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Premessa 
Il presente elaborato è stato predisposto al fine di valutare l’eventuale insorgere di impatti 

sui Siti di Importanza Comunitaria SIC) o sulle Zone di Protezione Speciale (ZPS)  ed è stato 
redatto secondo le indicazioni di cui alla direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997. 

La relazione, ricadendo alcuni degli interventi all’interno dei territori proposti come SIC o 
ZPS, è stata redatta per valutare se il Progetto possa avere incidenza significativa su di esse.  

Le fasi procedurali di indagine funzionali a stabilire la significatività degli impatti, condotte 
con i criteri individuati nella presente relazione, hanno stabilito che non è probabile possano 
verificarsi effetti significativi sul sito Natura 2000, come attesterà in conclusione della 
presente relazione, il professionista incaricato.  
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1. Titolo del Progetto

PSR SICILIA 2014 / 2020 - MISURA 6 – OPERAZIONE 6.6.1 
Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza 
strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare 
e promuovere processi di sviluppo 

TITOLO PROGETTO: LE ANTICHE VIE DEL PINO D’ALEPPO  
Recupero e valorizzazione dei percorsi storici in zona ZCS- 
R.N.O. Pino d’Aleppo 

Comuni interessati: 
Comune di Vittoria (RG) 

2. Codice, denominazione, localizzazione dei siti Natura 2000

I siti Natura 2000 presi in considerazione - che comprendono al loro interno aree SIC e ZPS 
– nei territori comunali interessati dal progetto sono i seguenti:

• SIC e ZPS ITA080003 “Vallata del fiume Ippari, Pineta di Vittoria”

Altre aree SIC / ZPS si trovano a distanze ragguardevoli rispetto ai luoghi di progetto e non 
è ipotizzabile alcun tipo di interferenza né diretta né indiretta. 

Gli interventi ricadono all’interno del sito Natura 2000. 

Si rende pertanto necessario effettuare una verifica complessiva rispetto alle possibilità che 
insorgano eventuali impatti diretti e/o indiretti sulle componenti ambientali degli stessi. 

3. Caratteristiche del progetto

Il progetto riguarda la realizzazione di un insieme di interventi che si possono 
sinteticamente riassumere come a seguito: 

• Realizzazione di percorsi su viabilità esistente
• Realizzazione di modeste opere d’arte, piazzole di interscambio
• Tabellazione e segnaletica dell’itinerario

Le caratteristiche degli interventi sono evidenziate nell’allegato progetto preliminare, a cui 
si rimanda. 

4. Progetto direttamente connesso o necessario alla gestione dei siti

Il progetto non è direttamente connesso o necessario alla gestione del sito Natura 2000. Il 
progetto implementa la fruizione del sito Natura 2000, con riduzione di fenomeni di degrado e 
abbandono e salvaguardia dello stesso. 

5. Effetti combinati derivanti da altri piani

Si escludono effetti combinati derivanti da altri piani. 
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6. Effetti del Piano sui siti Natura 2000 e loro significatività
Per analizzare nel dettaglio gli effetti che le proposte di variante possono arrecare

direttamente e/o indirettamente sul sito Natura 2000 è stato effettuato un approfondimento 
tecnico. 

In primo luogo è stato verificato se le proposte di progetto coinvolgessero o meno aeree 
interne alla rete Natura 2000; tale verifica ha concluso che la maggior parte degli interventi di 
progetto sono collocati all’interno del sito comunitario. 

Premesso ciò, nel merito delle valutazioni effettuate è possibile descrivere quanto segue. 

Gli interventi ricadenti all’interno dell’area SIC ZPS riguardano la realizzazione dei percorsi 
su tracciati e viabilità esistente, quindi in ambito già caratterizzato da presenza di infrastruttura 
viaria. Si ritiene che per questo motivo non costituiscono fattori di interferenza con i Siti e le Zone 
precedentemente descritte. In qualche modo, trattandosi di un progetto che incentiva le forme di 
fruizione sostenibile del territorio attraverso l’accessibilità ciclabile, si può anche considerare che 
siano finalizzati alla gestione sostenibile dell’area stessa.   

In particolare, con riferimento agli impatti potenziali, si può rilevarne l’insussistenza e/o la 
non significatività. 
Perdita di superficie di habitat e di habitat di specie: assente o non significativo. 
Frammentazione di habitat o di habitat di specie: assente o non significativo. 
Perdita di specie di interesse conservazionistico: assente o non significativo. 
Perturbazione alle specie della flora e della fauna: assente o non significativo.  
Diminuzione delle densità di popolazione: assente o non significativo.  
Alterazione della qualità delle acque, dell’aria e dei suoli: assente o non significativo. 
Interferenze con le relazioni ecosistemiche principali che determinano la struttura e la 
funzionalità dei siti: assente o non significativo. 

In conclusione si può affermare che gli effetti del progetto in questione possono ritenersi 
non significativi, in ragione della loro localizzazione e della loro entità. Le proposte di progetto 
inoltre escludono effetti diretti e/o indiretti sull’area SIC/ZPS adiacente. 

In riferimento alla procedura indicata nella guida metodologica per la Valutazione di 
Incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, in considerazione dell’esame del Piano e delle indagini 
effettuate, con le precisazioni sopra riportate, si ritiene quindi di poter a ragione affermare che: 

oggettivamente non è probabile che possano verificarsi 
effetti significativi sul sito Natura 2000 

7. Consultazione con organi ed enti competenti
Il progetto, in tutti i suoi aspetti, è condiviso dalle Amministrazioni Comunali interessate.

8. Soluzioni alternative – Mitigazione – Misure di compensazione

Per quanto sopra descritto non è necessario valutare possibili soluzioni alternative né 
misure di mitigazione. Non si rendono parimenti necessarie misure di compensazione in quanto 
non rientrano tra gli interventi previsti in progetto. 
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Soggetto attuatore e capofila: Comune di Vittoria  (RG) –  LE ANTICHE VIE DEL PINO D’ALEPPO  - Recupero e valorizzazione dei 
percorsi storici in zona ZCS- R.N.O. Pino d’Aleppo. Valutazione di incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE 

SINTESI DELLE INFORMAZIONI RILEVATE E DELLE DETERMINAZIONI ASSUNTE 

DATI IDENTIFICATIVI DEL PROGETTO 

Titolo del Progetto PSR SICILIA 2014 / 2020 - MISURA 6 – 
OPERAZIONE 6.6.1 
Interventi per la tutela e la valorizzazione di 
aree di attrazione naturale di rilevanza 
strategica (aree protette in ambito terrestre e 
marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e 
promuovere processi di sviluppo 

Codice, denominazione, localizzazione e 
caratteristiche del sito Natura 2000 

SIC e ZPS ITA080003 “Vallata del fiume Ippari, 
Pineta di Vittoria” 

Descrizione del progetto 1) Realizzazione di percorsi su viabilità
esistente

2) Realizzazione di modeste opere d’arte,
piazzole di interscambio

3) Tabellazione e segnaletica dell’itinerario
Progetto direttamente connesso o necessario 
alla gestione del sito (se applicabile) 

Il progetto non è direttamente connesso o 
necessario alla gestione del sito. 

Descrizione di altri progetti che possano dare 
effetti combinati 

Non ci sono progetti o altri piani che possono 
dare effetti combinati. 

Valutazione della significatività degli effetti 

Descrizione di come il Progetto (da solo o per 
azione combinata) incida o non incida 
negativamente sul sito della rete Natura 2000 

Il Progetto non incide in modo significativo sul 
sito Natura 2000.  

Spiegazione del perché gli effetti non si 
debbano considerare significativi 

Gli effetti del Progetto possono ritenersi non 
significativi, in ragione della loro localizzazione 
e della loro modesta entità su infrastrutture già 
esistente, che vanno a migliorare le condizioni 
ecologiche dell’area SIC. Il progetto inoltre 
esclude effetti diretti e/o indiretti sull’area 
SIC/ZPS. 

Consultazione con gli Organi e Enti competenti Il Progetto, in tutti i suoi aspetti, è condiviso 
dalle Amministrazioni dei Comune coinvolti. 

Dati raccolti per l’elaborazione dello screening 
Responsabili della 
verifica 

Fonte dei dati Livello di completezza 
delle informazioni 

Luogo dove possono 
essere reperiti e 
visionati i dati utilizzati 

Arch. Fausta 
Occhipinti  

Pianificazione 
territoriale (PTRC,PRG) 
Banche dati di enti 
pubblici 
Banche dati personali 
Rilievi e sopralluoghi 

Adeguato Comune di Vittoria 
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Tabella di valutazione riassuntiva 

Habitat / Specie Presenza 
nell’area 
oggetto di 
valutazione 

Significatività 
negativa delle 
incidenze 
dirette 

Significatività 
negativa delle 
incidenze 
indirette 

Presenza di 
effetti 
sinergici e 
cumulativi 

Cod. Nome 

Tutti Tutti No/Si Nulla Nulla No 

Esiti della procedure di screening 

 Lo studio dei possibili effetti sul sito della Rete Natura 2000 e la valutazione della
significatività degli impatti non ha evidenziato sostanziali e significativi effetti sul Sito di
Importanza Comunitaria ed ha messo in evidenza che non ci sono da attendersi modifiche
e/o alterazioni di nessuna natura ed entità a carico di habitat e specie di interesse
comunitario.

Dichiarazione firmata del professionista 

In riferimento alla procedura indicata nella guida metodologica per la Valutazione di Incidenza ai 
sensi della Direttiva 92/43/CEE della Regione del Veneto, di cui alla DGRV n. 3173 del 10 ottobre 
2006, in considerazione dell’esame del Progetto e delle indagini effettuate, con le precisazioni 
sopra riportate, si ritiene quindi di poter a ragione affermare che:  

1. con ragionevole certezza scientifica si può escludere il verificarsi di effetti
significativi sui siti della Natura 2000, in conseguenza del progetto degli interventi
connessi al progetto di realizzazione del progetto “LE ANTICHE VIE DEL PINO
D’ALEPPO - Recupero e valorizzazione dei percorsi storici in zona ZCS- R.N.O. Pino
d’Aleppo”.
Secondo quanto disposto dalla della Direttiva 92/43/CEE, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.
445/2000, la sottoscritta arch. Fausta Occhipinti, incaricata della redazione della relazione di
incidenza ambientale per il progetto sopraesposto dichiara di essere in possesso della esperienza
specifica e delle competenze in campo naturalistico ed ambientale necessarie per la corretta
ed esaustiva redazione di valutazione di incidenza, in relazione al progetto stesso.

Arch. Fausta Occhipinti 

Vittoria, 08 ottobre 2017 

Ai sensi del DPR n. 445/2000 si allega fotocopia del documento d’identità 
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