
VALUTAZIONE INCIDENZA AMBIENTALE 
DPR 357/1997 

VERBALE N. 2/2018 

L'anno duemiladiciotto il giorno sei del mese di giugno in Castelvetrano presso il 2° Settore Servizi 
Tecnici di Via della RosaI, si è riunito l'ufficio VINCA (Valutazione di Incidenza Ambientale) 
costituito per ultimo con determinazione del dirigente del settore n. 197 del 13.04.2018, per l'esame 
e le valutazioni di piani e programmi il cui rilascio è di competenza del comune ai sensi della legge 
regionale n. 13/2007. 
Sono presenti: 
-dotto Andrea Antonino Di Como - dirigente del settore 
-Pian. Terr. Michele Caldarera - componente 
- l'Ing. Danilo La Rocca - componente 
-geom. Raffaele Giobbe - componente 

Descriziol . intervento 
L'ufficio procede all'esame dell'intervento avente per oggetto: "Lavori di somma urgenza per la 
rimozione della poseidonia oceani ca all'interno del porticciolo turistico -peschereccio di Marinella 
di Selinunte" ad opera dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani, la cui richiesta di parere è pervenuta 
con nota pro t 119853 del 29.05.2018. 
Preliminarmente l'ufficio rileva che l'intervento è afferente ai lavori di somma urgenza che si sono 
resi necessari per il ripristino della funzionalità del porticciolo di Marinella di Selinunte in quanto lo 
stesso è stato interessato da un eccezionale intasamento di posidonia trasportata dalle correnti 
marine che non consentivano ai pescatori locali di svolgere regolarmente le loro attività, con 
l'asportazione e deposito temporaneo di circa mc 1500 di materiale costituito in gran parte di alghe 
sedimentarie, sabbia e rifiuti organici. 
A seguito del deposito, l'ente propone di trasportare le alghe e la sabbia presso una spiaggia ubicata 
nella frazione di Triscina in corrispondenza delle strade n. 17 e 17 A per una lunghezza di circa mt 
200, larghezza variabile ed altezza di cm. 60-100, quale ripascimento artificiale del tratto 
interessato, previa asportazione dei rifiuti organici presenti nei cumuli. 
Tale operazione verrebbe effettuata attraverso il trasporto terrestre su mezzo opportunamente lavato 
e spargimento lungo l'arenile a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici. 
Si rileva altresì nella relazione, che l'intervento risulta fattibile in quanto, dalle analisi chimiche 
eseguite sulla posidonia e sulle sabbie non sono stati rilevati elementi inquinanti così come per il 
sito ove Seri conferita la posidonia. 
La relazione fa inoltre riferimento alla casistica i cui al punto 3.4. dell'allegato tecnico del DM 
15/07/2016, n. 173 ma non vengono allegate le risultanze delle analisi ecotossicologiche prescritte 
dal decreto. 
Non si evincono dalla relazione trasmessa soluzioni alternative all'intervento. 

Considerazioni 
Dalle cartografie ed elaborati in possesso dell'ufficio relative agli studi condotti sulla presenza degli 
Habitat della zona SIC 010011 della rete Natura 2000 denominata "Sistema dunale Capo Granitola, 
Porto Palo e Foce del Fiume Belice" si evince che la zona scelta per il deposito della posidonia 
non è interessata da habitat prioritari trattandosi peraltro di sito fortemente antropizzato. 
Tuttavia la battigia ove saranno allocate le alghe e la sabbia, rappresenta una zona "ecotonale" di 
sovrapposizione tra l'ecosistema mare e l'ecosistema terra, dove è nota la particolare attività 
frenetica della biodiversità con la presenza di specie animali che ancorché non classificate primarie, 
necessitano comunque della salvaguardia delle specie viventi per la conservazione degli habitat. 
Si rileva inoltre che esistono le alternative all'intervento di deposito teriale, quali per esempio J 
il trasporto in discarica trattandosi di ｭ｡ｴ･ｲｩ｡ｬｾ＠ organico classifi to uale ｾ＠ ｜ ｾ｡ｮ ［＠ ｾ ｯｮ＠ r'( 




