
La V.Inc.A. come strumento sinergico  per la 
tutela e la promozione dello sviluppo 
sostenibile nel P.N. dell’Isola di Pantelleria. 

 Gaspare Inglese, Area Tecnica Comune di Pantelleria 

 in accordo quadro con il Parco Nazionale “Isola di Pantelleria” 

Ente Parco Nazionale “Isola di Pantelleria “ 



        I siti di Rete Natura  2000: Habitat 
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    Specie di uccelli indicate come significative ed 
inserite nelle schede di conservazione  per 
l’area  ZPS ITA 010030 “Isola di Pantelleria ed 
Area Marina Circostante e l’area IBA 168 M   

 

• Berta Maggiore  Calonectris diomede 

• Marangone dal Ciuffo   Phalcrocorax aristotelis 

• Falco della regina          Falco eleonorae 

• Uccello delle tempeste   Hydrobates pelagicus  

Siti di Rete Natura  2000: Specie della fauna e pressioni  
  
 

L'isola si trova  lungo la principale zona di migrazione tra Europa e Africa e Sicilia Occidentale. 
E’ di notevole importanza la presenza nell'area di una specie di mammifero (Ferro di Cavallo Minore - Rhinolophus 
hipposideros) e una di rettile (Tartaruga di terra -Testudo hermanni) endemiche dell'isola. 
 
 



Studio Ecologico Territoriale 
a supporto della V.Inc.A. del 
PRG – 2005/2006 

Coerenza del PRG al DPR 357/97 e s.m.i. 
  
 

Decreti approvazione ARTA 
/Serv.II VIA-VAS 
nn.384/07 e 834/07 

Carta tipi Habitat 
aut. Angelo Cantoni et al. 



Alcune prescrizioni mitigative contenute nei Decreti di 
V.Inc.A. del PRG (1/2) 

•dovrà essere garantito il mantenimento e la tutela integrale degli habitat e delle specie degli allegati alle Direttive 

92/43/CEE e 79/409/CEE individuati nella cartografia dello studio di incidenza o individuati in fase di progettazione e 

attuazione degli interventi;  

•nelle Zone classificate dal Piano agricole “E”, la nuova edificazione, anche a scopo residenziale è consentita 

esclusivamente se funzionale alla conduzione del fondo agricolo, in particolare in tali zone è ammesso un indice fondiario 

(i.f.) pari a 0,02 mc/mq; 

•nelle Zone classificate dal Piano come agricole “E”, l’edilizia abitativa è consentita esclusivamente per la conduzione del 

fondo agricolo e su lotti di superficie non inferiore a mq 6000.; 

•nelle Zone “E” agricole, la nuova edificazione e la messa a coltura non sono consentite nelle aree interessate dalla 

presenza di habitat di cui alla Direttiva 92/43/CEE. Sono escluse le aree caratterizzate dalla presenza di vegetazione 

erbacea tipica dei coltivi di recente abbandono; 

•la superficie del fondo sottratta all’uso agricolo (volumetrie, superfici impermeabilizzate e permeabili) non dovrà essere 

superiore al 6% della superficie totale del fondo stesso;  



Alcune prescrizioni mitigative contenute nei Decreti di 
V.Inc.A. del PRG (2/2) 

•ai fini della edificazione dovrà essere appositamente registrato un impegno vincolante trentennale che comporterà 

l’obbligo della conduzione del fondo agricolo; la conduzione del fondo agricolo dovrà essere effettuata  attraverso il 

mantenimento delle colture agricole tradizionali o il reimpianto di colture agrarie bio-compatibili nel rispetto delle 

condizioni ambientali dell’ambito in cui avviene, scelte tra quelle tradizionali dell’Isola; in ogni caso dovranno essere 

mantenute le associazioni vegetali arboree e/o arbustive autoctone eventualmente insediatesi nel fondo, prevedendo 

solo per gli individui isolati, se necessario e fattibile, l’eventuale reimpianto in altra porzione del fondo idonea dal punto 

di vista agro-ecologico per l’attecchimento; 

•la conduzione agricola dei fondi dovrà essere improntata al principio di condizionalità; 

•i lavori tipologicamente più impattanti in termini di rumore, polveri, traffico veicolare, emissioni in atmosfera e 

presenza antropica, dovranno eseguirsi al di fuori dei periodi di riproduzione delle specie animali e vegetali e di 

allevamento della componente faunistica – tipologicamente compresi tra marzo e  luglio - ; 

•le opere di piantumazione delle specie vegetali, ove previste, dovranno essere effettuate prima della realizzazione delle 

opere civili. 



•Decreto Assessoriale 30/03/2007 “Prime disposizioni d’urgenza relative 
alle modalità di svolgimento della V.Inc.A. ai sensi dell’art. 5 comma 5 
DPR 357/97”  

•L.R. 8 maggio 2007, n. 13: «….Le determinazioni sulle valutazioni di 
incidenza, previste dall'articolo 5 del D.P.R. 8  settembre 1997, n. 357, 
sono attribuite ai comuni nel cui territorio insistono i siti SIC e ZPS. Le 
valutazioni di incidenza che interessino siti SIC e ZPS ricadenti all'interno 
dei parchi naturali sono di competenza dell'Ente Parco...» 

•DDG 535/2010 approvazione del Piano di Gestione “Isola di Pantelleria” 

•DDG 36/2015  misure di conservazione specifiche relative alle attività 
agricole e zootecniche e per la gestione del suolo da applicar si ai siti 
della Rete Natura 2000 

 

 

 

 

 

Normativa Regionale di riferimento per la V.Inc.A.   



Il Parco Nazionale “Isola di Pantelleria” DPR 28/07/2016 

dall’Allegato A. 
Disciplina di tutela del Parco nazionale «Isola di Pantelleria» 
 
Nel territorio del Parco sono assicurate: la conservazione di specie 
animali e vegetali, di associazioni vegetali, con particolare riguardo 
alle direttive 79/409/CEE «Uccelli» e 92/43/CEE «Habitat», di 
singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità 
biologiche, di biotopi, di processi naturali; 
 
L'Ente Parco rilascia l'autorizzazione in conformità al decreto istitutivo 
del Parco …”omissis”… assumendo altresì le determinazioni sulle 
valutazioni di incidenza previste dall'art. 5 del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 357/1997, secondo la legge regionale 8 maggio 
2007, n. 13.  
 
 

Coerenza con il dominio e gli obiettivi di  Rete 
Natura 2000  



Criticità nella procedura di V.Inc.A.  
•Necessità di utilizzare e affinare criteri e metodi valutativi oggettivi e ripercorribili che rendano democratici e 

trasparenti i processi decisionali valutativi. Ad es. negli uccelli la valutazione della fenologia nidificante in relazione 

all’idoneità  in relazione all’uso del suolo (CLC). Oggettiva valutazione del fermo della attività di maggiore impatto; 

•Necessità di semplificazione e snellimento amministrativo con la richiesta di valide competenze tecnico – 

scientifiche in campo biologico, faunistico, naturalistico, ambientale, paesaggistico non oggetto di semplice 

autocertificazione; 

•Coinvolgimento del professionista valutatore sia nella fase di progetto che in quella esecutiva (presenza del 

competente tecnico valutatore che coadiuvi il Progettista e la D.L. negli interventi più delicati); 

•Monitoraggio e Sorveglianza connesse all'applicazione del DPR 357/97 e suoi provvedimenti attuativi (ad es. 

verifica del rispetto al vincolo trentennale alla coltivazione, ecc.);  

• Mantenimento di un livello soddisfacente degli habitat e delle specie che si coniughi con le attività agricole e 

zootecniche tradizionali (Gestione Habitat). Contenimento del progressivo abbandono dell’agricoltura e della 

dilatazione dei rischi di dissesto geomorfologico, incendi di interfaccia e boschivi, coniglio selvatico, ecc;  

 



Punti di forza nella procedura di V.Inc.A.  

•Il P.N.  ingloba per intero le ZSC ITA 010019-20 e la porzione terrestre della ZPS ITA 010030 

•Ai fini della V.IncA. l’Ente Gestore dell’Area Naturale protetta coincide con l’Autorità competente; 

•Condizioni amministrative non complesse ( n.1  Regione,  n.1 Provincia, n.1 Comune);  

•L’attuale disciplina di tutela del P.N. non innesca significative criticità  con altri regimi di tutela presenti nel 

territorio insulare;   

•Il monitoraggio della copertura degli habitat ed il censimento delle azioni antropiche può garantire uno 

stato di conservazione soddisfacente degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna 

selvatiche nel territorio insulare che sia di concreto supporto ai processi valutativi 

•Il Piano Integrato del Parco – Piano e Regolamento -  dovrà individuare e coniugare le misure di 

conservazione degli habitat e delle specie integrandole con le misure di salvaguardia 

 



Pantelleria, ecomosaico nel quale le aree ad alta produttività 
(steppa, macchia, bosco) , sono alternate ad aree a bassa 
produttività (vigneti, uliveti, cappereti), ma con alti valori di 
Biodiversità. 
Il Parco Nazionale, in linea con i principi dello sviluppo sostenibile del 
territorio, ha come obiettivo il mantenimento della bellezza che 
accomuna gli habitat dei paesaggi terrazzati, promuovendo 
l’equilibrio del territorio quale indicatore della sanità dell’ambiente, 
della qualità della vita dei popoli e delle specie della flora e della 
fauna che vi  vivono. 

Grazie per l’attenzione  

Ente Parco Nazionale “Isola di Pantelleria “ 


