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1. PREMESSA 

 

Il paesaggio è un bene comune e un elemento chiave dell’identità culturale e del benessere, dove ogni 

intervento di trasformazione deve necessariamente tendere ad uno sviluppo sostenibile e ad una 

valorizzazione dell’esistente.  

Le trasformazioni indotte da processi di sviluppo sociali, economici e ambientali dovrebbero orientarsi e 

armonizzarsi verso delle forme capaci di produrre nuovi valori, qualità e opportunità.  

Questo presuppone una corretta interpretazione del territorio per poi intervenire con azioni compatibili 

che devono risaltare la storia, il significato, l’immagine e i caratteri del territorio, ispirandosi a essi e 

ponendo le trasformazioni contemporanee in sintonia con la specificità del contesto paesaggistico 

affinché le opere realizzate diventino esse stesse parti integranti di quel paesaggio che hanno 

contribuito a mutare.  

Obiettivo è un’evoluzione del “progetto nel paesaggio” in “progetto di paesaggio”, cioè un progetto che 

include la visione del paesaggio a partire dalla sua ideazione. Inoltre si dovrebbe trattare di un progetto 

“condiviso” di realizzazione delle aspirazioni di miglioramento dell’ambiente di vita quotidiana e del 

territorio più in generale, di rafforzamento delle diversità, di mitigazione delle criticità e di produzione di 

nuove identità. 

 

2. DESCRIZIONE DEL LUOGO D’INTERVENTO 

 

L’area interessata dall’intervento si trova nel Comune di Naso. 

Esattamente Casa Scollica copre una superficie di circa mq. 460, è posto sulla via pubblica, Via della 

Libertà, da cui trae gli accessi, angolo 

con Via Mazzini e si trova al centro del 

paese.  

La caratteristica attuale di tutta l’area è 

quella tipica del centro storico. 

Tutta l’area d’intervento è servita dalla 

via pubblica, che a sua volta è collegata 

alla viabilità statale che dista 

dall’ingresso del Casello Autostradale di 

Brolo circa 15 km .  

Per quanto riguarda le altre 



4 

 

infrastrutture, l’area è servita da luce, acqua, telefono e fognatura. 

 

3. ANALISI AMBIENTALE–PAESAGGISTICA DELLO STATO ATTUALE DEI LUOGHI 

 

Per l’analisi che segue sono stati effettuate indagini dirette con riprese fotografiche di una vasta area 

circostante l’area d’intervento. Lo studio è 

partito dai colli circostanti.  

Dalla visione a “trecentosessanta gradi” della 

zona sono emerse alcune “EMERGENZE 

ARCHITETTONICO/AMBIENTALI” che ci 

mostrano delle colline di una bellezza 

naturalistica indiscutibile con la presenza di 

ricche coltivazioni tipiche della zona ed il 

relativo patrimonio architettonico rurale 

tipico  dei nebrodi.   

Emergenze senz’altro da salvaguardare con 

ogni mezzo per non perdere quella 

caratteristica ambientale–paesaggiastica che 

rappresenta il vanto e l’attrazione turistica 

più rilevante della nostra provincia e di tutta la Regione Sicilia. 

 

4. L’ INTERVENTO PROPOSTO  

 

Nelle fasi di cantiere si dovrà, in linea generale, porre grande cura nel limitare i danni ai suoli 

(compattazione, scarificazioni, ecc.). 

Ci sarà occupazione di suolo pubblico in quanto verrà utilizzata lo slargo antistante l’ingresso al 

fabbricato, come si evidenzia (Vedi TAV G8)  

Tutte le alberature (vigneti, uliveti ecc.)  esterne all’area d’intervento dovranno essere adeguatamente 

salvaguardate.  

Nella messa in opera delle strutture di cantiere, dovranno essere evitate il più possibile le aree instabili o 

potenzialmente instabili.  

La progettazione dell’intera opera, non meno di quella dell’impianto di cantiere, ha avuto e avrà, come 

elementi filosofici di base, da un lato la necessità della minimizzazione degli impatti di qualsivoglia 

natura sulla strutturazione  eco-sistemica  ideale del sito;  dall’altro, la missione di giungere, al termine 

dell’opera di ripristino ambientale e di rinaturalizzazione di fine intervento, ad una situazione che non 
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solo risulti conservativa dei valori preesistenti, ma produca un bilancio, per il maggior numero di aspetti 

possibili, positivo. 

 

 

 

L’attenzione è stata posta non solo sulla fase d’esercizio, ma anche e soprattutto sulla delicata fase di 

cantiere. 

 Analizzando l'iniziativa è possibile proporre delle azioni che possono minimizzare o diminuire 

significativamente alcuni impatti creati dall’intervento.  

Queste azioni possono intervenire sia sulla progettazione, sia sulla fase di cantiere e costruzione, sia 

nella fase del relativo ripristino. 

L’applicazioni delle azioni mitigative sono  sufficienti,   l’impatto complessivo è risultato basso, e non 

sono stati necessari  interventi compensativi. 

 
5. MITIGAZIONI DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULLA QUALITÀ DELL’ARIA 

 

Dall’analisi Ambientale inerente le previsioni è emerso che la componente aria risulterà 

complessivamente e sostanzialmente migliorata dalla riqualificazione  di Casa Scollica. 

Detto ciò, sarà ovviamente superfluo sottolineare l’inutilità di proposte di compensazioni, tuttavia, 

saranno comunque necessarie tutte quelle indicazioni in fase di cantiere tese alla minimizzazione delle 

emissioni necessariamente sviluppate durante le lavorazioni. 
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Fase di cantiere 

Al fine di minimizzare gli impatti in termini d’inquinamento atmosferico, in fase di cantiere si 

predisporranno tutti gli accorgimenti e le norme di buona tecnica per la gestione del cantiere stesso e le  

aree di stoccaggio dei materiali saranno previste nello slargo su Via Mazzini. 

Le aree di stoccaggio e deposito materiale sono state individuate nello stesso cantiere minimizzando 

così gli spostamenti sia di macchine, che di materiali. (TAV G8) 

 Al fine di ridurre la dispersione di polveri nelle adiacenze dell’area interessata dall’intervento si 

provvederà inoltre a: 

1. Tutte le lavorazioni dovranno essere svolte con modalità tali da limitare al minimo sollevamenti  

ed emissioni di polveri; dovranno comunque essere previsti adeguati sistemi di contenimento; in 

caso di necessità potranno essere effettuate bagnature del suolo e delle zone di lavoro; 

2. lavaggio delle ruote dei camion da e verso il cantiere; 

3. utilizzazione di mezzi telonati e/o furgonati per il trasporto di materiale da e  verso il cantiere. 

Fase di esercizio 

In conclusione, essendo stato stimato un impatto “positivo rilevante” sulla componente aria non 

saranno necessari interventi di compensazione, ma solo quelle azioni  minimizzatrici  precedentemente 

esposte. 

 

6. MITIGAZIONI DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULLA VEGETAZIONE 

 

Dall’analisi degli impatti provocati sulla vegetazione esterna all’impianto dalla realizzazione delle opere  

è emerso che l’unico elemento avente impatto medio è  la demolizione del tetto, lo scavo per la posa 

della vasca di accumulo per il recupero delle acque bianche e la stonacatura degli intonaci interni ed 

esterni. 

I restanti interventi da effettuare, piccole demolizioni per effettuare modifiche interne al fabbricato e 

sistemazione di tutti gli impianti, sono di pochissima entità. 

Di lievissimo danno saranno anche le dispersioni di inquinanti, provocate dai mezzi pesanti e dai 

macchinari, nonché di polveri, generate dai soli macchinari di escavazione  (i mezzi pesanti infatti 

utilizzeranno esclusivamente la SS 116 asfaltata,   senza procurare quindi alcun sollevamento di polveri). 

Gli impatti provocati dalle polveri derivate dalla cantierizzazione e dagli inquinanti generati dai mezzi di 

trasporto, saranno limitati a qualche settimana; è quindi trascurabile ogni forma di compensazione.  

Gli impatti causati su tale componente ambientale sono totalmente reversibili. 
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PROPOSTE DI MINIMIZZAZIONE 

La minimizzazione dei danni riguarderà l’area e gli interventi di progetto con particolare riguardo alla 

demolizione del tetto, allo scavo per la posa della vasca di accumulo per il recupero delle acque bianche 

e alla stonacatura degli intonaci interni ed esterni, tutte operazioni che provocano il sollevamento di 

polveri. 

Tali impatti possono essere considerati lievi o inesistenti, proprio grazie alla certezza dell’applicazione di 

tutte le buone norme di seguito elencate.  

Fase di cantiere 

La minimizzazione delle conseguenze dell’intervento durante la fase di cantiere consta principalmente 

nel seguire una serie di regole per la buona gestione delle lavorazioni rese necessarie per la costruzione 

dell’opera: 

1. contenere al massimo la consistenza delle lavorazioni,  

2. scaricare i materiali di deposito in diverse zone del cantiere, invece di accatastarli in un'unica 

soluzione.  

3. provvedere a bagnare con acqua sia il terreno, prima di effettuare il movimento terra per la 

posa della vasca di accumulo, sia il tetto ed i solai, prima di effettuare le demolizioni, sia le 

facciate prima della stonacatura, e si avrà cura di tenerli bagnati fino che si effettuerà il 

trasporto. 

Al termine dei lavori l’area verrà comunque ripulita di ogni risulta e successivamente ripristinata. 

Fase di esercizio 

Durante la fase di esercizio dell’opera, non si prevedono danni sulla componente floristica, poiché non 

sarà emesso nessun tipo di inquinante in atmosfera, ne avverranno dispersioni di polveri. 
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Si consiglia quindi per la componente vegetazionale  di monitorare in ogni caso le eventuali variazioni 

osservabili nella sopravvivenza di specie autoctone.  

 
7.  MITIGAZIONI  DEGLI  IMPATTI  POTENZIALI  SULLA  QUALITÀ DEL  SUOLO 

 

Le mitigazioni per la componente suolo, vista la natura e l’entità degli impatti prevedibili, non  sono 

rappresentate perchè il disturbo alla componente suolo sarà minima. 

In conclusione, essendo stato stimato un impatto nullo sul suolo non saranno necessari interventi di 

compensazione. 

 
8. MITIGAZIONI  DEGLI  IMPATTI  POTENZIALI  SULLA  QUALITÀ DEL PAESAGGIO 

 

L’aspetto metodologico da seguire durante le lavorazioni al fine di limitare al minimo l’impatto 

prevedibilmente arrecato al contesto paesistico, consiste principalmente: 

� nel limitare al massimo la consistenza delle opere, compatibilmente con le 

esigenze tecniche; 

 

� nel ripristinare lo stato dei luoghi; 

 

� nel ridurre l’impatto visivo interrando tutte le opere che lo consentono. 

 

Fase di cantiere 

Particolare attenzione verrà accordata alla demolizione dei solai e del tetto. 

Questi dovranno essere rimossi con cautela, posizionando le macerie ottenute dalla demolizioni 

direttamente su opportuni automezzi per la loro collocazione in discarica. 

Fase di esercizio 

Per quanto riguarda la vista delle opere, non vi saranno depositi di macerie nell’area di cantiere, per cui 

non si devono prevedere opere di mimetizzazione, in quanto si prevede di posizionare i resti delle 

macerie direttamente sui camion e quindi portarli alle discariche. 

Le possibilità di mitigazioni sono diverse a seconda delle tipologie di intervento, e dipendono, in misura 

rilevante, dalla sensibilità degli operatori del cantiere. 

In conclusione, è stato stimato un impatto basso e  non saranno necessari interventi di compensazione. 

 

9. MITIGAZIONI SULL’ IMPATTO ACUSTICO 

 

Per quanto riguarda invece il periodo dei lavori saranno applicate tutte le possibili norme di buona 

tecnica per la gestione del cantiere al fine di ridurre al minimo il disturbo sonoro. In particolare verranno 



9 

 

utilizzate macchine marcate CEE, i lavori verranno eseguiti solamente in periodo diurno e in modo da 

alternare le lavorazioni maggiormente rumorose con altre meno disturbanti. 

In conclusione, essendo stato stimato un impatto lieve e limitato alla sola fase di cantiere per la 

componente acustica non saranno necessari interventi di compensazione. 

La situazione attuale di viabilità è caratterizzata da un’intensità di traffico abbastanza ridotta.  

Durante i lavori il traffico di cantiere sarà gestito con la viabilità esistente, e potrebbero necessitare  

l’uso  di vie interne. 

 
10. MITIGAZIONI DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULLA SALUTE PUBBLICA E FRUIZIONE SOCIALE 

 

Va innanzitutto sottolineato che l’intervento in oggetto costituisce un’opera di pubblico interesse e di 

pubblica utilità.  

Inoltre, a seguito dell’individuazione e valutazione dei principali effetti a carico della salute pubblica, si è 

optato per l’adozione di soluzioni tecnologiche che comportino l’utilizzo di materie prime meno 

inquinanti, l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili per ridurre il carico inquinante rilasciato nelle 

diverse matrici ambientali, specialmente nella fase di cantiere, l’interposizione di accorgimenti tecnici 

per ridurre l’esposizione della popolazione coinvolta ai fattori di impatto, la limitazione al traffico di 

mezzi pesanti nei centri abitati. 

La qualità di vita e la salute della popolazione locale a seguito della realizzazione dell’opera, messe in 

atto le tecniche di buona norma di gestione dei lavori, non si discosteranno da situazione ante-operam. 

Al contrario, vista l’eventuale assunzione di personale per l’espletamento della sorveglianza e la 

gestione,  della qualità dell’aria realizzata tramite le mancate emissioni di inquinanti, e  la ritrovata 

agibilità del fabbricato, l’impatto complessivo sulla salute pubblica sarà positivo.  

Non saranno quindi necessari interventi di compensazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


