PREMESSA
Il Comune di Messina, a seguito della entrata in vigore della L.R. 8 maggio 2007, n. 13 (che
assegnava ai comuni competenze in merito al rilascio dei provvedimenti di verifica della
Valutazione di incidenza ambientale ex art. 5 D.P.R. n. 357/97 e s.m.i.), ha costituito presso il
Dipartimento Attività Edilizie e Repressione dell’Abusivismo, un apposito Ufficio Valutazioni di
incidenza. Tale ufficio, a partire dal 6/09/2007, è stato affiancato da una apposita Commissione per
la valutazione di incidenza ambientale, costituita da figure professionali con specifica competenza
in campo ambientale (un Ingegnere, un Architetto, un Biologo, un Geologo e un Agronomo), giusta
Deliberazione della Giunta Municipale n. 634 del 30/07/2007.
Con determinazione sindacale n. 8 del 12/01/2011, a seguito di riorganizzazione della struttura dei
Dipartimenti comunali, le competenze in materia di Valutazioni di Incidenza Ambientale venivano
assegnate all’Unità Sistema Informativo Territoriale Comunale, oggi Dipartimento Politiche del
Territorio.
A partire dal marzo 2011 le istanze vengono accettate esclusivamente su cd-rom munite di firma
digitale, con una gestione della procedura totalmente informatica.
Il Comune di Messina dal 2007 al 2014 ha rilasciato 443 Determinazioni di verifica di valutazione
di incidenza ambientale ex art. 5 D.P.R. n. 357/97, ivi incluse n. 7 determinazioni di diniego.
Il Comune di Messina, con nota prot. 198810 dell’1/09/2014 diretta all’Assessorato Regionale
Territorio ed Ambiente, in relazione alla segnalata compromissione dell’integrità dei siti Natura
2000 ricadenti nel territorio comunale (Caso EU PILOT 6730/14/ENVI), aveva previsto, tra le
iniziative da intraprendere, la realizzazione di uno strato informativo sugli interventi ricadenti
all’interno della Rete Natura 2000 da implementare all’interno del Sistema Informativo
Territoriale Comunale e disponibile per la immediata implementazione sul S.I.T.R. attivo presso
codesto Assessorato Regionale al fine di dare un quadro conoscitivo completo degli interventi e di
valutare possibili impatti cumulativi anche trans-comunali.
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Lo Studio degli impatti cumulativi sui siti della Rete Natura 2000.
Il territorio comunale di Messina è interessato da tre siti della Rete Natura 2000 e precisamente:
 Z.P.S.

[cod. sitoː ITA030042];

 S.I.C. (Laghi di Ganzirri)

[cod. sitoː ITA030008];

 S.I.C. (Monti Peloritani)

[cod. sitoː ITA030011]

tutti ricomprese nel Piano di Gestione “Monti Peloritani” approvato definitivamente con D.D.G. n.
286 del 27.05.2010.
Si è pertanto proceduto, con il coordinamento del Servizio Valutazioni di incidenza ambientale,
alla ricognizione di tutti i provvedimenti, anche negativi, di Verifica di valutazione di incidenza
ambientale rilasciati dal 2007 al 2014, pervenendo alla redazione di un file excel
(studio_vas_viec_compl_prg.xls), v. DVD allegato, contenente, nelle righe, i singoli provvedimenti
rilasciati con l’indicazione della ditta, dei dati amministrativi e dei dati catastali necessari al fine di
georefenziare gli interventi.
Il campo di indagine
L’indagine è stata estesa al territorio comunale di Messina, con specifico riguardo alla parte di
territorio interessata dalle aree della Rete Natura 2000.
In particolare si rileva che la ZPS ITA030042 di fatto ingloba al proprio interno le altre due aree
della Rete e cioè il SIC ITA030011 e il SIC ITA030008.
Pertanto il dominio di indagine è costituito da quella parte di territorio comunale incluso all’interno
della ZPS ITA030042, la cui estensione ammonta, come si dettaglierà nel seguito, a circa 14.959 ha.
Il periodo temporale coperto dall’indagine alla base del presente studio va dal mese di luglio 2007
al mese di dicembre 2014.
Occorre elencare, a tal proposito, i siti della Rete Natura 2000 con le relative date di istituzione:
 SIC ITA030011 Dorsale Curcuraci, Antennamare (istituito originariamente come
ZPS cfr. D.M. 3.04.2000 poi classificato anche come pSIC con D.M. 25.03.2005 e
quindi come S.I.C. con D.M. 5.07.2007 – sup. ha 11.479 coord. E 15 29 N 38 11). La
superficie ricadente all’interno del territorio comunale è pari a circa 8.110 ha (mappa
ALL. 1);
 SIC ITA030008 Laghi di Ganzirri (istituito originariamente come ZPS cfr. D.M.
3.04.2000 poi classificato anche come pSIC con D.M. 25.03.2005 – sup. ha 56 E 15
37 N 38 15) (mappa ALL. 2);
 ZPS ITA030042 – Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e area
marina dello stretto di Messina (ratificata originariamente con D.M. 5.07.2007 cfr.
disposizione ARTA pubblicata su GURS n. 31 del 22.07.2005 - mappa ALL. 3) di
complessivi ha 27.994,63 di cui circa 14.959 ha ricadenti nel territorio del Comune
di Messina.
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Dalla analisi della situazione temporale di istituzione dei siti della Rete Natura 2000 presenti
in ambito comunale, può pertanto desumersi che, fino al luglio 2007 (data coincidente con
quella iniziale di riferimento dello Studio sugli impatti cumulativi in oggetto) – non tenendo
conto del SIC ITA030008 in quanto coincidente con la zona A della R.N.O. di Capo Peloro
e pertanto privo di attività edificatoria – doveva farsi riferimento esclusivamente al SIC
ITA030011 (istituito originariamente come Z.P.S.) che comprende, come può riscontrarsi
dalla mappa relativa (ALL. 2), territori montani (parte ionica) la cui destinazione urbanistica
è per la gran parte “I3 bosco” ed inoltre aree collinari che si estendono verso il mar Tirreno
(a monte della S.S. 113 dir) e che comprendono anche alcuni villaggi (Castanea, Salice,
Gesso, Massa S. Giorgio, Massa S. Nicola e Massa S. Lucia) nei quali, anche a causa
dell’abbandono delle zone rurali, nel periodo in oggetto (2000-2007), da una analisi delle
ortofoto aeree dell’uso del suolo del medesimo periodo, non si è verificata una rilevante
espansione edilizia (cfr ALL. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11).

LA LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
La georeferenziazione degli interventi è stata effettuata tramite il Sistema Informativo Territoriale
Comunale, costituito a seguito di Accordo di programma con la Regione Siciliana e che svolge
funzioni di nodo locale del S.I.T.R.
Il metodo seguito ha previsto l’utilizzo del software ArcMAP-ArcGIS e utilizzando come base la
cartografia catastale reperita sul Portale dei Comuni dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio del
Territorio, opportunamente georiferita tramite l’unione dei fogli catastali e l’adattamento
(trasformazione) alla CTR.
In particolare si è fatto uso della funzione “join” utilizzando come codice di connessione alla
cartografia catastale il campo foglio-particella ricavato dall’unione del foglio catastale e della prima
particella catastale interessata dall’intervento.
In tal modo si è ottenuta la georeferenziazione automatica del 90% circa degli interventi. Per il
restante 10% si è dovuto procedere manualmente tramite confronto con il progetto presentato,
cartaceo o digitale e il successivo posizionamento sulla cartografia catastale.
Si è quindi proceduto ad una verifica del corretto posizionamento, anche tramite utilizzo delle
ortofoto digitali a colori (ARTA 2007 – ARTA 2012/13).
Per le caratteristiche insite nel metodo utilizzato, non è stato possibile definire la completa
disposizione planimetrica degli interventi, che sono stati invece localizzati geograficamente tramite
la collocazione un simbolo puntiforme, tuttavia al fine di superare tale limite i dati necessari sono
stati indicati numericamente per ciascun intervento; in particolare in tabella vengono riportati sia la
misura della superficie coperta dell’intervento che altri parametri, quali volume ed altezza degli
edifici, utili per le successive analisi ed elaborazioni.
Nel casi di “PIANO QUADRO”, che ai sensi dell’art. 20 della Norme di attuazione contiene “la
suddivisione della zona omogenea in ambiti di intervento urbanistico particolareggiato”, trattandosi
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di strumento programmatorio finalizzato alla successiva redazione di uno o più piani esecutivi, da
sottoporre nuovamente a valutazione di incidenza, si è scelto di mantenere nel database geografico
l’indicazione planimetrica, non considerando tuttavia alcun consumo di suolo o volumetria da
insediare, in quanto tali parametri sono meglio specificati nel dettaglio in sede di piano esecutivo e
costituirebbero un dato duplicato tra programmazione e attuazione.
Ulteriori verifiche sono state condotte nel caso di interventi di lottizzazione, procedendo a
verificarne la localizzazione e la eventuale attivazione di procedure di VAS (per quei piani non
ancora attuati).
Inoltre, poiché di recente il Servizio Valutazione di Incidenza Ambientale ha avviato il
procedimento di decadenza della Autorizzazione ex art. 5 D.P.R. n. 357/95 per quei piani e
interventi per i quali sono decorsi cinque anni dalla data rilascio (in analogia a quanto previsto dal
comma 6 art. 26 del Codice dell’Ambiente) senza che sia intervenuto l’inizio dei lavori, è stato
aggiunto nella tabella degli interventi, un apposito campo DEC valorizzato “1” in caso di avvio del
procedimento di decadenza. Tuttavia si terrà conto di tale circostanza solo successivamente alla
effettiva decadenza dei provvedimenti e quindi, in atto, le analisi sono state svolte considerando
inclusi tutti gli interventi autorizzati.
Si è pertanto prodotto un progetto di ArcMap “Habitat_Interventi_92.mxd” che contiene il layer
denominato “Interventi Autorizzati ZPS_SIC” che fa riferimento al file “.shp” denominato
“InterventiAutorizzatiZPS_SIC” relativo agli interventi autorizzati dal 2007 al 2014.
Si è scelto di procedere ad una classificazione su 5 intervalli, sulla base del valore della superficie
coperta di cui al campo “SUP_FABB_M” (unitamente è stato prodotto un file “.lyr” per
memorizzare la simbologia utilizzata), come di seguito specificato:
Intervallo superficie coperta (mq)

Numero interventi

da 0

a 200

254

da 200

a 1.000

144

da 1.000

a 7.000

29

da 7.000

a 25.000

4

da 25.000

a 105.985
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TOTALE

433

Lo stesso file “Habitat_Interventi_92.mxd” contiene i layer “SIC_ZPS_MESSINA” , “Perimetro
del S.I.C. e Z.P.S.” e “ZPS_MESSINA_TERRITORIO_COMUNE” relativi alle perimetrazioni
dei SIC e della ZPS ricadenti nel territorio comunale.
Il layer “HABITAT_COMUNE_MESSINA” è relativo agli habitat come individuati nella tavola
“B1” del Piano di gestione “Monti Peloritani” (shape file fornito dall’A.R.T.A.) ed è stato utilizzato
per individuare, tramite una procedura di spatial join, l’habitat di ricadenza di ciascun intervento,
che è stato riportato in un apposito campo del layer “InterventiAutorizzatiZPS_SIC”.
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Sono stati altresì riportati sulla mappa n. 7 interventi relativi a dinieghi (layer “Dinieghi
Valutazione Incidenza Ambientale”).

Elaborazioni preliminari
Il layer “ZPS_MESSINA_TERRITORIO_COMUNE” contiene la superficie della ZPS
ITA030042 ritagliata (clip) sul territorio comunale, eliminando così la parte marina della ZPS e la
parte esterna al territorio comunale, al fine di avere un dato utilizzabile ai fini statistici.
Di seguito vengono riportati i dati originali dei siti Natura 2000 estesi a tutti i comuni interessati e
inclusa l’area marina dello Stretto.
CODICE
ITA030011
ITA030008
ITA030042

AREA (mq)
DENOMINAZIONE
114.604.871,99 DORSALE CURCURACI, ANTENNAMARE
602.526,64 CAPO PELORO - LAGHI DI GANZIRRI
MONTI PELORITANI, DORSALE CURCURACI,
ANTENNAMARE E AREA MARINA DELLO
279.946.324,32 STRETTO DI MESSINA

TIPO_SITO
B
B
C

Sulla base della elaborazione condotta, l’estensione dei siti Natura 2000 che interessano il territorio
comunale risulta pari a 149,587,285.35 mq (circa 14.959 ha). Nella tabella seguente viene
rapportata tale superficie con la superficie coperta totale degli interventi autorizzati, ottenendo
l’indice di consumo di suolo all’interno dei siti Natura 2000.
INDICE CONSUMO SUOLO SITI NATURA 2000 – DATI RELATIVI AL TERRITORIO COMUNALE
Sup. coperta totale (mq)
Consumo suolo (%)
CODICE
AREA (mq)
ITA030042
ITA030011
ITA030008
149.587.285,35
34.9494,38
0,234

L’indice di consumo di suolo così ottenuto risulta pari allo 0,234% inferiore a quello dell’1%
riportato nelle guide metodologiche della Commissione europea come soglia di non significatività
dell’incidenza. Tuttavia va precisato, così come suggerito dalla Commissione VINCA del Comune
di Messina nella seduta del 02.04.2015, che “…Tale valore però è solo indicativo, in quanto la
valutazione deve considerare la tipologia dell’habitat; il rango di priorità; la sua distribuzione e il
proprio stato di conservazione sia all’interno del sito che complessivamente nella sua ripartizione
per Regione Biogeografica; a livello regionale, nazionale e comunitario. Detto valore deve quindi
essere considerato in rapporto all’estensione e alla distribuzione a scala locale di tale tipologia di
habitat, nonché del suo trend di incremento o di declino a livello nazionale, come espresso dai
rapporti di monitoraggio effettuati ogni sei anni. La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione
europea, n° C‐258/11 dell’11/04/2013, ha stabilito che anche un’interferenza al di sotto dell’1% per
un habitat molto raro in una data Regione Biogeografica, o in declino su scala nazionale, può
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essere considerata come rilevante…”1. Si è quindi proceduto ad una analisi di dettaglio degli habitat
interessati dagli interventi censiti.

ANALISI DEI SINGOLI HABITAT INTERESSATI
Nella seguente tabella vengono riportati i dati raggruppati per Habitat interferito. In dettaglio
vengono rappresentati il numero di interventi autorizzati per ciascun Habitat, la relativa superficie
coperta e il volume di edificato. L’ultimo campo della tabella riporta il rapporto percentuale tra la
superficie coperta totale e l’area complessiva di ciascun habitat che rappresenta un indice di
consumo di suolo all’interno dell’habitat.
Si evince che tutti i valori di Consumo di suolo risultano abbondantemente al di sotto dell’1%, ad
eccezione dell’habitat 86.11 - Tessuto residenziale compatto e denso (Sistemi umani intensivi), nel
quale risulta comunque un indice inferiore all’1,5%.
Per gli habitat di interesse comunitario e prioritario l’indice di consumo di suolo resta ben al di sotto
dello 0,1%, ad eccezione del 6220* - Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei TheroBrachypodietea, nel quale risulta comunque un indice molto inferiore all’1% (0,1333%).

1

www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rete_natura_2000/misure_compensazione_direttiva_habitat.pdf.
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HAB_CB
16.1
2110
31.863
32.215
34.36

34.81

6220*
82.3
82.3A
83.11
83.15
83.16
83.21
83.31
83.324
86.11
86.12
86.31
86.41
86.43
91AA*
9540

Habitat
16.1 Spiagge sabbiose e delle dune
sabbiose del litorale
2110 Dune mobili embrionali
31.863 Felceti a Pteridium aquilinum
32.215 Macchia bassa a Calicotome
villosa
34.36 Pascoli termo-xerofili
mediterranei e submediterranei
34.81 Prati aridi sub-nitrofili a
vegetazione post-colturale (Brometalia
rubenti-tectori)
6220* Percorsi substeppici di
graminacee e piante annue dei TheroBrachypodietea
82.3 Seminativi e colture erbacee
estensive
82.3A Sistemi agricoli complessi
83.11 Oliveti
83.15 Frutteti
83.16 Agrumeti
83.21 Vigneti
83.31 Rimboschimenti a conifere
83.324 Robinieti
86.11 Tessuto residenziale compatto e
denso
86.12 Tessuto residenziale rado
86.31 Insediamenti industriali artig. e
comm. e spazi annessi
86.41 Cave
86.43 Principali arterie stradali
91AA* Querceti a roverella dell'Italia
meridionale e Sicilia
9540 Formazioni a Pinus pinea della
Sicilia

Numero
interventi

Sup. coperta totale
(mq)

Volume totale
(mc)

AREA totale
Habitat

Consumo suolo
(%)

2
1
2

445.00
83.00
20.00

1200.00
235.00
0.00

938053.14
281946.19
11733658.14

0.0474
0.0294
0.0002

1

204.00

250.75

4156427.96

0.0049

14

4798.12

51846.62

5690762.66

0.0843

6

12629.56

69630.00

3722713.71

0.3393

14

26451.85

68831.25

19850409.77

0.1333

31
73
47
5
6
1
1
1

6240.26
71688.56
47760.36
1542.40
4342.70
254.75
143.00
300.00

18646.33
273344.54
469696.57
18249.23
18961.58
1536.00
446.00
9202.00

8767369.50
10250669.25
14675317.94
452898.24
1878481.17
310150.29
2986064.39
2776403.86

0.0712
0.6994
0.3254
0.3406
0.2312
0.0821
0.0048
0.0108

171
43

156772.44
10880.09

306765.27
69280.52

10802479.45
4028818.42

1.4513
0.2701

3
1
1

2778.57
300.00
636.70

37472.63
31360.00
4800.00

924083.15
999232.18
886651.49

0.3007
0.0300
0.0718

4

713.72

2125.60

12254622.44

0.0058

5

509.30

2287.44

15829981.03

0.0032

Si rileva altresì che numerosi habitat presenti sul territorio comunale non sono stati interessati da
alcun intervento autorizzato. Nello specifico gli habitat 11.1; 1150*; 17.1; 2120; 22.1; 31.81; 32.31;
32.4; 32.A; 3280; 3290; 34.74; 38.11; 44.122; 53.1; 82.12; 8214; 8220; 83.322; 83.325; 85.1; 85.4;
85.5; 85.6; 86.42; 86.5; 86.6; 9260; 92A0; 92D0; 9330; 9340 non sono stati interessati da interventi.
Si osserva che, come anche evidenziato dalla commissione VINCA del Comune di Messina nella
seduta del 02.04.2015, il dato relativo al consumo degli habitat comunitari 2110 (Dune mobili
embrionali) e 2120 (Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria)
potrebbe essere sottostimato, registrandosi per essi un unico intervento per un totale di 83 mq.
Ciò in quanto gli interventi di carattere stagionale (lidi e stabilimenti balneari) sono stati realizzati
con semplice dichiarazione congiunta ai sensi dell’art. 3 del D.A. 30 marzo 2007, secondo quanto
previsto da un’apposita disposizione di servizio del Dipartimento Attività Edilizia e R.A. prot.
73580 del 24.03.2010, per la quale era possibile la realizzazione delle suddette opere a condizione
che fossero precarie e stagionali, che insistessero su aree demaniali, che fossero in legno o materiali
leggeri. Oggi detta disposizione non è più in vigore per le nuove autorizzazioni stagionali ma si
applica per i rinnovi delle autorizzazioni stagionali già concesse.

APPROFONDIMENTI SUL TERRITORIO COMUNALE
PREMESSA
Sempre con riferimento all’indice di consumo del suolo, ottenuto come rapporto percentuale tra la
superficie occupata dagli interventi autorizzati e la superficie presa come riferimento (area della
ZPS, area Habitat), si è scelto di effettuare ulteriori approfondimenti a livello di aree sub-comunali.
Si tratta dell’area delle 6 Circoscrizioni di Decentramento Comunali e dell’area di 18 Siti in cui è
stato suddiviso il territorio comunale, a suo tempo, dai progettisti del P.R.G. vigente (approvato nel
2002) per il dimensionamento urbanistico del piano anche con riferimento ai servizi di standard.
Ciò si è proposto al fine di verificare se sono presenti parti del territorio maggiormente soggette
all’effetto cumulativo degli interventi antropici (autorizzati ex art. 5 del DPR 357/97) nonché al fine
di poter indicare le scelte urbanistiche più opportune per salvaguardare lo stato di conservazione
degli habitat naturali presenti nei siti Natura 2000 ricadenti nel territorio del Comune di Messina.
Quindi sono state condotte due analisi, la prima a livello del territorio di ciascuna delle sei
circoscrizioni di decentramento in cui è suddiviso il territorio comunale, la seconda è stata condotta
utilizzando la suddivisione del territorio comunale in 18 siti (dal Sito “A” al Sito “T”);
Anche per queste due tipologie di suddivisione l’analisi è stata condotta limitatamente alle parti
ricadenti all’interno dei siti Natura 2000 (escludendo la parte marina).

Suddivisione in 18 Siti

Suddivisione nelle 6 Circoscrizioni
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SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO NELLE SEI CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO

La prima delle due analisi condotta a livello della suddivisione del territorio comunale nelle 6
circoscrizioni di decentramento, non ha evidenziato perdite rilevanti di habitat o, comunque,
superiori alla soglia dell’1% riportato nelle guide metodologiche della Commissione europea come
soglia di non significatività dell’incidenza. Questa irrilevanza del consumo di suolo, a livello del
territorio di ciascuna delle 6 Circoscrizioni, vale sia per gli habitat comunitari che per quelli
prioritari presenti in ciascuna suddivisione del territorio comunale.
Si riportano di seguito, per ciascuna circoscrizione di decentramento comunale, il cui territorio
ricade in tutto o in parre all’interno del SIC e/o della Z.P.S., i valori dell’indice di consumo di suolo
ottenuto come rapporto percentuale tra la

Sti

(Superficie

totale degli interventi autorizzati nel

territorio della circoscrizione) e la Sh (Superficie totale della degli habitat indicati dal Piano di
Gestione Monti Peloritani e presenti nel territorio della circoscrizione).

TABELLA INTERVENTI 6 CIRCOSCRIZIONI
Sh x CIRCOSCRIZIONE
(mq)
I CIRCOSCRIZIONE
II CIRCOSCRIZIONE
III CIRCOSCRIZIONE
IV CIRCOSCRIZIONE
V CIRCOSCRIZIONE
VI CIRCOSCRIZIONE

20.760.670,33
10.780.525,62
14.797.459,51
2.316.687,83
17.301.462,04
83.447.499,56

SUP. COPERTA
(mq)
114.489,91
20.794,35
12.928,72
10.475,00
40.411,87
159.481,32

INDICE CONSUMO
HAB (%)
0,55%
0,19%
0,08%
0,45%
0,23%
0,19%

Atteso che i valori ottenuti sono ben al di sotto della soglia dell’1% non si è ritenuto di dover
approfondire il consumo di suolo per ciascun habitat, ma si è preferito andare ad una suddivisione
del territorio di maggior dettaglio per meglio evidenziare eventuali criticità.
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SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN 18 SITI
Si è ripetuta una analoga analisi, suddividendo il territorio comunale in 18 siti, denominati da “A” a
“T”, utilizzati, a suo tempo (1995-2002), dai progettisti del P.R.G. vigente per il dimensionamento
urbanistico anche con riferimento ai servizi di standard.

Suddivisione Territorio Comunale in 18 Siti
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Ovviamente, come in precedenza, le analisi sono state condotte limitatamente alle parti ricadenti
all’intero dei siti Natura 2000, con esclusione della parte marina e di quella ricadente al di fuori del
territorio comunale.

Suddivisione Territorio in 18 e Perimetri Siti e SIC e ZPS
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In tal modo si è potuto evidenziare una concentrazione di interventi autorizzati nel sito “Q” con una
percentuale di consumo di habitat presenti pari a 1,30%.

Distribuzione Interventi nel sito Q
Di seguito si riportano, per ciascuno dei 12 siti che contengono in tutto o in parte i SIC e/o la ZPS, i
valori dell’indice di consumo di suolo ottenuto come rapporto percentuale tra la

Sti (Superficie

totale degli interventi autorizzati nel territorio del Sito) e la Sh (Superficie totale degli habitat
indicati dal Piano di Gestione Monti Peloritani e presenti nel territorio della circoscrizione).

TABELLA INTERVENTI SITI

Sh
SITO B
SITO D
SITO E
SITO I
SITO M
SITO N
SITO O

SUP. COPERTA x SITO (mq)

20.249.020,87
9.630.492,08
7.402.043,20
420.504,78
8.292.003,40
1.909.709,65
10.610.976,40

115.989,91
19.294,35
776,71
258,95
11.965,06
10.013,22
30.184,68
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INDICE CONSUMO HAB
(%)
0,57 %
0,20%
0,01%
0,061%
0,14%
0,52%
0,28%

TABELLA INTERVENTI SITI

Sh
SITO P
SITO Q
SITO R
SITO S
SITO T

SUP. COPERTA x SITO (mq)

6.807.841,92
8.387.709,73
14.688.058,42
14.964.727,88
45.168.666,13

INDICE CONSUMO HAB
(%)

14.705,19
109.403,20
22.518,61
16.129,82
6.951,69

0,20%
1,30%
0,15%
0,10%
0,01%

Non si riportano i valori per i siti “A”, “C”, “F”, “G”, “H”, ed “L” in quanto risultano all’esterno
delle aree della rete Natura 2000 e quindi fuori dal dominio di interesse.
APPROFONDIMENTI PER IL SITO “Q”
Dall’analisi di questi primi risultati si è scelto di approfondire, per il solo Sito “Q”, l’indagine sul
consumo di suolo. Questo approfondimento è servito per valutare e comprendere, sia
quantitativamente che qualitativamente, l’entità del consumo di suolo registrato come superiore alla
soglia dell’1%, riportata nelle guide metodologiche della Commissione europea come soglia di non
significatività dell’incidenza, nel territorio dell’intero sito “Q”.
Per fare un’analisi qualitativa oltre che quantitativa del singolo habitat presente nel sito “Q”, si è
estrapolata, con i sistemi GIS, la tabella seguente. In essa sono riportati gli habitat presenti nel sito,
il loro numero e la superficie totale di ciascun di essi. Sono stati evidenziati con varie colorazioni
gli habitat comunitari e tra questi, segnati con un (*), vi sono gli habitat individuati come prioritari.
Habitat presenti nel sito Q
Cod.
Habitat

Descrizione Habitat

11.1

11.1 Acque marine

1

4.452,63

1150*

1150* Lagune costiere

2

564.261,93

16.1

16.1 Spiagge sabbiose e delle dune sabbiose del litorale

3

342.519,70

2110

2110 Dune mobili embrionali

12

183.395,27

2120

2

36.084,75

31.81

2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria
(«dune bianche»)
31.81 Mantelli arbustivi su suoli ricchi (Prunetalia, Pruno‐Rubion p.)

1

54.903,52

32.215

32.215 Macchia bassa a Calicotome villosa

3

39.625,47

3280

4

21.266,22

3290

3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con il Paspalo‐Agrostidion e con
filari ripari di Salix e Populus alba
3290 Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il Paspalo‐Agrostidion

2

5.275,11

34.36

34.36 Pascoli termo‐xerofili mediterranei e submediterranei

11

271.728,75

34.81

34.81 Prati aridi sub‐nitrofili a vegetazione post‐colturale (Brometalia rubenti‐
tectori)
53.1 Vegetazione dei canneti (Phragmition, Scirpion maritimi)

8

111.789,37

7

9.269,05

53.1

Np.* Superficie (mq)

15

82.3

6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero‐
Brachypodietea
82.3 Seminativi e colture erbacee estensive

13

313.931,96

82.3A

82.3A Sistemi agricoli complessi

38

1.127.511,05

83.11

83.11 Oliveti

30

555.582,43

83.15

83.15 Frutteti

5

26.326,31

83.16

83.16 Agrumeti

4

24.756,19

83.31

83.31 Rimboschimenti a conifere

3

25.750,67

83.322

83.322 Piantagioni di Eucalipti

1

269,93

85.1

85.1 Grandi parchi

1

26.075,90

85.5

85.5 Aree ricreative e sportive

3

57.242,09

85.6

85.6 Cimiteri

2

25.092,55

86.11

86.11 Tessuto residenziale compatto e denso

14

2.776.428,33

86.12

86.12 Tessuto residenziale rado

32

772.436,45

86.31

86.31 Insediamenti industriali artig. e comm. e spazi annessi

3

171.958,83

86.41

86.41 Cave

1

10.144,41

86.43

86.43 Principali arterie stradali

1

233.480,38

91AA*

91AA* Querceti a roverella dell'Italia meridionale e Sicilia

3

26.577,74

9340

9340 Foreste di Quercus ilex

1

20.304,48

Totale Superficie Habitat nel sito Q

8.387.709,73

6220*

13

549.268,27

*Np rappresenta il numero di poligoni che racchiudono il corrispondente Habitat.
Per analizzare più in dettaglio l’indice di consumo di suolo, che per il Sito “Q” è risultato pari
all’1,30%, si è proceduto a calcolare la percentuale di consumo di suolo per ciascun dei suddetti
habitat presenti all’interno del sito “Q”.
Sono stati quindi localizzati geograficamente gli interventi edilizi autorizzati all’interno del sito “Q”
e, per ciascun di essi, è stata localizzata la ricadenza all’interno dell’habitat del Piano di Gestione
Monti Peloritani.
Attraverso elaborazioni operate dal SIT del Comune di Messina, si è ricavata una specifica tabella,
di seguito proposta, che contiene, per il solo sito “Q” le seguenti informazioni utili per fare
successive considerazioni sullo stato degli Habitat.
In particolare la tabella contiene informazioni circa:
 Gli Habitat presenti nel sito (HAB_CB) interessati da interventi antropici già autorizzati ex
art. 5 del DPR 357/97;
 il numero (N.Interventi) autorizzati nell’habitat in questione;
 La somma della superficie coperta dagli interventi autorizzati, ex art. 5 del DPR 357/97, per
ciascun habitat all’interno del sito (SUP);
 La somma dei volumi degli interventi autorizzati, ex art. 5 del DPR 357/97, per ciascun
habitat all’interno del sito (VOL)
 La somma dei corpi di fabbrica (N_CORPI) all’interno di ciascun habitat presente nel sito;
 La superficie totale coperta da ciascun habitat all’interno del sito (SHab_Q);
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 Infine l’indice di consumo di suolo per ciascun habitat ottenuto come rapporto percentuale
tra la superficie totale degli interventi su ciascun habitat e la superficie totale dell’habitat in
argomento: I HAB = (SUP / SHab ) * 100
TABELLA INTERVENTI SITO "Q"

HAB_CB N.Interv.

SUP

2110

1

83,00

34.36

1

647,00

34.81

3

6220*

VOL

N_CORPI

235,00 3

SHab

IHAB (%)

183.395,27

0,05%

11.100,00 18

271.728,75

0,24%

10.530,00

65.290,00 25

111.789,37

9,42%

5

14.413,50

15.106,52 23

549.268,27

2,62%

82.3

1

260,00

1.058,15 1

313.931,96

0,08%

82.3A

27

47.569,94

96.298,15 81

1.127.511,05

4,22%

83.11

11

12.061,64

77.885,29 137

555.582,43

2,17%

86.11

82

18.343,54

104.872,96 164

2.776.428,33

0,66%

86.12

20

5.494,58

30.691,19 60

772.436,45

0,71%

Sono state evidenziate con colorazioni gialle le percentuali di consumo di suolo superiori alla soglia
dell’1% riportata nelle guide metodologiche della Commissione europea come soglia di non
significatività dell’incidenza. Il significato di tali indicatori di dettaglio, sui singoli habitat,
potrebbe tuttavia essere condizionato dalla scelta del sito (area di indagine) che non è stato
selezionato in modo omogeneo rispetto agli habitat rappresentati sul territorio comunale per cui
esiste la possibilità di avere valori sito-dipendente.
Tuttavia tali valori devono comunque essere considerati, seppur sotto il profilo qualitativo, quali
segnali di attenzione.
Gli habitat maggiormente interessati nel periodo temporale di riferimento (2007-2014) sono:
1. 34.81 “Prati aridi sub-nitrofili a vegetazione post-colturale (Brometalia rubenti-tectori” –
per il quale, nella tavola F2 CRITICITA' DEGLI HABITAT E DELLE SPECIE del PdG, è
riportato un valore dell’Habitat pari 4= ALTO
2. 6220* Percorsi sub-steppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea per il
quale, nella tavola F2 CRITICITA' DEGLI HABITAT E DELLE SPECIE del PdG, è
riportato un valore dell’Habitat pari 5= MOLTO ALTO
3. 82.3A Sistemi agricoli complessi per il quale, nella tavola F2 CRITICITA' DEGLI
HABITAT E DELLE SPECIE del PdG, è riportato un valore dell’Habitat pari 2= BASSO.
4. 83.11 Oliveti per il quale, nella tavola F2 CRITICITA' DEGLI HABITAT E DELLE
SPECIE del PdG, è riportato un valore dell’Habitat pari 1= MOLTO BASSO.
Particolare attenzione meritano sia l’habitat prioritario 6220* (unico habitat di interesse comunitario
tra i quattro evidenziati) sia l’habitat 34.81 “Prati aridi sub-nitrofili a vegetazione post-colturale
(Brometalia rubenti-tectori” per i quali si registra un indice di consumo di habitat superiore alla
suddetta soglia dell’1%.
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CONCLUSIONI
In considerazione di quanto suddetto, per il superamento della criticità costituita dal consumo di
suolo superiore alla soglia dell’1%, all’interno del sito “Q”, si ritiene di dover attivare opportune
azioni di tutela, atte a mantenere lo stato di conservazione degli habitat, che saranno definite e
analizzate nella redigenda Variante di Tutela Ambientale.
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Riassumendo
Al fine garantire la giusta considerazione e la reale quantificazione di eventuali impatti cumulativi
si è proceduto ad una ricognizione generale delle Valutazioni di Incidenza Ambientale rilasciate nel
territorio comunale interessato dalla presenza delle ZPS e/o dei SIC. Da questa indagine, operata dai
competenti uffici preposti al rilascio delle autorizzazioni ex art. 5 del DPR 357/97, è risultato che Il
Comune di Messina, dal 2007 al 2014, ha rilasciato 443 provvedimenti di verifica di valutazione di
incidenza ambientale ex art. 5 D.P.R. n. 97/97, ivi inclusi n. 7 provvedimenti di diniego. I suddetti
interventi sono stati localizzati geograficamente dal S.I.T. comunale attraverso operazioni di
georeferenziazione puntuale degli stessi,
Rapportando le superfici dei progetti autorizzati con la distribuzione della superfici degli habitat
presenti nel territorio comunale, rilevabili dal Piano di Gestione Monti Peloritani, è risultata una
percentuale di consumo di suolo pari allo 0,234% notevolmente inferiore a quello dell’1% riportato
nelle guide metodologiche della Commissione europea come soglia di non significatività
dell’incidenza.
Al fine di rappresentare la reale situazione dello stato di fatto con la massima precauzione possibile
e quindi per avere una dato più significativo sulla reale distribuzione degli interventi e sul consumo
di suolo, per ciascun habitat, è stata condotta una ulteriore analisi a livello di singolo habitat
interessato. In un’apposita tabella riportata nel par. Studio degli Impatti Cumulativi sono stati
riportati i dati raggruppati per Habitat interferito. In dettaglio vengono rappresentati il numero di
interventi autorizzati per ciascun Habitat, la relativa superficie coperta e il volume di edificato.
L’ultimo campo della tabella riporta il rapporto percentuale tra la superficie coperta totale e l’area
complessiva di ciascun habitat che rappresenta un indice di consumo di suolo all’interno
dell’habitat. Anche da questa analisi si evince che tutti i valori di Consumo di suolo risultano
abbondantemente al di sotto dell’1%, ad eccezione dell’habitat 86.11 relativo a Tessuto residenziale
compatto e denso (Sistemi umani intensivi), nel quale risulta comunque un indice di consumo di
suolo inferiore all’1,5%. Per gli habitat di interesse comunitario e prioritario l’indice di consumo di
suolo resta ben al disotto dello 0,1%, ad eccezione del 6220*, nel quale risulta comunque un indice
molto inferiore all’1% (0,1333%). Si è rilevato altresì che numerosi habitat presenti sul territorio
comunale non sono stati interessati da alcun intervento autorizzato.
Nello specifico gli habitat 11.1; 1150*; 17.1; 2120; 22.1; 31.81; 32.31; 32.4; 32.A; 3280; 3290;
34.74; 38.11; 44.122; 53.1; 82.12; 8214; 8220; 83.322; 83.325; 85.1; 85.4; 85.5; 85.6; 86.42; 86.5;
86.6; 9260; 92A0; 92D0; 9330; 9340 non sono stati interessati da interventi.
Si è scelto di effettuare ulteriori approfondimenti a livello di aree sub-comunali, al fine di verificare
se sono presenti parti del territorio maggiormente soggette all’ effetto cumulativo degli interventi
edilizi autorizzati ex art. 5 del DPR 357/97. Ciò si rende necessario al fine di effettuare le scelte
urbanistiche più opportune per salvaguardare lo stato di conservazione degli habitat naturali presenti
nei siti Natura 2000 presenti nel territorio del Comune di Messina
Sempre con riferimento all’indice di consumo del suolo, definito con le modalità operative sopra
descritte (rapporto percentuale della superficie occupata dagli interventi, nell’area di riferimento,
con la superficie di riferimento : area ZPS, area Habitat, area Circoscrizione, Area 18 Siti) e si è
scelto di effettuare ulteriori approfondimenti a livello di aree sub-comunali per verificare se sono
presenti parti del territorio maggiormente soggette ad effetto cumulativo, al fine di suggerire le
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scelte urbanistiche più opportune per salvaguardare lo stato di conservazione degli habitat naturali
presenti.
Sono state condotte due analisi, la prima a livello del territorio di ciascuna delle sei circoscrizioni di
decentramento in cui è suddiviso il territorio comunale, la seconda riprendendo la suddivisione in
18 siti utilizzata, a suo tempo, dai progettisti del P.R.G. vigente per il dimensionamento urbanistico.
Ovviamente le analisi sono state condotte limitatamente alle parti ricadenti all’intero dei siti Natura
2000.
La prima analisi, effettuata a livello della suddivisione del territorio comunale in 6 circoscrizioni di
decentramento, non ha evidenziato consumi rilevanti di suolo o comunque superiori alla soglia
dell’1% né per gli habitat comunitari né per quelli prioritari presenti in ciascuna delle 6
circoscrizioni di decentramento comunale.
Ripetendo la stessa analisi sulla suddivisione del territorio comunale nei 18 siti, da “A” a “T”, si è
evidenziata una concentrazione di interventi autorizzati sul sito “Q” con una percentuale di
consumo di habitat presenti pari a 1,30%, in particolare con una percentuale di consumo di suolo
dell’habitat 6220* (individuato come habitat prioritario) pari a 2,62% e quindi superiore alla soglia
dell’1% che si era utilizzata come soglia di non significatività dell’incidenza.
In considerazione di quanto suddetto, per il superamento della criticità costituita dal consumo di
suolo superiore alla soglia dell’1% all’interno del sito “Q”, si ritiene di dover attivare opportune
azioni di tutela, atte a mantenere lo stato di conservazione degli habitat, che saranno definite e
analizzate nella redigenda Variante di Tutela Ambientale.

ALLEGATI
Si richiamano gli allegati già trasmessi con nota prot. 59492 del 12.03.2015 e di seguito
semplicemente elencati:
 Elenco determinazioni dirigenziali rilasciate dal 2007 al 2014. File Excel
STUDIO_VAS_VIEC_COMPLEMENTARIETA
 Localizzazione interventi sul territorio comunale. File pdf
Localizzazione_Interventi_Territorio_Comunale_RIDOTTO
 Localizzazione interventi sul Piano di gestione. File pdf
Localizzazione_Interventi_Territorio_Comunale_Piano_Gestione_RIDOTTO


Files ArcGIS come citati nel testo

Si allegano al presente aggiornamento:
1. ALL. 1 - MAPPA SIC ITA030011;
2. ALL. 2 - MAPPA SIC ITA0300008;
3. ALL. 3 - MAPPA ZPS ITA030042;
4. ALL. 4 – ORTOFOTO CASTANEA 2000;
5. ALL. 5 - ORTOFOTO CASTANEA 2007
6. ALL. 6 - ORTOFOTO SALICE 2000;
7. ALL. 7 - ORTOFOTO SALICE 2007;
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8. ALL. 8 - ORTOFOTO GESSO 2000;
9. ALL. 9 - ORTOFOTO GESSO 2007;
10. ALL. 10 - ORTOFOTO MASSE 2000;
11. ALL. 11 - ORTOFOTO MASSE 2007.
Il Comune di Messina procederà all’aggiornamento dei dati forniti, al loro utilizzo nella stesura
degli strumenti di pianificazione del territorio e alla loro pubblicazione sul sito web-gis comunale
attivo all’indirizzo www.comune.messina.sitr.it.
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