuovano le interconnessioni tra le reti nazionali, le

isole, e le altre zone periferiche, riducendo i costi di trasporto di queste aree;

O.4
Realizzare gradualmente una rete ferroviaria caratterizzata da un alto grado di

interoperabilità,

O.5
Promuovere degli investimenti per le Autostrade del Mare e per il trasporto fluviale

di merci;

O.6
Integrare il trasporto aereo e ferroviario, soprattutto attraverso la promozione degli

accessi ferroviari agli aeroporti;

O.7 Ottimizzare la capacità e la efficienza del quadro infrastrutturale attuale e futuro;

O.8 Integrare le esigenze ambientali e quelle di sicurezza nella realizzazione della TEN-T;

O.9
Sviluppare una mobilità sostenibile delle persone e delle merci coerentemente con

gli obiettivi dell'Unione sullo sviluppo sostenibile.

Strategie per le infrastrutture

e la logistica (DEF 2016)

O.1 Accessibilità ai territori dell’Europa e del Mediterraneo;

O.2 Qualità della vita e competitività delle aree urbane;

O.3 Mobilità sostenibile e sicura;

O.4 Sostegno alle politiche industriali di filiera.

Piano Strategico Nazionale

della Portualità e della

Logistica

O.1

Semplificazione e snellimento - Per essere competitivi, e costituire la scelta più

giusta per gli operatori, il nostro Sistema Mare dovrà essere organizzato in modo tale

da ridurre tempi e costi di transito delle merci. Bisognerà anche agire per

ottimizzare le procedure approvative delle opere e le tempistiche di realizzazione

degli interventi sui Porti, con forte incidenza sui costi degli stessi, per andare a

convergere verso la media europea.

O.2

Concorrenza, trasparenza e upgrading dei servizi - È fondamentale migliorare

l’efficienza e l’efficacia dei Servizi Tecnico-Nautici; uniformare le condizioni di

accesso alle concessioni demaniali; favorire efficienza e uniformità del lavoro

portuale; creare le condizioni per mercati più concorrenziali e trasparenti nei porti

italiani.

O.3

Miglioramento dell’accessibilità e dei collegamenti marittimi e terrestri -

Parallelamente agli interventi infrastrutturali, è urgente migliorare l’accessibilità

lato terra e lato mare dei porti, potenziando i servizi ferroviari di inoltro terrestre

delle merci dai porti e promuovendo nuovi servizi e collegamenti marittimi a

supporto di mercati e di filiere logistiche con il maggiore potenziale di crescita e

creazione di valore aggiunto;

O.4

Integrazione del Sistema Logistico - Il Sistema Mare può accrescere e migliorare la

qualità e la competitività dei servizi logistici forniti dentro e fuori il porto attraverso

un approccio di sinergia e coordinamento, che garantisca l’integrazione funzionale e

gestionale dei sistemi portuali con gli interporti e con le piattaforme logistiche,

nell’ottica non solo di valorizzare la contiguità territoriale, ma anche le omogeneità

strategiche, anche tra realtà territorialmente non adiacenti, ma che abbiano già

mostrato la capacità di fare positivamente business congiunto.



Versione finale 4.0 Piano Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità (PIIM)

Sintesi non Tecnica del Rapporto Ambientale di VAS

32

O.5

Miglioramento delle prestazioni infrastrutturali - È necessario puntare ad un

miglioramento complessivo delle prestazioni dei porti italiani per le diverse tipologie

di traffico anche attraverso la rimozione dei limiti infrastrutturali, evitando sprechi

di risorse pubbliche e massimizzando il coinvolgimento di capitali privati, attraverso

l’incentivo del ricorso, tra gli altri, allo strumento del project financing e delle forme

di sostegno garantite dalla Banca Europea degli Investimenti.

O.6
Innovazione - È necessario favorire l’innovazione tecnologica ed in particolare la

diffusione di Intelligent Transport Systems per la gestione delle operazioni portuali.

O.7

Sostenibilità - La crescita del Sistema Mare e la massimizzazione del suo valore

aggiunto devono avvenire nel rispetto del principio della sostenibilità; pertanto, è

necessario ridurre l’impatto dei porti sull’ambiente in termini globali (gas serra) e

locali. A tal fine si intende promuovere l’utilizzo intelligente dell’energia attraverso

l’adozione di misure orientate a risparmio ed efficienza energetica, integrate alle

tecnologie di produzione e sfruttamento delle fonti rinnovabili.

O.8

Certezza e programmabilità delle risorse finanziarie - Attraverso una pianificazione

centralizzata e pluriennale delle risorse finanziarie per le infrastrutture, da garantirsi

attraverso il redigendo Documento di Programmazione Pluriennale, si intende

fornire certezza e continuità delle risorse necessarie per gli investimenti dei sistemi

portuali.

O.9

Coordinamento Nazionale, condivisione e confronto partenariale - Un

coordinamento nazionale forte ed efficace e la condivisione sono due esigenze

imprescindibili per garantire la realizzazione di una vision integrata per il settore

della logistica e della portualità, che si auspica possa rafforzarsi attraverso il

coinvolgimento armonico, in raccordo strutturato con il sistema delle Regioni, anche

di quelle realtà portuali di importanza regionale in cui si svolgono importanti attività

dal punto di vista del trasporto merci e passeggeri.

O.10

Attualizzazione della governance del Sistema Mare - La nuova missione affidata dal

Piano al Sistema Mare richiede un governance adeguata, un sistema che consenta un

coordinamento forte, perché l’azione del Sistema come un attore unico e strutturato

è uno dei fattori abilitanti principali per poter agire con successo in un contesto

europeo ed internazionale particolarmente competitivi.

Strategia Nazionale per la

Biodiversità (2010)

O.1 Salvaguardare gli habitat e le specie più importanti dell’UE;

O.2 Conservare e ripristinare la biodiversità e i servizi ecosistemici nel contesto rurale

dell’UE;

O.3 Conservare e ripristinare la biodiversità e i servizi ecosistemici nell’ambiente marino

dell’UE;

O.4 Rafforzare la compatibilità tra lo sviluppo regionale e territoriale e la biodiversità

all’interno dell’UE;

O.5 Ridurre sensibilmente l’impatto delle specie esotiche invasive e dei genotipi esotici

sulla biodiversità dell’UE;

O.6 Rafforzare sensibilmente l’efficacia della governance internazionale per la

biodiversità e i servizi ecosistemici;

O.7 Potenziare notevolmente il sostegno alla biodiversità e ai servizi ecosistemici

nell’ambito dell’assistenza esterna dell’UE;

O.8 Ridurre drasticamente l’impatto degli scambi internazionali sulla biodiversità e i

servizi ecosistemici su scala planetaria;

O.9 Sostenere l’adattamento della biodiversità ai cambiamenti climatici;

O.10 Potenziare in maniera sostanziale la base di conoscenze per la conservazione e l’uso

sostenibile della biodiversità, all’interno dell’UE e nel mondo.

Strategia Nazionale di

Adattamento ai Cambiamenti

Climatici (2014)

O.1 Migliorare le attuali conoscenze sui cambiamenti climatici e sui loro impatti;

O.2

Descrivere la vulnerabilità del territorio, le opzioni di adattamento per tutti i sistemi

naturali ed i settori socio-economici rilevanti, e le opportunità eventualmente

associate;

O.3

Promuovere la partecipazione ed aumentare la consapevolezza dei portatori di

interesse nella definizione di strategie e piani di adattamento settoriali attraverso un

ampio processo di comunicazione e dialogo, anche al fine di integrare l’adattamento

all’interno delle politiche di settore in maniera più efficace;
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O.4

Supportare la sensibilizzazione e l’informazione sull’adattamento attraverso una

capillare attività di comunicazione sui possibili pericoli, i rischi e le opportunità

derivanti dai cambiamenti climatici;

O.5

Identificare le migliori opzioni per le azioni di adattamento, evidenziando anche i co-

benefici, coordinare e definire le responsabilità per l’attuazione, ed infine elaborare

ed attuare le misure.

Successivamente, sono state messe a punto due matrici di valutazione della coerenza ambientale

esterna di tipo verticale (Tabella 16), che mettono in relazione gli interventi della proposta di Piano

con i piani e/o programmi di riferimento con ricadute a livello regionale (Tabella 15).

Legenda:

++ Elevata coerenza e/o
sinergia

+ Moderata coerenza
e/o sinergia

o Nessuna correlazione - Incoerenza e/o
discordanza

Tabella 16. Matrice di valutazione della coerenza ambientale esterna di tipo “verticale” tra le azioni della
proposta di Piano e il TEN-T (Trans European Network – Transport).

AZIONI PIIM
PIANO/PROGRAMMA

TEN-T (Trans European Network – Transport)

O.1 O.2 O.3 O.4 O.5 O.6 O.7 O.8 O.9

a.1 ++ ++ ++ o o o ++ + o

a.2 ++ ++ ++ o o o ++ + o

b.1 + ++ ++ ++ o ++ ++ + o

b.2 + ++ ++ ++ o ++ ++ + o

c.1 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +

c.2 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +

c.3 o + ++ + ++ o ++ + o

c.3 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +

d.1 o o o o o + o o o

d.2 ++ + + + + + ++ ++ +

d.3 + ++ ++ ++ + ++ ++ ++ +

d.4 ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ +

e.1 + ++ ++ + ++ + ++ ++ o

e.2 ++ ++ ++ ++ o + ++ ++ o

e.3 ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ o

f.1 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ o

f.2 o + + o o + ++ ++ +

f.3 + + ++ + + ++ ++ ++ o

g.1 ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ +

g.2 ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ o

g.3 ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ o

h.1 ++ + ++ + + + ++ ++ +

h.2 o + ++ + ++ o ++ ++ o

h.3 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ o

h.4 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

h.5 ++ ++ ++ 0 0 0 ++ + 0

i.1 o o o o o o o o ++

i.2 o o o o o o o o ++

j.1 + o + + o + ++ ++ +

Tabella 17. Matrice di valutazione della coerenza ambientale esterna di tipo “verticale” tra le azioni della
proposta di Piano e le Strategie per le infrastrutture e la logistica (DEF 2016).

AZIONI PIIM
PIANO/PROGRAMMA

Strategie per le infrastrutture e la logistica (DEF 2016)

O.1 O.2 O.3 O.4

a.1 + ++ + ++

a.2 ++ ++ + ++

b.1 ++ ++ + ++

b.2 ++ ++ ++ ++
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c.1 + ++ + 0

c.2 0 0 0 0

c.3 ++ ++ ++ ++

c.3 ++ ++ 0 ++

d.1 0 ++ + 0

d.2 + ++ ++ 0

d.3 ++ ++ ++ 0

d.4 ++ ++ + ++

e.1 ++ ++ + ++

e.2 ++ ++ ++ ++

e.3 0 ++ + ++

f.1 ++ ++ 0 ++

f.2 ++ ++ ++ ++

f.3 + + + 0

g.1 + ++ ++ +

g.2 + ++ ++ +

g.3 ++ ++ ++ ++

h.1 ++ ++ + +

h.2 ++ ++ ++ ++

h.3 ++ ++ ++ ++

h.4 + ++ ++ +

h.5 ++ ++ + 0

i.1 0 ++ ++ 0

i.2 0 ++ ++ 0

j.1 ++ ++ + ++

Tabella 18. Matrice di valutazione della coerenza ambientale esterna di tipo “verticale” tra le azioni della
proposta di Piano e il Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica.

AZIONI PIIM
PIANO/PROGRAMMA

Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica

O.1 O.2 O.3 O.4 O.5 O.6 O.7 O.8 O.9 O.10

a.1 0 0 ++ + +

+
+ 0 0 0 0

a.2 0 0 ++ + ++ + 0 0 0 0

b.1 0 0 ++ + + + 0 0 0 0

b.2 0 0 + + + + 0 0 0 0

c.1 + 0 ++ ++ ++ + + 0 0 0

c.2 + ++ + + + + + 0 0 0

c.3 ++ ++ ++ ++ ++ ++ + + ++ ++

c.3 ++ ++ + + + + ++ ++ 0 0

d.1 + + 0 0 0 0 0 0 0 0

d.2 0 0 0 0 0 + 0 0 0 0

d.3 0 0 0 0 + 0 0 0 0 0

d.4 + + + 0 0 0 0 0 0 0

e.1 ++ ++ ++ ++ ++ ++ + - ++ ++

e.2 0 0 ++ ++ ++ + 0 0 0 0

e.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

f.1 + + + + + ++ - + 0 0

f.2 0 0 + 0 0 0 0 0 0 0

f.3 0 0 + + + + 0 0 0 0

g.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

g.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

g.3 ++ ++ ++ ++ ++ ++ + - ++ ++

h.1 0 0 0 0 0 0 0 + 0 0

h.2 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

h.3 + + ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++

h.4 ++ + ++ ++ ++ + + 0 0 +

h.5 + + ++ + ++ + + + 0 0

i.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

i.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

j.1 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++
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Tabella 19. Matrice di valutazione della coerenza ambientale esterna di tipo “verticale” tra le azioni della
proposta di Piano e la Strategia Nazionale per la Biodiversità (2010).

AZIONI PIIM
PIANO/PROGRAMMA

Strategia Nazionale per la Biodiversità (2010)

O.1 O.2 O.3 O.4 O.5 O.6 O.7 O.8 O.9 O.10

a.1 - - 0 - 0 0 0 0 0 0

a.2 + + 0 + 0 0 0 0 0 0

b.1 - - 0 + 0 0 0 0 0 0

b.2 - - 0 + 0 0 0 0 0 0

c.1 + + + ++ 0 0 0 0 0 0

c.2 0 0 0 + 0 0 0 0 0 0

c.3 + + + ++ 0 + 0 0 0 0

c.3 ++ ++ ++ ++ + ++ 0 + 0 0

d.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

d.2 + + 0 0 0 + 0 0 0 0

d.3 0 0 0 0 0 0 0 + 0 0

d.4 + + 0 + 0 0 0 0 0 0

e.1 - - - - 0 0 0 0 0 0

e.2 + + + + 0 0 0 0 0 0

e.3 - - - + 0 0 0 0 0 0

f.1 - - - - 0 0 0 0 0 0

f.2 0 0 0 ++ 0 ++ 0 0 0 0

f.3 0 0 0 + 0 0 0 0 0 0

g.1 - - 0 ++ 0 0 0 0 0 0

g.2 - - 0 0 0 0 0 0 0 0

g.3 - - - + 0 0 0 0 0 0

h.1 + + + + 0 ++ 0 0 0 0

h.2 + + ++ ++ 0 ++ 0 0 0 0

h.3 + + + ++ 0 0 0 0 0 0

h.4 0 0 0 + 0 0 0 0 0 0

h.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

i.1 ++ ++ 0 + 0 0 0 0 0 0

i.2 ++ ++ 0 + 0 0 0 0 0 0

j.1 ++ ++ ++ ++ 0 ++ 0 0 0 0

Tabella 20. Matrice di valutazione della coerenza ambientale esterna di tipo “verticale” tra le azioni della
proposta di Piano e la Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (2014).

AZIONI PIIM
PIANO/PROGRAMMA

Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (2014)

O.1 O.2 O.3 O.4 O.5

a.1 0 0 0 0 0

a.2 0 0 0 0 0

b.1 0 0 0 0 0

b.2 0 0 0 0 0

c.1 0 0 + 0 0

c.2 0 0 0 0 0

c.3 0 0 0 0 0

c.3 + 0 0 0 +

d.1 0 0 0 0 0

d.2 0 0 + + +

d.3 0 0 0 0 0

d.4 0 0 0 0 0

e.1 0 0 0 0 0

e.2 0 0 0 0 0

e.3 0 0 0 0 0

f.1 0 0 0 0 0

f.2 0 0 0 0 0

f.3 0 0 0 0 0

g.1 0 0 0 0 0

g.2 0 0 0 0 0

g.3 0 0 0 0 0

h.1 0 0 0 0 0
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h.3 0 0 0 + +

h.3 0 0 0 0 0

h.4 0 0 + 0 0

h.5 0 0 0 0 0

i.1 0 0 0 0 0

i.2 0 0 0 0 0

j.1 0 0 0 0 0

4.2 La Matrice di Coerenza Ambientale Esterna di tipo “orizzontale”.

L’utilizzo della metodologia dell’analisi di “Coerenza Ambientale Esterna” di tipo orizzontale,

permette di verificare e valutare il grado di sinergia e/o conflittualità tra gli interventi della

proposta di Piano e gli obiettivi e/o misure di altri pertinenti piani e/o programmi (Tabella 21).

Tabella 21. Quadro dei pertinenti piani e programmi .

Quadro
Ambientale

Codice Piani e/o programmi regionali di settore

La Mobilità e i
trasporti

E.1
Programma Operativo Sicilia Fondi Europei per lo Sviluppo Regionale 2014-2020 (PO
FESR).

E.2 PON Infrastrutture e Reti 2014-2020.

Fauna, flora e
biodiversità

E.3
Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale e Piani Territoriali Paesaggistici
d’Ambito e Piani Territoriali Paesaggistici d’Ambito.

E.4 Piano Forestale Regionale.

E.5 Piano Regionale Faunistico Venatorio.

E.6 Piani di Gestione delle Aree Protette.

E.7 Piano di Sviluppo Rurale della Regione Siciliana 2014-2020 (PSR);

E.1
Programma Operativo Sicilia Fondi Europei per lo Sviluppo Regionale 2014-2020 (PO
FESR);

E.8 Piano Regionale del Parco e delle Riserve Naturali.

Paesaggio,
Patrimonio
culturale,

architettonico
e archeologico e

beni isolati

E.1
Programma Operativo Sicilia Fondi Europei per lo Sviluppo Regionale 2014-2020 (PO
FESR).

E.3
Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale e Piani Territoriali Paesaggistici
d’Ambito e Piani Territoriali Paesaggistici d’Ambito.

Il sistema del
Suolo

E.1
Programma Operativo Sicilia Fondi Europei per lo Sviluppo Regionale 2014-2020 (PO
FESR).

E.9 Piani di Assetto Idrogeologico (PAI).

E.10 Piano regionale dei materiali da cava e dei materiali lapidei di pregio.

E.11 Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia.

E.12 Piano delle bonifiche delle aree inquinate.

E.7 Piano di Sviluppo Rurale della Regione Siciliana 2014-2020 (PSR);

E.13 Piano di gestione del Distretto Idrografico.

Il Sistema
dell’Acqua

E.13 Piano di gestione del Distretto Idrografico.

E.14 Piano di Tutela delle Acque.

La qualità
dell’Aria e i fattori

E.1
Programma Operativo Sicilia Fondi Europei per lo Sviluppo Regionale 2014-2020 (PO
FESR);
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climatici
E.4 Piano Forestale Regionale.

E.15 Piano Regionale di Coordinamento per la Tutela della Qualità dell’Aria e dell’Ambiente.

E.16 Piano Energetico Ambientale Regionale.

La Popolazione e
la salute umana

E.17 Linee guida per la classificazione in zone acustiche del territorio dei Comuni.

E.18 Piano Sanitario Regionale

L’Energia

E.1
Programma Operativo Sicilia Fondi Europei per lo Sviluppo Regionale 2014-2020 (PO
FESR).

E.16 Piano Energetico Ambientale Regionale.

I Rifiuti

E.11 Piano di Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani in Sicilia;

E.12 Piano delle bonifiche delle aree inquinate.

Il Turismo E.19 Piano Strategico di Sviluppo Turistico 2014-2020.

Definito il quadro dei pertinenti piani e programmi (Tabella 21) è stata messa a punto un’altra

matrice che mette in relazione gli interventi della proposta di Piano con quelli degli stessi piani e

programmi sopra citati, al fine di verificare e valutare il grado di sinergia e/o conflittualità.

Legenda:

++ Elevata coerenza e/o
sinergia

+ Moderata coerenza
e/o sinergia

o Nessuna correlazione - Incoerenza e/o
discordanza

Tabella 22. Matrice di coerenza ambientale esterna “orizzontale”.

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19

a.1 + + + - - - + - - + + 0 - - - + - + ++

a.2 + + + 0 - - + - + + + 0 + + - ++ + ++ ++

b.1 ++ ++ + 0 0 0 + 0 + + 0 0 - - - ++ - + ++

b.2 + + 0 0 0 - + - - + 0 0 - - - ++ - ++ ++

c.1 0 ++ 0 0 0 0 ++ 0 + + + 0 0 0 0 + 0 0 ++

c.2 0 + 0 0 0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 ++ 0 0 0

c.3 0 + 0 0 + + 0 + 0 0 0 0 0 0 + ++ 0 0 ++

d.1 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ++

d.2 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + 0 0 0

d.3 + + 0 0 0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + ++

d.4 + + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + ++ + + ++

e.1 + ++ 0 0 0 - + - - 0 0 0 0 0 0 ++ - + ++

e.2 + + + + 0 0 ++ 0 + + + 0 0 0 0 ++ + ++ ++

e.3 ++ + - - - - ++ - 0 + + 0 - - - + - + ++

f.1 + + 0 0 0 0 + 0 0 + + 0 0 0 0 ++ + ++ ++

f.2 ++ + 0 0 0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 ++ 0 0 +

f.3 0 + 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 0 - 0 - ++ +

g.1 + ++ 0 0 0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 + ++ + ++ ++

g.2 + ++ 0 0 0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 - + - + ++

g.3 + + 0 0 0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 - + - + ++

h.1 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

h.2 ++ + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + 0 0 0

h.3 + + 0 0 0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 + + ++ ++

h.4 + + 0 0 0 0 ++ 0 0 0 0 0 0 0 + ++ 0 + +

h.5 + + 0 0 0 0 ++ 0 0 0 0 0 0 0 + ++ 0 + +

i.1 ++ + + + + + 0 + 0 0 0 0 + + ++ ++ ++ 0 ++

i.2 ++ + + + + + 0 + 0 0 0 0 + + ++ ++ ++ ++ ++

j.1 ++ + 0 0 0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 + + + 0 ++

Dalla matrice riportata sopra, si evince che le azioni sono in minima parte incoerenti e/o in conflitto

con le previsioni di alcuni strumenti e/o programmi di settore, tuttavia si chiarisce che ciò deriva da
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una valutazione generale dell’interferenza potenziale e probabile dell’azione stessa. In tal senso

come già detto, all’interno di codesto documento di Rapporto Ambientale, per tutti gli

interventi/azioni che risultano potenzialmente incoerenti con il sistema del quadro conoscitivo

ambientale, sono state proposte opportune misure di mitigazione e compensazione.
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5 Il quadro conoscitivo ambientale della Regione
Siciliana.

5.1 Analisi del contesto territoriale.

Il presente capitolo ha il compito di descrivere il Quadro Conoscitivo Ambientale, attraverso

l’illustrazione dei contenuti delle lett. b), c) e d) dell’Allegato VI del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

pertinenti alla proposta delle previsioni del Piano Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità

(PIIM) della Regione Siciliana, che, nello specifico, riguardano:

 gli aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e probabile evoluzione dello stato

attuale dell’ambiente senza l’attuazione della proposta del Piano Integrato delle

Infrastrutture e della Mobilità (PIIM);

 le caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere

significativamente interessate;

 qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in

particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e

paesaggistica, quali le zone designate come Zone di Protezione Speciale per la conservazione

degli uccelli selvatici e quelli classificati come Siti di Importanza Comunitaria per la

protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con

produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all’articolo 21 del D.Lgs. 18 maggio

2001, n. 228.

In particolare si è tenuto conto delle disposizioni dettate dall’art. 11, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e

ss.mm.ii., il quale dispone che il processo di VAS viene effettuato ai vari livelli istituzionali tenendo

conto dell’esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni, e

dall’art. 13, comma 4, dello stesso Decreto, il quale dispone che per evitare duplicazioni della

valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni

ottenute nell’ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre

disposizioni normative.

In questo capitolo si tenterà di fornire un quadro conoscitivo esaustivo del territorio regionale,

attraverso una lettura del territorio per sistemi e componenti.

5.1.1 La Mobilità e i Trasporti.

Tabella 23. Fonti di riferimento per i dati relativi alla Mobilità e ai Trasporti.

La Sicilia dispone di una dotazione infrastrutturale caratterizzata da indici con valori

contrastanti. Secondo lo studio dell’Istituto Tagliacarne (2012), considerando le sole

infrastrutture di trasporto (rete stradale e viaria, nodi portuali e aeroportuali), l’indice (valore

medio) di dotazione infrastrutturale per la Sicilia risulta pari a 86,5, di poco inferiore al valore

medio italiano pari a 100. La dotazione risulta particolarmente carente per la rete ferroviaria

(59,4), mentre gli aeroporti (86,5) e l’infrastruttura stradale(90,1), confermano il valore medio

regionale. Le infrastrutture portuali, invece, presentano una dotazione il cui indice, pari a

118,5, si posiziona al di sopra del valore medio nazionale.

Riferimento Fonti

Istituto Tagliacarne http://www.istitutotagliacarne.it

Strade ANAS http://www.stradeanas.it

Consorzio Autostrade Siciliane http://www.autostradesiciliane.it

Rete Ferroviaria Italiana http://www.rfi.it

Ferrovia Circumetnea http://www.circumetnea.it

Assoporti http://www.assoporti.it

Assaeroporti http://www.assaeroporti.it

Dati ISTAT http://www.istat.it/

ENAC http://www.enac.gov.it

Autorità portuale di Palermo e Termini Imerese http://www.portpalermo.it

Autorità portuale di Messina e Milazzo http://www.porto.messina.it

Autorità portuale di Augusta http://www.portoaugusta.it

Autorità portuale di Catania http://www.porto.catania.it

Progetto Streets Malta-Sicilia http://www.streetsproject.eu
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Secondo il censimento ISTAT 2011, la domanda di mobilità sistematica siciliana è rappresentata

da circa 2 milioni di spostamenti/giorno, che determina un indice di mobilità pari al 41%,

in linea con il valore rilevato sul territorio nazionale (49%). La prevalenza della domanda di

mobilità si concentra nelle due aree metropolitane di Palermo e Catania con poco meno di un

milione di spostamenti/gg, pari al 46% della mobilità regionale.

Il 75% degli spostamenti pendolaristici (per recarsi a scuola o nel proprio posto di lavoro) sono

effettuati all’interno dello stesso Comune ed oltre il 70% degli spostamenti viene effettuato

con il mezzo privato motorizzato. Particolarmente rilevante risulta lo shift modale relativo alla

“mobilità lenta” per cui il 19% dei residenti isolani si sposta a piedi, a conferma dell’informazione

relativa al tempo di percorrenza (85% della popolazione effettua spostamenti brevi – meno di 30

minuti). In media, una persona su 10 (11% della domanda di mobilità pendolare) utilizza il

Trasporto Pubblico Locale.

Tabella 24. Schede per l’aera sottoposta a PIIM per il Trasporto.

MOBILITÀ E TRASPORTO

Schede:

Lo sviluppo del Piano, tenendo conto degli effetti sull’ambiente individuati nel

presente documento, prevede effetti sul territorio legati allo sviluppo della domanda

e dell’offerta di trasporto. Il quadro degli obiettivi del Piano prevede un percorso che

mira a costruire un sistema sempre più efficiente e sostenibile, soprattutto da punto

di vista ambientale.

Tabella 25. Qualità dell'informazione relativa al Trasporto.

Rilevanza Accuratezza Comparabilità nel tempo e nello spazio Rappresentatività

4 4 4 4

5.1.2 Fauna, Flora e Biodiversità

Tabella 26. Fonti di riferimento dei dati ambientali relativi a Fauna, Flora e Biodiversità

La Sicilia, situata nella Bioregione del mediterraneo, rappresenta uno dei grandi serbatoi di
diversità biologica dell’Italia e dell’Europa, per le sue condizioni geografiche, morfologiche e
pedoclimatiche e per la sua peculiarità di Isola, in quanto ospita un ricchissimo numero di specie
vegetali ed animali, di notevole interesse endemico e biogeografico.

Tuttavia a causa della complessità degli argomenti e della dinamicità temporale e spaziale dei
fenomeni legati alla flora ed alla fauna ed al patrimonio naturale, nonostante la mole di
informazioni disponibili, il grado di conoscenza dei dati esistenti sulle specie e sugli habitat della
Sicilia non può essere definito esaustivo, infatti solo per particolari porzioni di territorio le
informazioni hanno livelli di dettaglio maggiori.

Per la redazione dell’analisi si è fatto uso dei contenuti e dei dati riportati nelle pianificazioni di
scala regionale relative alla gestione del paesaggio, della flora, della fauna e della biodiversità,
utilizzando principalmente il Piano faunistico venatorio ed al Piano forestale regionale, oltre che i
documenti relativi alle zone rete natura 2000.

Appare inoltre, opportuno, evidenziare che non tutti gli aspetti sono influenzati positivamente o
negativamente in modo esclusivo dal Piano oggetto del presente rapporto, poiché sui territori
agiscono contemporaneamente diversi attori e diversi processi in grado di produrre azioni di
miglioramento/peggioramento dello stato dei luoghi. In tal senso per le analisi valutative di
dettaglio e in particolare degli effetti e delle interferenze che le azioni del Piano in esame possono

Riferimento dei Dati Ambientali: Fonti:

Studio Agricolo Forestale Regionale. http://sif.regione.sicilia.it/webgis

Cartografia Regionale della Rete Ecologica

Siciliana (RES).
http://www.sitr.regione.sicilia.it

Piani di Gestione dei siti Natura 2000. http://www.artasicilia.eu/old_site/web/pdg_definitivi/

Piano Forestale Regionale (PFR). https://sif.regione.sicilia.it/

Piano Regionale Faunistico Venatorio

2013-2018 (PRFV)

http://www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/assessorato/allegati/faun_ve

natorio/PianoFaunisticoVenatorio/2013_2018/PIANO%20FAUNISTICO%20V

ENATORIO%202013-18%20DELLA%20REGIONE%20SICILIANA.pdf
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avere sullo stato di salute del paesaggio, della flora, della fauna e della biodiversità presenti nei Siti
Natura 2000, si rimanda alla specifica Valutazione Ambientale d’Incidenza.

Con l’emanazione della Direttiva 79/409/CEE (di seguito “Direttiva Uccelli”) e della Direttiva
92/43/CEE (di seguito “Direttiva Habitat”), l’Unione Europea ha definito le premesse per la
creazione della rete “Natura 2000”, istituita dall’art. 3 della “Direttiva Habitat”.

Essa comprende le Zone Speciali di Conservazione (ZSC), che saranno così definite solo al termine
del processo di selezione e designazione. Fino ad allora queste zone vengono indicate come Siti di
Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS), classificate dagli Stati membri a
norma della “Direttiva Uccelli”.

Natura 2000 è la rete ecologica europea costituita da aree destinate alla conservazione della

biodiversità. Esse hanno l’obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat e specie

particolarmente minacciati.

La rete “Natura 2000” si configura in una struttura fondata sul riconoscimento dei seguenti

elementi:

 aree centrali (core areas), che coincidono con aree già sottoposte o da sottoporre a tutela,

ove sono presenti biotopi, habitat naturali e seminaturali, ecosistemi di terra e di mare

caratterizzati per l’alto contenuto di naturalità;

 zone cuscinetto (buffer zones), che rappresentano le zone contigue e le fasce di rispetto

adiacenti alle aree centrali e costituiscono il nesso fra la società e la natura, ove è necessario

attuare una politica di corretta gestione dei fattori abiotici e biotici e di quelli connessi con

l’attività antropica;

 corridoi di connessione (green ways/blue ways), che sono strutture di paesaggio preposte

al mantenimento e recupero delle connessioni tra ecosistemi e biotopi, finalizzate a supportare

lo stato ottimale della conservazione delle specie e degli habitat presenti nelle aree ad alto

valore naturalistico, favorendone la dispersione e garantendo lo svolgersi delle relazioni

dinamiche;

 nodi (keyareas), che si caratterizzano come luoghi complessi di interrelazione, al cui interno si

confrontano le zone, centrali e di filtro con i corridoi e i sistemi di servizi territoriali con essi

connessi. Per le loro caratteristiche, i parchi, le riserve e SIC e ZPS costituiscono i nodi della

rete ecologica.

In Sicilia, con Decreto n. 46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato Regionale per il
Territorio e l'Ambiente, sono stati istituiti 204 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), 15 Zone di
Protezione Speciale (ZPS), 14 aree contestualmente SIC e ZPS per un totale di 233 aree da tutelare.
A tal proposito si evidenzia che, nel periodo di programmazione del POR Sicilia 2000/2006, con la
Misura 1.11 la Regione, in ossequio alle disposizioni dell’art. 6 della Direttiva comunitaria
79/409/CEE e dall’art. 4 del DPR di recepimento n° 120/2003, ha avviato la procedura di
elaborazione (a cura dei beneficiari finali) e validazione dei Piani di Gestione (PdG) dei siti della
Rete Natura 2000.

I 58 PdG si riferiscono a raggruppamenti omogenei, per tipologia di habitat e per ambito geografico,

di 219 aree suddivise tra SIC e ZPS che ricadono in parte dentro i perimetri di Parchi e Riserve

regionali. Quasi tutti i PdG (55 su 58 totali) oggi risultano approvati mediante un decreto

provvisorio con prescrizioni, i cui siti ricoprono un’area di circa 427.000 ha, pari al 95,5% della

superficie complessiva della Rete Natura 2000; 39 di questi PdG hanno già ottenuto

un’approvazione definitiva mediante decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente.

La superficie dei siti dei 3 PdG tuttora in corso di approvazione, estesa per circa 20.000 ha,

interessa i 3 Piani di gestione di Capo Calavà e Laguna di Oliveri, di Biviere di Gela e di Valle del

Fiume Imera Meridionale. Gli elaborati (decreti, cartografie e relazioni scientifiche) dei PdG già

approvati sono consultabili alla sezione “Decreti di approvazione” del seguente indirizzo internet:

http://www.artasicilia.eu/old_site/web/natura2000/index.html.

Dai dati provenienti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, risulta che

al 2015 nella Regione Siciliana sono presenti complessivamente 238 siti della Rete Natura 2000 per

un’estensione complessiva occupata di 863.881,75 ha (pari al 37,47 % dell’intera superficie

regionale), le informazioni sono consultabili al seguente link:

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2015/schede_mappe/Sicilia/

La Rete Natura 2000 in

Italia e nella Regione

Siciliana.

Direttiva 79/409/CEE o

“Direttiva Uccelli” e la

Direttiva 92/43/CEE o

“Direttiva Habitat”

La struttura della Rete

Ecologica

I Piani di Gestione

(PdG) dei Siti Natura

2000.
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Tabella 27. Suddivisione dei Siti Natura 2000 e relativa rilevanza sul territorio regionale, espressa in % di
superficie occupata.

Totale

siti
Riferimento

Superficie

totale

% su sup. Siti

Natura 2000

% su sup.

regionale

(2.580.680 ha)

95 Zone Speciali di Conservazione (ZCS) 217.796,10 ha 25,21 % 8,44 %

15 Siti di Interesse Comunitario (SIC) 246.613,58 ha 28,55 % 9,56 %

113 Zone a Protezione Speciale (ZPS) 379.994,02 ha 43,98 % 14,72 %

10
Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone a

Protezione Speciale (ZPS) coincidenti
17.075,65 ha 1,98 % 0,66 %

5
Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone a

Protezione Speciale (ZPS) coincidenti
2.402,40 ha 0,28 % 0,09 %

238 SITI NATURA 2000 863.881,75 ha 100 % 37,47 %

Le Aree Protette.

La normativa vigente in materia di aree protette rappresentata dalla L.R. n. 14 del 09/08/88

recante modiche ed integrazioni alla L.R. n. 98 del 06/05/81 individua nel “Piano territoriale” e nei

“Piani di utilizzazione e sistemazione” i principali strumenti di pianificazione rispettivamente dei

Parchi e delle Riserve naturali regionali.

Il Parco regionale delle Madonie, quello dell’Etna e quello dei Nebrodi sono dotati di un Piano

territoriale già adottato ma tuttora in fase di approvazione da parte dell’amministrazione regionale.

Il Parco fluviale dell’Alcantara è stato istituito nel 2001 ai sensi dell’art. 129 della Legge Regionale 3

maggio 2001, n. 6 “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2001”, ed è l’unico parco

fluviale in Sicilia istituito mediante un provvedimento legislativo. Sebbene sia stato redatto già da

alcuni anni un progetto per la perimetrazione del Parco, per il quale sono state presentate delle

osservazioni, dopo dieci anni dalla sua istituzione, l’area protetta non ha ancora una perimetrazione

definitiva. La delimitazione attuale e provvisoria del territorio del Parco e la sua articolazione

zonale, ai sensi dell’Art. 8 della L.R. 98/81, come sostituito dell’Art. 7 della L.R. 14/88, è quella di

cui alla scheda “Messina/1” del “Piano Regionale delle Riserve Naturali” di cui al D.A. n. 970 del

6/5/1991. Nonostante il Piano Territoriale del Parco fluviale dell’Alcantara non sia stato ancora

adottato, è stato tuttavia approvato il Piano di gestione dei siti Natura 2000 ricadenti nel suo

territorio.

Di recente, invece, è stato istituito il Parco regionale dei Monti Sicani, mediante pubblicazione sulla

GURS n. 47 del 29.10.2010, ai sensi delle leggi regionali 6 maggio 1981, n. 98 e 9 agosto 1988, n. 14

e s.m.i. e dell’art. 64 della L. R 14 maggio 2009, n. 6. Il nucleo fondamentale dei Sicani è complesso

ed eterogeneo, caratterizzato da un patrimonio naturalistico costituito da 4 Riserve Naturali

Regionali, 13 SIC, una ZPS e da un antico patrimonio storico-architettonico. Esso ricade nei territori

di 12 piccoli Comuni, tra le Province di Palermo e Agrigento. In seguito al ricorso presentato da

alcune associazioni venatorie contro l’istituzione del Parco, accolto dal TAR di Palermo, è stata

momentaneamente sancita l’illegittimità del Decreto Assessoriale istitutivo del Parco.

Tuttavia, volendo considerare i perimetri effettivi e provvisori dei parchi (compreso quello dei

Sicani), ad oggi risultano ricoprire una superficie complessiva di circa 228.541 ha, circa l’8,86 %

dell’intera superficie regionale.

L’elenco delle aree protette riportate nelle tabelle successive, è stato realizzato, utilizzando gli

shapefile provenienti dal Ministero dell’Ambiente e consultabili al seguente link:

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Aree_Protette/6%B0_EUAP/, inoltre tutti i calcoli sono stati

utilizzati tramite software QGiS, utilizzando come base di riferimento gli shapefile scaricabili dal

sito indicato sopra.

Si evidenzia, che nonostante il Cutgana con nota di prot. n. 120062 del 18.10.2016 ha presentato

osservazione, evidenziando che codesto Rapporto Ambientale presenta alcune inesattezze circa

l’estensione delle Riserve, si attesta che i dati dimensionali ritenuti attendibili e pertanto utilizzati,

sono quelli forniti dal Ministero dell’Ambiente al link indicato sopra in quanto ad oggi non sono

Le superfici sono state calcolate con l’ausilio del software QGiS, utilizzando come base di riferimento gli shapefile forniti dal Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare, aggiornati al 2015.
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pervenute altre fonti ufficiali ammissibili dallo stesso Istituto Cutgana, nonostante se ne sia fatta

più volte esplicita richiesta.

“Aree umide di Interesse Internazionale” (RAMSAR).

Le “Aree umide di Interesse Internazionale” (RAMSAR), costituisce i fatto un indicatore di risposta
che fornisce il numero e la percentuale di superficie di territorio regionale tutelata dalla
Convenzione RAMSAR, trattato intergovernativo sulla conservazione delle biodiversità che
riconosce e tutela le zone umide più importanti del mondo, la cui tutela è fondamentale anche per la
salvaguardia degli uccelli acquatici e delle specie migratrici non citate nell’allegato I della Direttiva
79/409/CEE del Consiglio relativa alla “Conservazione degli uccelli selvatici”, conosciuta anche
come direttiva uccelli.
Le zone umide ad elevato interesse naturalistico che saranno inserite nella lista delle Zone umide di
importanza internazionale, riportate dal Ministero dell’Ambiente al seguente link:
ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Aree_Protette/RAMSAR/.

Infine, considerato che le aree naturali protette (Parchi Regionali e Riserve Naturali) e i siti Natura

2000 spesso occupano la stessa superficie, sovrapponendo tali aree, il territorio siciliano protetto

complessivamente risulta pari a 6.761,17 km2 con un’incidenza del 26,17 % sull’intera superficie

regionale di 25.832,02 km2.

Il Sistema Forestale.

Gli interventi previsti dal Piano Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità che sono prossimi a

questi siti dovranno tenere conto delle specifiche esigenze ecologiche delle specie vegetali presenti o

potenziali e considerare non solo le dinamiche dei popolamenti forestali, ma anche le interrelazioni

con la fauna selvatica ed in particolare con l’avifauna, favorendo il ripristino di un variegato

mosaico ambientale.

Per quanto riguarda la gestione forestale attuata nella Regione Sicilia, si può affermare che si è

evoluta nel tempo, passando da una concezione di tipo prevalentemente produttivistico, che

valutava i sistemi e le tecniche colturali e i metodi di pianificazione in base alla misura della

produzione legnosa, a quella attuale, di tipo sostenibile, che tiene conto non solo del prodotto

legnoso ma anche delle variabili ecologiche e sociali.

In tal senso, per le superfici boscate presenti sul territorio, va rispettato il ciclo naturale di

rinnovazione in modo da garantire a noi stessi e, soprattutto alle generazioni future, la possibilità di

continuare ad utilizzarlo.

La superficie forestale17 censita dall’Inventario Forestale Regionale della Sicilia (I.F.R.S.)

secondo le definizioni di “bosco” e “altre aree boscate” della F.A.O., si estende per 512.121 ettari e

comprende formazioni molto diversificate in termini di composizione floristica del soprassuolo,

della sua densità e struttura, del suo sviluppo potenziale, dell’origine, del grado di naturalità e della

coltura praticata.

Dall’analisi delle principali categorie inventariali censite con l’I.F.R.S. i boschi alti costituiscono con

il 50,48% la parte di maggiore rilevanza e rappresentano la metà della superficie forestale siciliana,

per un’estensione complessiva di 258.502 ettari.

La distribuzione per “province” evidenzia inoltre forti diversità: il 68% dei boschi alti si distribuisce

tra le province di Messina (81.825 ettari), Catania (43.627 ettari) e Palermo (51.325 ettari), mentre

tra le rimanenti solo Enna (22.383 ettari) presenta estensioni di un certo rilievo. La ripartizione dei

boschi alti in categorie forestali conferma la significativa incidenza dei rimboschimenti, che da soli

rappresentano oltre il 36% della superficie. Per quanto riguarda boschi radi, boschi bassi e

boscaglie, si tratta di formazioni accomunate dalle condizioni di marginalità che li vedono o per la

densità o per la statura di scarso interesse produttivo forestale e complessivamente si estendono per

21.090 ettari.

Incendi Boschivi18.

Gli incendi boschivi producono effetti devastanti all’ambiente con conseguenti danni economici a
carico della collettività, basti pensare infatti, che circa il 32% della superficie del nostro Paese è

17 Fonte: Rapporto sullo stato delle Foreste in SICILIA 2010,
http://sif.regione.sicilia.it/ilportale/documents/10179/66166/RAF+Sicilia.pdf/5f2a8a68-105e-4ba2-b695-63087df39d41.
18 Fonte: Rapporto Ambientale di VAS del PO FESR 2014-2020.
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costituita da boschi e di questi, nell’arco di trent’anni, il 12% del patrimonio forestale nazionale è
andato perduto proprio a causa degli incendi boschivi.

In base alle rilevazioni effettuate dall’ARPA e dagli organi periferici del Corpo Forestale dello Stato,

nel 2010 si sono registrati nell’Isola 1.158 incendi boschivi, con una crescita del 52% rispetto al

numero di casi registrati nel corso del 2009. La superficie interessata è stata di 20.258 ettari coperti

per il 35,7% da boschi e per la restante parte da altra tipologia di vegetazione ed ogni evento ha

interessato mediamente una superficie di 17,5 ettari. L’analisi provinciale riferita al 2010 evidenzia

il primato negativo di Messina, con un numero di incendi pari a 380 e quello positivo di Ragusa (47

incendi nel corso del 2010).

Il numero degli incendi boschivi costituisce il 24% del totale nazionale, mentre la superficie

percorsa dal fuoco totale e boscata sono, rispettivamente, il 44% e il 37% di quelle complessive

dell'intero Paese. Si registra in Sicilia anche la maggiore superficie media per incendio, pari a 17,5

ettari. La critica situazione verificatasi nel 2010 sull'isola è da ricondurre ad una serie di fattori, tra

cui l'andamento climatico, caratterizzato dal perdurare di periodi siccitosi con presenza di forti

venti di scirocco e temperature che hanno anche toccato picchi di 40 °C, rendendo spesso difficile il

contenimento del fuoco.

Tabella 28. Schede per l'aera sottoposta a PIIM per la Fauna, la Flora e la Biodiversità

Tabella 29. Qualità dell'informazione relativa alla Fauna, la Flora e la Biodiversità

5.1.3 Paesaggio, Patrimonio Culturale, Architettonico e Archeologico e dei
Beni Isolati

Tabella 30. Fonti dei dati ambientali su paesaggio, patrimonio culturale, architettonico e archeologico e dei
beni isolati

La Regione Siciliana a seguito dell’emanazione dell’ex LN 431 del 1985 (oggi sostituito con D.Lgs.

42/2004) avviava la redazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), risultando così

tra le prime Regioni italiane ad aver avviato una pianificazione del paesaggio passando dal vincolo

temporaneo e di salvaguardia indiscriminata alla pianificazione del paesaggio e dei beni culturali. A

tal fine, l’Assessorato Regionale Beni Culturali ed Ambientali ha predisposto, nel 1992, un Piano di

Lavoro, approvato con DA n.7276, che istituisce l’Ufficio di Piano, a cui sono stati dati compiti

ordinariamente assegnati alle Soprintendenze, per redigere le Linee Guida del PTPR supportato da

un Comitato Tecnico Scientifico.

FLORA FAUNA BIODIVERSITÀ

Schede:

Si presuppone che l’aggiornamento del PIIM avrà influenze sul sistema della Flora,

della Fauna e della Biodiversità e in tal senso la verifica delle incidenze nelle aree

protette saranno sottoposte alla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale ai

sensi dell’art. 5 del Decreto n. 357/1997 e dell’Allegato G dello stesso Decreto, e D.A.

30 marzo 2007 dell’ARTA Sicilia Allegato I.

Per la valutazione degli impatti nelle altre aree con carattere di pregio naturalistico e

ambientale, si specifica che il Piano terrà conto del sistema dei vincoli e che si

attueranno opportune misure di mitigazione e compensazione descritte nel capitolo

9.2 e nel capitolo 6 della VInCA.

In merito alle misure di mitigazione del rischio boschivo, in codesto RA, data la scala

di dettaglio, si rimanda alle specifiche tecniche contenute nel Piano di Protezione

Civile Regionale e/o ad eventuali specifiche tecniche di settore.

Rilevanza Accuratezza Comparabilità nel tempo e nello spazio Rappresentatività

4 3 4 3

Riferimento dei Dati Ambientali: Fonti:

Linee Guida del Piano Territoriale

Paesistico Regionale (LG PTPR)
http://www.regione.sicilia.it/bbccaa/dirbenicult/bca/ptpr/lineeguida.htm

Piani Paesaggistici d’Ambito http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/bca/ptpr/sitr.html
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La Regione Siciliana sette anni dopo approvava l’elaborazione delle Linee Guida del PTPR con DA

n. 6080 del 21 maggio 1999, articolando il territorio regionale in 18 ambiti, definiti attraverso

le caratteristiche degli elementi geomorfologici, biologici, antropici e culturali (che non coincidono

con i limiti amministrativi provinciali) e regolamentati dai rispettivi Piani Territoriali

Paesaggistici d’Ambito (PTP d’Ambito).

L’importanza del Piano Territoriale Paesistico Regionale discende direttamente dai valori paesistici

e ambientali da proteggere, che, soprattutto in Sicilia, mettono in evidenza l’intima fusione tra

patrimonio naturale e patrimonio culturale e l’interazione storica delle azioni antropiche e dei

processi naturali nell’evoluzione continua del paesaggio.

L’aspetto orografico del territorio siciliano mostra complessivamente un forte contrasto tra la

porzione settentrionale, prevalentemente montuosa, quella centromeridionale e sud occidentale,

essenzialmente collinare, quella della zona sudorientale, di altopiano, e quella vulcanica nella Sicilia

orientale. Tutte le varie strutture sono disarticolate in blocchi da sistemi variamente orientati di

faglie, alla cui attività si deve anche l’individuazione dei rilievi più elevati. La zona orograficamente

più aspra si concentra maggiormente sul versante tirrenico, dove si sviluppa la Catena Costiera

settentrionale, la cui l’estremità orientale comprende i Monti Peloritani, costituiti da prevalenti

rocce metamorfiche con versanti ripidi, erosi e fortemente degradati. Verso occidente segue il

complesso montuoso dei Nebrodi, costituito da terreni flyschoidi con cime molto dolci, pendii ripidi

e valli strette che si allargano verso il Mar Tirreno.

Nel settore centrale e occidentale, si sviluppano i gruppi montuosi delle Madonie, dei Monti di

Trabia, dei Monti di Palermo, dei Monti di Trapani e, verso l’interno, il gruppo dei Monti Sicani.

Tali gruppi montuosi, di natura prevalentemente carbonatica, appaiono erosi ed irregolarmente

distribuiti, talora con rilievi isolati, e risultano spesso molto scoscesi con valli strette ed acclivi. A

sud della Catena settentrionale, il paesaggio appare nettamente diverso, in generale caratterizzato

da blandi rilievi collinari, solo animati dalle incisioni dei corsi d’acqua, talora con qualche rilievo

isolato. Le zone pianeggianti si concentrano maggiormente nelle aree costiere. Il settore orientale

della Sicilia è caratterizzato dal complesso vulcanico etneo, che sorge isolato dalla Piana di Catania

con la tipica morfologia degli apparati eruttivi. All’estremità sudorientale dell’isola, invece,

l’Altopiano Ibleo costituisce un altro tipo di paesaggio calcareo che differisce da quello delle zone

settentrionali proprio in quanto altopiano a tettonica tabulare, anziché zona corrugata.

La fascia costiera si presenta come una cimosa di tratti bassi, sabbiosi o ciottolosi, talvolta antistanti

antiche falesie ormai inattive, mentre in alcuni punti si ha una tipologia di costa alta a diretto

contatto con il mare.

Il patrimonio paesaggistico e culturale della Sicilia, come del resto d’Italia, è “frutto congiunto di

una straordinaria stratificazione di civiltà e della ricchezza e diversità dei suoi quadri ambientali,

rappresenta un valore inestimabile per la collettività”19.

Lo stato del paesaggio può essere misurato in termini di percezione della sua qualità, tale misura

rilevata dall’ISTAT su base campionaria pone in risalto che oltre un quarto agli abitanti della

regione Siciliana non è soddisfatta della qualità del paesaggio dei luoghi in cui abita. Un ulteriore

indicatore rilevato dall’ISTAT è la “preoccupazione per il deterioramento del paesaggio”, indice che

va “a rilevare la sensibilità della popolazione al problema della tutela del paesaggio e la

consapevolezza del suo status di bene pubblico”.

Le componenti del paesaggio vegetale della Sicilia, naturale e di origine antropica, concorrono in

maniera altamente significativa alla definizione dei caratteri paesaggistici, ambientali, culturali

della Regione. Tenuto conto degli aspetti dinamici ed evolutivi della copertura vegetale,

interpretata, quindi, non soltanto nella sua staticità, ma nella sua potenzialità di evoluzione e

sviluppo, e nelle serie di degradazione della vegetazione legate all’intervento diretto e indiretto

dell’uomo, la pianificazione paesistica promuove la tutela attiva e la valorizzazione della copertura

vegetale dell’Isola, sia nei suoi aspetti naturali che antropogeni. Il paesaggio vegetale della Sicilia

può essere, nel suo complesso, ricondotto ad alcuni “tipi” particolarmente espressivi, all’interno dei

quali sono state definite le varie componenti. Soltanto nelle porzioni meno accessibili del territorio

il paesaggio vegetale acquista qualità naturalistiche in senso stretto, nei boschi dei territori

montani, negli ambienti estremi rocciosi e costieri e delle zone interne, nelle aree dunali, nelle zone

umide e nell’ambito e nelle adiacenze dei corsi d’acqua.

Il paesaggio agrario nasce dall’incontro fra le colture e le strutture di abitazione e di esercizio ad

esse relative. Queste ultime, case, magazzini, stalle, strade, manufatti di servizio pubblici e privati,

19 ISTAT: Rapporto BES 2013 Paesaggio e beni culturali.
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rete irrigua, vasche di raccolta, ecc., concorrono a definire l’identità del paesaggio non meno delle

colture stesse, e ne caratterizzano i processi dinamici ed economici che le sostengono, promuovono

o deprimono e che in ultima analisi possono trasformare radicalmente l’espressione percettiva del

paesaggio. Le superfici investite dalle colture agrarie occupano in Sicilia il 69,72% dell’intera

superficie dell’Isola, mentre, ad esempio, le aree boscate, compresi i popolamenti forestali artificiali,

le aree parzialmente boscate e i boschi degradati coprono l’8,19 % della superficie totale, una

frazione ancora e significativamente inferiore essendo occupata dalle formazioni forestali naturali20.

Il paesaggio agrario ha, in tal senso, un elevato potere di caratterizzazione degli orizzonti percettivi

e della qualità ambientale.

Il paesaggio vegetale antropico (rif. Figura 2) è largamente prevalente dal punto di vista

quantitativo rispetto alle formazioni forestali, alle macchie, alle praterie nel territorio costiero e

collinare dell’Isola: il paesaggio dei seminativi si estende per il 31,30 % della superficie complessiva,

quello delle colture legnose per il 27,35 %, il paesaggio espresso dai sistemi colturali complessi,

dalle serre, dai mosaici colturali per il 10,97 %. Al contrario, le superfici naturali e seminaturali

rappresentano una frazione ridotta della superficie, essendo così ripartite:

 i popolamenti forestali, comprendenti le formazioni autoctone, i popolamenti forestali

artificiali a latifoglie e conifere, le formazioni degradate e le aree parzialmente boscate; l’8,2%;

 le aree a vegetazione arbustiva e/o erbacea: il 15,42 %;

 le zone aperte, con vegetazione rada e le superfici denudate: il 2,3 %.

La prospettiva della globalizzazione dell’economia, che in agricoltura ha già fatto cadere molte

barriere protezionistiche, che in passato avevano strutturato il paesaggio agrario sulla base dei

caratteri dei mercati locali, rischia di produrre effetti profondi sui caratteri tradizionali del

paesaggio, e di accentuare le condizioni di marginalità dei territori già oggi in via di spopolamento e

di abbandono. In questo quadro, una forte attenzione nei confronti delle caratteristiche ecologiche

del territorio agricolo è estremamente importante, anche per la progressiva perdita di significato

assoluto della quantità delle produzioni rispetto alla loro qualità.

Figura 2. Uso del suolo della Regione Siciliana – IV livello

La Sicilia è caratterizzata dalla presenza di un patrimonio di testimonianze monumentali,

archeologiche e storico-artistiche oltre che da aree naturalistiche di grande rilevanza paesaggistica.,

risorse fondamentali che costituiscono un patrimonio identitario da conoscere, mantenere e

promuovere.

Le aree di interesse archeologico della Sicilia sono numerose e complesse, sia per la notevole

variazione tipologica che per la stratificazione culturale: le sovrapposizioni senza soluzione di

20 Fonte: Dati rilevati tramite elaborazioni su QGiS della Carta dell’uso del suolo (aggiornata al 2012).

2012 – Elaborazione in QGiS – fonte dei dati: http://www.sinanet.isprambiente.it/

Patrimonio culturale,

architettonico e

archeologico
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continuità nello stesso sito costituiscono una regola più che un’eccezione. Pertanto la carta dei siti

archeologici delle Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico della Regione Siciliana costituisce

una rappresentazione minimale della consistenza archeologica dell’isola.

Tabella 31. Elenco dei Parchi Archeologici.

Elenco dei Parchi Archeologici in Sicilia Status

Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi
Istituito

L.R.20/2000 Titolo I

Parco Archeologico di Gela
In corso di definizione

L.R. 20/2000 Titolo II art.20, comma 3 e 4

Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dell’Aci Perimetrato

Parco Archeologico greco-romano di Catania Perimetrato

Parco Archeologico della villa romana del Casale In corso di definizione

Parco Archeologico di Morgantina In corso di definizione

Parco Archeologico di Segesta Perimetrato

Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Causa
Istituito

L.R. 20/2000 Titolo II art.20, comma 7

Parco Archeologico di Lilibeo In corso di definizione

Parco Archeologico di Himera Perimetrato

Parco Archeologico di Monte Iato Perimetrato

Parco Archeologico di Soluto Perimetrato

Parco Archeologico di Kamarina In corso di definizione

Parco Archeologico di Cava d’Ispica In corso di definizione

Parco Archeologico di Siracusa Perimetrato

Parco Archeologico di Leontinoi Perimetrato

Parco Archeologico di Eloro e della Villa del Tellaro In corso di definizione

Parco Archeologico di Naxos Istituito

Parco Archeologico delle Isole Eolie In corso di definizione

Elementi connotanti il paesaggio siciliano, sia agrario che rurale o costiero e marinaro, sono i così

detti “beni isolati” sparsi nel territorio e costituiti da una molteplicità di edifici e di manufatti di tipo

civile, religioso, difensivo, produttivo, estremamente diversificati per origine storica e per

caratteristiche architettoniche e costruttive.

In riferimento alle aree archeologiche e al patrimonio culturale sottoposto a tutela nella Regione

Siciliana possiamo fare riferimento ai seguenti link:

http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/soprintendenze/vincoli/vincolibc.html

http://www.sitr.it/, http://sitap.beniculturali.it

Tabella 32. Schede per l’area sopposta al PIIM relative al Paesaggio, al Patrimonio culturale, architettonico e
archeologico e dei beni isolati

PAESAGGIO, PATRIMONIO CULTURALE, ARCHITETTONICO E ARCHEOLOGICO E DEI

BENI ISOLATI.

Schede:

Premesso che il territorio siciliano è ricco di beni materiali e culturali, intesi come
elementi di particolare pregio su cui non si deve incidere negativamente, si rileva che
la maggior parte delle azione proposte dal Piano, andrebbero a migliorare
l’accessibilità ai suddetti o beni e di conseguenza ad incentivare la promozione di
politiche di sviluppo volte alla loro fruizione, intesa come elemento di crescita
socioculturale, e alla valorizzazione economica in funzione della possibilità di
attrarre flussi turistici. Il Piano, inoltre, terrà conto del sistema dei beni
paesaggistici, archeologici e storico-culturali e dei beni isolati presenti sul territorio e
in tal senso si conformerà alle prescrizioni vincolistiche.

Fonte: Rapporto Ambientale di VAS del PO FESR 2014-2020 della Regione Siciliana.
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Tabella 33. Qualità dell'informazione relativa al Paesaggio, al Patrimonio culturale, architettonico e
archeologico e dei beni isolati

5.1.4 Il Sistema del Suolo

Tabella 34. Fonti dei dati ambientali per il Sistema del Suolo

La Sicilia posizionata nel centro del Mar Mediterraneo ricopre una superficie di 25.807 km2 (isole

minori comprese) ed è la regione italiana territorialmente più estesa.

La sua forma triangolare ed il sistema montuoso determinano la sua suddivisione in tre distinti

versanti: il versante settentrionale o tirrenico, da Capo Peloro a Capo Boeo, della superficie di circa

6.630 km2; il versante meridionale o mediterraneo, da Capo Boeo a Capo Passero, della superficie

di circa 10.754 km2; il versante orientale o ionico, da Capo Passero a Capo Peloro, della superficie di

circa 8.072 km2.

L’orografia del territorio siciliano mostra evidenti contrasti tra la porzione settentrionale,

prevalentemente montuosa, rappresentata dai Monti Peloritani, i Monti Nebrodi, le Madonie, i

Monti di Trabia, i Monti di Palermo e i Monti di Trapani, e quella centro-meridionale e sud-

occidentale ove il paesaggio ha un aspetto molto diverso, in generale caratterizzato da rilievi

modesti a tipica morfologia collinare, ad eccezione della catena montuosa dei Sicani. Differente è

anche l’area sud-orientale, con morfologia di altipiano, e quella orientale dominata dall’edificio

vulcanico dell’Etna.

Il sistema “suolo” comprende il suolo propriamente detto, inteso come corpo naturale, formato da

particelle minerali ed organiche, che si forma dall’alterazione chimico-fisica della roccia madre e

dalla trasformazione bio-chimica dei residui organici; il sottosuolo, comprendente il substrato

pedogenetico, e la roccia madre inalterata. Tale sistema può essere soggetto a processi di

degradazione gravi e irreversibili che sono il risultato sia dei cambiamenti climatici in atto, sia delle

variazioni dell’uso del suolo stesso.

La qualità di un suolo è data dall’insieme delle caratteristiche pedologiche (tessitura, struttura,

contenuto in sostanza organica, acidità, ecc.) determinate dall’interazione tra una serie di fattori

costituenti (clima, roccia madre, morfologia, attività antropica, azione biologica, ecc.) e dal livello di

presenza di elementi chimici che possono essere accumulati nel suolo con un eventuale grado di

contaminazione.

I Geositi.

Con l'obiettivo di prendere parte al lavoro di promozione delle Scienze della Terra, già dagli anni

novanta, con il Progetto Carg (realizzazione di Fogli Geologici e Geotematici), l'ARTA ha in atto

progetti di censimento delle emergenze geologiche di maggiore pregio ed interesse scientifico.

Il progetto Carg, che si svolge in collaborazione con l'ISPRA, prevede l'individuazione e la

descrizione dei siti di interesse geologico. Attraverso la convezione del 2001 con l'Università di

Messina, l'A.R.T.A. ha prodotto la "Carta di prima attenzione dei Geositi", che conta circa 200

segnalazioni di Geositi catalogati per tipologia e corredati da una scheda sintetica.

Dal 2007 inoltre l'Assessorato ha una convenzione con l'ISPRA per il censimento dei Geositi

Siciliani, finalizzato alla realizzazione del "Repertorio Nazionale dei Geositi", lavoro dapprima

Rilevanza Accuratezza Comparabilità nel tempo e nello spazio Rappresentatività

3 3 4 3

Riferimento dei Dati Ambientali: Fonti:

Piano d’Assetto idrogeologico (PAI) http://www.sitr.regione.sicilia.it/pai/

Piano di Sviluppo Rurale della Regione

Siciliana (PSR)

http://151.99.146.37/SIAS/APD/Viewer/viewer_misura214.aspx?id=misura214

&n=t

Piano Regionale dei Materiali da Cava

e dei Materiali Lapidei di Pregio

(PRMCL)

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStruttura

Regionale/PIR_AssEnergia/PIR_DipEnergia/PIR_PropostadiPianiCave/PIR_pi

anicave16

Normativa di

riferimento regionale

LR n. 25 del 11.04.2012
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svolto e coordinato dal Servizio 3 del DRA21 e successivamente con il D.A. 87/2012 affidato al

Centro di Documentazione dei Geositi.

L’ARTA, ai sensi della L.R. 11/04/2012 n. 25, “Norme per il riconoscimento, la catalogazione e la

tutela dei Geositi in Sicilia” e dei successivi D.A. 87 dell’11/06/2012 e D.A. 289 del 20/07/2016

“Procedure per l'istituzione e norme di salvaguardia e tutela dei Geositi della Sicilia ed elenco Siti

di interesse geologico” provvede al censimento sistematico dei beni geologici siciliani ed alla loro

Istituzione con specifiche norme di salvaguardia e tutela.

In tal senso il D.A. 87/2012 definisce i Geositi come: "quelle località o territori in cui è possibile

riscontrare un interesse geologico, geomorfologico, paleontologico, mineralogico, ecc. e che,

presentando un valore scientifico/ambientale, vanno preservati con norme di tutela specifichi".

Con D.A. n. 289 del 20/07/2016 - allegato 1, sono state recentemente approvate le “Procedure per

l’istituzione e norme di salvaguardia e tutela dei Geositi della Sicilia” e nell’allegato 2 è stato

riportato l’elenco dei “Siti di interesse geologico”, che saranno progressivamente istituiti come

geositi.

Affinché il Geosito possa rappresentare anche occasione di sviluppo per il territorio nel quale

ricade, la normativa prevede la valorizzazione del bene geologico attraverso la divulgazione e la

fruizione, qualora quest’ultima sia possibile, cioè non comprometta lo stato di conservazione del

bene naturale o la sicurezza dei visitatori.

Dai dati pubblicati sul sito istituzionale http://www.artasicilia.eu/old_site/web/geositi/ aggiornati

al 08.06.2016, si evince che attualmente il Catalogo dei Geositi consta di circa 1450 tra Geositi

"Proposti", "Segnalati" e "Inventariati", tre classi di censimento corrispondenti ad un grado

crescente di approfondimento delle informazioni.

Nel 2015, il Catalogo Regionale comprende oltre 2000 schede di siti realizzate a partire da dati

provenienti da vari censimenti (“Carta di prima attenzione dei Geositi”, Catasto Grotte, bibliografia

specialistica), da segnalazioni di Geositi da soggetti proponenti (Università, I.N.G.V., Comuni, liberi

professionisti) e da specifiche convenzioni, dati confrontati ed omogeneizzati con quelli provenienti

dai Piani Paesaggistici Provinciali per raggiungere un unico censimento regionale.

Il Catalogo comprende:

- n. 76 “Geositi” (istituiti ai sensi del D.A. n. 87/12)

- n. 6 “Geositi” in fase di decretazione;

- n. 200 “Siti di interesse geologico”, cioè siti di riconosciuto interesse scientifico che

verranno progressivamente istituiti e che rappresentano una prima selezione, effettuata

dal gruppo scientifico della CTS, tra i circa 2000 Siti di Attenzione del Catalogo regionale.

- Circa 2000 “Siti di Attenzione”, cioè siti i cui requisiti di rarità e rappresentatività devono

essere confermati da studi ed approfondimenti scientifici per essere successivamente

inseriti a pieno titolo tra i “Siti di interesse geologico”.

Dall’elenco dei Siti di Interesse Geologico, istituito ai sensi dell’Allegato 2 - D.A. n. 289 del

20/07/2016 risultano censiti 359 siti, i quali per la maggior parte (il 40,39%), si trovano nel

territorio messinese.

La desertificazione.

La desertificazione può essere definita come “il degrado del territorio nelle zone aride, semi-aride e

sub-umide secche attribuite a varie cause, fra le quali variazioni climatiche ed attività umane”. Il

degrado è il risultato di condizioni climatiche (siccità, aridità, regimi di precipitazioni irregolari e

intense) e di attività umane (deforestazione, pascolamento eccessivo, deterioramento della struttura

suolo) che determinano l’incapacità del territorio ad assicurare le proprie funzioni.

La desertificazione è la conseguenza di una serie d’importanti processi che sono attivi in ambienti

aridi o semi-aridi, dove l’acqua è il fattore limitante principale per il rendimento del suolo.

21 Il Servizio 3 del DRA, nel 2010 ha stipulato una convenzione con l’ Ente Parco delle Madonie per il censimento dei Geositi

ricadenti nei territori dei comuni del Parco, inoltre, nelle aree protette l’attività di censimento è coadiuvata dagli Enti gestori

(CUTGANA, Legambiente; Provincia di Caltanissetta, G.R.E., C.A.I., WWF) che, oltre che con una conoscenza puntuale del

territorio, quando possibile contribuiscono con mezzi, strumenti e documentazioni specifiche.
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Negli ambienti del Mediterraneo una causa fondamentale è giocata dalla perdita fisica di suolo,

causata dall’erosione idrica e, la conseguente perdita d’elementi nutritivi. In alcune aree ulteriore

attenzione va posta per i problemi di salinizzazione.

I processi degenerativi si verificano in modo particolare laddove sussistono fattori predisponenti

legati a tipologie territoriali e caratteristiche ambientali, quali:

 ecosistemi fragili (tutte quelle aree caratterizzate da delicati equilibri bio-fisici, quali ambienti

di transizione, lagune e stagni costieri, aree dunali e retrodunali, aree calanchive etc.);

 litologia (formazioni sedimentarie argilloso - sabbiose, formazioni gessoso - solfifere etc.);

 idrologia (aree di ricarica degli acquiferi, falde superficiali, aree costiere, etc.);

 pedologia (scarsa profondità radicabile del suolo, struttura assente o debolmente sviluppata,

scarsa dotazione in sostanza organica, bassa permeabilità, etc.);

 morfologia (forte acclività, esposizione dei versanti agli agenti atmosferici, etc.);

 vegetazione (terreni privi o con scarsa copertura vegetale, etc.);

 aree già compromesse (aree disboscate, aree già sottoposte ad attività estrattive, discariche, siti

contaminati, etc.).

Solo il 5,8% delle aree della Sicilia presenta una sensibilità potenziale o nulla alla desertificazione.

Per quanto riguarda l’aspetto relativo alle attività umane, le principali pressioni antropiche che

possono incidere sulla desertificazione sono legate alle attività produttive e ai loro impatti:

agricoltura, zootecnica, gestione delle risorse forestali, incendi boschivi, industria, urbanizzazione,

turismo.

La rappresentazione cartografica dell’applicazione della metodologia Medalus22 al territorio

siciliano ha evidenziato una diffusa sensibilità al degrado del territorio come specificatamente qui di

seguito riportato23:

 le aree critiche rappresentano il 56,7% dell’intero territorio, che si possono suddividere in:

- aree meno critiche C1: 7,7 %;

- aree a maggiore criticità C2: 35,0 %;

- aree a criticità C3, le più critiche, ammontano al 4,0 % dell’intera superficie dell’Isola;

 le aree fragili, quelle in cui qualsiasi alterazione del delicato equilibrio tra fattori naturali e le

attività umane può portare alla desertificazione, rappresentano una quota pari al 35,8 % del

totale, distinguibile in:

- aree meno fragili F1: 7,0 %;

- aree a maggiore fragilità F2:12,8%;

- aree a fragilità F3, quelle prossime alla classe C3 raggiungono il 16,0 % dell’intera

superficie.

La frammentazione.

La frammentazione e la dislocazione a quote diverse del paesaggio attuale sono state conseguenze

della tettonica distensiva e del sollevamento a questa associato, che ha raggiunto valori di oltre

1000 m. Il brusco incremento del sollevamento che si è manifestato alla fine del Pliocene inferiore,

interessando anche le porzioni più meridionali dell’isola, ha prodotto ovunque incrementi del

rilievo fino a diverse centinaia di metri e rapidi approfondimenti dei sistemi idrografici. Una

conseguenza diretta di questo incremento connesso al sollevamento regionale è stata l’attivazione di

deformazioni gravitative profonde e di enormi movimenti franosi.

Per effetto della più recente fase pleistocenica di sollevamento si sono verificati innalzamenti anche

oltre il centinaio di metri dei depositi marini pleistocenici. Tale sollevamento è diventato sempre

più debole in tempi recenti, ma l’influenza esercitata sul paesaggio dalla tettonica attualmente attiva

porta prevalentemente a variazioni altimetriche positive o negative seppure con velocità talora

scarsamente apprezzabili in tempi umani. Sotto questo aspetto il rilievo continentale, tutt’altro che

22 Il metodo utilizzato, sviluppato all’interno del progetto dell’Unione Europea MEDALUS (MediterraneanDesertification And
Land Use), è stato elaborato da Kosmas et al. (1999) per lo studio delle aree vulnerabili alla desertificazione nell’isola di Lesvos
(Grecia) e ha trovato applicazione in tre aree test di altrettanti Paesi del Mediterraneo (Italia, Portogallo e Spagna). La
metodologia, nota come ESAs (Environmentally Sensitive Areas), ha lo scopo di individuare le aree sensibili alla
desertificazione, attraverso l’applicazione di indicatori sia biofisici che socioeconomici che consentono di classificare le aree in
critiche, fragili e potenziali.
23 Fonte: Carta della Sensibilità alla Desertificazione in Sicilia” (DRA - SITR - Comando Corpo Forestale - Dipartimento
Regionale Acqua e Rifiuti - Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura – ARPA).
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immutabile anche alla scala dei tempi storici, determina una continua evoluzione dei fenomeni di

erosione, trasporto solido e deposito.

Lo studio delle dinamiche geomorfologiche del territorio si rivolge alla identificazione delle

forme del rilievo terrestre e dei processi che le hanno generate. Tali dinamiche, che sono dovute alla

interazione tra i fattori climatici, morfologici e geologici, fanno sì che il paesaggio sia soggetto ad un

continuo processo di modellamento. A tali fattori si aggiunge quello antropico: la valutazione sulle

condizioni di stabilità dei versanti naturali condiziona in maniera fondamentale la scelta degli

indirizzi di sviluppo a livello urbano e regionale, in quanto trova implicazioni dirette in ogni tipo di

attività.

Il fattori di Rischio.

L’uso incontrollato delle risorse e del territorio ha provocato rapide trasformazioni del paesaggio
naturale ed antropico esasperando spesso il valore esposto e il rischio che assume valori sempre più
elevati; da qui nasce l’esigenza di redigere delle linee guida per un piano di protezione civile. Esso è
uno strumento finalizzato alla tutela dell’uomo e del territorio al fine di tradurre, in ambito
pianificatorio, i termini di previsione, prevenzione e soccorso; tale piano deve avere le
caratteristiche di essere partecipato, condiviso e capito, divenendo strumento di tutela. Il piano,
partendo dall’analisi del territorio, ottimizza le risorse presenti e definisce le azioni da
intraprendere in condizioni ordinarie di emergenza.

Il rischio ai fini di protezione civile è rappresentato dalla possibilità che un fenomeno naturale o
indotto dalle attività dell’uomo possa causare effetti dannosi sulla popolazione, gli insediamenti
abitativi e produttivi e le infrastrutture, all’interno di una particolare area, in un determinato
periodo di tempo. Il concetto di rischio è legato non solo alla capacità di calcolare la probabilità che
un evento pericoloso accada, ma anche alla capacità di definire il danno provocato, infatti, rischio e
pericolo non sono la stessa cosa: il pericolo è rappresentato dall’evento calamitoso che può colpire
una certa area (la causa), il rischio è rappresentato dalle sue possibili conseguenze, cioè dal danno
che ci si può attendere (l’effetto). Il rischio è allora il risultato di un’espressione che rapporta tre
elementi:

- pericolosità, ovvero la probabilità che un fenomeno di una data intensità si verifichi in un

certo periodo di tempo, in una data area,

- vulnerabilità, di elemento (persone, edifici, infrastrutture,..) è la propensione a subire

danneggiamenti in conseguenza delle sollecitazioni indotte da un evento di una certa intensità;

- esposizione o valore esposto è il numero di unità o “valore” di ognuno degli elementi a rischio

presenti in una data area, come le vite umane o gli insediamenti.

L’Italia essendo un paese geologicamente recente, è lo scenario di particolari e continue dinamicità
territoriali, ad alto rischio di calamità naturali, i quali dipendono da fenomeni naturali, che per
l’irregolarità e le dimensioni delle loro manifestazioni, minacciano l’esistenza dell’uomo e le sue
attività e limitano le possibilità di sfruttare le risorse ambientali ed esercitano un’azione che
potrebbe compromettere i sistemi ecologici (ad esempio: terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche,
dissesti, inondazioni, incendi…). Altri tipi di calamità, sono poi dovute all’azione antropica, spesso
legati ad una cattiva gestione del territorio; i rischi antropici infatti, sono legati a situazioni
artificiali, dovuti ad iniziative ed attività dell’uomo, che sottopongono intere popolazioni a minacce
di inquinamento, guasti delle comunicazioni, problemi generali di sicurezza ed incolumità (ad
esempio: fughe di sostanze tossiche, esplosioni di gas, incendi colposi o dolosi,…).

L’Italia è un Paese ad alto rischio, terremoti, alluvioni, frane, eruzioni vulcaniche, incendi, rischi
naturali che si sommano a quelli legati alle attività dell’uomo, i quali contribuiscono a rendere
fragile il nostro territorio. La normativa, nazionale e regionale in materia di Protezione Civile risulta
particolarmente complessa e vasta, poiché sono molteplici i settori amministrativi interessati a
diverso titolo nelle attività di previsione, prevenzione, pianificazione e gestione delle emergenze,
infatti specifiche leggi normano i diversi settori di rischio. Tuttavia le attività di protezione civile
sono individuate dalla Legge Quadro n. 225/92, istitutiva del Servizio Nazionale, che ha tra gli
obiettivi principali la tutela delle persone e la salvaguardia del territorio. L’attività di previsione
mira a valutare gli scenari di rischio e, quando possibile, a preannunciare, monitorare, sorvegliare e
vigilare gli eventi e i livelli di rischio attesi. Allertamento, pianificazione, formazione, diffusione
della conoscenza della protezione civile, informazione alla popolazione, esercitazioni e applicazione
della normativa tecnica sono i principali strumenti di protezione civile per la prevenzione dei rischi
sul territorio e hanno l’obiettivo di evitare o limitare i danni in caso di emergenza. L’attività di
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soccorso consiste, invece, nell’insieme degli interventi di prima assistenza alle popolazioni colpite. Il
superamento dell'emergenza, infine, consiste nell’insieme delle iniziative necessarie per rimuovere
gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nei territori colpiti.

Il rischio idrogeologico.

La Sicilia ha una struttura geologica giovane e molto eterogenea: tali aspetti influiscono

notevolmente sull’entità dei processi erosivi e quindi sulla frequenza e dimensione degli eventi di

instabilità dei versanti. Infatti, varie analisi e studi a scala regionale hanno sempre evidenziato che il

territorio presenta un alto grado di propensione al dissesto geomorfologico, sottolineando anche

che importanti e numerose sono le concause antropiche capaci di accelerare i processi di

formazione dell’instabilità e quindi il succedersi di eventi franosi.

Nell’accezione comune, il termine dissesto idrogeologico viene usato per definire i fenomeni e i

danni reali o potenziali causati dalle acque in generale, siano esse superficiali, in forma liquida o

solida, o sotterranee. Le manifestazioni più tipiche di fenomeni idrogeologici sono frane, alluvioni,

erosioni costiere, subsidenze e valanghe.

Nel sistema di allertamento il rischio è differenziato in:

 rischio idrogeologico, che corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei

livelli pluviometrici critici lungo i versanti, dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua della la rete

idrografica minore e di smaltimento delle acque piovane;

 rischio idraulico, che corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli

idrometrici critici (possibili eventi alluvionali) lungo i corsi d’acqua principali.

In Sicilia così come nel resto d’Italia il dissesto idrogeologico è diffuso in modo capillare e

rappresenta un problema di notevole importanza. Tra i fattori naturali che predispongono il nostro

territorio ai dissesti idrogeologici, rientra la sua conformazione geologica e geomorfologica,

caratterizzata da un’orografia (distribuzione dei rilievi) complessa e bacini idrografici generalmente

di piccole dimensioni, che sono quindi contraddistinti da tempi di risposta alle precipitazioni

estremamente rapidi. Il tempo che intercorre tra l’inizio della pioggia e il manifestarsi della piena

nel corso d’acqua può essere dunque molto breve. Eventi meteorologici localizzati e intensi,

combinati con queste caratteristiche del territorio, possono dare luogo dunque a fenomeni violenti

caratterizzati da cinematiche anche molto rapide (colate di fango e flash floods).

Come detto in precedenza, il rischio idrogeologico è fortemente condizionato anche dall’azione

dell’uomo: la densità della popolazione, la progressiva urbanizzazione, l’abbandono dei terreni

montani, l’abusivismo edilizio, il continuo disboscamento, l’uso di tecniche agricole poco rispettose

dell’ambiente e la mancata manutenzione dei versanti e dei corsi d’acqua hanno sicuramente

aggravato il dissesto, messo ulteriormente in evidenza la fragilità del territorio e aumentato

l’esposizione ai fenomeni e quindi il rischio stesso. La frequenza di episodi di dissesto idrogeologico,

che hanno spesso causato la perdita di vite umane e ingenti danni ai beni, impongono una politica

di previsione e prevenzione non più incentrata sulla riparazione dei danni e sull’erogazione di

provvidenze, ma sull’individuazione delle condizioni di rischio e sull’adozione di interventi per la

sua riduzione.

Alcuni provvedimenti normativi hanno imposto la perimetrazione delle aree a rischio, e si è

sviluppato un sistema di allertamento e sorveglianza dei fenomeni che, assieme a un’adeguata

pianificazione comunale di protezione civile, rappresenta una risorsa fondamentale per la

mitigazione del rischio, dove non si possa intervenire con misure strutturali. In tal senso, l’ARTA ha

redatto il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI), che individua le aree a

differente livello di rischio idrogeologico e pianifica in esso gli interventi volti alla difesa del suolo

ed alla mitigazione del rischio.

Si ritiene opportuno, specificare che, le analisi e le tabelle riportate di seguito, sono state redatte

attraverso l’uso del software QGiS, utilizzando come base di riferimento la perimetrazione in

shapefile fornita dalla regione Siciliana e scaricabile al seguente link:

http://www.sitr.regione.sicilia.it/?p=576

La superficie complessivamente interessata dai Piani di assetto idrogeologico è di circa 2.570.700

ettari, di cui circa 131.698 ettari sono relativi ai circa 33.193 dissesti censiti (aggiornamento dati al

2015). Nel territorio regionale sono state rilevate:

 n. 33.298 aree a pericolosità geomorfologica per una superficie di 150.661 ettari

I fattori naturali e

antropici del dissesto

idrogeologico

Il Piano d’Assetto

Idrogeologico (PAI)

Approvato con DA n. 298

del 4/7/2000
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 n. 25.127 aree a rischio geomorfologico per una superficie di 5.528 ettari;

 n. 213 siti d’attenzione geomorfologica per una superficie di 16.748 ettari;

 n. 1.489 aree a pericolosità idraulica per una superficie di 48.124 ettari;

 n. 4.687 aree a rischio idraulico per una superficie di circa 37.411 ettari;

 n. 857 siti d’attenzione idraulica per una superficie di 11.332 ettari.

Tabella 35– Dati relativi all’assetto geomorfologico

DATI Estensione

Superficie Territoriale totale della Regione Siciliana (StTOT) 2.580.689,00 ha

Superficie Territoriale totale delle aree soggette a Dissesto (StD) 131.697,75 ha

Superficie Territoriale totale delle aree soggette a Pericolosità (StP) 150.661,70 ha

Superficie Territoriale totale delle aree soggette a Rischio (StR) 5.528,70 ha

Superficie Territoriale totale dei Siti di Attenzione Geomorfologica (StSAG) 16.747,87 ha

Tabella 36 – Incidenza del dissesto geomorfologico per Stato di attività

codice descrizione n° dissesti (StD) % (StD) % (StTOT)

1 Attivo 27.074 98.776,40 ha 75,00 % 3,83 %

2 Sospeso 2.395 9.011,50 ha 6,84 % 0,35 %

3 Quiescente 2.729 15.022,42 ha 11,41 % 0,58 %

4 Stabilizzato 995 8.897,42 ha 6,76 % 0,34 %

Totale 33.193 131.697,75 ha 100 % 5,10 %

Tabella 37 - Incidenza del dissesto geomorfologico per Tipologia

codice descrizione n° dissesti (StD) % (StD) % (StTOT)

1 Crollo e/o ribaltamento 5.505 8.469,75 ha 6,43 % 0,33 %

2 Colamento rapido 860 1.317,53 ha 1,00 % 0,05 %

3 Sprofondamento 48 219,25 ha 0,17 % 0,01 %

4 Scorrimento 2.851 8.177,25 ha 6,21 % 0,32 %

5 Frana complessa 3.098 21.861,86 ha 16,60 % 0,85 %

6 Espansione laterale – DPGV 29 1.534,27 ha 1,16 % 0,06 %

7 Colamento lento 3.438 12.579,78 ha 9,55 % 0,49 %

8 Area a franosità diffusa 2.884 29.060,21 ha 22,07 % 1,13 %

9 Deformazione superficiale lenta 3.508 15.620,94 ha 11,86 % 0,61 %

10 Calanchi 1.266 5.434,06 ha 4,13 % 0,21 %

11 Dissesti dovuti a processi erosivi intensi 9.076 27.422,84 ha 20,82 % 1,06 %

Totale 33.193 131.697,75 ha 100 % 5,10 %

Tabella 38 - Incidenza della Pericolosità geomorfologica

livello descrizione n° aree (StP) % (StD) % (StTOT)

P0 Bassa 1.041 7.321,06 ha 4,86 % 0,28 %

P1 Moderata 10.170 22.939,22 ha 15,23 % 0,89 %

P2 Media 14.734 80.780,55 ha 53,62 % 3,13 %

P3 Elevata 3.843 15.688,54 ha 10,41 % 0,61 %

P4 Molto elevata 3.510 23.932,34 ha 15,88 % 0,93 %

Totale 33.298 150.661,70 ha 100 % 5,84 %

Tabella 39 - Incidenza del Rischio geomorfologico

livello descrizione n° aree (StR) % (StD) % (StTOT)

R1 Moderato 6.559 1.348,41 ha 24,39 % 0,05 %

R2 Medio 9.275 1.810,65 ha 32,75 % 0,07 %

R3 Elevato 5.555 1.185,97 ha 21,45 % 0,05 %

R4 Molto elevato 3.738 1.183,65 ha 21,41 % 0,05 %
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livello descrizione n° aree (StR) % (StD) % (StTOT)

Totale 25.127 5.528,70 ha 100 % 0.21 %

Tabella 40 –Siti di attenzione geomorfologica

Figura 3. Dissesti per stato di attività nella Regione Siciliana

Tabella 41 – Dati relativi all’assetto idraulico

Tabella 42–Incidenza della Pericolosità idraulica

Tabella 43–Incidenza del Rischio Idraulico

codice descrizione n° aree (StSAG) % (StTOT)

S.A. Sito di attenzione 213 16.747,87 ha 0,65 %

DATI Estensione

Superficie Territoriale totale della Regione Siciliana (StTOT) 2.580.689,00 ha

Superficie Territoriale totale delle aree soggette a Pericolosità Idraulica (StPI) 48.124,19 ha

Superficie Territoriale totale delle aree soggette a Rischio Idraulico (StRI) 37.411,90 ha

Superficie Territoriale totale dei Siti di Attenzione Idraulica (StSAI) 11.332,58 ha

Livello Descrizione n° aree (StPI) % (StPI) % (StTOT)

P1 Bassa 499 7.875,76 ha 16,37 % 0,31 %

P2 Moderata 472 14.158,74 ha 29,42 % 0,55 %

P3 Elevata 511 26.068,25 ha 54,17 % 1,01 %

P4 Molto elevata 7 21,54 ha 0,04 % 0,00 %

Totale 1.489 48.124,19 ha 100 % 1,86 %

Livello Descrizione n° aree (StRI) % (StRI) % (StTOT)

R1 Moderato 1.386 10.108,61 ha 27,02 % 0,39 %

R2 Medio 1.993 24.139,13 ha 64,52 % 0,94 %

R3 Elevato 676 1.458,92 ha 3,90 % 0,06 %

R4 Molto elevato 632 1.705,24 ha 4,56 % 0,07 %

Totale 4.687 37.411,90 ha 100 % 1,45 %

Aggiornamento al 2015 – Ri-elaborazione in QGiS - http://www.sitr.regione.sicilia.it/
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Tabella 44 - Siti di attenzione idraulica

“P.A.I. - Difesa della Coste”.

Per poter effettuare una corretta individuazione delle aree soggette al fenomeno dell’erosione
costiera, l’intera costa siciliana stata suddivisa in 21 unità fisiografiche costiere, basandosi su
fotografie aeree, su dati geologici e geomorfologici e sulla batimetria e i cui confini coincidono
generalmente con promontori pronunciati o con grandi estuari.

Va sottolineato che ogni intervento realizzato all’interno di una unità fisiografica costiera può
influenzare altre parti della stessa; pertanto, quando ci si appresta a compiere progetti in aree
costiere, siano essi di protezione/ripascimento che di difesa o altro, è necessario compiere studi
dettagliati per stabilire il grado di influenza che un’opera o un insieme di opere può avere in altre
porzioni dell’unità costiera.

Per ogni unità fisiografica, il PAI, ha individuate l’ubicazione e l’estensione delle zone a diversa
criticità relativamente all’erosione.

La percentuale di area in erosione24, rispetto alla lunghezza della costa, in ogni singola unità si
aggira tra le poche unità percentuali ed il 50% in alcune aree in cui le condizioni di urbanizzazione
della fascia costiera, associate alle trasformazioni morfologiche del litorale, costituiscono condizioni
di estesa criticità. Su 1650 km di coste siciliane, circa il 30% versa in condizioni di criticità erosiva.

Dal PAI, risulta in definitiva che su un totale di 865.361 km di linea di costa della Regione Siciliana,
150889 km è in erosione, 62.521 km di tratti di costa alta è soggetta a crolli e circa 651.951 km di
tratti di costa risultano sensibili.

Il Rischio Sismico.

Il territorio regionale siciliano, così come quello nazionale, per la sua particolare posizione
geografica, è uno dei paesi a maggiore rischio sismico nel Mediterraneo in cui, la sismicità più
elevata si concentra nella parte centro-meridionale della Penisola, lungo la dorsale, in Calabria ed in
Sicilia ed in alcune aree settentrionali (solo la Sardegna non risente di particolari eventi sismici).

Negli ultimi quaranta anni, i danni economici causati dagli eventi sismici sono stati valutati in circa
80 miliardi di euro, a cui si aggiungono i danni al patrimonio storico, artistico e monumentale. In
Italia, il rapporto tra i danni prodotti dai terremoti e l’energia rilasciata nel corso degli eventi è
molto più alto rispetto a quello che si verifica normalmente in altri Paesi ad elevata sismicità, come
la California o il Giappone. Ciò è dovuto principalmente all’elevata densità abitativa e alla notevole
fragilità del nostro patrimonio edilizio.

Dopo il terremoto in Abruzzo del 6 aprile 2009 è stato avviato il Piano nazionale per la prevenzione

sismica art. 11 Decreto Legge 28/04/2009 n. 39 convertito con la Legge 24/06/2009 n. 77, primo

piano a carattere nazionale che prevede un programmazione pluriennale degli interventi.

L’attuazione del suddetto Piano è avvenuta con le Ordinanze di Protezione Civile (OPCM),

rispettivamente, 3907/2010 (fondi annualità 2010) e 4007/2012 (fondi annualità 2011) e con

l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) 52/2013 (fondi annualità

2012).

Per quanto riguarda la classificazione sismica del territorio nazionale, sono state emanati specifici

regolamenti e tecniche per le costruzioni di edifici, ponti ed altre opere in aree geografiche

caratterizzate dal medesimo rischio sismico, tra cui si cita l’Ordinanza PCM n.3431 del 3 maggio

2005 recante “Ulteriori modifiche ed integrazioni all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei

Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003”, recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la

classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona

sismica".

24 Cfr: http://www.sitr.regione.sicilia.it/pai/unitafisiografiche.htm

Codice Descrizione n° aree (StSAI) % (StTOT)

S.A. Sito di attenzione 857 11.332,58 ha 0,44 %
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Per quanto riguarda i criteri per l’aggiornamento della mappa di pericolosità sismica sono stati
definiti nell’O.P.C.M. n. 3519/2006, che ha suddiviso l’intero territorio nazionale in quattro zone
sismiche sulla base del valore dell’accelerazione orizzontale massima su suolo rigido o pianeggiante
(ag), che ha una probabilità del 10% di essere superata in 50 anni. Con l’OPCM n. 3843 del 19
gennaio 2010 è stata istituita una Commissione di esperti del rischio sismico che ha definito
obiettivi e criteri generali di un’efficace azione di prevenzione da attuare con i fondi messi a
disposizione dall’art.11.

Gli obiettivi individuati dalla Commissione riguardano, in particolare, la mitigazione del rischio
sismico attraverso azioni e interventi solo marginalmente sviluppati negli anni passati, quali: studi
di microzonazione sismica per la scelta dei luoghi idonei dove costruire e interventi sull'edilizia
privata, attraverso contributi economici diretti per il rafforzamento o miglioramento sismico delle
strutture. Attraverso ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri è regolamentato l'utilizzo
dei fondi dell'art. 11, nel rispetto degli obiettivi e criteri definiti dalla Commissione di esperti.

L'OCPDC n. 293 del 26 ottobre 2015 regola le modalità di utilizzo dei contributi per gli interventi di
prevenzione del rischio sismico previsti dall’art.11 della legge 77/2009, relativamente ai fondi resi
disponibili per l’annualità 2014, in modo simile alle ordinanze precedenti (OPCM n. 3907 del 13
dicembre 2010, OPCM n. 4007 del 29 febbraio 2012, OCDPC n. 52 del 20 febbraio 2013 e OCDPC n.
171 del 19 giugno 2014), ovvero, regola le modalità di finanziamento degli interventi e prosegue
nello sviluppo di quelle azioni che in passato sono state marginalmente, o mai, toccate da specifici
provvedimenti: studi di microzonazione sismica, interventi sull’edilizia privata, sulle strutture e
infrastrutture cittadine di particolare importanza per i piani di protezione civile, limitando gli
interventi alle zone a più elevata pericolosità sismica e alle strutture più vulnerabili.

La quota stanziata per il 2014, pari a 195,6 milioni di euro è ripartita tra le Regioni in modo
proporzionale al rischio sismico dell’ambito territoriale.

Per il 2014, come per le annualità precedenti (salvo la prima, relativa al 2010), le Regioni devono
attivare gli interventi sugli edifici privati, da un minimo del 20% a un massimo del 40% del
finanziamento loro assegnato, purché questo sia pari o superiore a 2 milioni di euro.

Come per le annualità 2012 e 2013, anche per il 2014 gli studi di microzonazione sismica devono
essere sempre accompagnati dall’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza-CLE
dell’insediamento urbano, per realizzare una maggiore integrazione delle azioni per la mitigazione
del rischio sismico e migliorare la gestione delle attività di emergenza subito dopo un terremoto.

Viene mantenuto il meccanismo di premalità per le unioni di comuni, nelle quali il contributo di
cofinanziamento degli studi di MS e analisi della CLE può essere ridotto dal 25% al 15% (lo Stato
finanzia l’85% degli studi e analisi), come pure viene confermata la possibilità per le Regioni di
sperimentare un programma finalizzato a garantire le condizioni minime per la gestione del sistema
di emergenza, individuando in uno o più comuni o unioni di comuni tre edifici strategici che
assicurino il coordinamento degli interventi, il soccorso sanitario, l'intervento operativo. Le Regioni
che aderiranno potranno finanziare in tali comuni o unione di comuni gli studi di MS e le analisi
della CLE senza obbligo di cofinanziamento (contributo a totale carico dello Stato).

L’art. 22 dell’ordinanza prevede l’avvio in forma sperimentale di un programma per garantire le
condizioni minime per la gestione del sistema di emergenza. Nel programma è prevista
l’individuazione in uno o più comuni o unioni di comuni di tre edifici strategici che assicurino il
coordinamento degli interventi, il soccorso sanitario, l'intervento operativo. Le Regioni che
aderiranno potranno finanziare in questi comuni o unione di comuni gli studi di MS e le analisi
della CLE senza obbligo di cofinanziamento.

Gli interventi individuati dall’OCDPC n. 171, come per le annualità precedenti, vengono attuati
attraverso programmi predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome e comunicati al
Dipartimento della Protezione Civile.

Tabella 45. Schede per l’area sottoposta a PIIM per il Sistema del Suolo

IL SISTEMA DELSUOLO

Schede:

In Sicilia i fattori di rischio legati alla probabilità che si verifichi un evento
calamitoso (dissesti idrogeologici, terremoti,..), come evidenziato dal quadro
conoscitivo riportato sopra, sono molteplici e non sempre prevedibili, pertanto
rappresenta un problema di notevole importanza. In merito alle relazioni tra essi e
gli interventi del PIIM, si esplicita che nella fase di cantiere degli interventi
materiali, saranno previste degli adeguamenti alla normativa vigente in materia e
saranno attivate tutte le misure di prevenzione e mitigazione dei fattori di rischio,
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Tabella 46. Qualità dell’informazione per il Sistema del Suolo

5.1.5 Il Sistema dell’Acqua

Tabella 47. Riferimento dei dati ambientali per il Sistema dell’Acqua

La rete idrografica della Regione Siciliana è molto complessa, con reticoli fluviali di forma

dendritica e con bacini generalmente di modeste dimensioni. Tali caratteristiche sono da attribuire

soprattutto alla diversa struttura della morfologica dell’isola che favorisce la formazione di un

cospicuo numero di elementi fluviali indipendenti, ma di sviluppo limitato e bacino poco esteso.

Numerosi sono i corsi d’acqua a regime torrentizio e molti a corso breve e rapido. Le valli fluviali

sono per lo più strette e approfondite nella zona montuosa, sensibilmente più aperte nella zona

collinare.

Fra i corsi d’acqua che rivestono particolare importanza e che si versano nel Tirreno, si ricordano le

“Fiumare”, che caratterizzano i versanti dei Monti Nebrodi e Peloritani, con portate notevoli e

impetuose durante e dopo le piogge, mentre sono asciutti nel resto dell’anno. Proseguendo verso

occidente, fra i corsi d’acqua che prendono origine dalle Madonie si trova il Fiume Pollina, il Grande

o Imera, il Torto. Seguono quelli che drenano il territorio dove di sviluppano i Monti di Termini

Imerese e Palermo e del trapanese, fra i quali il Fiume S. Leonardo, il Milicia, l’Oreto e lo Jato.

Nell’area meridionale si trova il Belice, uno dei maggiori fiumi di questo versante, che prende

origine dai rilievi dei Monti di Palermo, e poi muovendosi verso est si incontrano il Verdura, il

Platani, il Salso o l’Imera meridionale e il Gela.

Nel versante orientale scorrono i fiumi più importanti per abbondanza di acque perenni. Fra questi

il Simeto - alimentato dal Dittaino e dal Gornalunga, che, durante le piene, trasporta imponenti

torbide fluviali – e l’Alcantara. Tra la foce dell’Alcantara e la città di Messina i corsi d’acqua

assumono le medesime caratteristiche delle fiumare del versante settentrionale. I laghi naturali

sono pochi e di limitata estensione, tuttavia, per le caratteristiche climatiche dell’Isola, assumono

una grande valenza ambientale. Nel territorio siciliano, le coste hanno uno sviluppo complessivo di

1.637 km, incluse le isole minori.

Il ciclo delle acque prevede sequenze di prelievo e scarico; nel primo caso, lo sfruttamento idrico

(civile, agricolo ed industriale) può essere tale, per modalità ed entità di prelievo, da determinare

l’impossibilità di ricarica degli acquiferi, la riduzione del livello di qualità delle stesse acque o la

modifica dell’ambiente idrico fluviale.

I prelievi a fini produttivi, inoltre, costituiscono un problema, quando limitano la disponibilità

dell’acqua potabile per gli usi civili, soprattutto quando tale risorsa tende a diventare scarsa per

effetto dell’inquinamento e del venire meno del bilanciamento del ciclo idrico. Nel secondo caso,

l’utilizzo dei corpi idrici, in particolare dei corsi d’acqua superficiali, come ricettori degli scarichi dei

reflui industriali e civili, spesso non sufficientemente depurati o commisurati alle capacità di

assorbimento del carico inquinante, è all’origine della perdita di qualità delle acque e delle

limitazioni all’uso delle stesse, anche a fini balneabili, nonché della compromissione

dell’ecosistema, con riduzione della possibilità di vita dei pesci.

La Direttiva 2000/60/CE, che identifica la risorsa acqua come “un patrimonio che va protetto,

difeso” e che non va trattato come “prodotto commerciale al pari degli altri”, si propone di

“istituire un quadro per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione,

delle acque costiere e sotterranee”.

così come evidenziato nel capitolo 9.2.

Rilevanza Accuratezza Comparabilità nel tempo e nello spazio Rappresentatività

3 3 4 3

RiferimentodeiDatiAmbientali: Fonti:

Piano d’Assetto idrogeologico (PAI) http://www.sitr.regione.sicilia.it/pai/

Piano di Tutela delle Acque (PTA) http://www.osservatorioacque.it/?cmd=section&id=9&tpl=default

Piano di Gestione del Distretto Idrografico (PdGI) http://www.osservatorioacque.it/?cmd=section&id=45&tpl=default
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Per quanto riguarda lo studio dello stato della risorsa acqua nel territorio regionale, si fa riferimento

a fonti indirette, in particolare sono stati presi in esame alcuni piani di settore come:

 il Piano di Gestione del Distretto Idrografico;

 il Piano di Tutela delle Acque;

 il Piano d’Assetto Idrogeologico.

Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 ha istituito 8 Distretti Idrografici per i quali è necessario redigere il

Piano di Gestione. Nell’attesa della piena operatività delle Autorità di distretto, il decreto legge n.

208 del 30 dicembre 2008 convertito con modificazioni in Legge 27 febbraio 2009, n. 13 demanda

l’adozione dei Piano di Gestione ai Comitati Istituzionali delle Autorità di bacino di rilievo

nazionale, integrati dai componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto a cui

si riferisce il piano.

Il Distretto Idrografico della Sicilia, individuato dall’art. 64, lettera h) del D.L.vo n. 152del

03/04/2006, si estende su una superficie di circa 26.000 Kmq e comprende tutti i bacini regionali

individuati ai sensi della Legge n. 183 del 1989.

Il Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Regione Siciliana approvato con DDG n.

179 del 15/06/2010, ai sensi del DM 260/2010, che modifica ed integra il D.lgs. 152/06, per la

valutazione dello stato ecologico e chimico, prevede l’aggiornamento dello stato di avanzamento dei

monitoraggi per la definizione della “Qualità delle acque interne” e l’Allegato 1 alla Parte III

“Monitoraggio e classificazione delle acque in funzione degli obiettivi di qualità ambientale” del

succitato Decreto, definisce per le diverse categorie di corpi idrici i criteri che devono essere

soddisfatti per l’inclusione degli stessi nella categoria dei corpi idrici significativi.

Secondo tale allegato sono significativi almeno i seguenti corsi d’acqua:

 tutti i corsi d’acqua naturali di primo ordine (cioè quelli recapitanti direttamente in mare) il cui

bacino imbrifero abbia una superficie maggiore di 200 Km2;

 i corsi d’acqua naturali di secondo ordine (cioè quelli recapitanti direttamente in un corso

d’acqua del primo ordine) il cui bacino imbrifero abbia una superficie maggiore di 400 Km2;

 non sono significativi i corsi d’acqua che per motivi naturali hanno avuto portata uguale a zero

per più di 120 giorni l’anno, in un anno idrologico medio.

Il Piano di Tutela delle Acque della Sicilia25individua, invece, ai fini del monitoraggio previsto

dal D. Lgs. 152/06 e per le attività di controllo sui fitosanitari:

 n. 41 bacini idrografici significativi (su un totale di 117 bacini);

 n. 37 corsi d’acqua superficiali significativi,

 n. 31 laghi artificiali significativi;

 n. 3 laghi naturali significativi;

 n. 12 corpi idrici di transizione.

Tra i fattori che influenzano la qualità dell’acqua, l’attività agricola è uno dei principali, poiché può

concorrere al rilascio, nelle acque superficiali e sotterranee, di sostanze inquinanti, principalmente

rappresentate dai residui dei trattamenti fitosanitari e delle concimazioni minerali.

In Sicilia, l’impiego di elementi chimici (azoto e fosforo) è piuttosto contenuto rispetto alla media

italiana, ma, nonostante ciò, è stata individuata un’alta vulnerabilità nelle aree irrigue dove si

concentrano frutticoltura (compresi gli agrumi) ed orticoltura protetta (compresa la floricoltura).

La distribuzione di notevoli quantità di sostanze fertilizzanti di origine minerale e organica può

comportare fenomeni di contaminazione del suolo e d’inquinamento dei corpi idrici, il che, per il

settore agricolo, si può tradurre in fenomeni d’inquinamento dei corpi idrici da nitrati e di

eutrofizzazione degli stessi, come ad esempio succede nell’area del ragusano, che rappresenta una

delle aree a maggiore concentrazione serricola d’Europa.

L’orticoltura intensiva presenta il maggiore rischio potenziale di rilascio di azoto in falda, dovuto

all’utilizzo di notevoli quantità di fertilizzanti azotati, ed alla ripetizione di più cicli colturali nello

stesso appezzamento nel corso dell’anno. L’elevato aumento dei fitosanitari, anche se mitigato dal

prevalente incremento di prodotti a base di zolfo, deve essere attentamente controllato dando con

urgenza esito alla definizione dei Piani triennali di controllo e valutazione di eventuali effetti

25 http://www.osservatorioacque.it/documenti/pta/a_relazione.pdf

Caratteristiche

qualitative
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derivanti dall’utilizzazione dei prodotti fitosanitari sui comparti ambientali, in coerenza, anche, con

quanto previsto dal D.lgs. 152/99.

In particolare l’analisi dell’uso agricolo del suolo e degli ordinamenti colturali, effettuata a livello

regionale permette di definire il rischio di inquinamento derivante dall’attività agricola e zootecnica.

L’Unione Europea ha inoltre affrontato il tema della regolamentazione dell’utilizzo dei prodotti

fitosanitari, ai fini della tutela della salute e dell’ambiente, con la Direttiva del Consiglio

91/414/CEE del 15 luglio 1991 “relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari”,

recepita in Italia con il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 194 “Attuazione della direttiva 91/414/CEE in

materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari”.

La presenza di residui nei corpi idrici, derivante dall’immissione dei prodotti fitosanitari

nell’ambiente, costituisce infatti una importante contaminazione da fonti diffuse che può alterare in

modo significativo lo stato della risorsa idrica. Si pone pertanto il problema della definizione di

specifiche procedure finalizzate alla mitigazione del rischio da prodotti fitosanitari, attraverso

l’attivazione di specifiche attività di prevenzione e controllo. Ai fini dell’adozione dei “Piani triennali

di sorveglianza sanitaria ed ambientale su eventuali effetti derivanti dall’utilizzazione dei prodotti

fitosanitari” la Conferenza Stato-Regioni ha adottato, in data 8 maggio 2003, uno specifico Accordo

di Programma.

Tabella 48. Schede per l’aerea sottoposta al PIIM per il Sistema dell’Acqua

Tabella 49. Qualità dell’informazione relativa al Sistema dell’Acqua

5.1.6 La Qualità dell’Aria e i fattori climatici.

Tabella 50. Fonti dei dati ambientali per la qualità dell’Aria e i fattori climatici

Negli ultimi anni, l’Unione Europea ha definito nuove strategie di controllo della qualità dell’aria,

finalizzate a tutelare la salute e l’ambiente mediante la regolamentazione di una vasta gamma di

sostanze inquinanti (Direttive 96/62/CE e 2008/50/CE).

Gli indirizzi comunitari sono stati recepiti nella normativa italiana prima con il D. Lgs. 4 agosto

1999 n. 35126, che assegna alla Regione il compito di valutare preliminarmente la qualità dell’aria

secondo un criterio di continuità rispetto ai piani precedenti, e successivamente con il D.Lgs. n. 155

del 13 agosto 201027, che recepisce le nuove disposizioni comunitarie. Il fine è l’individuazione delle

zone del territorio regionale a diverso grado di criticità, in relazione ai valori limite previsti dalla

normativa in vigore per i diversi inquinanti atmosferici.

26 “Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente”
27 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”

IL SISTEMA DELL’ACQUA

Schede:

Il Piano (per le previsioni infrastrutturali) potrà causare effetti potenzialmente
negativi sui sistemi idrici e sulla qualità delle acque, in tal senso dovrà recepire e
adeguarsi alle prescrizioni indicate nel Piano di Tutela delle Acque, nel Piano di
Gestione del Distretto idrografico e negli altri attinenti piani e/o studi di settore.

Rilevanza Accuratezza Comparabilità nel tempo e nello spazio Rappresentatività

4 3 4 3

RiferimentodeiDatiAmbientali: Fonti:

Piano Regionale di Coordinamento per

la Tutela della Qualità dell’Aria e

dell’Ambiente (PRQA);

http://www.artasicilia.eu/old_site/web/newsite/verticale/serv_3/

Piano di Sviluppo Rurale della Regione

Siciliana (PSR)

http://151.99.146.37/SIAS/APD/Viewer/viewer_misura214.aspx?id=misura214&n

=t

Normativa europea

Direttiva 96/62/CE

Direttiva 2008/50/CE

Normativa nazionale

DL 351 del 4/08/99

DL 155 del 17/08/10
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Nel Piano Regionale di Coordinamento per la Tutela della Qualità dell’Aria e dell’Ambiente

(approvato con DA n. 1765 del 9 agosto 2007), la Regione Siciliana, in riferimento all’articolo 5 del

D.Lgs. n. 351 del 4 agosto 1999, effettuava la valutazione preliminare della qualità dell’aria (D.A. n.

305/GAB del 19 dicembre 2005) sul proprio territorio, attraverso l’individuazione di zone a diverso

grado di criticità rispetto ai valori limite previsti dalla normativa per i diversi inquinanti

atmosferici, in particolare:

 nelle zone nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei

valori limite e delle soglie di allarme andavano applicati i Piani di Azione;

 nelle zone in cui i livelli di uno o più inquinati eccedono il valore limite aumentato del margine

di tolleranza o sono compresi tra il valore limite e il valore limite aumentato del margine di

tolleranza dovevano essere applicati i Piani di Risanamento;

 nelle zone in cui i livelli degli inquinanti sono inferiori al valore limite e sono tali da non

comportare il rischio del superamento degli stessi andavano applicati i Piani di Mantenimento.

In seguito, per porsi in linea con le indicazioni fornite dal D.Lgs. 155 del 2010 e per collaborare al

processo di armonizzazione messo in atto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e

del Mare, tramite il Coordinamento istituito all’articolo 20 dello stesso Decreto, la Regione Siciliana

con DA 97/GAB del 25/06/2012 ha modificato la zonizzazione regionale precedentemente in vigore,

individuando cinque zone di riferimento, sulla base delle indicazioni fornite dall’Appendice I del

D.Lgs. 155/2010:

 IT1911 Agglomerato di Palermo Include il territorio del Comune di Palermo e dei Comuni

limitrofi, in continuità territoriale con Palermo;

 IT1912 Agglomerato di Catania Include il territorio del Comune di Catania e dei Comuni

limitrofi, in continuità territoriale con Catania;

 IT1913 Agglomerato di Messina Include il Comune di Messina;

 IT1914 Aree Industriali Include i Comuni sul cui territorio insistono le principali aree industriali

ed i Comuni sul cui territorio la modellistica di dispersione degli inquinanti atmosferici

individua una ricaduta delle emissioni delle stesse aree industriali;

 IT1915 Altro Include l’area del territorio regionale non inclusa nelle zone precedenti.

Con D.D.G. n. 449 del 10/06/14, a seguito del visto di conformità alle disposizioni del D. Lgs.

155/10 da parte del M.A.T.T.M., di cui alla nota prot. DVA 2014-0012582 del 02/05/14, l’A.R.T.A.,

ha, inoltre, approvato il “Progetto di razionalizzazione del monitoraggio della qualità dell’aria in

Sicilia ed il relativo programma di valutazione”, redatto da Arpa Sicilia in accordo con la

“Zonizzazione e classificazione del territorio della Regione Siciliana”, approvata con D.A. n.

97/GAB. Il programma di valutazione nel suo complesso consta di n. 55stazioni di monitoraggio

distribuite sul territorio regionale.

Sulla base dall’accordo di programma di cui al D.D.G. del Dipartimento Ambiente dell’ARTA n.278

del 28/04/11, stipulato con lo stesso Dipartimento, l’Arpa Sicilia ha predisposto il “progetto

definitivo” della rete per la successiva indizione della gara di appalto. Si stima chela realizzazione

della rete regionale di monitoraggio per la qualità dell’aria sarà completata entro il 2017.

Con il D.Lgs. n. 152 del 14 Aprile 2006 si dispone28 inoltre, che “lo Stato, le regioni, le province

autonome e le province organizzano i rispettivi inventari delle fonti di emissione”.

L’inventario regionale delle emissioni in aria costituisce, in tal senso, uno degli strumenti

principali per lo studio dello stato attuale di qualità dell’aria, nonché per la definizione dei relativi

piani di tutela e risanamento. Gli inquinanti presi in considerazione, sono quelli previsti nel

Rapporto ISPRA 223/2015 “Italian Emission Inventory 1990-2013”, e per alcuni di essi il D.Lgs.

155/201029 prevede il limite di concentrazione in aria. Tale panoramica fornisce le basi per valutare

impatti sulla qualità dell’aria anche di sostanze non monitorate in continuo, ma che certamente

hanno un ruolo significativo nell’ecosistema terrestre.

Le reti di monitoraggio della qualità dell’aria rappresentano la principale e più attendibile fonte di

informazione per la valutazione della qualità dell’aria. In Sicilia attualmente, la qualità dell'aria

viene controllata tramite un sistema di centraline di rilevamento regionale fisse (cabine di

28comma 8 dell’articolo 281
29Allegato 11 del DL 155/2010

Normativa regionale

DA 305/GAB del 10/12/05

DA 1765 del 9/08/07

DA n.94/08

DA 97/GAB del 25/06/12
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monitoraggio) classificate in base al tipo di zona (urbana, suburbana e rurale) ed in base al tipo di

stazione (da traffico, industriale e di fondo o background).

Le stazioni fisse di rilevamento della rete siciliana, non tutte rispondenti ai criteri del D.lgs.

155/2010, sono distinte in “siti di campionamento urbano” inseriti in aree prevalentemente

edificate, “suburbani” inseriti in aree sia edificate che non urbanizzate, “rurali” inseriti in tutte le

aree diverse da quelle precedenti, questi ultimi sono definiti “rurali remoti” se localizzati ad una

distanza maggiore di 50 km dalle fonti di emissione. Le rilevazioni di monitoraggio ottenute con

stazioni fisse possono essere integrate con campagne di monitoraggio, indette dalla Regione per il

tramite di ARPA, al fine di integrare tali dati con quelli dei laboratori mobili.

Si fa presente che le informazioni di seguito riportate sono quelle derivate da due delle principali

fonti di riferimento, ovvero l’inventario regionale delle emissioni in atmosfera30del 2015 e

l’Annuario dei Dati Ambientali, fornito dall’ARPA Sicilia nel 2014. Inoltre si è provveduto a

confrontare i dati presenti nei due documenti sopra citati, con quelli riportati all’interno del

Rapporto Ambientale del PSR 2014-2020.

Le sostanze inquinanti liberate nell'atmosfera sono, per la maggior parte, prodotte dall'attività

umana (trasporti, centrali termoelettriche, attività industriali, riscaldamento domestico) e solo in

misura minore sono di origine naturale (esalazioni vulcaniche, decomposizione di materiale

organico, ecc.).

In particolare, tra i principali inquinanti atmosferici tossici monitorati che hanno effetti sulla salute

umana, causando malattie cardiovascolari e respiratorie e morte e considerati nella Direttiva

2008/50/CE, se ne riportano, alcuni:

 il monossido di carbonio (CO) la cui principale sorgente di produzione è rappresentata dai

gas di scarico dei veicoli, soprattutto funzionanti a bassi regimi, come nelle situazioni di traffico

intenso, o dai processi industriali, come la raffinazione del petrolio;

 il biossido di azoto (NO2)considerato un inquinante secondario, viene generato dalla

reazione tra il monossido di azoto (NO) e le sostanze ossidanti, ed è strettamente connesso al

traffico veicolare (che genera l’NO in atmosfera), agli impianti di riscaldamento civile ed

industriale e alle centrali di produzione di energia;

 l’ozono (O3),anch’esso inquinante secondario, viene generato dalla trasformazione

fotochimica (in presenza di radiazione solare) di inquinanti primari, quali gli ossidi di azoto e i

composti organici volatili, anche a distanze notevoli dalle sorgenti primarie;

 il biossido di zolfo (SO2) è il prodotto dell’ossidazione dello zolfo contenuto nei

combustibili fossili: si forma nei processi di combustione di carbonio, olio combustibile e

gasolio, in particolare per il funzionamento delle centrali termoelettriche nonché, in misura più

ridotta, per gli impianti non metanizzati; tuttavia tale sostanza risulta anche generata da fonti

naturali, quali le eruzioni vulcaniche. In merito a tale inquinante, sono stati registrati dei

superamenti rispetto al valore limite per la salute umana nella provincia di Siracusa;

 il particolato (PM10) è costituito da materiale particellare con diametro uguale o inferiore a

10 μm, particolarmente dannoso per le vie respiratorie delle fasce suscettibili della popolazione, 

tra le principali sorgenti si citano il traffico urbano e gli impianti di riscaldamento civile, ma

anche le eruzioni vulcaniche, gli incendi boschivi, la ri-sospensione delle polveri e l’aerosol

marino;

 gli idrocarburi non metanici che derivano da fenomeni di evaporazione delle benzine

(benzene, toluene, ecc.),sono direttamente correlabili al traffico veicolare, alle zone di

stoccaggio e movimentazione di prodotti petroliferi;

 l’idrogeno solforato (H2S)che è un inquinate prodotto della degradazione batterica di

proteine animali e vegetali, della raffinazione del petrolio, della rifinitura di oli grezzi ed da altri

procedimenti industriali;

 gli idrocarburi - IPA, principalmente prodotti da emissioni di motori diesel e da centrali

termiche alimentate da combustibili solidi e liquidi pesanti, sono considerati come probabili o

possibili sostanze cancerogene (International Agency for Research on Cancer). Sia per

l’idrogeno solforato che per gli IPA non esistono attualmente dati disponibili, per mancanza di

rilevamento.

30 Per un approfondimento si veda anche http://www.arpa.sicilia.it/wp-content/uploads/2015/08/Relazione-Inventario-
Emissioni.pdf

Direttiva 2008/50/CE

Gli inquinanti:

biossido di zolfo (SO2)

biossido di azoto (NO2)

monossido di carbonio (CO)

ozono (O3)

particolato (PM10)

particolato (PM2,5)

benzene (C6H6)

arsenico (As)

cadmio (Cd)

nichel (Ni)

piombo (Pb)

Benzo (a) pirene (BaP)
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L’inquinamento atmosferico è quindi, il principale imputato tra le cause delle malattie respiratorie

(l’asma e le allergie), ritenute prioritarie nel Piano d’azione attuativo della Strategia Europea

Ambiente e Salute31 e negli obiettivi del Piano d’azione ambiente e salute per l’infanzia (CEHAPE,

Children’s Environment and Health Action Plan for Europe32).

L’analisi della serie storica della concentrazione in aria degli inquinanti, registrata dalla rete di

monitoraggio regionale, e la verifica del superamento dei valori limite prescritti dalla più recente

normativa in materia33, hanno portato alla formulazione di alcune valutazioni:

 si registra il superamento degli standard previsti le polveri fini in molte delle stazioni in cui

tale parametro è misurato (in particolare nei comuni di Palermo e Catania e nella provincia

di Siracusa);

 che le polveri PM10 sono un inquinate composto da più apporti tra cui il traffico che risulta

essere la componente di maggiore incidenza, le altre (es. le lavorazioni e trasformazioni

industriali) costituiscono in maniera assai meo rilevante un ulteriore apporto;

 le condizioni meteorologiche hanno un’enorme influenza sulle concentrazioni di azoto e di

biossido di azoto, poiché favoriscono la formazione di smog fotochimico, pertanto esse si

trovano in presenza di intensa radiazione solare, temperatura mite o calda e venti moderati

(parametri critici sono stati registrati nelle province di Palermo, Catania e Siracusa);negli

ultimi anni non si sono verificati superamenti dei valori limite di monossido di

carbonio(parametro tuttavia altamente influenzato dalle condizioni meteorologiche per cui,

nei giorni più sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti, soprattutto nel periodo invernale, si

possono registrare anche picchi di tale inquinante);

 sono stati riscontrati in provincia di Siracusa superamenti del valore limite di benzene e di

biossido di zolfo;

 dall’analisi dei dati della serie storica e delle campagne conoscitive effettuate, risulta che i

valori misurati dei livelli di piombo sono ampiamente al di sotto dei valori limite previsti.

Per il resoconto sui dati rilevati nell’anno 2015, dalle reti presenti in Sicilia previsti dal programma

di valutazione per il monitoraggio della qualità dell'aria si consiglia la visualizzazione della tabella

riportata al seguente link:

http://www.arpa.sicilia.it/wp-content/uploads/2016/05/PDV_2015.pdf

Il “Piano Regionale di Coordinamento per la Tutela della Qualità dell’Aria”, attualmente vigente
richiede aggiornamenti ed adeguamenti normativi, nelle versioni pubblicate dal Ministero
dell’Ambiente e dal DRA, prevede quali fattori di risposta, interventi a carattere trasversale che
interessano principalmente le medesime argomentazioni trattate in tema di energia e trasporti.

Si riportano dal piano pubblicato al seguente indirizzo:

(http://www.artasicilia.eu/old_site/web/newsite/verticale/serv_3/site/piano/Piano_Capitolo_6.p
df) per stralcio le azioni coerenti con il Piano:

 Riduzione dei fattori di emissione per km percorso dai mezzi di trasporto pubblici e privati
mediante interventi tecnologici (svecchiamento del parco circolante, trattamento più
efficiente dei gas di scarico, utilizzo di carburanti alternativi, aumento di veicoli elettrici,);

 Fluidificazione del traffico dei veicoli a motore mediante interventi di miglioramento della
rete stradale (nuove strade, sovra- sotto-passi, ...);

 Incremento delle piste ciclabili e delle aree pedonali;

 Incremento dell’offerta di mezzi pubblici e miglioramento della qualità del servizio
(ferrovia, autobus, metro/bus cittadini) e delle infrastrutture (rete ferroviarie, parcheggi
scambiatori, aree di sosta, sistemi informativi, ...), sia per il trasporto di persone, sia di
beni;

 Interventi di mitigazione della domanda di mobilità privata: ampliamento delle aree
pedonalizzate o accessibili ai soli mezzi pubblici, servite da parcheggi scambiatori;
definizione di accordi con le categorie interessate per razionalizzare i flussi delle merci
soprattutto da e per i centri storici, favorendo il trasporto delle stesse con mezzi più
ecocompatibili; applicare un sistema tariffario integrato connesso alla bigliettazione

31COM 2003/338
32adottato nella Quarta Conferenza Ministeriale su ambiente e salute (Budapest, giugno 2004).
33 (D.Lgs.351/99, DM 60/2002, DM 261/2002, DL 59/2005, D.L.vo.152/06 e successive modifiche e/o integrazioni)
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intelligente; realizzare percorsi ciclabili; favorire l’applicazione del “car-sharing” e del
“car-pooling”; promuovere il coordinamento tra realtà produttive/erogatrici di servizi
presenti nella stessa area territoriale, al fine di creare le condizioni per l’attuazione di
servizi di trasporto collettivo.

In tal senso, appare opportuno evidenziare, come nel processo di redazione del PIIM le misure
riguardanti i trasporti e previste dal Piano Regionale di Coordinamento per la Tutela della Qualità
dell’Aria, orientate prevalentemente a favorire la riduzione del traffico privato su strada in ambito
urbano e del traffico merci su gomma in ambiente extraurbano, sono state inserite nel Piano in
esame.

Tabella 51. Scheda per l'area sottoposta a PIIM per la qualità dell’Aria e i fattori climatici

LA QUALITA’ DELL’ ARIA E I FATTORI CLIMATICI

Schede:

Il Piano (per le previsioni infrastrutturali) potrà causare effetti potenzialmente
negativi sulla qualità dell’aria a causa delle emissioni dovute dai mezzi di trasporto,
in tal senso ha recepito recepire e si è adeguato alle prescrizioni indicate nel Piano
Regionale di Coordinamento per la Tutela della Qualità dell’Aria e dell’Ambiente e ai
vari Trattati internazionali in materia; inoltre per gli interventi materiali, in fase di
cantiere degli stessi, si terrà conto di opportune misure di mitigazione e
compensazione.

Tabella 52. Qualità dell’informazione per la qualità dell’Aria e i fattori climatici

5.1.7 La popolazione e la salute umana

Tabella 53. Fonti di riferimento dei dati ambientali per la popolazione e la salute umana

La trattazione della popolazione e della salute umana è affrontata, descrivendo le evoluzioni del

quadro demografico, facendo riferimento, in alcuni casi, alle descrizioni dei indicatori

sociodemografici.

La caratterizzazione della popolazione (densità e struttura) dipende da diversi fattori, quali

l’orografia del territorio, la destinazione territoriale, flussi migratori, localizzazione di infrastrutture

di comunicazione e aspetti socioeconomici in generale.

Negli anni, la Sicilia si è caratterizzata per l’urbanizzazione nei dintorni delle vie di comunicazione.

La concentrazione di fattori inquinanti potenzialmente dannosi per la salute discende dalle

dinamiche demografiche e da quelle relative all’intensità dell’uso dei mezzi di trasporto inquinanti.

Le dinamiche demografiche rappresentano un elemento di valutazione di estrema importanza per

valutare alcune componenti territoriali: la localizzazione di particolari impianti, la costruzione di

infrastrutture ferro-stradali etc.

L’osservazione dei mutamenti di una popolazione su un territorio, in termini di consistenza e di

dinamica, di natalità e mortalità e di flussi migratori, costituisce l’elemento essenziale e

propedeutico per un corretto approccio per le analisi sociali, economiche, ambientali, culturali

(strettamente correlate alle variabili demografiche).

Più nel dettaglio, negli ultimi cinquant’anni si evidenzia in Sicilia una progressiva crescita degli

abitanti nei primi 3 decenni, seguita da una decisa inversione nel corso degli anni successivi. Tali

variazioni comportano una crescita nell’intero cinquantennio corrispondente a +0,8 abitanti ogni

1.000 residenti. In connessione alle carenze di opportunità lavorative, in ogni provincia calano i

residenti nei comuni con non più di 5.000 abitanti, mentre, seppur con consistenze diverse,

Rilevanza Accuratezza Comparabilità nel tempo e nello spazio Rappresentatività

4 3 4 3

RiferimentodeiDatiAmbientali: Fonti:

Linee Guida per la Classificazione in

Zone Acustiche del Territorio dei Comuni

(LG CZA)

http://www.arpa.sicilia.it/wp-content/uploads/2014/06/Linee_guida.pdf

Dati ISTAT http://www.istat.it/

La popolazione
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aumentano in quelli che contano oltre 20.000 iscritti in anagrafe. Quest’ultimi sono percepiti,

soprattutto negli ultimi due decenni, come luoghi più vivibili, non distanti dal capoluogo, meno

caotici e costosi, più ricchi di spazi verdi.

Da un punto di vista anagrafico, le consistenze demografiche dipendono, oltre che dalle periodiche

correzioni decennali, dalla movimentazione naturale (nati e morti) e da quella migratoria

(iscrizioni e cancellazioni), che ha notevolmente condizionato l’entità della popolazione residente in

Sicilia. Dalla fine del XIX secolo ai giorni nostri, la “grande emigrazione” verso le Americhe, forte

fino ai primi decenni del Novecento, minima durante il periodo fascista, fino ad esaurirsi negli anni

sessanta, e la massiccia emigrazione verso l’Europa e il Nord Italia a partire dalla seconda metà del

XX secolo e fino ai primi anni ottanta, contribuirono non poco a ridimensionare la dimensione

demografica dell’Isola. A partire dal 1995, si inizia a osservare una certa ripresa dell’emigrazione

interna. All’origine dei flussi continuano a esservi le regioni del Mezzogiorno, ma la destinazione

prevalente è divenuta il Nord-est e parte del Centro.

In tutte le province si registrano andamenti pressoché concordi a quelli della Regione e, anche in

rapporto alla consistenza demografica, le maggiori movimentazioni migratorie, sia in entrata che in

uscita, si evidenziano a Palermo, Catania e Messina e contemporaneamente il numero dei nati

nell’Isola subisce significative riduzioni in ogni periodo fino a determinare il dimezzamento delle

nascite.

Nell’ambito del generalizzato calo demografico, nei piccoli comuni si registrano decrementi del

tasso di natalità ancora più elevati rispetto alla media regionale, e contemporaneamente si registra

una crescita della componente anziana. Il conseguente invecchiamento della popolazione

pone alle relative amministrazioni, in un contesto economico di crescente difficoltà, problematiche

acute di gestione dell’assistenza socio-sanitaria e di governance di molteplici aspetti di disagio

sociale. Nei cinquant’anni, la consistenza dei nati è in decremento maggiormente a Enna,

Caltanissetta, Agrigento e, in misura minore, a Catania e Ragusa, tuttavia Enna è l’unica area che

mostra un calo del tasso di mortalità, quantificato nel -12,3%.

Più in dettaglio, e ciò è evidente soprattutto nelle analisi di breve periodo, la decrescita della

natalità, l’incremento della mortalità, la consistenza migratoria e immigratoria, assumono valori

inferiori nelle realtà economicamente più dinamiche (Ragusa, Catania, Trapani) mentre sono

elevati in quelle in questo senso svantaggiate, Caltanissetta, Enna e Agrigento, dove si registrano le

flessioni più consistenti di residenti.

Tabella 54. Previsioni dei principali indicatori demografici della Regione Siciliana

INDICATORI 2011 2021 2031 2041 2051 2061

indice di vecchiaia (%) - al 1° gennaio 122,2 153,6 201,4 255 281,1 290,3

tasso di natalità (‰ abitanti) 9,4 8,6 7,9 7,6 7,5 7,5

morti 48.431 51.066 53.104 57.537 62.488 64.029

tasso di mortalità (‰ abitanti) 9,6 10,2 10,9 12,2 13,9 15,2

popolazione al 31 dicembre 5.051.218 4.998.60 4.885.032 4.716.766 4.486.417 4.207.817

indice di dipendenza strutturale (%) - al 1°

gennaio
50,8 55,4 64 76,6 85,1 88,8

cancellati per l'estero 7.026 7.387 7.752 8.116 8.482 8.849

cancellati per altre regioni 29.198 26.935 24.785 23.157 21.510 19.985

crescita naturale (‰ abitanti) - 0,2 - 1,6 - 3,0 - 4,5 - 6,4 - 7,7

tasso di crescita totale (‰ abitanti) - - 1,7 - 2,8 - 4,1 - 5,8 - 6,8

saldo migratorio estero 11.461 8.063 6.844 6.407 5.967 5.527

saldo migratorio interno - 10.559 - 8.354 - 6.031 - 4.437 - 3.054 - 1.704

popolazione al 1º gennaio 5.051.075 5.007.011 4.898.920 4.736.218 4.512.319 4.236.317

nati vivi 47.671 42.987 38.403 36.115 33.674 31.706

speranza di vita alla nascita - femmine 83,7 85,5 87,1 88,4 89,5 90,5

speranza di vita alla nascita - maschi 79 80,5 81,8 83 84 84,8

speranza di vita a 65 anni - femmine 21,2 22,5 23,8 24,8 25,8 26,6

speranza di vita a 65 anni - maschi 18,1 19,1 20 20,8 21,5 22,1

età media della madre al parto 30,6 30,8 31 31,1 31,2 31,3

età media della popolazione - al 1° gennaio 41,8 44,2 46,6 48,7 50,1 50,7

saldo migratorio con l'estero (‰ abitanti) 2,3 1,6 1,4 1,4 1,3 1,3

saldo migratorio interno (‰ abitanti) - 2,1 - 1,7 - 1,2 - 0,9 - 0,7 - 0,4

saldo naturale - 760 - 8.080 - 14.701 - 21.422 - 28.814 - 32.323

www.istat.it
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indice di dipendenza degli anziani (%) - al

1° gennaio
28 33,6 42,8 55 62,7 66

popolazione 0-14 anni al 1° gennaio (%) -

al 1° gennaio
15,2 14,1 13 12,2 12,1 12,1

popolazione 15-64 anni (%) - al 1° gennaio 66,3 64,3 61 56,6 54 53

popolazione 65 anni e più (%) - al 1°

gennaio
18,5 21,6 26,1 31,2 33,9 35

popolazione 85 anni e più (%) - al 1°

gennaio
2,4 3,4 4 5,5 7,7 9,6

iscritti dall'estero 18.487 15.450 14.596 14.523 14.449 14.376

iscritti da altre regioni 18.639 18.581 18.754 18.720 18.456 18.280

numero medio di figli per donna 1,41 1,43 1,46 1,48 1,51 1,54

saldo migratorio totale (‰ abitanti) 0,2 - 0,1 0,2 0,4 0,6 0,9

saldo migratorio totale 902 - 292 813 1.970 2.913 3.822

saldo totale (incremento o decremento) 143 - 8.371 - 13.888 - 19.452 - 25.902 - 28.500

È ormai ampiamente riconosciuto34 che, per indagare sulla salute di una popolazione e dei

singoli individui che la compongono, non sia più possibile né utile fare riferimento

semplicemente all’assenza o alla presenza di patologie che in vario modo possono incidere sul

benessere delle persone. È invece necessario accogliere un concetto multidimensionale di salute,

facendo propria la definizione dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) che identifica lo

stato di salute con quello di “benessere fisico, mentale e sociale”. Pertanto assume particolare rilievo

la considerazione dei fattori che, a vario titolo, influiscono su tale stato e si possono tradurre in

disuguaglianze nella disponibilità di questo bene fondamentale e nelle opportunità di accesso e

ulteriore sviluppo. In tal senso, l’obiettivo strategico di Health 202035per assicurare livelli crescenti

di equità nelle possibilità di godimento del bene salute da parte degli individui, rappresenta il

quadro di riferimento delle politiche europee per la salute e il benessere.

L’indagine sulle Condizioni di salute e il ricorso ai servizi sanitari del 2014 mette in luce le buone

condizioni di salute della popolazione adulta (29-64 anni). In Sicilia, le persone in buono stato di

salute in questa fascia di età (che dichiarano di stare bene o molto bene) sono il 68,9 %, un livello

tuttavia inferiore alla media nazionale (71,1 %).

La legge di riforma del sistema sanitario regionale (L.R. n.5/2009) ha identificato come prioritaria

l’esigenza di integrazione tra ospedale e territorio, riducendo in modo ragguardevole il numero delle

aziende, per favorire un sistema assistenziale in grado di fornire le risposte più appropriate ai

bisogni di salute della popolazione. L’Assessorato Regionale della Salute mediante i due

Dipartimenti, istituiti con Legge regionale n.19 del 16 dicembre 2008, ha competenze in materia di:

 monitoraggio sullo stato di salute della popolazione regionale e sulla performance delle Aziende

sanitarie; di programmazione e coordinamento delle attività trasfusionali;

 di promozione della salute anche nei luoghi di lavoro e di sorveglianza sulla sanità veterinaria.

Ad oggi, rispetto alla media nazionale, la Sicilia si caratterizza per una maggiore propensione al

ricovero in quasi tutti i gruppi di cause (quasi 290 mila casi) con un tasso standardizzato di

ospedalizzazione di 128,1 per mille abitanti.

Nel 2014, secondo l’ISTAT, si sono verificati in Sicilia 11.366 incidenti stradali, che hanno causato la

morte di 209 persone e il ferimento di altre 17.167. Rispetto all’anno precedente si registra una

riduzione degli incidenti (-3,9%) e dei feriti (-3,2%), in linea con le variazioni rilevate nell’intero

Paese rispettivamente -2,5% e -2,7%, e una flessione del numero di vittime della strada (-17,7%) più

significativa di quella nazionale (-0,6%).

Il numero delle giovani vittime della strada (sotto i 25 anni) è pari a 63, quasi un terzo del totale dei

decessi (30,1%), superando l’incidenza della stessa classe di età a livello nazionale (21,9 %, con 742

morti).Nella classe di età compresa tra i 30 e i 65 anni, sono state registrate 94 vittime, quasi la

metà del totale dei morti (45%) e il ferimento di altre 8.199 persone (47,8 % del totale feriti).

Gli ultrasessantacinquenni che hanno perso la vita in seguito a sinistri sono 45, corrispondenti al

21,5% del totale dei morti, mentre tra il totale dei feriti l’incidenza degli anziani è pari al 8,1% (1.385

eventi).

Tuttavia la mortalità per incidentalità stradale in Sicilia è in diminuzione rispetto al decennio 2001-

2010. Mostra però evidenti divari territoriali tra le province: prescindendo da quella di Enna, dove

34 Fonte: http://www.istat.it/it/files/2015/09/Dimensioni-salute.pdf
35 Fonte: http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/health-policy/health-2020-the-european-policy-for-health-
and-well-being
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proprio nel 2010 non si verificano morti, la maggiore diminuzione del decennio si registra a Ragusa

(-38,5 %) mentre a Catania si rileva un incremento (38,5 %).

Tabella 55 - Utenti vulnerabili morti e feriti in incidenti stradali per classi di età in Sicilia e in Italia.

CLASSE DI

ETA'

Sicilia Italia

2010 2014 2010 2014

Morti Feriti Morti Feriti Morti Feriti Morti Feriti

fino a 5 anni 2 247 3 204 27 3.381 28 3.600

6-9 anni - 262 1 193 14 3.137 10 2.976

10-14 anni 4 594 - 442 29 6.314 24 5.641

15-17 anni 10 1.686 4 1.010 121 14.678 70 9.119

18-20 anni 28 2.314 9 1.419 253 23.858 136 15.669

21-24 anni 28 2.536 17 1.769 294 28.690 233 22.093

25-29 anni 22 2.539 29 1.892 351 32.620 241 24.782

30-44 anni 49 5.539 44 4.484 948 86.891 642 68.309

45-54 anni 31 2.426 20 2.310 522 40.907 458 40.173

55-59 anni 16 860 17 776 195 13.488 234 13.963

60-64 anni 12 737 13 629 202 11.264 199 10.269

65 anni e più 70 1.497 45 1.385 1.064 28.223 1.056 29.564

imprecisata 7 767 7 654 94 11.269 50 4.989

Totale 279 22.004 209 17.167 4.114 304.720 3.381 251.147

L’inquinamento acustico è fra le principali cause del peggioramento della qualità della vita e

della salute, portando in modo indiretto a diverse patologie. Il rumore, specialmente quello

esistente in ambito urbano, è a componenti multiple, quali traffico stradale, ferroviario e aereo,

attività industriali e artigianali, discoteche e locali musicali e altro (esercizi commerciali, impianti di

condizionamento e frigoriferi commerciali).

Tra i fattori inquinanti si possono distinguere le emissioni da impianti di produzione che

hanno impatto sulla popolazione residente nei pressi delle aree industriale, le emissioni da

attività di servizio che hanno maggiore impatto nelle aree urbane e le emissioni dovute al

traffico. Nella definizione e attuazione delle politiche settoriali occorre tenere presente la Direttiva

2002/49/CE, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.

I cambiamenti climatici e le radiazioni UVA hanno impatti diretti e indiretti sulla salute della

popolazione.

Recentemente è stata dedicata molta attenzione agli effetti dovuti alle radiazioni

elettromagnetiche, poiché gli ultimi dati riportano una crescita esponenziale della popolazione

esposta. L’attenzione è stata posta in particolare all’esposizione a lungo termine alle radiazioni con

frequenza di rete pari a 50-60Hz (le radiofrequenze e le microonde).L’effetto delle radiazioni

sembra aumentato sia a causa della pressione demografica, con l’insediamento delle abitazioni in

prossimità delle sorgenti, sia per l’aumento dell’installazione delle apparecchiature che producono

tali radiazioni, come ad esempio l’installazione di tralicci per il sostegno della diffusione mobile e

delle apparecchiature radio-televisive.

I campi elettromagnetici a frequenza di rete si sono sviluppati assieme allo sviluppo della rete

elettrica. Le principali sorgenti delle radiofrequenze e delle microonde sono le emittenti e i ripetitori

televisivi e radio e la rete di stazioni radio base per la telefonia cellulare. La IARC (International

Agency for Research on Cancer), ha classificato i campi elettromagnetici come “possibilmente

cancerogeni per l’uomo”. Per quanto riguarda la situazione siciliana i superamenti riscontrati si

riferiscono nella maggior parte dei casi a siti con impianti radiotelevisivi (RTV).

Il rischio antropogenico.

Il rischio antropogenico è quello per l’ambiente e la popolazione connesso allo svolgimento di

attività umane e specificatamente riferito alle attività industriali.

Il verificarsi di gravi incidenti legati alle attività industriali, con perdite ingenti di vite umane e

pesanti conseguenze ambientali, ha indotto la Comunità Europea ad intervenire sulla materia,

mediante l’emanazione della direttiva2003/105/CE del 16 dicembre 2003 che ha modificato

parzialmente la precedente, ed è stata recepita in Italia con il D.Lgs. n. 238 del 21/09/2005.

Inquinamento acustico

Rischio antropogenico

www.istat.it
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A partire dal 2004, l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sicilia, utilizzando i

parametri di riferimento previsti dal D.Lgs. n.334/99 e quelli risultanti dalla lettura del testo

coordinato con le modifiche di cui al D.Lgs. 21 settembre 2005, n. 238 ha provveduto a redigere una

mappatura del rischio industriale sul territorio regionale.

Si precisa che le informazioni di seguito riportate, fanno riferimento al Rapporto dell’Ambiente del

2014, pubblicato dall’Arpa Sicilia, in cui si evidenzia che i dati sono aggiornati al 2010 e che non è

stato possibile avere informazioni più recenti a causa di un difetto strutturale di Arpa Sicilia.

Nel 2010 gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante censiti in Sicilia sono risultati 70 di cui

41pari al 58,57%, devono adempiere all’obbligo di notifica (art.6 del D.Lgs.n.334/99 e ss.mm.ii.) e i

restanti 29 stabilimenti, pari al 41,43%, devono predisporre, oltre alla notifica, il rapporto di

sicurezza (art.8 del D.Lgs. n.334/99 e ss.mm.ii.)

Confrontando il dato del 2010 (70 stabilimenti) con quello riferito al 2009 (68 stabilimenti) si

evidenzia complessivamente, dal punto di vista numerico, un aumento del numero degli

stabilimenti a rischio di incidente rilevante, situati in Sicilia, principalmente nelle province di

Siracusa, Catania, Ragusa e Palermo.

Nel già citato Rapporto dell’Ambiente (2014), si riporta che nel 2011 sono stati registrati inoltre,

dalla Direzione Regionale per la Sicilia del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, 6 incidenti rilevanti

concentrati nei grandi stabilimenti industriali, coincidenti con i principali poli produttivi dell’isola,

e in particolar modo nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale di Siracusa.

Per quanto riguarda la tipologia degli eventi incidentali registrati, si evidenziano principalmente

esplosioni e conseguenti rilasci (2 incidenti) e incendi (4 incidenti).

Per quanto riguarda il numero di imprese che aderiscono alle certificazioni ambientali (EMAS, UNI

EN ISO 14001, Ecolabel) che rappresentano il livello di attenzione che le organizzazioni/imprese

hanno verso le problematiche ambientali, risulta che la Regione Siciliana, con 31 siti produttivi

registrati EMAS, si colloca per l’anno 2011, tra tutte le regioni italiane, al quattordicesimo posto.

Dal punto di vista della distribuzione in ambito regionale, le province con il numero maggiore di siti

certificati sono ancora Palermo (212), Catania (140) e Siracusa (131), mentre al quarto posto si

attesta Agrigento, che in controtendenza ha aumentato il numero di certificazioni da 76 a 98, come

Siracusa che è passata da n. 104 a n. 131 certificazioni, mentre Trapani ha avuto un tracollo da n.

120 a n. 91siti certificati.

Tabella 56. Schede per l’aerea sottoposta a PIIM per la Popolazione e la salute umana

Tabella 57. Qualità dell’informazione per la Popolazione la salute umana

POPOLAZIONE E SALUTE UMANA

Schede:

Il Piano persegue obiettivi generali e specifici di sicurezza, comfort ed efficienza del
sistema dei trasporti, pertanto si prevedono ricadute positive sulla popolazione, date
dall’incremento della qualità dei livelli di accessibilità e mobilità. Appare opportuno
evidenziare che l’adeguamento delle varie infrastrutture inciderà positivamente sulla
popolazione, poiché si prevede una diminuzione dei livelli di rischio per
incidentalità.
Potrebbero tuttavia verificarsi dei disturbi diretti associati alla costruzione e
all’esercizio delle infrastrutture (rumore e vibrazioni, inquinamento atmosferico,
inquinamento luminoso, dilavamento di inquinanti, ...) .

Rilevanza Accuratezza Comparabilità nel tempo e nello spazio Rappresentatività
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5.1.8 L’Energia

Tabella 58. Fonti di riferimento dei dati ambientali per l'Energia

Il Piano Energetico Regionale è il principale strumento attraverso il quale le Regioni possono

programmare ed indirizzare gli interventi, anche strutturali, in campo energetico nei propri territori

e regolare le funzioni degli Enti locali, armonizzando le decisioni rilevanti che vengono assunte a

livello regionale e locale. In tal senso, la Regione Siciliana con DPR n. 13 del 9/03/2009 approva il

Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) attraverso cui regola ed indirizza la

realizzazione degli interventi determinati principalmente dal mercato libero dell’energia (DL 79/99

e 164/00).

Il Rapporto sull’Energia del 2015, evidenza per la Sicilia il trend decrescente nei consumi di benzina

e di gasolio per autotrazione, mentre i consumi di GPL per autotrazione risultano, negli ultimi anni,

in costante crescita. Questa informazione è confortante in quanto il consumo di GPL contribuisce al

consistente abbattimento del livello di emissioni inquinanti di PM10. I veicoli alimentati a gas sono,

inoltre, responsabili di una riduzione emissiva di CO2, causa delle alterazioni climatiche.

Nonostante la non rilevante dotazione di materie prime, l’industria energetica in Sicilia assume,

rispetto alla consistenza nazionale, un ruolo importante. Per la produzione di energia vengono

sfruttati i giacimenti di petrolio e metano di Ragusa e di Gela mentre, nonostante le enormi

potenzialità della Regione in merito allo sfruttamento di fonti alternative, sono poco diffuse le

centrali eoliche. Allo stato attuale, la Regione Siciliana si avvale di fonti di approvvigionamento di

energia elettrica prevalentemente mediante complessi industriali energetici costituiti da centrali

termoelettriche, impianti di cogenerazione, impianti idroelettrici ed, in misura minore, da impianti

eolici e fotovoltaici.

Il settore energetico è responsabile di elevate pressioni ambientali, con riguardo, in primo luogo,

alle emissioni di gas serra, di inquinanti atmosferici ed ai fenomeni di contaminazione del suolo e di

inquinamento dei corpi idrici.

Secondo lo “Studio per la preparazione del Piano Energetico Regionale della Regione Siciliana”

(Novembre 2005, Documentazione per il "Forum" predisposta dal Gruppo di Lavoro del PER), il

sistema energetico regionale è definito da una realtà industriale che caratterizza fortemente il

territorio con la presenza di importanti complessi industriali energetici:

 5 raffinerie, recentemente riorganizzate o in corso di ristrutturazione, la cui capacità di

distillazione atmosferica era nel 2001 di 46,5 Mton/anno contro 115,5 Mton/anno per l’Italia;

 9 stabilimenti petrolchimici di cui due in liquidazione e sei che dovrebbero essere ristrutturati;

 8 grossi complessi di Centrali termoelettriche compresi due impianti di produzione combinata;

 8 centrali Idroelettriche di cui due di pompaggio;

 5 impianti di autoproduzione di energia elettrica (e calore di processo) allocati in Stabilimenti

industriali di rilievo e raffinerie che coprono il 95% circa dell’autoproduzione elettrica locale;

 1 distilleria di rilievo ed altre grosse distillerie che trasformano con la distillazione residui

vinicoli da cui si producono degli alcolici.

Si fa presente che i dati sopra riportati, provenienti dallo Studio per la preparazione del Piano

Energetico Regionale della Regione Siciliana e sono da considerarsi parziali.

Nel 2014 i livelli produttivi di olio e gas sul territorio siciliano si sono mantenuti in linea con i livelli

degli ultimi anni e complessivamente con una tendenza al rialzo.

La Sicilia contribuisce alla produzione nazionale di idrocarburi, complessivamente con il 9,31%,

suddiviso in: 16,23% di olio greggio; 69,31% di gasolina, mentre il contributo alla produzione

nazionale di gas naturale è di appena il 3,71%.

RiferimentodeiDatiAmbientali: Fonti:

Piano Energetico Ambientale

Regionale (PEARS)

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStruttura

Regionale/PIR_AssEnergia/PIR_DipEnergia/PIR_PianoEnergeticoAmbientaled

ellaRegioneSicilianaPEARS

Piano Regionale dei Materiali da Cava

e dei Materiali Lapidei di Pregio

(PRMCL)

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStruttura

Regionale/PIR_AssEnergia/PIR_DipEnergia/PIR_PropostadiPianiCave/PIR_pi

anicave16

Rapporto sull’energia 2015.
http://energia.sicilia.it/D/Rapporti%20Energia/Rapporto%20Energia%202015.

pdf

Complessi industriali

energetici

Normativa

Piano Energetico

Ambientale Regionale

(2009)
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Nel corso degli anni, tutte le province della Sicilia sono state interessate dall’attività esplorativa e tra

queste, come Caltanissetta, Messina, Ragusa ed Enna, l’attività è stata maggiormente estesa grazie

agli esiti positivi della ricerca. Le riserve certe, stimate in Sicilia, di olio greggio sono quasi 6 milioni

di tonnellate, circa 3,6 milioni quelle possibili e 5,9 milioni di tonnellate quelle probabili, mentre

quelle certe di gas naturale sono 1.636 milioni di Smc, quelle probabili sono 1.043 milioni di Smc,

mentre quelle possibili sono 643 milioni di Smc. La riserva di idrocarburi liquidi o gassosi

rappresenta la quantità di olio greggio o gas naturale che si stima sia possibile recuperare dal

sottosuolo. La legge regionale disciplina i permessi di ricerca e le concessioni minerarie per

idrocarburi liquidi e gassosi nella Regione Siciliana è la LR n. 14 del 3 luglio 2000.

Nel 2014, in Sicilia, la superficie interessata dai permessi di ricerca per idrocarburi risulta pari a

kmq 3.712 e rappresenta il 14,78% della superficie regionale, mentre la superficie interessata dalle

concessioni, pari a kmq 589, ne rappresenta il 2,28%. Per quanto riguarda la produzione di olio

greggio è stata di circa 933.132 tonnellate, pari al 16,2% sul totale nazionale, zone marine

comprese, in aumento rispetto al 2013, anno in cui la percentuale era del 13,0%. Se a tale

produzione si somma, poi quella a mare a sud delle coste della Sicilia, la precedente percentuale sale

al 20,3%.

Il greggio siciliano proviene dalle concessioni denominate: Giaurone, Gela, Ragusa, Irminio e il

campo di S. Anna il quale fornisce il maggior contributo percentuale, oltre il 48%, alla produzione

regionale. Per il trattamento degli idrocarburi sono presenti cinque centrali di raccolta e

trattamento olio greggio e cinque centrali di raccolta e trattamento del gas naturale proveniente dai

pozzi produttivi. Delle cinque centrali di raccolta e trattamento olio proveniente dai pozzi

produttivi, una è relativa al gruppo dei pozzi a mare denominati Perla e Prezioso tramite le

piattaforme Perla e Prezioso, ricadenti nella concessione denominata C.C 3.AG di competenza

statale, mentre alla centrale “Nuovo centro olio di Gela” sono collegati i pozzi Gela a mare tramite la

piattaforma Gela 1 e Gela Cluster ricadenti nella concessione C.C 1.AG su cui la regione effettua il

controllo.

Nel 2014 il consumo di gasolio nel settore dei trasporti è aumentato leggermente rispetto al 2013,

mentre continua il trend negativo per il consumo di benzina che è ancora diminuito rispetto al

2013, per quanto riguarda la produzione di gas naturale in Sicilia è stata di 270.597,6 migliaia di

Smc, pari al 3,7% del totale nazionale, zone marine comprese. La maggior parte della produzione

nazionale, circa il 66,8 %, proviene dai giacimenti offshore. Il trend della produzione mette in

rilievo la diminuzione della produzione di gas naturale, inoltre i campi di produzione sono

individuati nell’ambito delle concessioni Bronte-S.Nicola, Gagliano, Fiumetto, Irminio,

Roccacavallo, Ragusa, Lippone-Mazara del Vallo, Gela, Comiso II, Giaurone, S.Anna e Case

Schillaci. Nell’ambito della concessione Samperi non c’è stata produzione, mentre il campo di

Fiumetto ha fornito il maggior contributo percentuale con il 28,3%, seguito dal campo di Bronte

S.Nicola (20,7%).

L’eolico onshore presente in Sicilia è sostanzialmente costituito, al 31 dicembre 2014, da 92

impianti, con circa 1327 torri installate ed altri piccoli impianti, con una potenza elettrica

complessiva in pari a 1.571 MW. La produzione è stata di 2898,8 GWh ed ha coperto il 16% della

domanda di energia elettrica della Regione e corrisponde al 20% dell'intera produzione di energia

da fonte eolica nazionale. Nel corso del biennio 2014-2015 sono stati autorizzati 6 nuovi impianti

per una potenza complessiva di 125 MW con la previsione di installare altre 85 torri eoliche. È

quindi presumibile che, per i prossimi anni, l’energia prodotta da impianti eolici abbia un ulteriore

incremento rispetto al 2014, va, inoltre, sottolineato che nel 2015 erano in fase di istruttoria 95

richieste di autorizzazione unica, per una potenza complessiva di circa 4 GW. Particolare

apprensione desta la previsione dei consistenti incentivi previsti per la produzione di energia da

impianti eolici offshore, infatti, tali impianti ingenerano in aree quali le coste siciliane, altamente

antropizzate, elevati impatti ambientali e paesaggistici. La legge regionale 20/11 n. 29"in materia di

tutela delle aree caratterizzate da vulnerabilità ambientale e valenze ambientali e

paesaggistiche", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale regionale n. 47 del 27 novembre 2015, definisce

le "aree non idonee all'installazione di impianti eolici".

La Regione Siciliana è stata individuata, tra il 2014 e il 2015, dai produttori delle tecnologie

correlate al solare termodinamico come area fortemente vocata all’installazione di tali impianti.

Sono pertanto pervenute numerose richieste di impianti sia piccoli, con potenza inferiore ai 5 MW,

che grandi, con potenza superiore ai 5 MW, alcuni peraltro di grandissima potenza superiore ai 50

MW.

Impianti eolici

Energia solare
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La Regione Siciliana, anche per sostenere lo sviluppo di vaste aree interne dell'Isola che basano la

loro economia sulle attività di manutenzione e gestione del boschi e/o sulla produzione agricola, ha

inoltre programmato di innalzare i livelli di produzione di energie rinnovabili prevedendo, nella

programmazione comunitaria (2014/2020), speciali linee di intervento finalizzate allo sviluppo di

piccoli impianti per la produzione di energia da biomassa da realizzare a filiera corta.

Analizzando la produzione da fonti rinnovabili si rileva, invece, che il trend è anche nel 2015

positivo, l'incremento della produzione discende da una sempre più diffusa maturità del settore, ma

anche dalla presenza degli incentivi per le FER non fotovoltaiche.

Lo storico della produzione mostra come la Sicilia (caratterizzata da un sistema elettrico

debolmente interconnesso con il continente) sia stata sempre in grado di soddisfare il proprio

fabbisogno con una produzione in eccesso, di cui per il 77% generata tramite impianti

termoelettrici, per il 13% con impianti eolici, per il 7,6% con impianti fotovoltaici ed appena il 2,2%

con impianti idroelettrici.

La produzione da fotovoltaico è aumentata leggermente rispetto al 2013, passando da 1.754 GWh

a 1.893,3 nel 2014 ed essendo presente una sola interconnessione a 400 kV con il continente, la

sicurezza del sistema elettrico è mantenuta gestendo usualmente la Sicilia in esportazione (nel 2014

l’export è stato superiore ai 1.1492,2GWh).

La rete elettrica regionale è composta quasi esclusivamente da linee a 220 e 150 kV. Nella Sicilia

orientale, sono presenti le uniche linee a 380 kV, per un totale di circa 255,9 Km, sono inoltre

presenti, 1.530,0 km di rete a 220 kV per complessivi 1.785,9 km. Il rapporto tra la lunghezza

complessiva della rete (380 kV + 220 kV) rispetto alla superficie regionale pone la Sicilia al nono

posto, mentre la Lombardia occupa il primo posto. In Sicilia, solo le province di Catania, Messina,

Siracusa, Ragusa ed Enna sono interessate dalla rete a 380 kV, mentre la rete a 220 kV è presente in

tutte le province.

Se si considera la lunghezza complessiva della rete a 380 kV e 220 kV, la provincia di Agrigento, che

è priva di rete a 380 kV, è al primo posto, mentre quella di Catania ha la lunghezza maggiore di rete

a 380 kV.

Tabella 59. Schede per l’area sottoposta a PIIM per l’Energia

Tabella 60. Qualità dell'informazione per l'Energia

Rilevanza Accuratezza Comparabilità nel tempo e nello spazio Rappresentatività

3 3 3 3

5.1.9 I Rifiuti

Tabella 61. Fonti di riferimento dei dati ambientali per i Rifiuti

Le considerazioni generali sul tema dei rifiuti sono riferite al macro-ambito regione, anche se i dati
relativi alla loro produzione, possono essere influenzati da diversi fenomeni quali l’antropizzazione,
lo sviluppo economico, la conformazione del territorio, i fattori sociali intesi come grado di

ENERGIA

Schede:
Le nuove tecnologie introdotte dal Piano per la realizzazione, la gestione e l’esercizio
del Sistema dei trasporti, permetteranno di raggiungere maggiori livelli di efficienza
energetica, rispetto allo stato attuale.

RiferimentodeiDatiAmbientali: Fonti:

Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia

(PGR)
http://www.regione.sicilia.it/presidenza/ucomrifiuti/piano/piano_index.htm

Piano delle Bonifiche delle Aree

Inquinate (PBAI)
http://www.regione.sicilia.it/presidenza/ucomrifiuti/piano/piano_index.htm

Website ARPA Sicilia http://www.arpa.sicilia.it/UploadDocs/4421_Capitolo_06_Rifiuti.pdf
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scolarizzazione e di sensibilità in materia ambientale, l’orientamento politico e grado di
organizzazione dei servizi di gestione della la raccolta differenziata.

Le quantità di rifiuti prodotte sono in qualche modo proporzionali alla produzione di beni e servizi
ed ai consumi delle famiglie, per tale ragione qualunque azione di sviluppo socio-economico può
avere tra le sue conseguenze dirette o indirette un incremento nella produzione di rifiuti. Al
momento, il contesto descritto nell’ambito del tema popolazione registra bassa o nulla crescita
demografica ed economica per cui il quantitativo complessivo dei rifiuti prodotti non dovrebbe
costituire una emergenza primaria, mentre le modalità di gestione del servizio richiedono
consistenti adeguamenti strutturali, per il conseguimento di una maggiore quota di raccolta
differenziata. Questi adeguamenti, però devono essere supportati da una ulteriore svolta culturale
da parte della popolazione che deve acquisire maggiore coscienza del problema rifiuti.

Il tema, dei rifiuti (prevenzione della produzione, produzione, gestione, riutilizzo) è stato oggetto di
diversi interventi normativi, comunitari e nazionali.

A livello comunitario il settore dei rifiuti è regolato dalla Direttiva 2008/98/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 ovvero la Direttiva Quadro sui rifiuti, che affronta

in ordine gerarchico la sostenibilità delle opzioni che compongono la gestione dei rifiuti e definisce

“la migliore opzione ambientale nella normativa e nella politica dei rifiuti”.

A livello nazionale, la politica di gestione dei rifiuti è indicata all’interno del D.L. 152/06, il quale

pone nuovi obiettivi sulla Raccolta Differenziata, superando le precedenti normative.

A livello regionale, gli indirizzi sulla gestione dei rifiuti sono individuati nella legge sulla “gestione
integrata dei rifiuti” (Legge n. 9 dell’8 aprile 2010 approvata dall’Assemblea Regionale Siciliana), la
quale pone come priorità la Raccolta Differenziata e con cui si ridisegna l’assetto organizzativo del
servizio rifiuti in Sicilia, prevedendo l’individuazione di 10 Ambiti Territoriali Ottimali (ATO),
9 dei quali corrispondenti ai confini delle province regionali siciliane e uno per le isole minori, e la
costituzione, per ciascuno di essi, di una società consortile di capitali, denominata "Società per la
regolamentazione del servizio di gestione rifiuti" (SRR). Questa è partecipata per il 95% dai
comuni (pro-quota in proporzione alla popolazione) e per il 5% dalla Provincia.

Con D.P.G.R. n. 535 del 4 luglio 2012, è stato approvato il Piano per la delimitazione dei bacini
ottimali che individua 18 ATO, di cui 15 sub-provinciali

La L.R. 3/2013, modificando la L.R. 9/2010, ha introdotto la possibilità per i Comuni di procedere
direttamente - in forma singola o associata all’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e
trasporto dei rifiuti, purché coprano un bacino di utenza minimo di 10.000 abitanti.

Con L.R. 4 agosto 2015 n. 15, la Regione Siciliana ha istituito i “Liberi Consorzi Comunali” composti
dai comuni ricadenti nei territori di ciascuna delle ex Province regionali; a tali enti territoriali di
area vasta sono attribuite anche funzioni di “organizzazione e gestione dei servizi nonché (…)
realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti (…) quando i comuni singoli o associati non
possono provvedervi”. I liberi Consorzi di Palermo, Catania e Messina, costituiscono inoltre Città
metropolitane, acquisendo funzioni in tutto e per tutto simili a quelle attribuite a tali enti territoriali
dalla L. 56/2014.

Con OPCM n. 3887 del 9 luglio 2010 “Immediati interventi per fronteggiare la situazione di
emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella regione Siciliana” il
Presidente della Regione Siciliana è stato nominato Commissario delegato per il superamento della
situazione di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti in atto in Sicilia. Per le finalità indicate
nell’OPCM 3887, il Commissario con la Disposizione n. 6 del 30 luglio 2010, ha nominato una
Commissione di esperti, per l’adeguamento del Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia, il quale
è stato approvato con DGR n. 95 del 2 febbraio 2016.

Il nuovo ufficio istituito con la L.R. 10/2014 ha il compito di redigere il nuovo “Piano di protezione
dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli
derivanti dall’amianto” con validità quinquennale, di definire e notificare le linee guida per la
redazione, in ogni comune del “Piano comunale amianto” finalizzato alla concreta attuazione
territoriale delle misure previste dalla normativa per prevenire o eliminare ogni rischio di
contaminazione da amianto.

La presenza di rifiuti, che può derivare dalla scarsa capacità di gestione degli stessi, costituisce uno
dei principali fattori di pressione per lo stato dell’ambiente, sia perché influenza la qualità dei suoli,
delle acque, della salute umana e delle altre matrici ambientali che vengono a contatto
permanentemente o temporaneamente con i rifiuti.

Normativa di

riferimento
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Tabella 62. Schede per l'area sottoposta a PIIM per i Rifiuti

Tabella 63. Qualità delle informazioni per i Rifiuti

5.1.10 Il Turismo

Tabella 64. Fonti di riferimento per i dati ambientali relativi al Turismo

Il modello di organizzazione del territorio per lo sviluppo del turismo in Italia è costituito dai

Sistemi Turistici Locali STL (Legge n.135/2001): contesti omogenei, caratterizzati dall’offerta

integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche.

La Regione Siciliana legifera una propria versione dei STL (L.R. n.10/2005, artt. 6 e 7) e definisce

Distretti Turistici(DT) “(…) i contesti omogenei o integrati comprendenti ambiti territoriali

estesi anche a più province e caratterizzati da offerte qualificate di attrazioni turistiche e/o di beni

culturali, ambientali, ivi compresi i prodotti tipici dell’agricoltura e/o dell’artigianato locali”.

Successivamente36, si dispone che siano riconosciuti come distretti turistici anche i territori oggetto

di investimenti nel comparto turistico recettivo finanziati da patti territoriali e piani integrati

territoriali.

Nel 201037, si attivava il bando finalizzato al riconoscimento dei DT, con cui si poteva scegliere la

forma aggregativa, ma nel rispetto dei seguenti requisiti:

 la presenza di elementi di attrazione turistica e di emergenze culturali, ambientali e

paesaggistiche che caratterizzino il territorio;

 almeno 12 comuni aderenti;

 almeno150.000 abitanti nel territorio interessato;

 non meno di 7.500 posti letto ed 1 esercizio commerciale ogni 350 abitanti;

 almeno il 30% della compagine sociale a titolarità privata.

Gli obiettivi perseguiti con l’istituzione dei DT sono il miglioramento delle condizioni di offerta

turistica complessiva, di fruibilità ed accessibilità dei fattori di attrazione, nonché l’aumento dei

volumi relativi al turismo pernottante ed alla spesa turistica.

Inoltre, nello stesso anno (2010), si stabilisce che i distretti debbano essere costituiti

prioritariamente tra territori contigui, ma è data la possibilità di costituire Distretti Tematici

(integrazione fra territori non contigui caratterizzati da un unico tema specifico). Essi

rappresentano un’eccezione e devono essere integrati con i distretti territoriali. In deroga ai

requisiti, è consentita la costituzione di un unico Distretto Turistico da parte delle isole e degli

arcipelaghi siciliani, di un distretto turistico tematico per la valorizzazione della Venere di

Morgantina e di un distretto turistico tematico legato ai percorsi della Targa Florio.

I distretti turistici della Regione Siciliana sono pensati come organismi di partenariato

pubblico/privato che, attraverso lo studio e la valutazione delle risorse e degli elementi

36 L.R. 14 maggio 2009, n. 6, art. 74
37D.A. n.4/2010

RIFIUTI

Schede:
Rispetto alla situazione attuale, si presuppone che il Piano non produrrà alti
incrementi di produzione dei rifiuti se non nella fase di realizzazione delle
infrastrutture.

Rilevanza Accuratezza Comparabilità nel tempo e nello spazio Rappresentatività

2 3 3 2

RiferimentodeiDatiAmbientali: Fonti:

Piano Strategico di Sviluppo Turistico

2014-2020 (PSST)

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStruttura

Regionale/PIR_TurismoSportSpettacolo/PIR_Turismo/PIR_Osservatorio_Turi

stico/PIR_Pianotrennale20142016

Dati ISTAT http://www.istat.it/it/archivio/turismo
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condizionanti esistenti in un territorio, ne programmano lo sviluppo, con particolare riguardo al

contesto economico fondato sul turismo, attraverso l’attuazione di specifiche azioni. Ai promotori

dei Distretti si chiede, infatti, la predisposizione di un piano di sviluppo turistico, avente un

orizzonte temporale non inferiore a tre anni, e relativo piano finanziario, che contenga una

dettagliata ricognizione delle risorse turisticamente rilevanti, disponibili nell'area. In questo modo

si sensibilizza il territorio, demandando ad esso il compito di auto aggregarsi, auto valutarsi e,

conseguentemente, stabilire (almeno in materia di turismo) il proprio modello di sviluppo.

In Sicilia sono stati individuati 25 distretti in distinguendoli tra: territoriali, individuati tra territori

contigui, e tematici, quando nonostante l’assenza di contiguità del territorio i territori sono

accumunati da un tema specifico caratteristico.

Dall’analisi dei dati ISTAT, si nota che la Sicilia è la 7° regione italiana per arrivi (2.042.506 turisti

in arrivo nel 2014) e l’8° per presenze (7.107.368 nello stesso anno). Da un’indagine statistica

regionale38, si evince che, considerando le provenienze dei turisti italiani non residenti in Sicilia, i

più numerosi sono i campani (15,3%), i lombardi (15,0%) e i laziali (14,6%), mentre i turisti stranieri

sono per la maggior parte tedeschi (24,4%) e francesi (20,4%).

La stessa indagine evidenzia che sebbene l’offerta turistica sia generalmente valutata positivamente

(3,6 punti in una scala da 1 a 5), sono proprio i trasporti e l’accessibilità al territorio l’aspetto

ritenuto peggiore, come mostrato nel seguente grafico:

Figura 4. Giudizio sugli elementi che caratterizzano l'offerta turistica siciliana

Tabella 65 – Schede per l’aera sottoposta a PIIM per il Turismo

Tabella 66 - Qualità dell'informazione relativa al Turismo

38“Sicilia, il mito e la sua immagine di meta turistica nel mondo”, Regione Siciliana, Assessorato Turismo-Sport-Spettacolo.
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TURISMO

Schede:

Il turismo è uno dei principali determinanti della domanda di trasporto, pertanto
tale settore avrà incidenze qualitative positive, dovute ad una maggiore efficienza del
sistema dei trasporti e quindi grazie a una migliore accessibilità alle varie mete
turistiche.

Rilevanza Accuratezza Comparabilità nel tempo e nello spazio Rappresentatività

3 2 3 3

Min 1 max 5– 2012 – “Sicilia, il mito e la sua immagine di meta turistica nel mondo”, Assessorato Turismo-Sport-Spettacolo, Regione Siciliana



Versione finale 4.0 Piano Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità (PIIM)

Sintesi non Tecnica del Rapporto Ambientale di VAS

74

6 La Valutazione d’Incidenza Ambientale.
Nella presente sezione vengono illustrati gli aspetti normativi e procedurali relativi alla

Valutazione di Incidenza (di cui all’art. 5 del Decreto n. 357/1997) a cui è necessario sottoporre

tutti i piani e i progetti che, singolarmente o congiuntamente ad altri, possono potenzialmente

produrre incidenze significative su habitat e specie della Rete Natura 2000, individuati dalla

Direttiva Habitat 92/43/CEE e dalla Direttiva Uccelli 79/409/CEE.

Per i piani assoggettabili alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), come nel caso

del Piano in oggetto, le Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti (Direttiva

2001/42/CE; DPR 120/2003; D. Lgs. 152/2006 e s.m.i) stabiliscono che la Valutazione di Incidenza

(VIncA) venga ricompresa nella VAS. Pertanto la presente sezione risulta parte integrante del

Rapporto Ambientale di VAS.

Ai fini del coordinamento tra le procedure di VAS e di VIncA, le modalità di informazione del

pubblico dovranno dare specifica evidenza dell’integrazione procedurale e la valutazione

dell’Autorità competente darà atto degli esiti della VIncA.

La procedura della Valutazione di incidenza si ispira ai principi di prevenzione e precauzione,

pertanto, se non si può escludere che vi siano effetti negativi, si procede presumendo che vi

saranno.

L’approccio precauzionale risponde a precisi obiettivi di conservazione evidenziati da Natura 2000,

consentendo di pervenire alla redazione di un’adeguata valutazione d’incidenza per progetti e piani

che, per la loro collocazione, potrebbero comportare impatti diretti e indiretti sugli habitat e sulle

specie presenti nei SIC e ZPS, così come da decreto del Ministero dell’Ambiente del 3.4.2000 ed

aggiornamenti successivi.

Il Piano Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità (in seguito Piano) della Regione Siciliana

interessa molteplici tipologie di azioni che possono produrre effetti ambientali di natura e intensità

molto diversa sugli ecosistemi naturali.

La valutazione degli effetti che il Piano può generare sull’ambiente deve contemplare esplicitamente

le possibili interferenze sui siti della Rete Natura 2000, posto che in queste aree gli interventi

dovrebbero essere previsti e orientati principalmente alla salvaguardia degli habitat e alla tutela

della biodiversità, e solo in minima parte verso attività complementari, comunque sostenibili per

l’ambiente.

Lo Studio per la Valutazione di Incidenza del Piano consentirà la caratterizzazione del contesto

ambientale e territoriale dell’ambito di incidenza potenziale delle azioni e l’individuazione e la

valutazione degli effetti del Piano, ed in particolare delle possibili/probabili interferenze prodotte

dalle azioni col sistema ambientale dei siti della Rete Natura 2000, tenendo conto degli obiettivi di

conservazione dei medesimi, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi.

In considerazione della vasta scala di riferimento, il processo di valutazione ambientale di incidenza

del Piano svolgerà principalmente un ruolo di supporto alla decisione, fornendo il quadro

informativo necessario alle successive valutazioni ambientali relative alle fasi attuative del Piano, ed

alle singole progettazioni degli interventi (VIA e VIncA).

Si richiede, quindi, un’adeguata verifica onde accertare eventuali perturbazioni responsabili di

possibili condizioni di degrado ambientale e l’esclusione di ogni eventuale alterazione diretta o

indiretta a carico degli ecosistemi naturali e degli habitat presenti in un sito d’interesse

comunitario. Il Piano, dunque, deve tener conto della presenza dei siti Natura 2000 (identificati nei

capitoli precedenti), nonché delle loro caratteristiche ed esigenze di tutela.

Lo studio per la Valutazione di incidenza sarà redatto secondo gli indirizzi di cui all’art. 5 e

all’allegato G al DPR 357/97, recepito ed integrato a livello regionale dal D.A. 30 marzo 2007

dell’ARTA Sicilia Allegato I, e farà riferimento ai suggerimenti ed alle indicazioni forniti dalla

Commissione Europea DG Ambiente, attraverso la Guida Metodologica per la Valutazione di

Incidenza, “Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites.

Methodological guidance on the provisions of Article 6 and of the Habitats Directive 92/43/EEC",

ed il Documento interpretativo su “la gestione dei siti della Rete Natura 2000. Guida

all’interpretazione dell’art.6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE”.

La metodologia procedurale proposta nella guida della Commissione prevede un percorso di analisi

e valutazione di tipo progressivo che comprende 4 Fasi o livelli principali:
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 FASE 1: verifica (screening) - Processo che identifica la possibile incidenza significativa su

un sito della rete Natura 2000 di un piano o un progetto, singolarmente o congiuntamente ad

altri piani o progetti, e che porta all'effettuazione di una valutazione d'incidenza completa

qualora l'incidenza risulti significativa;

 FASE 2: valutazione "appropriata" - Analisi dell'incidenza del piano o del progetto

sull'integrità del sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, nel rispetto

della struttura e della funzionalità del sito e dei suoi obiettivi di conservazione, e individuazione

delle misure di mitigazione eventualmente necessarie;

 FASE 3: analisi di soluzioni alternative - Individuazione e analisi di eventuali soluzioni

alternative per raggiungere gli obiettivi del progetto o del piano, evitando incidenze negative

sull'integrità del sito;

 FASE 4: definizione di misure di compensazione - Individuazione di azioni, anche

preventive, in grado di bilanciare le incidenze previste, nei casi in cui non esistano soluzioni

alternative o le ipotesi proponibili presentino comunque aspetti con incidenza negativa, ma per

motivi imperativi di rilevante interesse pubblico sia necessario che il progetto o il piano venga

comunque realizzato

Figura 5. Schema della Valutazione d’Incidenza
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6.1 Sintesi degli impatti e delle incidenze, rilevati dal documento di
Valutazione di Incidenza ambientale.

Nei paragrafi a seguire, verranno riportati parti dei capitoli della Valutazione di Incidenza
Ambientale, redatta a cura del prof. Marco Toccaceli, fondamentali per il supporto alla valutazione
di effetti e interferenze del PIIM rispetto ai Siti Natura 2000.

6.1.1 Potenziali effetti del PIIM sulla Rete Natura 2000 e sulla RES.

Si riportano tutti gli aspetti più significativi di tali analisi e valutazioni che rimandano più
esplicitamente alla conservazione degli habitat e delle specie prioritarie, che nello specifico
riguardano:

 Il quadro sinottico degli impatti potenziali generabili dalle azioni del PIIM rispetto al sistema

Rete Natura 2000;

 La localizzazione in riferimento al sistema Rete Natura 2000 e della RES evidenziando le

eventuali interazioni.

Si ricorda inoltre come molti degli interventi compresi all’interno del PIIM (in particolar modo le
infrastrutture lineari quali strade e ferrovie) siano in fase di esecuzione/cantierizzazione o siano
stati assoggettati a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA propriamente detta o
verifica di VIA). Per gli interventi già valutati nell’ambito di tali procedimenti, avviati e/o conclusi, i
provvedimenti emessi costituiscono il riferimento primario per l’individuazione degli impatti
specifici connessi alla realizzazione di ciascuna infrastruttura. Si rimanda quindi a tali atti anche in
questa sede. Pertanto la VINCA non contiene le schede relative a tali progetti.

6.1.2 Impatti

Nel presente paragrafo si riporta il riepilogo dei principali impatti potenziali (trattati nel Rapporto

Ambientale) che si possono rilevare nei confronti del sistema Rete Natura 2000, a causa delle azioni

previste dal PIIM. Tra queste ultime si è scelto infine di fare un approfondimento sugli effetti

derivanti da quelle azioni ritenute potenzialmente più impattanti (creazioni di nuove infrastrutture

lineari: strade e ferrovie), ma anche porti, per la conservazione dei siti Rete Natura e della

biodiversità in genere.

Quadro sinottico degli impatti

La realizzazione di nuove infrastrutture lineari può definire impatti diretti imputabili alla

sottrazione di habitat ed impatti indiretti imputabili al degrado indotto dall’esercizio e dalla

costruzione dell’opera in esame (es.: rumore, traffico, emissioni inquinanti, ecc.).

Più specificatamente gli impatti potenziali saranno riconducibili a:

 Sottrazione di habitat;

 Diffusione di specie alloctone;

 Dispersione inquinanti;

 Inquinamento luminoso;

 Modificazioni della rete ecologica;

 Maggiore mortalità delle specie.

Il significato di questi potenziali impatti saranno valutati secondo l'importanza dei macrohabitat

coinvolti.

Descrizione degli impatti potenziali

Sottrazione di habitat

La realizzazione di opere e infrastrutture porta con sé inevitabilmente il consumo del suolo e, in

presenza di aree naturali, anche la sottrazione di habitat, sia in termini di estensione, che di

tipologia.
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Gli habitat naturali sono zone importanti per la vita di organismi animali e vegetali, che ivi svolgono

le loro funzioni ecologiche (alimentazione, riproduzione, ecc.).

Diffusione di specie alloctone

La diffusione di specie alloctone, sia animali che vegetali, non appartenenti al territorio ma

provenienti da altre regioni biogeografiche, è un grave problema che interferisce con l’areale e le fasi

vitali delle specie indigene, entrando in competizione con esse. Quando l’ambiente non è in

equilibrio tali specie tendono a prendere il sopravvento su quelle autoctone fino, nei casi più gravi, a

soppiantarle del tutto: si ha quindi una diminuzione della biodiversità.

Le infrastrutture lineari (come ferrovie e strade), in particolare se vicino a terreni incolti, sono tra le

fonti principali nella diffusione di specie alloctone, soprattutto vegetali. I miglioramenti stradali

possono facilitare l'accessibilità e successivamente l'introduzione intenzionale (ad esempio,

mediante piantagione di alberi esotici per scopi ornamentali o forestali) o la dispersione accidentale

(ad esempio, mediante semi nel terreno attaccato ai pneumatici dei veicoli) delle piante esotiche.

L’incremento dei traffici marittimi, legato al potenziamento delle infrastrutture portuali, è

anch’esso un fattore di introduzione di specie alloctone animali e vegetali, provenienti da altri

oceani, che entrano spesso in forte competizione con le specie residenti: una dei casi più eclatanti

che affligge il Mediterraneo è quello delle specie di Caulerpa (C. taxifolia e C. cylindracea v.

racemosa), introdottesi attraverso il Canale di Suez e risultate altamente invasive nei confronti della

prateria di Posidonia oceanica. Molte altre specie alloctone vengono anche veicolate dalle navi da

trasporto, che accolgono organismi, spore e larve all’interno delle acque di sentina o di zavorra, per

poi rilasciarle nei porti di destinazione. In questo caso tali specie, spesso di origne tropicale,

traggono vantaggio dalle alterazioni già in essere in ambiente marino, ma anche dal global

warming attualmente in corso.

Dispersione inquinanti

Rumore

L’inquinamento acustico, indotto dal traffico stradale, ferroviario e navale, causa un disturbo alla

fauna terrestre e marina, soprattutto in quelle specie che utilizzano i suoni per comunicare con i

consimili e per avvertire della loro presenza. Anche il comportamento riproduttivo di alcune specie

può essere influenzato da eccessivi livelli di rumore. Le specie a grande dimensione, lunga durata

della vita bassi tassi riproduttivi, il cui areale di diffusione è legato a particolari habitat, come zone

umide, ecc., sono fra quelle più esposte a questo tipo di disturbo, che si ha sia in fase di

cantierizzazione (acuto) che in fase di esercizio (cronico).

Emissioni in atmosfera e in acqua

Le operazioni di scavo e di movimentazione delle terre e dei fondali, legate essenzialmente alle fasi

di costruzione delle opere infrastrutturali, e l’aumento dei traffici veicolare e navali in fase di

esercizio, determinano un incremento di polveri, di gas e liquidi inquinanti, sia direttamente legati

al traffico sia ad eventi accidentali.

L’emissione di inquinanti è acutizzata dal dilavamento delle superfici stradali (ma anche in generale

delle superfici interessate dalle operazioni di cantiere) che oltre al carico viario può registrare picchi

invernali di sale antighiaccio o a causa di eventi accidentali o di incidenti di sversamento anche di

sostanze nocive o tossiche per la fauna.

Inquinamento luminoso

L’illuminazione artificiale delle aree urbane e delle infrastrutture di trasporto influisce in maniera

negativa sugli ecosistemi in generale e sulla fauna in particolare. Tali influenze negative possono

spaziare dal disorientamento di uccelli e mammiferi notturni, alla alterazione dei ritmi circadiano,

ecc..
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Modificazioni della rete ecologica

La realizzazione di infrastrutture di tipo lineare può causare fenomeni di frammentazione e di

interruzione dei corridoi ecologici, che assicurano la comunicazione e lo scambio, anche genetico,

fra organismi appartenenti alla stessa specie e fra specie diverse. Questo scenario di effetti

potenziali determinati dalla frammentazione è in relazione alla necessità per qualsiasi specie di

dipendere da un’area minima vitale e quindi da valori soglia di habitat utili al loro

automantenimento. Ciò in casi estremi può portare all’isolamento di popolazioni, con conseguente

rischio di estinzione della popolazione stessa nel territorio interessato.

L’effetto barriera delle infrastrutture di tipo lineare si ha in fase di cantiere, ma soprattutto in fase

di esercizio dell’opera, il che può portare ai fenomeni sopra accennati, in mancanza di soluzioni

idonee a prevenire la frammentazione degli habitat e l’isolamento delle popolazioni faunistiche

tererstri.

Maggiore mortalità delle specie

La costruzione di infrastrutture lineari, oltre a causare i fenomeni legati alla frammentazione degli

habitat, ha un effetto diretto sulla mortalità delle popolazioni animali, dovuta alle collisioni con i

mezzi circolanti: molte specie selvatiche e non di rettili, mammiferi, anfibi e, in minor misura,

uccelli, cadono vittima delle collisioni il che, oltre all’evidente depauperamento faunistico,

comporta anche severi rischi per la sicurezza, soprattutto stradale.

I rischi maggiori si hanno quando le infrastrutture incrociano i corridoi biologici, lungo i quali si

spostano gli animali, (es. strade che intercettano la migrazione annuale degli anfibi dai siti di

alimentazione e di svernamento a quelli di riproduzione e viceversa).
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6.1.3 Considerazioni conclusive

Lo Studio di incidenza ha evidenziato le possibili interferenze tra le scelte del Piano e i siti della Rete
Natura 2000, anche in relazione allo stato di conservazione degli stessi.

In particolare, è stata eseguita un’analisi delle azioni proposte e, tra queste, sono state individuate
quelle per le quali gli effetti sullo stato di conservazione degli habitat della rete Natura 2000
potrebbero essere potenzialmente negativi.

Per questi ultimi sono stati identificati i macrohabitat, che potrebbero presentare maggiori
probabilità di interferenza con le misure previste dal Piano.

In sintesi, allo stato delle conoscenze attuali, gli elementi di criticità del Piano sono da ricondurre
prevalentemente alle azioni riguardanti l’infrastrutturazione ferroviaria e stradale.

In merito alle modalità di trasporto ferroviaria, si evidenzia che le azioni prevedono 17 interventi,
con orizzonte temporale di breve e medio periodo, di cui 5 già in corso di realizzazione. Essi
consistono, per lo più, in raddoppi e nuove infrastrutturazioni, localizzate su tutto il territorio
regionale e interferenti con numerosi SIC, ZPS ZSC e parchi e riserve.

Ulteriori interferenze derivano dalle infrastrutture stradali che si prevede di realizzare nel breve,
medio e lungo periodo, consistenti prevalentemente in nuove realizzazioni, ammodernamenti e
manutenzione straordinaria, di cui una piccola parte già in stato di esecuzione dei lavori. Si tratta di
19 opere, per 9 delle quali non sono disponibili informazioni sull’ubicazione.

Per quanto riguarda il trasporto marittimo, il Piano prevede 18 interventi, per 9 dei quali è stato
possibile constatare la non interferenza diretta con siti della rete Natura 2000, mentre per le altre si
evidenziano interferenze dirette con siti della rete Natura 2000, parchi e riserve. Si tratta di opere
con orizzonte temporale prevalentemente di medio e lungo periodo, che comprendono interventi di
realizzazione di nuove costruzioni, ampliamenti e/o completamento di banchine e dighe foranee,
impianti, escavazione di fondali e lavori di messa in sicurezza.

Il settore del trasporto aeroportuale prevede 4 interventi, la cui realizzazione è prevista nel breve e
medio periodo. Per 3 delle azioni, riguardanti gli aeroporti di Palermo e Trapani, non si riscontra
incidenza diretta con la rete Natura 2000. Per quanto riguarda, invece, l’azione di “realizzazione e
messa a norma delle superfici eliportuali previsti all'interno del Piano delle Infrastrutture
eliportuali”, a fronte delle informazioni attualmente disponibili, non è possibile fare previsioni sulla
potenziale incidenza con le aree di tutela.

Nel settore del trasporto merci e della logistica, sono contemplate 3 opere, parte delle quali in
costruzione. Si tratta degli interporti di Termini Imerese e Catania Bicocca, e della Piattaforma
Logistica di Tremestieri. Sulla base delle informazioni disponibili si ritiene che le opere siano prive
di interferenza diretta con i siti della rete Natura 2000.

In conclusione, in riferimento agli interventi proposti senza indicazioni sull’ubicazione e sul
dimensionamento, si richiede un’attenzione massima in relazione alle esigenze di integrità degli
habitat della rete Natura 2000, soprattutto riguardo ai casi per i quali non è possibile identificare a
priori delle possibili criticità, ma si ritiene che possano interessare potenzialmente molti habitat di
Siti della rete Natura 2000 (es. eliporti).

Per quanto riguarda i nuovi interventi previsti dal Piano, privi di tracciato a scala adeguata, che
potrebbero comportare un incremento dell’infrastrutturazione lineare del territorio, non è possibile
fare una valutazione accurata. Tuttavia l’approccio adottato è estremamente cautelativo, in
ottemperanza al principio di precauzione, per cui si ritiene di sottoporre tali azioni a successiva
specifica valutazione di incidenza sugli habitat della rete Natura 2000.

Di norma, in sede di progettazione puntuale dell’opera, considerato che le aree definite “protette”
per i valori paesaggistici e la diversità biologica sono particolarmente vulnerabili, si dovrà tentare di
sottrarle alla politica dei trasporti. Infatti, seppure tali aree riguardino una parte limitata dell’intero
territorio, gli effetti provocati dall’inserimento di un’infrastruttura in un’area protetta possono, di
fatto, interessare una scala molto più ampia di paesaggio.

Nell’ottica di uno sviluppo sostenibile delle politiche dei trasporti, il tracciato dell’infrastruttura
lineare si dovrà, quindi, adattare all’ambiente naturale e culturale, al paesaggio ed alle opportunità
ricreative all’aperto, optando per standard, materiali e dettagli che salvaguardino gli assetti
dell’ambiente circostante.
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In ordine agli interventi di ristrutturazione e adeguamento di opere esistenti alle nuove norme in
materia di costruzioni, di sicurezza e di ambiente, va evidenziato, invece, come questi, se progettati
adeguatamente, possano rappresentare occasioni per ridurre l’impatto attuale e per introdurre
misure specifiche per l’incremento della permeabilità ambientale e per la rimozione di situazioni
critiche (p.e. alternative di tracciato nel caso di compromissioni di nodi ecologici o di corridoi
cardine).

In definitiva, soltanto per le azioni immateriali individuate dal Piano, allo stato attuale, è possibile
ritenere che non abbiano incidenza significativa, mentre tutti gli interventi relativi alle azioni con
“Incidenza negativa” (I) e “Incidenza non determinabile (-) dovranno essere oggetto di studio di
incidenza con riferimento all’allegato G del DPR n. 357/1997.

Spetterà all’Autorità competente per le procedure di VIncA e VIA stabilire, sulla base di studi con un
livello di informazione più adeguato, quali siano tra queste le azioni da escludere dalla procedura di
valutazione di incidenza, e individuare il tipo di procedura ed il livello di dettaglio delle
informazioni necessarie a verificare la significatività dell’incidenza stessa.

Di notevole importanza risulta l’attività di monitoraggio dello stato di qualità dei paesaggi naturali,
che, oltre a popolare una banca dati di rilevante interesse nazionale, regionale e provinciale,
rappresenta anche uno strumento indispensabile per valutare l’efficacia delle azioni di
pianificazione, delle azioni di mitigazione e di compensazione, nonché per definire standard di
qualità del paesaggio in un’ottica di sviluppo durevole e di sostenibilità forte.
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7 Analisi SWOT.
L’analisi SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities e Threats) è uno strumento per la

progettazione strategica per la valutazione di fenomeni che riguardano il territorio. Nella pratica

questo tipo di studio è un procedimento logico, originariamente utilizzato in economia aziendale e

poi applicato negli altri ambiti, che consente di rendere sistematiche e fruibili le informazioni

raccolte circa un tema specifico.

Questo tipo di analisi oggi è divenuta una delle metodologie più diffuse per la valutazione di

fenomeni che riguardano il territorio utilizzato per effettuare la valutazione dei punti di forza

(Strengths), dei punti di debolezza (Weaknesses), delle opportunità (Opportunities) e delle minacce

(Threats) relativi a programmazione finanziaria, pianificazione di risorse o a qualunque altra

situazione che risponde ad un’esigenza di razionalizzazione dei processi decisionali.

L’analisi svolta nella Tabella 67, è stata effettuata con lo scopo di identificare l'esistenza e la natura

dei punti di forza e di debolezza connessi al sistema di mobilità e trasporti propri del territorio

regionale siciliano e la presenza di opportunità e di minacce che derivano dal contesto esterno,

mentre nella Tabella 68, sono stati analizzati punti di forza, di debolezza, opportunità e minacce

della proposta di aggiornamento del Piano Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità della

Regione Siciliana.

Tabella 67. Matrice SWOT applicata al territorio regionale desunto dal Quadro Conoscitivo Ambientale.

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA

 Posizione geografica strategica dell’Isola,
situata al centro dei flussi del Mediterraneo;

 Elevata presenza di prodotti di qualità,
tipici, biologici e di nicchia.

 Rete viaria stradale e ferroviaria ramificata
sul territorio, anche se da completare e
potenziare per migliorarne la connettività a
livello intramodale ed intermodale

 Presenza di porti di interesse nazionale;

 Presenza di aeroporti a rilevante traffico
nazionale;

 Elevata incidenza di territori a rischio di

dissesto idrogeologico;

 Inadeguati livelli di efficienza, sicurezza

e comfort delle reti di trasporto stradale

e ferroviario;

 Livelli di inquinamento negli ambiti

metropolitani di Palermo, Catania e

Messina

 Inefficienza dei sistemi di trasporto, con

impatti considerevoli su costi e tempi di

transito

OPPORTUNITÀ MINACCE

 Presenza di vari poli turistici e culturali
 Possibilità di accedere a Fondi

Europei: nuova programmazione
2014-2020

 Perdita di «quote di mercato» dei

traffici merci in considerazione dei limiti

delle infrastrutture regionali

 Perdita di vantaggio competitivo per le

filiere italiane per difficoltà di accesso ai

mercati internazionali
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Tabella 68. Matrice SWOT applicata alla proposta di aggiornamento del PIIM della Regione Siciliana.

Punti di forza Punti di debolezza

 Potenziamento dell’accessibilità di tutta la

rete dei trasporti regionali

 Adeguamento e completamento delle

infrastrutture

 Localizzazione di infrastrutture in

prossimità di aree a rischio e pericolosità

geomorfologica,

 Posizionamento dei maggiori terminali

portuali all'interno dei centri urbani;

 Eccessiva burocratizzazione delle pratiche

con mancanza di certezza di tempi e costi

di realizzazione.

 Mancanza di un attraversamento stabile

dello Stretto di Messina: impedisce

l’utilizzo della rete Eurostar per la non

scomponibilità dei suoi convogli.

Opportunità Minacce

 Incremento dei livelli di sicurezza,
affidabilità e sostenibilità della rete di
trasporto

 Probabili impatti significativi sui siti

Natura 2000

 Gli interventi riguardanti il trasporto delle

merci, non prevedono l’adeguamento

delle sagome ferroviarie agli standard di

riferimento di “base”, ed a quelle richieste

dai traffici portuali (sagoma “high cube”):

ciò non consente l’incremento del grado di

competitività del trasporto ferroviario su

scala nazionale ed internazionale.
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8 Obiettivi di Protezione Ambientale.
Per l’individuazione degli obiettivi di protezione ambientale del Piano si è fatto riferimento a quelli

già individuati ed approvati per altri Piani e Programmi regionali di riferimento e pertinenti al

Piano in questione. Nella Tabella 69 si riporta, per singolo aspetto ambientale, una sintesi del

principale quadro di riferimento normativo, programmatico e pianificatorio da cui scaturiscono i

relativi obiettivi di protezione ambientale.

Per ogni obiettivo specifico di protezione ambientale sono stati selezionati degli indicatori per la

valutazione scelti tra quelli messi a punto dall’Agenzia Europea dell’Ambiente per il Modello DPSIR

(Determinanti, Pressioni, Stato, Impatto, Risposte) e sono stati selezionati quelli ritenuti più

significativi a evidenziare le tendenze evolutive dei fenomeni, favorire la comprensione delle

correlazioni tra gli stessi e consentire un confronto tra dimensione locale e dimensione regionale.

In tal senso l’uso degli indicatori è quindi indispensabile ai fini della reale efficacia di stima e

misurazione delle variazioni significative indotte dall’attuazione delle azioni di Piano.

Per ogni indicatore si applicano criteri di:

Tabella 69. Criteri per gli indicatori di protezione ambientale

RILEVANZA

 coerenza con gli obiettivi normativi,

 rappresentatività delle problematiche ambientali e delle

condizioni ambientali,

 significatività dei mutamenti nel tempo dei fenomeni osservati.

VALIDITÀ
SCIENTIFICA

 qualità statistica dei dati documentata e validata

scientificamente,

 applicabilità in contesti territoriali diversi,

 comparabilità di stime e misure effettuate nel tempo.

CAPACITÀ DI
COMUNICAZIONE

 facilità da interpretare,

 immediatezza nella comunicazione.

MISURABILITÀ

 disponibilità del datinecessari,

 possibilità di impiego di serie storiche,

 aggiornabilità periodica.
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Tabella 70. Quadro di riferimento normativo, programmatico e pianificatorio degli obiettivi di Protezione Ambientale.

TEMI AMBIENTALI
QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO,

PROGRAMMATICO E PIANIFICATORIO

OBIETTIVI DI PROTEZIONE

AMBIENTALE

INDICATORI

COD. DESCRIZIONE

[T_1]

Mobilità e trasporti

Comunicazione della Commissione - Programma di azione europeo per la sicurezza stradale 2011-2020.

COM(2001) 370 del 12 settembre 2001

COM(2006) 314 del 22 giugno 2006

Piano Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità.

Direttiva ITS 2010/40/UE

[O1.1]

Promuovere modalità di trasporto

sostenibili e misure di "sicurezza

attiva"

[TI_O1.1a]
Stato di attuazione e monitoraggio dei

Piani di mobilità sostenibile

[O1.2]

Riequilibrare i modi di trasporto e

offrire un livello elevato di mobilità

ai cittadini e alle imprese

[TI_O1.2a]
Accessibilità ai servizi di

trasporto (tempo impiegato ore / km2)

[TI_O1.2b]

Infrastrutture lineari di trasporto

stradali

(km, n° veicoli teorici annui)

[TI_O1.2c]

Infrastrutture lineari di trasporto

ferroviari

(km, n° treni)

[TI_O1.2d]
Trasporto aereo

(n° voli / anno)

[TI_O1.2e]

Trasporto marittimo

(n° passeggeri/ anno e

t merci / anno)

[TI_O1.2f]
Trasporto privato

(n° veicoli per 1.000 abitanti)

[T_2]

Fauna, flora, biodiversità

COM (2011) 244, Porre fine alla perdita di biodiversità e al degrado dei servizi ecosistemici nell’UE entro il

2020 e ripristinarli nei limiti del possibile;

Direttiva 1992/43/CEE, Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna

selvatiche (Direttiva Habitat);

Direttiva 1979/409/CEE, Conservazione degli uccelli selvatici (Direttiva Uccelli);

Convenzione Europea del Paesaggio (2002);

Progetto Integrato Regionale Rete Ecologica (PIR Rete Ecologica);

Piano Regionale dei Parchi e delle Riserve.

[O2]

Tutelare e valorizzare il patrimonio

ambientale e la biodiversità

[TI_O2a]
Ambiti di pregio ambientale/

superficie antropizzata (ha/ha)

[T_3]

Paesaggio, Patrimonio culturale,

architettonico e archeologico e

beni isolati

Convenzione europea del Paesaggio;

Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) - Linee Guida.

COM/2005/0718, Strategia tematica sull’ambiente urbano.

[O3.1]

Tutelare e valorizzare il patrimonio

culturale

[TI_O3.1a]
Superficie aree e siti archeologici

(Km2)

[O3.2]

Migliorare la qualità della vita dei

cittadini

[TI_O3.2a]

Trasporto pubblico e privato (n°

passeggeri annui trasportati per n°

abitanti)

[T_4]

Il Sistema del Suolo

COM (2006) 231, Strategia tematica per la protezione del suolo;

COM (2006) 232, Proposta di direttiva quadro per la protezione del suolo;

COM (2005) 670, Strategia tematica per l’uso sostenibile delle risorse naturali;

Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI).

[O4.1]

Prevenire e ridurre i rischi

idrogeologici e d’inquinamento del

suolo e del sottosuolo

[TI_O4.1a]
Superficie aree a rischio e pericolosità

geomorfologica (Km2)

[O4.2]

Limitare il consumo di uso

del suolo

[TI_O4.2a]

Frammentazione di ecosistemi ed

habitat da parte delle infrastrutture di

trasporto (framm/ha)

[TI_O4.2b]
Urbanizzazione e infrastrutture

“soilsealing” (Km2)

[T_5]

Il Sistema dell’Acqua

Direttiva 2007/60/CE, Valutazione e gestione dei rischi di alluvioni;

Direttiva 2006/118/CE del 12/12/2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal

[O5.1]

Salvaguardare la disponibilità di
[TI_O5.1a]

Stato ecologico e chimico dei corpi

idrici superficiali
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deterioramento;

Decisione 2001/2455/CE, relativa all’istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che

modifica la direttiva 2000/60/CE;

Direttiva 2000/60/CE del 23/10/2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque;

Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento;

Direttiva 91/676/CE, inerente la protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da

fonti agricole;

Direttiva 91/626/CE, inerente le misure per ridurre gli impatti delle fonti di inquinamento puntuale e diffuso

delle acque;

Direttiva 91/271/CE, inerente il trattamento delle acque reflue urbane;

Direttiva 80/778/CEE sulle acque destinate al consumo umano (modificata dalla direttiva 98/83/CE);

D.L.vo n. 30 del 16/03/2009, recante “Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle

acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento”;

D.L.vo 152/2006, recante “Norme in materia ambientale” e .s.m.i;

Piano di tutela delle acque in Sicilia.

Migliorare la qualità delle acque di balneazione (Dir. 2006/7/CE)

Conservare e ripristinare la biodiversità e i servizi ecosistemici nell’ambiente marino (STPB)

Proteggere le coste dai fenomeni erosivi e le aree costiere dai fenomeni di subsidenza naturale ed antropica

(SAAI)

Proteggere e ripristinare l’equilibrio ecologico dei mari e degli oceani europei (STAM)

risorsa idrica e raggiungere un

buono stato delle acque superficiali,

sotterranee e costiere

[TI_O5.1b]
Stato ecologico e chimico dei corpi

idrici sotterranei

[O5.2]

Garantire la salvaguardia e

Il monitoraggio degli ambienti

marini e costieri

[TI_O5.2a]
Balneazione in prossimità dei porti

(n° siti contaminati)

[TI_5.2b]
Sversamenti accidentali e illegali di

petrolioin mare (n°)

[T_6]

La qualità dell’Aria e i fattori

climatici

Direttiva 2008/50/CE, Qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;

COM (2008) 30, Due volte 20 per il 2020, l’opportunità del cambiamento climatico per l’Europa;

Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell’aria ambiente.

[O6]

Ridurre le emissioni di gas

inquinanti e climalteranti

[TI_O6a]
Emissioni totali annue di gas serra (t

di CO2 eq. / anno)

[TI_O6b]
Emissioni totali di inquinanti

atmosferici (t / anno)

[T_7]

Popolazione e salute umana

Direttiva 2004/35/CE, Responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno

ambientale;

COM (2003) 338 sulla strategia europea per l’ambiente e la salute;

Programma d’azione comunitario a favore della protezione civile (2014-2020);

Piano sanitario regionale 2011-2013;

Linee guida per la classificazione in zone acustiche del territorio dei comuni.

[O7]

Proteggere la popolazione e il

territorio dai fattori di rischio

[TI_O7a]
Incidentalità nel trasporto

(n° incidenti / anno)

[TI_O7b]
Livelli di rumore

( LAeq, Tr in dB(A))

[TI_O7c] Popolazione esposta al rumore (n°)

[T_8]

Energia

COM (2008) 781, Secondo riesame strategico della politica energetica, Piano d’azione dell’UE per la sicurezza e

la solidarietà nel settore energetico;

COM (2007) 1, Una politica energetica per l’Europa;

Libro verde sull’efficienza energetica (2005).

Piano Energetico Ambientale Regionale Sicilia (PEARS).

[O8]

Promuovere efficienza e politiche

energetiche sostenibili

[TI_O8a]
Consumi energetici di carburate nei

trasporti (tonnellate, litri)

[T_9]

Rifiuti

Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la

riduzione integrate dell'inquinamento;

Direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti;

COM (2005) 666, Portare avanti l’utilizzo sostenibile delle risorse - Una strategia tematica sulla prevenzione e

il riciclaggio dei rifiuti;

Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti;

Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia.

[O9.1]

Ridurre la produzione dei rifiuti e la

loro pericolosità

[TI_O9.1a]
Rifiuti dai veicoli stradali

(t / anno)

[O9.2]

Migliorare la gestione

integrata dei rifiuti

[TI_O9.2a]
Gestione rifiuti urbani

(t/anno)

[T_10]

Turismo

Piano Regionale di Propaganda Turistica 2016/2018 della Regione Siciliana;

Programma triennale di sviluppo turistico 2015-2017.

[O10]

Garantire una gestione turistica

sostenibile

[TI_O10a]
Pressione turistica (n° di presenze /

pop. residente)

[TI_O10b]
Movimenti turistici

(n° arrivi e n° presenze)
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9 La valutazione degli impatti significativi.
Nel presente capitolo si riporta l’illustrazione dei contenuti delle lett. f), g) e h) dell’Allegato VI del

D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. pertinenti alla proposta di Piano, che, nello specifico, riguardano:

 i possibili impatti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la

popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i

beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico ed archeologico, il paesaggio e

l’interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi,

compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e

temporanei, positivi e negativi;

 le misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli

eventuali impatti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione della proposta di Piano;

 la sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è

stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate nella raccolta delle

informazioni richieste.

9.1 Possibili impatti significativi sull’ambiente.

Di seguito viene riportata la metodologia per la valutazione qualitativa degli effetti ambientali

significativi che l’attuazione della proposta di Piano potrebbe comportare sul quadro ambientale:

 definizione del quadro ambientale;

 individuazione degli obiettivi di protezione ambientale;

 matrice di valutazione qualitativa degli impatti significativi della proposta di Piano, dalla quale

si evince:

- la tipologia dell’impatto: (1) diretto, (2) secondario, (+) positivo, (-) negativo, (S)

sinergico;

- la durata dell’impatto: (L) impatto a lungo termine; (M) impatto a medio termine; (B)

impatto a breve termine;

- la reversibilità dell’impatto: (P) permanente, (T) temporaneo.

La matrice in questione è stata elaborata, mettendo in relazione:

 il singolo intervento della proposta di Piano con il singolo tema ambientale individuato;

 il singolo intervento della proposta di Piano con tutti gli aspetti ambientali individuati;

 tutti gli interventi della proposta di Piano con il singolo tema ambientale individuato;

 tutti gli interventi della proposta di Piano con tutti gli aspetti ambientali individuati;

 individuazione delle misure di mitigazione ambientale.

Tabella 71. Elenco degli aspetti ambientali.

Aspetti Ambientali

AS_1 La Mobilità e trasporti

AS_2 Fauna, flora e biodiversità

AS_3 Paesaggio, patrimonio culturale, architettonico e archeologico e beni isolati

AS_4 Il sistema del Suolo

AS_5 Il sistema dell’Acqua

AS_6 La qualità dell’Aria e i fattori climatici

AS_7 La Popolazione e la salute umana

AS_8 L’Energia

AS_9 I Rifiuti

AS_10 Il Turismo
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Legenda

Tipologia dell’impatto Durata dell’impatto Reversibilità dell’impatto

1 Diretto L Impatto a lungo termine P Permanente

2 Secondario M Impatto a medio termine T Temporaneo

+ Positivo B Impatto a breve termine

- Negativo

s Sinergico

Legenda alfa-cromatica

1BP 2BT 2BP 1+BT 1+BP 2+BT 2+BP 1-BT 1-BP

1MP 2MT 2MP 1+MT 1+MP 2+MT 2+MP 1-MT 1-MT

1LP 2LT 2LP 1+LT 1+LP 2+LT 2+LP 1-LT 1-LT

Tabella 72. Matrice di valutazione delle macro-aree.

ASPETTI AMBIENTALI (Tabella 71)

As_1 As_2 As_3 As_4 As_5 As_6 As_7 As_8 As_9 As_10

a.1 1+LP 1-LP 2LP 1-MT 1-MT 1-MT 1+LP 2LP 2LP 1+LP

a.2 1+LP 1-LP 2LP 1-MT 1-MT 1-MT 1+LP 2LP 2LP 1+LP

b.1 1+LP 1-LP 2LP 1-MT 1-MT 1-MT 1+LP 2LP 2LP 1+LP

b.2 1+LP 2LP 2LP 1-MT 1-MT 1-MT 1+LP 2LP 2LP 1+LP

c.1 1+LP 2LP 2LP 2LP 2LP 2LP 1+LP 2LP 2LP 1+LP

c.2 1+LP 2LP 1+LP 2LP 2LP 2LP 1+LP 2LP 2LP 2LP

c.3 1+LP 2LP 2LP 2LP 2LP 2LP 1+LP 1+LP 2LP 1+LP

d.1 1+LP 2LP 2LP 2LP 2LP 2LP 1+LP 2LP 2LP 2LP

d.2 1+LP 2LP 2LP 2LP 2LP 2LP 2LP 2LP 2LP 1+LP

d.3 1+LP 2LP 2LP 2LP 2LP 2LP 1+LP 2LP 2LP 1+LP

d.4 1+LP 2LP 2LP 2LP 2LP 2LP 1+LP 2LP 2LP 1+LP

e.1 1+LP 1-LP 2LP 1-MT 1-MT 1-MT 2LP 2LP 1-MT 2LP

e.2 1+LP 2LP 2LP 2LP 2LP 2LP 1+LP 2LP 2LP 1+LP

e.3 1+LP 2LP 2LP 1-MT 1-MT 1-MT 1+LP 2LP 1-MT 1+LP

f.1 1+LP 2LP 1+LP 1-MT 1-MT 1+LP 2LP 2LP 2LP 1+LP

f.2 1+LP 2LP 1+LP 2LP 2LP 1+LP 1+LP 1+LP 2LP 1+LP

f.3 1+LP 2LP 2LP 2LP 2LP 1-MT 1+LP 1-MT 2LP 2LP

g.1 1+LP 1-LP 1+LP 1-MT 2LP 1-MT 1+LP 2LP 1-MT 1+LP

g.2 1+LP 1-LP 2LP 1-MT 2LP 1-MT 1+LP 2LP 1-MT 1+LP

g.3 1+LP 2LP 2LP 1-MT 1-MT 1-MT 1+LP 2LP 1-MT 1+LP

h.1 1+LP 2LP 2LP 2LP 2LP 2LP 2LP 2LP 2LP 2LP

h.2 1+LP 2LP 2LP 2LP 2LP 2LP 2LP 2LP 2LP 2LP

h.3 1+LP 2LP 1+LP 2LP 2LP 2LP 2LP 1+LP 2LP 1+LP

h.4 1+LP 2LP 1+LP 2LP 2LP 2LP 1+LP 2LP 2LP 1+LP

h.5 1+LP 2LP 1+LP 2LP 2LP 2LP 1+LP 2LP 2LP 1+LP

i.1 1+LP 2LP 1+LP 1+LP 1+LP 1+LP 1+LP 1+LP 1+LP 1+LP

i.2 1+LP 1+LP 1+LP 1+LP 1+LP 1+LP 1+LP 1+LP 1+LP 1+LP

j.1 1+LP 2LP 2LP 2LP 2LP 2LP 1+LP 1+LP 2LP 2LP
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9.2 Misure di mitigazione e compensazione per gli impatti negativi
significativi

Dall’analisi della Tabella 72, precedente si evince che la maggior parte degli impatti della proposta
di Piano sull’ambiente sono in parte di tipo indiretto con ripercussioni permanenti nel lungo
periodo, in parte di tipo diretto e positivi con ripercussioni permanenti nel lungo periodo e in
minima parte troviamo anche impatti di tipo diretto (per l’incidenza nelle aree dei Siti Natura
2000) e indiretto con ripercussioni sia permanenti che temporanei nel medio periodo.

Per essi sono state individuate delle misure di mitigazione ambientale, derivanti dai pertinenti Piani
e Programmi Generali e di Settore in vigore, da tenere in considerazione nella definizione definitiva
della proposta di Piano.

Temi Ambientali Misure di Mitigazione Ambientale
Misure di Compensazione

Ambientale39

Fauna, flora,
biodiversità e paesaggio

- Recepire le indicazioni/prescrizioni
disposte dal Piano Territoriale Paesistico
Regionale e dai rispettivi Piani
di’Ambito;

- Recepire le indicazioni/prescrizioni
disposte dal Piano Forestale Regionale;

- Recepire le indicazioni/prescrizioni
disposte dal Piano Regionale Faunistico
Venatorio;

- Recepire le indicazioni/prescrizioni dei
Piani di Gestione delle Aree Protette;

- Durante la messa in opera di alcuni
cantieri, utilizzare criteri di
insonorizzazione e decongestionamento;

Suolo

- Recepire le indicazioni/prescrizioni
disposte dal PAI

- Sono tutte quelle attività che possono
esaltare il livello di rischio atteso nelle
aree indicate dal PAI.

- Verifica puntuale delle aree di
pericolosità e rischio (P2, P3, R3, R4) e
realizzazione di opere di contenimento
del rischio;

Acqua

- Recepire le indicazioni/prescrizioni
disposte dal Piano di gestione del
distretto idrografico;

- Recepire le indicazioni/prescrizioni
disposte dal Piano di tutela delle acque.

- Riduzione, verifica e monitoraggio degli
inquinanti che possono compromettere la
qualità delle acque superficiali e
sotterranee;

Aria e fattori climatici

- Recepire le indicazioni/prescrizioni
disposte dal Piano regionale di
coordinamento per la tutela della qualità
dell’aria e dell’ambiente.

- Riduzione, verifica e monitoraggio per le
immissioni in atmosfera.

Popolazione e salute
umana

- Recepire le indicazioni/prescrizioni
disposte dalle Linee guida per la
classificazione in zone acustiche del
territorio dei comuni.

Energia
- Recepire le indicazioni/prescrizioni

disposte dal Piano Energetico
Ambientale Regionale.

- Riduzione, verifica e monitoraggio
dell’uso energetico e tecniche di
riduzione del consumo energetico.

Rifiuti

- Recepire le indicazioni/prescrizioni
disposte dal Piano di gestione dei rifiuti;

- Recepire le indicazioni/prescrizioni
disposte dal Piano delle bonifiche delle
aree inquinate;

- Ottimizzazione della produzione dei
rifiuti.

Mobilità e trasporti - -

39 Per le tecniche di mitigazione e compesazione per gli interventi che interessano i Siti Natura 2000 si rimanda al Capitolo 6 del
document di Valutazione di Incidenza Ambietnale.
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10 Gli Scenari alternativi proposti dal Piano40.
L’obiettivo prioritario del nuovo Piano Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità è declinare,
coerentemente con gli orizzonti temporali individuati (breve, medio e lungo termine), e sulla base
degli obiettivi (generali e specifici) identificati, l’attuazione del programma di azioni
programmate, che prevedono interventi collegati allo sviluppo dell’infrastruttura, del servizio e
dei modelli di governance. Tutto, con il principale obiettivo del miglioramento del sistema di
trasporto in Sicilia.

Questo programma, unitamente allo scenario di sviluppo della domanda di mobilità, porta alla
identificazioni di possibili scenari di intervento e attuazione, differenti e alternativi. In generale, con
riferimento agli interventi infrastrutturali, tutti gli scenari confermano una solida azione di
infrastrutturazione e fanno registrare delle differenze rispetto alla efficacia dell’attuazione nel suo
complesso, soprattutto con riferimento al Sistema del trasporto stradale e trasporto ferroviario; per
quanto riguarda i servizi gli scenari tendono verso una nuova visione del trasporto collettivo
(automobilistico e ferroviario) attraverso l’adozione dell’approccio di un sistema a “rete”, integrata e
coordinata (in tema di orari e tariffazione) con le diverse modalità presenti in Regione Siciliana.

Più nello specifico, tali scenari alternativi dipendono dai seguenti elementi:

la capacità e rapidità nell’attuazione di tutti gli interventi infrastrutturali (autostrade, strade
statali, linee ferroviarie, accessibilità al sistema logistico portuale) previsti nel breve, medio e lungo
periodo;

1. l’applicazione del nuovo assetto del Trasporto Pubblico Locale automobilistico in
ambito extraurbano, attraverso l’adozione dei bacini ottimali di traffico ed una
gerarchizzazione delle componenti del sistema di offerta;

2. l’organizzazione dei servizi ferroviari su rete RFI, nello scenario a breve termine,
differente dallo scenario di progetto;

3. il differenti livello di applicazione/attuazione dei modelli di governance proposti nel quadro
delle azioni di progetti (sotto le ipotesi di scenari di progetto più o meno conservativi) nel
settore del Trasporto Pubblico Locale automobilistico e nel sistema portuale regionale;

4. l’attuazione del percorso di riorganizzazione del trasporto marittimo nello Stretto di
Messina.

In relazione agli interventi di natura infrastrutturale, gli scenari alternativi prevedono la
conferma dei progetti programmati necessari per il raggiungimento dei livelli di piena
efficienza, attraverso il completamento e potenziamento della rete – soprattutto per il sistema
stradale - laddove è minore la dotazione infrastrutturale e una mancanza di collegamenti verso i
principali nodi, e l’allineamento dell’offerta agli standard previsti in relazione al patrimonio
esistente. Pertanto gli scenari alternativi, dipendono da un eventuale “ritardo” nell’attuazione del
percorso programmatorio identificato.

Il Trasporto Pubblico Locale automobilistico, in virtù dell’importanza che ricopre il sistema,
risulta prioritario nell’applicazione degli scenari alternativi, per cui si attende la conferma del nuovo
assetto di rete attraverso:

 un livello di rete primaria tra i principali poli di attrazione della Regione, lungo il perimetro
insulare e i principali assi di viabilità, di tipo plurimodale con una forte integrazione tra ferro e
gomma, con alte frequenze, elevato numero di posti offerti e percorrenze chilometriche
sostenute;

 una rete di secondo livello con funzione di adduzione alla rete primaria dai Comuni
maggiori, con percorsi più contenuti e con una minore offerta complessiva e con la funzione di
collegare le aree maggiormente decentrate con il proprio nodo di riferimento;

 una rete di terzo livello, di prossimità, interna ai territori ex provinciali, in cui possono
trovare spazio forme alternative e integrative di servizio.

Relativamente al servizio ferroviario regionale su rete RFI, il Piano prevede la valorizzazione

della rete dell’offerta su ferro, che attualmente produce circa 10,4 milioni di treni*km annui41,

attraverso la sistematizzazione degli itinerari e delle frequenze e la gerarchizzazione dei servizi. In

coerenza con le azioni e gli obiettivi del Piano e le esigenze della domanda di mobilità soddisfatta e

potenziale, lo scenario di breve termine (2020) sottende un volume di percorrenze pari a ~ 13,5 M

treni*km annui. In relazione a tale sviluppo del servizio ferroviario, lo scenario alternativo si

configura nell’adozione delle azioni e degli interventi di valorizzazione previsti nel Piano a

parità di produzione chilometrica regionale su rete RFI e quindi a parità di risorse

economiche. Lo scenario così delineato, in particolare, pur gerarchizzando i servizi e

sistematizzando le frequenze, prevede una maggiore concentrazione degli incrementi dell’offerta nel

nodo di Palermo, in considerazione degli importanti rilasci infrastrutturali del Passante, e una

diversa modulazione delle frequenze nelle diverse periodicità e fasce orarie giornaliere.

40 Capitolo estratto totalmente dalla Relazione Generale dello Schema di Massima del PIIM della Regione Siciliana.
41 Compresa la produzione da Art. 24 del Contratto di Servizio (“Partite aperte”) e quella relativa alla totalità dei servizi
sostitutivi su gomma.
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In relazione al tema della governance, gli scenari alternativi prevedono percorsi diversi di

individuazione delle Agenzie Regionali (soprattutto collegate alla mobilità e TP, alla gestione dei

porti regionali e delle infrastrutture stradali/autostradali) a seconda dell’ampiezza delle funzioni

svolte e del grado di maggiore o minore contiguità con gli aspetti gestionali. In particolare, è

possibile prevedere i seguenti scenari:

 un’agenzia, con un profilo di responsabilità e funzioni “contenute”, con il campo di

azione limitato a funzioni di indirizzo (pianificazione e programmazione, gestione gare,

monitoraggio del servizio); in questo caso, l’Agenzia svolge esclusivamente il ruolo di

regolatore, determinando ad esempio il piano di ambito, le tariffe (laddove necessario), il

modello di gara e la relativa gestione fino alla sottoscrizione del contratto di servizio con

l’aggiudicatario dei servizi;

 un’agenzia con un profilo di responsabilità e funzioni “estese”, con funzioni sia di

indirizzo che attuativo-gestionali, ad esempio, di tipo commerciale (incasso dei ricavi e gestione

del cliente), relative alla gestione degli asset, allo sviluppo e gestione di servizi complementari

alla natura dell’Istituto e/o di attività in service. In questa ipotesi alla funzione regolatoria si

aggiunge quella proprietaria dei beni strumentali essenziali alla gestione dei servizi (ad es.

mezzi di trasporto per quanto riguarda il TPL).

La scelta del modello di Agenzia può avvenire in funzione dell’attribuzione della titolarità dei ricavi

e del conseguente rischio commerciale nell’ottica di far evolvere l’Agenzia da ente strumentale a

soggetto imprenditoriale; in questo senso la proprietà e gestione dei beni essenziali / funzionali, a

“garanzia di competitività” e della “tutela del patrimonio” risultano strettamente necessari

unitamente all’attribuzione di compiti di pianificazione, ma anche di progettazione operativa al fine

di far entrare l’Agenzia nel sistema di produzione.

Infine, un tema a se stante ricopre la massimizzazione delle risorse per il sistema attraverso la

gestione di servizi complementari (ad esempio al TPL nel caso dell’agenzia della mobilità) ed il

recupero IVA. Tra gli aspetti citati quest’ultimo riveste un ruolo fondamentale, vista la contrazione

delle risorse pubbliche assegnate agli Enti, la massimizzazione delle risorse e in particolare la

possibilità di integrale detrazione dell’IVA sui corrispettivi. Il problema fiscale è di rilevanza

notevole se si considerano i possibili introiti può far protendere quindi per la scelta del modello

dell’agenzia “pesante”.

Per quanto riguarda il trasporto marittimo nello Stretto di Messina, in funzione della
significativa domanda di mobilità sistematica sviluppata nell’area metropolitana e del limitato – e
talvolta carente - sistema di offerta dei servizi, gli scenari alternativi possono ipotizzare due diverse
soluzioni:

 nel breve termine, la promozione di un «Tavolo tecnico permanente» tra la Regione Siciliana

ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la pianificazione e programmazione

unitaria dei servizi essenziali (in capo al MIT) ed integrativi (in capo all’Amministrazione

Regionale Siciliana);

 nel lungo termine, il graduale trasferimento dei servizi attualmente di competenza del

Ministero, alla Regione, in un’ottica di integrazione totale dell’offerta marittima, che potrà

essere attuata a regime necessariamente dopo il termine della durata degli attuali Contratti di

Servizio.

Un ulteriore scenario alternativo, prevede la possibile apertura del mercato a potenziali operatori

nazionali interessati al trasporto passeggeri nelle rotte che interessano l’area metropolitana dello

Stretto di Messina. Lo scenario potrà individuare le strategie da adottare in un contesto di forte

competitività e le scelte di intervento per analizzare alternative di sviluppo. Tale processo potrà

innescare la giusta spinta economica e sociale in modo da rendere più appetibile il servizio di

collegamento sia rispetto all’utenza sia rispetto all’azienda (privata o pubblica che sia) che intende

investire nel nuovo servizio di trasporto. L’obiettivo è quello di verificare la fattibilità dell’iniziativa

imprenditoriale capace di offrire un servizio altamente qualitativo nell’Area metropolitana dello

Stretto, promuovendo un collegamento con l’Aeroporto dello Stretto e, di conseguenza, favorendo lo

sviluppo economico e commerciale dell’area metropolitana.

Per fornire una lettura schematica più agevole, si riporta la descrizione degli scenari di progetto da

attuare, a partire dallo scenario attuale, negli scenari alternativi definiti “Conservativo” e “di

Piano”. In particolare:
 lo scenario “attuale”, rappresenta il quadro tendenziale di Piano e del sistema di trasporto

della Regione Siciliana, ad esclusione degli interventi programmati;
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 lo scenario “conservativo”, rappresenta un insieme limitato di progetti (interventi), di

modelli di governance e programmazione di servizi TPL mirati essenzialmente ad un

efficientamento della rete del trasporto collettivo a risorse economiche invariate;

 lo scenario “di piano”, rappresenta l’insieme delle azioni previste negli scenari di progetto

unitamente all’applicazione dei “pesante” dei modelli di governance.

10.1 Gli Scenari strategici alternativi proposti dal processo di VAS.

S0
Lo Scenario S0 è quello attuale, ovvero di applicare la proposta di Piano Integrato delle
Infrastrutture e della Mobilità così come è definito.
Il documento, che colma un vuoto pianificatorio e programmatorio decennale su temi strategici
quali la mobilità ed il TPL, da parte della Regione, costituisce lo strumento per lo sviluppo integrato
dei trasporti in Sicilia ed è finalizzato alla realizzazione, attraverso la pianificazione di interventi di
natura infrastrutturale, organizzativa ed istituzionale, delle ottimali condizioni di mobilità
sull’intero territorio siciliano e di continuità con le isole minori e la regione Calabria attraverso lo
Stretto di Messina.
Il nuovo Piano Regionale dei Trasporti inquadra lo sviluppo nel breve, medio e lungo termine del
sistema trasportistico regionale, con riferimento alle molteplici modalità di trasporto,
automobilistico, ferroviario, aereo e marittimo. Per la prima volta, inoltre, il Piano è arricchito con
approfondimenti sui temi del Trasporto Pubblico Locale, sulla mobilità sostenibile, sulle merci e
sull’ITS.
In tema di trasporto merci e logistica associata, il nuovo Piano Regionale dei Trasporti della
Regione Siciliana prevede la realizzazione di un “sistema” che riesca a movimentare attraverso il
territorio flussi merci in ingresso via mare o generati dai distretti produttivi e agroalimentari della
regione con crescente efficacia e sostenibilità attraverso una maggiore accessibilità delle merci via
mare, una più veloce movimentazione delle merci nel territorio utilizzando anche le nuove
tecnologie ITS, uno scambio intermodale (nave-ferro, nave-gomma, ferro-gomma) efficiente e
rapido ed un accesso privilegiato al sistema logistico delle aree interne, dei distretti produttivi e dei
centri agricoli e agroalimentari.
Il Piano definisce dunque un nuovo assetto integrato dei servizi su gomma, ferro e mare declinato
secondo tre differenti scenari temporali. L’organizzazione insediativa del territorio siciliano,
caratterizzata dalla presenza di centri di medio livello e da un tessuto connettivo di piccoli centri
immersi in un contesto dinamico della mobilità, è senz’altro uno dei principali punti di forza del
territorio regionale. La salvaguardia dell’attuale struttura insediativa e la valorizzazione delle
potenzialità locali nel quadro di uno sviluppo armonico del territorio, rappresenta quindi uno dei
principali concetti della politica territoriale regionale.
Il Piano costituisce inoltre il punto di riferimento fondamentale per la programmazione dei servizi
minimi di Trasporto Pubblico Locale automobilistico, a cura della Regione Siciliana.

S1
Lo Scenario alternativo S1 che potrebbe essere preso in considerazione, è quello di prevedere un
meccanismo di compensazione ambientale con una scelta alternativa di quei tracciati che incidono
significativamente sullo stato di qualità dei Siti Natura 2000, così come si evince dalla VINCA.
In sintesi si ipotizza che il Piano, e in particolare con l’adeguamento delle azioni e degli interventi
puntuali e lineari alle misure compensative e di mitigazione, possa costituire un elemento di
notevole miglioramento del sistema infrastrutturale, grazie alla previsione e programmazione di
interventi di mobilità sostenibile, di efficientamento e razionalizzazione del sistema trasportistico in
generale, efficientamento della gestione e dei livelli di governance, ma anche interventi di
manutenzione e adeguamento della rete esistente tramite la previsione di nuove tecnologie.
Le coerenze esterne con gli obiettivi fissati dai principali piani di settore e dalle politiche ambientali
hanno già posto alcuni problemi di livello programmatico e strategico, ipotizzando potenziali
elementi di incongruenza, derivate dalle potenziali catene di causa effetto tra le azioni del Piano che
sono in grado di modificare lo stato dell’ambiente.
Gli effetti ambientali in alcuni casi possono combinare effetti positivi di lungo periodo, ad esempio
sulla popolazione, sul turismo, sull’ambiente urbano,.. con effetti negativi di breve periodo ad
esempio sulla qualità dell’aria, oppure avere effetti negativi permanenti per talune componenti, ed
esempio effetti sul suolo per il consumo di terreno agricolo, a fronte di effetti positivi di lungo
periodo per i trasporti.
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11 Misure per il monitoraggio ambientale.
L’autorità procedente, in fase di redazione del rapporto ambientale, redigerà un piano di

monitoraggio ambientale (di seguito PMA) ai sensi delle disposizioni dell’art. 18 del D.L.vo

152/2006 e ss.mm.ii. e del Modello metodologico procedurale della valutazione ambientale

strategica (VAS) di piani e programmi, che abbia i seguenti obiettivi:

 il controllo degli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del Piano

Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità (PIIM)

 la verifica del raggiungimento degli obiettivi di protezione ambientale prefissati;

 l’individuazione tempestiva degli impatti negativi imprevisti e le opportune misure

correttive da adottare.

Per il raggiungimento di tali obiettivi il PMA individuerà i soggetti a cui affidare ruoli e

responsabilità e la sussistenza delle risorse economiche necessarie per la realizzazione e gestione del

monitoraggio. Si anticipa che il futuro PMA sarà strutturato avvalendosi dell’Agenzia Regionale per

la Protezione dell’Ambiente (ARPA Sicilia).

Il PMA, inoltre, darà adeguata informazione sulle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei

risultati e delle eventuali misure correttive da adottare attraverso un rapporto di monitoraggio

ambientale (RMA) che sarà pubblicato sui siti web dell’autorità competente, dell’autorità

procedente e dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA Sicilia).

Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio saranno tenute in conto nel caso di eventuali

modifiche al Piano Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità (PIIM) e comunque sempre

incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.

11.1 Obiettivi e strategie del PMA.

Il PMA del Piano si proporrà di:

 controllare gli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del Piano;

 verificare il raggiungimento degli obiettivi di protezione ambientale;

 individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e le opportune misure
correttive da adottare.

Per il raggiungimento di tali obiettivi il PMA del PIIM ha individuato le seguenti tipologie di
indicatori (strutturati in apposite schede descritte a pag. Error! Bookmark not defined. nel
Capitolo Error! Reference source not found. Error! Reference source not found.) di
contesto, finalizzati ad evidenziare l’evoluzione del quadro ambientale di riferimento derivante
dall’attuazione del Piano e di prestazione (finalizzati ad evidenziare la performance ambientale
prodotta dall’attuazione degli interventi previsti dal Piano in rapporto agli obiettivi di protezione
ambientale prefissati.

Tali indicatori saranno popolati attraverso i dati dell’annuario regionale dei dati ambientali
dell’ARPA Sicilia e da altre pertinenti fonti regionali e nazionali.

Nello specifico i risultati dell’evoluzione del quadro ambientale e della performance ambientale
saranno riportati in un rapporto di monitoraggio ambientale (di seguito RMA), il quale, inoltre,
darà adeguata informazione delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle
eventuali misure correttive adottate attraverso i siti web dell’autorità competente, dell’autorità
procedente e dell’ARPA Sicilia. Nel caso in cui richiamato RMA si dovessero individuare impatti
negativi imprevisti saranno adottate, tempestivamente, opportune misure correttive. Questa attività
assume particolare importanza in quanto costituisce l’elemento di dinamicità e di feed-back del
processo di Piano, che permetterà, ove fosse necessario, di rimodulare e ri-orientare gli indirizzi
strategici del Piano stesso in funzione del raggiungimento degli obiettivi di protezione ambientale,
anche rivedendo il sistema degli indicatori proposto. Tali attività, il cui schema logico si ripropone
nella Tabella 73 seguente, saranno ripetute, con cadenza annuale, per tutto il periodo di validità del
Piano. Si specifica, infine, che, qualora fosse necessario, l’attività di reporting potrebbe essere
svolta anche con periodicità inferiore.
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11.2 Soggetti, ruoli e responsabilità.

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati il PMA del Piano ha individuato i soggetti che
cureranno la sua attuazione e gestione.

Tabella 73. Schema dei soggetti individuati per l’attuazione e gestione del PMA.

Struttura competente

Autorità
Competente

Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente (ARTA)

Autorità
Procedente

Dipartimento Regionale dell’Ambiente (DRA)

ARPA Sicilia ARPA Sicilia

Nella tabella seguente, invece, si riporta la distribuzione dei ruoli e delle responsabilità attribuite ad
ogni soggetto individuato nella tabella precedente.

Tabella 74: Distribuzione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti.

Indirizzo

Autorità
Procedente

- coordina le attività del PMA;
- popola il sistema degli indicatori di contesto e di prestazione. Per tale attività, ove necessario, si

avvarrà del supporto dell’ARPA Sicilia;
- controlla gli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del Piano;
- valuta la performance ambientale del Piano e verifica il grado di conseguimento degli obiettivi di

protezione ambientale;
- redige il rapporto di monitoraggio ambientale. Per tale attività, ove necessario, si avvarrà del

supporto dell’ARPA Sicilia;
- individua misure correttive onde prevenire eventuali effetti negativi imprevisti;
- pubblica il RMA sul proprio sito web e lo trasmette all’autorità competente e all’ARPA Sicilia,

affinché facciano lo stesso.

Autorità
Competente

- prende atto del RMA;
- verifica il grado di conseguimento degli obiettivi di protezione ambientale;
- pubblica il RMA sul proprio sito web.

ARPA Sicilia

- supporta, ove richiesto, l’autorità procedente nel popolamento del sistema degli indicatori di
contesto e prestazionali;

- supporta, ove richiesto, l’autorità procedente nella individuazione tempestiva di criticità onde
prevenire eventuali effetti negativi imprevisti;

- supporta, ove richiesto, l’autorità procedente nella redazione del RMA;

- prende atto del RMA;

- pubblica il RMA sul proprio sito web.

11.3 Indicazioni per il Piano Economico.

In riferimento alla sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del
monitoraggio si specifica che tutte le attività che riguardano la gestione e l’attuazione del PMA
(coordinamento delle attività, popolamento del sistema degli indicatori di contesto e di
prestazione, controllo degli impatti significativi sull’ambiente, valutazione della performance
ambientale, verifica il grado di conseguimento degli obiettivi di protezione ambientale, redazione
del RMA, individuazione delle misure correttive onde prevenire eventuali effetti negativi
imprevisti), sarà effettuato dall’Autorità Procedente.

Nel caso in cui per lo svolgimento di tali attività occorressero indagini ad hoc e/o il supporto di
ARPA Sicilia, saranno stipulati appositi protocolli d’intesa o accordi.

Report di monitoraggio ambientale

Coerentemente con quanto disposto dall’art. 18, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l’autorità
procedente deve dare adeguata informazione attraverso i siti web dell’autorità competente e
dell’autorità procedente e dell’ARPA Sicilia delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei
risultati e delle eventuali misure correttive.

Tali attività saranno garantite attraverso la redazione di un rapporto di monitoraggio ambientale
(RMA) che conterrà le seguenti informazioni:

- la valutazione degli effetti ambientali significativi connessi all’attuazione del Piano;

- la verifica del grado di conseguimento degli obiettivi di protezione ambientale;
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- l’individuazione tempestiva degli impatti negativi imprevisti e le opportune misure
correttive da adottare;

- l’eventuale aggiornamento degli indicatori di contesto e prestazionali.

Il RMA, in definitiva, darà conto delle prestazioni del Piano, rapportandole anche alle previsioni
effettuate. In base ai contenuti dello stesso, l’Autorità Procedente potrà valutare se avviare
approfondimenti e analisi finalizzate a produrre effettive proposte di modifica del Piano.

Il RMA sarà trasmesso dall’autorità procedente all’autorità competente con cadenza annuale,
specificando comunque che un’attività di reporting più approfondita potrà essere svolta con
unaperiodicità differente qualora se ne riscontri il caso.
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12 Conclusioni
La metodologia di VAS, messa a punto e sperimentata nel caso della proposta del PIIM della
Regione Siciliana, ha concorso utilmente al processo di formazione delle scelte strategiche,
accresciuto l’attenzione per la qualità ambientale dei principali interventi e consentito di qualificare
più puntualmente sia le opere di mitigazione/compensazione degli impatti, sia le indicazioni per il
progetto definitivo di piano.

La Valutazione Ambientale Strategica rappresenta, notoriamente, un processo che giudica le
conseguenze delle azioni ipotizzate dai soggetti che governano il territorio-siano esse politiche,
piani o iniziative nell’ambito di programmi nazionali, regionali e locali- in modo da affrontare, alla
pari delle considerazioni di ordine economico e sociale, i fattori ambientali fin dalle primi fasi
(strategiche) del percorso decisionale.

Inoltre nel processo di VAS è stata inserita anche la Valutazione di Incidenza (VINCA), in questo
caso essa rappresenta una procedura che interviene nell’ambito della VAS e del suo Rapporto
Ambientale, nella fattispecie perché il piano prevede, in ogni caso, azioni direttamente e
indirettamente ricadenti nelle aree della Rete Natura. La VINCA si pone di verificare gli effetti
generabili dal PIIM sugli habitat naturali o seminaturali e sulla flora e fauna caratterizzanti del sito,
onde salvaguardare la biodiversità mantenendo uno stato di conservazione adeguato alla
sopravvivenza e rigenerazione della specie.

Il percorso metodologico di valutazione d’incidenza è stato anche in questo caso espresso con il
massimo rigore e nel tentativo di comprendere quale sia l’effettivo grado di incidenza delle azioni
del PIIM rispetto agli habitat. La VAS e la VINCA qui espresse dunque si configurano come un
processo valutativo in termini continui che interessano tutte le fasi di redazione e attuazione del
Piano.

L’elaborazione del Rapporto Ambientale ha consentito di tracciare una radiografia di tutto il
territorio regionale, incrociando gli indicatori di contesto, con gli indicatori di prestazione al fine di
conoscere tutta la situazione di assetto attuale ed in atto nel territorio.

Infine si può affermare che il Piano, nonostante siano stati rilevati elementi di interferenza con
alcune componenti del sistema ambientale, possa costituire un elemento di notevole miglioramento
del sistema infrastrutturale, grazie alla previsione e programmazione di interventi di mobilità
sostenibile, di efficientamento e razionalizzazione del sistema trasportistico in generale,
efficientamento della gestione e dei livelli di governance, ma anche interventi di manutenzione e
adeguamento della rete esistente tramite la previsione di nuove tecnologie.


