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VERBALE N. 1/2022 

COMMISSIONE VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE 

 

L’anno duemilaventidue il giorno ventuno del mese di Febbraio (21/02/2022) alle ore 17:00, previa 

convocazione del presidente per le vie brevi, si è riunita la commissione nominata con 

determinazione sindacale n. 63 del 03.04.2019 mediante piattaforma Google meet, costituita da: 

1.- Arch.PT Michele Caldarera (presidente)-  Presente 

2.- dott. Angelo Troia (componente) -  Presente 

3.- dott.ssa Floriana Di Leonardo (componente)- Assente 

4.- Ing. Arianna Giacalone- (componente)  Presente 

per riesaminare l’intervento della ditta IC Costruzioni S.r.l. con sede in Mazara del Vallo inerente la 

proposta di recupero ambientale di una ex cava di un sito degradato sito in Mazara del Vallo nella 

Contrada San Nicola Soprano. Assume le funzioni di segretario verbalizzante lo stesso presidente 

della commissione. 

Premesso che: 

- con verbale n. 1 del 19 aprile 2021 questa commissione, nel prendere atto del parere 

contrario dell’intervento da parte WWF quale ente gestore della Riserva Naturale  Integrata Lago 

Preola e Gorghi Tondi,  insistente nella zona ZPS ITA 010031 e ZSC ITA 010005, a confine con 

l'area oggetto di intervento di recupero ambientale, ha stabilito che l’intervento sia da assoggettare a 

VINCA; 

-  con verbale n. 2 del 22 settembre 2021, esaminata la documentazione prodotta dalla ditta 

proponente, questa commissione ha espresso parere contrario a maggioranza, per le motivazioni in 

esso contenute; 

- il dirigente del 3° Settore con determina del dirigente n. 2075 del 29 settembre 2021, sulla 

scorta del parere di questa commissione espresso nella seduta del 22 settembre 2021, ha disposto la 

conclusione della procedura di valutazione di incidenza ambientale con parere contrario sul progetto 
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per il recupero ambientale di una ex cava di un sito degradato sito in Mazara del Vallo nella 

Contrada San Nicola Soprano foglio di mappa 229 particelle 97-98-99-100-183-331-446-497, ai 

sensi dell’articolo 1, comma 1, della LR 13/2017; 

- Il proponente , ha proposto ricorso al TAR Sicilia, notificato al comune di Mazara del Vallo  

in data 25/11/2021 protocollo 93068 del 26/11/2021, facendo istanza al Giudice Amministrativo di 

disporre in via cautelare al Comune di Mazara del Vallo il riesame della istanza per il rilascio della 

VINCA e nel merito annullare i provvedimenti impugnati per le motivazioni in esso esposte; 

- Il TAR Palermo Sezione I con ordinanza n. 12/22, ha disposto che il comune di Mazara del 

Vallo proceda al riesame del provvedimento impugnato, entro sessanta giorni dalla notifica; 

- Alla luce della predetta ordinanza, questa commissione è stata chiamata a procedere 

nuovamente alla Valutazione di Incidenza Ambientale dell’intervento proposto dalla ditta 

proponente IC C.ni; 

Tutto quanto sopra premesso, questa commissione procede al riesame dello studio di incidenza 

ambientale depositato dal proponente, rilevando quanto segue da parte dei componenti della 

commissione e più precisamente: 

- Il dott. Angelo Troia fa rilevare dall’esame dello Studio di Incidenza Ambientale prodotto, 

le seguenti criticità: 

A pag. 8 (+13, 15, ...): si parla ancora di SIC (quando ormai da anni il SIC è diventato ZSC) 

A pag. 8 si legge "gli interventi previsti nel presente progetto sono senz'altro di minimizzazione 

paesaggistica con opere di riempimento e successivo ricoprimento con terreno vegetale, semina e 

piantumazione di essenze autoctone, ecc." 

A parte un dubbio sul senso della espressione "minimizzazione paesaggistica", non vengono forniti 

particolari su queste azioni di progetto (ad es. tipo e provenienza del terreno vegetale, scelta e 

provenienza delle essenze autoctone) né analizzati i loro possibili impatti (ad es. possibile 

introduzione di specie alloctone). 

Anzi, si legge in altro elaborato ("Relazione Recupero"p. 16):"...rimodellamento morfologico 

dell'area della ex cava e tale da, ripristinare e consentire l'attività agricola a seminativo anche su 

di essa." - "si ipotizza un intervento di tipo agronomico migliorativo rispetto alla configurazione 

originaria, teso a rendere le condizioni del soprassuolo di neoformazione idoneo, alla 

piantumazione di olive (pianta tipica del posto e dei siti circostanti)". 

Se scopo del progetto è il recupero ambientale, considerato che siamo dentro un sito Natura2000 e 

che certamente c'è un impatto su specie e habitat, sarebbe stato più coerente prevedere una 

sistemazione finale con spazi destinati alla ri-naturazione e a processi evolutivi della vegetazione 

naturale, piuttosto che prevedere un uso delle aree recuperate per la coltivazione di seminativi e 

uliveti senza porsi il problema degli impatti su specie e habitat. 

 



  

A pag. 16 si legge  "la ZPS differisce dal SIC in quanto interessata anche dalla presenza 

dell’habitat prioritario *Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae 

(7210)" (questa affermazione è falsa, basata su un formulario non aggiornato) 

A pag. 17 le tabelle 1 e 2 (lista degli habitat presenti nei due siti) non sono corrette! Di sicuro non si 

riferiscono ai formulari aggiornati (12/2019). 

A pag. 20 si legge  "Lo studio della flora e della vegetazione del sistema delle “Sciare e zone umide 

di Mazara e Marsala” ricadente all’interno dei SIC ITA 010005 e della ZPS ITA 010031, ha 

permesso di individuare 432 entità spontanee fra specie e sottospecie". "Di seguito viene riportata 

la lista rappresentativa delle famiglie più numerose" (ma non segue lista). 

Probabilmente si tratta di un "copia e incolla" da altro documento, in ogni caso non funzionale ad 

una analisi e ad una valutazione dell'incidenza del progetto. 

Si ricorda che "Nello studio di incidenza devono essere indicati l'origine, le caratteristiche principali 

e il livello di completezza delle informazioni utilizzate, evidenziando eventuali lacune e incertezze 

nella raccolta ed elaborazione dei dati. Vanno indicati i principali studi e pubblicazioni scientifiche 

(e divulgative) e le banche dati utilizzate per le analisi dei contenuti naturalistici e per l'analisi 

dell'incidenza. Vanno indicati gli Organismi e gli Enti consultati (referenti). La completa citazione 

delle fonti utilizzate va inserita nella bibliografia" (Linee Guida Nazionali per la Valutazione di 

Incidenza). 

A pag. 26 appare chiaro che una parte dell'area di intervento risulta occupato da habitat 6220*. Non 

viene fatta alcuna indagine mirata di campo, con rilievi e produzione di una carta 

vegetazione/habitat aggiornata, per quantificare e valutare il possibile impatto e possibili soluzioni 

quali mitigazioni, compensazioni etc. 

A pag. 27 si legge "Per quanto riguarda gli effetti dell’intervento sugli habitat presenti nel sito 

Natura 2000, si può escludere che possano manifestarsi nei confronti degli habitat tutelati in 

quanto gli habitat risultano ormai compromessi dalla escavazione, e potrebbero essere restituiti 

dopo il recupero". 

Il dato di fatto è che l'habitat 6220* è presente, rimane ai tecnici estensori della relazione di 

incidenza fornire dettagli per una valutazione, in ogni caso non si può sbrigativamente ricondurre la 

(supposta) compromissione degli habitat ad una attività di escavazione che ci risulta cessata da 

molti anni. 

A pag. 27 si legge "Per quanto riguarda il disturbo o il danneggiamento della fauna caratteristica 

dei siti Natura 2000, alla luce delle analisi condotte sulla dispersione delle polveri in atmosfera e 

in base alle considerazioni sulle emissioni acustiche dei macchinari utilizzati durante la fase di 

recupero, considerata l’ubicazione del progetto rispetto ai siti Natura 2000, si ritiene che non sia 

oggettivamente probabile il verificarsi di significativi effetti negativi..." 



 

L'effetto della dispersione delle polveri e delle emissioni acustiche di fatto non viene analizzata, 

mancando anche la identificazione delle specie o habitat che potrebbero risentirne e in che misura. 

Si ricorda che "Seppure l'allegato G del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. risulta contenere alcuni elementi 

tipici degli Studi di Impatto Ambientale (SIA), lo Studio di Incidenza si deve distinguere da esso 

per i riferimenti specifici agli habitat e alle specie per cui i siti Natura 2000 potenzialmente 

interessati sono stati designati" (Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza). 

Sempre dalle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza citiamo: 

"...gli elementi essenziali che devono essere valutati sono i seguenti: 

- Effetti Diretti e/o Indiretti; 

- Effetto cumulo; 

- Effetti a breve termine (1-5 anni) o a lungo termine; 

- Effetti probabili; 

- Localizzazione e quantificazione degli habitat, habitat di specie e specie interferiti; 

- Perdita di superficie di habitat di interesse comunitario e di habitat di specie (stimata sia in ettari 

sia in percentuale rispetto alla superficie di quella tipologia di habitat indicata nello Standard Data 

Form del sito Natura 2000 interessato); 

- Deterioramento di habitat di interesse comunitario e di habitat di specie in termini qualitativi; 

- Perturbazione di specie." 

A pag. 28 si legge "alla fine del riempimento della cava verranno piantumate colture alboree 

autoctone che permetteranno la nidificazione e la ripopolazione dell’area che oggi si presenta 

degradata". 

Non c'è il minimo accenno a quali specie faunistiche sarebbero avvantaggiate da "colture arboree" e 

quali potrebbero invece esserne danneggiate (ad es. la Calandrella che vive in spazi aperti), manca 

un approccio faunistico professionale. Si fa intendere che siano stati fatti censimenti floristici e 

faunistici (ma non viene specificato in quale area, in che periodo, con che metodi), ma poi si parla 

di queste specie come "potenzialmente presenti" (quindi non c'è stata una verifica di campo): 

A pag. 29 si legge: "le specie indicate di seguito sono potenzialmente presenti all’interno dei SIC 

citati ma sono ben lontane dal sito di realizzazione della wind farm oggetto della presente 

relazione, pertanto nessun impatto è previsto per le specie citate". 

Si noti peraltro il refuso derivante da un poco elegante copia e incolla da un'altra relazione 

(evidentemente relativa ad una wind farm), circostanza che rinforza la sensazione che non siano 

stati fatti censimenti sul campo, e che comunque questi censimenti non sono qui presentati in 

maniera adeguata e funzionale ad una valutazione. 

 

  



 

A pag. 28 relativamente alle “Misure di mitigazione”. Se veramente si deve distruggere un habitat 

prioritario (6220*) per colmare una cava, quanto meno bisognava prevedere una compensazione 

che invece manca del tutto. 

In conclusione, lo studio appare fatto in maniera superficiale e non professionale, citando 

documenti (formulari) non aggiornati e non citando il piano di gestione del sito Natura 2000, con 

gravi carenze nell'analisi dell'incidenza del progetto su habitat e specie dei siti Natura 2000, che 

lasciano forti dubbi sulla asserita mancanza di incidenza. 

Si ricorda che “Le autorità nazionali competenti autorizzano un’attività sul sito protetto solo a 

condizione che abbiano acquisito la certezza che essa è priva di effetti pregiudizievoli per l’integrità 

del detto sito” (sentenza C-142/16 citata nelle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di 

Incidenza). 

Mancano (come prescritto dal Decreto Regionale, art. 2 lettera B) le analisi della pressione 

antropica, lo status degli habitat e delle specie presenti. 

Lo studio non è idoneo a dimostrare la mancanza di incidenza, e quindi va valutato 

negativamente. 

- L’Ing. Arianna Giacalone fa rilevare che dalla documentazione depositata dal proponente e 

in base alle linee guida nazionale sulla valutazione di incidenza ambientale, lo studio non è idoneo a 

dimostrare l’assenza di incidenza ITA010005 – ITA 01010031 “LAGHETTI DI PREOLA E 

GORGHI TONDI E SCIARE DI MAZARA. 

Di seguito vengono indicate le motivazioni: 

• Localizzazione e descrizione tecnica: 

Dal documento “Relazione di Recupero” appare poco chiaro l’obiettivo “eliminare l’impatto 

paesaggistico” con interventi di minimizzazione paesaggistica. Gli interventi di recupero indicati 

non sono di “minimizzazione paesaggistica” ma alterano il paesaggio con il “riempimento e con il 

successivo ricoprimento con terreno vegetale, semina e piantumazione di essenze autoctone, ecc..” 

( pag 6- relazione di recupero). Inoltre, pag 16 – relazione di recupero, la fase 7 di riempimento non 

è in accordo con l’obiettivo di recupero ambientale, in quanto non è chiara la sovrapposizione degli 

strati e si riporta il testo “L’angolo di pendio del cuneo di raccordo corrisponderà a quello naturale 

declivio dei materiali impiegati e cioè a 45° . Seguirà, in sovrapposizione, a rimodellamento 

ultimato, inizialmente un primo strato di 1,00-2,00 mt. di ghiaia a pezzatura decrescente verso 

l’alto, in modo da formare un livello areato cui seguirà, in sovrapposizione, un secondo strato 

terriccio agrario (0,50 mt.), proveniente dall’esterno, oppure composto dalla parte più fine dei 

materiali da recuperare cui contenuto organico con idoneo trattamento. La copertura finale sarà 

data da uno strato di terreno vegetale dello spessore di almeno 0,10 mt”. Inoltre, non è chiaro lo 

spessore degli strati e per il “terriccio agrario” non viene indicata la provenienza e la composizione 



chimico-fisica. Infine, la sistemazione agricola indicata riporta l’indicazione di una piantumazione 

di alberi di ulivo in disaccordo con quanto indicato nel documento INTERVENTO DI RECUPERO 

AMBIENTALE EX CAVA DI UN SITO DEGRADATO SITO IN  Mazara del Vallo 

 NELLA  CONTRADA  San Nicola Soprano - allegato 1 Costi dell’intervento a cui si 

fa riferimento a piantumazione di specie tipiche delle “Sciare”.  

Per quanto riguarda la localizzazione, la relazione di recupero non inquadra graficamente il sito, 

afferma che è esterno al SIC (attuale ZSC), l’informazione è poco utile il sito è esterno all’area ma 

potrebbe comportare una situazione di “corridoio ecologico”, condizione che non viene valutata. 

• Analisi e individuazione delle incidenze: 

Nella relazione di recupero e nello screening manca l’indicazione degli habitat, fauna e flora e lo 

studio delle incidenze del progetto su di esse. In particolare, come indicato nello screening 

ambientale pag 19“ITA 010005 “LAGHETTI DI PREOLA E GORGHI TONDI E SCIARE DI 

MAZARA, sito a dominanza di prateria terofitica ha la sua ragion d’essere nella presenza 

significativa dell’habitat prioritario d’interesse comunitario Percorsi substeppici di graminacee e 

piante annue dei Thero-Brachypodietea (6220*)”. Nei documenti non viene fatta nessuna indagine 

sulla presenza dell’habitat prioritario e non vengono individuate le misure di mitigazione necessarie 

alla sua conservazione. Infatti, nel documento INTERVENTO DI RECUPERO AMBIENTALE EX 

CAVA DI UN SITO DEGRADATO SITO IN  Mazara del Vallo NELLA CONTRADA  San 

Nicola Soprano si afferma che “La loro  conservazione  è  solo in alcuni casi  meritevole di  

specifici interventi;     tali     casi     andrebbero     valorizzati     e     trattati     in     modo     

appropriato”, viene indicata la possibilità di misure di conservazione ma non vengono valutate le 

misure appropriate al caso lasciando in sospeso gli interventi sull’habitat. 

• Valutazione del livello incidenze: 

Nella relazione di recupero a pagina 8, viene indicato l’utilizzo di un “impianto di abbattimento 

polveri diffuse”. La sezione di contenimento polveri, pagina 8- relazione recupero, è incompleta non 

viene valutato il livello di incidenza delle polveri e le possibili misure idonee alla sua mitigazione. 

L’impianto di abbattimento polveri, può risultare non idoneo, in quanto dovrebbe essere 

accompagnato da un’analisi metereologica previsionale dell’area, con una calendarizzazione delle 

attività di riempimento cava da effettuare in assenza di vento. 

 L'effetto della dispersione delle polveri e delle emissioni acustiche di fatto non viene analizzata, 

mancando anche la identificazione delle specie o habitat che potrebbero risentirne e in che misura. 

• Misure di mitigazione e conservazione. 

Il recupero ambientale come descritto prevede il riempimento della cava, senza uno studio concreto 

delle specie presenti habitat, flora e fauna presenti e non viene indicata nessuna misura di 

mitigazione o di conservazione delle caratteristiche faunistiche e floristiche. Inoltre come indicato 

nel documento recupero “Una volta ultimate tali procedure, si andranno ad impiantare le essenze 



cespugliose ed arboree autoctone di medio ed alto fusto costituite da olivastri, ecc. Per le opere di 

piantumazione sarà necessario scavare delle buche 0.5 x 0.5 x 0.5 m per le piante di alto fusto 

disponendole ad intervalli di 10 m ed affiancando alle piante dei paletti di sostegno, mentre le 

buche per il cespuglio avranno dimensioni 0.3x0.3x 0.3 m in e saranno disposte prevalentemente 

negli spazi compresi tra le piante di alto fusto”. Non vengono valutate le interazioni di scelta specie 

alloctone ad alto fusto con la fauna e quali specie verranno piantumate “olivastro, etc” e inoltre 

l’operazione di escavazione comporta una movimentazione di terra. Questa operazione potrebbe 

avere degli impatti significativi per il sito natura 2000 e potrebbe andare in contrasto con le misure 

di conservazione previste nel piano di gestione ITA 010005 e ITA 01010031. 

Non vengono indicate misure di conservazione, si rimanda al testo “La loro conservazione  è  solo 

in alcuni casi  meritevole di  specifici interventi;     tali     casi     andrebbero     valorizzati     e     

trattati     in     modo     appropriato”.  Lo studio appare poco chiaro nell’analisi di incidenza e sullo 

stato finale della cava, non si comprende quali specie saranno inserite e la destinazione finale a 

coltivazione agricola o spontanea.  

In conclusione lo studio, appare caratterizzato da gravi carenze nell'analisi dell'incidenza del 

progetto su habitat e specie dei siti Natura 2000, che lasciano forti dubbi sulla mancanza di 

incidenza. 

Pertanto, l’intervento  progetto è valutato negativamente in quanto non è possibile affermare 

l’assenza di effetti . 

Il presidente, preso atto delle criticità fatte rilevare dai suddetti componenti aggiunge: 

La cava abbandonata da lungo tempo, ha generato nel fondo della stessa a seguito di depositi 

sedimentari, una flora spontanea con generazione di habitat per alcune specie faunistiche che 

interagiscono con la ZSC prossima, di cui non se ne fa cenno nello studio di incidenza ambientale. 

Nel condividere inoltre i pareri espressi dai componenti della commissione, sottolinea il principio 

della precauzione sancito dalla direttiva europea 92/43/CEE, che si caratterizza per il fatto che 

rende possibile l’adozione di misure di tutela pur in assenza della prova di un danno ambientale 

certo ma unicamente sulla base della semplice possibilità (o probabilità) che esso possa verificarsi, 

nella cui fattispecie deve essere pienamente applicato. 

Pertanto esprime parere contrario all’esecuzione dell’intervento. 

Alla luce dei suddetti pareri espressi sulla scorta del riesame dell’intervento proposto dalla ditta IC 

C.ni, la commissione comunale per le Valutazioni di Incidenza Ambientale ex DPR 357/97, 

esprime parere contrario all’esecuzione dell’intervento inerente il recupero ambientale di una ex 

cava di un sito degradato sito in Mazara del Vallo nella Contrada San Nicola Soprano foglio di 

mappa 229 p.lla 97-98-99-100-183-331-446-497 proposto dalla ditta I.C. C.ni con sede in Mazara 

del Vallo. 



Il presente verbale viene trasmesso al dirigente del 3° Settore del Comune di Mazara del Vallo, per 

le determinazioni di competenza. 

Alle ore 17:30 il  presidente dichiara chiusa la seduta. 

LCS  

I componenti 

Fto dott. Angelo Troia  

 

Fto Ing. Arianna Giacalone 

 

 

         Il presidente 

       Fto Arch. PT Michele Caldarera 
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