
ALLEGATO  B 

                                                                                                               V.A.S. –  V.I.A. “PdR  MENFI”  1 

 

 

REGIONE SICILIANA 

A.R.T.A. 

 

 
COMUNE DI MENFI 

 LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI 

AGRIGENTO 

 
  

   
  Piano di Recupero “Porto Palo di Menfi – Foce Mirabile” (PP1) 

 

 
 

                     
 
                      UTC/Ufficio di Piano 
           
                    F.to Arch. Calcagno Domenico 
 
 

Lì, 14 dicembre 2017 
 
 

VALUTAZIONE INCIDENZA  
(D.A. 30 marzo 2007 e art.6 del DPR 12 marzo 2003 e s.m.i.) 

 
della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)



ALLEGATO  B 

                                                                                                               V.A.S. –  V.I.A. “PdR  MENFI”  2 

 
 
 
 
 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 
 
Il presente Studio di Incidenza (sotto ALLEGATO B) rappresenta un capitolo del Rapporto 
Preliminare della Valutazione Ambientale Strategica (ALLEGATO A) 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 del litorale della borgata di Porto 
Palo, frazione del Comune di MENFI. e che viene trattato come un documento a se stante.  
 
Detto studio di incidenza 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. 
 
La procedura della valutazione d’incidenza è finalizzata a stabilire se il Piano (“PdR MENFI”), da 
attuarsi secondo modalità definite, sia compatibile - eventualmente sotto specifiche condizioni - con 
gli obiettivi di conservazione di Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone di Conservazione 
Speciale (ZSC) o di Zone di Protezione Speciale (ZPS) di Rete Natura 2000, interessati dal Piano in 
argomento. 
 
L’approccio tecnico-scientifico del presente studio si estrinseca a partire dalle indicazioni e linee 
guida dell'art. 6 della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE che stabilisce le disposizioni che disciplinano la 
conservazione dei siti Natura 2000. In particolare, i paragrafi 3 e 4 definiscono una procedura 
progressiva, suddivisa cioè in più fasi successive, per la valutazione delle incidenze di qualsiasi piano 
e progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione del sito, ma che possa avere incidenze 
significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, tenendo conto degli 
obiettivi di conservazione del medesimo (valutazione di incidenza). 
 
La Direttiva "Habitat" è stata recepita in Italia dal DPR 357/97, successivamente modificato dal DPR 
n. 120 del 12 marzo 2003, “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente 
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa 
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”, 
il quale stabilisce che: 
“3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di 
conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere 
incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, 
ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi 
espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di 
importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, 
tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.” 
 
Secondo l’Allegato G del precitato DPR 357/97 le caratteristiche del progetto devono essere descritte 
con riferimento: 
• alle tipologie delle opere progettate; 
• alle dimensioni ed all’ambito di riferimento; 
• alla complementarietà con altri progetti; 
• all’uso di risorse naturali; 
• alla produzione di rifiuti; 
• all’inquinamento (emissioni in atmosfera di gas e polveri) e ai disturbi ambientali (rumore, 

vibrazioni, inquinamento luminoso ecc.); 
• al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate. Le interferenze 

eventualmente generate dal progetto devono essere descritte con riferimento al sistema ambientale 
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considerando: 
- componenti abiotiche (clima, suolo, sottosuolo, acque superficiali, acque sotterranee); 
- componenti biotiche (flora, vegetazione, fauna); 
- connessioni ecologiche (ecosistemi, paesaggio). 

 
Lo studio, sempre in riferimento ai contenuti del predetto allegato G del DPR 357/97 e succ. mod. e 
deve possedere tutti quegli elementi necessari ad individuare e valutare i possibili impatti sugli habitat 
e sulle specie per la cui tutela il sito o i siti sono stati individuati, tenuto conto degli obiettivi di 
conservazione dei medesimi. Inoltre deve indicare ed evidenziare le modalità previste per la 
compatibilità delle soluzioni che l’intervento assume, comprese le mitigazioni e/o compensazioni. 
 
Tale studio dovrà essere composto da: 
1) elementi descrittivi dell’intervento con particolare riferimento a tipologia, dimensioni, obiettivi, 
tempi e sue modalità di attuazione, utilizzazione delle risorse naturali, localizzazione e inquadramento 
territoriale, sovrapposizione territoriale con i siti di Rete Natura 2000 a scala congrua. 
2) descrizione quali-quantitativa e localizzativa degli habitat e delle specie faunistiche e floristiche 
per le quali i siti sono stati designati, della zona interessata dalla realizzazione dall’intervento e delle 
zone intorno ad essa (area vasta) che potrebbero subire effetti indotti, e del relativo stato di 
conservazione al "momento zero", inteso come condizione temporale di partenza, sulla quale si 
innestano i successivi eventi di trasformazione e gli effetti conseguenti alla realizzazione 
dell’intervento. 
3) analisi degli impatti diretti ed indiretti che l’intervento produce, sia in fase di cantiere che a regime, 
nell'immediato e nel medio - lungo termine, anche sui fattori che possono essere considerati indicativi 
dello stato di conservazione di habitat e specie. L'analisi degli impatti deve fare riferimento al sistema 
ambientale nel suo complesso; devono pertanto essere considerate : le componenti biologiche, le 
componenti abiotiche, le connessioni ecologiche. A fronte degli impatti quantificati devono essere 
illustrate le misure mitigative che si intendono applicare e le modalità di attuazione (tempi e date di 
realizzazione, tipo di strumenti e interventi da realizzare, aree interessate, verifiche di efficienza ecc). 
 
Analogamente devono essere indicate le eventuali compensazioni previste, ove applicabili a fronte di 
impatti prodotti, anche di tipo temporaneo. Le compensazioni, perché possano essere valutate 
efficaci, devono di norma essere in atto al momento in cui il danno dovuto all’intervento è effettivo 
sul sito di cui si tratta, tranne se si possa dimostrare che questa simultaneità non è necessaria per 
garantire il contributo del SIC o ZSC. 
 
E’ da rilevare anche che l’ambito del “PdR MENFI” non ricade su  Siti  di Importanza Comunitaria 
(SIC), tuttavia la sua attuazione potrebbe, comunque,  influenzare le  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; 

• SIC ITA040012-, denominato “Fondali di Capo San Marco – Sciacca”, che si trova  al confine e 
sud-orientale della fascia costiera compresa tra il comune di Menfi e di Sciacca e che dista dal 
“PdR MENFI” circa  2 Km; 

 
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 di un sito della Rete Natura 2000. 
L’effettuazione di una preventiva valutazione di incidenza è, quindi, indispensabile anche nelle 
ipotesi in cui il “PdR MENFI”, sebbene non direttamente connesso e necessario alla gestione dei citati 
siti SIC, ma possa comunque avere incidenze significative su tale siti, singolarmente o 
congiuntamente ad altri piani e progetti. 
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Pertanto, il “PdR MENFI”, anche se posto all’esterno di un sito 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 
 
 
 
2 - RIFERIMENTI NORMATIVI E PROCEDURALI 
 
Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 e s.m.i. (c.d. Direttiva Uccelli) concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici. 
 
Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e s.m.i. (c.d. Direttiva Habitat) relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche 
 
D.P.R. 8 settembre 1997, n.357 e s.m.i. (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE ), 
dove in particolare all’ art. 5 trasferiva nella normativa italiana i paragrafi 3 e 4 di detta  direttiva 
«Habitat» 92/43/CEE,  relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della 
flora e fauna selvatica);  
D.A. 30 marzo 2007 e dell’art. 6 del D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120, e s.m.i.; 
 
Circolare A.R.T.A. Servizio 2 – V.A.S. – V.I.A. n.3194 del 23 gennaio 2004. 
 
Direttiva generale per l’azione amministrativa dell’ A.R..T.A. del 15.06.2017 prot.n.3676/Gab/12  
 
Lo   Studio d’incidenza ambientale è redatto ai sensi del D.A. 30 marzo 2007 e dell’art. 6 del D.P.R. 
12 marzo 2003 n. 120, e successive modifiche ed integrazioni, che ha sostituito l’art. 5 deI D.P.R. 8 
settembre 1997, n. 357 (il quale trasferiva nella normativa italiana i paragrafi 3 e 4 della direttiva 
«Habitat» 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della 
flora e fauna selvatica), ed ai sensi della citata  circolare A.R.T.A. Servizio 2 – V.A.S. – V.I.A. n.3194 
del 23 gennaio 2004. 
 
Quest’ultima prevede, infatti, che “nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tener 
conto della valenza naturalistico ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di 
importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione”. 
 
Il citato art. 6 “Valutazione dell’incidenza” - commi 1 e 2 è, del resto, finalizzato a valutare la 
compatibilità del piano/progetto tenendo conto della valenza naturalistico-ambientale dei Siti 
d’importanza Comunitaria (Zone SIC) e delle Zone Speciali di Conservazione (Zone ZSC) e degli 
obiettivi di conservazione degli stessi. 
 
Tale procedura è stata introdotta dall’articolo 6, comma 3, della direttiva “Habitat” con lo scopo di 
salvaguardare l’integrità dei siti attraverso l’esame delle interferenze di piani e progetti non 
direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, 
ma in grado di condizionarne l’equilibrio ambientale. 
 
Quindi, il “PdR MENFI” 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. 
 
 La VIncA è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano 
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o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della Rete Natura 2000, 
singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di 
conservazione del sito stesso. La procedura di Valutazione d’Incidenza Ambientale (VIncA) è stata 
introdotta dall’art. 6, comma 3, della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva “Habitat”) con lo scopo di 
salvaguardare l’integrità dei siti attraverso l’esame delle interferenze di piani e progetti non 
direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, 
ma in grado di condizionarne l’equilibrio ambientale. Essa si applica sia agli interventi che ricadono 
all’interno delle aree Natura 2000 (o in siti proposti per diventarlo), sia a quelli che pur sviluppandosi 
all’esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati 
nel sito. Quando un piano è sottoposto anche alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, le 
due procedure vanno unificate e l’organo competente è quello di riferimento della VAS (art. 2 del 
Decreto ARTA 22 ottobre 2007).  La VincA va redatta in concomitanza con il Rapporto Ambientale.  
Nei paragrafi seguenti, vengono anticipate alcune delle tematiche inerenti lo stato e la conservazione 
dei Siti Natura 2000, attraverso un’analisi del contesto ambientale in relazione alla Vegetazione, 
Flora, Fauna e Biodiversità. 
 
 

 
3. IL CONTESTO AMBIENTALE 
 
Di seguito si riporta una sintesi del contesto ambientale, strutturato per le tematiche fauna, flora, 
biodiversità, popolazione, salute umana, aria, fattori climatici, acqua, suolo, paesaggio, patrimonio 
culturale architettonico e archeologico e beni materiali, come disposto dall’Allegato VI, lettera f, del 
D.L.vo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. (e l’interrelazione dei suddetti fattori: energia, rifiuti, mobilità 
e trasporti, ambiente urbano, turismo) ed approfondito per quelle direttamente interessate 
dall’attuazione del “PdR MENFI”. 
 
3.1 AREE SENSIBILI (ZONE SIC) 
 
Come anzidetto, nel territorio comunale di MENFI, prossimi all’ambito del  “PdR MENFI”,  insistono 
due Siti di Importanza Comunitaria (SIC), rispettivamente denominati,  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 ed 
a circa 1 km dal 
“PdR MENFI” 
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SIC ITA040012-, 
denominato 
“Fondali di Capo 
San Marco – 
Sciacca”, che si 
trova  al confine e 
sud-orientale della 
fascia costiera 
compresa tra il 
comune di Menfi e 
di Sciaccaed a circa 
1 km dal “PdR 
MENFI” 
 

 
 
I dati e le informazioni riportate nel seguente 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 : 
 
- il sito codice ITA010011- Sistema dunale Capo Granitola, Porto palo e Foce 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”. 
 
 

 
La  superficie 
complessiva del sito 
è di ha 433, la 
regione bio-
geografica di 
appartenenza è 
quella mediterranea 
e le relative 
coordinate 
geografiche sono 
Longit. (E 12  45  
18) Latitud. (37  34  
32). 
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Informazioni ecologiche - Tipi di habitat 
I tipi di habitat presenti nel sito sono quelli riportati nella seguente tabella: 
 

 
 
Informazioni ecologiche - Tipi di Uccelli 
Gli uccelli migratori abituali presenti nel sito e non elencati nell’All. 1 della Direttiva 79/409/CEE 
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sono quelli riportati nella seguente tabella: 

 
  
Gli uccelli migratori abituali presenti nel sito e non elencati nell’All. I della Direttiva 79/409/CEE 
sono quelli riportati nella seguente tabella: 
 
Informazioni ecologiche - Tipi di Piante 
Le piante elencate nell’All. II della Direttiva 92/43/EEC sono quelle riportate nella seguente tabella: 

 
 
Informazioni ecologiche - Tipi di Piante 
Le piante elencate nell’All. II della Direttiva 92/43/EEC sono quelle riportate nella seguente tabella 
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Informazioni ecologiche - Altre specie importanti di Flora e Fauna 
Nel formulario vengono riportati il “Carabus famini” che è un tipo di coleottero menzionato in quanto 
è inserito nell’elenco del libro rosso nazionale. 
Altro esemplare di rettile presente nel sito natura 2000 è il discoglosso dipinto, esso è simile ad una 
piccola rana e raggiunge una lunghezza di circa 5 cm. Si riscontrano due fenotipi, uno a macchie, più 
ampiamente diffuso, ed uno striato, molto meno frequente. E’ una specie molto legata agli ambienti 
acquatici, soprattutto nel periodo riproduttivo, con predilezione per quelli di piccole dimensioni; abita 
frequentemente i manufatti (abbeveratoi, vasche per l’irrigazione etc.). Data la notevole rilevanza del 
Discoglosso dipinto anche sul piano conservazionistico, esso è stato inserito nell’elenco delle specie 
di interesse prioritario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio Europeo. 
 
Descrizione del sito - Bioclima 
Il bioclima è del tipo “termomediterraneo secco superiore”, con una temperatura media annua di circa 
18 °C ed una piovosità media di circa 500 mm. 
 
Descrizione del sito – Qualità e Importanza 
L’area comprendente la foce del Belice e le dune limitrofe rappresenta un biotipo di notevole interesse 
geobotanico, faunistico, paesaggistico ed ambiental 
 
Fenomeni e attività nel sito e nell’area circostante – Gestione del sito 
L’organismo responsabile alla gestione del sito è la Provincia Regionale di Trapani, dal formulario 
standard non risultano in essere fenomeni ed attività in corso o programmati che interessano il sito 
e/o l’area circostante lo stesso. Non sono menzionati piani o progetti da considerare congiuntamente 
al presente progetto, oggetto della valutazione, passibili di provocare un effetto cumulativo. 
 
Stato di protezione del sito e relazione con CORINE 
Nel formulario standard si fa riferimento, al paragrafo 5, ai tipi di protezione nazionale e regionale, 
secondo l’elenco sequenziale dei tipi di designazione importanti per la conservazione della natura di 
cui all’allegato D. La classificazione riportata, indica la protezione a riserva naturale 
regionale/provinciale (cod. IT05) su una percentuale di copertura pari al 35% e nessun tipo di 
protezione per la rimanete parte (cod.IT00). La relazione con i siti “Biotipi Corine” riporta 
l’interrelazione con i siti aventi codifica “300019045” e “300019040” con una sovrapposizione tipo 
di carattere parziale. Non è disponibile la percentuale del sito che si sovrappone con i siti “Biotipi 
Corine” menzionati. 
 

Denominazione del tipo 
di pianta Valutazione del sito 

Valore 
percentua
le relativo 
nazionale 
sulla 
presenza 
nel sito 

Grado di 
conservazione 
degli elementi 
dell'habitat 
importanti per il 
tipo di pianta 
presente 

Grado di 
isolamento 
del tipo di 
pianta per il 
contributo alla 
varietà 
genetica 

Valore globale del 
sito per la 
conservazione della 
specie interessata 

Caglio litorale 

Superiore 
al 15% Eccellente 

Popolazione 
non isolata 
all'interno di 
una vasta 
fascia di 
distribuzione 

Significativo 
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INTERFERENZE SULLE COMPONENTI ABIOTICHE 
Il sito, pur presentando nella parte del litorale e nelle immediate vicinanze creste rocciose, dorsali e 
faglie, permette di affermare che nell’area in esame non vengono individuate particolari 
problematiche calamitosi tali da potersi prevedere il verificarsi di fenomeni di amplificazione, di 
liquefazione, di cedimenti o di instabilità. Inoltre, in relazione alla presenza di falde acquifere 
generate dalla percolazione, per porosità, di acque meteoriche, la permeabilità dei terreni costituenti 
il sub-strato del terreno consentirebbe la dispersione dei medesimi, senza interferenza alcuna degli 
stessi con le falde sotterranee. 

INTERFERENZE SULLE COMPONENTI BIOTICHE 
Al fine di valutare le possibili interferenze esistenti sulle componenti biotiche è stata effettuata, sulla 
base delle informazioni attinte dal formulario standard in termini di habitat e specie floristiche e 
faunistiche presenti, una ricerca appropriata sulle caratteristiche intrinseche possedute dalle specie 
faunistiche individuate, al fine di potere individuare le cause legate al progetto suscettibili del 
provocamento di disturbo sulle stesse in termini di mutamenti delle abitudini. 
Nello specifico sono state create delle matrici di carattere descrittivo attraverso le quali, su ciascuna 
specie, viene messo in evidenza: 
• Il nome comune; 
• La fenologia (nidificante, migratrice o svernante) ed i relativi periodi; 
• Le principali distribuzioni geografiche; 
• L’habitat che la specie predilige; 
• Le modalità secondo le quali avviene la nidificazione. 
Scopo fondamentale delle informazioni attinte, è permettere la calendarizzazione delle attività 
previste nel Piano, soprattutto nella fase di cantieramento al fine di rendere minima l’incidenza in 
termini di disturbo provocato su dette specie di volatili. 
 
 Tra le specie di uccelli migratorie riportate nella precedente tabella, l’unica specie che utilizza 
il sito per la nidificazione e l’allevamento dei piccoli è, come riportato, la Calandrella. Dalle 
informazioni riportate su tale specie di volatile è opportune dire: 

• predilige gli habitat consistenti in spazi aperti e specialmente nelle piane alluvionali; 
• nidifica direttamente sul suolo deponendo da due a tre uova nei periodi primaverili ed 

autunnali. 
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Tutte le altre specie di migratori hanno la caratteristica comune di prediligere habitat umidi sulle rive 
di fiumi o di stagni. I periodi migratori vanno da Febbraio/ Giugno e Agosto/Ottobre. 
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Tra le specie di uccelli migratori riportate nella precedente tabella, l’unica specie che utilizza il sito 
per la nidificazione e l’allevamento dei piccoli è, come riportato, l’Upupa. Dalle informazioni raccolte 
su tale specie di volatile è opportune dire: 
• predilige gli habitat costituiti da aree agricole interrotte da vegetazione naturale ed aree agricole 

o boschive; 
• nidifica direttamente sul suolo nel periodo che va da Aprile a Luglio. 
Tutte le altre specie di migratori quali il forapaglie, l’averla capirossa ed il corriere piccolo, hanno la 
caratteristica di prediligere habitat sia umidi che asciutti costituiti da aree agricole e boschive. I 
periodi migratori vanno da Febbraio a Giugno e da Agosto ad Ottobre. 
Le rimanenti specie quali l’airone cenerino e la folaga, prediligono habitat umidi con differenze per 
la nidificazione, in quanto, la folaga staziona costantemente in tali ambienti costruendo nidi sulla 
vegetazione emergente o sull’acqua, mentre l’airone cenerino, anche se molto adattabile, predilige la 
costruzione del nido sugli alberi. Il periodo di svernamento inizia sin dalla fine di Gennaio e, solo al 
di fuori del periodo riproduttivo, frequenta spesso campi coltivati e soprattutto arati alla ricerca di 
insetti e micromammiferi. 
Tutte le informazioni testè riportate, sono state attinte dai formulari di raccolta dei dati utilizzati per 
valutare la relazione fauna-uso del suolo per le categorie Corine Land Cover livello 3 e dalle schede 
tecniche dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti-banca dati ambientale laguna di Venezia. 
Volendo fare una puntualizzazione circa l’influenza chegli interventi previsti nel Piano  avranno sulla 
condizione ecologica delle specie di uccelli migratori precedentemente considerate, possiamo 
affermare: 
• che gli interventi di Piano previsti, in termini di incidenza sulla flora tipica della zona, non 

interferiscono sull’habitat naturale utile per quelle specie che utilizzano il sito per la nidificazione 
e l’allevamento dei piccoli,  quali la calandrella e l’upupa; 

• che la corretta calendarizzazione delle attività sorgenti di rumori e vibrazioni, (opportunamente 
individuate nel paragrafo azioni di progetto, inquinamento e disturbi ambientali), per le quali si 
potrebbero verificare dei disturbi sulle specie migratorie presenti nel sito, consente la non 
significatività di tale aspetto ambientale così come verrà specificatamente riportato ed esplicitato 
nel relativo paragrafo sulla valutazione della significatività degli aspetti ambientali considerati. 

Volendo invece porre delle attenzioni sui tipi di piante da preservare, quale il giglio marino ad 
esempio, si può affermare  affermare che le opere previste nel Piano, per l’ubicazione degli stessi 
abbondantemente lontani, e per l’incidenza superficiale relativa (opere del tipo precario), non 
inficiano il grado di conservazione degli elementi dell’habitat importanti per il tipo di piante presenti. 
 
VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITA’ E DESCRIZIONE DELLE MISURE COMPENSATIVE  
 
Metodi adottati: i metodi adottati per la quantificazione degli aspetti ambientali, si rifanno alle 
tecniche utilizzate nella analisi ambientale preliminare per la implementazione dei sistemi di gestione 
ambientale secondo la norma internazionale UNI EN ISO 14001, ed a metodi quali/quantitativi a più 
variabili, attraverso i quali, la valutazione della significatività delle azioni di progetto di tipo NT 
individuate in termini di incidenza sugli obiettivi di conservazione del sito è stata affrontata a livello 
di quantificazione dell’ impatto ambientale correlato. 
Si può affermare che: l’impatto è un cambiamento di stato di una determinata componente ambientale 
sensibile ad un determinato fattore di impatto. 
Esso dipende: 
• dalla intensità del fattore alla sorgente “E”; 
• dalla durata del fattore stesso “t”; 
• dalla distanza tra sorgente e ricettore “d”; 
• dalla vulnerabilità del ricettore a seguito della permeabilità dell’ambiente e delle misure adottate 

per la sua protezione “V”; 
• dalla sensibilità del ricettore “S”; 
• dal livello di fondo dell’impatto “F°” 
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rappresentato dalla I = ΔS = f(E,t,d,V,S,F°) 
I = impatto ambientale 
ΔS = variazione di stato della componente ambientale. 
Nelle successive matrici verranno trattate le interferenze ambientali dell’opera rilevante in precedenza 
e verranno messe in correlazione con tutte, o parte, delle variabili sopra citate (in base alla loro 
stima/reperibilità). Alla fine verranno prodotti dei valori di intensità dell’impatto, all’interno di una 
scala numerica i cui estremi variano tra 1 e 5. 

1  ≤  I  ≤  5 
1 = Impatto trascurabile; 
2 = Valore intermedio di impatto; 
3 = Impatto sostenibile; 
4 = Valore intermedio di impatto; 
5 = Impatto insostenibile; 
Questi valori, a questo punto dello studio, hanno già tenuto conto delle azioni di mitigazione e quindi 
la sostenibilità finale dell’opera sarà vincolata alla assenza di impatti di livello 5. 

MATRICE DI QUANTIFICAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI 
Riferimento interferenze ambientali NT, si riportata la matrice per la stima degli impatti ambientali. 
 
Matrici di quantificazione riguardanti la fase di realizzazione delle  opere di Piano 
 

 
 
 

 

E t d V S F°

Intensità del 
fattore alla 
sorgente

Durata del 
fattore

Distanza 
sorgente-
ricettore

Vulnerabilità Sensibilità
Livello di 

fondo 
dell'impatto

Scavo di sbancamento 
sulla superficie di sedime 

della sede viaria e 
livellamento del terreno

Media Limitata Nessuna Media Media Alto

Opere per la 
realizzazione del  fondo 

stradale in misto 
granulometrico

Media Molto 
Limitata Nessuna Media Media Alto

Rinterro scarpate ed 
aiuole con terreno 

vegetale 
Media Limitata Nessuna Media Media Alto

Parametri di stima dell'impatto

Componente Ambientale: Atmosfera Fattore Ambientale NT: Emissioni gassose in atmosfera dovute ai mezzi

Attraverso l'ottimizzazione 
dei tempi di espletamento 
delle attività interessate e 

la limitazione della 
permanenza dei mezzi a 
motore acceso, si ha la 

possibilità, date le esigue 
dimensioni del progetto, di 

ridurre draticamente le 
emissioni gassose.

2

Breve descrizione 
dell'attività

Misura di mitigazione 
adottata

A7

Matrice di quantificazione delle interferenze ambientaliM.COS.01

Attività ad 
interferenza 
di tipo NT 

interessate

A2

A5

Impatto 
residuo

E t d V S F°

Intensità del 
fattore alla 
sorgente

Durata del 
fattore

Distanza 
sorgente-
ricettore

Vulnerabilità Sensibilità
Livello di 

fondo 
dell'impatto

Scavo di sbancamento 
sulla superficie di sedime 

della sede viaria e 
livellamento del terreno

Media Limitata Nessuna Media Media Alto

Opere per la 
realizzazione del  fondo 

stradale in misto 
granulometrico

Media Molto 
Limitata Nessuna Media Media Alto

Rinterro scarpate ed 
aiuole con terreno 

vegetale 
Media Limitata Nessuna Media Media Alto

Parametri di stima dell'impatto

Componente Ambientale: Atmosfera Fattore Ambientale NT: Emissioni gassose in atmosfera dovute ai mezzi

Attraverso l'ottimizzazione 
dei tempi di espletamento 
delle attività interessate e 

la limitazione della 
permanenza dei mezzi a 
motore acceso, si ha la 

possibilità, date le esigue 
dimensioni del progetto, di 

ridurre draticamente le 
emissioni gassose.

2

Breve descrizione 
dell'attività

Misura di mitigazione 
adottata

A7

Matrice di quantificazione delle interferenze ambientaliM.COS.01

Attività ad 
interferenza 
di tipo NT 

interessate

A2

A5

Impatto 
residuo
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Matrici di quantificazione riguardanti la fase di esercizio 
 

 

E t d V S F°

Intensità del 
fattore alla 
sorgente

Durata del 
fattore

Distanza 
sorgente-
ricettore

Vulnerabilità Sensibilità
Livello di 

fondo 
dell'impatto

Scavo di sbancamento 
sulla superficie di sedime 

della sede viaria e 
livellamento del terreno

Media Molto 
limitata Nessuna Media Media Alto

Opere per la 
realizzazione del  fondo 

stradale in misto 
granulometrico

Media Molto 
limitata Nessuna Media Media Medio-Alto

Rinterro scarpate ed 
aiuole con terreno 

vegetale 
Media Molto 

limitata Nessuna Media Media Medio-Alto

Attraverso l'ottimizzazione 
dei tempi, la limitazione 

sulla permannza dei mezzi 
a motore acceso e 

l'eventuale  
calendarizzazione delle 

attività coinvolte , si ha la 
possibilità di rendere poco 
significativa l'interferenza 

che il fattore NT 
(produzione rumore e 

vibrazioni) può provocare 
sulla fauna selvatica.

Matrice di quantificazione delle interferenze ambientaliM.COS.03

Attività ad 
interferenza 
di tipo NT 

interessate

A2

Parametri di stima dell'impatto

Componente Ambientale: Tutte Fattore Ambientale NT: Produzione rumore e vibrazioni

Breve descrizione 
dell'attività

Misura di mitigazione 
adottata

3A5

A7

Impatto 
residuo

E t d V S F°

Intensità del 
fattore alla 
sorgente

Durata del 
fattore

Distanza 
sorgente-
ricettore

Vulnerabilità Sensibilità
Livello di 

fondo 
dell'impatto

Installazione del cantiere Bassa Molto 
limitata Media Bassa Media Medio

Scavo di sbancamento 
sulla superficie di sedime 

della sede viaria e 
livellamento del terreno

Media Limitata Media Bassa Media Medio

Opere per la 
realizzazione del  fondo 

stradale in misto 
granulometrico

Bassa Molto 
limitata Media Bassa Media Medio

Rinterro scarpate ed 
aiuole con terreno 

vegetale 
Bassa Molto 

limitata Media Bassa Media Medio

A2

Impatto 
residuo

Compatibilmente con il 
periodo di effettuazione 
delle attività interessate,  

attraverso l'eventuale 
umidificazione dei 

materiali da rimuovere è 
efficacemente possibile 

ridurre al minimo l'impatto 
posto in essere da tali 

attività

Parametri di stima dell'impatto

Breve descrizione 
dell'attività

Misura di mitigazione 
adottata

A5

A7

1

Matrice di quantificazione delle interferenze ambientaliM.COS.04

Attività ad 
interferenza 
di tipo NT 

interessate

A1

Componente Ambientale: Umana e paesaggio Fattore Ambientale NT: Emissione di polveri

E t d V S F°

Intensità del 
fattore alla 
sorgente

Durata del 
fattore

Distanza 
sorgente-
ricettore

Vulnerabilità Sensibilità
Livello di 

fondo 
dell'impatto

Attività generali di 
giardinaggio Media Anni opera Nessuna Media Media Alto 2

Efficace misura di 
mitigazione, effettuata a 

monte, è quella di 
prediligere le attività 
manuali alle attività 
meccanizzate. Per le 

attività svolte attraverso 
mezzi meccanici, il cui 

esercizio è causa di 
emissioni gassose in 
atmosfera, la forma di 
mitigazione adottata è 

costituita 
dall'ottimizzazione dei 

tempi di espletamento e 
dalla riduzione dei tempi 
di permanenza a motore 

acceso. 

M.ES.01

Attività ad 
interferenza 
di tipo NT 

interessate

A' 2

Componente Ambientale: Atmosfera

Parametri di stima dell'impatto

Breve descrizione 
dell'attività

Misura di mitigazione 
adottata

Matrice di quantificazione delle interferenze ambientali

Fattore Ambientale NT: Emissioni gassose in atmosfera dovute ai mezzi

Impatto 
residuo
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E t d V S F°

Intensità del 
fattore alla 
sorgente

Durata del 
fattore

Distanza 
sorgente-
ricettore

Vulnerabilità Sensibilità
Livello di 

fondo 
dell'impatto

Produzione di rifiuti solidi Bassa Anni opera Nessuna Media Media Alto

Attività generali di 
giardinaggio Media Anni opera Nessuna Bassa Bassa Medio

Matrice di quantificazione delle interferenze ambientaliM.ES.02

Attività ad 
interferenza 
di tipo NT 

interessate

A' 1

Componente Ambientale: Suolo Fattore Ambientale NT: Produzione di rifiuti

2

A' 2

Impatto 
residuo

Corretta gestione dei rifiuti 
derivanti dalle attività 

coinvolte

Parametri di stima dell'impatto

Breve descrizione 
dell'attività

Misura di mitigazione 
adottata

E t d V S F°

Intensità del 
fattore alla 
sorgente

Durata del 
fattore

Distanza 
sorgente-
ricettore

Vulnerabilità Sensibilità
Livello di 

fondo 
dell'impatto

Attività generali di 
giardinaggio Media Anni opera Nessuna Media Media Alto 3

Matrice di quantificazione delle interferenze ambientaliM.ES.03

Attività ad 
interferenza 
di tipo NT 

interessate

Componente Ambientale: Tutte Fattore Ambientale NT: Produzione rumore e vibrazioni

Parametri di stima dell'impatto

Breve descrizione 
dell'attività

Misura di mitigazione 
adottata

A' 2

Impatto 
residuo

Minimizzazione delle 
sorgenti fonte di rumore e 

vibrazioni

E t d V S F°

Intensità del 
fattore alla 
sorgente

Durata del 
fattore

Distanza 
sorgente-
ricettore

Vulnerabilità Sensibilità
Livello di 

fondo 
dell'impatto

Attività generali di 
giardinaggio Nulla Anni opera Nessuna Media Media Medio 0

Impatto 

residuo

Corretta gestione dei rifiuti 

prodotti al fine di evitare la 

produzione di percolati

Matrice di quantificazione delle interferenze ambientaliM.ES.04

Attività ad 

interferenza 

di tipo NT 

interessate

Componente Ambientale: Suolo Fattore Ambientale NT: Produzione di scarichi liquidi

Parametri di stima dell'impatto

Breve descrizione 

dell'attività

Misura di mitigazione 

adottata

A' 2

E t d V S F°

Intensità del 
fattore alla 
sorgente

Durata del 
fattore

Distanza 
sorgente-
ricettore

Vulnerabilità Sensibilità
Livello di 

fondo 
dell'impatto

Attività generali di 
giardinaggio Bassa Anni opera Nessuna Media Media Medio 3

Matrice di quantificazione delle interferenze ambientaliM.ES.06

Attività ad 

interferenza 

di tipo NT 

interessate

Componente Ambientale: Umana e paesaggio Fattore Ambientale NT: Emissione di polveri

Parametri di stima dell'impatto

Breve descrizione 

dell'attività

Misura di mitigazione 

adottata

A' 2

Impatto 

residuo

Nessuna
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- il sito codice ITA040012- Fondali di Capo San Marco - Sciacca SIC, è anch’ esso sito di 
importanza comunitaria NATURA 2000. 
 

 
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 

E t d V S F°

Intensità del 
fattore alla 
sorgente

Durata del 
fattore

Distanza 
sorgente-
ricettore

Vulnerabilità Sensibilità
Livello di 

fondo 
dell'impatto

Attività generali di 
giardinaggio Bassa Anni opera Nessuna Media Media Medio 3

Matrice di quantificazione delle interferenze ambientaliM.ES.05

Attività ad 
interferenza 
di tipo NT 

interessate

Componente Ambientale: Suolo Fattore Ambientale NT: Contaminazione del suolo

Parametri di stima dell'impatto

Breve descrizione 
dell'attività

Misura di mitigazione 
adottata

Corretta gestione dei rifiuti 
prodotti al fine di evitare la 

produzione di percolati
A' 2

Impatto 
residuo
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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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3.2  ALTRE ZONE DI PREGIO AMBIENTALE 

 
 

Inoltre, l’area del “PdR MENFI” ricade  su zone di indubbio valore paesaggistico in quanto 
ricadono su ambito di :  
 
 

 
Dichiarazione di notevole interesse 
pubblico del territorio compreso tra 
l'abitato di P.Palo ed il vallone "Gurra 
di Mare" di cui al D.A. del 28 gennaio 
2003. Si tratta di un'area costiera di 
interesse naturalistico, compresa tra 
Porto Palo ed il fiume Belice, a confine 
con la riserva naturale Foce del Fiume 
Belice; si estende per circa 25 ettari 
con il vallone Gurra di Mare che si apre 
sul mare e con la spiaggia che conserva 
suggestivi aspetti di naturalità. Lungo 
il Vallone Gurra di Mare si trovano 
varie specie vegetali: il tamerice, il 
giunco pungente, il papavero cornuto. 
Sulla costa rocciosa si trovano il 
finocchio marino, lo stratice comune, 
le palme nane, il camedrio femmina, il 
narciso autunnale e differenti specie di 
capperi. Il vallone è popolato da lepri, 
donnole, ricci e volpe, mentre sul 
costone nidificano molte specie di 
uccelli migratori. 
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3.2 HABITAT  COSTA MARINA  

I suoli 

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). 
 
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 
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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. 
  
 
habitat marino 
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valore floristico 
 
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 
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  

 
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". 
Estremamente utile l'imposizione di questa 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. 
 
 
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: 



ALLEGATO  B 

                                                                                                               V.A.S. –  V.I.A. “PdR  MENFI”  26 

 
 

 
rettili 
 

 
 

 
La spiaggia vicinora di Cipollazzo è sito ideale per la ovodeposizione della tartaruga marina (Caretta 
caretta), pertanto tutta l'area vincolata potrebbe essere valorizzata da interventi mirati alla protezione 
di questo  rettile. 

 

fauna 

IL litorale in genere 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 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. 
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Periodicamente si verifica la presenza di tartarughe marine (Caretta caretta) che in alcune zone 
(Cipollazzo e Capparrina), come anzidetto depositano le uova. 

 

 
aree urbanizzate  

Con il termine urbanizzato si sono intese quelle aree più fortemente edificate che sono rappresentate, 
rispettivamente, ad ovest del “PdR MENFI”  dall'abitato di Porto Palo e ad est dai tre principali 
insediamenti abitativi (connotati da abusivismo edilizio) sorti negli anni settanta tra Serrone 
Cipollazzo e la foce del Cavarretto. 
Questi ultimi sono rispettivamente inframezzati con aree a canneto, con lembi di agrumeto e di 
boscaglie. 
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4 - IMPOSTAZIONE METODOLOGICA 
 
Il “PdR MENFI”  viene assoggettato  alla procedura di valutazione d'incidenza (così come indicato 
nella Direttiva Habitat e nella normativa nazionale di recepimento), in quanto  Piano vicinoro ad aree 
SIC, anche se indirettamente connesso, ma necessario alla gestione del sito, poiché potrebbe esistere  
la possibilità che esso abbia incidenze significative sul sito. 
 
In base alle norme vigenti, la necessità di effettuare la valutazione di incidenza si intende riferita: 
- non solamente ai Piani che interessano in tutto o in parte aree comprese entro i confini dei SIC/ZSC 
e/o ZPS ed a quelli confinanti; 
- anche a Piani esterni o distanti dal SIC/ZSC e/o ZPS i quali, pur non contenendo previsioni di 
interventi ricadenti all'interno del perimetro dei siti della Rete Natura 2000, possano comunque avere 
incidenze significative su di essi. A tale scopo è opportuno procedere ad una verifica del tipo di 
habitat, delle connessioni ecologiche, della funzionalità degli ecosistemi. 
 
Al fine di determinare se esistono delle interferenze tra il Piano e SIC/ZSC e/o ZPS va presa in 
considerazione sia la sovrapposizione fisica, sia una relazione funzionale od ecologica senza 
sovrapposizione fisica. 
 
L'interferenza avviene quando c'è sovrapposizione tra l'area di influenza del Piano e l'area funzionale 
ecologica di un SIC/ZSC e/o ZPS. 
 
L'area di influenza del Piano sul territorio è l'area nella quale gli effetti del Piano sono rilevabili in 
termini di emissioni (aria, acqua, rumore, ecc.), di traffico generato o indotto, di disturbo antropico. 
 
L'effetto sull'area di influenza deve essere evidente e diretto, e pertanto determinare in particolare 
fenomeni di inquinamento o disturbo percepibili e misurabili. Non può essere considerata come area 
d'influenza un'area in cui gli effetti del Piano sono puramente teorici o nella quale l'effetto rientra in 
un livello di fondo e se ne perde pertanto la percezione in termini di rilevabilità. 
 
L'area di funzionalità ecologica del SIC/ZSC e/o ZPS è l'area nella quale avvengono i processi fisici 
ed ecologici che garantiscono la conservazione del SIC/ZSC e/o ZPS. Anche in questo caso è 
necessario limitarsi ai parametri strutturali del SIC/ZSC e/o ZPS, come le componenti fisiche ed i 
principali rapporti ecologici con il territorio circostante attraverso, ad esempio, le acque. 
 
A tale proposito è necessario ricordare che l'art. 6 della Direttiva Habitat prevede un rapporto diretto 
tra Piano ed un sito specifico e non rapporti tra Piano e la rete dei siti Rete Natura 2000. Il riferimento 
principale per la redazione dello studio di incidenza è stato il documento “Assessment of Plans and 
Projects Significantly Affecting Natura 2000 Sites” (EUROPEAN COMMISSION, DG 
ENVIRONMENT, 2001) – “Valutazione di piani e progetti aventi un’incidenza significativa sui siti 
della rete Natura 2000”, nonché la “Guida metodologica alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 3 
e 4 della direttiva Habitat 92/43/CEE” e l’Allegato G del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357. 
 
Sussiste ormai un consenso generalizzato sul fatto che le valutazioni richieste dall’articolo 6 siano da 
realizzarsi per livelli. La guida propone pertanto i seguenti livelli: 
 
Livello I: screening - processo d’individuazione delle implicazioni potenziali di un progetto o piano 
su un sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e determinazione 
del possibile grado di significatività di tali incidenze; 
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Livello II: valutazione appropriata - considerazione dell’incidenza del progetto o piano sull’integrità 
del sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, tenendo conto della 
struttura e funzione del sito, nonché dei suoi obiettivi di conservazione. In caso di incidenza negativa, 
si aggiunge anche la determinazione delle possibilità di mitigazione; 
 
Livello III: valutazione delle soluzioni alternative - valutazione delle modalità alternative per 
l’attuazione del progetto o piano in grado di prevenire gli effetti passibili di pregiudicare l’integrità 
del sito Natura 2000; 
 
Livello IV: valutazione in caso di assenza di soluzioni alternative in cui permane l’incidenza negativa 
-valutazione delle misure compensative laddove, in seguito alla conclusione positiva della 
valutazione sui motivi imperanti di rilevante interesse pubblico, sia ritenuto necessario portare avanti 
il piano o progetto. 
 
A ciascun livello si valuta la necessità o meno di procedere al livello successivo. Per esempio, se al 
termine del Livello I si giunge alla conclusione che non sussistono incidenze significative sul sito 
Natura 2000, non è necessario procedere ai livelli successivi della valutazione. 
 
Nel caso in esame, in relazione al Decreto Regionale dell’ Assessorato Territorio ed Ambiente  del 
21-02-2005, si ritiene che l’attuazione del “PdR MENFI”, non ricadente direttamente  sui Siti  di 
Importanza Comunitaria (SIC), precedentemente descritti e tenendo conto della struttura e funzione 
del suo sito, nonché dei suoi obiettivi di conservazione, non comporta incidenze significative sui siti 
Natura 2000, per cui non è necessario procedere ai livelli successivi della valutazione, anzidetti  .  
 
 
4.0 VERIFICA DI SIGNIFICATIVITÀ DEL “PdR MENFI” 
 
4. 1 Descrizione sintetica  
 
 Sostanzialmente il “PdR MENFI” prevede:  
a) il recupero del patrimonio edilizio esistente attraverso interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, ampliamenti e nuove costruzioni nell’ ordine di 
0,50 mc/mq.   

b) il recupero urbanistico con l’individuazione dei lotti, degli isolati, delle aree destinate a 
parcheggi, delle reti di sottoservizi, dell’ adeguamento del sistema viario, delle zone destinate a 
verde pubblico e  privato.  

In merito alla viabilità, si sono trovate le soluzioni più appropriate per i problemi specifici della zona, 
quali, in prima istanza, quelli della mobilità veicolare, (con la progettazione di nuovi tratti stradali di 
collegamento, assicurando comunque larghezze minime di corsia non inferiori a metri 3,0 ove 
presente il senso unico di marcia e di metri 5,0 di carreggiata nelle sedi viarie a doppio senso), e 
mobilità pedonale, affrontando il tema della disabilità motoria, con la previsione lungo tutti gli assi 
stradali di almeno un marciapiede della larghezza di metri 1,5 e di parcheggi aggiuntivi agli standard 
di Prg per complessivi 2.900 mq. e specifiche aree a verde per complessive 2.204mq.   
Il Piano ha ad oggetto la pianificazione di un agglomerato urbano ben definito, adibito ad uso abitativo 
e  turistico in genere, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo. 
 
4.2 Le spiagge interessate 
 
La costa del Comune di Menfi bagnata dal mare Mediterraneo, si estende per circa 11 km, ed è 
caratterizzata da una florida vegetazione mediterranea, da scarsi insediamenti abitativi e da una 
spiaggia, a tratti sabbiosa e a tratti frastagliata, con calette e con la presenza del fenomeno naturale 
delle dune. Le dune invadono l'entroterra per parecchie centinaia di metri ed hanno caratteristiche di 
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mobilità ed inconsistenza dovuta alle poche piogge, al caldo africano ed all'intensità dei venti.  
Fanno riferimento a questa fascia di platea sabbiosa, ad ovest il borgo marinaro di Porto Palo, la 
Riserva Naturale della foce del fiume Belice a cui si integra, ad est,  la zona balneare della località 
Cipollazzo.  
 

 
 
Detto tratto di fascia costiera si presenta caratterizzata da una successione di spiagge di diversa natura. 
Si comincia ad ovest con la zona delle solette, una ripida costa argillosa caratterizzata dalla presenza 
di grossi blocchi calcarenitici che scivolano verso il mare e da una ricca vegetazione mediterranea. 
Successivamente, dopo il borgo di Porto Palo ed il bacino portuale, c’è un tratto di circa un chilometro 
di spiaggia interessato da forti fenomeni di ripascimento, con una larghezza media di circa 200 mt. A 
seguire  il Serrone del Cipollazzo, una duna che si alza a circa 60 mt s.l.m. interessata dalla presenza 
di canneti.    
 
4.3  Strutture e servizi del Piano  
 

A norma dell’art. 47 del N.T.A. del P.R.G. vigente,  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 . 

 
 
4.4   Strategie 
 
Nel Piano, oltre a confermare l’urbanizzato presistente,  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, 
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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.   
 
Pertanto l’area SIC ITA010011- Sistema dunale Capo Granitola, Porto palo e Foce del Belice, posta 
a circa 1 km dall’ambito del “PdR MENFI”, va letta come un unico ecosistema che abbraccia, 
caratterizza e qualifica l’intero sistema insediativo e turistico della fascia costiera. Una specificità 
ambientale che nella visione strategica viene assunta come tema strutturale per una nuova visione 
territoriale ma soprattutto turistica, come elemento di attrattività ed emozionalità. 
 
Affinché ciò sia possibile il rapporto tra sistema ambientale ed antropizzazione deve riorganizzarsi in 
termini di reciprocità e resilienza.  Il sistema antropico deve accettare e conservare: la sua 
caratteristica diversificazione in termini di densità sparsa nella parte della costa in esame (località di 
Porto Palo),  decrescenti fino  agli ambiti territoriali di competenza, che comunque risultano 
funzionali alla continuità dell’ecosistema.  
 
4.5  Principi base ed  Obbiettivi 
 
Le scelte progettuali del presente piano di recupero derivano dalla natura del piano stesso, essendo 
uno strumento di pianificazione attuativo del PRG vigente. Altresì recepisce in toto le prescrizioni 
operative delle NdA dell’adottato Piano Paesaggistico – ambito 02 -PL01  , riconoscendone la validità 
della tutela dei valori percettivi e panoramici del paesaggio, e specificatamente delle componenti 
strutturanti quali: la costa, le focalità visive, panoramiche e geomorfologiche. 
 
I principi base individuati per il “PdR MENFI” sono i seguenti: 
1. Confermare ed incentivare per il litorale di Porto Palo un futuro più attrattivo  come città balneare, 
facilitando sempre più la balneazione e ripensando alle relazioni con l’aree  SIC   o adiacenti  in 
termini di opportunità;  
3. Integrazione dell’ambito delle spiaggie con gli spazi e funzioni retrostanti dell’ambito del Piano. 
 
Il “PdR MENFI” si concentra sul tema MARE, in  correlazione  con  tutta l’area balneabile estesa a 
tutto il litorale marino di Menfi, di 11 km. circa, dove si concentra la vocazione turistico balneare e 
dove si vuole concentrare lo sforzo per il rilancio dell’offerta turistica balneare. 
 
Sono due i principi generali sintetizzati dall’obiettivo generale: 
1. la volontà di ulteriore rilancio dell’offerta turistica balneare dell’intera città di Menfi, attraverso 
un’azione di infrastrutturazione e di miglioramento dei servizi del litorale marino di competenza, fra 
cui ricade l’ ambito del “PdR MENFI”; 
2. l’idea di considerare in maniera unitaria l’ intero arenile di spiaggia , come un corridoio unitario 
comprendente sia la spiaggia che il sistema urbanizzato e dei grandi  spazi verdi retrostanti. 
 
Il “PdR MENFI” mira quindi: 
 

- alla 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 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;  

- 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;  
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- incrementare  l’offerta turistica e di conseguenza a rafforzare l’attrattività turistica e 
balneare dei luoghii; 

- migliorare la qualità paesaggistica e ambientale degli arenili.  
 
Le due identità, turistica e paesaggistico ambientale sono strettamente connesse tra di loro in quanto 
ad una elevata qualità dell’ambiente naturale e del paesaggio si associa una maggiore attrattività 
turistica. La sempre più riqualificazione e, quindi, incremento dell’offerta turistica e balneare viene 
resa possibile da un nuovo e più specifico contesto normativo a disposizione degli operatori di settore 
che intendono investire nella valorizzazione dei litorali  marini e dei servizi di offerta ricreativa e 
turistica.  
 
L’attenzione allo spazio retrostante alle spiagge, con il governo degli ambiti a verde delle aree protette 
(zone SIC ed Aree di pregio ambientale) e con la connessione pedonale e ciclabile degli arenili ha 
una chiara valenza ambientale diretta per quanto riguarda la gestione del verde e indiretta per quanto 
riguarda la migliore fruibilità dell’ambiente naturale grazie al percorso ciclabile e pedonale 
retrostante. 
 
Dal punto di vista ambientale ci si può aspettare una maggiore pressione sulle risorse naturali e 
ambientali:  
- la congestione delle strade dovuta al traffico veicolare con maggiori livelli di polveri sottili e di 

ozono;  
- il maggiore fabbisogno, seppur modesto, di acqua potabile e la maggiore produzione di rifiuti. 
 
Alla luce di questa premessa risulta logico pensare che la riqualificazione della zona in studio,  non 
porterà ad un ulteriore aumento delle presenze nei periodi di picco della domanda, ma potrà consentire 
un maggiore numero di presenze negli altri periodi della stagione estiva, aumentando così la pressione 
diffusa del turismo nell’area. 
 
Il Piano non è ovviamente sufficiente a modificare in maniera consistente l’attrattività turistica di 
MENFI, ma potrà contribuire nel quadro di una strategia articolata all’ulteriore  rilancio turistico del 
territorio. 
 
Come detto, il Piano  non andrà ad incidere su questi dati, ma punterà ad aumentare le presenze 
turistiche nel litorale in esame, nei giorni non di picco, in quanto andrà a contribuire alla 
qualificazione complessiva dell’offerta turistica locale. 
 
Ai fini della VAS è quindi importante ragionare sui dati di picco e soprattutto sulle misure in grado 
di ridurre gli effetti della pressione turistica sull’area, consistenti sostanzialmente :  
 
- una migliore offerta di parcheggi e di servizi navetta per l’accesso alle spiagge potrà ridurre gli 

effetti negativi sulla qualità dell’aria, sul rumore e sulla congestione delle strade; 
 
- una migliore organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti potrà ridurre la quantità di rifiuti 

prodotti; 
 
- un sistema più efficiente di consumo idrico ed energetico ridurrà i fabbisogni di acqua potabile 

e di energia elettrica. 
 
Alla luce di queste considerazioni, ci si può attendere quindi che la pressione turistica generata dal 
“PdR MENFI” non determinerà l’aumento di situazioni di picco, ma un generale e più diffuso 
aumento delle presenze	che tuttavia si terranno al di sotto delle situazioni più critiche. 
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L’introduzione di sistemi di mitigazione e una più efficiente gestione dei servizi ambientali consentirà 
di ridurre la pressione ambientale generata dal turismo balneare pur in presenza di un certo aumento 
delle presenze che comunque sarà contenuto.  
 
 
 
5. USO DELLE RISORSE NATURALI 
 
L’intervento progettuale ha caratteristiche tali da non comportare un “consumo” significativo di 
risorse naturali. Al fine di consentire una valutazione organica su tali aspetti, è stata effettuata una 
analisi del progetto attraverso l’utilizzo di matrici a carattere meramente qualitativo con lo scopo di 
mettere in evidenza eventuali incidenze in termini di uso/consumo delle risorse naturali. Per effettuare 
una valutazione esaustiva sono state prese in considerazione le appendici alle linee guida V.I.A 
dell’ANPA, con lo scopo di valutare eventuali legami di significatività progetto-potenziale effetto 
negativo, permettendo di evidenziare il settore ambientale interessato, il potenziale effetto negativo 
considerato, l’esistenza o l’assenza di significatività in termini di incidenza, le fasi  di progetto 
eventualmente interessate e la motivazione secondo la quale l’interazione piano-fattore ambientale 
negativo è da considerare non significativa. 
 
Volendo entrare nello specifico sono stati considerati i seguenti fattori ambientali: 

a) Aria; 
b) Clima; 
c) Acque superficiali e sotterranee; 
d) Suolo, sottosuolo ed assetto idrogeomorfologico; 
e) Rumore e vibrazioni; 
f) Flora e vegetazione; 
g) Fauna; 
h) Ecosistema; 
i) Paesaggio 

 
Matrice relativa alle risorse naturali suscettibili di essere "consumate" dal Piano 
(N.B. : A2-A5-A7 vedasi  punto 6.1 – fasi di costruzione) 
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NO

FATTORE AMBIENTALE: CLIMA

Potenziale effetto negativo Il progetto è interessato 
dall'effetto potenziale?

Fase di progetto 
interessata Motivazione

La natura del progetto non è tale da provocare problemi di tal tipo che
sono legati principalmente ai grossi impianti tecnologici per il
raffreddamento ad acqua (torri di raffreddamento nelle centrali
termoelettriche)   

La natura del progetto non è tale da provocare problemi di tale tipo
derivanti principalmente da progetti che prevedono elevati consumi di
combustibili fossili (Centrali termoelettriche ed impianti industriali
energivori)

Nessuna

Nessuna

Modifiche indesiderate al microclima 
locale

Rischi legati all'emissione di vapore
acqueo

Contributi all'emissione di gas serra

Nessuna

Il progetto per la tipologia a cui si riferisce non comporta alcuna
variazione del microclima locale che generalmente viene provocato
dalla realizzazione di grandi insediamenti o edifici che provocano
variazioni di temperatura media, di umidità e di direzione dei venti.

NO

NO

NO

FATTORE AMBIENTALE: SUOLO, SOTTOSUOLO ED ASSETTO IDRO-GEOMORFOLOGICO

Potenziale effetto negativo Il progetto è interessato 
dall'effetto potenziale?

Fase di progetto 
interessata Motivazione

La natura e le dimensioni del progetto sono tali da non incidere in
maniera significativa sul consumo di suolo fertile, dato che il progetto
riguarda superfici con contesti aridi lasciati al degrado che vengono
ricostituiti in un habitat tipico della zona. 
La natura del progetto è tale da non provocare modifica alcuna
sull'assetto dei suoli, l'unica fonte di alterazione in tal senso potrebbe
essere rappresentata dal livellamento dell'area di sedime del percorso
pedonale. 

Nessuna

Nessuna

Incremento di rischi idrogeologici 
conseguenti all'alterazione diretta 
e/o indiretta dell'assetto idraulico di 
corsi d'acqua e/o di aree di 
pertinenza fluviale

Consumi ingiustificati di suolo fertile

Alterazione dell'assetto attuale dei
suoli e/o di subsidenza

Nessuna
Le esigue dimensioni del progetto non comportano alcuna probabilità di
innesco del potenziale effetto negativo considerato tenuto anche conto
della distanza dalla foce del fiume belice che è di circa 3,00 Km.

NO

NO

P.U.D.M.

Date le caratteristiche tipologiche dei manufatti previsti nel PIano,
del tipo prefabbricate,montabili e smontabili, non comportano 
alcuna probabilità di innesco di potenziale effetto negativo  

dei manufatti
PianoPiano

  P d R 

Le modeste previsioni di edificazione e le relative opere di     
urbanizzazione , non comportano  
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Nessuna

Fase di cantiere

Impatti da rumore/vibrazioni durante 
la fase di cantiere 

Impatti diretti da rumore/vibrazioni
su ricettori sensibili in fase di
esercizio 

Impatti da rumore/vibrazioni su 
ricettori sensibili dal traffico indotto 
dal progetto durante la fase di 
cantiere e/o di esercizio 

Fase di cantiere
La presenza in cantiere di mezzi pesanti durante le attività A2-A5-A7,
potrebbe creare interferenze ambientali (disturbo da rumore) su ricettori
sensibili posti nelle vicinanze.

SI

NO

SI

FATTORE AMBIENTALE: RUMORE E VIBRAZIONI

Potenziale effetto negativo Il progetto è interessato 
dall'effetto potenziale?

Fase di progetto 
interessata Motivazione

Un impatto di tale tipo è legato principalmente ad opere civili che
prevedono la presenza di elementi tecnologici (turbine e compressori)
che costituiscono sorgente potenziale di inquinamento sonoro. Il
progetto in questione poiché non prevede la presenza di elementi
tecnologici di tal tipo, durante le regolari fasi di esercizio, non costituisce
fonte di inquinamento sonoro per le dimensioni di pertinenza e per la
tipologia delle attività antropiche previste. 

A causa della presenza di mezzi pesanti nell'area di progetto durante le
fasi di cantiere.

Nessuna

Eliminazione diretta di vegetazione 
naturale di interesse naturalistico-
scientifio e/o del patrimonio arboreo 
esistente

Danneggiamento in fase di esercizio
da apporti di sostanze inquinanti

Nessuna Lo stato attuale dell'area di progetto non presenta vegetazione naturale
di interesse naturalistico-scientifico.NO

NO

FATTORE AMBIENTALE: FLORA E VEGETAZIONE

Potenziale effetto negativo Il progetto è interessato 
dall'effetto potenziale?

Fase di progetto 
interessata Motivazione

Attraverso il non utilizzo di additivi chimici, nella conduzione del fondo, si
ha la certezza di non provocare danno alcuno alla vegetazione naturale.

Rischi per l'ornitofauna prodotti da 
elementi aerei del progetto NO Nessuna

Il progetto non comporta l'installazione/impianto di elettrodotti che
altrimenti provocherebbero rischio di morte per tali esemplari o la
variazione dei percorsi aerei necessari allo spostamento. 

Rischi di uccisione di animali 
selvatici da parte del traffico indotto 
dal progetto

NO Nessuna
Il progetto comporta l'attivazione di traffico indotto di tipo pedonale tale
da non costituire rischio di uccisione di animali selvatici per
schiacciamento. 

NO

FATTORE AMBIENTALE: FAUNA

Interruzioni di percorsi critici per 
specie sensibili NO Nessuna Per assenza di barriere fisse o mobili.

Potenziale effetto negativo Il progetto è interessato 
dall'effetto potenziale?

Fase di progetto 
interessata Motivazione

L'intervento di sistemazione esterna consenta la ricostruzione di habitat
e quindi l'arreco di un beneficio.Nessuna

Danni e/o disturbi a specie animali 
durante la fase di cantiere

Distruzione e/o alterazione di habitat
di specie animali di particolare
interesse 

Fase di cantiere

Durante la fase di cantiere la presenza dei mezzi pesanti potrebbe
arrecare potenziale disturbo alle specie faunistiche presenti, una
interferenza di tale tipo è significativa nel caso di cospicue
trasformazioni (grandi infrastrutture) ed è quindi possibile affermare che
tale interferenza è controllabile data la natura e le dimensioni del
progetto. 

SI
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6. SIGNIFICATIVITA’ DI EVENTUALE EFFETTI SUI SITI NATURA  
 
Nel percorso di valutazione degli eventuali effetti negativi delle azioni del “PdR MENFI”  sugli 
habitat dei SIC, si è voluto puntare alla valutazione di coerenza degli obiettivi di conservazione dei 
siti Natura 2000 con gli obiettivi e conseguentemente con le azioni del Piano. 
 
Analizzando i formulari standard dei siti potenzialmente interessati alle azioni del “PdR MENFI”    e 
le proposte di Piani di gestione, si è potuto estrapolare i principali obiettivi di conservazione degli 
habitat coinvolti (anche in via del tutto ipotetica vista la portata del Piano e l’ambito marginale  di 
questi ultimi). 
 
In seguito viene riportato il risultato di quest’analisi, in ordine ai siti Natura 2000 presenti, 1) SIC 
ITA010011,  denominato “Sistema dunale Capo Granitola, Porto Palo e Foce del Belice” e  2) SIC 
ITA040012, denominato “Fondali di Capo San Marco – Sciacca”.  
 
Alcune attività umane, quali fabbricati ad uso ricettivo, che rappresentano  un fenomeno di potenziale 
disturbo. Ulteriori problemi sono rappresentati dal territorio agricolo posto a monte della costa e dalle 
acque, potenzialmente  invase  di sostanze fertilizzanti che giungono in mare attraverso i corsi  
d’acqua (valloni). 
 
Il piano di gestione, prevede delle misure di conservazione inerenti all’aspetto idrico, quali: 
- ripristino di biotopi umidi; 
- disciplina degli interventi sull’assetto morfologico, idrologico e sedimentologico; 
- disciplinare transitorio per la movimentazione dei fanghi di dragaggio; 
- disciplina e monitoraggio delle attività agricole; 
- monitoraggio dell’evoluzione del quadro geomorfologico e idrografico. 

Potenziale effetto negativo Il progetto è interessato 
dall'effetto potenziale?

Fase di progetto 
interessata

Motivazione

Il progetto non è da considerare interessato a tale tipo di potenziale
effetto negativo a seguito degli interventi ivi preventivati

Nessuna

Alterazione nella struttura spaziale 
degli ecomosaici esistenti e 
conseguenti perdite di funzionalità 
ecosistemica complessiva

Perdita complessiva di naturalità
nelle aree coinvolte

Nessuna

Il progetto non riguarda azioni di modifica degli ecomosaici, che sono ad
esempio provocabili dal taglio della vegetazione esistente o dalla
trasformazione dell'assetto dei suoli e tali da causare la perdita di
funzionalità dell'ecosistema esistente. 

NO

NO

FATTORE AMBIENTALE: ECOSISTEMA

Frammentazione della continuità 
ecologica nell'ambiente terrestre 
coinvolto 

NO Nessuna

Le opere di sistemazione esterna prviste in progetto consentiranno la
continuità ecologica del sito di pertinenza e la ricostituzione dell'habitat
costituendo, quindi, nuovo elemento con funzione di riequilibrio
ecosistemico. 

Il progetto è interessato 
dall'effetto potenziale?

Fase di progetto 
interessata Motivazione

La realizzazione del progetto contribuisce al recupero paesaggistico di
un'area oggi nel complesso lasciato al degrado con un miglioramento
dell'impatto visivo complessivo sul paesaggio.

Nessuna

Alterazione del paesaggio

Intrusione nel paesaggio visibile di
nuovi elementi potenzialmente
negativi sul piano estetico-percettivo

Nessuna
La realizzazione del progetto riesce ad apportare miglioramenti del
paesaggio legati principalmente al recupero della antiva strada vicinale
ed il recupero del'habitat di zona.

NO

NO

FATTORE AMBIENTALE: PAESAGGIO

Potenziale effetto negativo



ALLEGATO  B 

                                                                                                               V.A.S. –  V.I.A. “PdR  MENFI”  37 

 
Al fine di ottenere uno studio valutativo efficace delle potenziali incidenze del “PdR MENFI”  sui 
siti citati, si è valutata ogni singola azione del Piano in relazione ai siti individuati con riferimento 
agli obiettivi/criticità ambientali sopra evidenziati. 
 
Tale valutazione viene sintetizzata tramite l’utilizzo delle seguenti terminologie: 
 
- “impatto significativo”, utilizzata nel caso in cui si rilevano effetti negativi rilevanti causati da una 
specifica azione relativamente agli obiettivi/criticità ambientali specifici dei siti individuati; 
- “impatto negativo non significativo”, utilizzata nel caso in cui non si rilevano effetti negativi 
rilevanti causati dauna specifica azione relativamente agli obiettivi/criticità ambientali specifici dei 
siti individuati; 
- “impatto potenzialmente significativo”, utilizzato nei casi in cui l’attuazione di una azione possa 
avere delle incidenze, relativamente a uno o più obiettivi/criticità ambientali specifici dei siti 
individuati, valutabili solamente in funzione delle metodologie scelte per l’attuazione dell’azione 
stessa; 
- “non pertinente o positivo”, utilizzata nel caso in cui un’azione di Piano non ha attinenza con 
l’ambito degliobiettivi/criticità ambientali sopra evidenziati oppure ha nei loro confronti un impatto 
positivo, anche molto significativo. 
  
Si osserva che le azioni proposte dal “PdR MENFI”  sottendono ad obiettivi di miglioramento della 
gestione delle aree in prossimità del peculiare sito della località Porto Palo, attraverso una specifica 
regolamentazione che andrà a conferire ordine ed equilibrio  fra la parte urbanistica, le attività e le 
modalità di fruizione che rispetto alla situazione attuale dovrebbero contenere eventuali  fenomeni di 
degrado e di  fruizione priva di regole degli ambiti adiacenti alle zone sensibili in prossimità dei siti 
di Rete Natura 2000.  
 
Infatti la regolamentazione e l’istituzione di standard precisi per le infrastrutture di servizio al turismo, 
la puntuale localizzazione delle aree occupabili, faciliterà anche il compito della vigilanza. Questa 
riorganizzazione degli spazi rappresenta sicuramente un tassello importante che si aggiunge ad una 
regolamentazione più vasta necessaria per la convivenza fra fruizione e conservazione, in particolare 
come già declinato all’interno dei vari regolamenti  adottati dal Comune di MENFI  è necessario 
armonizzare temi diversi che però insistono sullo stesso ambito (balneazione, navigazione, portualità, 
accesso a mare, potenziamento dei varchi, ecc.) e possono avere ripercussioni sugli habitat e sulle 
specie presenti nei diversi Siti. 
 
In questo caso i possibili effetti negativi delle azioni del Piano  alle aree Natura 2000 ZPS e SIC/ZSC 
si possono determinare su habitat presenti potenzialmente tra il mare e l’entroterra fino ad incontrare 
le zone prettamente agricole. 
 
Le possibili incidenze che il Piano può generare sono fondamentalmente di tre tipi occupazione di 
suolo, disturbo delle specie faunistiche (avifauna e pesci in particolare) e degrado degli ambienti 
limitrofi alle strutture legate alla balneazione. 
 
Va subito precisato che le aree individuate dalle azioni del Piano  non insistono su aree Natura 2000 
ZPS e SIC/ZSC, comunque  il disturbo potrebbe esserci in quanto le attività che incidono sul litorale 
antistante il “PdR MENFI” e, quindi, sulla balneazione, lo generano,  ma va ricordato che i picchi di 
frequentazione avvengono quando la maggior parte delle specie hanno concluso la fase riproduttiva 
(avifauna luglio-agosto) e per difendersi dalle alte temperature del periodo (fauna terrestre) assumono 
abitudini crepuscolari, il degrado dei luoghi soprattutto in concomitanza con presenze numerose di 
fruitori è forse il maggior rischio anche se la Variante nasce fra l’altro proprio per dare una risposta 
a questo tema. È la valutazione della significatività di incidenza che deve determinare l’eventuale 
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necessità di passare alla fase successiva della Valutazione di Incidenza nella quale si devono pensare 
alternative in quanto il piano ha incidenze negative significative. 
 
In particolare si sottolinea come le previsioni di intervento previste dal Piano non contrastano con 
quanto indicato nell’allegato B delle misure di conservazione del Piano di Gestione dei predetti :   
1) SIC ITA010011, denominato “Sistema dunale Capo Granitola, Porto Palo e Foce del Belice” e  
2) SIC ITA040012, denominato “Fondali di Capo San Marco – Sciacca”.  
 
E’ da rilevare che anche in caso di aumento della fruizione delle aree prospicenti questo fenomeno 
rimane limitato alla stagione estiva (giugno-agosto), di contro ad attività come il surf che hanno 
sull’avifauna impatti potenziali rilevanti rispetto ai bagnanti sulla spiaggia, nonché di navigazione 
che rappresenta sicuramente l’incidenza negativa maggiore per il sito. 
 
In sostanza, sono ipotizzabili solo alcuni impatti significativi potenziali che non possono essere 
attualmente determinati in modo quantitativo ma solo qualitativamente e per i quali non è nemmeno 
possibile determinare se sussiste la negatività. Però per il principio di precauzione si deve tenere conto 
che alcune fattispecie di intervento ammesse nel Piano,  come la possibilità di realizzare infrastrutture 
ancorché non fisse, posizionamento a mare di strutture galleggianti, incremento di attività di fruizione  
nell’ambito dell’area SIC  o di altre aree dichiarate di pregio ambientale, vanno considerate come 
potenzialmente incidenti, a tale proposito comunque in fase operativa gli interventi dovranno essere 
soggetti a studio di incidenza per verificane la compatibilità con le disposizioni contenute nei Piani 
di Gestione. 
 
La rappresentazione di tale valutazione è leggibile nella seguente tabella, in cui si è schematizzato il 
risultato a seconda della tipologia di sito e  con riferimento alle azioni d’intervento previsti nel Piano: 
 
 

LEGENDA 
Non incidente o positivo  
Impatto potenzialmente significativo    

 
 
 

Azioni del PdR Siti Interessati 
SIC ITA010011 SIC ITA040012 

1 Definizione dei principali termini oggetto del Piano 
 

  

2 Servizi e impianti ammessi sulle spiagge antistanti 
l’ambito del “PdR MENFI” 
 

  

3 Zonizzazione ambiti 
 

  

4 Disciplina generale degli interventi 
 

  

5 Disciplina delle concessioni 
  

  

6 Disciplina degli ambiti 
 

  

7 Standard dei servizi e prescrizioni tipologiche 
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Valutazione dell’incidenza sul sistema di Rete Natura 2000 
 
Effetti del  Piano sul sistema 
Natura 2000  
 

Le previsioni del Piano prevedono  la salvaguardia e non producono impatti 
sui due  Siti  Natura 2000, distanti peraltro dall’ ambito del “PdR MENFI” , 
uno circa km 1 e l’altro circa  km 2 ; è possibile ipotizzare soltanto un 
limitatissimo innalzamento dei valori acustici e della luminosità artificiale 
nelle aree prossime ai Siti Natura 2000, derivanti dalle attività di 
riqualificazione delle aree stesse, comunque previste  in ossequio al Piano 
Territoriale Paesaggistico (PTP) .  

Ragioni per le quali tali 
effetti non sono stati 
considerati significativi  
 

Sulla base di una attenta analisi delle azioni del “PdR MENFI” e delle relative  
N.T.A. previste e in base allo studio degli ecosistemi presenti sul territorio, 
si conclude che si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi 
sui Siti Natura 2000.  

 

 

6.1 AZIONI DI PROGETTO, INQUINAMENTO E DISTURBI AMBIENTALI 
 
In questa fase dello studio, sulla base delle valutazioni scaturite in termini di uso delle risorse 
ambientali, è stata effettuata una identificazione più approfondita delle attività previste nel “PdR 
MENFI” , suscettibili di provocare potenziali impatti/incidenze, suddivise nelle fasi riguardanti la 
costruzione, l’esercizio e lo smantellamento post-esercizio. 
Per tutte le suddette fasi, sono state prese in considerazione quelle attività di cantiere ritenute causa 
di potenziale inquinamento/disturbo ambientale ed attraverso delle matrici, viene messa in evidenza 
l’interferenza fra attività e risorsa ambientale interessata. 
Attraverso l’ausilio di dette matrici Azioni/Fattori Ambientali, quindi, verranno identificate e 
riassunte le interferenze ambientali potenziali connesse alle attività condotte durante tutte le fasi 
dell’intero ciclo di vita del progetto. Una prima stima di significatività della interferenza verrà 
effettuata distinguendola tra: 

• Trascurabile (T) 
L’interazione è tale da poter considerare trascurabile la relativa interferenza ambientale 
• Non Trascurabile (NT) 
L’interazione è tale da dovere sottoporre a valutazione di significatività la relativa interferenza 
ambientale rimandando ai successivi paragrafi la stima quantitativa delle interferenze ambientali 
significative e l’approfondimento circa le azioni di mitigazione adottate. 

 
 
Fasi di costruzione  
 
Per la fase di costruzione sono state identificate le seguenti attività: 
A1  - Installazione dei  cantieri attraverso la loro delimitazione, l’apposizione di cartelli segnalatori, 
la predisposizione degli impianti e delle attrezzature per l’approvvigionamento idrico ed elettrico; 
A2  - Livellamento del terreno; 
A3  - Tracciamenti ed opere non  strutturali, quali carpenterie etc. ; 
A4  - Opere per la realizzazione degli impianti d’ irrigazione con tubazioni in polietilene ; 
A5  - Posa in opera di fondazioni in strutture in c.a, ferro, lignee etc. 
A6  - Fornitura e posa in opera di strutture in c.a, ferro, lignee, del tipo prefabbricate etc. 
A7  - Rinterro scarpate ed aiuole con terreno vegetale  
A8  - Piantumazione essenze arboree  
A9  - Collocazione blocchi in pietra locale, per sedute su area di soste 
A10- Realizzazione opere di urbanizzazione (strade, fogne, parcheggi etc.)  
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Fase di esercizio: 
 
Le principali attività di normale attuazione di Piano sono state descritte ampiamente in precedenza e 
sono riassumibili in: 
 
A’1-Produzione di RSU solidi; 
A’2-Attività generali per opere di urbanizzazione. 

 
 
Fase di esecuzione e smantellamento del cantiere 
 
Fondamentalmente, considerare lo smantellamento dell’area implica ripercorrere a ritroso le attività 
poste in essere in fase di realizzazione degli interventi di Piano. 
 
Per le infrastrutture previste nel “PdR MENFI”, riguardanti in particolare la ristrutturazione o la 
realizzazione di costruzioni, seppur modestissima, e le opere di urbanizzazione nonché accessorie 
alla fruizione dei percorsi carrabili e  pedonali, la scelta progettuale deve prevedere particolari 
disposizioni volte a migliorare la qualità “ambientale” degli edifici  e delle infrstrutture in genere, che 

T T T T T T T T T T T T

T T T T T T T T T T T T

A' 1

A' 2

Fase di 
esercizio

Matrice delle interferenze ambientali nella fase di esercizio

Messa in 
esercizio

ATTIVITA' Emissioni 
gassose in 
atmosfera

Salute 
pubblica

Contaminazi
one del 
suolo

Produzione 
scarichi 
liquidi

Produzione 
di rifiuti

( T )     l'interazione è tale da potere considerare il relativo impatto trascurabile
( NT )     l'interazione è tale da non potere considerare il relativo impatto trascurabile

FATTORI AMBIENTALI

Impatto 
visivo

Emissione 
polveri

Emissione 
odori

Uso del 
suolo

Utilizzo 
risorse 

Energia/suol
o/acqua

Utilizzo 
sostanze 

pericolose 
e/o lesive 

per l'ozono

Produzione 
rumore e 
vibrazioni

T T T T T T T T T T T T

T T T T T T T T T T T T

A' 1

A' 2

Fase di 
esercizio

Matrice delle interferenze ambientali nella fase di esercizio

Messa in 
esercizio

ATTIVITA' Emissioni 
gassose in 
atmosfera

Salute 
pubblica

Contaminazi
one del 
suolo

Produzione 
scarichi 
liquidi

Produzione 
di rifiuti

( T )     l'interazione è tale da potere considerare il relativo impatto trascurabile
( NT )     l'interazione è tale da non potere considerare il relativo impatto trascurabile

FATTORI AMBIENTALI

Impatto 
visivo

Emissione 
polveri

Emissione 
odori

Uso del 
suolo

Utilizzo 
risorse 

Energia/suol
o/acqua

Utilizzo 
sostanze 

pericolose 
e/o lesive 

per l'ozono

Produzione 
rumore e 
vibrazioni
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in sintesi consistono in : 
• l’utilizzo di materiali naturali e rispettosi dell’ambiente; 
• l’installazione di manufatti a basso impatto.  Si intende un ridotto consumo di risorse naturali non 

rinnovabili nella costruzione e trasformazione dell'habitat (e più in generale nella modificazione 
antropica dell'ecosistema). E le risorse implicate riguardano sia il manufatto (materiali ed energia) 
sia il contesto (suolo, paesaggio). Rispetto alla costruzione dell'architettura, un efficiente utilizzo 
delle risorse rinnovabili, in sostituzione delle risorse non rinnovabili, si traduce nel limitare gli 
approvvigionamenti dei materiali di origine minerale, sostituendoli ove possibile con quelli di 
origine vegetale o animale (ovviamente rispettando i limiti della riproduzione naturale), e di fare 
riferimento a processi produttivi poco esigenti in termini di energia. l'inserimento del progetto 
edilizio nel contesto ambientale ed il controllo preventivo dello "standard" di qualità delle 
costruzioni (qualità ambientale degli spazi interni ed esterni, carico  ambientale; qualità dei 
servizi, qualità della gestione etc.); 

• l’orientamento che gioca un ruolo fondamentale rispetto alle condizioni di soleggiamento, infatti 
la posizione all’interno di un lotto deve essere tale da privilegiare il rapporto tra l’edificio e 
l’ambiente per ottimizzare il microclima interno; 

• salvaguardia e salubrità del terreno e formazione del verde; 
• l’impiego di materiali ecosostenibili che comunque garantiscano  il rispetto delle normative 

riguardanti il risparmio energetico  e la qualità acustica-termica degli edifici, attraverso l’impiego 
di tecnologie bioclimatiche con l’utilizzo di materiali biocompatibili al fine di :  

- maggiore isolamento; 
- utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (come l’installazione d’impianti solari termici per la 

produzione d’acqua calda sanitaria sia in edifici privati che in quelli pubblici); 
- dispositivi per il controllo dei consumi (per l’impianto di riscaldamento, per l’acqua potabile e 

per l’acqua delle cassette di scarico dei gabinetti); 
- recupero dell’acqua piovana e controllo dell’ombreggiamento. 
 
7.  CONCLUSIONI E VALUTAZIONI RIASSUNTIVE IN ORDINE ALL’INCIDENZA DEL 
     PIANO 
 
Considerata la valutazione degli effetti che le azioni dei Piano possono avere sui SIC, tenuto conto 
degli obiettivi di conservazione, nel caso in esame, essendo questo un Piano che comprende obiettivi 
ed azioni che tendono ad una gestione della risorsa idrica maggiormente sostenibile da un punto di 
vista ambientale e considerando che le azioni del “PdR MENFI” non interessano direttamente gli 
ambiti delle zone SIC, si afferma che: 
 
- il “PdR MENFI”  ha obiettivi, misure e norme orientate alla riduzione dei fenomeni di degrado e 

dell’occupazione di suolo, sia dal punto di vista quantitativo che dal punto di vista qualitativo nel 
rispetto delle diverse componenti ambientali; 

- esso, nel presente documento prevede indicatori e strumenti di monitoraggio tali da consentire il 
controllo e la prevenzione di eventuali  fenomeni di degrado; 

- il Piano è sostanzialmente coerente con gli obbiettivi programmatici inerenti la sostenibilità e la 
difesa ambientale e non  ha, in generale, incidenze negative significative dirette sugli habitat e 
sulle specie animali e vegetali presenti nei siti di Natura 2000 coinvolti. 
 

Inoltre la natura degli interventi di Piano previsti, peraltro limitati,  è tale da non presentare rischio 
alcuno per l’ambiente, a causa di sostanze e/o tecnologie utilizzate, derivante dal verificarsi di 
incidenti durante le normali attività di esercizio. Volendo entrare nello specifico, l’unico rischio 
derivante potrebbe essere rappresentato dalla scarsa sensibilizzazione dell’utenza rispetto alle normali 
condizioni di utilizzo e corretta gestione dei rifiuti, sarà quindi importante implementare un efficiente 
sistema di gestione della manutenzione ordinaria, decoro e pulizia dei siti d’intervento. 
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Si ricorda infine come il  “PdR MENFI”  rappresenta solo una parte del complessivo processo di 
pianificazione in atto, in corso di elaborazione,  in cui altri ambiti e attività sono o saranno presi in 
considerazione e che a sua volta dovranno tenere conto in misura ben più pregnante degli aspetti 
regolamentari di questi (es. Piano Regolatore del Porto vigente e Piano Regolatore Generale in fase 
di revisione nonché  Il P.P. della zona di Porto Palo quale ex piano di recupero, anch’esso in fase di  
approvazione), per cui solo in questa fase saranno ulteriormente approfondite queste tematiche che 
presentano potenziali incidenze negative. 
 
In base alle valutazioni effettuate, seguendo gli studi specialistici di settore più recenti, è possibile 
concludere che non si produrranno effetti significativi sul sistema Natura 2000 in quanto l’impatto 
generato dalla progettualità del “PdR MENFI”,  scomposto nelle singole componenti ambientali, non 
genererà forme di isolamento e/o frammentazione o ancora compromissione per gli habitat di 
interesse comunitario, peraltro esterni e distanti qualche chilometro .  
 
Il Piano in oggetto si configura inoltre, come strumento di salvaguardia, di valorizzazione e di tutela 
del territorio e recepisce le indicazioni della Provincia Regionale relativamente alla costruzione della 
rete ecologica di scala provinciale .  
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