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Il presente lavoro riguarda la redazione del rapporto preliminare, ex art. 13 comma 1 del D.L.vo 
n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. (D.L.vo n.4/08 - D.L.vo n.128/10), del processo di Valutazione 
Ambientale Strategica (V.A.S.) del  Piano di Recupero di “Porto Palo di Menfi – Foce 
Mirabile” (PP1), interessante l’agglomerato urbano sviluppatosi negli anni settanta, lungo la Foce 
del vallone Mirabile ed in prossimità della borgata di Porto Palo, frazione del Comune di MENFI. 
 
Detto rapporto preliminare è stato redatto dall’ arch. Calcagno Domenico, iscritto al n. 174 
dell’albo degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Agrigento, nella qualità di 
capo del Settore Progettazione del Comune di Menfi e nella specie responsabile del procedimento. 
 
Per la redazione del presente documento si è fatto riferimento agli studi, piani e carte tematiche in 
possesso del Comune e/o fornite dall’ ARTA Sicilia nonché  dal Ministero dell’Ambiente e dalla 
Commissione Europea. 
 
ELENCO ACRONIMI 
   Acronimo                   Definizione 
AC Autorità Competente (Comune di MENFI) 
AP Autorità Procedente 
APAT Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici 
ARPA Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente 
ARTA Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente 
ATO Ambito Territoriale Ottimale 
CE (o COM) Commissione Europea 
DDG Decreto del Dirigente Generale 
Direttiva Direttiva 2001/42/CEE 
D.L.vo Decreto legislativo 
DPR Decreto del Presidente della Repubblica 
GURS Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 
LR Legge Regionale 
PAI Piano per l’Assetto Idrogeologico 
PAR FAS 2007-
2013 

Programma Attuativo Regionale Fondo Aree Sottoutilizzate 2007-2013 

Piano Piano regionale faunistico-venatorio 
PMA Piano di Monitoraggio Ambientale 
RMA Rapporto di Monitoraggio Ambientale 
PO FESR 2007-
2013 

Programma Operativo FESR 2007-2013 (Sicilia) 

PFr Piano Forestale regionale 
PTPR Piano Territoriale Paesistico Regionale 
PSR Sicilia 2007-
2013 

Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2007-2013 

RA Rapporto Ambientale 
RP Rapporto Preliminare 
SCMA Soggetti Competenti in Materia Ambientale 
SIC Siti di Importanza Comunitaria 
VAS Valutazione Ambientale Strategica 
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1. INTRODUZIONE  
 

La necessità di provvedere alla redazione del Piano di Recupero di “Porto Palo di Menfi – Foce 
Mirabile” PP1 (di seguito denominato “PdR MENFI”), è scaturita dalla particolare situazione 
della zona che, come prescritto dal PRG vigente, ha bisogno di essere normata da relativo  strumento 
attuativo . Inoltre, poiché la zona è interessata di una serie di costruzioni abusive, la legge regionale 
sulla sanatoria (L.R. 37/85 e s.m.i.) rendeva impellente uno strumento che possa dotare l’area anche 
delle infrastrutture necessarie alla sua vivibilità. 
Il “PdR MENFI” è stato redatto dal gruppo di progettazione costituito dai professionisti esterni arch.  
Francesco Graffeo, arch. Antonino Taffari e arch. Baldassare Antonini, giusto conferimento incarico 
di cui alla delibera di  G.M. n° 76 del 04/04/2003. 
Il lungo iter che tale gruppo di progettazione ha seguito nel corso degli anni, per la stesura del predetto 
Piano di Recupero, si è concluso nel maggio del 2017, a seguito delle varie indicazioni formulate da 
parte delle sopravvenute Amministrazioni nonché, non ultimo, per addivenire alla verifica della 
compatibilità e conformità rispetto all’adottato Piano Paesaggistico Regionale – Ambito 2 
Agrigento”. 
Ad oggi, acquisiti tutti i pareri di competenza da parte degli Enti preposti, necessita avviare  le  
procedure per l’ acquisizione del parere VAS,  ai sensi degli artt. 6 e seguenti del predetto 
D.L.vo152/2006 e s.m.i., per porre successivamte   il “PdR MENFI” al parere del competente C.C. 
di Menfi.  
 

 
1.1 CENNI STORICI 

 
L’ agglomerato interessante il “PdR MENFI” dista circa sette chilometri dall'abitato della città di 
Menfi e come anzidetto è prossimo alla Borgata di Porto Palo. 
 

 
 
Il borgo  di Porto Palo, di antiche origine, si sviluppa lungo l’asse di collegamento che dal porticciolo 
(molo Caruso) arriva alla Torre di avvistamento anti corsara realizzata nel XVI sec. ,  posta a circa 
40 metri slm.. 
Di origine successiva è l’espansione del borgo marinaro posto sul pianoro della collina Gurra di Mare, 
sviluppatosi subito dopo il secondo conflitto mondiale.  

PdR MENFI
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Le aspre condizioni orografiche e geologiche hanno successivamente caratterizzato lo sviluppo 
lungo la ex strada provinciale Porto Palo – Menfi con una crescita insediativa non regolamentata 
da un adeguato strumento urbanistico, poiché allora assente, comportando profonde trasformazioni 
in questa parte della fascia costiera dando origine a nuovi insediamenti, costituiti da seconde case 
per la villeggiatura, con scarse dotazioni di servizi e spesso privi di qualità urbana e architettonica. 
Occasioni di abusivismo edilizio hanno caratterizzato lo sviluppo urbano lungo i decenni post 
terremoto, trovando il massimo culmine nella zona prossima al vallone “Foce Mirabile”, ambito 
del presente “PdR MENFI”. 
 

  
 
Uno sviluppo caotico che si è avuto anche lungo gli assi stradali perpendicolari alla attuale via 
Piemonte ed in particolare di via Campania, via Lombardia, via Veneto, caratterizzati da ristrette 
sezioni stradali e privi di opere di urbanizzazione primaria. Queste, vie senza uscite e di fuga, 
principalmente nella loro parte terminale, che nel periodo estivo causano congestione alla 
movimentazione veicolare dei fruitori.  
La zona è stata interessata da un incessante sviluppo antropico con il completamento di alcuni assi 
stradali interni ed esterni, come la realizzazione della via Pisa, che ha delimitato la zona Nord 
parallelamente alla tratta ferroviaria Menfi/Castelvetrano, così come rappresentati oggi dalle 
riprese satellitari . 
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La presenza della ferrovia a scartamento ridotto Sciacca – Castelvetrano (oggi dismessa e 
trasformata in pista ciclabile) ha costituito nel tempo un limite fisico all’espansione verso Nord, 
nell’area nota come Coda della Foce.  

 
2.  PROCEDURE VAS/PIANO 

 
In adempienza del D.L.VO 03 aprile 2006, n.152 recante “Norme in materia ambientale”, così come 
modificato dal D.L.vo n.4/2008, recante  “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative“ e dal 
D.L.vo n.128/2010 avente per oggetto “Modifiche ed integrazioni”, e del DECRETO 
PRESIDENZIALE 8 luglio 2014, n. 23 "Regolamento della valutazione ambientale strategica (VAS) 
di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana (Art. 59, legge regionale 14 maggio 2009, 
n. 6, così come modificato dall’art. 11, comma 41, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26."), si è 
chiamati a corredare il “PdR MENFI”  della specifica Valutazione Ambientale Strategica per 
l’acquisizione del parere VAS,  ai sensi degli artt. 6 e seguenti del predetto D.L.vo152/2006 e s.m.i.  
 
Si rileva l’iter procedurale individuato dall’art. 13, comma 1 del D.L.vo n. 152 del 2006 e s.m.i. e 
dalla Deliberazione della Giunta di Governo della Regione Siciliana, n. 200 del 10/06/2009 che ha 
adottato un modello metodologico procedurale della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani 
e programmi nella Regione Siciliana. 
In questa fase i soggetti interessati nel processo di VAS, ai sensi dell’art. 5 del citato D.L.vo n. 152 
del 03/04/2006 e s.m.i., sono i seguenti: 
 

 Struttura competente Indirizzo Posta elettronica Sito web 

Autorità 
Competente 

(AC) 

Assessorato regionale del 
territorio e dell’ambiente, 
Dipartimento regionale 

dell’ambiente, Servizio 1 
VAS-VIA 

Via Ugo La Malfa 
169, 90146 

Palermo 

dipartimento.ambiente
@certmail.regione.sicili

a.it o Pec: 
assessorato.territorio@c
ertmail.regione.sicilia.it 

http://si-vvi.artasicilia.eu/si-
vvi/faces/jsp/public/navigatore.j

sp?p=articolo12&detail=wait 

Autorità 
Procedente 

(AP) 
Comune di MENFI (AG) 

Piazza Vittorio 
Emanuele MENFI 

92013 
ufficiopiano4@comune.

menfi.ag.it http://www.comune.menfi.ag.it 

 

Inoltre, sempre in questa fase, viene proposto  all’Autorità Competente, ai sensi dell’art. 5, lettera s) 
del D.l.vo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i., l’ elenco dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale 
(SCMA) di seguito riportato: 
 
Assessorato Reg.le del Territorio e dell’Ambiente, DRU Via Ugo La Malfa ,169  - 90146 PALERMO 
Pec: assessorato.territorio@certmail.regione.sicilia.it 
 
Assessorato Reg.le del Territorio e dell’Ambiente, DRA SERVIZIO 1 Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 
PALERMO Pec: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it 
 
Assessorato Reg.le dei Beni Culturali e dell’ Identità Siciliana Dipart. Regionale dei beni Culturali e dell’ 
Indentità Siciliana Via delle Croci, 8 - 90139  PALERMO  
Pec: dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it 
 
Assessorato Reg.le dellle Risorse Agricole e Alimentari Dipartimento  Reg.le dell’ Agricoltura  ex Dipart. 
degli Interventi Strutturali per l’Agricoltura Viale Regione Siciliana, 2771  - 90145 PALERMO 
Pec: dipartimento.agricoltura.strutturali.@certmail.regione.sicilia.it 
 
Assessorato Reg.le dellle Risorse Agricole e Alimentari Dipartimento  Regionale dell’ Agricoltura ex Dipart. 
degli Interventi Infrastr. per l’Agricoltura Viale Regione Siciliana, 4600 - 90145 PALERMO 
Pec: dipartimento.agricoltura.infrastrutturali@certmail.regione.sicilia.it 
 
Assessorato Reg.le dellle Risorse Agricole e Alimentari Dipartimento regionale dello sviluppo rurale ex 
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Dipart.  Azienda Regionale Foreste Demaniali Via  Libertà, 97 - 90145  PALERMO 
Pec:   dipartimento.azienda.foreste@certmail.regione.sicilia.it 
 
Assessorato Reg.le dell’ Energia e dei servizi di pubblica utilità Dipart. R.le  dell’ Acqua e Rifiuti Via  
Campania, 36 -90144  PALERMO  Pec: dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it 
 
Assessorato Reg.le dell’ Energia e dei servizi di pubblica utilità Dipart. Regionale dell’ Energia 
Via  Campania, 36  - 90146 PALERMO Pec: dipartimento.energia.@certmail.regione.sicilia.it 
 
Assessorato Reg.le delle Infrastr. e della Mobilità, Dipart. R.le Infrastr.,  Mobilità e Trasporti Via L.Da Vinci, 
161  - 90145  PALERMO Pec: dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it 
 
Presidenza  della Regione Dipart. Regionale della Protezione Civile Servizio Reg. di Protezione Civile 
Via Gaetano Abela, n. 5   -  90141 PALERMO 
Pec: dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it 
 
Comando del Corpo Forestale  della Regione Siciliana Via  Ugo La Malfa, 87/89 - 90146   PALERMO 
Pec: comando.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it 
 
Libero Consorzio  Comunale di Agrigento Ex Provincia Regionale di Agrigento Piazza Aldo Moro, 1 - 
92100  AGRIGENTO Pec:  protocollo@pec.provincia.agrigento.it 
 
Libero Consorzio  Comunale di Trapani Già Provincia Regionale di Trapani Piazza Vittorio Veneto - 91100  
TRAPANI Pec: provincia.trapani@cert.prontotp.net 
 
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (DAP) Via F. Crispi, 46 - 92100  AGRIGENTO 
Pec: arpa@pec.arpa.sicilia.it 
 
Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) Via della Vittoria, 321  - 92100  AG  Pec: protocollo@pec.aspag.it 
 
Ufficio del Genio Civile di Agrigento Piazza Vittorio Emanuele, 1 - 92100  AGRIGENTO 
Pec: geniocivile.ag@ certmail.regione.sicilia.it 
 
Comune di Montevago Piazza della Repubblica - 92010   MONTEVAGO 
Pec: protocollo.montevago@pec.it 
 
Comune di Sambuca di Sicilia Corso Umberto 1° - 92017  SAMBUCA DI SICILIA 
Pec: segreteria@pec.comune.sambucadisicilia.ag.it 
 
Comune di S.Margherita Belice Piazza Matteotti - 92018   S. MARGHERITA di BELICE 
Pec: santamargheritadibelice.protocollo@pec.it 
 
Comune di Sciacca Via Roma, 13 - 92019  SCIACCA Pec: protocollo@comunedisciacca.telecompost.it 
 
Comune Castelvetrano P.zza Umberto 1°-91022  C.VETRANO Pec: 
protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it  
 
E’ da rilevare anche che l’ambito del “PdR MENFI” non ricade su Siti  di Importanza Comunitaria 
(SIC), tuttavia la sua attuazione  potrebbe influire sulle due  ZONE SIC vicinore, denominate secondo 
il Decreto Regionale dell’ Assessorato Territorio ed Ambiente  del 21-02-2005: 

• SIC ITA010011,  denominato “Sistema dunale Capo Granitola, Porto Palo e Foce del Belice”, 
che interessa  una parte del territorio comunale di MENFI, posto a confine con il territorio di 
Castelvetrano e che dista dal “PdR MENFI” circa 1 Km (lato ovest); 

• SIC ITA040012-, denominato “Fondali di Capo San Marco – Sciacca”, che si trova  al confine 
sud-orientale della fascia costiera compresa tra il comune di Menfi e di Sciacca e che dista dal 
“PdR MENFI” circa  2 Km (lato est); 
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La valutazione di incidenza deve essere svolta anche con riferimento a piani urbanistici (e le loro 
varianti) a contenuto generale e non solo a quelli attuativi di singoli interventi; essa riguarda anche 
piani posti all’esterno dei  siti della Rete Natura 2000. 
L’effettuazione di una preventiva valutazione di incidenza è, quindi, indispensabile anche in detta  
ipotesi in cui il  “PdR MENFI”, sebbene non direttamente connesso alla gestione dei citati siti SIC, 
possa comunque avere incidenze significative su tali siti, singolarmente o congiuntamente ad altri 
piani e progetti. 
Pertanto, il “PdR MENFI”, anche se posto all’esterno dei  siti della Rete Natura 2000, è 
contestualmente sottoposto alla procedura di “Valutazione di Incidenza Ambientale” (VIncA), ai 
sensi dell’art. 4 del D.A. 30/03/2007 e s.m.i., applicativo dell’art. 5 del D.P.R. 08/09/1997, n. 357 e 
s.m.i., il cui documento  si rimanda a separata valutazione appropriata, di cui all’ ALLEGATO  B. 
Mentre il presente documento (ALLEGATO A), che si configura quale “Rapporto Preliminare” 
redatto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D.L.vo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i., dall’Autorità 
Procedente sul “PdR MENFI”, ha lo scopo di individuare i possibili impatti ambientali significativi 
dell’attuazione del Piano. 
In questa fase, infatti, l’Autorità Procedente (Comune) entra in consultazione, sin dai momenti 
preliminari dell’attività di elaborazione del Piano, con l’Autorità Competente (Assessorato Regionale 
Territorio ed Ambiente, Dipartimento Territorio ed Ambiente, Servizio 1 VAS-VIA) e gli altri Soggetti 
Competenti in Materia Ambientale (SCMA), al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle 
informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. 

2.2 RIFERIMENTI NORMATIVI  
La norma di riferimento a livello comunitario per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è la 
Direttiva 2001/42/CE (di seguito Direttiva). Essa si pone l’obiettivo “di garantire un elevato livello 
di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto 
dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, 
assicurando che venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che 
possano avere effetti significativi sull’ambiente”. La Direttiva risponde alle indicazioni della 
convenzione internazionale firmata ad Arhus nel 1998, fondata sul diritto all’informazione, sul diritto 
alla partecipazione alle decisioni e sull’accesso alla giustizia. 
La normativa italiana ha recepito la Direttiva 2001/42/CE attraverso il D.L.vo n. 152 del 3/04/2006, 
recante “Norme in materia ambientale” (GURI n. 88 del 14/04/2006, Supplemento Ordinario, n. 96), 
così come modificato dal D.L.vo n. 4 del 16/01/2008, recante “Ulteriori disposizioni correttive ed 
integrative del D.L.vo n. 152 del 3 aprile 2006, recante Norme in materia ambientale” (GURI n. 24 
del 29/01/2008). 

Nonostante le disposizioni dell’ex art. 22, comma 2 del D.L.vo 152 del 3/04/2006, la Regione 
Siciliana non si è dotata di una propria norma in materia di VAS, pertanto, il “PdR MENFI” seguirà 
l’iter procedurale dettato dal D.L.vo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i..  
Ai sensi dell’art. 11, comma 1 del predetto D.L.vo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i., l’iter per 
l’esperimento della procedura prevede le seguenti fasi: 
•  1. l’elaborazione del rapporto preliminare e del rapporto ambientale (art. 13); 

•  2. lo svolgimento di consultazioni (art. 14); 
•  3. la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni (art. 15); 

•  4. la decisione (art. 16); 
•  5. l’informazione sulla decisione (art 17); 

•  6. il monitoraggio (art. 18). 
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Ai fini di una corretta applicazione della procedura di VAS, bisogna ricordare che le fasi della 
medesima procedura e quelle previste per la redazione del Piano debbano necessariamente integrarsi 
e svolgersi insieme, fin dai primi momenti di avvio del processo.  

3. IL PIANO DI RECUPERO DI “PORTO PALO DI MENFI – FOCE 
MIRABILE”- PP1 (“PdR MENFI”) 

L’area oggetto della pianificazione del “PdR MENFI”, estesa per una superficie pari a 90.445 mq 
e normata come ZONA  DI RECUPERO URBANISTICO DELLA FASCIA COSTIERA (B4) 
(art. 47 NTA del richiamato Piano Regolatore Generale di Menfi approvato con Decreto del 17 
gennaio 2001 dall’Assessorato del Territorio e dell'Ambiente), comprende la zona della fascia 
costiera individuata nel programma di attuazione del PRG con ambito “PP.1”,  sottoposta  a 
recupero urbanistico, sulla scorta di un piano attuativo di iniziativa pubblica nel quale  “gli 
eventuali lotti di completamento avranno densità fondiaria non superiore a 0,5 mc/mq ”.  
 

 
 
A norma dell’art. 47 del N.T.A. del P.R.G. le destinazioni d'uso ammesse e concordemente recepite 
nell’art. 19 delle NTA nel presente piano sono: 

- residenza 
- turistico-ricettivo 
- pubblici esercizi  
- piccole attività commerciali 
- piccole attività artigianali non nocive e comunque compatibili con la residenza, con 

esclusione di quelle insalubri classificate di prima o di seconda categoria ai sensi delle 
vigenti disposizioni sanitarie . 
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Si fa notare che nel Piano di Recupero in esame, il tessuto viario è stato diviso in una viabilità 
principale, collegata direttamente con le direttrici maggiori di traffico individuate dal PRG (via 
Piemonte e via Campania), ed una viabilità secondaria, accessibile dalla precedente via Piemonte, 
per il disimpegno (talvolta a senso unico), delle aree più interne o più difficili da servire. 
Si  sono individuate soluzioni per la mobilità veicolare (assicurando comunque larghezze minime 
di corsia non inferiori a metri 3.00 ove presente il senso unico di marcia e di metri 5.00 di 
carreggiata nelle sedi viarie a doppio senso di marcia ), ed anche soluzioni per la fruibilità pedonale  
affrontando il tema della disabilità motoria, con la previsione lungo tutti gli assi stradali di almeno 
un marciapiede della larghezza di metri 1,50, e  di parcheggi aggiuntivi agli standard di Prg 
dislocati all’interno dell’area del Piano di Recupero per complessivi mq.  2.900,85.   
Ai fini di una corretta applicazione della procedura di VAS, bisogna evidenziare che le fasi della 
medesima procedura e quelle previste per la redazione del “PdR MENFI”, devono opportunamente 
integrarsi e svolgersi insieme. 
 
 
3.1.  STRATEGIE ED OBBIETTIVI DEL “PdR MENFI” 
 
L’attrattiva principale del territorio comunale  è la sua fascia costiera. Una costa caratterizzata da 
una spiaggia finissima di sabbia dorata e un’acqua limpida e cristallina. Caratteristiche queste che 
hanno permesso il riconoscimento della 23° bandiera blu della Fee, la Fondazione Europea per la 
Salvaguardia dell’Ambiente, ininterrottamente dal 1998. 
La bandiera blu è un eco-label assegnato alle località turistiche balneari che rispettano criteri 
relativi alla gestione sostenibile del territorio in termini di qualità delle acque, educazione 
ambientale, raccolta differenziata, e la qualità delle spiagge, l’accessibilità per tutti, la pista 
ciclabile e l’adeguata informazione. 
La qualità delle acque da un lato e la Bandiera blu dall’altro ha certamente   richiamato nel tempo 
la presenza di uno spontaneo flusso di turisti. 
Questo induce a riflettere sulle sorti di tale fascia costiera rendendo necessaria interventi di 
riqualificazione urbanistica in tutta la zona al fine di poter cogliere un’occasione di serio sviluppo 
economico che punti sul turismo. Il piano di recupero costituisce un “momento” privilegiato per 
risanare con una attenta e mirata pianificazione urbana e territoriale di questa parte di litorale, al 
fine di migliorare la qualità della vita e di conseguenza rendere competitiva l’offerta turistica 
attraverso una intelligente azione progettuale.  
Il progetto del piano di Recupero mira in particolare a migliorare la viabilità carrabile e pedonale, 
ed individua zone da destinare ad area a verde; prevede, inoltre, la previsione di un’adeguata rete 
fognaria ed idrica e un adeguato impianto di illuminazione pubblica.  
La convinzione ormai è che sia indispensabile quanto doverosa la "rigenerazione" dell’ intera costa, 
che si configura quale tema centrale anche del “PdR MENFI”, le cui linee di intervento si incentrano 
principalmente sulla salvaguardia e la tutela del bene costiero e ancor più sulla sua valorizzazione, da 
ottenersi mediante interventi mirati all'esaltazione delle vocazioni del litorale di MENFI  e delle aree 
ad esso limitrofe. 
Le principali linee di intervento caratterizzante il “PdR MENFI” sono rappresentate dalla previsione 
di una riqualificazione della zona interessata e di una "ricucitura" tra quest’ultima  ed il contesto 
ambientale limitrofo.  
Questa nuova riconnessione funzionale dovrebbe essere in grado di attivare nuove e migliori relazioni 
fra i due elementi naturali che più caratterizzano l'area di studio (ambito del “PdR MENFI” e la 
Borgata Porto Palo).Inoltre, in previsione di una rinnovata valorizzazione della naturale attitudine 
turistico-ricettiva della costa marina, in virtù delle previsioni di potenziamento descritte dal vigente 
P.R.G. del comune di MENFI nonchè dalla proposta di revisione, le scelte di Piano possono  fungere 
da elemento di forte attrattiva e di rigenerazione del non sempre valorizzato rapporto tra l’ambito in 
esame  e la rimanente parte del costa, attraverso: 
• un accorto e studiato sistema di percorsi carrabili e pedonali interni, affinché sia resa possibile la 
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piena fruibilità dell'area, esaltando la valorizzazione ambientale del sito; 
• un opportuno inserimento di arredo urbano (sedute, illuminazione di percorsi, eventuali 

pavimentazioni in pietra del loco, verde attrezzato con parco giochi per bambini, ect.); 
• la previsione  di attività commerciali nonché aree di superficie  di pertinenza, ove collocare piccole 

attrezzature per il benessere e la sosta, anche  dei bagnanti e/o dei fruitori in genere, con l'onere 
della salvaguardia delle aree pubbliche antistanti, mantenendole pulite e curate; 

• l'ubicazione di blocchi servizi (igienici, di sicurezza, raccolta rifiuti, primo soccorso) previsti al fine 
di accrescere il livello di sicurezza e di controllo dell' area di Piano e delle zone adiacenti. 

Tutto quanto sopra esposto dovrà senza dubbio essere realizzato, oltre che nel totale e assoluto rispetto 
delle valenze ambientali dei luoghi, con un'adeguata attenzione nei confronti della normativa 
sull'abbattimento delle barriere architettoniche. 
 
 
4    IL CONTESTO AMBIENTALE  
 
L’ intera fascia costiera del Comune di Menfi, che si affaccia per circa 11 Km sul mare Mediterraneo, 
è compresa tra il fiume  “Carboj" (confine naturale est con il comune di Sciacca) ed il vallone “Gurra 
di Mare" (confine naturale ovest con il comune di Castelvetrano).   
 

 
 
Fanno riferimento a questa fascia di platea sabbiosa, i vari tratti di spiaggia che vanno  dal borgo 
marinaro di Porto Palo, fino alla foce del fiume Carboy, a cui si integra la zona balneare di Porto Palo,  
di lido Cipollazzo e Fiori e la zona balneare di Bertolino di Mare ( “giache bianche”) . 
Dal punto di vista urbanistico, il comune di Menfi è dotato del piano regolatore generale (P.R.G.) e 
delle prescrizioni esecutive (P.E.) riguardanti alcune zone del territorio nonché del regolamento 
edilizio comunale (R.E.C.), approvati dal competente Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente 
con Decreto n.34 del 17/01/2001 e n°194/DRU del 28-02-2007, quest’ ultimo di approvazione di 
modifiche alle norme tecniche di attuazione  ed al regolamento edilizio. 
Il “PdR MENFI”, quindi, è stato redatto sulla base delle indicazioni del predetto strumento urbanistico 
generale attualmente vigente, così anche delle indicazioni del nuovo PRG in fase di revisione, per il 
quale è stato già redatto lo SCHEMA DI MASSIMA (adottato dal Consiglio Comunale con propria 
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delibera n.47 del 21.12.2016) oltre a quanto già normato negli ambiti di particolari interessi 
ambientali e paesaggistici, cui l’area di Piano è assoggetta ( Dichiarazione di notevole interesse 
pubblico del territorio compreso  tra l’abitato di Porto Palo ed il Vallone “Gurra di Mare” di cui al 
DA. del 28 gennaio 2003. 

 
 

 

Come anzidetto, nel Comune di MENFI inoltre non ricadono né Siti di Interesse Nazionale (SIN) e nè 
Zone di Protezione Speciale (ZPS). 

 
 
4.1  SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO   

Nel presente capitolo si riporta l’illustrazione dei contenuti delle lett. b), c) e d) dell’Allegato VI del 
D.Lgs. 152/06 e s.m.i. pertinenti alla proposta di Piano, che, nello specifico, riguardano: 
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- gli aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e probabile evoluzione dello stato attuale 
dell’ambiente senza l’attuazione della proposta di Piano; 

- le caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere 
significativamente interessate; 

- qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in 
particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, 
quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli 
selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat 
naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di 
particolare qualità e tipicità, di cui all’articolo 21 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228. 

 
In particolare si è tenuto conto delle disposizioni dettate dall’art. 11, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e 
s.m.i., il quale dispone che il processo di VAS viene effettuato ai vari livelli istituzionali tenendo 
conto dell’esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni, e 
dall’art. 13, comma 4, dello stesso Decreto, il quale dispone che per evitare duplicazioni della 
valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni 
ottenute nell’ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni 
normative. 
Per la descrizione dell’analisi degli aspetti ambientali è stato approfondito il quadro di riferimento 
secondo gli aspetti ambientali:  fauna, flora, biodiversità, popolazione, salute umana, aria, fattori 
climatici, acqua, suolo, paesaggio, patrimonio culturale architettonico e archeologico e beni materiali 
(ai sensi dell’Allegato VI, lettera f, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) e l’interrelazione dei suddetti fattori: 
energia, rifiuti, mobilità e trasporti, ambiente antropizzato.  
 
4.2  NOTIZIE GENERALI DEL TERRITRORIO DI MENFI 
 
inquadramento territoriale del comune di Menfi  
 

 
 
Menfi è situata nella parte occidentale della provincia di Agrigento, sui rilievi collinari fra i fiumi Belice e 
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Carboj, lungo la costa sud occidentale della Sicilia, posto su una collina a 109 mt s.l.m., e che si estende per 
113 km quadrati, con una popolazione di circa 13.000 abitanti.  Il suo territorio, al confine con le province 
di Trapani e Palermo, si estende nella zona denominata come Valle del Belìce, così chiamata per la presenza 
del fiume Belìce, che attraversa le province di Palermo, Trapani e Agrigento e sfocia nel mar mediterraneo 
fra Marinella di Selinunte e Porto Palo di Menfi. 
L’antropizzazione del territorio risale al Neolitico, anche se i primi insediamenti abitativi sono dell’età del 
bronzo e del ferro (VII – VI sec. a.C.). L’area fu abitata dai Sicani, antico popolo di origine iberica migrato 
nell’isola attraverso l’Italia e successivamente, attorno al VIII sec. a.C. venne ellenizzata. 
La morfologia del territo-rio ha la caratteristica di alternare a vaste pianure,versanti ondulati, che de-gradano 
gradualmente verso il mare con una altitudine prevalente che va da m.100/120 (centro urbano) a m.350/400 
(altopiano Magaggiaro). 
 
 

  Il territorio di Menfi  si 
caratterizza per una 
qualità ambientale di 
sicuro interesse, sia per gli 
aspetti del suo paesaggio 
agrario che per le 
emergenze naturalistiche 
e storico-culturali che vi 
insistono.  I punti di forza 
di questo sistema sono 
costituiti da:- aree boscate 
della località Magaggiaro; 
- paesaggio agrario 

caratterizzato della 
presenza del vigneto 
e dell’oliveto e da 
architetture rurali;  

- il paesaggio dei 
valloni che incidono 
la campagna da nord 
a sud, in particolare 
dalle Gole della 
Tardara ai valloni S. 
Vincenzo e 
Dragonara; 

- il sito archeologico di 
Montagnole; 

- la fascia costiera che 
si affaccia sul mar 
d’Africa con le sue 
dune di sabbia ed i 
suoi particolarissimi 
ambienti naturali. 
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il territorio di Menfi e le 
infrastrutture di collegamento del 
territorio  
a) Vie di grande comunicazione: 

- autostrada A.29 Palermo - Mazara 
del Vallo, con le relative 
diramazioni per Trapani e Punta 
Raisi, rappresenta l'asse principale 
di collegamento con l'area 
settentrionale della Sicilia ed in 
particolare con l'area metropolitana 
di Palermo. La velocità di 
percorrenza max  è di 130 Km /h; 

- strada a scorrimento veloce 
Palermo-Sciacca che attraversa il 
territorio dei Comuni dell'interno 
della Sicilia Occidentale(velocità 
media di percorrenza 75 Km /h; 
b) Strade statali: 
- nuova S.S.115 assicura il 
collegamento con Agrigento ad est e 
Castelvetrano ad ovest; 

- la S.S. 188 assicura i collegamenti 
lungo la Valle del Belice in 
direzione nord-ovest fino alla S.S. 
113; 
c) Altre strade : 
- strade provinciali, che 
costituiscono la rete secondaria con 
funzione di collegamento tra i 
diversi Comuni dell’area. 
- viabilità comunale e di 
penetrazione agricola, che 
costituisce la rete capillare destinata 
alla mobilità locale. 

 
 

 
  

 
economia  

Il settore portante dell'economia è rappresentato dall'agricoltura, nella quale prevale la coltura della 
vite (60% del territorio comunale). A questa si aggiungono quella tradizionale dell'ulivo (specie 
nocellara del Belice) e quelle del carciofo (specie “Carciofo Spinoso di Menfi”). 
Il settore trainante, quindi, è caratterizzato dalla presenza dell'industria enologica che gestisce la 
trasformazione e la commercializzazione di circa 700.000 quintali d'uva l'anno, seguito dal 
commercio, settore edilizio, manifatturiero, servizi e zootecnico, quest’ ultimo  soprattutto legato alla 
pastorizia, ove in particolar modo si è sviluppata nella zona una razza ovina autoctona, la cosiddetta 
Pecora del Belice, con notevoli attitudini per la produzione di latte, tale da essere inserite tra le più 
pregiate razze da latte allevate in Europa. Dalle produzioni lattero-casearie derivano il pecorino fresco 
(tuma), stagionato, ricotta e Vastedda del Belice (presidio slow food).  
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Obiettivo unico è il rispetto del territorio inteso quale fattore di produzione, attraverso 
l'interdipendenza che esiste tra produzione agricola e conservazione delle risorse naturali, che 
possono consentire la tutela della qualità dell'ambiente e del paesaggio, ma anche la nascita di attività 
quali il turismo  sostenibile del tipo rurale e l'agricoltura biologica, capaci di indurre nuove forme di 
sviluppo. Infatti veste particolare rilevanza l 'introduzione dell'agricoltura biologica che fonda i suoi 
presupposti sul mantenimento della fertilità dei suoli, sull'eliminazione di ogni forma di inquinamento 
che possa provenire dalla applicazione delle tecniche agricole e non , sul risparmio di energia e sulla 
produzione di alimenti privi di residui chimici, può portare ad una massimizzazione dei redditi 
puntando sulla qualità dei prodotti e, nello stesso tempo, può difendere il patrimonio naturale ed il 
paesaggio. 
Negli ultimi venti anni, le superfici delle singole colture , sempre specializzate in funzione anche 
delle nuove possibilità irrigue, presentano la prevalenza del vigneto, con una superficie di ha  3727 . 
I vitigni ad uva bianca più coltivati sono i Catarratti, il Trebbiano, l'Inzolia e in misura minore 
Chardonnay, Grecanico, e Grillo ; quelli ad uva nera sono il  Nerello Mascalese, il Nero d'Avola, 
Sangiovese.   Le produzioni media di uva si aggirano attorno  ai 100  q/ha. 
L'oliveto, principalmente per la produzione di olive da olio, nel territorio di Menfi occupa 1.000 ha. 
Interessa maggiormente la parte più settentrionale del territorio, laddove la morfologia è meno piana 
e le quote superano i 100- 150 m slrn. Le cultivar più rappresentate sono la Biancolilla, la Cerasuola 
e la Nocellara. 
Gli agrumeti occupano una superficie di 200 ha circa, totalmente condotti in irriguo. Sono presenti 
nella fascia di territorio sul fiume Carboy, nella zona di c.da Gurra e, una piccola parte, sulla fascia 
sabbiose di c.da Fiore. L'agrume più coltivato è il limone. 
I Frutteti si trovano principalmente lungo la fascia di territorio lambita dal fiume Carboy. 
Si tratta di pesco, pero, albicocca, Fragola per una superficie totale di 100 ha circa , che comprende 
anche il mandorleto presente ormai in modo assai episodico, seppure nel passato, per la sua rusticità, 
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veniva coltivato ampiamente specie nelle zone pedologicamente più scarse. 
Il ficodindieto, con una superficie di appena 40 ha circa, risulta concentrato nella parte più 
settentrionale del territorio in prossimità dei limitrofi comuni di S. Margherita Belice e Montevago, 
in cui il ficodindia rappresenta una realtà colturale motto consistente. 
La coltivazione del carciofo interessa per la maggior parte la c.da Fiori, seppure la sua distribuzione 
va da c.da Gurra di mare a c.da Bertolino di mare, su tutta l'area definita a nord dalla SS sud-
occidentale Sicula. II carciofo, coltivato in genere su piccoli appezzamenti di terreno, rappresenta il 
termine fondamentale della rotazione: carciofo-carciofo-frumento. 
Il carciofeto viene condotto in irriguo e le varietà più diffuse sono lo Spinoso violetto di Menfi ( che 
ritorna sullo stesso terreno per 2-3 anni consecutivi) ed il Violetto di Provenza (annuale). 
Si coltivano anche, varietà piu tardive, quali il Romanesco e il Violetto di Toscana. 
La densità degli impianti è di norma di 9.000 piante/ha, con sesto di m 1.8*0.60.  In questo lavoro, la 
voce carciofeto include le superfici occupate da altri ortaggi, quali melone giallo, anguria, zucchine 
e melanzane che solo da pochissimo tempo hanno trovato spazio nell'agricoltura menfitana e che, 
seppure complessivamente interessano poche decine di ettari, segnalano una tendenza alla 
differenziazione colturale nel comparto orticolo degna di attenzione. 
La superficie a seminativo, pari a Ha 3500, è data prevalentemente da grano dura in rotazione con 
foraggere. Frequente è inoltre il ricorsa al maggese. 
Le varietà di frumento più coltivate sono: Creso, Duilio, Fauna e Capeiti. 

 

 
 
 
cenni sul clima  
 
La costante di queste aree è il clima di tipo "Mediterraneo" con temperatura media di 26° - 28 °C in 
luglio ed agosto e con punte massime di 40° - 43 °C. La classificazione climatica è la seguente: zona 
B, 825 GG.  
L’intera area rientra nell’ambito delle regioni mesotermiche caratterizzate da clima Mediterraneo 
marittimo, con periodi piovosi in autunno-inverno e media ventosità che influenza il clima e la 
vegetazione. Tra i venti del nord tipico è quello di tramontana (freddo-umido), tra quelli provenienti 
da sud lo scirocco (vento caldo).  
Il clima è il principale elemento che caratterizza un ambiente e pertanto si ritiene necessario 
evidenziare alcuni parametri fondamentali che permettano anche di individuare le peculiarità del 
paesaggio della zona. 
Il regime pluviometrico risulta caratterizzato da una concentrazione stagionale delle precipitazioni in 
corrispondenza del semestre ottobre-marzo e da un semestre primaverile-estivo con precipitazioni 
molto scarse od assenti che determinano condizioni di siccità. 
Caratteri distintivi del clima mediterraneo sono infatti, com’è noto, la siccità estiva (maggio-
settembre), la piovosità con massimi invernali, inverni miti, l’instabilità della primavera. 
Dalla elaborazione del valori termometrici si rileva che  la temperatura media annua si mantiene 
intorno ai 17.31 °C , con medie minime di 12.89 C° e medie massime di 21.78 C°. 
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L'umidità relativa media annua -nello stesso periodo- varia tra il 63,4 % ed il 74%, non presenta 
quindi sostanziale variabilità. 
Le isoiete (carta delle piogge) evidenziano una precipitazione media annua inferiore a 1000 mm 
circa di pioggia. La maggiore piovosità si ê verificata nell'anno 1976 con 920,9 mm di precipitazioni, 
mentre l’anno più siccitoso è risultato il 1977 con soli 266,9 mm di pioggia. La piovosità media - 
riferita agli anni degli ultimi rilevamenti è risultata 592,9 mm concentrate nel periodo autunno-
inverno. Il periodo secco a Menfi ricopre i mesi da maggio a settembre. 
 
destinazioni colturali, biodiversità del  paesaggio marino 

 
Il quadro vegetazionale del territorio, si inserisce tra  calette e dune sabbiose e si immette in un 
ambiente costiero dove il susseguirsi di formazioni dunali, modellate dal vento d’Africa, ha generato 
una particolare vegetazione mediterranea, presente anche in corrispondenza dei numerosi 
affioramenti rocciosi. 
 
 
 
a. Zone aperte  sabbiose, 

con vegetazione e 
colture  tipica 
mediterrane 

b. Incolto roccioso e 
macchia mediterranea, 
caratterizzati per la 
presenza di roccia 
affiorante; 

c. Vegetazione spontanea 
(gariga, steppa e 
macchia); 

 

 
 
Mosaici colturali (aree in cui le colture caratteristiche della zona si alternano ad incolti, case, orti e 
frutteti familiari, giardini con piante ornamentali e altro in un insieme complesso di superfici non 
cartografabili singolarmente. 
L’intera costa, tranne le aree atrofizzate(borgata di Porto Palo ed agglomerati urbani di località Fiori)  
è caratterizzata da una vegetazione a carattere spontaneo che ne ricopre la superficie per una altezza 
media non superiore ai 2 mt ((occasionale  macchia costituita principalmente da canneti, palme nane, 
tamerice, giunco pungente,  ed altre specie arboree tipiche mediterranee, quali in particolare differenti 
specie di capperi) e le uniche espressioni di pregresse attività antropiche, sono rappresentate dalla 
presenza di solchi naturali derivanti dai venti e dalle piogge e da terreni ormai in stato di abbandono 
e non fruibili, quali quest’ultimi quelli interessanti le aree ambientali vincolate. 
Una natura quasi incontaminata, bagnata da un mare pulitissimo che, in ambito europeo, come 
anzidetto, per 23 anni consecutivi, ha trovato conferma della propria qualità ambientale con il 
riconoscimento della Bandiera Blu, assegnata dalla FEE (Foundation for Environmental Education), 
riconoscimento che indica non solo l’ottimo stato di salute delle acque marine della costa, ma è il 
pieno riconoscimento dell’efficacia delle politiche ambientali adottate, che hanno garantito la 
completa vivibilità dell’intera zona.  
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E’ da rilevare anche che Menfi ed il suo mare sono sono stati ancora una volta insigniti, dalla  Società 
Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale,  della  Bandiera Verde per l’anno 2017, un titolo che va 
alle migliori spiagge.  

 
E’ da rilevare anche che sin dal 2014 il Comune di Menfi, in partenariato con associazioni 
ambientaliste locali e con il Laboratorio di Zoologia dell'Università degli Studi di Palermo, ha avviato 
e concluso positivamente un progetto di monitoraggio del litorale menfitano per vigilare sull'attività 
di ovodeposizione della specie a rischio estinzione “Caretta caretta”, aderendo al Progetto nazionale 
del WWF Italia. Il monitoraggio ha permesso il ritrovamento di due nidi, con particolare riferimento 
a quello sulla spiaggia della zona Capparrina dove sono state deposte 105 uova con un successo 
riproduttivo del 93,3%, un tasso di schiusa del 95,2% che ha interessato la nascita di ben 93 piccoli 
esemplari di  Caretta caretta.    

 
 

i suoli della costa marina  

Macchia 
La macchia è rappresentata da una associazione vegetale in cui prevalgono arbusti sempreverdi e 
xerofili (olivastro carrubo, lentisco, palma nana) la cui composizione floristica varia da luogo a luogo 
in relazione al substrato, al microclima, alla morfologia, ma soprattutto in relazione agli interventi 
antropici alla quale è stata sottoposta. 
La macchia con una superficie complessiva di 159 Ha, si rinviene in prossimità della foce del 
Femmina morta dove prevale la palma nana, in un'ampia area in c.da Bertolino-Scifitelli caratterizzata 
da palma nana, ginestre e cisti e da numerose specie officinali, mentre lungo alcuni tratti del torrente 
Cava del serpente, lungo parte dell'alveo del Cavarretto, lungo il Gurra e il Gurra _ Finocchio, essa 
ha una composizione che vede la prevalenza di specie arbustive ed arboree (carrubo, olivastro, 
lentisco). 
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Gariga 
E' caratterizzata da una formazione vegetale composta da piccoli arbusti molto radi che si insediano 
su scarsi  accumuli di terra intramezzata a roccia affiorante. Tale formazione che deriva da una 
degradazione spinta della macchia crea un ambiente naturale interessante anche per la presenza di 
numerose specie erbacee annuali. 
Molto comuni in questa tipo di formazione vegetale sono le piante aromatiche come il timo, 
rosmarino, la ruta. 
La Gariga, interessa la parte più settentrionale del territorio, occupa una superficie pari  a complessivi 
550 ha, risulta localizzata in prossimità del valloni ed in alcune spianate che per la loro qualità 
pedologica non hanno permesso l'insediarsi dell'attività agricola. 
 
Canneto 
II canneto, con una superficie complessiva di 55 ha, e prevalentemente rappresentato dal genere 
Phragmites. 
Esso occupa due vaste zone: una a Serrone Cipollazzo ricadente quasi interamente all'interno dell'area 
vincolata ai sensi della L.R. 15/91 (ex L 1497/39) e l'altra in c.da Fiori. 
La presenza del canneto indica lo stadio di consolidamento delta duna, the cosi tende a stabilizzarsi. 
E' pertanto auspicabile che laddove non sia già stato fatto (Serrone Cipollazzo) si mantenga la 
presenza di tale essenza evitandone il degrado, anche per i positivi risvolti per la protezione del 
territorio retrostante. 
 
Vegetazione igrofila 
Si è ritenuto opportuno individuare e cartografare la cosiddetta vegetazione igrofila rappresentata da 
specie (tamerici, canne, giunco ecc), che riescono ad abitare ambienti umidi quali gli alvei di torrenti, 
in quanta e l'indicatore della loro naturalità residua, in contrapposizione paesaggistica ed ecologica 
can gli interventi che hanno devastato la composizione delle associazioni vegetali che si snodano 
lungo i corsi d'acqua (esempi eclatanti sono dati della cementificazione del torrente Cavarretto, della 
face del Mirabile e dal recenti lavori' sull'alveo del torrente Cava del Serpente in un tratto prossimo 
at centro urbano). 
Ciò ha comportato non solo tin impoverimento floristico, ma anche il venire meno di habitat ideali 
per specie diverse animai', nonché la mancata attività depurativa che le piante naturalmente svolgono. 
 
Spiaggia e vegetazione dunale 
II litorale sabbioso di Menfi è di eccezionale interesse naturalistico e paesaggistico. 
Oltre la battigia, laddove l'aggressione dell'urbanizzazione è state meno intense, vi sono le dune 
che,per loro natura, hanno una morfologia in continua evoluzione, infatti la loro naturale edificazione 
dipende essenzialmente dalla direzione del venti che trasportano e depositano la sabbia. 
La vegetazione delle dune è caratterizzata da piante riunite sotto la comune denominazione di 
psammofite. Esse svolgono un'azione fondamentale avviando il processo di consolidamento delle 
sabbie. 
Le dune litoranee rappresentano un'efficace barriera protettiva per gli ambienti retrostanti. 
Ecco quindi l'importanza di salvaguardare la vegetazione dunale dove ancora l'attività edilizia non ha 
irrimediabilmente compromesso l'ambiente naturale. 
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habitat marino 
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valore floristico 
 
Area compresa tra l'abitato di Porto Palo ed il vallone Gurra di mare  

 
 
Le emergenze floristiche della zona sono quelle tipiche di alcune fasce costiere siciliane, in 
particolare: lungo il torrente Gurra di Mare sono presenti, rigogliosi il tamerice e il giunco pungente, 
mentre fra le specie vegetali the colonizzano la spiaggia antistante il vallone sono presenti l'eringio 
marittimo, il ravastrello marittimo e il papavero cornuto. 
La costa rocciosa e caratterizzata dalla presenza del finocchio marina, delta statice comune e della 
violaciocca selvatica mentre sulla parte scoscesa e rocciosa si incontrano le palme nane, camedrio 
femmina, la scilla marittima, capperi, l'euphorbia arborescente, il narciso autunnale, l'asparago e 
molte ombrellifere". 
Per quanta riguarda le colture agrarie dei terreni circostanti, quest’ ultimi risultano in massima parte 
investita a seminativo, carciofeto e solo in misura minore a vigneto. 
Estremamente utile l'imposizione dell’omonimo vincolo, per una corretta tutela e gestione della 
limitrofa Riserva Naturale "Face del fiume Belice e dune limitrofe" nel territorio castelvetranese, che 
tuttavia  lungo l'alveo del torrente Gurra non ha una area di protezione che faccia da filtro rispetto al 
resto  del territorio. 
Per una pronta visione delle piante vascolari, si riporta di seguito il valore floristico dei predetti  
habitat intercettati dal piano : 

Ravastrello marittimo Cakile maritima 
Salsola soda e kali  

Gramigna delle spiaggie Agropyron junceum 
Santolina delle spiaggie Othanthus  maritimus 

Erba media marina Medicago marina 
Calcatreppola Eryngium maritimum 

Sparto pungente Ammophila littoralis 
Pannocchina dei lidi Aeluropus litoralis 

Carota spinosa Echinofora spinosa 
Giglio marino Pancratium maritimum 

Finocchiella mediterranea Seseli tortuosum 
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Zigolo delle spiaggie  Cyperus Kallì 
Tamerici Tamerix africana 
 Canna Arundo donax 
Acacia Robinia pseudoacacia. 

Papavero cornuto Glaucium flavum 
 Palma nana Chamaerops humilis 

Olivastro  Olea europae 
Asparago spinoso Asparagus acutifolius 

Cappero Capparis spinosa 
Giunco Juncus  

 

uccelli 
Tra gli animali elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE e nell’Allegato I della Direttiva 
79/409/CEE, le specie presenti risultano essere le seguenti: 

 
 

rettili 
 

 
 

 
 

fauna 

IL litorale in genre ospita una ricca avifauna, sia di tipo stanziale sia migratorio. Fra le specie presenti 
si ricordano il martin pescatore, l'airone cenerino, il fratino, la folaga, la gallinella d'acqua, il 
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gabbiano, l'anatra, la ghiandaia ed il cuculo. 
Vi si trovano anche invertebrati quali molluschi bivalvi e alcuni rettili come il ramarro, la lucertola e 
la biscia dal collare.  
Sulle dune sabbiose trovano il loro ambiente ideale alcune specie di artropodi quali gli ortotteri 
Brachytrupes megacephalus e Ochrilidia sicula, il coleottero Pimelia grossa e lo scarabeo Geotrupes 
marginatus. 
Periodicamente si verifica la presenza di tartarughe marine (Caretta caretta) che in alcune zone 
(Cipollazzo e Capparrina), come anzidetto depositano le uova. 
 

 

 
 
aree  SIC 
 
Costituisce, inoltre, elemento caratterizzante del tratto di fascia costiera antistante la zona del “PdR 
MENFI”, la connessione tra quest’ultima  e i due Siti d’Importanza Comunitaria (SIC) ITA010011 
“Sistema dunale Capo Granitola, Porto palo e Foce del Belice” e ITA040012 “Fondali di Capo San 
Marco-Sciacca” e che si trovano rispettivamente sul lato  occidentale a circa 1 Km  e  sul lato orientale 
a circa 2 Km.  
Tutti i dati e le informazioni riportate nel presente paragrafo sono state attinte dal formulario standard 
per la raccolta dei dati e base di dati Natura 2000 reperibile presso il sito internet ufficiale del 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio. 
 
 
1. APPENDICE SITO SIC  
 
- Identificazione del sito codice ITA010011- Sistema dunale Capo Granitola, Porto palo e Foce 
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del Belice, è del tipo “B” (pSIC), cioè si tratta di un sito proponibile come SIC (sito di importanza 
comunitaria) senza relazioni con altro sito natura 2000 (la proposta di tale sito quale sito SIC risale 
al Settembre 1995); il nome assegnato al sito, come precedentemente riportato, è “Sistema dunale 
Capo Granitola, Porto Palo e Foce del Belice”. 
- Localizzazione del sito, superficie complessiva del sito è di ha 433, la regione bio-geografica di 
appartenenza è quella mediterranea e le relative coordinate geografiche sono Longitudine  (E 12  45  
18) Latitudine (37  34  32). 
 

 
  
 
 
- Identificazione del sito codice  ITA040012- Fondali di Capo San Marco – Sciacca 
 
Fra Porto Palo e Capo San Marco il litorale è caratterizzato da un’ampia spianata in dolce declivio 
costituita da un mantello di sedimenti costieri o subcostieri, prevalentemente calcarenitici, che 
giacciono in trasgressione sul substrato profondo pliocenico e pre-pliocenico. Lungo le falde di Capo 
San Marco la scarpata argillosa scende sotto la superficie del mare per circa 20 m di profondità. A 
poca distanza dalla riva il fondo si eleva a formare la “Secca di Capo S. Marco”, con una profondità 
minima di 9 metri e circa 1.500 metri più al largo, un nuovo rilievo roccioso, separati tra loro da uno 
stretto canalone fangoso compreso tra i 35 ed i 40 metri di profondità. Sul versante orientale il 
promontorio di Capo San Marco degrada più dolcemente su uno specchio d’acqua poco profondo 
parzialmente confinato da alcuni scogli, nel quale attecchiscono rigogliose praterie di Posidonia 
oceanica, e di Cymodocea nodosa. L’area di elevato pregio naturalistico, ospita una ricca comunità 
di invertebrati, pesci, e cetacei e occasionalmente esemplari di Caretta caretta, specie inserita nella 
scheda Natura 2000. La zona del SIC è sottoposta ad una notevole attività di pesca a strascico 
effettuata soprattutto dalla imponente marineria siciliana di Sciacca, con danno carico delle praterie 
di Posidonia oceanica, già di per se stressate dagli input sedimentari derivanti dalle foci dei fiumi 
Belice, Carboj e Verdura. 
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4.3  NOTIZIE GENERALI DEL “PdR MENFI” 
 
inquadramento territoriale 
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Il piano di recupero “Zona Porto Palo – Foce Mirabile” esteso per una superficie di 90.445 mq,   
prevede una volumetria lorda residenziale complessiva di 66.338,21 mc., (mc. 56.561,68 di 
volumetria lorda residenziale già realizzate + mc. 9.776,53 di volumetria lorda residenziale 
realizzabile) con una capacità insediativa pari a 663 abitanti (100 mc/ab). 
 
 
l’ambito  e le infrastrutture di collegamento     
 
 
 
L’area di intervento 
del “PdR MENFI” 
si trova in direzione 
sud-ovest 
dell’abitato di 
Menfi nella 
Località “Porto 
Palo” (zona est).  
 
Da Menfi 
all’altezza dello 
svincolo con la 
suburbana (Via G. 
Volpe Storico), 
tramite la ex SS 115 
Sud Occidentale 
Sicula (Menfi –
Castelvetrano)  si 
perviene alla ex 
S.P. n. 40 Menfi – 
Porto Palo che 
attraversa detta area 
d’intervento. 
 
Nella Tavola a lato,  
è evidenziata la 
posizione del P.P. 
rispetto al centro 
urbano e la relativa 
viabilità per il suo 
raggiungimento. 
 

 
 
urbanizzazione 
 
Dall'analisi dello stato di fatto emergono varie problematiche che vanno affrontate per un corretto 
inquadramento del processo pianificatorio, che deve necessariamente tenere conto sia del criterio 
di continuità dello schema viario esistente, sia dalla conformazione dei lotti attualmente frazionati. 
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Il Piano Urbanistico di recupero deve infatti tenere conto dell'assetto e del potenziale sviluppo del 
territorio e dell’abitato. Esso è quindi un programma destinato a svilupparsi gradualmente  
attraverso una coordinata ed armonica serie di interventi. 
Programmazione e coordinamento sono due aspetti essenziali del processo pianificatorio.  In base 
ai suddetti principi, le previsioni del Piano debbono attuarsi nel tempo secondo una successione 
logica ed appropriata; inoltre devono tra loro coordinarsi in modo che l'efficienza di ciascun 
intervento risulti massimizzata. 
Il  piano verrà attuato secondo un programma generale di realizzazione, che il Comune si obbliga 
a predisporre. 
Ciò premesso possiamo così schematizzare le linee di intervento: 
• Adeguamento della viabilità carrabile e realizzazione della viabilità pedonale; 
• Razionalizzazione delle aree destinate a servizi (parcheggio, aree a verde, ecc.. )  
• Opere di urbanizzazione primarie (rete fognante, rete idrica, rete elettrica e pubblica 

illuminazione, rete telefonica, metano etc.). 
Per quanto riguarda le opere di urbanizzazione primaria si prevede la realizzazione di reti 
tecnologiche: rete idrica, elettrica ed illuminazione pubblica, fognaria, telefonica e del metano. 
Giova dire che è necessario incidere sul tessuto urbano attuale per quanto concerne le infrastrutture 
non esistenti, come le fognature. 
L'impianto elettrico ed idrico, sono esistenti anche se incompleti, uno come illuminazione pubblica 
di fortuna, e l’altro come impianto già da tempo funzionante, anche se in maniera del tutto casuale.  
Per tali motivi si è proceduto ad una rielaborazione di detti impianti, per tenere conto dei nuovi 
comparti che scaturiscono dalla sistemazione della Zona di Recupero.  
In sintesi il P.d.R. prevede: 
• Il recupero del patrimonio edilizio esistente, con interventi di (manutenzione ordinaria e 

straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia nonché poche nuove costruzioni) 
• Il recupero urbanistico, partendo dall’individuazione dei lotti, degli isolati e della rete 

infrastrutturale, le aree destinate a verde pubblico e privato,  parcheggi, l’adeguamento del sistema 
viario, nonché la rete dei sottoservizi.  

 
 
5. Caratteri Geologici Generali  

 
Generalità  
 
La relazione riferisce sulle caratteristiche geomorfologiche afferenti le aree specifiche trattate nel 
“PdR MENFI”, estrapolate dalla relazione geologica allegata al progetto di revisione del Piano 
Regolatore Generale del Comune di Menfi, ad oggi in corso di redazione definitiva  . 
Dalla relazione geologica del PRG si evince che: “le aree a morfologia concava che si aprono 
subito ad est della torre di avvistamento nella borgata marinara e lungo la fascia di spiaggia 
delimitata a monte dal tracciato della strada esistente, sono state studiate con l’esecuzione di n° 7 
sondaggi.  
Le indagini sono state eseguite per verificare l’assetto strutturale dell’area, la natura dei vari tipi 
litologici presenti e i relativi spessori. 
Sulla base dei risultati acquisiti  è risultata chiara e confermata la presenza continua ed uniforme 
della formazione argillosa di base: la presenza, lo spessore e la giacitura orizzontale della 
formazione calcarenitica del terrazzo, lo spessore limitato dalla copertura dei depositi di spiaggia. 
I risultati hanno evidenziato il ridotto spessore dei terreni superficiali interessati da movimenti di 
scivolamento nell’area della conca. 
Tali terreni superficiali, originati con il disfacimento del bordo della tavola calcarenitica e della 
alterazione dei terreni della sottostante formazione argillosa, hanno spessori decimetrici e risultano 
incisi da limitate linee di corrivazione  che raccolgono le ridotte emergenze idriche che 
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stagionalmente si manifestano al contatto della tavola calcarenitica con il substrato impermeabile 
argilloso.  
Per quanto riguarda la linea di costa a valle della strada, è da ritenersi in soddisfacenti condizioni 
generali sia per la vicinanza del mare, sia per la presenza della formazione argillosa a modestissima 
profondità sotto il deposito di sabbia. 
All’interno dell’area oggetto di piano particolareggiato di recupero PP1 foce Mirabile è stato 
eseguito mediante carotaggi, un sondaggio della profondità di 18.50 mt, rilevando una sezione 
stratigrafica suddivisa sostanzialmente in tre parti  le cui caratteristiche sono: da 0.00 mt a 1.50 mt 
terreno agrario, limoso, nerastro; da 1.50 mt a 5.00 mt  sabbia giallastra , grossa debolmente 
limosa; da 5.00 mt a 18.50 mt argilla azzurra, sabbiosa, fossilifera”. 
L’area oggetto del presente piano di recupero risulta orograficamente distinta in due diversi 
agglomerati: uno dalla strada provinciale verso il mare, l’altro dalla strada provinciale verso l’interno. 
Dal punto di vista orografico i due agglomerati presentano sensibili differenze: mentre il primo si 
presenta quasi pianeggiante (declivio costante da 5.00 a metri lineari 8.00 sul livello del mare), il 
secondo si estende verso Nord con un dislivello che va da circa 6.00 ml a circa 30.00 in 
corrispondenza di via Napoli. Situazione orografica questa che rappresenta una problematica nello 
studio delle opere di urbanizzazione primaria.  
Per ciò che concerne la cartografia, nel carta topografica redatta dall’I.G.M. in scala 1:25.000, il 
territorio comunale ricade : 
- Foglio 265 I Quadrante NE e SE; 
- Foglio 266 IV Quadrante NO e SO 
  
Geomorfologia generale  
 
L’area in esame ricade all’interno del Bacino Idrografico del Fiume Carboj (059) – Area tra il Bacino 
Idrografico del F. Belice e il Bacino Idrografico del F. Carboj (058) così come si evince dal Piano 
stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) 
In linea generale la morfologia del territorio è strettamente collegata alla natura dei terreni affioranti, 
al loro diverso grado di alterabilità fisica e chimica ed alle condizioni di giacitura. 
Nelle figure seguenti sono evidenziati gli schemi geologico-strutturali di tali modelli.  
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Geomorfologia della fascia costiera della frazione di Porto Palo 
 
Questa zona interessa la fascia costiera della frazione di Porto Palo ed una sua porzione dell’intorno.  
 

 
 
La variegata presenza degli affioramenti geolitologici nonché le loro caratteristiche geomeccaniche e 
relativo assetto strutturale, definiscono superfici e siti a differente suscettività geomorfologica, 
relativamente al gradiente evolutivo naturale dei processi morfogenetici. 
In particolare lungo la falesia costiera, a tratti lambita direttamente dal mare, sono in atto una serie di 
fenomeni naturali a lento decorso che costituiscono motivo di evoluzione dell’assetto geomorfologico 
delle aree interessate. 
Racchiuse fra le aree soggette alla azione morfogenetica dei fiumi e quelle sotto la diretta azione del 
mare, si inseriscono, e con esse tendono a confondersi, aree di non trascurabile estensione interamente 
ricoperte da sabbia. 
 
Si tratta in genere di accumuli di sabbia fina, di colore bianco nelle aree pianeggianti comprese fra 
Contrada Cavarretto e Serrone Cipollazzo; in questa ultima località il colore delle sabbie tende al 
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rossiccio e la loro presenza si estende a tutto il versante della collina. 
L’accumulo di queste sabbie è da attribuire a trasporto da parte dei venti, in special modo di quelli 
meridionali che sollevano la sabbia che si forma lungo la spiaggia e la ridepositano verso l’interno. 
 
Come indicato nello stralcio della  carta geomorfologica appresso  riportata , sono state rilevate forme 
riconducibili alle seguenti tipologie morfogenetiche: 
 
1) aree interessate da frane complesse; 
2) aree interessate da colamento lento; 
3) aree interessate da franosità diffusa; 
4) aree interessate da deformazione superficiale lenta; 
5) aree interessate da dissesti conseguenti ad erosione.  

 
 
Le aree con fenomenologia di tipo 1 sono localizzate in stato attivo, in prossimità dei versanti 
meridionali ed orientali del sito della Torre di Porto Palo, in c.da Bertolino ed in c.da Caparrina vicino 
la costa ed in prossimità del Vallone Femmina Morta 
Le aree con fenomenologia del tipo 2 sono localizzate essenzialmente lungo il versante ovest del 
rilievo della Torre di Porto Palo.  
Le aree con fenomenologia del tipo 3 sono particolarmente evidenti ed attive in prossimità del 
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versante orientale della Torre di Porto Palo e sono localizzate a valle dei fenomeni gravitativi 
complessi già evidenziati. 
Le aree con fenomenologia del tipo 4 sono rilevate ed attive nel versante orientale della Torre di Porto 
Palo; questi fenomeni poco più a nord dello stesso versante evolvono a dissesti conseguenti ad 
erosione accelerata (Tipo 5) e si rilevano altresì nella porzione argillosa del lungomare della frazione 
di Porto Palo. 
 
Quanto sinora rilevato evidenzia quindi un modello geologico geomorfologico che costituisce il 
substrato della borgata di Porto Palo. Risulta evidente la presenza diffusa della coltre detritica mista 
a numerosi blocchi e masse di varie dimensioni staccati dal bordo della tavola calcarenitica 
soprastante e che talvolta sono rimasti “inglobati” nelle opere di urbanizzazione e di edificazione 
della località balneare. 
 
Analizzando la rimanente porzione di costa che va dalla foce del vallone Foggia  alla foce del Torrente 
Femmina Morta, si evidenziano tre realtà morfologiche che in parte ricalcano quelle già illustrate in 
precedenza: 
• la presenza della formazione delle argille azzurre di base, tagliate in alto dai terrazzi marini; 
• la presenza dei depositi sabbiosi di spiaggia e dune;  
• la presenza dei depositi alluvionali dei vari corsi d’acqua che provengono dall’entroterra e che 

confluiscono nelle varie sistemazioni idrauliche presenti. 
I processi di degradazione naturale incidono particolarmente sui versanti argillosi; la pioggia infatti, 
può creare dilavamento se scorre veloce e quando s’infiltra, imbibisce e appesantisce la coltre di 
alterazione, modificandone anche le caratteristiche di resistenza; scivolando lentamente verso il basso 
essa crea fenomeni generalizzati di soliflusso e locali di smottamento. 
Allorché la formazione argillosa rimane denudata della sua copertura, il rapido alternarsi di forti 
insolazioni e intense brevi piogge determina il nuovo degrado delle argille e il ripetersi dei fenomeni 
prima detti. 
Questo meccanismo è quello che determina l’erosione dei versanti, cui concorre anche l’azione di 
scalzamento al piede degli stessi operata localmente dal mare o dalle acque incanalate. 
Nelle aree a minore pendenza, dove gli spessori litologici aumentano naturalmente, il fenomeno deve 
ritenersi parimenti limitato ai primi decimetri o del tutto inesistente proprio per i limitati valori della 
pendenza topografica. 
Per quanto attiene ai depositi di sabbie e dune costiere si è già detto che esse hanno caratteri 
morfologici estremamente instabili propri di questo ambiente che dipendono da una moltitudine di 
fattori che interagiscono variamente fra di loro: moto ondoso e correnti marine, geografia e natura 
geolitologica della costa, sua configurazione in relazione al regime dei venti. 
Anche le aree sabbiose dell’immediato entroterra che costituiscono una parte rilevante dell’area in 
studio, sono soggette a continua evoluzione geomorfologica governata essenzialmente dall’azione dei 
venti. 
 
Forme carsiche 
 
Data la presenza diffusa di litotipi carbonatici, laddove il reticolato idrografico risulta poco evidente, 
si registrano fenomeni di tipo carsico; a testimonianza, di uno sviluppato carsismo di tipo ipogeo vi 
è infatti l’emissione di modeste quantità di vapore acqueo da un inghiottitoio che si imposta sui calcari 
di Monte Magaggiaro. Tale manifestazione va vista nell’ambito dei circuiti idrotermali, localizzati a 
poche centinaia di metri dal territorio interessato dal presente studio. 
Si rileva altresì la presenza di piccole doline in gran parte del territorio e cenni di una rete carsica 
sotterranea alquanto sviluppata, prevalentemente nella porzione più meridionale della valle del Fiume 
Carboj. 
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Idrografia 
 
Per ciò che riguarda i corsi d’acqua che drenano l’area investigata, si sottolinea come questi 
presentino sempre caratteri di torrenzialità; in generale le aste torrentizie, variamente ramificate, sono 
interessate da fenomeni erosivi di varia entità e drenano le aree verso i quadranti meridionali; 
in quello sudorientale sono affluenti del Fiume Carboj. 
Il sistema idrografico è condizionato dalla presenza delle numerose linee di dislocazione tettonica ad 
andamento prevalente NE–SW e subordinatamente, E–W la cui età è riferibile al Plio- Pleistocene. 
Sulle rocce carbonatiche il reticolo idrografico si presenta, nel complesso, poco sviluppato e le valli 
presentano profili trasversali a V più o meno aperte, separate talvolta da creste ben definite; sui terreni 
di natura argillosa e argilloso - arenacea le valli sono più ampie con sezioni trasversali a conca o a V. 
In tale contesto, la rete idrografica risulta notevolmente sviluppata, con incisioni più o meno 
accentuate in funzione dell’assetto topografico, dello stato di alterazione dei terreni e della diffusione 
e tipologia della copertura vegetale. 
Complessivamente si può raffigurare un pattern dendritico sub parallelo, costituito, come 
precedentemente rilevato, da torrenti che decorrono in direzione prevalente NE/SW; tra questi, in 
ricordiamo, partendo da occidente il  vallone Foggia (prolungamento del Torrente Finocchio), il 
Torrente Mandrarossa, il Torrente Cavaretto, il Torrente Bertolino ed infine a delimitare il confine 
orientale con il territorio di Sciacca, il Fiume Carboj. 
 
Geologia del tratto di fascia costiera della frazione di Porto Palo 
 
L’ area  del “PdR MENFI” fa parte del litorale  distribuito lungo la fascia costiera, nel tratto compreso 
tra la borgata marinara di Porto Palo ed il Serrone Cipollazzo. Essa costituisce, la falesia costiera che, 
localmente, raccorda il livello del mare con la spianata morfologica di un terrazzo marino il cui ciglio 
verso mare, variamente articolato, si stende in prossimità della quota 35 m.s.m. 
In particolare la serie stratigrafica che è stato possibile ricostruire in questa area, a partire dai terreni 
più antichi è la seguente: 
a) argille sabbiose di colore grigio-azzurro, molto fossilifere; periodo stratigrafico “Siciliano”. 
b) sabbie e calcareniti giallastre, con intercalati livelli di argilla fortemente sabbiosa, grigiogiallastra, 
ricca di concrezioni carbonatiche; verso il basso e lateralmente questa argilla è costituita da ghiaia 
eterogenea e conglomerato in lenti e banchi; periodo stratigrafico “Tirreniano”. 
c) depositi alluvionali terrazzati, costituiti di sabbia limosa e argillosa di colore bruno, con ciottoli 
eterogenei; periodo stratigrafico “Recente”. 
d) depositi alluvionali di fondo valle, costituiti di sabbia e limo in varia percentuale, associati a ghiaia 
eterogenea; periodo stratigrafico “Recente ed Attuale”. 
e) dune costiere a sabbie eoliche, bianche e rossastre; periodo stratigrafico “Recente ed Attuale”. 
f) depositi di spiaggia; periodo stratigrafico “Attuali”. 
g) argille sabbiose grigio azzurre. 
La formazione di queste argille sabbiose, ben nota nella letteratura geologica, è ovunque presente 
nell’ambito dell’area in studio, con spiccati caratteri di uniformità ed omogeneità litologica. Essa è 
costituita di potente pacco di argille stratificate, con lieve immersione a Sud Ovest, di età Siciliano. 
Questa attribuzione di età è ampiamente documentata da numerosi studi Paleontologici. Il tenore di 
scheletro sabbioso di queste argille è molto variabile tanto che a luoghi si rinvengono livelli e strati 
che possono essere classificati come sabbie argillose. Esse sono esposte in pratica lungo l’intera ripida 
falesia costiera nel tratto compreso tra la foce del Vallone Gurra e il rilievo di Serrone Cipollazzo, 
mascherate saltuariamente dalle coltri di alterazione superficiale.  
 
Terrazzo marino tirreniano 
Questa formazione giace sulla precedente serie argillosa secondo una superficie di 
erosionedeposizione ad andamento sub-pianeggiante, lievemente inclinata verso Sud-Ovest. 
E’ costituita di un pacco di sedimenti dello spessore di alcuni metri, variabile da luogo a luogo. 
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Da un punto di vista geolitologico, in questo pacco si riconoscono in prevalenza sedimenti arenacei 
variamente cementati, di colore giallastro, a stratificazione sub-orizzontale. 
A questi si interpongono localmente livelli più marcatamente sabbiosi e debolmente argillosi. 
Verso il basso in prossimità del contatto con la formazione argillosa, i sedimenti arenacei sono 
costituiti da argilla molto sabbiosa, di colore grigio giallastro, con molti noduli carbonatici; questa a 
sua volta viene sostituita o si alterna con banchi e lenti di ghiaia in matrice argillo-limosa o anche 
cementata in matrice arenacea. 
Ghiaie e conglomerati sono a ciottoli ben levigati, in genere di calcare bianco. 
Questi terreni sono esposti lungo tutto il ciglio superiore della falesia costiera, ma interessano 
direttamente l’area in esame solo per un breve tratto, in corrispondenza del villaggio di Porto Palo . 
Essi presentano un grado di erodibilità sensibilmente inferiore rispetto alle argille; tuttavia, data la 
loro giacitura trasgressiva su queste, rimangono direttamente coinvolte nei processi di erosione  dei 
versanti argillosi per scalzamento della loro base di appoggio. 
E’ normale quindi che i lembi esposti alle estremità dei versanti argillosi si presentino variamente 
fratturati, a volte inclinati e parzialmente scivolati o crollati, dando così origine alla gran mole di 
blocchi calacarenitici che a tratti si rinviene lungo la spiaggia. 
 
Depositi alluvionali  
Costituiscono le estese coperture delle aree sub-pianeggianti di fondovalle del vallone Mirabile. 
Sono depositi di limi sabbiosi e argillosi, sabbie limose, ghiaie e sabbie grossolane in lenti, legati alla 
idrografia recente ed attuale. 
Hanno spessore complessivo molto variabile che, in generale, raggiunge i massimi valori in 
prossimità degli attuali alvei dei corsi d’acqua e che si riduce progressivamente avvicinandosi ai 
piedi dei versanti delle alture circostanti. 
In prossimità della foce e delle costa, difficilmente si distinguono dai depositi di sabbie eoliche e di 
spiaggia per il rimaneggiamento dei vari tipi litologici operato dai corsi d’acqua e dagli agenti 
esogeni.  
 
Dune 
Racchiuse fra le aree soggette alla azione morfogenetica dei fiumi e quelle sotto la diretta azione del 
mare, si inseriscono, e con esse tendono a confondersi, aree di non trascurabile estensione interamente 
ricoperte da sabbia. Si tratta in genere di accumuli di sabbia fina, di colore bianco nelle aree 
pianeggianti. 
L’accumulo di queste sabbie è da attribuire a trasporto da parte dei venti, in special modo di quelli 
meridionali che sollevano la sabbia che si forma lungo la spiaggia e la ridepositano verso l’interno. 
Questo fenomeno è comune e si verifica normalmente lungo tutte le coste basse e sabbiose. 
Nell’area in esame tuttavia esso non assume particolare rilevanza, tanto che questi modesti apparati 
dunari, risultano già in parte stabilizzati dall’urbanizzato nonché dalle colture che vi sono state 
impiantate in zona  e dalle modeste opere di bonifica realizzate. 
 
Depositi di spiaggia 
Si sono indicati con questo termine i depositi propri della spiaggia, distribuiti lungo una fascia a 
monte della linea di battigia, della larghezza di alcune decine di metri. 
Questa delimitazione così incerta è dovuta alle peculiari caratteristiche di questo ambiente, sempre 
particolarmente soggetto all’azione diretta e incontrollata del moto ondoso e degli altri agenti 
morfogenetici delle spiagge; attualmente è in atto una rilevante azione di erosione costiera che 
necessita di approfonditi studi per permettere la corretta analisi del fenomeno e soprattutto l’eventuale 
realizzazione di opere di difesa costiera opportunamente localizzate e dimensionate.  
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Idrogeologia della fascia costiera della frazione di Porto Palo 
 
Nel quadro geolitologico tracciato e dai dati disponibili riferiti alle precedenti indagini geognostiche 
ed al relativo aggiornamento, per la zona in studio, appare evidente che verosimilmente è da escludere 
la possibilità di rinvenire consistenti riserve d’acqua dolce, data, anche e soprattutto, la assenza di 
adeguate strutture idrogeologiche. 
Volendo comunque analizzare nel dettaglio i complessi rocciosi che offrono qualche modesta 
possibilità di riserve idriche, se ne può fare in ordine di importanza, la seguente definizione in 
complessi idrogeologici: 
a) depositi alluvionali e sabbiosi delle aree pianeggianti e dei paleo-alvei fluviali 
b) depositi sabbioso-calcarenitici dei terrazzi marini 
c) formazione argillosa 
 
Nelle aree in cui predominano i litotipi del primo tipo, esiste la possibilità di rinvenire falde acquifere, 
direttamente alimentate e connesse con le falde subalvee dei vari corsi d’acqua. 
Trovandoci tuttavia in un area estremamente prossima a quella costiera è molto probabile che queste 
falde siano prossime alla superficie topografica e che siano in interferenza con acque marine salmastre 
in prossimità delle foci. 
L’assetto geologico di queste aree è praticamente uguale per tutte, essendo costituito da un basamento 
argilloso, mediamente omogeneo, ricoperto da depositi alluvionali a grana prevalentemente fine. 
Da un punto di vista geomorfologico, come già detto si tratta di vaste aree di aspetto tabulare, solcate 
da una serie di canali di bonifica, alcuni dei quali localmente ricalcano il corso naturale degli originari 
torrenti. 
In esse sono prevalentemente presenti i depositi a grana fina, essenzialmente limososabbiosi, ad 
elevato grado di comprimibilità e notevole contenuto d’acqua. 
Lo spessore di tali depositi è sensibilmente variabile essendo legato alla morfologia del tetto di 
erosione della sottostante formazione argillosa. 
Come documentato dai sondaggi eseguiti precedentemente, è infatti possibile registrare variazioni 
considerevoli e frequenti dello spessore del deposito alluvionale che raggiunge i massimi valori 
accertati di oltre 20 metri. In queste zone la falda può essere rilevata a qualche metro di profondità 
dal piano campagna. 
In generale sembra potersi ragionevolmente ipotizzare che il maggior accumulo dei materiali e i più 
elevati valori di contenuto d’acqua degli stessi debbano ritenersi presenti in corrispondenza della 
parte centrale di Contrada Gurra e Terranova, area di confluenza dei canali di bonifica. Bisogna 
inoltre ipotizzare che tale maggiore accumulo possa essere motivato dalla presenza di un profondo 
paleo alveo che potrebbe avere la parte terminale del suo corso in corrispondenza dell’attuale tratto 
terminale del canale e una articolazione planimetrica verso monte, simile a quella della rete di 
bonifica. 
Per quanto riguarda i depositi calcarenitici dei terrazzi marini essi, pur essendo dotati di un’ottima 
permeabilità e trovandosi in condizioni di giacitura adeguata, risultano limitati nelle loro estensione 
verso monte da solchi di erosione ed avvallamenti. 
Da ciò viene eliminata la possibilità di una loro alimentazione da parte di un più ampio bacino a 
monte per cui la potenzialità idrica di questi complessi rocciosi si riduce ad una modesta circolazione 
alimentata esclusivamente dalle acque piovane invernali. 
Queste in massima parte vengono restituite rapidamente a giorno lungo i bordi dei terrazzi medesimi, 
al contatto con le sottostanti argille. La formazione argillosa, dal punto di vista idrogeologico, 
presenta delle caratteristiche prevalentemente impermeabili; le basse possibilità di rinvenire qualche 
pur modesta falda acquifera possono ricondursi all’interno di eventuali prettamente decisamente 
sabbiosi talvolta rinvenibili nella formazione stessa e comunque in comunicazione con l’ambiente 
subaereo o per affioramento o per intensa fratturazione delle rocce argillose circostanti. 
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Carta litotecnica  
 
Negli stralci cartografici tematici che seguono,  sono stati riportati i litotipi interessati raggruppati in 
base al loro grado di suddivisione, stratificazione, cementazione, intercalazioni, variazioni laterali e 
tutti gli elementi intrinseci delle compagini litoidi affioranti. 
Tale suddivisione è ulteriormente affinata dalla distinzione tra coltri di copertura e substrato, oltre 
alla tipologia di natura colluviale o eluviale. 
Per la suddetta procedura si è tenuto conto delle indicazioni specifiche dell’allegato D della circolare 
3/DRA del 20/06/2014. 
In particolare sono state definite le seguenti tre unità litotecniche: 
Per la Copertura 
- Unità litotecnica G2 
Terreni sciolti costituiti da depositi sabbiosi costieri, depositi eolici (Dune) e depositi alluvionali. 
Assimilabili a sabbie limose e limi sabbiosi. 
Per il Substrato 
- Unità litotecnica B4 
Argille azzurre. Assimilabili a successione con alternanze prevalenti di litotipi argillosi. 
- Unità litotecnica C2.2 
Terreni stratificati costituiti da sabbie e calcareniti con intercalazioni conglomeratiche, passanti verso 
il basso a sabbie argillose ed argille sabbiose Assimilabili a successioni conglomeratico sabbioso 
argilloso. 

 

 
Carta della pericolosità geologica 
 
Negli stralci che seguono della “Carta della pericolosità geologica”, sono evidenziate le aree dove 
sono attivi o potenzialmente verificabili fenomeni di dissesto e le aree in cui non si hanno 
problematiche particolari, inoltre, è definito il grado di pericolosità sulla base di analisi qualitative 
dei versanti, tenendo conto dei processi in atto, della acclività dei versanti, delle caratteristiche dei 
terreni presenti, della presenza di coperture superficiali e delle tendenze morfoevolutive dell’area. 
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Nel territorio indagato, sono state definite due aree a diversa valutazione e grado di pericolosità 
crescente: 
-  Aree di “classe P1” probabilità mediamente elevata che un fenomeno potenzialmente distruttivo 
si verifichi; 
(Probabilità mediamente elevata che un fenomeno potenzialmente distruttivo si verifichi) Si tratta di 
aree caratterizzate da problematiche geologiche abbastanza diffuse come l’acclività dei versanti, gli 
impluvi non regimentati in fase torrentizia, la copertura superficiale instabile, e da tipologie di 
dissesto potenziale, che necessitano di locali e particolari studi di tipo geologico. 
- Aree di “classe P2”– probabilità elevata che un fenomeno potenzialmente distruttivo si verifichi; 
(Probabilità elevata che un fenomeno potenzialmente distruttivo si verifichi) Queste aree del territorio 
indagato sono caratterizzate da tipologie di dissesto compresi erosione e dilavamento allo stato attuale 
contraddistinti da attività (movimenti attivi). Gran parte delle suddette aree coincidono con le 
fenomenologie franose caratterizzate da attività, le quali oltre ad essere prevalenti rispetto a tutte le 
frane rilevate, interessano una diversa porzione di territorio. 

 
Evoluzione della linea di costa  
 

I terreni del Pliocene Superiore sono rappresentati da depositi di argille azzurre che si 
estendono fino al Pleistocene inferiore, ove iniziano le intercalazioni calcarenitiche che divengono 
man mano più frequenti e potenti e che verso l'alto finiscono col prevalere dando origine alla 
successione calcarenitica giallastra così diffusa nella zona. 

Quest'ultima formazione è troncata verso l'alto dalle superfici di trasgressione dei terrazzi del 
Pleistocene superiore. 

Nella figura che segue è ricostruita analogamente la situazione della successione 
litostratigrafica della parte più costiera del territorio in esame. 
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Le tabelle che seguono rilevano univocamente come il litorale di Menfi sia tra quelli più  interessati, 
nella parte settentrionale dell’Unità Fisiografica n. 12/13 del Piano Stralcio di Bacino per l’assetto 
Idrogeologico (P.A.I.) , da fenomeni di erosione ed arretramento costiero. 
 

 

 

 

 
6. SINTESI del Piano Stralcio di Bacino per l’assetto Idrogeologico (P.A.I.). 

 
La costa in esame rientra nell’Unità fisiografica n. 12/13 “da Capo S. Marco a Capo Feto”, del Piano 
Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico  .  

 
Informazioni e valutazioni estrapolate dal P.A.I. 
 
Stato di dissesto del territorio comunale di MENFI - Descrizione (vedi PAI da pag. 56) 
 
L’81,08% del territorio comunale di Menfi ricade all’interno dell’area territoriale compresa tra il 
bacino del Fiume Carboj e il bacino del Fiume Belice.  
Il 12,21% invece rientra all’interno del bacino idrografico del Fiume Carboj; un’ultima e poco estesa 
porzione territoriale, posta all’estremità centro-occidentale, rientra invece all’interno del bacino 
idrografico del Fiume Belice. 
Complessivamente, il territorio comunale di Menfi rientrante all’interno dell’area in esame è 
caratterizzato da una morfologia prevalentemente pianeggiante, con paesaggio prettamente tabulare, 
in cui gli unici rilievi collinari si riscontrano nelle zone più interne non superando i 390 metri circa 
di altimetria, culminando nella struttura di Monte Magaggiario al confine con il limite comunale di 
Montevago.Nello specifico, il territorio di Menfi presenta il tipico andamento plano-altimetrico 
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tabulare delle pianure alluvionali con quote di poche decine di metri al di sopra del livello del mare, 
con dolci pendenze in corrispondenza degli affioramenti argillosi per lo più affioranti lungo le linee 
di impluvio. 
La morfologia blanda si interrompe nella parte settentrionale del territorio di Menfi ove affiorano i 
calcari Triassici della struttura ad horst di Monte Magaggiaro, messi in risalto sia dall’erosione 
differenziale, in funzione della litologia dei terreni, sia dagli elementi strutturali dovuti agli eventi 
tettonici susseguitisi nell’area. 
Più in generale e ad una scala regionale, occorre inoltre evidenziare come l’intensa attività erosiva 
esplicatasi in tutto il territorio è da mettere in relazione con il sollevamento avvenuto durante il 
Quaternario, il quale ha ringiovanito tutti i corsi d’acqua variandone il proprio profilo di equilibrio; 
ciò è testimoniato dalla presenza di terrazzi fluviali a quote più alte dell’attuale letto dei corsi d’acqua 
presenti. 
In un maggiore dettaglio è infatti possibile osservare come questa uniformità morfologica di tipo 
tabulare in realtà risulta essere più articolata, in quanto coinvolta nei movimenti neotettonici 
quaternari i quali hanno determinato la formazione di una sorta di “gradinata” di pianori di estensione 
varia ed a quota altimetrica via via decrescente verso il mare.  
Si tratta di una serie di terrazzi marini che, più in generale, costituiscono l’elemento geologico-
strutturale più importante della fascia costiera dei comuni della Sicilia sud-occidentale e che nello 
specifico rappresentano un “motivo morfostrutturale” ben rappresentato nella fascia costiera dei 
comuni di Menfi e Sciacca oggetto del presente studio. 
Lungo la linea costiera, si possono riscontrare i depositi di sabbia fine e molto tipiche delle spiagge a 
costa bassa della Sicilia; a luoghi tale andamento pressoché pianeggiante, salvo “rare” dune costiere 
ancora preservate dall’espansione selvaggia degli insediamenti abitativi del nostro tempo, viene 
interrotto dalla presenza in affioramento di costoni argillosi e marno-argillosi, variamente sabbiosi, 
direttamente aggettanti e con pendenza variabile rispetto al mare a costituire quasi delle falesie; a 
luoghi, laddove l’evoluzione dell’attività erosiva si spinge maggiormente può modellare i versanti 
con l’attivazione di vere e proprie forme calanchive. Inoltre, al tetto di siffatti rilievi argillo-sabbiosi, 
a luoghi, l’erosione selettiva mette in risalto le bancate calcarenitiche quaternarie il più delle volte 
interessate da superfici di fratturazione che possono isolare blocchi in precarie condizioni di equilibrio 
e che per fenomeni di erosione areale e di scalzamento basale del fronte argilloso possono comportare 
l’attivazione di movimenti franosi di tipo complesso discernenti dall’interazione di più tipologie di 
dissesto gravanti in loco. Di conseguenza, laddove l’ingressione marina si spinge fino alla base di 
siffatti versanti argillosi il “gioco selettivo” che il moto ondoso esplica lungo la linea di battigia pone 
in affioramento parte di tali blocchi calcarenitici a formare i cosiddetti “scogli” marini con annesso 
ciottolate vario. 
Entrando nel merito della valutazione dei dissesti gravanti sull’area, si evidenzia come le spiagge ad 
est della Borgata di Porto Palo siano soggette ad erosione marina nonostante siano presenti in loco 
alcune opere di protezione, quali appunto n. 7 pennelli rocciosi a lunghezza decrescente con interasse 
medio di circa 150 m atte a fungere da trappole per la sabbia movimentata dalle mareggiate e realizzati 
alla metà degli anni 80 successivamente alla costruzione del porticciolo turistico (vedi foto n.2.1). 
 
 
 
 
Foto 2-1- Menfi: panoramica della spiaggia ad 
est di Porto Palo con in primo piano i pennelli 
rocciosi messi in posto a seguito della 
costruzione del porto turistico. 
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Infatti, sulla scorta di quanto direttamente segnalato dall’U.T.C. e di quanto riscontrato il 12/06/2006 
in sede di sopralluogo congiunto con il referente incaricato dall’U.T.C. stesso, è in atto, in loco, un 
arretramento costiero: laddove l’ingressione marina si è resa più spinta, l’azione del moto ondoso 
sulla linea di costa e consequenziale arretramento ha comportato l’affioramento e lo scalzamento 
delle strutture fondali delle opere antropiche costruite direttamente in area demaniale o ad essa 
prossimali oltre che un forte assottigliamento dell’arenile (vedi foto n.2.2). 
 

 Foto 2-2- Menfi: spiaggia ad est di Porto 
Palo, particolare di opere antropiche 
dissestate dall’erosione 
costiera indotta dall’ingressione marina. 

 
 
Inoltre, così come segnalato, gran parte dei terreni costieri adibiti per lo più ad attività agricola con 
le annesse recinzioni ed opere antropiche varie sono state letteralmente inghiottite dall’ingressione 
marina. Per altro, agli atti di questa Amministrazione risulta una nutrita corrispondenza relativa a 
siffatta problematica dalla quale si evince come negli ultimi anni la fascia costiera di Menfi e 
specificatamente il tratto di litorale di circa 3 km di estensione longitudinale di C.da Lido Fiori e 
Torrenova abbia subito una forte e progressiva erosione marina, con arretramento variabile della 
battigia da 30 a 40 metri, in raffronto alla cartografia del 1994 fornita dallo stesso comune di Menfi. 
Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene necessario che si ponga rimedio a tale grave situazione 
con un idoneo ed urgente intervento atto a contenere l’incessante fenomeno erosivo ai fini della 
salvaguardia ambientale del litorale menfitano, per garantire le necessarie condizioni di sicurezza 
dalle mareggiate nei riguardi delle proprietà pubbliche e private limitrofe al litorale. 
Inoltre, l’arresto dell’arretramento della linea di costa assume una particolare valenza al fine di 
scongiurare le ripercussioni di carattere economico-sociale che potrebbero discernere dalla scarsa 
fruibilità del litorale. 
Occorre dunque che si compia un regolare “ripristino delle condizioni costiere verso una situazione 
quanto più possibile vicina a quella ante operam sotto il profilo dell’idraulica marittima”. 
Ad ogni modo per l’opportuno e puntale approfondimento della problematica in materia di difesa 
costiera, si rimanda al P.A.I. delle Coste dell’Unità Fisiografica n° 12. 
Sempre lungo la fascia costiera menfitana, dal punto di vista strettamente geomorfologico in sede di 
sopralluogo congiunto con il funzionario dell’U.T.C. incaricato, sono state riscontrate una serie di 
problematiche che minano fortemente la stabilità della Borgata marinara di Porto Palo. 
Nel merito, così come già evidenziato precedentemente al paragrafo 2.3.2, si tratta di dissesti di 
diversa tipologia tra essi interagenti. 
Lo sperone costiero prevalentemente argillo-sabbioso con al tetto le calcareniti quaternarie è stato 
“aggredito” lungo la zona di versante meridionale da una serie di costruzioni, realizzate con le 
tecniche costruttive del tempo direttamente prospicienti l’antico molo marinaro oggi porticciolo 
turistico. 
Così come documentato, siffatto versante è stato sottoposto a fenomeni gravitativi sia antichi che 
recenti. 
Dalla relazione istruttoria dell’Ufficio del Genio Civile di Agrigento per la Revisione del Piano 
Straordinario per l’Assetto Idrogeologico specificatamente per l’area di Porto Palo, il quale si fonda 
su dati forniti da studi geologici precedenti, si evince la presenza di un’interazione di movimenti 
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gravitativi di versante di diversa tipologia: antiche frane di scorrimento rotazionali profonde con 
nicchie di distacco posizionate al passaggio litologico con il soprastante terrazzo calcarenitico e zone 
di accumulo al piede della falesia interessate da edificazione; inoltre, i livelli competenti del terrazzo 
marino risultano interessati al bordo del ciglio morfologico da ribaltamenti ed espansioni 
laterali. 
Un ruolo importante ai fini dell’attivazione e la riattivazione dei movimenti di versante viene 
attribuito alla presenza di circolazione idrica sotterranea e pertanto alla saturazione delle argille 
sabbiose, soprattutto successivamente a prolungate precipitazioni. Le escursioni della piezometrica 
della falda giocano un “effetto erosivo” lungo il piano di contatto tra lo strato calcarenitico e quello 
argilloso inferiore. 
La presenza di manifestazioni sorgentizie pressoché perenni lungo il pendio ad ovest del porticciolo 
turistico (vedi foto n. 2.7), testimonia l’attività della falda idrica alimentata dal bacino imbrifero di 
monte; di certo l’assenza di una rete fognaria nella Borgata marinara di Porto Palo comporta il fatto 
che una non rilevante influenza ai fini della circolazione idrica sotterranea viene offerta dalle fosse 
settiche delle abitazioni presenti in loco. 
Alla luce di quanto sopra esposto è possibile classificare i movimenti franosi di versante come di tipo 
complesso, discernenti cioè dall’interazione di più tipologie di dissesto gravanti in loco (dissesto n. 
058-1ME-020). 
Occorre inoltre evidenziare nei riguardi dello sperone costiero di Porto Palo che i valloni Gurra e 
Finocchio, che lo delimitano rispettivamente ad ovest e ad est, hanno esercitato nel tempo un’intensa 
azione erosiva; quest’ultima appare particolarmente attiva lungo il letto del Vallone Gurra (dissesto 
n.058-1ME-021) e lungo i versanti dello stesso (dissesto n.058-1ME-027), associata finanche a lenti 
movimenti superficiali (creep) di masse argillose (dissesto n.058-1ME-022). 
Si segnala inoltre un’intensa attività di erosione costiera al piede del versante argilloso sabbioso 
(dissesto n. 058-1ME-019) che nel tempo ha di certo contribuito a peggiorare le condizioni di 
equilibrio dell’insieme con ripercussioni ai fabbricati soprattutto a seguito di eventi metereologici   
straordinari.  

 
  
Spostandosi verso il centro abitato di Menfi, percorrendo il vecchio tratto di SS.115, è stato censito 
un lento movimento franoso di versante, una colata lenta, che ha coinvolto l’asse viario all’altezza 
del doppio tornante ubicato alla periferia sud-occidentale del centro abitato (vedi foto n. 2.18, dissesto 
n. 058-1ME-005). 
Alla periferia orientale dell’abitato menfitano, ad est dell’ex baraccopoli Vicolo Mandorlo, è stato 
censito un altro movimento franoso, di tipo scorrimento, che ha comportato uno sprofondamento della 
strada comunale e la lesioni in più parti del muro di contenimento posto a monte della stessa strada 
(vedi foto n. 2.19 e 2.20, dissesto n. 058-1ME-004). 
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Torrente Cavarretto (dissesto n.058-1ME-011), sono state inoltre individuate deformazioni 
superficiali lente (dissesto n.058-1ME-023). 
In definitiva, lo studio geomorfologico condotto nel territorio comunale di Menfi ha portato 
all’individuazione n. 24 dissesti nella porzione territoriale ricadente nell’area territoriale tra il bacino 
del F. Carboj e il bacino del F. Belice e n. 2 dissesti nella porzione territoriale ricadente all’interno 
del bacino del F. Carboj, per complessivi n.26 dissesti tutti attivi; di seguito si riporta la tabella 
rappresentativa di tali dissesti distinti per tipologia ed attività relativamente all’area di pertinenza. 
 

 
 
Valutazione della pericolosità ed individuazione delle aree a rischio 

  
Territorio comunale - Descrizione (vedi PAI da pag. 98) 

 
Nel territorio del comune di Menfi nell’ambito dei 26 dissesti complessivamente censiti (di cui 2 
all’interno del bacino del Fiume Carboj, e 24 all’interno dell’area territoriale tra il bacino del Fiume 
Carboj e il bacino del Fiume Belice), sono state individuate due classi di pericolosità. In particolare: 
-   Aree a pericolosità elevata (P3) n. 6 per una superficie complessiva di 57,20 Ha; 
-  Aree a pericolosità media (P2) n. 20 (di cui n.2 ed estese 8,24 Ha, interne al bacino del Fiume 
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Carboj) per una superficie complessiva di 254,37 Ha.  
In relazione alla determinazione delle classi di rischio sono state individuate 78 aree a rischio di cui: 
• Aree a rischio molto elevato (R4) n. 4 per una superficie complessiva di 1,62 Ha; 
• Aree a rischio elevato (R3) n. 12 per una superficie complessiva di 1,32 Ha; 
• Aree a rischio medio (R2) n. 62 (di cui n.2 ed estese 0,08 Ha, interne al bacino del Fiume Carboj) 

per una superficie complessiva di 5,12 Ha. 
Nelle aree a rischio R4 ricadono i seguenti elementi vulnerabili: 
• i nuclei abitati della Borgata di Porto Palo; 
• l’antica torre di avvistamento in cima al costone di Porto Palo; 
• un traliccio di elettrodotto. 
Nelle aree a rischio R3 ricadono i seguenti elementi vulnerabili: 
• alcune zone di nuclei abitati; 
• alcuni tralicci di elettrodotto; 
Tratti della strada statale N°115; 
• tratto di acquedotto interrato; 
• tratti di metanodotto interrato (al riguardo si precisa che a SE di C.da Tabaccaro, precisamente a 

nord della nuova S.S. N°115, grazie alla segnalazione di cartografia di base redatta precedentemente 
a quella in uso per questo studio, sono stati censiti due tratto di metanodotto interrato interagente 
con il dissesto n°058-1ME-002); 

• tratto di viabilità secondaria. 
Nelle aree a rischio R2 ricadono i seguenti elementi vulnerabili: 
• tratti di acquedotto interrato (di cui n.2 interni al bacino del F. Carboj); 
• tratto di strada provinciale; 
• tratto di strada comunale; 
• impianto di depurazione; 
• case sparse. 
Al fine di rendere più agevole la “lettura” dello studio geomorfologico relativo alla Frazione di Porto 
Palo si è scelto di allegare alla presente relazione uno stralcio della “Carta della pericolosità e del 
rischio geomorfologico” in scala 1:3 000.  
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7. TEMI AMBIENTALI 
 
clima 
 
Il clima è di tipo mediterraneo e la temperatura media annuale è di circa 18 °C, con un’escursione 
termica media annua di circa 14 °C; i mesi più caldi sono luglio e agosto, con temperature medie di 
25-26 °C, mentre i mesi più freddi sono gennaio e febbraio con temperatura media di 11,7 °C.  Le 
temperature hanno, però, picchi anche di 40°C durante il periodo estivo in coincidenza con lo spirare 
del vento di scirocco africano. La classificazione climatica è di tipo B con 25 Gradi Giorno. 
Nell’aree di rilevamento effettuate,  le temperature medie annuali sono comprese tra 15 °C e 19 °C, 
come si evince dalla successiva figura 4. Esse risentono evidentemente di un decremento delle 
temperature strettamente correlato con l’incremento delle quote altimetriche; in particolare le aree 
relativamente meno calde sono collocate in prossimità dei rilievi carbonatici della Rocca Rossa, 
all’estremità orientale dell’area studiata.  
 

 
 
L’intera area rientra nell’ambito delle regioni mesotermiche caratterizzate da clima Mediterraneo 
marittimo, con periodi piovosi in autunno-inverno e media ventosità che influenza il clima e la 
vegetazione.  
La zona è caratterizzata da una costante ventosità che influenza il clima e la vegetazione; tra i venti 
che spirano dal nord tipico è il vento di tramontana, freddo – umido, mentre tra quelli che spirano da 
sud, lo scirocco, un vento caldo che, in particolari periodi dell’anno, per effetto delle temperature che 
si possono registrare, è dannoso per le colture che in quel periodo sono più ricettive. Sporadici sono 
i casi di grandinate e gelate ma quanto si verificano, specialmente quest’ultima, si formano nelle aree 
vallive spesso più fertili, che ospitano le colture di maggior reddito. 

 
Piovosità  
 
Facendo riferimento ai dati monitorati per i territori vicinori, quali quelli di Sciacca e Castelvetrano,  
il valore delle precipitazioni totali medie annue è di circa 516 mm per quanto riguarda Sciacca, mentre 
il  valore delle precipitazioni totali medie annue è di circa 523 mm per quanto riguarda Castelvetrano. 
Il periodo più piovoso coincide con i mesi autunno-invernali: il mese più piovoso è ottobre, con un 
valore medio di 78 mm di pioggia (50%) per quanto riguarda Sciacca e dicembre, con un valore medio 
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di 75 mm di pioggia (50%) per quanto riguarda Castelvetrano. L’andamento meteorico stagionale 
registra i minimi assoluti nel mese di luglio, con un valore medio di 0 mm (50 percentile) sia a Sciacca 
che a Castelvetrano. Complessivamente, nel periodo estivo (giugno, luglio, agosto) cade il 3% della 
piovosità media annua, mentre nel periodo invernale (novembre, dicembre, gennaio), cade il 42% 
della piovosità media annua. La figura seguente rappresenta la distribuzione spaziale delle 
precipitazioni medie annuali nell’area di studio. E’ possibile osservare come nell’area di indagine le 
precipitazioni relative al percentile del valore non superato nel 50% degli anni, vicino cioè alla media 
annuale, siano comprese tra 500 e 600 mm; esse aumentano progressivamente spostandosi dalla costa 
verso i rilievi carbonatici interni, in particolare nei settori centroorientali e settentrionali.  
 

 
energia 
 
Il comune di Menfi è dotato del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), strumento 
fondamentale contenente le misure che l’Ente comunale intende attuare per perseguire le proprie 
politiche di risparmio ed efficientamento energetico e di produzione di energia da fonti rinnovabili, 
al fine di contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2 ed a diffondere una cultura dell’etica e 
della sostenibilità ambientale.  
Inoltre è un importantissimo strumento di pianificazione mediante il quale si potrà accedere a 
finanziamenti regionali e ministeriali e soprattutto accedere al nuovo ciclo di programmazione dei 
Fondi comunitari (Po-Fesr 2014 – 2020) di Efficienza energetica e di Energie rinnovabili. 
Il PAES del comune di Menfi è stato redatto sulla base delle indicazioni del Piano energetico ambientale 
regionale Siciliano (P.E.A.R.S. ) del 2008, approvato con Delibera della Giunta Regionale in data 
03/02/2009, che  è lo strumento di attuazione della politica energetica regionale e sostanzialmente 
definisce, nel rispetto degli obiettivi del Protocollo di Kyoto e in accordo con la pianificazione regionale 
in materia di inquinamento atmosferico, gli obiettivi regionali di settore individuando le azioni necessarie 
per il loro raggiungimento ed in particolare : 
• Valorizzazione e gestione razionale delle risorse energetiche rinnovabili e non rinnovabili;  
• Riduzione delle emissioni clima-alteranti ed inquinanti;  
• Riduzione del costo dell’energia per imprese e cittadini;  
• Sviluppo economico e sociale del territorio siciliano;  
• Miglioramento delle condizioni per la sicurezza degli approvvigionamenti.  
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Al fine di perseguire tali obiettivi, si è reso necessario uno strumento comunale di pianificazione, che 
individua le fonti energetiche disponibili e potenziali, correlato ad un’analisi della struttura dei consumi 
territoriali e settoriali con individuazione delle aree di possibile intervento e la predisposizione di piani 
d’azione, che possano garantire adeguati ritorni economici e sociali, nel rispetto dei principi di 
sostenibilità ambientale e della salvaguardia della salute pubblica.  
Il Piano energetico di Menfi ha sviluppato pertanto le strategie delineate dalla politica regionale, 
individuando gli obiettivi da perseguire, secondo principi di priorità, sulla base dei vincoli del territorio e 
delle sue strutture di governo e di produzione.  
Tali obiettivi sono:  
1. contribuire ad uno sviluppo sostenibile del territorio regionale attraverso l’adozione di sistemi 
efficienti di conversione ed uso dell’energia nelle attività produttive, nei servizi e nei sistemi residenziali;  
2. promuovere una forte politica di risparmio energetico in tutti i settori, in particolare in quello edilizio, 
organizzando un coinvolgimento attivo di enti, imprese, e cittadini;  
3. promuovere una diversificazione delle fonti energetiche, in particolare nel comparto elettrico, con la 
produzione decentrata e la “decarbonizzazione”;  
4. promuovere lo sviluppo delle Fonti Energetiche Rinnovabili ed assimilate, tanto nell’isola di Sicilia 
che nelle isole minori, sviluppare le tecnologie energetiche per il loro sfruttamento;  
5. favorire il decollo di filiere industriali, l’insediamento di industrie di produzione delle nuove tecnologie 
energetiche e la crescita competitiva;  
6. favorire le condizioni per una sicurezza degli approvvigionamenti e per lo sviluppo di un mercato 
libero dell’energia;  
7. promuovere l’innovazione tecnologica con l’introduzione di Tecnologie più pulite (Clean Technologies 
Best Available), nelle industrie ad elevata intensità energetica e supportandone la diffusione nelle PM I;  
8. assicurare la valorizzazione delle risorse regionali degli idrocarburi, favorendone la ricerca, la 
produzione e l’utilizzo con modalità compatibili con l’ambiente, in armonia con gli obiettivi di politica 
energetica nazionale contenuti nella L. 23.08.2004, n. 239 e garantendo adeguati ritorni economici per 
il territorio siciliano;  
9. favorire la ristrutturazione delle Centrali termoelettriche di base, tenendo presenti i programmi 
coordinati a livello nazionale, in modo che rispettino i limiti di impatto ambientale compatibili con le 
normative conseguenti al Protocollo di Kyoto ed emanate dalla UE e recepite dall’Italia;  
10. favorire una implementazione delle infrastrutture energetiche, con particolare riguardo alle grandi 
reti di trasporto elettrico;  
11. sostenere il completamento delle opere per la metanizzazione per i grandi centri urbani, le aree 
industriali ed i comparti serricoli di rilievo;  
12. creare, in accordo con le strategie dell’U.E., le condizioni per un prossimo sviluppo dell’uso 
dell’Idrogeno e delle sue applicazioni nelle Celle a Combustibile, oggi in corso di ricerca e sviluppo, per 
la loro diffusione, anche mediante la realizzazione di sistemi ibridi rinnovabili/idrogeno;  
13. realizzare forti interventi nel settore dei trasporti (biocombustibili, metano negli autobus pubblici, 
riduzione del traffico autoveicolare nelle città, potenziamento del trasporto merci su rotaia e mediante 
cabotaggio).  
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Gli interventi individuati nel piano d’azione possono essere suddivisi come segue:  
A breve termine:  
• Identificazione di una serie di misure realizzabili sul breve termine, tramite la selezione di alcuni progetti 
per l’implementazione di sistemi ad energie rinnovabili ed efficientamento energetico prevalentemente su 
edifici pubblici, in modo da diminuire il consumo di combustibile dell’Amministrazione, ridurre le 
emissioni di gas serra, acquisire le relative esperienze e rappresentare un punto di riferimento per cittadini 
ed utenze private;  
• Selezione di alcune azioni di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sull’importanza del passaggio 
graduale all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili quale fotovoltaico e solare termico, del risparmio 
energetico e, in generale, del rispetto della natura e dell’ambiente.  
A lungo termine:  
• Identificazione e selezione di alcuni interventi da realizzare sul medio-lungo termine che promuovano e 
favoriscano lo sviluppo di iniziative per il risparmio energetico sul territorio del Comune con il 
coinvolgimento del settore privato e imprenditoriale.  
• L’Amministrazione come soggetto attivo nel ruolo di supporto all’iniziativa privata, tramite la creazione 
di un programma locale d’incentivazione delle azioni per la riduzione delle CO2.  
Per ogni proposta sono stati valutati opportuni indicatori di verifica quali: parametri energetici, emissioni 
e combustibile evitato, parametri economici, investimenti indotti, benefici sull’occupazione, benefici sul 
territorio, ecc.  
Il consumo finale di energia nei settori dei trasporti, industriale, commerciale, agricolo, pubblico e 
famiglie, si mantiene pressoché costante, subendo nel tempo piccole oscillazioni anche se negli ultimi 
anni i consumi finali sono in crescita.  
Relativamente alla distribuzione dei consumi finali di energia per settore economico è da sottolineare 
una modesta  crescita dei consumi finali nel settore trasporti e nel settore del terziario, mentre si 
registra una lieve diminuzione dei consumi finali nel settore industria. 
Tra le infrastrutture a scala regionale che attraversano il Comune sono da segnalare due elettrodotti 
con percorso parallelo alla linea della costa. 
Il territorio Comunale è inoltre attraversato, prevalentemente nella zona mediana, da una rete di 
gasdotti. 
Per quanto riguarda la produzione energetica da fonti rinnovabili, il settore dell’eolico non registra 
la presenza di impianti attivi in territorio di Menfi, tranne rilevare la presenza di pochi esempi di 
mineolico. 
 
 
 
8. RIFIUTI  
 
Il  Comune di Menfi, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 25/03/2014 ha costituito 
l’ARO (Area Raccolta Ottimale), come singolo Comune, approvando con successiva Deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 66 del 13/11/2014, il Piano di Intervento per l'organizzazione del servizio 
di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti sul territorio dell'ARO. 
Con Delibera di Giunta Comunale n. 201 del 29/10/2014 è stato approvato il Piano di Intervento del 
Servizio di Igiene Urbana, approvato dall'Ass.to Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica 
Utilità con D.D.G. N. 250 dell'11/03/2015, che ha previsto l'estensione del Servizio di Raccolta 
Differenziata dei Rifiuti lungo la fascia costiera nelle località di Porto Palo e C.da Fiori, prevedendo 
delle isole ecologiche denominate “Punti Cassonetti” necessari a contribuire al raggiungimento 
dell'obiettivo di almeno il 65% di raccolta differenziata. La gestione diretta del servizio di 
spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti sul territorio dell'ARO è stata avviata con l’Ordinanza 
Sindacale n. 130 del 13/07/2015 “Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art.191 del D.Lgs. 
152/06”. 
Inoltre il  Comune di Menfi si è dotato del Regolamento di Raccolta Differenziata e relative 
disposizioni complementari ai sensi del D.Lgs 152/2006, approvato con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 17 del 07/07/2016 e nel corso del 2016 sono state attivate diverse iniziative che hanno 
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consentito di incrementare ulteriormente la quota della raccolta differenziata, quali: la raccolta del 
monomateriale “vetro” per tutte le utenze sia domestiche che non; la distribuzione dell’ecocalendario 
a tutte le famiglie; la distribuzione dei mastelli dedicati alla raccolta della carta e dei roller per la 
raccolta del cartone; la sensibilizzazione e il controllo presso le utenze non domestiche. 
Durante la stagione estiva, dove si rileva un flusso turistico  di oltre 60.000 presenza, al fine di 
affrontare l’emergenza rifiuti, a seguito anche  della chiusura della discarica di Siculiana ed il 
trasferimento della frazione secca non differenziata presso la Sicula Trasporti nella discarica di 
Lentini, sono state adottate ulteriori azioni migliorative, ovvero: la predisposizione di sette isole 
ecologiche a servizio delle frazioni balneari di Lido Fiori, Cipollazzo e Porto Palo, aperte tutte le sere 
e vigilate da personale comunale che fornivano le giuste informazioni agli utenti della zona anche 
attraverso la distribuzioni di volantini appositamente predisposti. Tale operazione “punti di raccolta” 
ha consentito l’aumento considerevole della raccolta delle frazioni differenziate, registrando nel corso 
del 2016 le seguenti percentuali: 43,67% luglio, 59,49% Agosto, 58,47% Settembre, 63,72% Ottobre, 
61,01% Novembre, 59,04% Dicembre.  
La media dell’anno 2016  si è attestata al 53,99% contro il 46% del 2015, il 45% del 2014 e il 38,75% 
del 2013, percentuali significativamente superiori alla media regionale e provinciale. 
 
Nel corso della stagione estiva 2017, sono state predisposte, per le utenze domestiche, n. 5 punti di 
raccolta lungo tutta la fascia costiera, come da Ordinanza Sindacale n. 131  del 13/07/2017, aperte 
tutte le sere e vigilate da personale all’uopo incaricato, mentre alle utenze non domestiche 
(commerciali e turistico ricettive) della fascia costiera è stato garantito un servizio di raccolta porta a 
porta delle frazioni differenziati. 
Sebbene tutti i problemi  dovuti alla riprogrammazione giornaliera dei servizi di raccolta (nel corso 
del mese di luglio) causati dal funzionamento discontinuo degli impianti di Sciacca, questo Comune 
a parità  di rifiuto totale prodotto, circa 500 tonnellate, per il mese di luglio ha registrato un aumento 
della frazione differenziata dal 41% del 2016 al 55,11% del 2017. 
A metà settembre sono state attivate n. 3  ecoisole intelligenti di cui n. 2 collocate lungo la fascia 
costiera (una Porto Palo e l’altra a Lido Fiori). Le predette isole permettono l’identificazione 
dell’utente attraverso l’uso della tessera sanitaria e la tracciabilità e quantificazione dei singoli 
conferimenti tali da consentire l’applicazione del sistema premiante per quanti conferiscono le 
frazioni differenziate presso le suddette eco isole.  
Sostanzialmente le scelte strategiche risultano:  
- Sostenibilità ambientale: incentivazione economica che stimola una maggiore consapevolezza dei 
cittadini verso comportamenti virtuosi; progressiva riduzione della produzione di rifiuto secco non 
riciclabile da avviare a smaltimento; naturale incremento della % di raccolta differenziata e di 
recupero della materia; 
- Sostenibilità economica: allineamento tra ricavi, costi reali del servizio e copertura delle spese di 
investimento; maggiore equità contributiva per cittadini e utenze non domestiche; stimola una 
maggiore efficienza gestionale e operativa per il soggetto gestore del servizio i cittadini e le imprese; 
- Trasparenza e semplificazione : La tariffazione puntuale favorisce l’introduzione di una “bolletta” 
più facile da comprendere per tutti, assolutamente accordabile con la normativa europea, nazionale e 
regionale vigente in materia.  
Per ciò che attiene alla tematica dell'amianto si rileva  che come in tutto il territorio nazionale, si 
riscontra la presenza di tali minerali poichè - come è noto - venivano utilizzati (fino agli anni ottanta) 
come materiale da costruzione per l'edilizia sotto forma di composito fibro-cementizio (noto anche 
con il nome commerciale Eternit) utilizzato per fabbricare tegole, pavimenti, tubazioni, vernici, canne 
fumarie o semplicemente per la coibentazione di edifici e tetti.  
Il comune di MENFI ha in atto la bonifica dell’ intero territorio, attraverso un progetto già finanziato 
e correlato  ad un nbando della Regione Siciliana nell’ambito del F.S.C. 2007/2013-Accordo di 
Programma Quadro (A.P.Q.) “Programma di interventi finalizzati alle bonifiche ambientali connesse 
allo smaltimento dell’amianto e dell‘eternit derivanti dalla dismissione dei baraccamenti costruiti 
nei comuni della Valle del Belice”.   
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Per quanto riguarda il sistema fognante, si rileva  che la borgata di Porto Palo e parte delle c.de 
adiacenti ( zona Cipollazzo), tramite un sistema di sollevamento le acque reflue vengono convogliate 
al depuratore comunale, sito in prossimità della costa  di c.da Fiori.   
Il depuratore del comune di MENFI, situato nella località Fiori (fascia costiera), a sud dell’ abitato,  
e la relativa condotta sottomatina che scarica i reflui a circa 500 metri da detta  fascia costiera sono 
entrati in servizio negli anni 90 e come testimoniano le periodiche  analisi funzionano perfettamente, 
contribuendo a rendere non inquinato il tratto di mare antistante il centro urbano. Come 
precedentemente detto si rimarca che per 21 anni consecutivi, Menfi ha trovato conferma della propria 
qualità ambientale con il riconoscimento della Bandiera Blu, assegnata dalla FEE (Foundation for 
Environmental Education), pieno riconoscimento dell’efficacia delle politiche ambientali e di tutela 
ad oggi adottate. 
 
 
 
9. TURISMO  
 
La città di Menfi si trova sul litorale mediterraneo, l’uscita autostradale (A29 Mazzara del Vallo - 
Palermo) tramite la SS. 115 e l’aeroporto di Palermo ne determinano una notevole accessibilità. 
Un contesto naturale di peculiare pregio e varietà, la costa, le aree agricole, le vallate e le zone 
collinari degradanti verso il mare, fanno di Menfi e del comprensorio circostante una destinazione di 
particolare attrazione, vocata per natura al turismo che può vantare, oltre gli aspetti appena citati, 
caratteristiche uniche e di rara bellezza. 
Menfi è una realtà volta alla valorizzazione delle risorse ed allo sviluppo del suo territorio, per essersi 
sempre più affermata in quest’ultimi anni come una meta turistica di qualità, da scegliere per andare 
in un luogo dal vasto litorale incontaminato per le sue acque e le sue spiagge eccellenti, dove mangiare 
bene secondo la tradizione del luogo e dove rilassarsi, lontani dal caos della città, in un territorio che 
coniuga il mare pulito alla vocazione vitivinicola.  
Menfi è tra le regioni vitivinicole più importanti d’Italia e il suo vino ha ottenuto il riconoscimento 
della D.O.C.A , in quanto i territorio con i microclimi piu' adatti per la produzione del vino D.O.C.  
Per il suo incontaminato mare e per le bellissime spiagge, in ambito europeo, per 20 anni consecutivi, 
Menfi ha trovato conferma della propria qualità ambientale con il riconoscimento della Bandiera Blu, 
assegnata dalla FEE (Foundation for Environmental Education), pieno riconoscimento dell’efficacia 
delle politiche ambientali e di tutela ad oggi adottate. 
Altro importante riconoscimento per la città è quello del “Distretto Turistico Tematico dei Vini e dei 
Sapori”, per avere conseguito risultati significativi nel settore del turismo del vino e della 
gastronomia, fenomeno che ormai si va sempre più consolidando a livello mondiale (turismo 
enogastronomico). 
Inoltre la città di Menfi, con DECRETO 16 febbraio 2011, dell’ Assessorato Turismo Sport e 
Spettacolo, è stata riconosciuta  “località a vocazione turistica” per la conclamata valenza turistica. 
E’ rilevabile un attuale tipo di realtà turistica, ossia quello di iniziative a conduzione prevalentemente 
di carattere familiare (bed and breakfast, richieste di affitta camere, villette o case sparse in 
locazione, etc…), fermo restando l’ attualità di medio-piccole strutture alberghiere estese nel 
territorio, che  suscitano e confermano sempre più un rinnovato interesse socio economico. 
I dati ed i ragionamenti presentati precedentemente sul turismo, riteniamo possano essere sufficienti 
per fondare alcune riflessioni sulle prospettive di sviluppo del comparto ricettivo del territorio di 
Menfi in un momento cruciale di scelte strategiche come quello della revisione del Piano Regolatore 
Generale. Bisogna, in questo senso, partire da un assunto. La linea di sviluppo che si intende 
perseguire è profondamente coerente con le logiche di sostenibilità e rispetto per il paesaggio. 
E’ rilevabile un attuale tipo di realtà turistica, ossia quello di iniziative a conduzione prevalentemente 
di carattere familiare (bed and breakfast, richieste di affitta camere, villette o case sparse in locazione, 
etc…), fermo restando l’ attualità di medio-piccole strutture alberghiere estese nel territorio, che  
suscitano e confermano sempre più un rinnovato interesse socio economico. 
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Per entrare nel dettaglio del sistema di offerta ricettiva esistente sul territorio di Menfi rilevato 
dall’indagine censuaria, che non rileva quindi fenomeni di turismo cosiddetto sommerso, si 
forniscono di seguito alcuni dati riferiti alle annualità 2009/2014 (proiezioni per la redigenda 
revisione del PRG):  

 
 
Si ritiene utile calcolare i principali indicatori di ricettività e di turisticità che aiutino a comprendere, 
anche attraverso un raffronto con l’intera Provincia Regionale di Agrigento, quali siano le peculiarità 
e le potenzialità di Menfi inteso come destinazione turistica.  
 

 
Tabella riportante indicatori di ricettività e turisticità di Menfi e della provincia di AG anni 2012/2014. Dati: Osservatorio Turistico 
della Provincia di Agrigento 
 
Da un esame dei valori raffrontati, risulta chiaro quanto Menfi rappresenti una realtà che emerge 
rispetto al territorio di contesto. 
Interessanti anche i risultati, per le annualità 2013 e 2014, rispetto alla turisticità i quali, oltre a dare 
una plastica rappresentazione dell’incremento delle presenze fra 2012 e 2014 a Menfi, confermano, 
con tassi maggiori rispettivamente di 1,8 e 2,1 e di 1,4 e 1,6 volte, la vocazione turistica prominente 
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di Menfi rispetto alla media provinciale.  

Analizzato il sistema ricettivo insistente su Menfi, ci focalizzeremo di seguito su un’analisi 
quantitativa dei flussi turistici mettendo in luce, utilizzando sempre i dati primari dell’Osservatorio 
turistico provinciale, le tendenze, le componenti e le caratteristiche degli stessi. Ci sembra dunque 
utile principiare dando una prima informazione generale circa gli arrivi e le presenze, nazionali ed 
internazionali, a Menfi dal 2009 al 2014.   

  
Tabella Arrivi e presenze a Menfi 2009-2014. Dati: Osservatorio Turistico della Provincia di Agrigento 

 
Dalle presenze, di turisti italiani, si può notare quanto fra 2009 e 2014 vi sia un incremento di arrivi pari al 
39% e di presenze pari al 116%. Per dare una rappresentazione grafica dei flussi turistici che insistono su 
Menfi, si producono di seguito due istogrammi corredati da linee di tendenza. 
 

 
 
Questi dati supportano le ipotesi per il futuro sviluppo economico del territorio sintetizzabili nella 
volontà di imboccare la strada nuova del turismo, specie di quello stagionale/balneare, come nella 
specie delle previsioni del “PdR  MENFI” che, peraltro, non entra in contraddizione con le adiacenti 
presenti riserve anzidette .  
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E’ soprattutto nei periodi estivi che si registra un maggiore flusso turistico, sia di transito sia 
stazionante, proveniente dai comuni dell’entro terra oltre che dal capoluogo  regionale, di media 
consistenza attratto dalla peculiarità del nostro territorio, con  particolare riferimento alle  zone 
balneari di Menfi. 
I punti agrituristici nascenti si riferiscono a quei luoghi sede di una attività che coniuga paesaggio, 
agricoltura e turismo e che, seppure in forma ancora embrionale, comincia ad interessare il 
territorio.Molte case coloniche afferiscono ad una azienda agricola nella quale si coltivano vite, 
albicocche, ortaggi, carciofi ed  hanno avviato un'attività tendente a unire ospitalità ed agricoltura. 
Anche se si segnalano attività turistiche che seppure avulse da contesti aziendali, si muovono nella 
direzione di una forma di turismo collegato al territori. In futuro si prevede un ulteriore incremento 
turistico dovuto alla migliore fruizione delle zone balneari, mediante la realizzazione di adeguati 
accessi  a mare, già previsti nel  PRG vigente nonchè  confermati nella sua revisione, attualmente in 
itinere di redazione .  
 
 
10.   COMPATIBILITA’/CONFORMITA’ DEL “PDR MENFI”  ALL’ADOTTATO PIANO 

PAESAGGISTICO REGIONALE – AMBITO 2 AGRIGENTO   
 
In attuazione a quanto previsto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. lgs. n. 42/2004), 
il Piano Paesaggistico, attraverso la ricognizione del territorio, ha riconosciuto i suoi aspetti, i 
caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e 
dalle loro interrelazioni; ha analizzato gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse 
pubblico, le aree vincolate per legge, le dinamiche di trasformazione del territorio ai fini 
dell’individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio. 
Il Piano Paesaggistico  inoltre definisce le misure necessarie per la conservazione e per il corretto 
inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di 
realizzare uno sviluppo sostenibile degli ambiti interessati. 

 

 

 

L’area del piano di 
Recupero PP1 
ricade nella 
porzione del 
territorio 
individuato come  
Paesaggio Locale 1 
– “Menfi”  (PL1) 
 

 
 

 



ALLEGATO  A 

                                                                                      Rapporto Preliminare – “P.d.R.  MENFI”  52 

 

 

 



ALLEGATO  A 

                                                                                      Rapporto Preliminare – “P.d.R.  MENFI”  53 

Il PdR  “Porto Palo – Foce Mirabile” è interessato da un’area con livello di tutela 1 (normata 
dall’art. 20 delle N.d.A.) e avente contesto paesaggistico 1b e da un’area con livelo di tutela 2 
(normata dall’art. 20 delle N.d.A.) ed avente  contesto paesaggistico   1c. 
Gli interventi urbanistici proposti nel  Piano Particolareggiato di Recupero PP1 “Porto Palo – Foce 
Mirabile”  sono pienamente compatibili e conformi all’adottato Piano Paesaggistico Regionale – 
Ambito 2 Agrigento, in quanto correlati agli  Obiettivi specifici - Tutela e valorizzazione del 
patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a: 

 
Livello di Tutela 1 
- recupero e restauro conservativo del patrimonio edilizio di pregio; 
- salvaguardia della forma urbana mantenendo i margini del nucleo storico, assicurando la 
fruizione delle vedute e del panorama; 
- riqualificazione degli spazi pubblici (piazze, strade, giardini ecc.), mantenendo la 
rappresentatività storica di tali spazi; 
- salvaguardia, valorizzazione e recupero dei rapporti con il contesto territoriale agricolo e 
naturale; 
- tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “Centri e Nuclei Storici”; 
- contenimento della crescita urbana, riduzione del consumo di suolo; 
- tutela paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori ambientali, 
garantendo il recupero dei beni e dei valori paesistici e naturalistici; 
-recupero ambientale e paesaggistico delle aree degradate dalla edificazione diffusa con 
particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione 
dell'impatto sul paesaggio; 
- riqualificazione del rapporto tra il mare e la costa, garantendo ove possibile, la ricostruzione 
della rete ecologica; 
- inserimento di tutti gli interventi antropici senza alterazione del paesaggio tutelato, nel 
rispetto della morfologia dei luoghi, adottando criteri di minimizzazione degli impatti 
percettivi. 
 
Livello di Tutela 2 
- protezione e valorizzazione del sistema strutturante agricolo in quanto elemento principale 
dell’identità culturale e presidio dell’ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela 
ambientale; 
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio 
agricolo; 
- tutela dell’agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, 
depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.); impiego di tecniche colturali ambientalmente 
compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall’agricoltura; 
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate 
(siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, 
pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini 
della biodiversità; 
- tutela, recupero delle emergenze naturali, degli elementi geomorfologici, delle emergenze 
geologiche, idrologiche e biologiche; 
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti 
l'organizzazione del territorio e dell’insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e 
fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri); 
- conservazione dei beni isolati qualificanti e caratterizzanti individuati dal Piano e dagli 
strumenti urbanistici, nonché delle eventuali aree verdi di pertinenza, prevedendo usi 
compatibili e interventi che non alterino la struttura, la tipologia e la forma architettonica né 
le essenze vegetali e l’organizzazione delle aree verdi; 
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- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di 
dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agropastorale e i 
caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e 
della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente 
distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio; 
- mantenimento e riqualificazione della viabilità esistente; 
- utilizzo dell’ingegneria naturalistica per qualsiasi intervento sui corsi d’acqua o sui versanti; 
- rimozione dei detrattori ambientali con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione con i 
caratteri paesistici ed ambientali originari. 
 

 

 
11. OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE  
 
Per l’individuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale si è fatto riferimento a quelli già 
individuati ed approvati per altri Piani e Programmi regionali di riferimento , già sottoposti a 
procedura VAS e pertinenti al “PdR  MENFI” in argomento . 
Nella tabella sottostante si riporta, per singolo tema ambientale, il principale quadro di riferimento 
normativo, programmatico e pianificatorio da cui scaturiscono i relativi obiettivi di protezione 
ambientale. 

Temi ambientali Quadro di riferimento normativo, programmatico e pianificatorio 
Obiettivi di 
sostenibilità 
ambientale 

Fauna, flora e 
biodiversità 

• Convenzione internazionale relativa alle Zone Umide di importanza 
internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici – 
Ramsar (1971) ; 

• Convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e 
dell’ambiente naturale in Europa (1979); 

• Nazioni Unite - Convenzione sulla biodiversità, Rio de Janeiro 1992; 
• Comunicazione Commissione Strategia comunitaria per la diversità biologica 

(1998); 
• Direttiva UE sulla conservazione degli uccelli selvatici – Dir. 79/409/EEC; 
• Direttiva UE sulla conservazione degli Habitat – Dir. 92/43/EC; 
• Comunicazione della Piano d’azione comunitario per la Biodiversità (2001); 
• Commissione: Arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010 - e oltre (2006); 
• Carta della Natura; 
• Piano Regionale Parchi e Riserve; 
• PIR Rete Ecologica; 
• Linee guida del Piano Forestale Regionale. 

Tutelare e valorizzare 
il patrimonio naturale 

e la biodiversità 

Paesaggio, 
patrimonio 
culturale, 

architettonico e 
archeologico e 
beni materiali 

• Convenzione europea del Paesaggio, Firenze, 2002; 
• Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004, “Codice dei beni culturali e del 

paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 137 del 6.07.2002” 
(GU n. 45 del 24.02.2004 - Supplemento Ordinario n. 28), si tutela e 
si valorizza il “patrimonio culturale”, inteso come insieme dei beni 
culturali e dei beni paesaggistici; 

• Legge Nazionale n. 431/85, che concede alle regioni la facoltà di opzione tra 
la redazione di uno strumento a valenza urbanistico-territoriale e il 
Piano Paesistico, quest’ultimo disciplinato dall’art. 5 della LN 
1497/39; 

• Decreto Legislativo 26 marzo 2008, n. 63 - Ulteriori disposizioni integrative e 
correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 

• PIR Rete Ecologica; 
• Linee guida del Piano Forestale Regionale; 
• Linee guida del Piano territoriale paesistico regionale; 
• Piano Regionale Parchi e Riserve. 

Tutelare e valorizzare 
i beni e il patrimonio 

storico-culturale 
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Suolo 

• Strategia tematica per la protezione del suolo (COM/2006/231) e per l’uso 
sostenibile delle risorse naturali (COM/2005/670); 

• Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico; 
• Piano delle bonifiche; 
• Piano Regionale per la difesa della vegetazione dagli incendi; 
• PRG vigente 

Favorire il recupero di 
aree degradate 

Acqua 

• Direttiva quadro UE sulle acque - Dir. 2000/60/CE, Valutazione e gestione dei 
rischi di alluvione; 

• Piano di Tutela delle Acque in Sicilia. Pianificazione-Definizione degli 
scenari-programma delle misure (2005); 

• Progetto di monitoraggio per la prima caratterizzazione dei corpi idrici 
superficiali della Regione Siciliana; 

• Progetto di monitoraggio per la prima caratterizzazione dei corpi idrici 
sotterranei della Regione Siciliana; 

• Direttiva 2006/118/CE del 12/12/2006, sulla protezione delle acque sotterranee 
dall’inquinamento e dal deterioramento; 

• Decisione 2001/2455/CE, relativa all’istituzione di un elenco di sostanze 
prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60/CE; 

• Direttiva 2000/60/CE del 23/10/2000, che istituisce un quadro per l’azione 
comunitaria in materia di acque; 

• Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate 
dell’inquinamento; 

• Direttiva 91/676/CE, inerente la protezione delle acque dall’inquinamento 
provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; 

• Direttiva 91/626/CE, inerente le misure per ridurre gli impatti delle fonti di 
inquinamento puntuale e diffuso delle acque; 

• Direttiva 91/271/CE, inerente il trattamento delle acque reflue urbane; 
• Direttiva 80/778/CEE sulle acque destinate al consumo umano (modificata 

dalla direttiva 98/83/CE);  
• D.L.vo n. 30 del 16/03/2009, recante“Attuazione della direttiva 2006/118/CE, 

relativa alla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e 
dal deterioramento”; 

• D.L.vo 152/2006, recante “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;  
• Piano di gestione del distretto idrografico della Sicilia; 
• Piano di tutela delle acque in Sicilia. 
• Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo 

Perseguire la tutela 
sostenibile della 

risorsa idrica 

Aria e fattori 
climatici 

• Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sul Cambiamento climatico (1994) 
Protocollo di Kyoto (1997); 

• Programma Europeo per il Cambiamento climatico (2000); 
• Piano di Azione Nazionale per la riduzione delle emissioni dei gas serra (PAN) 

(2002); 
• Decreto Legislativo 7 marzo 2008, n. 51: Modifiche ed integrazioni al decreto 

legislativo 4 aprile 2006, n. 216, recante attuazione delle direttive 
2003/87/CE e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di 
emissione dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai 
meccanismi di progetto del protocollo di Kyoto (GU n. 82 del 7-4-
2008). 

Ridurre le emissioni 
climalteranti in 

atmosfera 

Popolazione e 
salute umana 

• Direttiva 2004/35/CE, Responsabilità 
ambientale in materia di prevenzione e 
riparazione del danno ambientale; 
• COM(2003) 338, Strategia europea per 
l’ambiente e la salute; 
• Programma d'azione comunitario a favore della 
protezione civile (2000-06) 
• Direttiva 2002/49/CE, Determinazione e 
gestione del rumore ambientale; 
• Piano sanitario regionale 2000-2002 e Atto di 
indirizzo per la politica sanitaria del triennio 
2007-2009 e per l’aggiornamento del piano 
sanitario regionale; 
• Linee guida per la classificazione in zone 
acustiche del territorio dei comuni. 

 
 
 
 

Proteggere la 
popolazione e il 

territorio dai fattori di 
rischio 
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Energia  

• COM(2008) 781, Secondo riesame strategico 
della politica energetica, Piano d’azione dell’UE 
per la sicurezza e la solidarietà nel settore 
energetico; 
• COM(2007) 1, Una politica energetica per 
l’Europa; 
• Libro verde sull’efficienza energetica (2005). 
• Piano energetico ambientale regionale Sicilia.). 

Promuovere politiche 
energetiche sostenibili 

 

 
 
12. POSSIBILI IMPATTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE 
 
Nel presente capitolo viene definita una prima valutazione dei possibili impatti ambientali 
significativi derivanti dall’attuazione del “PdR  MENFI” in questione.  A tal fine è stata predisposta 
una matrice che mette in relazione gli Obiettivi e Azioni/Interventi del “PdR  MENFI” con gli aspetti 
ambientali e gli obiettivi di protezione ambientale. 
Il D.L.vo 152/06 e ss.mm.ii. sancisce, infatti, l’obbligo di tenere in considerazione tutti gli effetti 
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significativi positivi e negativi, diretti e indiretti, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo 
termine, permanenti e temporanei. In primo luogo è possibile definire la positività o negatività degli 
effetti ambientali determinati dal “PdR  MENFI”  facendo riferimento agli obiettivi ambientali 
individuati. 
Il Decreto summenzionato, inoltre, richiede che siano individuate e descritte le “misure previste per 
impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi 
significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano”. 
La valutazione degli effetti deve essere seguita, quindi, dall’individuazione delle proposte atte a 
mitigare gli eventuali effetti negativi o a massimizzare quelli positivi. 
Nella matrice sono valutati gli effetti sugli aspetti ambientali: fauna, flora e biodiversità, paesaggio, 
patrimonio culturale, architettonico e archeologico e beni materiali, suolo, acqua, aria e fattori 
climatici, popolazione e salute umana, energia, rifiuti, mobilità e trasporti, ambiente urbano, turismo. 
I risultati dell’analisi, che riguarda una prima valutazione qualitativa della significatività dei 
potenziali impatti significativi conseguenti all’attuazione del piano, sono sintetizzati nella matrice 
di valutazione.  
Questa è basata sulla rappresentazione sintetica dello schema relazionale AZIONI/IMPATTI: 
l’effetto può essere differenziato secondo una scala quantitativa da nullo o non significativo (0), 
incerto (?), significativo positivo (+), significativo negativo (-).  
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Dall’analisi della suddetta tabella, considerata la tipologia degli obiettivi della “proposta di Piano”, 
non si evincono potenziali impatti significativi sulle tematiche relative all’acqua all’aria e all’energia, 
ritenendo che per tali ambiti i soli effetti del “PdR  MENFI”   siano non influenti. 
Gli aspetti che, in generale, beneficeranno maggiormente dell’attuazione del “PdR  MENFI”  sono, 
il paesaggio, la popolazione e salute umana, l’ambiente urbano, e soprattutto il turismo balneare. 
Dall’analisi della matrice sopra riportata si evince, altresì, che gli obiettivi del “Piano” che potrebbero 
comportare possibili impatti ambientali negativi significativi, o incerti, sull’ambiente sono 
prevalentemente i progetti di realizzazione di attività per il ristoro e lo svago, produttive ed 
occupazionali per il territorio interessato, ovvero di ottimizzazione delle potenzialità turistiche . 
Al riguardo si rileva, tuttavia, che il carattere precario delle strutture, l'assenza di scavi, fondamenta, 
costruzioni permanenti, emungimenti e scarichi fanno sì che l'opera di sistemazione delle spiaggie 
non intacchi né pregiudichi “significativamente” l'ecosistema preesistente. 
L'avifauna presente è essenzialmente una fauna migratoria e svernante, quindi tendenzialmente 
assente durante il periodo estivo, periodo durante il quale è previsto l'utilizzo della spiaggia. 
La ridotta avifauna presente durante tutto l'anno si limita ad occupare la zona più interna e protetta 
della adiacente riserva, non intaccata dal progetto, ed è inoltre rappresentata principalmente da 
passeriformi. 
Lungo il tratto di spiaggia interessato dal progetto la vegetazione è quasi assente.  
Il “PdR  MENFI”  del comune di Menfi, pertanto, se svolto in ottemperanza a quanto previsto, non 
sembra comportare particolari effetti negativi sulla vegetazione e sulla fauna. Inoltre sembra 
consentire un più attento controllo, da parte delle Amministrazioni, di un’area  in passato 
parzialmente  sfruttata e danneggiata, e favorire ancora di più, peraltro, la conoscenza e la 
valorizzazione di un patrimonio naturalistico unico. 
Un ulteriore elemento su cui porre l'attenzione è che le fasi di allestimento e relativo  smantellamento 
delle strutture balneari si svolgano nel pieno rispetto dell’ambiente e  siano veloci e 
garantiscano il ripristino totale dell'ambiente.  
E' auspicabile, inoltre, che le opere previste e gli eventuali serbatoi idrici e per lo smaltimento dei 
reflui abbiano il minor impatto ambientale possibile, mimetizzandosi nell’ambito delle medesime 
strutture o nell'ambiente circostante. 
Pertanto il “PdR  MENFI”  non dovrebbe comportare effetti negativi su vegetazione, avifauna, 
paesaggio, suolo e acqua, a condizione che siano attivati, maggiormente durante la stagione balneare, 
sistemi di monitoraggio, controllo e sorveglianza del sito. 
Rimane, invece, il presumibile aumento del traffico derivato dal potenziamento della ricettività 
turistica delle spiaggie, con conseguente aumento sia delle emissioni inquinanti in atmosfera sia delle 
emissioni sonore, sia dei consumi (energia elettrica, rifiuti…). 
Si tratta, quindi, di impatti potenzialmente negativi, che come tali dovranno essere opportunamente 
mitigati.  
In quest’ottica rientra l’attuale revisione del PRG del comune di Menfi, in cors di definitiva redazione.   
In detto studio , al fine di potere soddisfare quanto più possibile  il problema della mobilità a livello 
extraurbano, interessante principalmente la costa, è prevista anche  l’individuazione di : 
• parcheggi e nodi di scambio - aree distribuite sugli assi strategici del territorio costiero al fine di 

creare delle zone di servizio destinate a parcheggi, nodi di scambio di velocità, isole ecologiche, 
chioschi per ristoro ed eventuali impianti a supporto di servizi; 

• percorsi pedonali – sostanzialmente trattasi del sistema di accessi a mare per consentire la diretta 
fruizione del mare; 

• rete sentieristica – individuazione e recupero dei sentieri esistenti e di strade interpoderali che 
attraversano la campagna, volti a tutelare il paesaggio ed  il patrimonio culturale locale nonchè a 
trasformare tale dotazione in aumento di opportunità e benessere. Per tali infrastrutture il nuovo 
PRG ne disporrà l’individuazione, la tutela o la ricostituzione dell’habitat originario con il 
recepimento delle norme previste dal “Regolamento per la campagna” già adottato dal consiglio 
comunale. 
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Rientra anche in quest’ottica,  nondimeno, anche il Piano Comunale di Protezione Civile, in avvio di 
redazione da parte dell’ UTC di Menfi, unitamente al Piano di Emergenza,  strumenti  che trattano i 
rischi ambientali del territorio, compreso il litorale marino, composto da uno scenario di riferimento, 
da una valutazione sulla vulnerabilità del territorio a rischio e da un modello di intervento. 
L’obiettivo dei suddetti Piani è infatti:  
• la prevenzione, per quanto possibile, del rischio al fine di evitarne il verificarsi o quanto meno 
ridurre al minimo il danno dallo stesso indotto; 
• la gestione delle emergenze al fine di ripristinare nel più breve tempo possibile le condizioni di 
normalità. 
In particolare, per quanto riguarda rischi indotti dall’attività umana e riassumibili in: 
- incendi boschivi; 
- inquinamento da rifiuti urbani per affollamento durante il periodo estivo; 
- inquinamento acustico ed atmosferico causato dal traffico veicolare. 
- individuazione di cause, rischi e azioni da intraprendere per ridurre impatti e ripristinare lo status 
quo, siccome riportati nella tabella a seguire:  
 

 
 

Il progetto sembra svolgersi, quindi, in favore della tutela, della valorizzazione e del monitoraggio di 
questo spazio marino.  
L'evidente fragilità dell'ecosistema descritto, la sua posizione quale corridoio verde avifaunistico, la 
pecularietà dei luoghi da un punto di vista della conservazione della biodiversità lungo il litorale 
mediterraneo necessitano, del resto, di un piano di utilizzo del demanio marittimo che stabilisca e 
regolamenti correttamente modi e tempi d'uso della risorsa pubblica. 

 
12.1 MISURE DI MITIGAZIONE 
Per le azioni del “PdR MENFI” che prevedono potenziali effetti ambientali negativi sarann 
individuate misure atte ad impedire, ridurre e compensare tali impatti e ad assicurare l’integrazione 
del principio di sostenibilità ambientale nella complessiva attuazione del Piano.  
In particolare per quanto riguarda le emissioni acustiche da parte degli stabilimenti balneari questi 
dovranno essere conformi a quanto previsto dalla legge 13 marzo 2009 nonché del DPCM 18/09/97 
per le sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e del DPCM del 14/11/1997 per le 
sorgenti d’emissioni sonore. 
 
12.2 SINTESI DELLA RAGIONE DELLE ALTERNATIVE INDIVIDUATE 
 
Per l’individuazione dei possibili scenari alternativi e le modalità di determinazione degli stessi si 
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rimanda alla successiva fase di redazione del Rapporto Ambientale. 
 
 
12.3 MISURE PER IL MONITORAGGIO  

L’autorità procedente, in fase di redazione del rapporto ambientale, redigerà un piano di 
monitoraggio ambientale (di seguito PMA) ai sensi delle disposizioni dell’art. 18 del D.L.vo 
152/2006 e s.m.i., che abbia i seguenti obiettivi: 
• il controllo degli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del “Piano”; 
• la verifica del raggiungimento degli obiettivi di protezione ambientale prefissati; 
• l’individuazione tempestiva degli impatti negativi imprevisti e le opportune misure correttive 

da adottare. 
Per il raggiungimento di tali obiettivi, durante la fase di redazione del Rapporto Ambientale, saranno 
individuati i soggetti a cui affidare ruoli e responsabilità e le risorse economiche necessarie. Si 
anticipa infine che, qualora se ne rappresenti la necessità, l’Autorità Procedente si avvarrà 
eventualmente della collaborazione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA 
Sicilia). 
 
 
13.   PROPOSTA DI INDICE DI RAPPORTO AMBIENTALE  

Le informazioni da fornire nel rapporto ambientale, successivo, che sarà redatto coerentemente alle 
disposizioni dell’Allegato VI del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., saranno: 

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri 
pertinenti piani o programmi; 
b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione 
del piano o del programma; 
c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere 
significativamente interessate; 
d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in 
particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali 
le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli 
classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e dalla flora e 
della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui 
all’articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; 
e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati 
membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto 
conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale; 
f) possibili impatti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, 
la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il 
patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti 
fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, 
sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi; 
g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali 
impatti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o del programma; 
h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata 
effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o 
difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle 
informazioni richieste; 
i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali 
significativi derivanti dall’attuazione del piano o del programma proposto definendo, in particolare, 
le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli 
impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli 
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impatti e le misure correttive da adottare; 
j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 

E’ da premettere che le predette indicazioni potrebbero subire variazioni, che si rimandano alla 
predisposizione del successivo rapporto ambientale. 
 
 
 
14.   QUESTIONARIO DI CONSULTAZIONE DEI SOGGETTI COMPETENTI IN 
MATERIA AMBIENTALE (SOCMA). 
 
Il questionario di consultazione (vedasi ALLEGATO C) ha lo scopo di stimolare il coinvolgimento 
dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SoCMA) sin dalle fasi iniziali della procedura di 
Valutazione Ambientale Strategica al fine di indirizzare la stesura del “Rapporto Ambientale” (c.1 
art. 13 Dlgs 152/06 e c.1 art. 23 R.R. 3/08). 
In particolare come citato all’art. 9 del D.P.R.S. n.23 dell’8 luglio 2014 “sulla base di un rapporto 
preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell’attuazione del piano o programma, il 
proponente e/o l’autorità procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari 
dell’attività di elaborazione di piani e programmi, con l’autorità competente e gli altri soggetti 
competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle 
informazioni da includere nel rapporto ambientale”. 
Le consultazioni preliminari dei SoCMA sono finalizzate a supportare l’autorità procedente affinchè 
integri al meglio nel processo di piano le considerazioni ambientali e gli obiettivi di sostenibilità 
ambientale al fine di definire in maniera condivisa la portata ed il livello di dettaglio delle 
informazioni da includere nel Rapporto Ambientale e integrare la conoscenza relativa al contesto 
ambientale. 
Detta consultazione preliminare può inoltre evidenziare tutti gli altri aspetti ritenuti rilevanti purché 
coerenti con i contenuti e le procedure previste dalla normativa vigente e con la tipologia dello 
strumento di pianificazione in oggetto.  
Pertanto, viene allegato al presente “Rapporto preliminare” un “Questionario di consultazione”, così 
come per legge previsto, per il quale sarà chiesto ai SoCMA la compilazione cosicché potranno essere 
formulate osservazioni, pareri e proposte di modifica e possibilmente fornire ulteriore 
documentazione integrativa a quella in possesso dall’Amministrazione comunale e/o al Gruppo di 
progettazione e di studio VAS. 
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