


RELAZIONE PAESAGGISTICA 
 
 
 
 

1. PREMESSA. 

Una delle priorità che si propone sempre più la società moderna è la 

cosiddetta “questione ambientale” intesa come giusto equilibrio fra la necessità 

di incentivare lo sviluppo di un territorio e, contemporaneamente, garantire il 

rispetto e la salvaguardia della natura. 

In tale ottica, e nell’ambito di una moderna pianificazione e gestione del 

territorio che tenga conto del recupero ambientale, bisogna incentivare quegli 

interventi antropici che si propongono sia di mitigare l’impatto nell’ambiente in 

cui le esigenze della moderna economia li portano ad inserirsi, che di 

recuperare in tal modo una zona degradata del territorio. 

Tenendo conto di tali imprescindibili necessità, ed in ottemperanza a quanto 

disposto dal D.A. n° 9280 del 28/07/2006 dell’Assessore Regionale per i Beni 

Culturali ed Ambientali, è stata redatta la presente relazione paesaggistica. 

In particolare il presente studio si prefigge di valutare le interferenze delle 

opere in progetto con il sistema ambientale analizzando da un lato lo stato 

attuale del bene paesaggistico interessato e dall’altro lato gli elementi di valore 

paesaggistico in esso presenti con particolare riferimento sia all’impatto sul 

paesaggio delle trasformazioni da realizzare sia ad eventuali elementi di 

mitigazione e compensazione eventualmente necessari. 
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2. METODOLOGIA UTILIZZATA. 

Scopo dello studio di incidenza è la determinazione dei possibili impatti 

negativi sull’ambiente  in conseguenza di specifici interventi di trasformazione 

del territorio. 

Ai fini della redazione della presente relazione si è fatto in particolare 

riferimento ai seguenti punti: 

 alle tipologie delle azioni e/o opere; 

 alle dimensioni e/o ambiti di riferimento; 

 alla complementarietà con altri piani e/o progetti; 

 all'uso delle risorse naturali; 

 alla produzione di rifiuti; 

 all'inquinamento e ai disturbi ambientali; 

 al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie 

utilizzate. 

In particolare le interferenze con il sistema ambientale vengono valutate 

considerando le componenti abiotiche, le componenti biotiche e le connessioni 

ecologiche, e la loro descrizione tiene conto della qualità e della capacità dì 

rigenerazione delle risorse naturali della zona e dalla capacità di carico 

dell'ambiente naturale. 

Al fine di potere fornire una documentazione utile alla valutazione 

dell’incidenza dell’opera sul territorio, ovvero la determinazione delle 

probabilità che gli interventi in progetto possano generare effetti sull’integrità 

del sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo, si e 

adottata una metodologia procedurale rappresentata da un percorso di 

valutazione progressivo che è strutturato nelle seguenti fasi. 

1. Verifica o screening - che consente di identificare le possibili incidenze 
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significative sul sito relativamente all'intervento in progetto; 

2. Valutazione dell’incidenza - analisi dell’incidenza del progetto sull’integrità 

del sito, nel rispetto della struttura, della funzionalità e degli obiettivi di 

conservazione dello stesso, ed individuazione delle misure di mitigazione 

eventualmente necessarie. 

Ultimata la fase 2, si è evidenziato chiaramente che con realizzazione delle 

opere in progetto non si è creato alcun effetto avente un'incidenza negativa sul 

sito e sul paesaggio in particolare. 

 

 

3. LE OPERE DA REALIZZARE. 

3.1 Dati generali. 

Nel presente capitolo sono descritti e definiti gli interventi strutturali 

previsti in progetto e necessari ad ampliare la rete idrica in esercizio del 

sistema acquedottistico dell’isola di Pantelleria. 

In particolare si prevede di realizzare parte dela rete idrica a servizio delle 

frazioni di Margana, Zuebe, Kaddiuggia e Campobello. 

  

3.2 Uso delle risorse naturali. 

Le opere sono state sempre previste ove possibile, valutando l’intervento in 

termini di economicità e funzionalità, rispetto ad un intervento di recupero, 

impiegando materiali  provenienti dalla zona recuperati presso cave locali o da 
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scavi già realizzati o da scavi effettuati nel corso di altri o del presente 

intervento. 

 

3.3 Inquinamento e rifiuti. 

Trattandosi di una rete di distribuzione idrica non viene prodotta nessuna 

emissione nell’atmosfera da sottoporre ad autorizzazione specifica, così come 

non viene prodotto alcun inquinamento sonoro, con eccezione di quello dovuto 

alla normale attività antropica. 

In ultimo non viene prodotto dall’attività in oggetto alcun tipo di liquame o 

rifiuto. 
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4. FASE 1 – VERIFICA O “SCREENING”. 

Scopo di questa fase è quello di verificare la possibilità che con la 

realizzazione delle opere si possano generare effetti significativi e/o negativi 

sugli obiettivi di conservazione del sito. 

Sono state, pertanto, analizzate le possibili incidenze che le opere 

potrebbero avere sul sito. 

4.1 Il contesto territoriale-ambientale. 

L’analisi delle evoluzioni ambientali-territoriali, effettuata mediante la 

definizione degli ambienti vegetazionali ed una buona conoscenza 

dell’ambiente fisico, costituiscono le informazioni necessarie al fine di 

indirizzare e ponderare gli interventi previsti in processi di progettazione, 

recupero e valorizzazione territoriale. 

L’analisi territoriale-ambientale, è stata effettuata evidenziando le 

peculiarità del territorio per propri caratteri distintivi, valori, fragilità, in 

maniera da definire un’interpretazione globale dell’ecosistema. 

E’ stata, quindi, effettuata un’attenta analisi dell’assetto vegetazionale e 

faunistico del contesto territoriale in oggetto, mediante l’indagine delle 

connessioni “suolo-clima-risorse”, per consentire una appropriata definizione 

del contesto territoriale. 

L’isola di Pantelleria ospita il Parco Naturale “Isola di Pantelleria”, due siti 

di interesse comunitario ITA010019 e ITA010020 (SIC), e una zona di 

protezione speciale ITA010030 (ZPS).  

Il sito ITA010019 “Isola di Pantelleria: Montagna Grande e Monte Gibele”, 
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esteso per circa 3.187 ettari, include la parte più elevata dell’Isola di 

Pantelleria, dominata dal rilievo di Montagna Grande (836 m s.m.), originatosi 

per sollevamento vulcano-tettonico, oltre al cono vulcanico di Monte Gibele 

(700 m s.m.). La complessa morfologia di questo territorio è legata alla stessa 

natura litologica dell’area insulare, esclusivamente vulcanica, che trae origini 

da diverse masse laviche succedutesi nel tempo e fra loro sovrapposte, al punto 

da ricoprire anche parte dei numerosi centri eruttivi; in questa parte del 

territorio si tratta principalmente di vulcaniti acide. Le condizioni climatiche 

sono condizionate soprattutto all'impatto delle correnti aeree, provenienti in 

prevalenza da nord/nord-ovest, le quali originano perturbazioni nella parte più 

elevata del territorio, determinando anche la formazione di frequenti nebbie. 

Dal punto di vista bioclimatico l’area appartiene alle fasce del termo-

mediterraneo secco nella parte bassa, tendente verso il meso-mediterraneo sub-

umido, nella parte cacuminale di Montagna Grande. Sono principalmente 

rappresentate le serie di vegetazione del Leccio (Erico-Querco ilicis sigmetum), 

legata ai substrati rocciosi lavici, oltre alla serie del Pino marittimo (Genisto-

Pino pinastri sigmetum), limitatamente agli andosuoli vulcanici. 

Il sito ITA010020 “Isola di Pantelleria: area costiera, Falesie e Bagno 

dell’Acqua”, esteso per circa 3.516 ettari, include invece la fascia costiera 

dell’Isola di Pantelleria, ivi compresa l’area lacustre del Bagno dell’Acqua, sito 

di rilevante interesse floro-fitocenotico e faunistico, oltre ad alcune interessanti 

fumarole. La complessa morfologia di questo territorio è legata alla stessa 

natura litologica dell’area insulare, esclusivamente vulcanica, che trae origini 

da diverse masse laviche succedutesi nel tempo e fra loro sovrapposte, al punto 
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da ricoprire anche parte dei numerosi centri eruttivi; in questa parte del 

territorio si tratta principalmente di vulcaniti acide. Le condizioni climatiche 

sono anche qui condizionate soprattutto dall’impatto delle correnti aeree, 

provenienti in prevalenza da nord/nord-ovest. Dal punto di vista bioclimatico 

l’area appartiene alle fasce dell’infra-mediterraneo semiarido, nella fascia più 

strettamente costiera, cui segue quella del termo-mediterraneo secco nella 

restante parte del SIC; la fascia del meso-mediterraneo sub-umido è infatti 

rappresentata soltanto nella parte cacuminale di Montagna Grande. In funzione 

dei due differenti fasce bioclimatiche, i substrati rocciosi lavici sono 

rappresentate, rispettivamente, le serie di vegetazione del Ginepro e della 

Periploca (Periploco Junipero turbinatae sigmetum) e quella del Leccio (Erico-

Querco ilicis sigmetum), mentre sui suoli più o meno profondi ed evoluti, sono 

invece più diffuse la serie del Pino d’Aleppo (Pistacio-Pino halepensis 

sigmetum) e quella del pineto misto a prevalenza di Pino marittimo (Genisto-

Pino pinastri sigmetum), limitatamente agli ando-suoli vulcanici. Le ultime due 

serie sono spesso caratterizzate dalla dominanza dei coltivi, in particolare il 

vigneto ed il cappereto, più raramente l’oliveto. 

Il sito ITA010030 “Isola di Pantelleria e area marina circostante” coincide, 

per la parte ricadente sull’isola, con le aree dei due SIC (ITA010019 e ITA 

010020) e si estende ulteriormente a mare intorno all’isola stessa e fino a una 

distanza di 500 metri dalla costa. 

In merito alla fauna significative sono le presenze di animali sull’isola: qui 

risiede l’unica stazione europea di cinciallegra algerina; l’unica italiana di 

beccamoschino iberico e dell’orecchione comune; l’unica siciliana di colubro 



 - 8 - 

sardo o “ferro di cavallo”, un serpente dall’inconfondibile livrea. Troviamo 

anche una fauna che ricorda quanto l’isola sia vicina all’Africa. Innanzitutto 

due specie di invertebrati che sono insediate nell’area del lago Specchio di 

Venere (Grillotalpa cossyrensis e Cynethia rhoggunopheri) e poi tutte le 

numerose specie di uccelli migratori, che utilizzano Pantelleria come tappa 

durante il loro percorso.  

Per quanto riguarda la flora si osserva una vegetazione di macchia a ginepro 

feniceo e periploca minore che, nei tratti marginali e soleggiati, si arricchisce 

dell’euforbia arborescente e di altre specie di gariga e macchia. Nella parte 

ancora più interna, sulle rocce affioranti, si insediano la macchia a leccio e 

ginepro feniceo e il bosco di leccio. Questi ambienti ospitano diverse specie 

arbustive come il lentisco, la fillirea, l’alaterno, lo gnidio, il caprifoglio 

mediterraneo, l’erica arborea e il corbezzolo. Il leccio a Pantelleria può trovarsi 

associato anche al pino marittimo (autoctono). Salendo oltre inizia una fascia 

vegetazionale caratterizzata da pino d’Aleppo (di introduzione forestale) e 

lentisco nei suoli più sassosi dei versanti aridi di “Dietro Isola”. La pineta mista 

a pino d’Aleppo e pino marittimo invece si insedia su suoli più evoluti, ad 

altitudini comprese tra i 300 e gli 800 m s.m., dove troviamo anche la ginestra 

di Pantelleria, un endemismo dell’isola. Negli ambienti dove l’antica 

vegetazione forestale è scomparsa a causa del degrado si insediano diverse 

specie legnose, come l’erica arborea e la multiflora, piante aromatiche quali la 

lavanda selvatica e il rosmarino e poi lentisco, corbezzolo, mirto, gnidio, 

caprifoglio mediterraneo, sparzio villoso e, ancora, ginestra di Pantelleria, oltre 

a varie specie di cisto. La vegetazione erbacea comprende lembi di prateria ad 
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ampelodesma e praterelli effimeri di specie annue. Ma è salendo oltre, sulla 

parte più elevata di Montagna Grande, là dove le nebbie giocano un ruolo 

preziosissimo, che si sviluppa un ricco sottobosco costituito da un feltro di 

muschi e licheni, molti dei quali con entità rare e preziose dal punto di vista 

ecologico: qui scompare il pino d’Aleppo (o diventa più sporadico) e prende il 

sopravvento il pino marittimo. Nei lecceti che colonizzano i substrati con 

rocciosità affioranti troviamo arbusti rappresentativi di mediterraneità come il 

corbezzolo, il mirto e l’erica arborea, oltre ad alcune specie di cisto. Montagna 

Grande offre insediamento a boschi bellissimi e godibili. 

4.2 Qualità e importanza 

Per la sua posizione topografica nel Canale di Sicilia, le caratteristiche geo-

morfologiche del territorio, gli interessanti aspetti floristici e fitocenotici, le 

espressività di un paesaggio lavico minuziosamente modellato dalle attività 

antropiche millenaria, l’Isola di Pantelleria costituisce un’area di notevole 

interesse naturalistico-ambientale. Le aree dei SIC e del ZPS presentano anche 

una rilevante importanza faunistica, in particolare per la presenza dell’ambiente 

lacustre del Bagno dell’Acqua; l’isola si colloca peraltro lungo la principale 

zona di migrazione tra Europa ed Africa della Sicilia occidentale. 

Particolarmente interessanti sono anche alcuni ambiente fumarolici, dove si 

conservano alcune interessanti specie vascolari e briofitiche.  

La popolazione di Parus teneriffae che vive sull’isola è considerata l’unica 

europea. Particolarmente significativa è anche la presenza del Coluber 

hippocrepis nigrescens assente in Sicilia e nella penisola italiana. Numerose 
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specie di insetti endemiche o comunque minacciate. 

5. FASE 2 – VALUTAZIONE DELL’INCIDENZA. 

Al giorno d’oggi va sempre più diffondendosi la sensibilità verso i problemi 

creati all’ambiente ed alle risorse che lo stesso offre dalla sempre maggiore 

diffusione di interventi antropici volti alla realizzazione di opere strutturali ed 

infrastrutturali. 

Pertanto, risulta indispensabile eseguire un’attenta analisi delle 

modificazione apportate o da apportare al territorio, coniugando le esigenze 

socio-economiche con quelle della tutela dell’ambiente. 

In tale ottica si è sviluppata la presente analisi, e ciò al fine di verificare 

l’impatto sull’ambiente delle modificazioni da apportare con la costruzione 

delle opere in progetto. 

5.1 Quadro di riferimento. 

Con riferimento alla situazione descritta delle aree protette e soprattutto al 

tipo ed alle caratteristiche delle opere in progetto le componenti ambientali 

principali che si ritiene possano essere interessate dalla realizzazione e 

dall'esercizio delle opere stesse possono così elencarsi.  

- Atmosfera 

- Suolo e Sottosuolo 

- Flora e Fauna 

Per ciascuna di tali componenti ambientali nel seguito si indicano gli 

impatti individuati intesi come modificazioni indotte sull'ambiente dalla 

realizzazione e dal funzionamento dell'opera con riferimento alla situazione 
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attuale (senza intervento). 

 

5.2 Atmosfera  

Sulla qualità dell’aria, che a livello locale è risorsa comune, influiscono 

negativamente in maniera assolutamente reversibile e temporanea i movimenti 

di terra, gli scavi ed i trasporti che si effettuano in sede di realizzazione 

dell’opera. In particolare i movimenti di terra sono previsti lungo le strade 

esistenti sia all’interno dei centri abitati che di collegamento. In ogni caso le 

interferenze con l’atmosfera sono limitate al periodo previsto per la 

realizzazione delle opere. 

Durante la gestione dell’opera invece non si rilevano influenze negative 

infatti si tratta di un sistema acquedottistico con tubazioni del tutto interrate e 

nessuna emissione in atmosfera. 

5.3 Suolo e Sottosuolo 

L’isola di Pantelleria è essenzialmente vulcanica, presenta un aspetto 

prevalentemente montuoso con i rilievi accidentati ed elevati nella parte sud-

orientale: Montagna Grande 836 m s.m., Monte Gitele 700 m s.m., Kuddia 

Attalora 560 m s.m.; la Montagna Grande è la cima più alta di Pantelleria e 

rappresenta il maggiore cratere vulcanico estinto, circondato da altre bocche 

vulcaniche estinte in epoche più recenti dette kuddie, spesso di altezza 

significativa (Kuddia Midia 594 m s.m. Kuddia Randazzo 416 m s.m., Kuddia 

Attalora 560 m s.m., Kuddia Ferle 207 m s.m.); tra queste alture collinari si 

intercalano depressioni vaste e profonde utilizzate a scopi agricoli.  

L’isola è formata dalla parte sommitale dell’edificio vulcanico basaltico 
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immerso nel mare impiantato sull’orlo di un graben sottomarino a direzione 

Nord Ovest-Sud Est la cui attività è collegata ad attività tettonica distensiva. La 

forma dell’isola, allungata secondo una direzione NW-SE, segue l'andamento 

generale del rift tettonico che interessa il canale di Sicilia. 

La litologia è rappresentata essenzialmente di vulcaniti silicee ipersodiche 

da basalti olivinici e hawaiti; sono presenti, inoltre prodotti esplosivi 

(ignimbriti, tufi saldati, pomici) e limitati lembi di travertino e di depositi 

lacustri nella zona del lago “Bagno dell’Acqua”. 

L’assetto geologico è caratterizzato dal collasso dell’edificio vulcanico 

principale con formazione di una caldera, ampia circa 6 Km di diametro, situata 

al centro dell’Isola; all’interno della caldera si è formata una grande cupola di 

ristagno di trachite sodica (domo trachitico di Montagna Grande) cui è seguito 

il collasso della parte sommitale della caldera e la formazione di crateri 

secondari (Monte Gibele e Kuddia di Mida); al di fuori della caldera, tutta 

l’isola è coperta da coltri ignimbritiche molto sottili direttamente sovrapposte 

l’una sull’altra composte da materiali eterogenei saldati insieme. 

Nell’isola di Pantelleria sono frequenti, inoltre, cupole di ristagno (rioliti 

sodiche), piuttosto piccole, tutte insediate su faglie extracalderiche: le più 

grandi, Monte Gelhamar e Monte Gelfiser hanno dato origine a grandi colate a 

blocchi. 

L’attività lavica si è manifestata sino al 19° secolo, mentre allo stato attuale 

è ridotta a sorgenti termali, mofete e fumarole. 

Le azioni di interesse per la componente suolo e sottosuolo, nella fase di 

costruzione riguardano: 
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- spostamento di eventuali sottoservizi; 

- scavi e movimenti di terra; 

- stabilità dei fronti di scavo; 

- approvvigionamento e smaltimento dei materiali per la costruzione. 

La realizzazione dei vari interventi prevede la realizzazione di scavi di 

modesta profondità (circa 2 m sotto il piano campagna) per la posa delle 

condotte. La parte più superficiale dei terreni, su cui insistono gli interventi, 

risulta generalmente già alterata e spesso rimaneggiata ove non si tratti di 

strade già asfaltate o cementate. Pertanto gli scavi non intercettano falde idriche 

sotterranee pur se è previsto comunque la realizzazione di un sicuro ed 

adeguato scarico delle acque raccolte verso impluvi; in relazione alle azioni 

progettuali e vista la tipologia dei terreni interessati non si prevedono 

interferenze sulla componente suolo e sottosuolo né in termini di stabilità che in 

relazione al regime idrico sotterraneo, né in termini di soprasuolo. 

5.4 Flora e Fauna 

Nel territorio di Pantelleria si possono individuare quattro tipi di 

vegetazione:  

1. Il bosco sempreverde  

esteso per circa 1500 ettari, si estende dalle pendici della Montagna Grande 

al Monte Gibele, dal lato sud-est di Cuddia Attalora scendendo fino al mare 

formando la pineta di Dietro Isola. E’ considerato il gioiello naturalistico di 

Pantelleria costituito essenzialmente da pino marittimo (Pinus pinaster), pino 

d'Aleppo (Pinus halepensis) e leccio (Quercus ilex). Le due specie di pini si 

differenziano principalmente dagli aghi che nei primi sono di un verde molto 
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scuro, lunghi e pungenti, mentre nei secondi sono più chiari, corti e non sono 

pungenti. 

2. La macchia foresta 

occupa una notevole parte del territorio isolano composta esclusivamente da 

arbusti, tra i quali i più diffusi sono: diverse specie del genere Erica, la Ginestra 

Selvatica (Spartium junceum) ed il Lentisco (Pistacia lentiscus). 

3. la garica 

non è altro che una degradazione della macchia foresta. In questa fascia 

oltre a numerosi arbusti, abbondano tutte le specie resistenti all'aridità come per 

esempio l'origano (Origanum vulgare), il rosmarino (Rosmarinus officinalis), il 

finocchio selvatico (Foeniculum vulgare), ecc…. 

4. la steppa mediterranea 

è costituita da una vegetazione prevalentemente erbacea, in particolare 

graminacee. E' presente nei terreni degradati, lungo la costa e all'interno 

dell'isola. Principalmente si tratta di piante che chiudono il loro ciclo 

vegetativo prima dell'estate dando quindi all'ambiente quel caratteristico aspetto 

e squallore dei paesaggi steppici. 

A tutte queste fasce di vegetazione devono naturalmente aggiungersi le 

specie che costituiscono gli elementi principali del paesaggio pantesco ovvero 

la vite (Vitis vinifera), il cappero (Capparis spinosa) e l'ulivo (Olea europaea), 

inoltre nell’isola sono presenti molte specie di funghi in particolare ad oggi 

sono stati  identificati circa 181 specie. 

L’isola di Pantelleria grazie alla condizione geografica in si trova è 

caratterizzata da una fauna che nel tempo subito un certo isolamento, 
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permettendo lo sviluppo di endemismi e la conservazione di specie che in altri 

luoghi sono in via di estinzione. Tra i mammiferi si ricordano l'asino pantesco e 

la capra pantesca entrambi legati alla vita contadina della civiltà pantesca, in 

particolar modo del secolo passato. Inoltre da menzionare ci sono il “Pipistrello 

Plecotus” il coniglio selvatico “Oryctolagus Cuniculus”. 

Tra gli invertebrati, settore di fondamentale importanza, in quanto sono 

presenti nell’isola sia specie europee che specie africane, vale la pena di 

segnalare delle sottospecie endemiche: un'ape mellifera di origine 

probabilmente africana, che si distingue dalle comuni api domestiche per il 

colore bruno e per la sua particolare aggressività e il grillo talpa. 

Molto interessante è lo studio delle specie di rettili che vivono sull'isola, 

delle quali nessuna è velenosa. Due sono le rarità: il colubro ferro di cavallo 

“Coluber Ippocrepis”, il più bel serpente d'Europa per la sua colorata livrea, 

diffuso solo a Pantelleria e in Sardegna. L'altra rarità è rappresentata dalla 

testuggine greca “Testudo Greca”, la colonia che vive a Pantelleria è una delle 

poche oggi rimaste allo stato selvatico (in Sicilia completamente estinta). Altri 

rettili presenti sull'isola sono le lucertole, i gechi. 

Infine l’avifauna si rivela molto importante nell’isola in quanto la peculiare 

localizzazione dell’isola tra i due continenti, Europa ed Africa, è interessata 

dalle rotte dell'avifauna migratoria di passo e di sosta. Sono presenti le seguenti 

specie: trampolieri; falconiformi; avvolto; altri uccelli rari che frequentano 

l’isola sono il Gruccione (Merops apiaster), la Ghiandaia marina, l’Upupa, il 

Rigogolo. Vanno inoltre annoverati fra gli abituali frequentatori dell’isola, 

Tordi, Merli, Beccacce, Quaglie. Un cenno particolare va fatto per la Montagna 
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Grande che è l'unica stazione europea dove nidificano la coloratissima 

Cinciarella algerina e il raro Beccamoschino. 

In merito alle rotte migratorie la zona è interessata, come tutta l’Italia, dalle 

migrazioni due volte l’anno, in primavera quando gli uccelli lasciano i quartieri 

di svernamento in Africa e raggiungono l’Europa per nidificare e, in autunno 

quando lasciano l’Europa per svernare sulle coste meridionali del Mar 

Mediterraneo o a sud del Sahara. 

Dalla descrizione del territorio e delle opere previste in progetto si evince 

che le attività lavorative ricadono in territorio urbanizzato e lungo tracciati 

coincidenti con le strade asfaltate e quindi influenzano marginalmente e in 

minima parte la flora e la fauna. 

5.5 Le opere previste in progetto. 

Come già detto al precedente paragrafo si tratta della realizzazione della 

rete idrica a servizio di quattro frazioni senza alterare alcuna delle 

caratteristiche peculiari dei siti di posa da preservare.  

5.6 Le misure adottate per la salvaguardia dell’ambiente. 

Trattandosi di opere che saranno del tutto interrate e che pertanto non 

incidono dopo la realizzazione sull’ambiente circostante, non si ritiene 

necessario adottate particolari misure per la salvaguardia dell’ambiente.  

5.7  Rifiuti, acque reflue, acqua, aria, rumore. 

Con la realizzazione opere in progetto non si ha produzione di rifiuti di 

nessun genere. Nessun rumore di particolare intensità viene prodotto con 

eccezione di quello dovuto alla normale lavorativa durante la realizzazione 
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delle opere. 

5.8 Valutazione finale. 

Da quanto sopra esposto, si può certamente affermare che l’intervento non 

produce alcuna influenza negativa sulle condizioni paesaggistiche ed ambientali. 

Sulla base del principio di precauzione che ha caratterizzato tutto il 

processo di valutazione finora effettuato, ed in riferimento delle conoscenze del 

sito oggetto di intervento nonché dello status, classificazione e conservazione 

dello stesso, si ritiene di poter affermare con certezza che le opere non hanno 

alcuna incidenza negativa e significativa sull’ambiente circostante. 

L’analisi definitiva indica un mantenimento dell’habitat della zona 

interessata, senza prevedibili alterazioni, e di conseguenza non risulta 

necessario prevedere fasi di ripristino. 

6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE. 

Il presente studio si ritiene possa essere considerato un valido strumento di 

verifica che, analizzando gli effetti dell’intervento in oggetto, si inserisce in un 

contesto ecologico-ambientale dinamico, qualificandosi non solo con 

riferimento al particolare contesto dell’area di intervento, ma prendendo anche 

in considerazione le connessioni esistenti con le aree adiacenti. 

I risultati ottenuti studiando le modificazioni generate dall’intervento in 

oggetto, in particolare, portano a ritenere che non si hanno incidenze 

significative sull’ambiente circostante, ed in particolare né sulla vegetazione né 

sulla fauna esistenti nel sito, ed importanti ai fini dell’integrità dello stesso. 

In conclusione può affermarsi che, applicando il modello di analisi 

prescelto, che ha consentito di effettuare le necessarie valutazioni sulle 
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possibili interazioni tra la sensibilità dell’ambiente e le modificazione da 

apportare allo stesso, è possibile esprimersi favorevolmente sulla 

compatibilità delle opere, che sono risultate compatibili con le componenti 

ambientali del sistema, non pregiudicando l’integrità delle aree di posa delle 

condotte ed in particolare mantenendone inalterate le caratteristiche. 
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