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Comune di Lipari 

Isola di Lipari, frazione di Canneto. 

Intervento per la 

“Riqualificazione della frazione di Canneto 

- Marina Garibaldi – nell'isola di Lipari” 

Progetto esecutivo 

Studio di Prefattibilità Ambientale 
ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 - Art. 20. Studio di prefattibilità ambientale  

 

1  PREMESSA 

1. Lo studio di prefattibilità ambientale (Art. 20 del D.P.R. n. 207/2010), tenendo in considerazione 

la tipologia, la categoria e l’entità del progetto da realizzare, con la principale finalità di trovare e 

considerare gli aggiustamenti o le prescrizioni che salvaguardano l’ambiente ed il paesaggio nel 

suo contesto più ampio e/o ne migliorano la qualità, consentendone la salvaguardia nonché un 

miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale, è necessario che 

attenzioni e valuti: 

a) la verifica della compatibilità dell’intervento con le prescrizioni di piani paesaggistici, territoriali, 

urbanistici di carattere generale e/o settoriale; tale verifica pass anche attraverso la valutazione di 

quanto necessario per l'acquisizione dei necessari pareri amministrativi;  

b) l’analisi degli effetti indotti sull’ambiente, considerato nelle sue varie componenti, dalla 

realizzazione dell’intervento, sia nella fase di realizzazione che di gestione, ed in ogni caso, 

durante la sua “vita”; e questo anche in relazione, tra le componenti da valutare, e sulla salute dei 

cittadini; 

c) l’illustrazione, in funzione della minimizzazione dell’impatto ambientale, delle ragioni della scelta 

del sito e della soluzione progettuale prescelta nonché delle possibili alternative localizzative e 

tipologiche; 

d) la determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli eventuali interventi di 

ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico, con la stima dei relativi costi 

da inserire nei piani finanziari dei lavori; 

e) l’indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano all'intervento e degli eventuali 

limiti posti dalla normativa di settore per l'esercizio di impianti, nonché l’indicazione dei criteri 

tecnici che si intendono adottare per assicurarne il rispetto. 

Nel caso di interventi ricadenti sotto la procedura di valutazione di impatto ambientale, lo studio di 

prefattibilità ambientale, contiene le informazioni necessarie allo svolgimento della fase di 

selezione preliminare dei contenuti dello studio di impatto ambientale, in rispetto all’art. 27 del 
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citato D.P.R. n. 207/2010 e del D.P.R. 12 aprile 1996 e s.m.i.; essi possono sinteticamente 

riassumersi in: 

─ OBIETTIVI DELLO STUDIO E CONTENUTI DEL RAPPORTO.  

─ QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO.  

─ QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 

─ QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE con attenzione specifica ai seguenti componenti:  

a) il SUOLO; 

b) la VEGETAZIONE, la FLORA e la FAUNA; 

c) i rapporti spaziali e/o la vicinanza di aree naturali protette o di rilevanza naturalistica; 

d) il PAESAGGIO; 

─ DESCRIZIONE DEGLI IMPATTI SULLE COMPONENTI AMBIENTALI E TERRITORIALI, e più 

dettagliatamente in relazione a: 

1) SUOLO; 

2) ECOSISTEMA TERRESTRE E MARINO; 

3) AREE NATURALI PROTETTE O DI RILEVANZA NATURALISTICA; 

4) PAESAGGIO; 

5) ATMOSFERA; 

6) RUMORE; 

7) CANTIERE; 

8) SISTEMA INSEDIATIVO DELL’AREA; 

9) EFFETTI SOCIO-ECONOMICI; 

Vengono inoltre indicati ed allegati: 

─ MISURE DI MITIGAZIONE E DI COMPENSAZIONE; 

─ SINTESI DELLO STUDIO; 

─ DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA. 

 

2  NORME DI TUTELA AMBIENTALE DA APPLICARE ALL’INTE RVENTO 

La normativa di riferimento, a base del presente studio di prefattibilità ambientale, è quella indicata 

dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , “Norme in materia ambientale”, e s.m.i.. 

La procedura è esperita dall’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente. 

 

3  INTRODUZIONE AL PRESENTE STUDIO DI PREFATTIBILIT À 

Il presente Studio riguarda la variante al progetto esecutivo dell’ intervento di “Riqualificazione 

della frazione di Canneto - Marina Garibaldi - nell'isola di Lipari”  nel Comune di Lipari, isola di 

Lipari, frazione di Canneto, richiesta dall’Amministrazione Comunale. 
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Il progetto nasce dall’esigenza dell’Amministrazione di riqualificare un tratto di litorale fortemente 

urbanizzato; è oggi interesse renderlo anche ad ampia fruibilità pedonale da parte dei residenti e 

dei villeggianti. 

Riguarda più precisamente il tratto di litorale tra il molo di canneto e la località Unci, all’estremo 

Sud della spiaggia antistante l’abitato. 

Lo Studio è condotto sulla base della proposta della variante al Progetto Esecutivo. 

Nello Studio si è posta l’attenzione ai seguenti aspetti: 

-  effetto di degrado del paesaggio e fruizione della costa; 

- aspettative della collettività; 

- ricadute sull’ambiente con particolare attenzione, oltre ai benefici estetici, alle aree di deflusso 

meteorico e all’evoluzione della linea di costa. 

L’Amministrazione Comunale, nel dare mandato allo scrivente di redigere la rimodulazione del 

progetto esecutivo, per rispondere alle nuove e mutate esigenze dell’Amministrazione, ha fornito 

ampia documentazione in proprio possesso, relativa a progetti ricadenti nell’ambito oggetto di 

intervento, e che riguardano il ripristino, attraverso opere di difesa costiera, della spiaggia ai profili 

preesistenti, rendendola nuovamente ampia e garantendo una maggiore fruizione agli abitanti e ai 

tanti turisti che vivono la stagione estiva su questo tratto di litorale. 

La prossima realizzazione di barriere soffolte e ripascimento rende ancora più sicuro il presente 

intervento.  

La realizzanda opera di delimitazione della nuova “passeggiata a mare”, consistente in un muro di 

protezione in c.a., fondato su pali, parallelo a quello esistente e traslato verso la linea di battigia di 

circa tre metri, occupando esclusivamente aree e superfici già impeg nate dall’elemento di 

protezione della fondazione dell’attuale muro, come  si evince dagli elaborati grafici dello  

stato di fatto e di progetto . Tale nuovo elemento di delimitazione costituirebbe, da struttura 

riflettente. 

Tali fenomeni potrebbero provocare riduzione della spiaggia per tanto l’Amministrazione, al 

corrente della problematica, ha confermato di essersi già attivata per l’esecuzione di un primo lotto 

del soprarichiamato progetto di difesa costiera, invitando lo scrivente a procedere alla redazione 

del progetto oggetto del presente studio, limitando l’ampliamento nel tratto che va dall’edificio di 

proprietà ASP (vicino torrente Boccetta) e l’inizio della Piazza di San Cristoforo). 

Si rappresenta che l’intervento previsto è la naturale continuazione di quanto già realizzato nel 

tratto di lungomare dal molo verso Nord. Tale area, attrezzata e dotata di impianto a verde, ha 

trovato ampio consenso di utilizzo e fruizione da parte di residenti e turisti. 
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4  COMPATIBILITA’ DELL’OPERA CON GLI STRUMENTI PROG RAMMATICI 

L’intervento ricade, come noto, in un ambito, l’arcipelago delle Isole Eolie, inserito dal 2000 nella 

Lista del Patrimonio Mondiale dell'U.N.E.S.C.O., categoria dei beni naturali. 

Tale privilegio è dovuto alle eccezionali valenze paesaggistiche e naturalistiche proprie  

Inoltre la ricchezza della diversità biologica dell’arcipelago ha fatto si che esso venisse inserito, per 

ampia parte, nelle aree protette Natura 2000; tale circostanza fa si che le Isole Eolie siano Sito 

d’Importanza Comunitaria (direttiva “Habitat” 92/43/CEE) e Zona di Protezione Speciale (direttiva 

"Uccelli" 79/409/CEE). 

Nell’arcipelago sono inoltre istituite Riserve Naturali Regionali, con obbiettivo la tutela del 

patrimonio naturalistico. 

4.1  Programmazione Comunale 

Nel Comune di Lipari vige il Piano Regolatore Generale. 

Si rappresenta comunque che l’intervento ricade in ambito comunale per una porzione di esso; la 

restante parte ricade sulla spiaggia, notoriamente area demaniale marittima. 

Tale circostanza evidenzia una competenza sull’ambito di intervento sia comunale che regionale. 

L’intervento no ha sovrapposizione con altri interventi previsti sulla stessa area, ma trae essenziale 

dipendenza dai sopraccitati progetti di difesa costiera necessari, indispensabili e inderogabili per la 

sua esistenza, per l’eliminazione dei danni derivanti dall’opera e per i danni alla struttura viaria 

adiacente. 

4.2  Aree protette e regime vincolistico 

Sull’isola di Lipari,  è vigente un regime di vincoli derivanti dal Piano Territoriale Paesistico (P.T.P.) 

e dal Vincolo Idrogeologico. 

Gli Enti preposti alla tutela, la Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Messina  il 

Dipartimento Regionale delle Foreste, il Genio Civile di Messina e l’ufficio della Dogana  hanno, in 

relazione al progetto esecutivo precedentemente presentato, espresso il loro parere positivo. La 

variante è stata concordata con incontri preliminari presso la Soprintendenza di Messina; inoltre, 

per quanto riguarda il vincolo idrogeologico, si rappresenta che la variante non muta le condizioni 

di deflusso del torrente Boccetta; per quanto riguarda il torrente Aurora, l’unica variazione è la 

traslazione verso mare, pari all’allargamento pedonale previsto, della sezione di deflusso che resta 

inalterata nelle sue dimensioni. 

Si rappresenta inoltre che, nel procedere all’esecuzione dei lavori, l’Amministrazione Comunale 

dovrà definire con le competenti Autorità demaniali, la richiesta di concessione delle aree in 

ottemperanza agli artt. 34 e 36 del Codice della Navigazione, che si riportano: 

Art. 34 - Destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici 

Con provvedimento del ministro dei trasporti, su richiesta dell' amministrazione interessata, determinate parti 

del demanio marittimo possono essere destinate ad altri usi pubblici, cessati i quali riprendono la loro 

destinazione normale. 
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Art. 36 - Concessione di beni demaniali 

L' amministrazione marittima, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, può concedere l' 

occupazione e l' uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato 

periodo di tempo. 

Le concessioni di durata superiore a quindici anni sono di competenza del ministro dei trasporti e della 

navigazione. Le concessioni di durata superiore a quattro ma non a quindici anni, e quelle di durata non 

superiore al quadriennio che importino impianti di difficile sgombero, sono di competenza del direttore 

marittimo. Le concessioni di durata non superiore al quadriennio, quando non importino impianti di difficile 

sgombero, sono di competenza del capo di compartimento marittimo. 

 

5  DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STATO ATTUALE 

L’area interessata all’intervento è ubicata lungo la costa est dell’isola di Lipari, nella frazione di 
Canneto, nel tratto di collegamento tra l’inizio del lungomare di Canneto località Unci e la piazza 
San Cristoforo, attualmente l’area si presenta disordinata e in scarse condizioni di conservazione a 
causa della mancata manutenzione che si è protratta nel tempo ed a causa dell’erosione sul muro 
delle mareggiate, per cui al fine di rendere fruibile alle esigenze locali e a quelle turistiche, tale 
area, è necessario ed urgente predisporre una riqualificazione sia sotto l’aspetto tecnico-
urbanistico sia sotto l’aspetto del decoro generale. 

 

6  DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO PROGETTUAL E 

L’idea progettuale soddisfa la necessità di riqualificare la via Marina Garibaldi di Canneto 

riorganizzando e migliorando le condizioni di viabilità sia veicolare che pedonale, al fine di 

consentire in sicurezza l’uso della spiaggia antistante che è meta di notevole afflusso turistico, 

infatti l’incremento della vocazione turistica, residenziale, alberghiera dell’area circostante, ha 

accresciuto di molto il flusso e la permanenza di persone e mezzi soprattutto nel periodo estivo. 

La progettazione, in variante, ha come finalità la realizzazione di un intervento di riqualificazione 

della Via Marina Garibaldi di Canneto, attraverso un parziale ampliamento della carreggiata 

esistente in un’area già utilizzata da un elemento in calcestruzzo oltre il muro,  è stata prevista la 

definizione delle corsie e degli stalli per la fermata dei bus di linea, l’ampliamento del marciapiede 

esistente con la collocazione di elementi di arredo, la piantumazione arborea, la sistemazione 

idraulica per la raccolta delle acque piovane e l’illuminazione del percorso pedonale. 

 

7  PRIME VALUTAZIONI SOMMARIE DELLE MISURE DI ATTEN UAZIONE DA 

ADOTTARE IN FASE DI REALIZZAZIONE DELL’OPERA 

Occorre considerare sin da adesso quali misure mettere in atto per annullare, mitigare gli impatti 

derivanti dalla realizzazione dell’opera.  

Il maggior disagio è legato alla realizzazione dell’opera. 
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La demolizione dell’attuare muro di difesa dalle onde, la realizzazione del nuovo muro, la 

costituzione del rilevato stradale sono certamente le fasi più impattanti. 

Naturalmente sarà impattante anche la ricaduta sul traffico veicolare,essendo i lavori realizzati 

attraverso la pubblica viabilità, per quanto riguarda l’approvvigionamento dei materiali, 

l’allontanamento dei materiali di risulta. 

La realizzazione del nuovo muro, con lo scavo per la realizzazione dei pali di sostegno, 

l’approntamento delle carpenterie e delle casseformi per la realizzazione della soprastante parte in 

c.a. potrà avvenire lungo un corridoio su spiaggia, parallelo all’attuale muro di sostegno, in 

corrispondenza della superficie di sedime della nuova passeggiata. 

La demolizione dell’attuale muro sarà una fase da realizzare alla fine della realizzazione del nuovo 

muro e della massicciata stradale. Tale misura rappresenta certo una misura di attenuazione delle 

interferenze tra il cantiere e la viabilità esistente, mantenendo inalterato lo spazio oggi destinato al 

transito dei mezzi e pedonale. 

Durante l’esecuzione dei lavori dovrà comunque essere assicurato il deflusso delle acque 

meteoriche attraverso gli esistenti varchi. Tali varchi dovranno essere mantenuti anche nella nuova 

struttura. 

Sarebbe opportuno prevedere in prossimità dei varchi, da cui defluiscono le acque meteoriche, dei 

sistemi di smorzamento d’energia idrica dovuta al salto che il deflusso affronta per l’accresciuto 

dislivello tra piano pedonale e sottostante spiaggia. Un sistema di drenaggio con pietrame alla 

rinfusa potrebbe attenuare gli effetti di scavo, che avverrebbe peraltro al piede del nuovo muro e 

che favorirebbe l’allontanamento del materiale fine dalla spiaggia verso la battigia per essere poi 

disperso in mare, accrescendo ulteriormente il rischio, già elevato, di innesco di gravi fenomeni 

erosivi. 

Il sopracitato intervento di ripascimento, che l’Amministrazione dichiara di voler procedere 

rapidamente alla sua esecuzione, rappresenta il vero elemento di mitigazione ai danni che tale 

struttura potrebbe innescare. 

La procedura di verifica, verificato quanto sin qui detto, indicherà eventuali prescrizioni da eseguire 

come opere di mitigazione o annullamento del rischio. 

 

8  PRIME INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI MANUTENZIONE 

DELL’OPERA 

Si dovrà tenere conto, ove la realizzazione dell’intervento di ripascimento ritardasse 

nell’esecuzione, di predisporre un monitoraggio della linea di costa nel tratto di intervento, 

attraverso capisaldi da determinare, schedare e porre a base dei rilievi di raffronto periodici, con 

cadenza non superiore ai 30 giorni e prevedendo una immediata alimentazione di materiale a 

compensazione di quello oggetto di un’eventuale innesco di erosione. A tal fine sono presenti in 

sito numerosi siti di fornitura. Primo e più vicino l’enorme accumulo creatosi a Nord del molo; a 
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seguire il materiale accumulato a valle del torrente Calandra; non ultimo il materiale, disponibile in 

milioni di metri cubi, giacente sulle zone di deposito degli scarti di lavorazione delle cave, tra 

Canneto ed Acquacalda. Quest’ultimo materiale necessita di una caratterizzazione, ma certamente 

la probabilità di compatibilità è elevata ed inoltre la granulometria, da un primo esame sommario, 

opportunamente più grande di quella esistente in sito, come deve essere per ogni materiale da 

ripascimento. 

Il conferimento di questo materiale a compensazione degli eventuali fenomeni erosivi non 

costituisce comunque aggravio per l’Amministrazione, in quanto è poi recuperabile, per variato, in 

positivo, stato dei luoghi, del progetto di ripascimento. 

Superata la realizzazione del ripascimento la manutenzione consisterà nell’ordinaria manutenzione 

di un marciapiede pedonale attrezzato. Saranno quindi previste periodicamente visite di controllo 

per verificare l’efficienza degli impianti (illuminazione), lo stato degli elementi di arredo 

(attrezzature e verde) provvedendo ai necessari interventi di ripristino ove necessari, lo stato degli 

elementi di dissipazione delle acque meteoriche, la pulizia dei varchi al fine di mantenere libere le 

vie di deflusso meteorico, lo stato della pavimentazione e delle cordolature. Per tutto ciò occorre 

prevedere quindi nei bilanci una voce per monitoraggio e manutenzione. 

 

9  UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI 

Le risorse naturali utilizzabili sono quelle descritte nel precedente capitolo e destinate a far fronte 

ad eventuali inneschi di fenomeni erosivi. Si è indicata la provenienza ma occorre, ove non 

disponibile e già acquisita, a predisporre una caratterizzazione del materiale e ad acquisire le 

necessarie autorizzazioni al prelievo dai siti di accumulo ed al versamento in spiaggia o mare, 

dipendendo dal grado di gravità del fenomeno innescatosi. 

Tali soluzioni suggerite, come siti di fornitura del materiale da ripascimento, annullano il prelievo da 

cava, riducendo lo sfruttamento delle stesse. 

 

10  PRODUZIONE DI RIFIUTI 

L’esecuzione del progetto prevede la produzione di rifiuti. La maggior parte di essi è quella 

proveniente dalla demolizione dell’esistente muro. Tale materiale sarà comunque 

temporaneamente accumulato, a cura e spese dell’Impresa esecutrice, su idonee aree 

opportunamente predisposte per ricevere il materiale ed evitarne la dispersione nel terreno. Da tali 

aree si procederà poi al successivo carico su mezzo, trasporto e conferimento in idonea discarica. 

A tal fine, il sito più vicino, idoneo a ricevere e trattare il materiale proveniente da demolizione è, ad 

oggi, nel Comune di Milazzo; si prevede quindi il trasporto del materiale di risulta a questa 

destinazione.  
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11  INQUINAMENTO E DISTURBI AMBIENTALI – RISCHIO DI  INCIDENTI 

Il rischio di inquinamento nell’esecuzione del progetto in esame è certamente dovuto 

all’incremento di traffico veicolare, locale, in transito, in quanto talvolta ostacolato dal transito dei 

mezzi di approvvigionamento del cantiere. 

Certamente la situazione si aggraverà nel periodo estivo per cui occorrerà valutare l’ipotesi di 

percorsi alternativi o sospensione dei lavori in alcune fasce orarie. 

Naturalmente l’incremento del flusso veicolare, peraltro costituito da mezzi di notevole dimensione, 

provoca un aumento della possibilità di incidenti e di rischio e pericolo per la vita. Tale circostanza 

è comunque connessa solo alla fase di realizzazione dell’opera. 

In occasione della redazione del Piano di sicurezza e coordinamento sia in progettazione che in 

esecuzione saranno indicate presuntivamente prima e dettagliatamente dopo le opportune misure 

preventive per prevenire gli incidenti di lavoro. 

 

12  DESCRIZIONE DELL’AMBITO INTERESSATO ED ANALISI DELLE PRINCIPALI 

COMPONENTI 

12.1  Profilo Geomorfologico 

Si rinvia, per la determinazione delle caratteristiche geomorfologiche, allo studio geologico ed alle 

relative indagini allegate al progetto esecutivo. 

12.2  Uso del Suolo e Sistema Insediativo 

Come già detto prima l’intervento ricade in un tratto di litorale fortemente urbanizzato. Tale tratto è 

quello prospiciente l’affaccio amare dell’abitato di canneto. Procedendo da Nord verso Sud si può 

dividere l’intero fronte in due parti: la prima, da Calandra (estremità Nord) sino al molo, interessata 

da un fenomeno di avanzamento della linea di costa per un importante deposito creatosi in 

corrispondenza del lato sopraflutto del molo. Tale avanzamento ha consentito di realizzare, verso 

terra, un’ampia passeggiata a mare, peraltro attrezzata con giochi per bambini e alberature per il  

riparo dal caldo estivo. 

Dal molo verso Unci (estremità Sud) la linea di costa subisce continue variazioni che determinano 

comunque un lento e progressivo arretramento. Tale circostanza ha fatto nascere il progetto di 

ripascimento più volte menzionato in questo studio ed unico elemento di mitigazione del rischio per 

il progetto in esame. 

L’Amministrazione intende realizzare in questo tratto una continuità di fruizione con il precedente 

tratto lato Nord. Da questo nasce il progetto redatto. 

Si ricorda, non ultimo, l’alta valenza dell’abitato di Canneto nel sistema turistico dell’isola di Lipari, 

essendo meta di migliaia di turisti estivi, cui vengono offerti i tradizionali servizi da spiaggia. 

La passeggiata a mare rappresenta un’offerta aggiuntiva alla fruizione del mare, consentendo di 

vivere il mare oltre alla balneazione. 
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12.3  Aree Naturali Protette o di Rilevanza Natural istica 

Si veda il paragrafo 4.2. 

 

 

13  ANALISI PRELIMINARE DELLE INTERAZIONI OPERA / A MBIENTE 

Si valutano adesso quali possono essere le ricadute dovute alla realizzazione dell’opera sulle 

componenti  ambientali che possono subire un’interazione. 

13.1  Geomorfologia 

Dal punto di vista geomorfologico, come già detto, si rappresenta ancora il rischio connesso alla 

non realizzazione in tempi brevi dell’intervento di ripascimento. Tale ritardo può provocare 

l’innesco di fenomeni erosivi con messa a rischio della stabilità dell’opera strutturale e sifonamento 

con danno alle opere a ridosso del nuovo muro. 

Ciò provocherebbe una variazione della linea di riva, della granulometria presente, in quanto il 

materiale più fine sarebbe trascinato via dal moto ondoso a causa della struttura riflettente 

costituita dal nuovo muro, assoggettato ad un impatto dell’onda molto più accentuato di adesso in 

quanto più vicino alla battigia. 

L’allontanamento della parte fina provocherebbe il sifonamento dei materiali a ridosso lato monte 

del muro e potrebbe pregiudicare la stabilità del costruendo muro. 

Si sono già discusse le eventuali opere di “pronto intervento”, se necessarie. 

13.2  Paesaggio 

Per quanto esposto al punto 12.2 l’intervento rappresenta di fatto un completamento della 

sistemazione del lungomare, già realizzato nel tratto Estremità Nord – molo. Si tratta quindi di un 

intervento di riqualificazione e un valore aggiunto per la frazione di Canneto. 

Naturalmente quanto detto vale per l’opera a regime; la fase di esecuzione comporterà le 

sopraccennate fasi di disagio alla popolazione, da attenuare con dispositivi a mitigazione degli 

stessi, anch’essi precedentemente accennati. 

In termini di ricadute,non risultano ricadute di alcun genere sulla vegetazione circostante. 

13.3  Atmosfera 

Vale quanto già detto al cap. 11, ma limitatamente alla fase di realizzazione dell’opera, momento in 

cui si vivrà l’incremento di traffico per la sovrapposizione al traffico locale del traffico derivante 

dall’esecuzione di lavori. 

Un ulteriore aggravio alla qualità dell’atmosfera è connesso alla produzione di polveri durante la 

demolizione del muro esistente. In questa fase sarà opportuno predisporre, nel Piano di sicurezza 

e coordinamento di procedere a bagnare con frequenza le superfici di lavoro e quelle limitrofe e 

procedere con macchine spazzatrici aspiranti alla raccolta di quanto più materiale possibile, per 

limitare che il traffico veicolare locale e di cantieri mantengano in sospensione lo stesso. 
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13.4  Insediamenti Presenti 

È implicita la ricaduta sulle abitazioni in prossimità del cantiere dei disagi dovuti quindi al traffico 

veicolare, alle polveri in sospensione, al rumore da demolizione e movimentazione. Il PSC darà le 

opportune indicazioni per la mitigazione e riduzione dei pericoli e dei disturbi arrecati. 

Altro disagio sarà costituito dalla recinzione di cantiere che chiuderà la visibilità verso mare. 

13.5  Infrastrutture Presenti 

Le infrastrutture interessate sono quelle prevalentemente quelle della viabilità. In particolare la 

strada lungomare, via Marina Garibaldi, continuerà ad avere la sua sede di scorrimento, ma il lato 

mare sarà delimitato dalla recinzione di cantiere, posta, sino a quando possibile, in corrispondenza 

dell’esistente muro di difesa. 

13.6  Sicurezza Ambientale 

Complessivamente il rischio per la sicurezza ambientale non rappresenta fasi critiche. Occorre 

però prestare le dovute cautele, soprattutto in fase di esecuzione, al fine di eliminare eventuali 

rischi, anche se di possibilità limitata. 

In fase di esercizio si può dire, che a parte i rischi derivanti dal ritardo nell’esecuzione 

dell’intervento di ripascimento, non vi sono motivi di rischio. Gli eventuali danni provocati dalla 

ritardata esecuzione del ripascimento possono essere compensati come precedentemente 

accennato al cap. 7. 

Particolare attenzione occorre porre alla problematica di deflussi dei due torrenti che sfociano nel 

tratto oggetto di intervento. A tal proposito si fa osservare che il primo di essi, lato Sud, torrente 

Boccetta, non subisce alterazioni nel suo deflusso, non modificando in questo tratto l’andamento 

del muro di protezione della strada e di conseguenza il varco in esso lasciato per il deflusso delle 

acque discolo. 

Per quanto riguarda il secondo torrente, lato Nord dell’intervento, torrente Aurora, si precisa che 

per esso la sezione attuale di deflusso non subisce alcuna modifica dimensionale; viene solo 

spostata verso mare di circa quattro metri.  

Per ultimo si rappresenta che, il problema dell’insabbiamento delle sezioni di deflusso, che avviene 

per trasporto eolico e per effetto delle mareggiate, risulterà ridotto. L’intervento crea infatti un salto 

tra il nuovo marciapiede e la sottostante spiaggia; tale salto limiterà la risalita della sabbia sulla 

sezione di deflusso. 

 

14  SINTESI DELLE INTERFERENZE DELL’INTERVENTO SULL ’UOMO E 

SULL’AMBIENTE 

Riepilogando gli aspetti generali della presente relazione, si riassume sinteticamente i risultati che 

si vogliono ottenere: 

1) migliore fruibilità pedonale del litorale di Can neto; 

2) riconsegna di spazi di qualità, attrezzati ed ar redati, alla popolazione; 



 11

3) mantenimento delle sezioni di deflusso delle ast e fluviali gravanti sul tratto di intervento 

e protezione delle stesse dal fenomeno dell’insabbi amento naturale.  

L’obiettivo è raggiungibile con l’esecuzione delle opere previste nel presente progetto.  

Resta a carico dell’Amministrazione osservare e predisporre gli eventuali interventi preventivi e 

quelli previsti in caso di ritardo nell’esecuzione degli interventi di ripascimento previsti nel tratto. Si 

rappresenta comunque che quanto suggerito (preventivi il monitoraggio e previsti la 

caratterizzazione del materiale presente su siti di eventuale prelievo e predisposizione di quanto 

necessario al conseguimento dell’autorizzazione allo sversamento su spiaggia o in mare dello 

stesso) non rappresentano oneri particolarmente impegnativi per l’Amministrazione. 

Le interferenze con l’ambiente e con l’uomo, strettamente connesse alla fase di realizzazione 

dell’intervento, non hanno strascichi nell’ordinaria fase di gestione dell’opera, fatti salvi gli aspetti 

connessi all’equilibrio costiero. 

Si raccomanda ai professionisti incaricati della sicurezza di mettere in atto quanto necessario alle 

interferenze inevitabili tra il cantiere e le aree circostanti, sia pedonali che carrabili. 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Il Tecnico 

                                                                                                   Arch. Mirko Ficarra 


