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INTRODUZIONE

Il presente elaborato viene predisposto per dar corso all’avvio del procedimento di Valutazione Ambientale
Strategica del nuovo Piano Regolatore del Comune di Petrosino ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i e del
Decreto Presidenziale 8 luglio 2014 n. 23 “Regolamento della valutazione ambientale strategica (VAS) di
piani e programmi nel territorio della Regione siciliana”.
Esso rappresenta quindi il Rapporto Preliminare di cui al c. 1 dell’art. 13 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i e al c. 1
dell’art. 9 del Decr. Pres. 23/14 oggetto di consultazione tra l’Autorità Procedente, l’Autorità Competente
ed i soggetti Competenti in materia Ambientale.
In base alla normativa vigente i soggetti interessati in questa fase del procedimento sono i seguenti:

Autorità
Competente

Autorità
Procedente

Struttura competente
Assessorato Regionale
del
Territorio
e
dell’Ambiente,
Dipartimento Regionale
Urbanistica

Indirizzo
Posta elettronica
Via Ugo La Malfa urp.urbanistica@re
169,
90146 gione.sicilia.it
Palermo

Comune di Petrosino Piazza
della urbanistica@comu
(TP)
Repubblica
ne.petrosino.tp.it
91020 Petrosino

Sito web
http://pti.regione.s
icilia.it/portal/page
/portal/PIR_PORTA
LE/PIR_LaStruttura
Regionale/PIR_Ass
essoratoregionaled
elterritorioedellam
biente/PIR_DipUrb
anistica/PIR_Ufficio
RelazioneconilPubb
lico/PIR_Staff4
http://www.comun
e.petrosino.tp.it/h
h/index.php

In questa fase sono inoltre interessati i seguenti soggetti competenti in materia ambientale, definiti in
base all’art. 5 del Regolamento n. 23/2014:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente;
Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana;
Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;
Assessorato regionale delle attività produttive;
Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità;
Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo;
Assessorato regionale della salute;
Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ARPA;
Dipartimento regionale della protezione civile;
Azienda foreste demaniali;
Provincia di Trapani;
Comuni limitrofi
Ufficio del Genio civile di Trapani;
Soprintendenza BB.CC.AA;
Azienda sanitaria provinciale di Trapani;
5
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Ispettorato ripartimentale delle foreste;
Ente gestore delle ZSC
Capitaneria di porto;
Consorzio di Bonifica 1 – Trapani
Ripartizione faunistico venatoria della Provincia di Trapani

Il documento conterrà le seguenti informazioni finalizzate a definire la portata ed il livello di dettaglio delle
informazioni da includere nel rapporto ambientale:
 Il Quadro normativo di riferimento
 La proposta di Percorso metodologico e di processo partecipativo
 Gli obiettivi e strategie da perseguire con il nuovo PRG contenuti nello schema di massima redatto sulla
base della LR 71/78, LR 15/91 e Circolare DRU 2/2000;
 La descrizione del contesto ambientale e territoriale in cui è inserito il Piano;
 Il quadro pianificatorio di riferimento;
 Gli obiettivi di protezione ambientale che il piano si pone;
 L’individuazione di eventuali problematiche e i possibili effetti sull’ambiente prodotti dall’attuazione
del piano;
 I criteri per l’impostazione del Rapporto Ambientale.
Si evidenzia che contemporaneamente alla stesura del PRG l’Amministrazione ha inteso procedere alla
stesura del Regolamento Edilizio, del Piano Insediamenti Produttivi, del Piano Urbanistico Commerciale e
del Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo.
I dati e le informazioni disponibili relativamente allo stato dell’ambiente, delle risorse e del contesto sociale
ed economico locale sono desunti da Piani e Programmi di livello Regionale, Provinciale, Comunale e da
Documenti, studi e report, prodotti da Agenzie ed Enti a livello nazionale e regionale. I dati e le informazioni
desunte costituiscono la base conoscitiva, al momento disponibile ed utilizzabile per la verifica degli impatti
significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano in oggetto.

2.
2.1

RIFERIMENTI NORMATIVI E PROCESSO PARTECIPATIVO
La normativa di interesse

La direttiva 2001/42/CE, chiamata anche Direttiva VAS, si integra perfettamente all’interno della politica
della Comunità Europea in materia ambientale contribuendo a perseguire gli obiettivi di salvaguardia,
tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente, della salute umana e dell’utilizzazione accorta e
razionale delle risorse naturali, di conservazione ed uso sostenibile della biodiversità. La direttiva ha
carattere procedurale e sancisce principi generali, mentre gli stati membri hanno il compito di definire i
dettagli procedurali tenendo conto del principio di sussidiarietà. L’innovazione della procedura si fonda sul
principio che la valutazione deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano ed
anteriormente alla sua adozione in modo tale da essere in grado di influenzare il modo in cui viene stilato.
Dal 29 aprile 2006, data di entrata in vigore del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (recante "Norme in materia
ambientale"), la normativa nazionale sulla tutela dell'ambiente ha subito una profonda trasformazione. Il D.
Lgs 152/2006 ha riscritto le regole su valutazione ambientale, difesa del suolo e tutela delle acque, gestione
6
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dei rifiuti, riduzione dell'inquinamento atmosferico e risarcimento dei danni ambientali, abrogando la
maggior parte dei previgenti provvedimenti del settore. La parte seconda del codice, il cui ultimo
aggiornamento risale alla Legge n. 116/2014 prende in considerazione le procedure per la Valutazione
ambientale strategica (VAS).
La Regione Sicilia ha introdotto disposizioni in materia di VAS a partire dal 2009 approvando un modello
Metodologico Procedurale, la cui ultima revisione risale al recente Decreto Presidenziale 8 luglio 2014 n.
23 “Regolamento della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della
Regione siciliana”.

2.2

Il percorso metodologico procedurale

L’Unità di Staff 2 del Dipartimento Urbanistica dell’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione ha
specificato, con circolari specifiche emesse nel 2017, gli adempimenti amministrativi necessari per
l’espletamento dei procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica. Di particolare interesse risulta
essere la circolare n. 3 del 22/03/2017.
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La partecipazione nella fase preliminare

L’Amministrazione comunale ha posto la partecipazione della cittadinanza al centro della elaborazione in
corso, nella convinzione che “Il Piano Regolatore Generale costituisce un imprescindibile strumento di
riferimento per tutte le attività pubbliche e private che si intendono intraprendere per lo sviluppo
economico, sociale e culturale delle Comunità locali, oltre che un indispensabile mezzo di tutela
ambientale. La redazione di un nuovo PRG rappresenta dunque per ogni Comune un fatto di grande
rilevanza che deve essere riguardato come un atto di valenza scientifico-culturale e tecnico-amministrativo
destinato a dare spessore alle scelte fondamentali di politica territoriale ed a realizzare gli interessi collettivi
della comunità insediata.”.
Per tale ragione, di concerto con il Presidente del Consiglio Comunale e anche nell’ambito della specifica
disposizione Regionale tendente al coinvolgimento della cittadinanza per le attività di interesse generale
(Democrazia Partecipativa), è stato avviato un iter preliminare alla elaborazione delle stesse Direttive
Generali che ha visto programmare una serie di incontri con la cittadinanza, nonché con tutte le
Associazioni di categoria, Ordini professionali etc, per acquisire contributi partecipativi propedeutici alla
stesura del presente documento.
L’iter partecipativo è stato coordinato da 5 giovani professionisti di Petrosino, in possesso di sufficienti
requisiti professionali per acquisire ogni possibile suggerimento, che, insieme all’Assessore competente
Ing. Rocco Ingianni, hanno vagliato e selezionato le proposte e i suggerimenti.
Le assemblee cittadine si sono svolte presso la sala consiliare di questo Comune in data 19 e 28 Dicembre
2015 e in data 4 e 11 Gennaio 2016 e presso l’Istituto Statale per Geometri sezione staccata di Petrosino in
data 30 Gennaio 2016.
Dalle risultanze delle predette assemblee è stato prodotto un apposito documento, registrato al prot. n°
2352 del 11/02/2016 Denominato “REVISIONE DELLE LINEE GUIDA PER IL PIANO REGOLATORE GENERALE:
PARTECIPAZIONE ATTIVA CITTADINA” che, risultando condiviso
dalla Amministrazione stessa, è integralmente confluito nella
elaborazione delle Direttive Generali.
Inoltre, in data 19 dicembre 2017, è stato svolto un ulteriore
incontro di partecipazione rivolto a tutti i cittadini in cui è stato
illustrato il processo metodologico e normativo di elaborazione
del Piano ed illustrati i primi indirizzi del Piano, oltre che le
priorità ambientali identificate nella prima fase del
procedimento di VAS (elaborazione del presente RAP).
Il percorso dovrà ora procedere e accompagnare le fasi
successive secondo quanto previsto dalla normativa e dalle
circolari vigenti.
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IL CONTESTO AMBIENTALE
Inquadramento territoriale

Il Comune di Petrosino, di circa 8100 abitanti, si colloca sulla costa nord-occidentale della regione Sicilia e
interessa una superficie di 45 km2. Il territorio comunale confina con i Comuni di Marsala e Mazara del
Vallo.

Inquadramento territoriale

Il Comune è stato istituito nel 1980, per distaccamento, avvenuto con il referendum del 1° luglio del 1980,
dai Comuni limitrofi. Il nome Petrosino deriva, secondo la tradizione, dalle parole latine sinus (golfo) e Petri
(Pietro), cioè Golfo di Pietro, alludenti all’approdo di San Pietro sulla baia di Biscione. Una più probabile
origine del toponimo fa riferimento al termine greco petroselinon, nel dialetto locale divenuto piddusinu,
prezzemolo, pianta molto diffusa nella campagna. I primi insediamenti, risalenti alla metà del Seicento,
furono di contadini dell’entroterra che formarono piccoli nuclei abitativi chiamati chiànura, e di pescatori
che si stabilirono sulla costa dell’odierno borgo Biscione. L’abitato si sviluppò dall’Ottocento in poi lungo la
strada principale (oggi Viale Baglio Woodhouse), dove John Woodhouse nel 1813 costruì uno stabilimento
vinicolo.
Il territorio ha una spiccata vocazione agricola e vitivinicola, con ampi campi coltivati soprattutto a vite e
con varie produzioni locali di frutta e ortaggi, ed è caratterizzato dalla presenza dei tipici bagli, strutture
architettoniche rurali particolarmente diffuse proprio nella zona compresa tra Marsala e Mazara del Vallo
in cui si inserisce il territorio di Petrosino, costituite da masserie con cortili interni su cui si affaccia la
vecchia casa padronale.
11
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Oltre che dal paesaggio agricolo, Petrosino è caratterizzata da coste sabbiose, tra cui la spiaggia del
Biscione, affollata meta di vacanze estive.

Cartina topografica – Elaborazione MATE s.c. su dati SIT Regione Sicilia

3.2

Aria e fattori climatici

Caratteristiche climatiche
Di seguito si riportano le informazioni presenti nella pubblicazione “Il clima nella Provincia di Trapani” (SIAS
– Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano "Climatologia della Sicilia").
La provincia di Trapani interessa l’estrema punta occidentale della Sicilia. Le sue coste si affacciano sia sulla
fascia tirrenica che su quella occidentale e meridionale del Mar Mediterraneo. Il territorio può essere
schematicamente diviso tra una fascia occidentale prevalentemente pianeggiante, ed una fascia orientale
di bassa e media collina, che assume qua e là connotazioni montane.
Nelle aree marittime, nelle quali ricade il territorio comunale di Petrosino, i valori normali (50° percentile)
dei mesi invernali non scendono mai sotto gli 8°C. Il mese più freddo è febbraio. Le temperature massime
oscillano tra i 30°C e i 31°C. Il mese più caldo dell’anno è, di norma, agosto. Il clima è caratterizzato da un
periodo caldo-arido abbastanza lungo, da maggio a settembre e un periodo temperato che interessa i mesi
che vanno da ottobre ad aprile. Per quanto riguarda le precipitazioni, i valori medi annuali della provincia
sono di circa 545 mm, ben al di sotto dei 632 mm della media regionale. Nella fascia costiera le
precipitazioni risultano ancora più scarse, con valori medi annuali compresi tra 450 e 500 mm. Il regime
pluviometrico è di tipo mediterraneo, con piogge abbondanti durante il periodo autunnale e invernale, e
12
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scarse, o del tutto assenti, durante i mesi estivi. Il mese più piovoso è in genere dicembre. Dal confronto tra
il livello annuale di deficit e di surplus, appare netta la differenza tra le aree di collina e quelle costiere.
Nelle prime, si raggiungono valori di surplus elevati, mentre nelle zone litoranee i valori di surplus risultano
assai più bassi (tra i 155 mm e gli 82 mm). In queste zone però le precipitazioni sono più scarse e le
temperature dei mesi invernali non raggiungono valori molto bassi. Di conseguenza il numero di mesi con
deficit idrico sale a otto, mentre il primo mese dell’anno con deficit idrico è quello di marzo. La fase di
ricarica dei suoli inizia generalmente in novembre in tutti i comparti provinciali.
Stato della qualità dell’aria e sorgenti emissive
Per inquinamento atmosferico si intende la modificazione della normale composizione o stato fisico
dell’aria per la presenza di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da alterarne le normali
condizioni ambientali e di salubrità. Le modificazioni indotte dalle emissioni inquinanti sono spesso tali da
costituire un reale pericolo per la salute dell’uomo e possono compromettere le attività ricreative e gli altri
usi legittimi dell’ambiente. Si ritiene quindi che l’indagine relativa a questa componente ambientale sia
fondamentale sia per verificare lo stato della qualità dell’aria sia per indagare quali siano le principali fonti
emissive presenti.
L'importanza di determinare la concentrazione degli inquinanti atmosferici è legata alla loro influenza sulla
salute degli esseri viventi e sull'ambiente in generale. Gli inquinanti atmosferici hanno effetti diversi sui vari
organismi a seconda della loro concentrazione atmosferica, del loro tempo di permanenza e delle loro
caratteristiche fisico-chimiche. D'altro canto anche la sensibilità delle piante e degli animali agli inquinanti
atmosferici dipende dalle caratteristiche degli organismi e dal tempo di esposizione alle sostanze
inquinanti. E’ possibile distinguere:
 gli inquinanti primari, che vengono direttamente immessi in atmosfera a causa di attività antropiche o
fenomeni naturali: biossido di zolfo (SO2), acido solfidrico (H2S), monossido di azoto (NO), ammoniaca
(NH3), monossido di carbonio (CO), anidride carbonica (CO2), acido cloridrico (HCl);
 gli inquinanti secondari, che si formano per reazioni chimiche o fisiche dagli inquinanti primari: anidride
solforica (SO3), acido solforico (H2SO4), biossido di azoto (NO2), acido nitrico (HNO3) chetoni, aldeidi,
acidi vari, ozono (O3).

Zonizzazione del territorio regionale ai sensi del D. Lgs. 155/2010
Per conformarsi alle disposizioni del decreto e collaborare al processo di armonizzazione messo in atto dal
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare tramite il Coordinamento istituito
all’articolo 20 del decreto 155/2010, la Regione Siciliana con Decreto Assessoriale 97/GAB del 25/06/2012
ha modificato la zonizzazione regionale precedentemente in vigore, individuando cinque zone di
riferimento:
 IT1911 Agglomerato di Palermo: include il territorio del Comune di Palermo e dei Comuni limitrofi, in
continuità territoriale con Palermo
 IT1912 Agglomerato di Catania: include il territorio del Comune di Catania e dei Comuni limitrofi, in
continuità territoriale con Catania
 IT1913 Agglomerato di Messina: include il Comune di Messina
13
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 IT1914 Aree Industriali: include i Comuni sul cui territorio insistono le principali aree industriali ed i
Comuni sul cui territorio la modellistica di dispersione degli inquinanti atmosferici individua una
ricaduta delle emissioni delle stesse aree industriali
 IT1915 Altro: include l’area del territorio regionale non inclusa nelle zone precedenti.
Il comune di Petrosino rientra nella zona "IT1915 Altro"

Zonizzazione e classificazione del territorio della Regione Siciliana

Inoltre con D.D.G. n. 449 del 10/06/14, a seguito del visto di conformità alle disposizioni del D. Lgs. 155/10
da parte del M.A.T.T.M. di cui alla nota prot. DVA 2014-0012582 del 02/05/14, l’A.R.T.A. ha approvato il
“Progetto di razionalizzazione del monitoraggio della qualità dell’aria in Sicilia ed il relativo programma di
valutazione”, redatto da Arpa Sicilia in accordo con la “Zonizzazione e classificazione del territorio della
Regione Siciliana”, approvata con D.A. n. 97/GAB. Il programma di valutazione nel suo complesso consta di
n. 55 stazioni. La stazione di monitoraggio più prossima al territorio comunale indagato è quella situata nel
Comune di Trapani (stazione n. 1908101 – Trapani), appartenente alla tipologia di fondo urbano, per il
rilevamento dei principali inquinanti (polveri sottili, biossido di zolfo, ozono, biossido di azoto, benzene,
monossido di carbonio, etc.). Di seguito si riportano i risultati dei monitoraggi condotti presso tale stazione
nel corso del 2015.
Risultati monitoraggio della qualità dell'aria nella Regione Siciliana. Anno 2015 (Fonte: Relazione annuale
sullo stato della qualità dell’aria nella regione Sicilia anno 2015 e revisione dell’Inventario delle Emissioni
per gli anni 2005-2007-2012"
Nella stazione considerata per l’ozono non si registrano, a differenza del trend generale registrato presso le
altre centraline di monitoraggio, superamenti del valore obiettivo a lungo termine per la protezione della
14
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salute umana fissato dal D.Lgs. 155/2010, espresso come massimo della media sulle 8 ore, pari a 120
μg/m3. Non si rilevano inoltre superamenti della soglia di informazione (180 μg/m3) e della soglia di
allarme (240 μg/m3).
Anche per il biossido di azoto (media annua e valore limite orario) non si registrano superamenti nella
stazione in esame. A livello regionale invece i superamenti hanno coinvolto un numero limitato di stazioni
poste in corrispondenza ad aree intensamente trafficate (Catania, agglomerato Palermo, etc.).
Per quanto riguarda il particolato PM10 nella stazione di Trapani non si registrano superamenti del valore
limite espresso come media annua (40 μg/m3) e del valore limite espresso come media su 24 ore (50
μg/m3) in un numero di giornate superiore al limite (n. 35) fissato dal D. Lgs. 155/2010.
Nessun superamento è stato infine registrato nel 2015, in nessuna stazione di misura, per gli altri
parametri normati dal D. Lgs. 155/2010: CO, SO2 e Benzene. La Relazione dell’ARPA mette però in luce che,
sebbene per il benzene non si siano registrati superamenti delle concentrazioni medie annue, si sono
tuttavia registrati dei picchi di concentrazione oraria in stazioni collocate presso aree industriali (area di
Siracusa) o in siti soggetti a traffico rilevante (agglomerati di Palermo e Catania). Il Report mette quindi in
evidenza che sarebbe opportuno introdurre nella normativa di settore valori limiti per le concentrazioni
medie orarie per il benzene, per gli COVNM e per alcuni precursori dell’ozono.
Alla luce dei rilievi effettuati non si registrano criticità per la stazione sita nel territorio comunale di Trapani.

Inventario delle emissioni in atmosfera della Regione Sicilia
Un inventario delle emissioni è una serie organizzata di dati relativi alla quantità di inquinanti introdotti in
atmosfera, in uno specifico intervallo di tempo, dalle attività antropiche e dalle sorgenti naturali insistenti
su un determinato territorio. ARPA Sicilia ha reso disponibile l’Inventario delle emissioni in atmosfera della
Regione Sicilia. Le mappe riportate di seguito individuano le emissioni a livello comunale per i seguenti
inquinanti: ossidi di azoto, PM10, ossidi di zolfo, monossido di carbonio.
Si osserva che per quanto riguarda le emissioni di ossidi di azoto i Comuni di Palermo, Messina e Catania
sono interessati dalle quantità di emissioni più elevate. Nello stesso intervallo di emissione ricadono pure i
Comuni di Milazzo, Gela, Ragusa e Priolo ed Augusta nella provincia di Siracusa dove è significativo il
contributo degli impianti di combustione nell’industria dell’energia e trasformazioni di fonti energetiche e
gli impianti di combustione industriali. Per alcuni di questi territori si sono registrati superamenti del limite
medio annuo di NO2. Il comune di Petrosino rientra tra i comuni interessati da emissioni comprese tra
2,81 e 79,2 Mg.
La mappa delle emissioni del PM10 nel 2012 per Comune evidenzia che i Comuni di Palermo, Messina,
Catania, Agrigento, Bivona, Cattolica Eraclea sono interessati dalle quantità di emissioni più elevate. Tra i
comuni più impattati nel 2012 dalle emissioni di PM10 nell’intervallo da 80,91 a 720,49 Mg si ritrovano
anche i comuni dove hanno sede gli impianti con emissioni superiori ai 20 Mg (ESSO Italiana Raff. di
Augusta, Raffineria di Milazzo, ENEL - Centrale di Porto Empedocle, raffineria di Gela, Italcementi di Porto
Empedocle, ENEL - Centrale Termoelettrica di Augusta). Il comune di Petrosino rientra tra i Comuni
interessati con emissioni comprese tra 0,36 e 23,79 Mg.
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Le emissioni di ossidi di zolfo, per le quali negli ultimi anni non si sono rilevati nelle stazioni fisse
superamenti dei limiti normati, sono state causate nell’anno 2012, escludendo il contributo dei vulcani, per
circa il 60% dagli impianti di combustione industriale e dai processi con combustione e per circa il 26% dal
settore processi senza Combustione. Le emissioni per questo inquinante nel Comune di Petrosino sono
comprese tra 0,02 e 89,83 Mg.
Per il monossido di carbonio nel 2012 si registra un andamento pressoché analogo al PM10, con un
contributo rilevante dovuto agli incendi; si segnala anche il contributo di 6 stabilimenti dislocati nel
territorio regionale con emissioni superiori a 400 Mg. Per il Comune di Petrosino le emissioni per questo
inquinante sono stimate tra 7,17 e 262,01 Mg.
Il Comune di Petrosino si trova nel range di emissioni inferiori per tutti gli inquinanti considerati.

Emissioni nel 2012 per comune – Fonte: Inventario Emissioni ARPA Sicilia

3.3

Acqua (acque superficiali e sotterranee)

Corpi idrici superficiali
Il territorio comunale di Petrosino è interessato dal seguente bacino idrografico significativo individuato dal
Piano di Tutela delle Acque della Regione Sicilia:
16
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Bacini idrografici che interessano il territorio comunale di Petrosino

R19052

Estratto alla Tav. A.1.1 – Carta dei bacini idrografici e dei corpi idrici significativi superficiali e delle acque marine costiere

La ricarica media annua nel bacino considerato si attesta sui 93 mm. Tale valore di infiltrazione unitaria è
comunque da riferirsi alla porzione di bacino non urbanizzata pari a circa 207 kmq. La ricarica media annua
può quindi stimarsi in circa 19,2 Mm3. I bacini minori tra i torrenti Birgi e Mazzaro sono stati definiti
significativi, pur non comprendendo corsi d’acqua significativi. Le motivazioni di tale scelta risiedono
nella particolare vulnerabilità del tratto, in cui ricade un’area di particolare pregio ambientale, costituita
dallo Stagnone di Marsala (acque di transizione).
Analisi delle pressioni agenti
Il Piano di Tutela delle Acque riporta un’analisi delle pressioni agenti sul bacino. I comuni i cui territori
urbani ricadono totalmente o in parte nel bacino sono: Marsala, Mazara del Vallo e Petrosino. La piuttosto
intensa attività industriale del bacino si riferisce principalmente al Comune di Marsala (il cui centro
urbano ricade interamente all’interno del bacino), prevalentemente nel campo dell’industria alimentare,
ma anche in molte altre attività. Complessivamente all’interno del bacino risulta più incidente la presenza
di attività terziarie (73%) rispetto alle attività industriali. Tra gli addetti alle attività industriali circa il 52%
svolge la sua attività all’interno di insediamenti idroesigenti, mentre il 3,8% svolge l’attività all’interno di
insediamenti che effettuano scarichi di sostanze pericolose. Altre fonti di inquinamento sono rappresentate
dalle attività agricole e zootecniche. Per quanto riguarda la produzione di vegetali la responsabilità
dell’inquinamento idrico è da imputarsi alla penetrazione nel suolo di fertilizzanti, pesticidi e fitofarmaci;
per quanto concerne la zootecnia il riferimento è ai residui metabolici provenienti dall’allevamento di
animali terrestri quali equini, bovini, suini, ovini, caprini ed avicoli. I dati mostrano il prevalere del
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patrimonio zootecnico avicolo, il cui allevamento è orientato verso la produzione di uova e di carne, e ad
esso corrisponde il carico maggiore. La maggior parte della superficie ricadente all’interno del bacino è
occupata da altre legnose agrarie (6.879 ettari) e da viti (5.754 ettari). Consistente la presenza di agrumeti
(1.629 ettari).
Acque superficiali
L’estratto cartografico riportato di seguito individua la rete idrografica presente sul territorio comunale
indagato e nell’area vasta circostante.

Rete idrografica

Si osserva che il territorio comunale è caratterizzato dalla totale assenza d’idrografia superficiale, legata
all’alta permeabilità dei litotipi presenti nella piana. Data l’assenza di corpi idrici che interessino il
territorio comunale di Petrosino non si riportano dati sulla qualità delle acque superficiali.
Acque sotterranee
Col termine “corpo idrico sotterraneo” si intende una struttura idrogeologica, costituita da uno o più
acquiferi talora con comportamento autonomo, o in comunicazione idraulica con altre idrostrutture
contigue con cui possono realizzare scambi idrici. Il Piano di Tutela delle Acque riporta l’individuazione dei
bacini idrogeologici significativi. La scelta dei corpi idrici significativi è stata effettuata sia in base ai criteri
sopra descritti, sia considerando i volumi d’acqua ricavati dal corpo idrico per scopo idropotabile e/o irriguo
e tenendo in debito conto anche la qualità del corpo idrico. In ultima analisi, per corpo idrico significativo si
intende un’idrostruttura che permette l’accumulo di quantità relativamente cospicue di risorsa idrica di
buona qualità. L’estratto cartografico riportato di seguito individua i corpi idrici sotterranei significativi che
interessano l’ambito comunale in esame.
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Estratto alla Tav. A.1.1 – Carta dei bacini idrografici e dei corpi idrici significativi superficiali e delle acque marine costiere

Bacini idrogeologici significativi che interessano il territorio comunale di Petrosino

La Piana di Marsala-Mazara del Vallo è posta fra il Comune di Marsala a Nord e il Comune di Mazara del
Vallo a sud. In particolare, la zona della piana più importante dal punto di vista idrogeologico per spessore e
potenzialità dell’acquifero è limitata ad est dalla Fiumara di Mazarò, a nord dalla Fiumara di Marsala
(Sossio), a sud e a sud ovest dal Canale di Sicilia.
L’Unità idrogeologica della Piana di Marsala-Mazara del Vallo è sede di un acquifero calcarenitico in cui la
circolazione idrica sotterranea si espleta essenzialmente grazie alla porosità primaria che tali litotipi
mostrano, a cui si aggiunge la circolazione preferenziale lungo i giunti di stratificazione e la rete di
fratturazione e fessure. Si tratta di un acquifero multifalda, caratterizzato dalla presenza di diversi livelli
idrici comunicanti. In particolare secondo Calvi et al. 2001 è possibile distinguere almeno due falde idriche:
 una profonda, impostata sulla Calcarenite di Marsala parzialmente semiconfinata da livelli discontinui
poco permeabili,
 una superficiale di tipo libera, ospitata nei depositi terrazzati tirreniani, alimentata dalle precipitazioni
efficaci e in condizioni idrodinamiche di interscambio idrico con la falda profonda in funzione delle
rispettive altezze piezometriche.
La comunicazione idrica orizzontale tra le due formazioni idrogeologiche, rispettivamente sedi della falda
profonda (Calcarenite di Marsala) e di quella superficiale (depositi tirreniani), è molto limitata.
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Modello concettuale di circolazione idrica sotterranea
Per poter analizzare le modalità di circolazione idrica sotterranea delle acque circolanti nell’acquifero
calcarenitico della Piana di Marsala–Mazara del Vallo si è reso necessario una ricostruzione della superficie
piezometrica. Per tale scopo si sono utilizzati i dati desunti da campagne di monitoraggio. Nella figura
seguente è rappresentata la distribuzione spaziale dei livelli piezometrici del 2001.

Carta della superficie piezometrica del 2001 (Cosentino et al., 2003, modificata)

Si osserva che le isopieze sono fortemente influenzate da intensi prelievi concentrati in tre zone a intenso
emungimento idrico. In queste aree, infatti, si concentrano 25 pozzi idropotabili gestiti dal Comune di
Marsala, dal comune di Petrosino e dall’Ente Acquedotti Siciliano. I prelievi per uso idropotabile di questi
25 pozzi profondi ammontano a circa 325 l/s. E’ possibile definire lo spartiacque sotterraneo che separa la
zona in cui le linee di flusso seguono il naturale flusso idrico verso il mare dall’altra zona in cui il flusso idrico
naturale viene deviato perché intercettato dai pozzi idropotabili.

Stato quantitativo delle acque sotterranee
L’acquifero non si trova più in condizione naturale di equilibrio. In condizioni naturali, infatti, la direzione
preferenziale del flusso idrico sotterraneo sarebbe stata diretta verso la linea di costa, dove in passato si
formavano, per affioramento della piezometrica, alcune zone umide denominati “margi”. L’affioramento
della superficie piezometrica in passato ha avuto un ruolo fondamentale nel contenere e contrastare
l’infiltrazione d’acqua salata in falda. Infatti, in tali aree l’abbassamento del livello piezometrico produce
una riduzione del carico idraulico delle acque dolci con il conseguente parziale prosciugamento delle aree
umide che non assolvono più l’importante funzione di ostacolare l’intrusione marina.
Ulteriore conferma dell’intenso sovrasfuttamento in cui versa l’acquifero sono il continuo posizionamento
delle pompe dovuto all’approfondimento dei pozzi, l’insalinizzazione dei pozzi Minnuliti gestiti dall’EAS e la
scomparsa di alcune sorgenti significative come quella di Samperi, ubicata a NE dell’abitato di Petrosino,
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località Ferla, lungo il contatto fra le calcareniti di Marsala e i depositi terrazzati del Tirreniano. Dal libro “Le
Sorgenti Italiane” del 1934, si osserva che la sorgente Samperi nel 1932 segnava una portata di massima di
20 l/s e una portata di minima di circa 7 l/s. Anche dai dati desunti dal bilancio idrologico stimato da Calvi et
al. 2001, si evince che l’acquifero impostato nella Piana di Marsala è soggetto ad un intenso
sovrasfruttamento in quanto gli emungimenti corrispondono o talora superano la ricarica annuale
intaccando le riserve, provocando un vistoso abbassamento del livello piezometrico e in alcuni casi
dimezzando la capacità produttiva dei pozzi che periodicamente vengono approfonditi dagli utilizzatori.
Inoltre il depauperamento della risorsa idrica ha provocato una drastica riduzione degli apporti al mare
generando non solo il prosciugamento dei “margi” ma soprattutto fenomeni di intrusione marina che
creano un vistoso peggioramento della qualità delle acque sotterranee. L’impoverimento della risorsa idrica
ha accentuato e accentuerà tale fenomeno, che si è già manifestato con vistosi peggioramenti qualitativi
delle acque sotterranee. Da alcune analisi chimiche effettuate si è rilevato che tutta la fascia costiera
mostra valori alti di conducibilità variabili da 2000 μS/cm a 5000 μS/cm). Proprio in questa zona esistono
parecchi pozzi insalinizzati e abbandonati poiché ormai inadoperabili per l’uso irriguo e/o idropotabile. In
questo stesso tratto della fascia costiera si dipartono verso l’entroterra due lingue ad alta conducibilità che
potrebbero essere zone di intrusione marina.
Stato qualitativo delle acque sotterranee
L’acquifero è oggetto di monitoraggio. Sul territorio comunale sono presenti due pozzi di monitoraggio
(Petrosino 4 e Petrosino 1) che intercettano la falda idrica rispettivamente a 19 m ed a 20 m. Il
monitoraggio dello stato chimico condotto tra il 2011 e il 2016 da ARPA Sicilia ha individuato una
condizione di compromissione per la presenza dei seguenti parametri critici: nitrati, pesticidi, solfati,
cloruri, arsenico, esaclorobenzene, conducibilità e l’attribuzione di conseguenza dello stato scarso.

Stato chimico delle acque sotterranee Corpo idrico sotterraneo R19 MMCS01 – Fonte: ARPA Sicilia, Annuario 2015

Nella Piana di Marsala-Mazara del Vallo è stato individuato un solo corpo idrico cui è stato assegnato lo
stesso nome del bacino idrogeologico. Il contenuto medio in nitrati è pari 98 mg/l e deriva principalmente
dal dilavamento dei fertilizzanti da parte delle precipitazioni atmosferiche. La sua distribuzione all’interno
del bacino idrogeologico riflette abitudini nell’uso del territorio.
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Carta dei Nitrati per il bacino idrogeologico Piana di Marsala-Mazara del Vallo

Il contenuto medio dello ione ammonio è pari a 0,05 mg/l ma alcuni punti si discostano significativamente
da tale valore come nel caso di pozzo Bua con 0,44 mg/l di NH4+.
Il PTA riporta inoltre l’analisi isotopica condotta al fine di determinare la provenienza delle acque di ricarica
degli acquiferi significativi. la vicinanza dei valori isotopici del bacino a quelli delle acque meteoriche locali
fa pensare ad una alimentazione locale. Per il territorio comunale di Petrosino la ricarica avviene quindi in
corrispondenza degli stessi corpi idrici considerati come significativi, come mostra l’estratto alla cartografia
del PTA riportato di seguito.

Estratto alla Tav. g.1_3 Carta delle aree di ricarica dei corpi idrici – Fonte: PTA
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Acque marino-costiere
Nell’ambito della redazione del Piano di Tutela delle Acque sono stati considerati significativi tutti i tratti
costieri della Sicilia e delle isole minori. Il PTA ha individuato 24 aree biogeografiche lungo le coste della
Sicilia e 14 unità territoriali omogenee corrispondenti alle 14 isole minori. I tratti costieri individuati dal PTA
che interessano il territorio comunale di Petrosino sono individuati nell’estratto cartografico e nella tabella
riportati di seguito.

Estratto alla Tav. B.1 – “Carta delle stazioni di monitoraggio dei corpi idrici superficiali significativi e delle acque
marine - costiere” (PTA)

Elenco dei tratti costieri con l’indicazione dei transetti (PTA)

Il territorio comunale di Petrosino ricade nel tratto costiero n. 7 “da Capo Lilibeo a Capo Granitola”. Tale
tratto comprende i territori di due comuni, con un numero complessivo di 90.507 abitanti e 238.134
abitanti equivalenti. Non si rilevano attività turistiche di un certo rilievo e gli insediamenti di seconde case
risultano modesti. Il tratto di costa è caratterizzato da una lunghezza complessiva di circa 45 km. Il porto di
rilievo è quello di Mazara del Vallo, con la maggiore flotta peschereccia italiana e con un'imponente
movimento di natanti e di prodotto parzialmente lavorato sul posto. Gli insediamenti industriali sono
modesti con attività prevalentemente nel settore della lavorazione delle granaglie e nella costruzione di
parti meccaniche. I reflui industriali sono di scarsa entità e basso valore inquinante. Ovviamente vanno
considerati a parte gli insediamenti produttivi di maggiore rilievo del marsalese che operano nel settore
della produzione del vino, ed i cui reflui sono di ben altra entità e carico inquinante.

23

Comune di Petrosino (TP)
Revisione degli strumenti urbanistici vigenti – Schema di Massima

V.A.S. – Rapporto Preliminare
Rev. 29.01.2018

Stato ecologico dei tratti costieri e inquinanti inorganici e organici nei sedimenti
Nell’ambito della redazione del PTA della Regione Sicilia sono state condotte campagne di monitoraggio
con cadenza stagionale, da luglio 2005 a maggio 2006, lungo i transetti individuati, attraverso cui è stato
possibile definire anche lo stato ecologico (TRIX) delle acque costiere siciliane ai sensi del D.Lgs. 152/99 e
calcolare l’indice di torbidità (TRBIX). Nel tratto di costa che interessa il Comune di Petrosino sono stati
individuati transetti per il monitoraggio dello stato qualitativo delle acque costiere.

Ubicazione dei transetti nei tratti costieri considerati

Ai sensi del D. Lgs. 152/99 sono state identificate due tipologie di fondale (medio e basso fondale). Le
masse d’acqua superficiali evidenziano valori minimi di temperatura (13,6 °C) nel corso della III campagna
(gennaio-febbraio 2006) e valori massimi (22,5 °C) nella I campagna (luglio 2005). Nel corso della I
campagna tutte le stazioni presentano un deciso termoclino superficiale, che scompare nelle due
successive campagne (II e III) (figura 3.1.2). Durante la IV campagna la circolazione invernale ha termine e, a
seguito del riscaldamento delle acque superficiali si evidenzia una nuova fase di stratificazione. La salinità
non mostra differenze significative nelle diverse stagioni oscillando in superficie tra 37,2 e 37,9 ‰. In estate
l’ossigeno disciolto risulta compreso tra 103,3 e 118,6 %, mentre i valori più bassi si registrano in autunno
(61,9 – 81,5 %). I valori più elevati di azoto inorganico si rilevano nel transetto 19, probabilmente in
relazione con apporti di natura produttiva (figura 3.1.3). L’azoto ammoniacale raggiunge le maggiori
concentrazioni nella II e III campagna (33,1 mg/l). Ad eccezione della I campagna il fosforo ortofosfato si
presenta con basse concentrazioni nel tratto costiero e mostra valori che oscillano in media da 1,0 a 6,5
mg/l. Fatta eccezione per la I campagna il rapporto N/P indica prevalentemente nel fosforo il fattore
limitante (figura 3.1.4). La concentrazione di fosforo totale presenta valori compresi tra 3,2 e 66,7 mg/l
(transetto 19), rispettivamente durante la stagione estiva ed invernale. La risposta trofica, espressa in
termini di concentrazione di clorofilla “a”, mostra valori sempre inferiori ad 1 mg/l nel corso di tutte le
campagna idrologiche. I valori di TRIX sono compresi tra 1,7 e 4,2 e collocano il 95 % dei campioni in classe
1 (stato elevato). Solo 3 campioni su 60 (transetti 18 e 19) ricadono in classe 2 (stato buono).
L’indice di torbidità (TRBIX) (Figura 3.1.5) mostra valori medi compresi tra 3,0 e 3,3; il valore minimo e
massimo si ottengono in autunno rispettivamente nei transetti 18 e 21-22. I valori di trasparenza al disco di
Secchi evidenziano valori che oscillano tra 3,8 e 19 metri rispettivamente in estate e primavera. Tenuto
conto dei bassi valori di clorofilla “a” rilevati nel tratto costiero, i valori di TRBIX sono da mettere in
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relazione con una significativa quantità di particellato non vivente in sospensione. Infine, gli enterococchi
sono poco presenti in tutte le stazioni con valori massimi di 75 UFC/100ml in autunno nel transetto 18.
Indagini sulla prateria di Posidonia oceanica
Nell’ambito della redazione del PTA sono stati effettuati monitoraggi volti alla caratterizzazione della
Posidonia oceanica. Le stazioni di monitoraggio sono individuate nell’estratto cartografico riportato di
seguito. Nel tratto costiero sono state posizionate 6 stazioni.

Ubicazione delle stazioni per il monitoraggio della Posidonia oceanica

La prateria di P. oceanica presente nel tratto costiero ricopre circa il 57% (15691 ha) dell’area di mare
compresa tra la linea di costa e la batimetrica dei -50m (AA. VV., 2002). Nelle stazioni analizzate la prateria
è caratterizzata prevalentemente da una distribuzione continua e da un substrato di impianto a matte. È
stato valutato un ricoprimento che va dal 70 al 95% e solo nella stazione 18 è stato osservato un
ricoprimento a matte morta del 15%. La percentuale di rizomi plagiotropi oscilla da un minimo di 20% ad un
massimo di 80%. Il sedimento della zona di confine risulta molto eterogeneo. Ripple marks sono presenti
nella stazione 19 con un’altezza inferiore ai 10cm e nelle stazioni 21 e 22 con un’altezza compresa tra 10 e
20cm; si riscontrano inoltre marmitte e canali intermatte e solo nella stazione 99 anche arature da ancore.
Applicando l’Indice POSIX ai dati fenologici (macro e microripartizione) e lepidocronologici rilevati nel corso
dell’indagine alle praterie siciliane sono state attribuite classi di qualità. Si ricorda che l’indice POSIX
rappresenta un indicatore biotico che, sulla base di alcuni parametri caratteristici della pianta (posidonia)
consente di verificare lo stato di qualità delle acque costiere siciliane.
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Attribuzione dell’indice POSIX – Fonte: PTA

Per il territorio comunale di Petrosino sono particolarmente significative le stazioni 19 e 20: la prima risulta
molto superiore alla media, la seconda invece nella media. Non si evidenziano condizioni di criticità.

Analisi delle pressioni
Il PTA riporta un’analisi delle pressioni agenti sui tratti marino-costieri considerati. Per il tratto marino
costiero indagato il carico organico deriva principalmente dalle attività domestiche urbane non
sottoposte a depurazione (49%), seguite dalle attività produttive che hanno recapito diretto nei corpi
idrici (24%). Per quanto riguarda invece i carichi trofici, per l’azoto la fonte maggiore è costituita dalle
acque di dilavamento delle aree coltivate (70%), mentre per il fosforo contributo principale deriva dagli
scarichi urbani non depurati (59%). L’esame più di dettaglio delle attività che contribuiscono alla
formazione dei carichi organici a scala di singolo bacino evidenzia che, per il Mazzarò e bacini minori tra
Mazzarò e Arena, da cui deriva il maggiore contributo in termini di carichi organico e trofico, la fonte
maggiore è costituita dalle attività domestiche non sottoposte a depurazione (71%). Per quanto riguarda
l’origine dei carichi trofici a scala di bacino e facendo riferimento allo stesso corpo idrico, il carico di azoto è
riconducibile per il 52% alle acque di dilavamento delle aree coltivate e per il 45% agli scarichi fognari non
sottoposti a trattamento; questi ultimi inoltre costituiscono certamente la fonte maggiore del carico di
fosforo prodotto a scala di bacino (81%).

3.4

Suolo e sottosuolo

Inquadramento geomorfologico, geolitologico e idrogeologico
L’ambito in cui si inserisce il territorio comunale indagato si presenta interamente pianeggiante. L’elemento
geomorfologico che più caratterizza questa zona è senza dubbio costituito dalla presenza di “spianate”
molto dolci (poste a quote differenti) con andamento suborizzontale o debolmente pendenti verso mare.
L’area in studio è caratterizzata da depositi marini quaternari (Calcareniti di Marsala Auct.), costituiti da
sabbie e ghiaie calcaree bioclastiche passanti lateralmente e verticalmente a calcareniti e calciruditi
(Ruggieri et al., 1977, D’Angelo & Vernuccio, 1992,1994). I terreni su descritti ricoprono in discordanza la
Fm. Marnoso-arenacea della Valle del Belice (Ruggieri et al., 1973, Vitale, 1990), costituita da una sequenza
terrigena plio-quaternaria (arenarie e calcareniti con intercalazioni argillose). In profondità seguono, dopo i
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depositi pelagici calcilutitici marnosi del Pliocene inf. (“Trubi”), i terreni della successione evaporitica
messiniana (calcari evaporitici e gessi), poggianti in discordanza sui depositi conglomeratici e/o sabbiosi e
argilloso-marnosi della Fm. Cozzo Terravecchia Auct. (Flores, 1959, Schmidt di Friedberg, 1962).

Schema geologico dell’estremità occidentale della Sicilia (da D’ANGELO &VERNUCCIO, 1996)

Per quanto riguarda l’idrogeologia sotterranea, nell’area si rileva la presenza di un acquifero multi falda
calcarenitico come descritto al precedente paragrafo.

Uso del suolo
L’uso del suolo del territorio comunale indagato è prevalentemente agricolo. Il territorio è caratterizzato da
coltivazioni a vigneti di uve grillo e catarratto, tipiche per la produzione del vino Marsala, che si estendono
su terreni fertilissimi pianeggianti fino al mare. Petrosino risulta essere il Comune più vitivinicolo d'Italia,
con la maggiore produzione di uva per abitante. La bonifica degli anni ‘30, in seguito alla costruzione di un
sistema di canali a chiuse che raccolgono l’acqua e la fanno confluire nel mare, ha permesso di recuperare
alcuni terreni all’agricoltura. Il paesaggio agricolo termina sul litorale sabbioso che ospita nella stagione
estiva numerosi insediamenti balneari.
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Uso del suolo – Elaborazione MATE s.c. su dati SIT Regione Sicilia

Cave e discariche
Sul territorio comunale di Petrosino è presente un’unica cava, segnalata come dismessa dal Comune,
individuata nella tabella e nell’estratto cartografico riportato di seguito.

Cava attiva interna al territorio comunale di Petrosino – Fonte: Piano regionale dei materiali da cava e dei materiali lapidei
di pregio
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Cava dismessa interna al territorio comunale di Petrosino – Fonte: Piano regionale dei materiali da cava e dei materiali
lapidei di pregio

L’area interessata dalla cava è definita dal Piano regionale dei materiali da cava e dei materiali lapidei di
pregio come area estrattiva di completamento, termine con il quale si intende un ambito in cui insiste
un’unica attività estrattiva.

Discariche
Sul territorio comunale di Petrosino non si rileva, dai dati resi disponibili dal SIT della Regione Sicilia, la
presenza di discariche attive o dismesse.

Discariche attive e dismesse – Fonte: SIT Regione Sicilia
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Siti inquinati e potenzialmente inquinati
Non sono presenti sul territorio comunale siti inquinati o potenzialmente inquinati.

3.5

Rischi naturali e antropici

Aree a pericolosità idraulica e geomorfologica individuate dal PAI
Il Piano stralcio per l’assetto idrogeologico costituisce lo strumento mediante il quale sono programmati e
pianificati azioni, norme d’uso ed interventi riguardanti l’assetto idrogeologico.
Il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico della Regione Siciliana si riferisce al territorio
dell’intera Regione, che è stato suddiviso in 102 bacini idrografici e aree territoriali intermedie, oltre alle
isole minori. Per ogni bacino idrografico è stato realizzato un piano stralcio, pubblicato singolarmente o
raggruppando i bacini idrografici meno estesi e le aree territoriali intermedie.
Il P.A.I. approfondisce le condizioni di dissesto presenti sul territorio ed elabora una cartografia in cui sono
individuate le aree a pericolosità idraulica e geomorfologica, attribuendo inoltre una classificazione in
relazione al livello della stessa (P1, P2, etc.).
Per pericolosità si intende la probabilità che si realizzino condizioni di accadimento dell’evento calamitoso
in una data area; nel P.A.I. vengono distinte la pericolosità geomorfologica e la pericolosità idraulica:
 pericolosità geomorfologica: è riferita a fenomeni di dissesto in atto e non riguarda quindi la
pericolosità di aree non interessate da dissesto (propensione al dissesto);
 pericolosità idraulica: è correlata con la probabilità annua di superamento di una portata di riferimento
(portata di piena), valutata in funzione di uno specifico tempo di ritorno (numero di anni in cui la
portata di piena viene eguagliata o superata in media una sola volta). La pericolosità idraulica è quindi
correlata all’inverso del tempo di ritorno di una portata di piena e, se disponibile, al relativo tirante
idrico. L’area di pericolosità idraulica è rappresentata dall’area di inondazione, relativa al tempo di
ritorno di una portata di piena, conseguente all’esondazione di un corso d’acqua naturale o artificiale.

Pericolosità idraulica
L’individuazione e la perimetrazione del rischio idraulico è stata eseguita dopo una preliminare
caratterizzazione dell’ambiente fisico oggetto dello studio. In tale fase preliminare sono stati individuati i
limiti del bacino principale, dei sottobacini ed il reticolo idrografico e si è effettuata una prima
caratterizzazione delle aste fluviali. Contemporaneamente, si sono acquisiti tutti gli elementi conoscitivi
utili all’individuazione delle aree potenzialmente inondabili attraverso informazioni storiche e attraverso
analisi di tipo territoriale. Si è proceduto così allo studio idrologico dell’intero bacino e alla stima delle
massime portate relative alle sezioni di interesse del corso d’acqua (in dipendenza delle aree
potenzialmente inondabili prima individuate) e la probabilità associata che tali portate vengano raggiunte o
superate. Le cartografie del PAI relative alla pericolosità idraulica individuano anche aree denominate “siti
di attenzione”: questi vanno intesi come aree su cui approfondire il livello di conoscenza delle condizioni
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geomorfologiche e/o idrauliche in relazione alla potenziale pericolosità e rischio e su cui comunque gli
eventuali interventi dovranno essere preceduti da adeguate approfondite indagini.
Il territorio comunale di Petrosino non è interessato da aree a pericolosità idraulica individuate dal PAI.

Aree a pericolosità idraulica individuate dai PAI– Elaborazione MATE s.c. su dati Regione Sicilia

Pericolosità geologica
Il territorio comunale di Petrosino è interessato da alcune aree franose (crollo – ribaltamento) attive e da
un’area di attenzione posta al confine con il Comune di Marsala, individuate negli estratti cartografici
riportati di seguito.

Aree franose – attive (crollo / ribaltamento) - PAI
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Aree a pericolosità geomorfologica individuate dai PAI che interessano il territorio comunale di Petrosino Fonte: Carta della pericolosità e del rischio
geomorfologico n. 10 – PAI – Area territoriale tra il Bacino idrografico del fiume Birgi ed il Bacino idrografico del fiume Mazaro

Anche l’ambito costiero di Petrosino presenta condizioni di dissesto che sono state approfondite all’interno
del PAI denominato “UNITA' FISIOGRAFICA n. 14 da Capo Feto a Capo S. Vito”, approvato con D. P. Reg. n.
535 del 25.9.08. Il Piano individua aree a pericolosità geomorfologica. Il PAI in particolare ha individuato e
studiato i tratti di arenile in cui l’erosione risulta in atto con arretramenti significativi (fissati in almeno 5
metri) ed è stato descritto lo stato di pericolosità e di rischio in essi esistente, ponendo particolare
attenzione alla tipologia di spiaggia, alla presenza di infrastrutture ed edifici di pubblico interesse. Tali aree
costiere sono rappresentate nelle carte della pericolosità e del rischio in scala 1:5'000 allegate allo studio.
All’interno del territorio comunale di Petrosino è individuato un tratto di costa in arretramento di
pericolosità P2, localizzato in corrispondenza di Margi Nespolilla.
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Pericolosità sismica
Con pericolosità sismica si intende lo scuotimento del suolo atteso in un sito a causa di un terremoto.
Essendo prevalentemente un’analisi di tipo probabilistico, si può definire tale scuotimento con una certa
probabilità di accadimento nel prossimo futuro (in genere nei prossimi 30 o 50 anni). La Sicilia è
caratterizzata da una notevole attività sismica, come mostra la mappa della sismicità storica di seguito
riportata che rappresenta i principali eventi sismici avvenuti nell’ultimo millennio.

Distribuzione della sismicità storica in Sicilia negli ultimi mille anni (fonte: CPTI11, http://emidius.mi.ingv.it/CPTI11)

Il territorio comunale di Petrosino rientra nella zona sismica 3 secondo la classificazione sismica regionale.

Attuale classificazione sismica regionale (D.G.R. n. 408/2003)

Dalla raccolta delle informazioni storiche inerenti i principali eventi che hanno interessato le coste siciliane
si rileva come, nell’arco di tre millenni, i due terzi delle coste siano inoltre risultati colpiti da onde di
maremoto. Il fenomeno non risulta però aver interessato l’area in esame.
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Carta dell’esposizione al rischio maremoti per i Comuni costieri della Sicilia

Rischio industriale
Il verificarsi di gravi e ripetuti incidenti industriali negli anni ‘70, ha indotto gli stati membri della CEE a
mettere in atto misure più efficaci per la prevenzione o mitigazione dei rischi legati ad attività industriali
particolarmente pericolose. Il primo strumento legislativo che ha affrontato il problema in maniera
organica è stato la direttiva 82/501/CEE (nota anche come direttiva “Seveso”) che si è evoluta nella
direttiva 96/82/CEE detta “Seveso bis”(recepita in Italia con il D.Lgs 334/99) e nella Direttiva 2012/18/UE
(“Seveso III”) che ha sostituito integralmente le precedenti direttive e che è stata recepita in Italia con il D.
Lgs. n. 105/2015.
In ambito comunale di Petrosino non sono presenti stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante (RIR). Il
limitrofo comune di Mazara del Vallo ospita tuttavia due stabilimenti RIR: la ditta PINTA ZOTTOLO S.r.l. e la
ULTRAGAS CM S.p.a..

Fonte: MATTM - Inventario Nazionale degli Stabilimenti a Rischio di incidente Rilevante. Aggiornamento Maggio 2015
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Biodiversità, Vegetazione, Flora e Fauna

La vegetazione
La regione Sicilia, posta tra la piattaforma continentale africana e quella europea, costituisce il punto di
incontro di tre diversi continenti: Africa, Europa ed Asia Medio − Orientale. Questa posizione ha
determinato una particolare evoluzione floristica e vegetazionale, che ha portato ad una notevole
biodiversità vegetale. Per la sua ubicazione al centro del Mediterraneo la flora dell’Isola è infatti
caratterizzata oltre che da un ricco contingente endemico che evidenzia il suo marcato isolamento
geografico, anche da entità spesso abbastanza rare o con significato relitto. Il clima, in particolare, ha una
sua forte connotazione essendo caratterizzato da un periodo secco più o meno ampio che si alterna con un
periodo piovoso più o meno breve. Queste condizioni, unitamente alle vicissitudini geoclimatiche e
antropiche, hanno espresso una flora e una vegetazione molto peculiari cui si impronta il paesaggio attuale.
La flora vascolare, secondo un recente catalogo (GIARDINA, RAIMONDO E SPADARO 2007), integrato nel
2009, è espressa da circa 3.300 taxa specifici ed intraspecifici. La componente esotica, avventizia e
spontaneizzata, vi incide per circa il 10%. Nell’ambito della flora siciliana, l’endemismo incide con circa il
14%; numerose sono le entità a distribuzione puntiforme e, dunque, in molti casi minacciate di estinzione.
Purtroppo oltre 750 di tali entità, pari al 27% circa dell’intera flora sicula, sono da considerare a rischio
avendo i loro habitat subito una drastica riduzione per effetto della forte pressione antropica. Esse, per
buona parte endemiche, appartengono a 359 generi di 96 famiglie fra le quali le più numerose sono:
Compositae, Leguminosae, Plumbaginaceae, Liliaceae, Cruciferae, Gramineae e Caryophyllaceae.
Accanto alle specie forestali e agli ambienti naturali dell’isola, è presente in regione una notevolissima
biodiversità delle specie di interesse agrario, arboree ed erbacee, con una grande varietà di tipi, varietà,
cloni, accessioni etc.. che nel complesso determinano la presenza di un panorama varietale unico, che ha
caratterizzato l’agricoltura, il paesaggio ed i sistemi agro-forestali dell’isola, per molti anni trascurato ed
oggi riconsiderato, ricercato e da valorizzare.

Formazioni forestali
Nonostante il grande patrimonio naturalistico in termini di biodiversità, la Sicilia è tra le regioni italiane
che presentano una minore percentuale di superficie occupata da boschi. Tale condizione è da mettere in
relazione, oltre che con le caratteristiche geomorfologiche, litologiche e climatiche, anche con la storia del
territorio e delle popolazioni che lo hanno abitato fin dai tempi più antichi e che in diversi periodi
procedettero ad ampi disboscamenti: il legno era infatti utilizzato per la costruzione di imbarcazioni,
abitazioni e per le attività locali.
In Sicilia è comunque presente una notevole varietà di boschi e di formazione vegetazionali. Le tipologie
forestali e pre-forestali definite per la regione sono più di 20: faggete, pinete di pino laricio, betuleti,
formazioni a pioppo tremulo, rovereti, cerrete, querceti a Q. gussonei, querceti caducifogli puri e misti a
roverella, leccete, sugherete, pinete termofile naturali, castagneti, frutti ceti altomontani e arbusteti
montani, macchie e garighe degli ambienti mesici e/o caldoaridi, formazioni riparali, pinete artificiali,
eucalitteti, robinieti, ailanteti e pioppeti artificiali.
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La superficie forestale censita dall’Inventario Forestale Regionale della Sicilia (I.F.R.S.) secondo le definizioni
di “bosco” e “altre aree boscate” della F.A.O., si estende per 512.121 ettari e comprende formazioni molto
diversificate in termini di composizione floristica del soprassuolo, della sua densità e struttura, del suo
sviluppo potenziale, dell’origine, del grado di naturalità e della coltura praticata. Dall’analisi delle principali
categorie inventariali censite con l’I.F.R.S. i boschi alti costituiscono con il 50,48% la parte di maggiore
rilevanza. Questa categoria individua le formazioni con grado di copertura arborea maggiore del 10% e
potenzialità di sviluppo, cioè altezza potenziale in situ, maggiore di 5 metri. Le estensioni più rilevanti si
hanno in corrispondenza delle aree dove l’azione di disboscamento e la successiva messa a cultura dei
terreni denudati, che hanno contraddistinto la storia di questa regione fino ad epoche recenti, sono state
limitate dalle difficoltà orografiche e stazionali in altri rilievi minori interni, ma anche a quote inferiori, la
presenza di boschi alti è legata prevalentemente all’azione di rimboschimento praticata nel corso del ‘900.
In tempi più recenti, un significativo incremento del bosco è stato determinato dalla ricolonizzazione di
aree agricole abbandonate, soprattutto dei frutteti. La distribuzione dei popolamenti vede la prevalenza
delle formazioni artificiali, derivate da attività di rimboschimento, cui seguono le formazioni naturali. I
boschi naturali dell’isola sono quelli che presentano maggiore interesse selvicolturale ed ambientale e
costituiscono, insieme a tutte le aree a vegetazione naturale ed ai vasti sistemi agro-forestali, il grande
serbatoio di conservazione della biodiversità isolana. Tra le altre categorie che verosimilmente non
derivano da impianto, si osserva una significativa prevalenza dei querceti di rovere e roverella, seguiti a
notevole distanza da cerrete e leccete e poi, ancora, da sugherete e faggete.
Prescindendo dai rimboschimenti, le specie più diffuse sul territorio regionale sono quelle del genere
Quercus: in primo luogo le querce caducifoglie submontane, mesofile ma anche termo-mesofile, a seguire
quelle sempreverdi mediterranee. Fra le prime la più diffusa è la roverella intesa in senso lato, vale a dire
come insieme di specie appartenenti al suo gruppo (Quercus virgiliana, Q. congesta, Q. dalechampii e altre
specie affini); viene poi il cerro con la sua vicariante termofila Q. gussonei, esclusiva della Sicilia.
Gli arbusteti costituiscono la seconda categoria forestale di particolare interesse in ambito regionale. Si
possono distinguere le macchie e gli arbusteti mediterranei (78.699 ettari), che comprendono un’ampia
gamma di tipologie ben rappresentate sul territorio regionale tra le quali spiccano i ginestreti a ginestra di
Spagna, gli arbusteti a calicotome e le macchie a oleastro ed euforbia; arbusteti montani e
supramediterranei (19.683 ettari) costituiti per lo più da formazioni a prevalenza di rosacee tra le quali in
maggior parte Prunus, Rosa, Crataegus e Pyrus; infine le formazioni riparie (2.779 ettari), in questo caso
costituite da consociazioni di tamerici a portamento arbustivo ed oleandro.
Sono infine riconoscibili i boschi radi, boschi bassi e le boscaglie: si tratta di formazioni accomunate dalle
condizioni di marginalità per la densità o per la statura di scarso interesse produttivo forestale.
Complessivamente si estendono per 21.090 ettari e tra essi i boschi radi costituiscono oltre la metà della
superficie. I boschi radi sono formazioni caratterizzate da un piano inferiore arbustivo, talora anche denso,
sovrastato da un rado piano arboreo, formato da pochi esemplari isolati o in gruppi. I boschi bassi sono
formazioni arboree pesantemente condizionate dalle limitazioni della stazione, in cui difficilmente possono
essere prospettate forme di gestione attiva. Infine le boscaglie sono formazioni che vegetano in stazioni
particolarmente difficili in cui le specie arboree sono fortemente condizionate nel loro sviluppo e spesso
anche nel portamento. Si tratta di formazioni con fisionomia intermedia tra il bosco basso e l’arbusteto.
Per quanto riguarda il territorio comunale di Petrosino le categorie forestali presenti risultano essere:
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 Pascoli;
 Macchie e arbusteti mediterranei.

Estratto alla Carta delle Categorie forestali, scala 1:250'000, Regione Sicilia

Fattori di minaccia per la biodiversità vegetale
L’elevata e peculiare diversità faunistica della Sicilia può essere sottoposta ad elevato rischio, non soltanto
per la minaccia diretta per le singole specie, ma soprattutto per la scomparsa e/o alterazione degli habitat
che ospitano le specie animali. Questa regione-ponte fra due piattaforme continentali, con il maggiore
carattere di mediterraneità, si presenta infatti fortemente esposta ai cambiamenti climatici, alla
desertificazione e alla conseguente perdita di biodiversità.
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La desertificazione è una tra le più gravi priorità ambientali che interessano i territori aridi, semi-aridi,
secchi e sub-umidi del Mediterraneo. Essa viene definita come il processo che porta ad una riduzione
irreversibile della capacità del suolo di produrre risorse e servizi (FAO-UNEP-UNESCO, 1979), ovvero di
supportare la produzione di biomassa a causa di variazioni climatiche e delle attività antropiche.

Estratto alla Carta della Sensibilità alla desertificazione della Regione Sicilia, scala 1:250'000

Gli incendi di vegetazione rappresentano un’altra delle principali cause del depauperamento e del degrado
del patrimonio forestale ed ambientale del territorio e sono una delle cause principali della scomparsa degli
habitat naturali. Negli ultimi anni, in particolare, la virulenza degli incendi ha causato anche notevoli danni
sia alle persone, a volte con conseguenze mortali, sia alle infrastrutture civili.
Gli incendi, oltre a ridurre le superfici boscate, aumentano notevolmente il rischio di desertificazione,
influenzando negativamente due diversi fattori predisponenti: la rapida mineralizzazione della sostanza
organica e la distruzione delle coperture vegetali, che esercitano un decisivo ruolo protettivo nei confronti
dell’erosione idrica ed eolica dei suoli. La copertura vegetale ha infatti un ruolo essenziale universalmente
riconosciuto nella stabilità dei versanti, nella conservazione del suolo e nella regimazione dei deflussi. I
sistemi forestali intervengono sulla regimazione idrica attraverso una riduzione del deflusso superficiale e
un aumento dei tempi di corrivazione e della capacità di laminazione dei bacini; strettamente legata a
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questi processi è la diminuzione dell’erosione superficiale. Prescindendo da altri fattori, l’incremento della
superficie forestale è un intervento importante per mitigare i fenomeni idrogeologici.
Infine tra i fattori di pressione sono da considerare anche l’insorgenza di nuove emergenze fitosanitarie e
la recrudescenza di avversità parassitarie già note, favorite prevalentemente da fattori ambientali, da
scelte gestionali errate, dall’aumento della emissione di sostanze inquinanti nell’atmosfera e dalla
influenza delle attività umane (MASUTTI e BATTISTI 2009), appaiono sempre più essere correlate anche
con i cambiamenti climatici che, in particolare, negli ambienti mediterranei si stanno manifestando con
l’innalzamento delle temperature medie e l’incremento dei periodi di siccità durante la stagione vegetativa
per la diminuzione della piovosità (BRUNETTI et al. 2006; BASILE e PANEBIANCO 2010). La persistenza di
questi fattori predisponenti incide sempre più sui popolamenti forestali, indebolendoli fino a renderli meno
reattivi agli attacchi di insetti e patogeni opportunisti. La criticità maggiore esistente nell’ambito della
difesa fitosanitaria dei boschi demaniali, che si riflette nel più ampio aspetto della gestione del sistema
forestale della Sicilia, è indubbiamente la carenza e, per alcuni comprensori, la totale mancanza di
conoscenze sulle avversità presenti, sui fattori predisponenti e sulla loro incidenza in termini di danno.
Assetto faunistico
Come descritto approfonditamente all’interno della Relazione del Piano Faunistico Venatorio della Regione
Sicilia relativo al periodo 2013-2018, la Sicilia, anche se sono stati accertati diversi casi di estinzione
avvenuti negli ultimi due secoli, rientra con certezza fra quelle regioni italiane che, ancora oggi,
contribuiscono ad arricchire la biodiversità non solo a livello locale, ma anche a livello globale. La
collocazione geografica dell’intero territorio regionale, situato al centro del Mediterraneo, al confine
meridionale del continente europeo e a poche centinaia di chilometri dalle coste nordafricane, insieme
all’isolamento geografico dell’isola maggiore e delle numerose isole minori e scogli satellite, ha contribuito
non poco alla creazione di comunità peculiari ed alla comparsa di endemismi unici al mondo. Inoltre ogni
anno gran parte del territorio siciliano è interessato da uno dei più importanti flussi migratori del
paleartico. Numerosi contingenti migratori di uccelli, durante il loro viaggio, transitano e sostano
temporaneamente in Sicilia e in tutte le isole minori.

Carta delle principali rotte migratorie – Fonte: Piano Faunistico Venatorio 2013 - 2018

L’importanza faunistica della regione non è ancora sufficientemente nota a molti e spesso la carenza di
conoscenze è stata la causa di interventi gestionali errati sul territorio, che hanno contribuito con il
danneggiare, a volte irreparabilmente, la funzionalità degli ecosistemi siciliani o ad impoverire, a volte fino
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all’estinzione, le popolazioni di diverse specie. Per quanto riguarda la fauna vertebrata tetrapoda, questa ha
subito una notevole rarefazione già a partire dalla metà del XIX secolo, con l’estinzione di numerose specie.

Elenco alfabetico di Mammiferi e Uccelli tuttora estinti in Sicilia e periodo della loro scomparsa

Solamente negli ultimi decenni, grazie ad una maggiore attenzione e coscienza, l’impoverimento delle
popolazioni ha rallentato la sua velocità per le specie con ecologia legata agli ambienti terrestri, mentre la
situazione risulta leggermente migliorata, per le specie legate agli ambienti umidi, per l’istituzione di aree
protette, anche se queste, nel loro complesso, non hanno ancora raggiunto uno stato di conservazione
soddisfacente.
Si riporta di seguito una descrizione della fauna che interessa l’ambito regionale, tratta anch’essa dal PFV
2013-2018.
Anfibi
La Sicilia si dimostra una terra inospitale per questa classe di vertebrati, che comprende solamente 9 specie
(tab. 13), tutte appartenenti al solo ordine Anura.

Lista sistematica delle specie di Anfibi presenti sul territorio regionale siciliano

Il Rospo smeraldino siciliano rappresenta, ad oggi, l’unico taxon endemico del territorio regionale, mentre
lo Xenopo liscio è l’unica specie alloctona (Lillo et al., 2005), invasiva (Lillo et al., 2011) e con areale in
espansione (Faraone et al., 2008). Tutte le specie di Anfibi sono presenti sull’isola maggiore, mentre due
delle tre specie di Rospo smeraldino sono presenti anche in alcune delle isole minori. Tutti i taxa autoctoni
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di anfibi presenti in Sicilia sono inclusi nelle categorie di minaccia IUCN (2011), ma nessuno è classificato ad
alto rischio.
Rettili
La classe dei Rettili è rappresentata da due soli ordini, Testudinati e Squamati, che comprendono 22 specie
(tab. 15).

Lista sistematica delle specie di Rettili presenti sul territorio regionale siciliano

Questa classe comprende tre specie endemiche: la Testuggine palustre siciliana, esclusiva dell’isola
maggiore, la Lucertola di Wagler, endemica della Sicilia e dell’arcipelago delle Egadi, e la Lucertola eoliana,
endemica di parte dell’Arcipelago delle Eolie. Se si prendono in considerazione le entità a livello
sottospecifico, anche se ancora oggi esistono diverse incertezze, il numero di taxa endemici aumenta
notevolmente. Per quanto riguarda lo stato di conservazione sul territorio siciliano, risultano
particolarmente minacciate le tre specie appartenenti all’ordine dei Testidinati.
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Uccelli
Specie nidificanti
La classe degli Uccelli comprende poco più della metà di quelle nidificanti in Italia (cfr. Brichetti e Massa,
1997), con 155 specie nidificanti regolari ed irregolari (tab. 17) appartenenti a 19 ordini.
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Lista sistematica delle specie di uccelli presenti con popolazioni certamente riproduttive sul territorio regionale siciliano

Quattro risultano invece le specie che, con buona possibilità o probabilità, potrebbero aggiungersi
all’elenco delle specie nidificanti.

Elenco sistematico delle specie di uccelli ritenute possibili o probabili Nidificanti

Le specie politipiche sono presenti nella regione con una singola forma sottospecifica, ad eccezione del
Beccamoschino, che presenta due taxa sottospecifici, Cisticola juncidis juncidis (Rafinesque, 1810), presente
nell’isola maggiore, e Cisticola juncidis cisticola (Temminck, 1820), presente e Lampedusa (Lo Valvo, 2001) e
a Pantelleria. Non sono presenti specie endemiche, mentre tre sono gli endemismi a livello sottospecifico:
la Coturnice di Sicilia (Alectoris graeca whitakeri Schiebel, 1934), il Codibugnolo di Sicilia (Aegithalos
caudatus siculusWhitaker, 1901) e la Cincia bigia di Sicilia (Poecile palustris siculus De Burg, 1925).
Attualmente l’unica specie alloctona acclimatata è il Parrocchetto dal collare, mentre le nuove riproduzioni
nella Sicilia del Pollo sultano e del Grifone rappresentano il risultato di progetti di reintroduzione. Circa la
metà delle entità di uccelli è inclusa nelle Liste Rosse, con diverse specie che rientrano nella categoria delle
specie gravemente minacciate.
Specie esclusivamente migratrici e/o/ svernanti e/o estivanti regolari
Oltre alle specie nidificanti, la Sicilia conta un altro centinaio di specie che frequentano, più o meno
regolarmente, la regione esclusivamente durante i periodi di migrazione e/o di svernamento e/o
estivazione.
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Elenco sistematico delle specie di uccelli non nidificanti, ma ritenute esclusivamente migratrici e/o svernantie/o estivanti in maniera
più o meno regolare

Mammiferi
La classe dei mammiferi comprende 43 taxa (tab. 28), suddivisi in sei ordini. Fino a pochi anni fa, il numero
delle specie presenti era abbastanza variabile a causa dei differenti elenchi bibliografici relativi all’ordine
47

Comune di Petrosino (TP)
Revisione degli strumenti urbanistici vigenti – Schema di Massima

V.A.S. – Rapporto Preliminare
Rev. 29.01.2018

Chiroptera (cfr. Fornasari et al, 1997; Amori et al., 1999; Mitchell-Jones et al., 1999; Spagnesi e Toso, 1999;
Spagnesi et al., 2002), ma oggi il quadro sembra essere più chiaro (cfr. AA.VV., 2008).

Lista sistematica delle specie di Mammiferi presenti sul territorio regionale siciliano
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Le specie introdotte sono il Muflone, a Marettimo, e la Nutria, mentre reintrodotti, in quanto una volta
presenti e successivamente estinti, vanno considerati il Daino ed il Cinghiale; la presenza di quest’ultimo
nell’isola di Marettimo è da ritenersi una introduzione, avvenuta all’inizio degli anni ottanta, quasi
contemporaneamente all’arrivo del Muflone sull’isola. Contrariamente a quanto riportato da alcuni autori
(Amori e Angelici, 1993; Amori et al., 1999), che ritengono siano stati introdotti per scopi venatori, le
popolazioni di Cinghiale e di Daino, che ormai si riproducono allo stato selvatico, derivano in realtà da
nuclei trattenuti in cattività a scopo amatoriale all’interno di ampi recinti ed accidentalmente sfuggiti verso
la fine degli anni ottanta. Anche la classe dei Mammiferi, come per gli Uccelli, non presenta specie
endemiche a livello regionale, ma comprende due specie, il Quercino e l’Arvicola del Savi, con popolazioni
sottospecifiche endemiche presenti rispettivamente a Lipari (Eliomys quercinus liparensis Kahmann, 1960) e
in Sicilia (Microtus savii nebrodensis Minà Palumbo, 1868). Nessuna delle specie risulta in grave pericolo,
anche se risulta elevato il numero di taxa autoctoni inclusi nelle Liste Rosse.

Ambiti di particolare interesse naturalistico
Il territorio comunale di Petrosino è interessato dalla presenza di ambiti di particolare interesse
naturalistico. Sul territorio comunale sono presenti zone umide di importanza internazionale, individuate ai
sensi e per gli effetti della Convenzione relativa alle zone umide come habitat degli uccelli acquatici
(Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971).

Aree umide IWRB – Elaborazione MATE s.c.

Le aree umide svolgono un’importante funzione ecologica per la regolazione del regime delle acque e come
habitat per la flora e per la fauna. La Convenzione si pone come obiettivo la tutela internazionale delle zone
umide mediante la loro individuazione e delimitazione, lo studio degli aspetti caratteristici, in particolare
dell'avifauna, e la messa in atto di programmi che ne consentano la conservazione degli habitat, della flora
e della fauna.
La rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri
secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente designati quali Zone Speciali
di Conservazione (ZSC), e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi
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della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici. In particolare sul
territorio comunale sono presenti siti appartenenti alla Rete Natura 2000:
 SIC e ZPS ITA010006 “Paludi di Capo Feto e Margi Spanò” (designata Zona Speciale di Conservazione);
 SIC 010014 “Sciare di Marsala” (designata Zona Speciale di Conservazione).

Il SIC-ZPS IT010006 “Paludi di Capo Feto e Margi Spanò” comprende delle aree costiere, disgiunte in tre
corpi (Capo Feto e Margi Spanò, zona costiera di Punta Parrino e Margi Milo), comprese tra Capo Feto e
Torre Scibiliana; nel complesso l'estensione complessiva supera di poco i 300 ettari. Si tratta di superfici
palustri separate dal mare da uno stretto e basso cordone dunale, caratterizzate da un substrato
impermeabile, data l'elevata concentrazione di limo e argille; infatti, nel periodo invernale le depressioni
vengono inondate dalle acque marine, cui si aggiungono apporti di acque dolci provenienti dall'interno. Nel
periodo estivo le stesse depressioni tendono parzialmente a prosciugarsi. Come già descritto al precedente
par. 3.3, l’drogeologia dell’area è caratterizzata dalla presenza di un acquifero calcarenitico al di sotto del
quale risiede un manto roccioso permeabile argilloso. Prima che l’intenso sfruttamento idrico operato dai
numerosi pozzi la falda freatica alimentava gli specchi d’acqua impedendone il completo prosciugamento
nei mesi estivi, bloccando in questo modo l’infiltrazione di acqua marina. Oggi la falda idrica non è più in
grado di dare questo apporto e la condizione dei siti appare pertanto critica.
Nonostante questo il complesso di aree umide costiere è di grande importanza biologica-ambientale e
fitocenotica ed ospita numerose specie dell’avifauna stanziale e migratrice. Tra le specie della flora
vascolare inserite in Liste Rosse regionali delle piante d'Italia di CONTI et al. (1997) e nell'Inventario delle
specie a rischio della Sicilia di RAIMONDO et al. (1996), figurano le endemiche Atriplex tornabeni, Limonium
halophilum, Limonium mazarae, Limonium ferulaceum, Ruppia maritima subsp. drepanensis, oltre a varie
entità rare o di interesse fitogeografico (Cressa cretica, Salicornia patula, Ipomoea sagittata, Spartina
juncea). L'area delle paludi presenta una elevata importanza soprattutto come luogo di sosta, anche
temporanea, di numerose specie di uccelli durante le migrazioni. Numerose sono anche le specie che
svernano. Alcune specie di insetti endemici sono esclusive di quest'area strettamente legate
ecologicamente all'ambiente palustre. Il sito è dotato di Piano di gestione approvato con prescrizioni con
decreto n. 659 del 30/06/2009.
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Siti Natura 2000 – Elaborazione MATE s.c.

Il SIC 010014 “Sciare di Marsala”, esteso complessivamente 4.498 ettari, ricade nell'ambito dei territori
comunali di Marsala, Petrosino e Mazara del Vallo (TP), includendo le cosiddette "Sciare", termine d'origine
araba che sta ad indicare un paesaggio arido e desolato. Esse sono caratterizzate da una morfologia
tendenzialmente in piano, per cui sono spesso soggette all'azione dei venti dominanti, in particolare lo
scirocco ed il maestrale che non di rado superano anche i 100 km orari. Dal punto di vista geologico, si
tratta di depositi recenti, sabbie, argille e calcareniti (Pleistocene-Pliocene sup.); sotto l'aspetto pedologico,
si tratta prevalentemente di litosuoli, spesso con elevata rocciosità affiorante e strati di suolo alquanto
sottili, erosi e depauperati. Dai dati registrati nelle stazioni termopluviometriche di Marsala e Castelvetrano
risultano temperature medie annue comprese, rispettivamente, tra 17,4 e 18 °C, mentre le precipitazioni
variano tra 517,4 mm e 606,5 mm. Dal punto di vista bioclimatico, l'area rientra prevalentemente nella
fascia del termomediterraneo inferiore secco superiore, in buona parte afferente alla serie della Quercia
spinosa (Chamaeopo-Querco calliprini sigmetum), ormai alquanto degradata a causa del disturbo antropico
(ed in particolare degli incendi). In questi casi il paesaggio è fisionomicamente dominato da aspetti steppici
a terofite - in particolare Stipa capensis – utilizzati attraverso il pascolo, cui talora si alternano radi aspetti di
gariga a Thymus capitatus o a Palma nana. I circoscritti lembi forestali a Quercia spinosa assumono
pertanto un significato relittuale. L'area delle Sciare ospita aspetti di comunità microfitiche, di gariga a
Thymus capitatus, a Chamaerops humilis e Rhamnus lycioides subsp. oleoides, oltre a lembi residuali di
macchia a Quercus calliprinos, di una certa rilevanza floristica, fitocenotica e faunistica. Fra le specie
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figurano alcune entità in buona parte rare, la cui presenza nel territorio è comunque ritenuta di particolare
interesse fitogeografico.

Rete ecologica
L’attività di conservazione della biodiversità e di valorizzazione delle risorse naturali passa anche attraverso
una linea di politica ambientale finalizzata alla interconnessione delle varie aree protette istituite (siti della
Rete Natura 2000, riserve naturali terrestri e marine, etc.) e dei territori limitrofi, con l’obiettivo finale di
pervenire alla realizzazione di un sistema di aree strettamente correlate tra di loro da un punto di vista
funzionale, evitando in tal modo la creazione di un semplice insieme di territori isolati tra di loro. È questo il
concetto di “Rete Ecologica”, un sistema che, in un quadro generale di ottimizzazione delle emergenze
ambientali prioritarie individuate, consente di valorizzare anche i territori contigui che costituiscono il
tramite tra ambiente naturale ed antropico.
“La Rete Ecologica, quale infrastruttura naturale e ambientale che persegue il fine di interrelazionare ambiti
territoriali dotati di un elevato valore naturalistico, è il luogo in cui meglio può esplicitarsi la strategia di
coniugare la tutela e la conservazione delle risorse ambientali con uno sviluppo economico e sociale che
utilizzi come esplicito vantaggio competitivo la qualità delle risorse stesse e rafforzi nel medio e lungo
periodo l’interesse delle comunità locali alla cura del territorio”.
Il concetto di rete ecologica ha introdotto una nuova concezione delle politiche di conservazione,
affermando un passaggio qualitativo dalla conservazione di singole specie o aree, alla conservazione della
struttura degli ecosistemi presenti nel territorio. Tale passaggio si è reso necessario a fronte del progressivo
degrado del territorio e del crescente impoverimento della diversità biologica e paesistica, causati
all’accrescimento discontinuo e incontrollato delle attività antropiche e insediative. Questo approccio
integrato che coniuga la conservazione della natura con la pianificazione territoriale e delle attività
produttive trova esemplificazione nella strategia Paneuropea sulla diversità biologica e paesistica (Ecnc
1996) che assegna alla costruzione della rete Ecologica Paneuropea il valore di strumento per la
conservazione della ricca diversità di paesaggi, ecosistemi, habitat e specie di rilevanza europea.
L’immagine riportata di seguito individua gli elementi della Rete Ecologica Regionale che interessano il
territorio comunale di Petrosino.
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Elementi della Rete Ecologica Regionale – Elaborazione MATE s.c. su dati SIT Regione Sicilia

L’ambito delle Sciare di Marsala è individuato come stepping stones mentre quello delle paludi di Capo Feto
e Margi Spanò è individuato come stepping stone zone umide.

3.7

Paesaggio, Patrimonio storico-culturale, architettonico ed archeologico

Paesaggio
Il Paesaggio ha trovato nel tempo differenti definizioni:
 “la rappresentazione estetica, condivisa collettivamente e culturalmente, ma in costante evoluzione, di
una parte del mondo” (Antonino Saggio);
 “la rappresentazione del luogo dove i tempi della natura si intrecciano con i tempi della storia,
mettendo così in luce tre categorie che vi sono presenti: rappresentazione, natura, storia” (Vanna
Fraticelli);
 “la forma dell’ambiente in quanto sintesi percettiva della qualità della natura, del peso dell’azione
umana, della storia, e quindi dei caratteri delle comunità insediate” (Adriano Paolella).

Il territorio comunale di Petrosino presenta una diversità di paesaggi connessi all’uso del suolo e alle
caratteristiche naturali del territorio. Le spiagge sono sia di tipo roccioso sia sabbioso. Lungo la costa
sabbiosa il litorale è sede di ambienti morfologici e ecosistemi fortemente caratterizzanti l’ambito: le zone
paludose dette “margi”, che costituiscono un ambiente peculiare di interesse paesaggistico, oltre che
naturalistico. L’entroterra è prevalentemente agricolo e occupato in misura prevalente da vigneti. Nella
campagna si rinvengono i caratteristici “bagli”, edifici rurali tipici e caratterizzanti l’ambito.
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Scatti del territorio comunale: paesaggio costiero, margi e aree coltivate

Contenuti del Piano Paesaggistico
Le linee guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale della Sicilia, approvate con D.A. n. 6080 del
21/05/1999, identificano 18 ambiti territoriali. Il territorio comunale di Petrosino ricade all’interno
dell’ambito 2, oggetto di piano paesaggistico (che comprende anche l’ambito 3) approvato con D.A. n.
2694/2017. Il piano intende proporre uno scenario strategico generale tale da prospettare contenuti e
senso al paesaggio futuro e alla configurazione sociale ed ambientale dell’Ambito. In linea con l’approccio
seguito dalle Linee Guida, il combinato strategie-norme prefigura un assetto futuro incentrato sul recupero
ed il rilancio del vasto patrimonio culturale ed ambientale presente, anche quale struttura economica
sostenibile. Si prevede quindi sia di tutelare che di valorizzare le risorse ed i valori paesaggistici con le
politiche opportune che significano disciplina d’uso del territorio ovvero indicazioni programmatiche e
progettuali da completare ed attuare anche con strumenti diversi dal presente piano.
Il Piano Paesaggistico suddivide il territorio degli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella provincia Trapani in Paesaggi
Locali, individuati, così come previsto dal comma 2 dell’art. 135 del Codice, sulla base delle caratteristiche
naturali e culturali del paesaggio. Con il termine di Paesaggio Locale si identifica una porzione di territorio
caratterizzata da specifici sistemi di relazioni ecologiche, percettive, storiche, culturali e funzionali, tra
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componenti eterogenee che le conferiscono immagine di identità distinte e riconoscibili. I Paesaggi Locali
costituiscono il riferimento per gli indirizzi programmatici e le direttive individuate dal Piano.
Il Piano inserisce il territorio comunale di Petrosino all’interno dei seguenti Paesaggi Locali:
 PL 6 “Sciare”,
 PL 7 “Mazara”.

Paesaggio Locale 6 - “Sciare”
Il paesaggio locale delle “Sciare” è costituito dalle “pseudo steppe mediterranee”, le sciare, particolare paesaggio arido oggi
fortemente trasformato da intensi e radicali interventi di messa a coltura (agrumeti e serre) e dalle cosiddette “pirreri” (grandi cave
di tufo in parte non più attive e degradate). Esse sono costituite da terre estese, pianeggianti e aride, con suoli poveri e rocce
affioranti, che degradano da Nord-Ovest verso Sud-Est, formando un habitat naturale ricco e meritevole della massima tutela, dove
numerose specie di piante e animali trovano il loro ambiente ideale o addirittura esclusivo. Si tratta prevalentemente di litosuoli
(depositi recenti, sabbie, argille e calcareniti, Pleistocene-Pliocene sup.) spesso con elevata rocciosità affiorante e strati di suolo
alquanto sottili, erosi e depauperati, soggetti all’azione dei venti dominanti, scirocco e maestrale. Il paesaggio di rilevanza floristica,
fitocenotica e faunistica è fisiognomicamente dominato da aspetti steppici a terofite –in particolare Stipa canensis- utilizzati
attraverso il pascolo, cui talora si alternano radi aspetti di gariga a Thymus capitatus o a Palma nana. Circoscritti lembi forestali a
Quercia spinosa assumono un significato relittuale. Fra le specie figurano alcune entità in buona parte rare, la cui presenza nel
territorio è comunque ritenuta di particolare interesse fitogeografico. L’immagine offerta in estate, di terre aride e inospitali, muta
in autunno, quando il paesaggio si arricchisce di forme e colori fino a un’esplosione di vita in primavera. Intorno alle sciare il
paesaggio cambia totalmente fisionomia: le cave di tufo, la vegetazione bassa, i praticelli effimeri più o meno costellati di palme
nane delle sciare, contrastano fortemente con i circostanti rigogliosi vigneti, che si perdono all’orizzonte. Il paesaggio agrario
prevalente delle sciare, invece, è quello del pascolo e dell’incolto, determinato a volte dalla perdita di naturalità per trasformazioni
antropiche e successivo abbandono. L’utilizzazione agricola di questi suoli comporta la distruzione dello strato di roccia (scasso e
macinazione) e il successivo impianto delle colture. Nelle sciare si ritrovano serre e agrumeti, protetti da barriere frangivento di pini
e cipressi; la monocoltura a vigneto si estende sul grande terrazzo superiore ai confini del paesaggio locale. Il paesaggio è
caratterizzato da antiche masserie dell’800, da case con torre, da chiese. Sono presenti aree d’interesse archeologico (costituite da
insediamenti di età ellenistica, romana e medievale, da un insediamento e necropoli di età arabo-normanna) localizzati ai margini
del terrazzo. Le cave si trovano prevalentemente concentrate in un’estesa fascia alla periferia orientale di Marsala e costituiscono
aree di degrado con accumuli di tout venant di cava e di rifiuti inerti tossico-nocivi. L’urbanizzato si presenta ai margini del grande
terrazzo. L’espansione attuale è avvenuta secondo criteri comuni che hanno fatto perdere specificità ai nuclei. Si presenta come
aggiunzioni di edilizia monofamiliare, che si allinea all’asse viario o si distribuisce secondo isolati stretti e lunghi perpendicolari alla
strada principale o a pettine su quelle secondarie. Fra i principali fenomeni di disturbo per i vari habitat sono gli incendi, assai
frequenti, che comportano anche una costante erosione del suolo; le discariche abusive nelle cave, l’apertura di strade e di nuove
cave, il sovrasfruttamento della falda idrica per eccesso di pozzi.
Obiettivi di qualità paesaggistica:
- Conservazione e recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi del paesaggio agrario;
- riqualificazione ambientale-paesistica degli insediamenti e promozione delle azioni per il riequilibrio paesaggistico;
- conservazione del patrimonio storico-culturale (architetture, percorsi e insediamenti storici);
- salvaguardia delle testimonianze nelle aree d’interesse archeologico;
- potenziamento della rete ecologica;
- salvaguardia e recupero degli alvei fluviali;
- salvaguardia del Sito di Importanza Comunitaria e Zona a Protezione Speciale “Sciare di Marsala” (ITA010014).
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Suddivisione del territorio in Paessaggi Locali – Fonte: http://www.sitr.regione.sicilia.it

Paesaggio locale 7 - “Mazara”
Il paesaggio locale è caratterizzato da una piana costiera calcarenitica a debole pendenza verso il mare, dalla valle incassata del
Mazaro, da estese pseudo steppe mediterranee (le sciare) in continuità con quelle di Marsala, da una costa rocciosa e a tratti
sabbiosa, da un ricco e vario patrimonio di antichi bagli circondati da grandi appezzamenti di terreni coltivati a vigneti o uliveti,
posti su piccoli rilievi. Il paesaggio ha morfologia prevalentemente pianeggiante quasi tabulare, interrotta, localmente, dai gradini
corrispondenti agli orli dei terrazzi. Il paesaggio agrario si connota per la dominanza delle aree coltivate a vigneto e a seminativi; si
riscontrano anche gli agrumi e l’olivo in minor quantità. Le geometrie regolari dei campi si aggregano, intorno alla città, alle aree
periferiche delle espansioni urbane. A sud, lungo la fascia costiera, si trovano le paludi di Capo Feto e Margi Spanò: ampie
depressioni, separate dal mare da un cordone sabbioso, che si presentano quasi del tutto sommerse in inverno e pressoché
totalmente prosciugate nel periodo estivo. Questo fenomeno ne fa un ambiente umido particolarissimo. La vegetazione è
caratterizzata dalla prevalenza di formazioni ad alofite e di vegetazione tipica del sistema dunale. Sono presenti specie rare o
d’importanza fitogeografica o a rischio di estinzione. L’ambiente è creato dall’eccezionale sviluppo della Posidonia Oceanica i cui
depositi hanno innalzato il fondo marino; numerosi sferoidi di posidonia (egagropili) caratterizzano la spiaggia. La costa della zona
Tonnarella è caratterizzata da un lungo tratto sabbioso, costeggiato dal lungomare che ne interrompe la naturale evoluzione.
Presenta i segni di una marcata antropizzazione: un fitto tessuto urbanistico esteso in alcuni tratti fino all’arenile, attività turistiche
ricettive e balneari di forte impatto paesaggistico, assenza di un sistema fognario efficiente.
Obiettivi di qualità paesaggistica
- Conservazione e recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi dei centri e nuclei storici;
- conservazione e recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi del paesaggio agrario;
- riqualificazione ambientale-paesistica degli insediamenti e promozione delle azioni per il riequilibrio paesaggistico;
- conservazione del patrimonio storico-culturale (architetture, percorsi e insediamenti storici);
- tutela delle testimonianze nelle aree d’interesse archeologico;
- potenziamento della rete ecologica;
- salvaguardia e recupero degli alvei fluviali;
- salvaguardia del Sito di Importanza Comunitaria e Zona a Protezione Speciale “Paludi di Capo Feto e Margi Spanò” (ITA010006);
- salvaguardia della zona umida di importanza internazionale (Ramsar);
- salvaguardia della fascia costiera;
- salvaguardia delle aree boscate.
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Per ciascun Paesaggio Locale il Piano detta specifici indirizzi, per la lettura dei quali si rimanda al testo delle
NT. Di seguito alcuni estratti cartografici.

Estratto alla Carta delle Componenti del Paesaggio – Piano Paesaggistico Ambiti 2 e 3 Trapani
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Estratto alla Carta dei Beni Paesaggistici – Piano Paesaggistico Ambiti 2 e 3 Trapani
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Città di Trapani - Estratto alla Carta dei Beni Paesaggistici – Piano Paesaggistico Ambiti 2 e 3 Trapani
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Patrimonio storico culturale e architettonico
Anche se Petrosino è un comune “giovane”, ha un passato molto significativo. Testimonianza del passato
sono le torri di avvistamento che venivano usate per difendersi dalle incursioni dei pirati. Tra il X e l’XI
secolo Petrosino fu interessato dalla presenza araba. Dopo il 1453 nel Mediterraneo si moltiplicarono le
flotte di pirati che assalivano improvvisamente le città costiere. Con l’avvento di Carlo V nel 1516, la Spagna
organizzò alcune spedizioni per debellare i pirati e nel 1549 cominciò la fortificazione del territorio con la
costruzione di 7 bastioni. Furono erette, infatti, diverse torri di guardia, una di queste è Torre Siciliana, in
contrada Gazzarella (attuale Via Torre Sibiliana). Nel 1553 furono ultimate lungo i lidi dell’isola le 37 torri
iniziate nel 1549; esse erano dislocate in maniera che con fuoco e fumo potessero in breve tempo mettere
in allarme tutta la Sicilia. Nel 1575 l’ordinanza del re Filippo II, che ordinava di sbarrare i porti siciliani poco
utili e difficilmente difendibili, colpisce il porto di Marsala,
uno dei più grandi della Sicilia. La perdita del porto sancisce
la decadenza delle attività marinare e commerciali dando
così maggiore spinta allo sviluppo della agricoltura. In
seguito, il re Ferdinando il Cattolico autorizzò la divisione di
altri terreni ai nobili e ai borghesi: nasce così una maggiore
necessità di fortificare il territorio, e tutta la campagna viene
costellata di torri di avvistamento. Ogni torre disponeva di
pozzo e d’abbeveratoio e costituiva una piccola fortezza dove
i contadini e i pastori potevano rifugiarsi. A questo tipo di
torri appartengono “Torre Triglia”in contrada Triglia-Scaletta
e “Torre Galvaga”in contrada Ramisella. Nel ‘700 si
cominciarono ad edificare nuovi tipi di costruzioni, le
cosiddette Case-Torri, che imitavano le torri spagnole. Esse
avevano una doppia funzione, sia quella di difendere dai
predoni, sia di avere l’abitazione vicina al terreno da
coltivare, tanto che vicino a queste torri venivano costruiti
dei magazzini per la conservazione e la lavorazione di
Torre Galvaga
prodotti agricoli, esempi di queste Case-Torri a Petrosino li
possiamo trovare nel “Chiano Torreggiano” e in “Contrada
Fiocca”. In questo periodo lo sviluppo vitivinicolo era al centro dell’attenzione politico – sociale economica, grazie anche all’impulso che diedero gli inglesi. John Woodhouse giunse nel territorio per
comprare soda da inviare in Inghilterra, ma scoperte le buone qualità del vino locale cominciò a curarne
l’esportazione verso il suo paese, facendo imporre sul mercato mondiale il primo prodotto “made in Sicily”.
A John Woodhouse si deve la costruzione del primo “Baglio”, lussuosa villa signorile in stile neoclassico e
spiccato valore artistico. Di quell’edificio rimane oggi il portale, simbolo del Comune. A partire dal XIX
secolo i contadini cominciarono a costruire case nei loro campi per abitarvi stabilmente, poiché era troppo
faticoso e costoso trasportare l’uva in città. Nacquero così i primi “bagliotti”, tra i quali ricordiamo “Baglio
Spanò”, “Baglio Basile” e “Baglio Don Federico”, che nel corso del secolo si ampliarono fino a diventare
quelli che oggi sono noti come “Chiani”. All’interno del chiano si collocava di solito una piccola edicola
votiva detta “Fiureddra” raffigurante il Santo a cui il chiano veniva dedicato. Lo sviluppo urbano si ebbe a
partire dal dopoguerra, accompagnato dalla realizzazione delle prime strade asfaltate e servizi (cimitero,
scuola, etc.).
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Inquinanti fisici (inquinamento acustico, luminoso, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti

Gli inquinanti fisici di interesse per la valutazione del piano sono:
 il rumore, fenomeno acustico distinto dal suono perché generato da onde irregolari e non periodiche,
percepite come sensazioni uditive sgradevoli e fastidiose;
 le radiazioni ionizzanti, particelle e onde elettromagnetiche dotate di elevato contenuto energetico, in
grado di rompere i legami atomici del corpo urtato e caricare elettricamente atomi e molecole neutri
ionizzandoli;
 le radiazioni non ionizzanti, forme di radiazioni elettromagnetiche che, al contrario delle radiazioni
ionizzanti, non possiedono l'energia sufficiente per modificare le componenti della materia e degli
esseri viventi;
 l’inquinamento luminoso, l'irradiazione di luce artificiale, quali i lampioni stradali, le torri faro, i globi, le
insegne, rivolta direttamente o indirettamente verso la volta celeste.

Inquinamento acustico
Per inquinamento acustico si intende “l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo e nell’ambiente
esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana,
deterioramento degli ecosistemi dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente
esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi”.
L’inquinamento acustico rappresenta una problematica ambientale che è necessario sempre approfondire
e verificare, in particolare nelle aree urbane, dove i livelli di rumore riscontrabili sono spesso elevati, a
causa della presenza di numerose sorgenti quali infrastrutture di trasporto, attività produttive,
commerciali, d’intrattenimento e attività temporanee che comportano l’impiego di sorgenti sonore.
Nonostante sia spesso ritenuto meno rilevante rispetto ad altre forme di inquinamento, sempre più la
popolazione considera il rumore come una delle principali cause del peggioramento della qualità della vita.
L’inquinamento acustico è regolamentato in Italia dalla Legge Quadro sull’inquinamento acustico n. 447/95
del 26 ottobre 1995 che ha stabilito i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno ed
abitativo dall’inquinamento acustico; le strategie di azione atte a raggiungere i suddetti obiettivi si
sviluppano secondo le finalità della norma sia con attività di “prevenzione ambientale” (classificazione
acustica del territorio comunale, valutazioni di impatto acustico) sia con attività di “protezione ambientale”
(monitoraggio dei livelli di inquinamento acustico, piani di risanamento). Per quanto riguarda le attività di
controllo in ambito comunale, la Legge quadro assegna ai Comuni il controllo ed il rispetto della normativa
acustica.
A livello regionale è stato emanato dall’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente il decreto dell’
11/09/2007, che adotta il documento contenente le “Linee guida per la classificazione in zone acustiche del
territorio dei comuni” che stabilisce i criteri e le procedure per consentire ai comuni l’individuazione e la
classificazione del territorio in differenti zone acustiche. Il Comune non risulta attualmente dotato di Piano
di Classificazione Acustica.
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Inquinamento luminoso
L’inquinamento luminoso produce un aumento della brillanza del cielo notturno e una perdita di
percezione dell'Universo attorno a noi, perché la luce artificiale più intensa di quella naturale "cancella" le
stelle del cielo. La perdita della qualità del cielo notturno non è solo una “questione astronomica”, ma
costituisce un’alterazione di molteplici equilibri:
 ecologico, perché le intense fonti luminose alterano il normale oscuramento notturno influenzando
negativamente il ciclo della fotosintesi clorofilliana che le piante svolgono nel corso della notte;
 sanitario, perché la troppa luce o la sua diffusione in ore notturne destinate al riposo può alterare il
ritmo circadiano con conseguenze anche gravi per la salute;
 culturale, per la perdita di percezione del cielo notturno.
Le sorgenti principali che possono causare inquinamento luminoso sono:








impianti di illuminazione pubblici;
impianti di illuminazione stradali;
impianti di illuminazione privati;
impianti di illuminazione di monumenti, opere;
impianti di illuminazione di stadi, complessi commerciali;
fari rotanti;
insegne pubblicitarie, vetrine.

Relativamente all’inquinamento luminoso numerosi sono gli studi e gli approfondimenti compiuti dagli
studiosi negli ultimi anni. In particolare di notevole interesse è la mappatura della brillanza artificiale al
livello del mare che consente di individuare le aree in cui è maggiore l’inquinamento luminoso (Fonte: “The
first World Atlas of the artificial night sky brightness”, 2001, Cinzano (1,2), C.D. Elvidge (3) - ((1)
Dipartimento di Astronomia Padova, Italy, (2) Istituto di Scienza e Tecnologia dell'Inquinamento Luminoso,
Thiene, Italy, (3) NOAA National Geophysical Data Center, Boulder, CO). La mappa mostra la brillanza
artificiale del cielo notturno allo zenith in notti limpide normali nella banda fotometrica V, ottenute per
integrazione dei contributi prodotti da ogni area di superficie circostante per un raggio di 200 chilometri da
ogni sito. La mappa (che si riferisce a misure effettuate nel 1998) suddivide il territorio in sei range
corrispondenti al rapporto tra la brillanza artificiale e quella naturale: il territorio comunale di Petrosino
risulta compreso nel terzo range, ovvero quello che si riferisce ad un incremento della brillanza artificiale
rispetto a quella naturale che raggiunge il 300%.
Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
Radiazioni ionizzanti
In riferimento alle radiazioni ionizzanti la radioattività può essere artificiale o naturale. Tra le sorgenti di
radioattività naturale è rilevante ai fini della VAS il Radon-222, gas nobile radioattivo, incolore
estremamente volatile, che fuoriesce continuamente in modo particolare dal terreno e da alcuni materiali
da costruzione disperdendosi nell’atmosfera ma accumulandosi in ambienti confinati; in caso di esposizioni
elevate rappresenta un rischio sanitario per l’essere umano. Alcuni studi, infatti, hanno dimostrato che
l’inalazione di radon ad alte concentrazioni aumenta di molto il rischio di tumore polmonare. Poiché la
concentrazione del radon all'aria aperta è bassa e in media le persone trascorrono la maggior parte del loro
tempo in casa, il rischio per la salute pubblica dovuto al radon è essenzialmente correlato all'esposizione a
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questo gas all'interno delle abitazioni. La maggior parte del radon presente in una casa proviene dal suolo
sul quale essa è costruita. La via che generalmente percorre per giungere all'interno delle abitazioni è
quella che passa attraverso fessure e piccoli fori delle cantine e nei piani seminterrati. In misura minore il
radon può anche provenire dalle murature o dai rubinetti. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità
l’esposizione al radon rappresenta la seconda causa di morte per cancro ai polmoni dopo il fumo in molti
paesi (fonte: “WHO Handbook on indoor radon – a public health perspective”, WHO, 2009). Le strategie per
la prevenzione del radon indoor nelle nuove costruzioni e quelle per la mitigazione negli edifici esistenti
sono quindi necessari per ridurre i rischi sulla salute. L’incremento di tumore risulta statisticamente
significativo per concentrazioni di radon indoor superiori a 200 Bq/m3 tuttavia l’OMS individua un livello di
riferimento di 100 Bq/m3 quale parametro cautelativo da considerare per ridurre il rischio della
popolazione che vive in zone caratterizzate da alta concentrazione di radon.
Le normative fino ad oggi presenti nel panorama nazionale ed europeo hanno tenuto sempre a mettere in
evidenza il problema della protezione dal radon nei luoghi di lavoro. La nuova Direttiva Europea
2013/59/EURATOM, per la prima volta, oltre all’attenzione crescente verso i luoghi di lavoro, definisce degli
obblighi precisi per gli Stati Membri relativamente alla protezione del radon nelle abitazioni. Pertanto gli
Stati Membri avranno l’obbligo di predisporre e aggiornare un “Piano Nazionale Radon” che dovrà
ricorrentemente essere aggiornato e trasmesso alla Commissione Europea. Allo stato attuale non si dispone
di informazioni relativamente alle concentrazioni di radon indoor che interessano il territorio comunale.
Radiazioni non ionizzanti
Le radiazioni non ionizzanti possono essere suddivise in: campi elettromagnetici a frequenze estremamente
basse (ELF), radiofrequenze (RF), microonde (MO), infrarosso (IR), luce visibile. L’umanità è sempre stata
immersa in un fondo elettromagnetico naturale: producono onde elettromagnetiche il sole, le stelle, alcuni
fenomeni meteorologici come le scariche elettrostatiche, la terra stessa genera un campo magnetico. A
questi campi elettromagnetici di origine naturale si sono sommati, con l’inizio dell’era industriale, quelli
artificiali, strettamente connessi allo sviluppo scientifico e tecnologico. Tra questi ci sono i radar, gli
elettrodotti, ma anche oggetti di uso quotidiano come apparecchi televisivi, forni a microonde e telefoni
cellulari.
In particolare le sorgenti di campi elettromagnetici più significative ai fini della VAS si suddividono in:
 sorgenti che producono radiazioni ad alta frequenza (RF - Radio Frequencies), costituite dagli impianti
radiotelevisivi, dalle Stazioni Radio Base e dai telefoni cellulari.
 sorgenti che producono radiazioni a bassa frequenza (ELF - Extremely Low Frequencies), costituite dagli
elettrodotti, dalle sottostazioni elettriche e dalle cabine di trasformazione. Di particolare interesse ai
fini della definizione di nuove destinazioni d’uso, in particolare di quelle maggiormente sensibili (scuole,
case di riposo, etc.), sarà la mappatura delle stazioni radio base e degli elettrodotti.
Radiazioni ad alta frequenza
Le principali sorgenti artificiali nell’ambiente di campi elettromagnetici ad alta frequenza (RF), ossia con
frequenze tra i 100 kHz e i 300 GHz, comprendenti campi elettromagnetici a radio frequenze (100 kHz - 300
MHz) e microonde (300 MHz - 300 GHz), sono gli impianti per radiotelecomunicazione. Tale denominazione
raggruppa diverse tipologie di apparati tecnologici:
 impianti per la telefonia mobile o cellulare, o stazioni radio base (SRB);
 impianti di diffusione radiotelevisiva (RTV: radio e televisioni);
 ponti radio (impianti di collegamento per telefonia fissa e mobile e radiotelevisivi).
63

Comune di Petrosino (TP)
Revisione degli strumenti urbanistici vigenti – Schema di Massima

V.A.S. – Rapporto Preliminare
Rev. 29.01.2018

Gli studi effettuati per valutare gli effetti delle radiazioni ad alta frequenza sulla salute umana hanno
portato l’Organizzazione Mondiale della Sanità a classificare i campi elettromagnetici a radiofrequnza come
potenzialmente cancerogeni per la salute dell’uomo (gruppo 2B) sulla base di un incremento del rischio di
glioma, un tipo di cancro maligno al cervello, associato all’utilizzo di telefono cellulare. Per quanto concerne
l’esposizione all’inquinamento determinato dai sistemi di trasmissione dei segnali radio, televisivi e per le
telecomunicazioni wireless non sono state ancora dimostrate incidenze certe sulla salute, tuttavia, in
relazione ai risultati evinti dalla letteratura scientifica internazionale, alcuni comitati scientifici (ICNIRP,
CENELEC in Europa, ANSI negli Stati Uniti) hanno formulato linee guida e criteri di sicurezza da rispettare,
per limitare l’esposizione, della popolazione e dei lavoratori, a campi elettromagnetici. Questi limiti, che
scaturiscono da una attenta politica di tutela della popolazione e tendono a salvaguardarla da eventuali
rischi per la salute, sono stati internazionalmente riconosciuti dalle comunità scientifiche e fatti propri dalle
legislazioni di molti paesi. In Italia la normativa di riferimento fissa dei limiti ancora più restrittivi (D.P.C.M.
8 luglio 2003).
ARPA Sicilia effettua il periodico controllo del campo elettromagnetico generato presso le sorgenti di campi
RF: dai dati a disposizione si evince che per il 2015 non sono stati rilevati superamenti in tutta la provincia
di Trapani (Fonte: Annuario 2015 – ARPA Sicilia).
Radiazioni a bassa frequenza
I campi elettromagnetici a basse frequenze, ELF (extremely low frequency), hanno frequenza compresa tra
0 e 3000 Hz. Le principali sorgenti artificiali di campi ELF sono i sistemi di trasmissione e distribuzione
dell´energia elettrica, comunemente detti elettrodotti e i sistemi di utilizzo dell’energia elettrica, ossia tutti
i dispositivi, ad uso domestico ed industriale, alimentati a corrente elettrica alla frequenza di 50 Hz, quali
elettrodomestici. È importante ricordare che l’intensità del campo elettrico e quella del campo magnetico,
ovvero la densità di potenza del campo elettromagnetico, diminuiscono con il quadrato della distanza.
L’intensità dei normali elettrodomestici non risulta elevata e quindi è sufficiente una distanza di qualche
metro per uscire completamente dal campo generato. Gli elettrodotti rivestono invece grande importanza
in quanto presentano intensità molto alte. È quindi su di essi che si focalizza l’attenzione anche per la
successiva analisi dei possibili rischi ed effetti. L’ICNIRP è l’istituzione, internazionalmente riconosciuta, che
definisce linee guida per la protezione contro gli effetti nocivi per la salute delle radiazioni non ionizzanti.
All’interno delle linee guida recentemente pubblicate (“Guidelines on Limits of Exposure to Static Magnetic
Fields Health Physics” 96(4):504-514 – anno 2009) la principale interazione dei campi elettrici e magnetici
variabili a bassa frequenza con il corpo umano viene individuata nell’induzione, nei tessuti, di campi
elettrici e di correnti elettriche a questi associate. L’effetto più solidamente stabilito dei campi elettrici, al di
sotto della soglia per l’eccitazione diretta di nervi o muscoli, è l’induzione di magnetofosfeni, cioè la
percezione di leggeri lampi luminosi alla periferia del campo visivo. Alcune indagini, caratterizzate da
un’accurata valutazione dell’esposizione a campi a bassa frequenza e degli altri fattori di rischio dei tumori
in esame, indicano un incremento di rischio di leucemia infantile in relazione ad esposizione a livelli di
induzione magnetica superiori a 0,2 μт. L’Istituto Superiore della Sanità, assumendo un nesso di causalità
tra esposizione a campi elettromagnetici a frequenza estremamente bassa e rischio di leucemia, stima che
in Italia un caso ogni 400 di leucemia infantile potrebbe essere imputato all’esposizione ai campi magnetici
prodotti dalle linee elettriche. E’ tuttavia opinione dell’ICNIRP che le attuali evidenze scientifiche di una
relazione causale tra esposizione prolungata a campi magnetici a bassa frequenza ed aumenti di rischio di
leucemia infantile siano troppo deboli: non si è identificato nessun meccanismo biofisico che confermi tale
tesi, mentre gli studi sperimentali su animali e cellule non sostengono l’idea che l’esposizione a campi
magnetici a 50-60 Hz sia una causa di leucemia infantile. Nonostante non siano state documentate
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evidenze scientifiche certe relativamente agli effetti sulla salute determinati da una esposizione a campi
elettromagnetici a bassa frequenza, l’Organizzazione Mondiale per la Sanità raccomanda di applicare, per la
prevenzione dai possibili effetti di lungo periodo, "il principio cautelativo", ossia di adottare misure di tutela
della popolazione fino a quando non ci sarà certezza scientifica degli effetti sulla salute causati dai CEM.
Queste misure preventive dovrebbero essere semplici, facilmente perseguibili e di basso costo, e perciò
adottabili per le nuove installazioni. L’Italia ha recepito questo principio all’interno delle leggi nazionali e
regionali che adottano misure cautelative per la protezione dai possibili effetti di lungo periodo. In
particolare la legge 36/2001 e il relativo decreto attuativo prevedono che nella progettazione di aree gioco
per l’infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori alle
quattro ore giornaliere in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti sul territorio, dovranno
essere rispettati l’obiettivo di qualità di 3 microtesla, previsto, per il valore di induzione magnetica, dall’art.
4 del DPCM 8 luglio 2003, e le fasce di rispetto determinate ai sensi dell’art. 6 del medesimo decreto.
ARPA Sicilia effettua il periodico controllo del campo elettro-magnetico generato presso le sorgenti di
campi ELF: dai dati a disposizione si evince che per il 2015 non sono stati rilevati superamenti in tutta la
Regione (Fonte: Annuario 2015 – ARPA Sicilia).

3.9

Sistema socio economico (sistema insediativo, popolazione, sistema economico, sistema
infrastrutturale, rifiuti, energia)

Sistema insediativo
Il territorio di Petrosino si presenta, di fatto, come un unico centro abitato diffuso, corrispondente al
Capoluogo (che si sviluppa in continuità con la località balneare di Biscione), e da un nucleo,
morfologicamente distinto, costituito dalla località balneare di Sibiliana. L’attuale assetto nasce
dall’integrazione di diversi originali centri (Chiani) presenti nel territorio, a seguito di uno sviluppo edilizio,
sviluppatosi lungo le principali viabilità. Il tessuto urbano presenta una maglia urbana costituita
prevalentemente da edificazione lineare in corrispondenza degli assi stradali, con asse principale la SP 53
con direzione NE-SW. La tipologia edilizia prevalente è a bassa densità. Non sono presenti aree industriali. Il
centro urbanizzato presenta continuità fisica con quello del limitrofo comune di Marsala.

Aree urbanizzate del territorio comunale
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Gli edifici presenti in base al censimento 2011 sono 5.193, di cui 4.916 utilizzati (95%).
Edifici totali
Edifici utilizzati
di cui:
Ad uso residenziale
Altri usi

5193
4916 94,7%
4001 81,4%
915 18,6%

Edifici totali ed edifici utilizzati, per destinazione d’uso – Fonte ISTAT 2011

Gran parte degli attuali insediamenti hanno una destinazione di tipo residenziale (per una percentuale pari
a circa l’81%), ma sono presenti anche due rilevanti strutture alberghiere, diverse attività commerciali
(soprattutto lungo l’asse della viabilità principale) e alcune attività artigianali.
L’attuale assetto è frutto anche di rilevanti fenomeni di abusivismo edilizio, che ha riguardato soprattutto
l’area costiera (specificatamente in località Biscione e località Sibiliana). Alla data odierna risultano
rilasciate n. 550 concessioni edilizie in sanatoria.

Popolazione
Nel Comune di Petrosino la popolazione risulta in crescita nel periodo dal 2000 al 2016, come mostrano i
dati riportati di seguito. Gli stessi dati evidenziano anche l’invecchiamento della popolazione nel periodo
considerato.

Comune Petrosino - Serie storica 2002-2016 relativa al numero e alla percentuale
dei residenti suddivisi per grandi classi di età - Fonte dati: Istat
Anno
1° gennaio

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Popolazione in v.a. per
grandi classi di età
0-14
anni
1.228
1.255
1.241
1.227
1.253
1.244
1.262
1.253
1.226
1.228
1.210
1.207
1.218
1.208
1.197

15-64
anni

65+ anni

4.800
4.813
4.801
4.817
4.857
4.823
4.851
4.815
4.860
4.879
4.998
5.046
5.078
5.107
5.205

1.305
1.346
1.368
1.414
1.440
1.478
1.506
1.545
1.561
1.567
1.573
1.624
1.658
1.704
1.703

Totale

Età
media

residenti
7.333
7.414
7.410
7.458
7.550
7.545
7.619
7.613
7.647
7.674
7.781
7.877
7.954
8.019
8.105

Popolazione in % per grandi
classi di età
0-14 anni

39,9
40,0
40,3
40,6
40,5
40,7
40,8
41,0
41,3
41,5
41,7
42,0
42,1
42,3
42,4

16,7%
16,9%
16,7%
16,5%
16,6%
16,5%
16,6%
16,5%
16,0%
16,0%
15,6%
15,3%
15,3%
15,1%
14,8%

15-64
anni
65,5%
64,9%
64,8%
64,6%
64,3%
63,9%
63,7%
63,2%
63,6%
63,6%
64,2%
64,1%
63,8%
63,7%
64,2%

65+ anni
17,8%
18,2%
18,5%
19,0%
19,1%
19,6%
19,8%
20,3%
20,4%
20,4%
20,2%
20,6%
20,8%
21,2%
21,0%

Dati demografici – Comune di Petrosino
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Rispetto ai primi anni 2000 crescono anche le famiglie, ma, anno dopo anno, non in modo lineare e con
dinamiche moderate. Il numero medio dei componenti i nuclei delle famiglie resta, nonostante alcune
evidenti flessioni, ancora superiore a quello di altre realtà limitrofe.
Comune di Petrosino - Serie storica anni 2000 del numero residenti e
del numero famiglie - Fonte dati: Istat
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Numero residenti

Numero famiglie

Dal 2002 al 2016 l’età media è cresciuta di 2,5 anni arrivando a 42,4 anni, valori inferiori alla media
nazionale dell’invecchiamento e che però indicano una tendenza precisa, seppure ancora moderatamente
sviluppata.
Gli indici demografici confermano questa valutazione.
L’indice di vecchiaia, che rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione, è definito dal
rapporto percentuale tra il numero degli ultra-sessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. Se
nel 2016 l'indice di vecchiaia per il comune di Petrosino segnala il valore 142,3 anziani ogni 100 giovani,
esso può essere raffrontato con l’anno 2002 quando l’indice segnava il valore 106,3.
Ma sono molte le realtà territoriali con indici di vecchiaia molto più accentuati se si considera che a livello
nazionale l’indice è superiore a 160.
La media siciliana segnala un invecchiamento di poco inferiore a quello di Petrosino ma l’invecchiamento
raggiunto nei Comuni di Marsala, Trapani e mediamente nella provincia di Trapani è decisamente superiore
a quello del Comune, mentre risulta più limitato l’invecchiamento di Mazara del Vallo in ragione di un
assetto demografico, per l’apporto migratorio, tradizionalmente giovane (ma con tendenza
all’invecchiamento altrettanto chiara).
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Comune di Petrosino - Indici demografici relativi all'invecchiamento
della popolazione - Fonte dati : Istat
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Sistema infrastrutturale
Il territorio è attraversato dalla strada statale sud occidentale sicula (SS115) che ne permette il rapido
collegamento con i principali centri urbani limitrofi. Il tessuto urbano si attesta invece prevalentemente in
corrispondenza della SP 53, che costituisce il secondo asse viario principale del territorio.
Sul territorio è presente una stazione ferroviaria appartenente alla linea ferroviaria Trapani-Palermo via
Castelvetrano. Serve il Comune di Petrosino e la limitrofa Strasatti, frazione del Comune di Marsala.
La linea svolge oggi essenzialmente un servizio per l’utenza pendolare e presenta le rilevanti criticità che
caratterizzano la rete ferroviaria secondaria, in particolare in Sicilia: mancanza elettrificazione,
arretramento tecnologico, presenza di passaggi a livello a raso (anch’essi tecnologicamente arretrati e con
tempi di attesa oltremodo lunghi, specialmente in occasione dei frequenti malfunzionamenti).
Il Piano Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità, di recente adozione, prevede la velocizzazione di tale
linea ferroviaria, in coerenza con tutti i più recenti progetti del Ministero delle Infrastrutture e di RFI, che
stanno procedendo alla sistematica eliminazione dei passaggi a livello a raso, al fine di migliorare il servizio
ed aumentare la sicurezza per tutti gli utenti.
Lo stesso piano prevede altresì importanti interventi di miglioramento sulla principale arteria viaria che
attraversa il territorio, la SS115 tratto Trapani-Mazara del Vallo. Il territorio è in particolare interessato dal
I stralcio, da svincolo Birgi e SS115 (km 48) 1° stralcio, così descritto nelle Schede di Progetto del PIIM
Regione Sicilia: “Il progetto costituisce il I Stralcio del più ampio progetto di collegamento tra Mazara del
Vallo e Trapani, e prevede la realizzazione di una infrastruttura stradale di cat. C1, con una corsia di senso di
marcia e larghezza complessiva di 10,5 m. Il tracciato prevede lo sviluppo dell’infrastruttura stradale dalla
rotatoria di progetto prevista all’innesto con la SS118 e la SV Marsala – Birgi sino alla SS115 (al km 48+500
circa) in corrispondenza con la rotatoria del porto di Mazara, per una estensione totale di circa 15,6 km in
variante, ai quali si aggiungono circa 900 m di raccordo dallo svincolo Marsala sud alla rotatoria Marsala
Ospedale. Inoltre, l’intervento prevede la realizzazione di un viadotto di circa 140 m, di 5 sottovie 4
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cavalcavia. Dal punto di vista costruttivo, il progetto presenta delle problematiche legate alla numerosa
presenza di Cave e Miniere”.

Piano Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità- Allegato 2 – Scheda 10 – SS115 I Stralcio

Il progetto è attualmente alla fase preliminare. Il progetto definitivo, in sede di valutazione ambientale
dovrà affrontare anche le potenziali interferenze ambientali che vengono di seguito riportate: “L’intervento
presenta delle potenziali interferenze con l’area protetta SIC ITA010014 (Sciare di Marsala). In particolare,
interferisce con elementi della Rete ecologica, e i potenziali impatti sono: consumo del suolo, banalizzazione
degli habitat, interruzione delle connettività ecologiche, aumento dell’inquinamento prodotto dal traffico.”.
La realizzazione dell’intervento, interamente coperto da finanziamenti, dovrebbe completarsi ed entrare in
funzione nel 2022, determinando positivi effetti in termini di:
-

Accessibilità dei territori, oggi serviti da una rete infrastrutturale che presenta evidenti livelli di
congestione di commistione tra traffici di lungo-medio e breve raggio;
Riduzione degli impatti sui tessuti consolidati attraversati dalla attuale infrastruttura e che
presentano un alto livello di antropizzazione, con positivi effetti sia in termini di salute umana, sia
in termini di riduzione della incidentalità.

L’altra viabilità sovra locale che interessa il territorio è rappresentata dalla Strada Provinciale 84 che
costeggia la costa, provenendo da Marsala e termina a Petrosino.

69

Comune di Petrosino (TP)
Revisione degli strumenti urbanistici vigenti – Schema di Massima

V.A.S. – Rapporto Preliminare
Rev. 29.01.2018

Tale viabilità è spesso usata in alternativa alla SS115, nei momenti di congestione, sia per il Collegamento
tra i due centri, sia nei collegamenti di più lungo raggio che proseguono a sud, utilizzando la via Cafiso,
oppure attraversando il centro urbano di Petrosino. Tale fenomeno, che dovrebbe ridursi a fronte dei
descritti interventi sulla SS115, rappresenta comunque ad oggi un elemento di criticità. Il resto della
viabilità è costituita dalla maglia stradale locale urbana ed extraurbana, avente caratteristiche
eterogenee, non sempre corrispondenti alle esigenze dell’utenza, sia veicolare che pedonale.
In ambito comunale è inoltre attivo un servizio di trasporto pubblico su gomma.

Rifiuti
Sul territorio comunale la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti è stato di recente affidato alla ditta TrainaEdil Ambiente di Cammarata la quale ha il compito di effettuare il servizio di spazzamento, raccolta e
trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati,
ed altri servizi di igiene pubblica.
I dati riportati di seguito descrivono la produzione e la raccolta differenziata a livello regionale, provinciale e
comunale.
Produzione e raccolta differenziata degli RU su scala provinciale, anno 2014
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Raccolta differenziata provinciale per frazione merceologica, anno 2014

Produzione e raccolta differenziata degli RU della provincia di Trapani, anni 2010-2014

Comune di Petrosino, anno 2012

Rispetto ai valori prescritti dalla normativa vigente, si osserva che le percentuali realizzate di raccolta
differenziata si attestano su valori molto bassi. Inoltre come emerge dal dato sopra riportato, la
produzione media pro-capite di rifiuti del Comune di Petrosino è di 394 kg/abxanno, significativamente
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inferiore rispetto sia alla media nazionale, sia a quella della stessa provincia di Trapani. Ciò può essere
verosimilmente giustificato dalla preminente vocazione agricola del territorio, che di norma permette
l’autosmaltimento di una consistente quota della frazione organica e del verde.
Il servizio di RD viene eseguito con la modalità porta a porta, relativamente a carta e cartone, organico,
vetro, plastica, lattine e RU indifferenziato In ragione di ciò sono stati rimossi tutti i cassonetti e le campane
adibite alla raccolta stradale, eccezion fatta per le località in prossimità del mare (località Biscione e Torre
Sibiliana), dove viene previsto altresì la collocazione di isole ecologiche con cassonetti per la raccolta
stradale.
All’interno del territorio comunale di Petrosino è presente un Centro Comunale di Raccolta, che funge da
supporto indispensabile per i servizi di raccolta e stoccaggio delle frazioni di rifiuti separate, permettendo
un corretto avvio a destino dei materiali riciclabili o recuperabili e dei materiali che necessitano specifiche
modalità di trattamento e/o smaltimento. Il centro è sito in Traversa via Pietro Nenni e rappresenta un’isola
ecologica con deposito di cassonetti, con area interamente recintata. Al centro di raccolta possono
conferire sia privati cittadini (utenze domestiche) sia utenze non domestiche, esclusivamente frazioni quali
carta, cartone, lattine, vetro, indumenti usati ed olio vegetale. Il conferimento dei rifiuti comporta la
possibilità di riduzioni della tariffa rifiuti.
In Sicilia il piano regionale di gestione dei rifiuti urbani è stato approvato con decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l’11 luglio 2012 con specifica prescrizione è stato
disposto che il Piano fosse sottoposto alla procedura di VAS in sede statale. Con Decreto Ministro
dell’Ambiente n. 100 del 28/05/2015 si è ottenuto il parere positivo sulla proposta di Piano a condizione
che nell’aggiornamento del Piano si osservino le prescrizioni contenute nel decreto. Il Piano è stato inoltre
oggetto di adeguamento alle prescrizioni imposte dal Ministero dell’Ambiente e del Ministero dei beni
culturali approvato con D.G.R. n. 2 del 18/01/2016 anche ai fini dell’ottemperanza alla diffida della
Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7/08/2016. Il piano in generale contiene delle linee guida e
strumenti di intervento tra i quali si indicano: Azioni di prevenzione e riduzione della produzione di RU,
quali il compostaggio domestico, gli accordi con la GDO per l’uso dei “refillables” e la promozione dell’uso
dei pannolini riutilizzabili.

Energia
L’aspetto legato all’energia è molto delicato e di grande rilevanza ambientale. Il settore energia risulta
infatti strettamente connesso con l’emissione in atmosfera di gas serra e inquinanti. Tali effetti derivano sia
dalle attività correlate alla produzione e ai processi di trasformazione dell’energia, sia dalla destinazione
dell’energia verso gli utilizzi, cioè dal consumo finale di servizi energetici. L’incremento della produzione di
energia determina quindi, oltre alla riduzione delle risorse naturali, anche una crescita delle emissioni di
sostanze inquinanti in atmosfera. A fronte di tutto ciò la sfida è proprio quella di produrre ricchezza
riducendo i consumi energetici ed il livello di inquinamento in un’ottica di sviluppo sostenibile.
Per quel che riguarda le informazioni sui consumi a livello di singolo territorio comunale si fa riferimento al
PAES comunale. L’energia consumata nel suo complesso all’interno del territorio comunale nell’anno di
riferimento 2011 ammonta a 81.211 MWh. La distribuzione percentuale per vettore energetico evidenzia
un’elevata incidenza nel bilancio energetico comunale del gasolio (43%) e dell’energia elettrica (30%),
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mentre l’incidenza del metano è notevolmente inferiore (7%) in ragione della soltanto parziale
“metanizzazione” del territorio comunale, come evidenziato nei paragrafi precedenti. Non trascurabile il
consumo di benzina (16%), totalmente attribuibile al settore dei trasporti privati.

Consumi totali per vettore energetico anno 2011 – Fonte: PAES

Con riferimento all’energia elettrica la tabella seguente e il grafico individuano lo stato di fatto in ambito
comunale.

Fonte: PAES comunale

Fonte: PAES comunale

Il consumo di gas naturale da rete di distribuzione sul territorio comunale è pari a 500 migliaia di metri cubi
(Smc) pari a 5.292 MWh, con un numero di punti di consegna attivi pari a 972 (Fonte: Ministero dello
Sviluppo Economico – Direzione Generale per la Sicurezza dell’Approvvigionamento e le Infrastrutture
Energetiche). Per disaggregare il dato del consumo da rete di distribuzione si è utilizzando il dato sul
consumo di gas naturale pro-capite per uso domestico e riscaldamento, registrato annualmente per i
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Comuni capoluogo di Provincia (ISTAT, 2011). Non risultano in Provincia di Trapani consumi rilevanti di gas
naturale per autotrazione, come è possibile evincere dal Rapporto Energia 2012 della Regione Siciliana. Di
seguito si riporta la tabella dei consumi comunali di gas naturale nel 2011.

Fonte: PAES comunale

Di seguito si riporta il riepilogo dei consumi energetici totali ripartiti per settore nell’anno 2011. I consumi
energetici più rilevanti riguardano il settore dei trasporti privati che incide per il 49% dei consumi totali con
un quota di consumi pari a 39.497 MWh. Il settore residenziale è responsabile del 22% dei consumi (17.775
MWh). Il settore produttivo assorbe complessivamente il 18% circa dei consumi tra settore primario
(agricoltura, 12%) e settore secondario (industria, 6%). Il settore terziario incide per il 9% sul bilancio
energetico comunale con un livello di consumi pari a 7.108 MWh.

Fonte: PAES comunale

Fonte: PAES comunale
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I consumi sono stati in forte crescita in tutti i settori fino a tempi recentissimi. La crisi economica ha
caratterizzato i consumi di energia degli ultimi anni, ma i livelli complessivi dei consumi restano ugualmente
molto sostenuti e la normativa vigente impone di incrementare le forme di produzione da energie
alternative e rinnovabili che possano integrare le fonti tradizionali. È ugualmente importante individuare
tutte le forme adeguate per contenere i consumi di energia, sia con interventi di educazione e
sensibilizzazione della popolazione, sia con interventi di isolamento termico delle abitazioni per avere
edifici più efficienti dal punto di vista energetico.
La fonte energetica rinnovabile che ha trovato maggiormente sviluppo nel territorio del Comune di
Petrosino è il fotovoltaico. Pur non registrandosi quote significative di potenze installate per altri fonti, il
territorio comunale presenta notevoli potenzialità sia per quanto riguarda la produzione di biomasse che
per lo sfruttamento della risorsa eolica, oltre che una potenzialità ancora non adeguatamente sfruttata per
quanto riguarda la produzione di energia da fonte solare (fotovoltaica e termica), come rilevato e promosso
nel recente “Regolamento comunale per l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti
rinnovabili” con riferimento, in particolare, agli impianti per autoconsumo. Il settore fotovoltaico ha visto,
dal 2007 ad oggi, una forte spinta grazie ai Decreti Ministeriali di incentivazione dell’energia prodotta ed
immesso in rete (cd. Conto Energia). Il numero totale degli impianti fotovoltaici installati all’interno del
territorio comunale di Petrosino al 31/12/2011 è di 55 unità, dei quali un solo impianto supera i 200 kW
(991,6 kW). La potenza complessivamente installata al 2011 è di 2.556 kW. Questo dato complessivo
riguarda sia gli impianti installati dall’amministrazione pubblica che quelli installati da privati in ambito
residenziale, commerciale, industriale, agricolo.
Sottoservizi
La rete acquedottistica serve le aree urbanizzate del territorio comunale. Le acque distribuite sono
prelevate da una serie di pozzi ad uso acquedottistico:

Fonte: PTA Regione Sicilia

Sul territorio comunale sono inoltre presenti numerosi pozzi privati. Il Piano di Tutela delle Acque ha
individuato una importante criticità in relazione agli eccessivi prelievi idrici che interessano l’acquifero
sotterraneo e che stanno determinando la risalita del cuneo salino nelle zona costiera.
La rete fognaria è di tipologia separata. I reflui vengono convogliati direttamente al ricettore finale, in
quanto l’impianto di depurazione esistente risulta allo stato attuale non attivo. E’ stata stipulata
convenzione con il Comune di Marsala per l’utilizzo in comune ed è in corso intervento di manutenzione
finalizzato alla riattivazione. L’impianto risulta dimensionato per circa 15.000 abitanti (sovradimensionato).
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3.10 Inquinamento e salute umana
Lo stretto legame esistente tra ambiente e salute è oggi al centro dell’interesse delle istituzioni. I fattori
ambientali, e in particolare l’inquinamento, sono infatti all’origine di un terzo/un quarto dei casi di malattia
nei paesi industrializzati (Fonte: Sito Ufficiale dell’Unione Europea - http://europa.eu). I fattori ambientali
accrescono in particolare l’incidenza di malattie quali l’asma, le allergie, le malattie respiratorie, il cancro e i
disturbi dello sviluppo neurologico. I bambini costituiscono una categoria particolarmente vulnerabile. I
principali fattori di inquinamento da considerare in relazione agli effetti sulla salute umana risultano essere
l’inquinamento atmosferico, acustico, olfattivo (anche se si tratta più di un disturbo che di una causa
capace di originare patologie), l’inquinamento delle risorse idriche e del suolo, le radiazioni ionizzanti
(particolare attenzione deve essere posta al tema del Radon indoor) e non ionizzanti (con particolare
attenzione ai campi elettromagnetici generati da elettrodotti). Lo schema riportato di seguito sotto forma
di tabella ripropone una sintesi dei possibili effetti sulla salute della popolazione derivanti da problematiche
ambientali (inquinamento atmosferico, acustico, etc.) per la cui trattazione di dettaglio si rimanda ai
precedenti paragrafi.
Componente
ambientale
Aria

Acqua

Suolo

Possibili effetti sulla salute della popolazione residente
Gli studi a disposizione evidenziano come l’infanzia rappresenti l’età critica per l’esposizione ad inquinanti
atmosferici. Per gli effetti a breve termine i soggetti maggiormente coinvolti sono i bambini asmatici che nei
periodi di maggiore inquinamento devono ricorrere più frequentemente e massicciamente ai farmaci e vanno
incontro più frequentemente a crisi d’asma. Inoltre i livelli di inquinamento possono condizionare lo sviluppo di
una normale funzione respiratoria ed incrementare patologie quali l’asma, il raffreddore allergico e altre allergie
respiratorie. In particolare la residenza presso vie di grande traffico (soprattutto pesante) si è associata ad un
rischio significativamente aumentato di asma. Gli effetti negativi decrescono rapidamente se ci si allontana oltre
i 200 metri dalle strade più percorse da autoveicoli pesanti. Recenti studi epidemiologici individuano in una
fascia di 150 m che circonda le strade a intenso traffico (> 10 000 veicoli/giorno) i maggiori impatti sulla salute.
Altre importanti sorgenti di inquinamento atmosferico sono rappresentate dalle caldaie domestiche e dagli
impianti produttivi. Risulta di massima importanza la verifica del rispetto dei limiti di emissione come stabiliti
dalla normativa vigente in materia a tutela della salute della popolazione.
Le sostanze chimiche assimilate dall’organismo umano possono essere divise in due categorie principali: quelle
che ingeriamo direttamente attraverso la catena alimentare e quelle che arrivano dall’acqua. La qualità delle
acque distribuite dalla rete idrica (acquedotto) deve rispondere ai limiti di concentrazione degli inquinanti
previsti dalla normativa vigente. La normativa nazionale attualmente in vigore, il D.Lgs. Nr. 31/2001, integrato e
modificato con il D.Lgs. 27/2002, recepisce la direttiva europea 83/98 CE e disciplina la qualità delle acque ad
uso umano al fine di proteggere la salute dagli effetti negativi della contaminazione delle acque.
Oltre agli effetti determinati dall’eventuale presenza di inquinanti nell’acqua risulta di fondamentale importanza
considerare più a larga scala le conseguenze sulla salute determinate dall’inquinamento delle risorse idriche.
Una sostanza chimica presente nell’acqua a una determinata concentrazione, si accumula nei tessuti degli
organismi presenti negli ecosistemi acquatici, secondo un fenomeno noto con il termine di bio-accumulazione e
può raggiungere l’uomo che se ne nutre. Il sistema immunitario naturale può formarsi solamente in un
organismo disintossicato e con un accumulo ridotto di materiale tossico. Quando i canali di eliminazione sono
ipoattivi, i materiali tossici entrano nel sangue e nella linfa più rapidamente di quanto le funzioni del fegato e del
sistema immunitario riescono a neutralizzare. Questi materiali si depositeranno nei tessuti e negli organi
geneticamente più deboli, indebolendoli ulteriormente o favorendo le infezioni da virus e batteri. Il sistema
immunitario si abbasserà ancora, lasciando l’organismo sempre meno protetto da microbi, depositi tossici,
malattie croniche e degenerative. E’ possibile quindi valutare una connessione diretta tra materiale tossico, in
particolare presente nell’intestino a seguito di un’alimentazione non adeguata e successivamente trasmesso agli
altri organi del corpo raggiunti dal sangue, e malattie che coinvolgono altri organi. Un’alimentazione il più
possibile naturale con prevalenza di alimenti semplici e poco lavorati artificialmente, ricchi di fibre e privi di
additivi e pesticidi è una buona base di partenza per conservare un buono stato di salute. L’attività fisica
contribuisce al benessere dell’organismo in quanto favorisce l’eliminazione delle tossine, al contrario una vita
sedentaria e l’alimentazione scorretta, in misura maggiore se unite a condizioni di stress, possono favorire
l’insorgere di malattie anche gravi.
La presenza di suolo contaminato può essere un potenziale fattore di rischio per la salute umana, rischio che
tuttavia dipende dal tipo di contaminazione, dall’estensione della contaminazione e dalla possibilità dei
contaminanti di raggiungere, attraverso le acque sotterranee o superficiali connesse a quelle che interessano
l’area contaminata, ambiti esterni ai siti sottoposti a indagine o bonifica ambientale. I contaminanti presenti nel
suolo possono, a seconda della tipologia degli stessi, determinare emissioni di inquinanti nelle acque o nell’aria
e determinare un inquinamento più o meno esteso. Il problema può assumere maggiore gravità nei casi in cui
sia presente materiale radioattivo o particolarmente pericoloso per la salute (es. deposito di rifiuti contenenti
amianto). La corretta gestione dei siti contaminati al fine della loro bonifica, che può prevedere anche misure di
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messa in sicurezza temporanea, permette di scongiurare rischi per la salute per la popolazione residente in
prossimità di questi ambiti.
Gli effetti determinati dall’esposizione al rumore ambientale variano in funzione dell’intensità e della durata del
fenomeno. Molti studi evidenziano come il rumore interagisca con il benessere sia fisico sia mentale degli
individui. In base ai risultati di alcune ricerche il rumore attiva il sistema endocrino e simpatico provocando
cambiamenti fisiologici acuti che sono identici a quelli che intervengono in risposta ad un generico stress. Si
ritiene che stimolazioni ripetute del sistema neuroendocrino, per anni di esposizione ad elevati livelli di rumore
aumentino i rischi di problemi cronici di salute. L’O.M.S. e la Commissione della CEE indicano un valore ottimale
do 30 dBA di Leq notturno all’interno degli ambienti abitativi, con livelli massimi non eccedenti 45 dBA, quale
garanzia di una buona qualità del sonno.
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità l’esposizione al radon rappresenta la seconda causa di morte
per cancro ai polmoni dopo il fumo in molti paesi. La maggior parte dei casi di cancro al polmone indotti dal
radon si verificano tra i fumatori a causa di un forte effetto combinato del fumo e del radon, tuttavia è da
rilevare che il radon risulta la causa primaria di cancro al polmone per le persone che non hanno mai fumato
(Fonte: “WHO handbook on indoor radon – a public health perspective”, WHO, 2009). Le strategie per la
prevenzione del radon indoor nelle nuove costruzioni e quelle per la mitigazione negli edifici esistenti sono
quindi necessari per ridurre i rischi sulla salute. L’incremento di tumore risulta statisticamente significativo per
concentrazioni di radon indoor superiori a 200 Bq/m3 tuttavia l’OMS individua un livello di riferimento di 100
Bq/m3 quale parametro cautelativo da considerare per ridurre il rischio della popolazione che vive in zone
caratterizzate da alta concentrazione di radon.
Alcune indagini, caratterizzate da un’accurata valutazione dell’esposizione a campi a bassa frequenza e degli
altri fattori di rischio dei tumori in esame, indicano un incremento di rischio di leucemia infantile in relazione ad
esposizione a livelli di induzione magnetica superiori a 0,2 μт. L’Istituto Superiore della Sanità, assumendo un
nesso di causalità tra esposizione a campi elettromagnetici a frequenza estremamente bassa e rischio di
leucemia, stima che in Italia un caso ogni 400 di leucemia infantile potrebbe essere imputato all’esposizione ai
campi magnetici prodotti dalle linee elettriche. E’ tuttavia opinione dell’ICNIRP che le attuali evidenze
scientifiche di una relazione causale tra esposizione prolungata a campi magnetici a bassa frequenza ed aumenti
di rischio di leucemia infantile siano troppo deboli: non si è identificato nessun meccanismo biofisico che
confermi tale tesi, mentre gli studi sperimentali su animali e cellule non sostengono l’idea che l’esposizione a
campi magnetici a 50-60 Hz sia una causa di leucemia infantile. L’ICNIRP è l’istituzione, internazionalmente
riconosciuta, che definisce linee guida per la protezione contro gli effetti nocivi per la salute delle radiazioni non
ionizzanti. All’interno delle linee guida recentemente pubblicate (“Guidelines on Limits of Exposure to Static
Magnetic Fields Health Physics” 96(4):504-514 – anno 2009) la principale interazione dei campi elettrici e
magnetici variabili a bassa frequenza con il corpo umano viene individuata nell’induzione, nei tessuti, di campi
elettrici e di correnti elettriche a questi associate. L’effetto più solidamente stabilito dei campi elettrici è
l’induzione di magnetofosfeni, cioè la percezione di leggeri lampi luminosi alla periferia del campo visivo. Non ci
sono sostanziali evidenze di un’associazione tra l’esposizione a campi di bassa frequenza e patologie quali il
morbo di Parkinson, la sclerosi multipla e malattie cardiovascolari. I dati relativi a un’associazione tra
esposizione a campi di bassa frequenza e morbo di Alzheimer, sclerosi laterale amiotrofica non sono conclusivi.
Gli studi effettuati per valutare gli effetti delle radiazioni ad alta frequenza sulla salute umana hanno portato
l’Organizzazione Mondiale della Sanità a classificare i campi elettromagnetici a radiofrequnza come
potenzialmente cancerogeni per la salute dell’uomo (gruppo 2B) sulla base di un incremento del rischio di
glioma, un tipo di cancro maligno al cervello, associato tuttavia all’utilizzo di telefono cellulare e non alla
presenza di SRB sul territorio per le quali attualmente non vi sono evidenze scientifiche che ne dimostrino la
pericolosità per la salute umana.
La perdita della qualità del cielo notturno non è solo una “questione astronomica” ma anche sociale in quanto
impedisce la “fruizione” di uno spettacolo tra i più affascinanti del mondo naturale. Inoltre l’inquinamento
luminoso determina anche un’alterazione di molteplici equilibri ambientali: tra gli effetti associabili
all’inquinamento luminoso ad esempio è da considerare l’influenza negativa che esso esercita sul ciclo della
fotosintesi clorofilliana che le piante svolgono nel corso della notte e dei ritmi circadiani. Alcuni studi
individuano la possibilità che la troppa luce artificiale durante la notte possa causare la depressione. È la tesi di
un gruppo di ricercatori americani che hanno pubblicato sulla rivista Molecular Psychiatry i risultati condotti su
femmine di criceto esposte a luce artificiale debole nelle ore notturne. I bassi livelli di illuminazione sono stati
impostati in modo da simulare le condizioni di inquinamento luminoso tipiche di molte città industrializzate. La
ricerca ha dimostrato che, dopo 40 giorni di esposizione alla luce artificiale, nei roditori aumenta la
concentrazione della proteina TNF, che normalmente l’organismo produce in reazione a lesioni o infiammazioni.
Quando i livelli di TNF aumentano in assenza di problemi di questo tipo, spiegano i ricercatori, la proteina
potrebbe avere un ruolo nel favorire la depressione anche nei soggetti umani.

E’ inoltre da ricordare che anche l’ambiente urbano, inteso nel senso più ampio di spazio in cui si esplicano
le attività umane (spazio costruito e ambiti residui di naturalità o ancora liberi da infrastrutture), può
influenzare inoltre gli stili di vita dei cittadini contribuendo, o al contrario scoraggiando, l’adozione di stili di
vita sani. Un aspetto di particolare importanza in tal senso è correlato al sistema della viabilità. Il
riferimento è in particolare alla mobilità ciclo-pedonale e quindi alla pratica di una corretta attività motoria,
la cui utilità è indiscussa per la prevenzione di numerose patologie umane (tumori, malattie
cardiocircolatorie, obesità, diabete, etc.). Il Department of health and Human Services degli USA afferma
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che il livello di attività fisica da raccomandare alla popolazione è costituito da 30 minuti di attività moderata
per almeno 5 giorni alla settimana. La pratica sportiva può essere favorita anche dalla presenza di aree
verdi di sufficiente estensione da permettere la pratica di attività aerobiche quali la corsa, lo stretching, etc.
La presenza del verde in ambito urbano ha importanti risvolti sulla percezione dello stesso sia in termini
estetici che emozionali. Contribuendo ad alleviare condizioni psicologiche di stress o sentimenti negativi
(tensione, rabbia, etc.) la presenza di vegetazione determina un benefico effetto sulla psiche umana, come
dimostrano recenti studi che evidenziano, tra le altre correlazioni, una diminuzione dei suicidi nelle aree in
cui il paesaggio naturale è ben rappresentato. Da quanto sopra brevemente accennato risulta evidente
come la qualità degli spazi urbani anche dal punto di vista estetico e la presenza di verde (anche interno al
tessuto urbano – centro edificato) rappresentino elementi di primaria importanza per la qualità della vita
dei residenti e quindi per il loro stato di salute psico-fisico. La tabella riportata di seguito sintetizza gli effetti
sulla salute connessi alle condizioni dell’ambiente urbano in particolare in riferimento alle caratteristiche
mobilità urbana ciclabile, alla presenza di aree verdi, alla qualità estetica del territorio.
Caratteristiche
dell’ambiente urbano
Presenza, estensione e
continuità dei percorsi
ciclabili

Presenza ed estensione
delle aree verdi interne
al tessuto urbano

Qualità estetica degli
spazi urbani

Possibili effetti sulla salute della popolazione residente
Non è rilevabile un effetto diretto sulla salute dei residenti; indirettamente la mancanza di continuità e l’ancora
insufficiente estensione dei percorsi ciclabili esistenti può scoraggiare l’uso della bicicletta per gli spostamenti
interni al territorio comunale e quindi non favorire l’attività fisica dei residenti, elemento di primaria importanza per
la tutela della salute. L’impiego maggiore delle bici permette inoltre una diminuzione del traffico veicolare con
conseguente diminuzione di inquinamento atmosferico e acustico.
La presenza di aree verdi interne al tessuto urbano rappresenta un importante indicatore di qualità della vita; la
mancanza di tali elementi provoca, come dimostrano recenti studi, una maggiore propensione per patologie mentali
quali la depressione e i problemi alimentari. La presenza di verde incrementa inoltre la qualità estetica del territorio
e favorisce un senso di benessere nell’individuo. Studi internazionali dedicati alla relazione tra disagio psichico e
ambiente sociale indicano come nelle aree urbane la schizofrenia risulti più che doppia rispetto alle aree rurali e
porti con sé fenomeni come anoressia, bulimia, psicosi, depressioni, abuso di sostanze stupefacenti. Dagli studi
emerge, inoltre, che le persone che vivono in abitazioni dalle cui finestre si scorgono alberi appaiono più soddisfatte
e felici della loro abitazione rispetto a quanti convivono con panorami privi di verde o, addirittura, con “semplici”
prati senza alberi.
Gli spazi urbani ed in particolare la qualità estetica percepita da chi vi sosta hanno una dimostrata influenza sugli
stati d’animo e mentali degli individui. L’organizzazione dello spazio della città influisce sulla sicurezza dei luoghi:
può contribuire a renderli più sicuri o al contrario renderli molto più insicuri. Le scelte urbanistiche e architettoniche
infatti hanno un impatto sulle diverse tipologie di criminalità e disordine e sull’insicurezza soggettiva, perché
influenzano i comportamenti, le attitudini, le scelte e le sensazioni di potenziali autori di atti criminali, vittime,
residenti e polizia. Per studiare il tema della prevenzione del crimine negli edifici e negli spazi pubblici è stato
istituito uno specifico comitato internazionale, che ha prodotto Standard e Technical Reports relativi alla
prevenzione della criminalità attraverso la progettazione degli edifici (residenze, uffici e negozi) e la progettazione
urbana. L’attività del gruppo di lavoro su “Prevention of Crime by Urban Planning” si è chiusa nel 2006 con
l’emanazione del Technical Report TC 14383-2, che è stato definitivamente adottato dal CEN nel 2007. La normativa
CEN TR/14383-2 presenta raccomandazioni di buone pratiche che possono essere applicate alla pianificazione e
progettazione da parte di chi redige i progetti. In particolare l'allegato D, contiene le linee guida per la progettazione
urbana in termini di sicurezza fornendo una serie di principi fondamentali che possono facilmente essere compresi
da una vasta gamma di utilizzatori. Il disegno urbano e la gestione degli spazi vengono riconosciuti come i tre livelli
significativi a cui affrontare la prevenzione ambientale della criminalità.

3.11 Strategie di tutela ambientale da considerare
L’analisi delle caratteristiche del contesto ambientale ha permesso di riconoscere i temi prioritari del
territorio e gli elementi di criticità o di particolare valenza che caratterizzano il Comune di Petrosino e
quindi di individuare prime indicazioni per la sostenibilità nella revisione degli strumenti urbanistici, da
considerarsi a livello di progettazione.
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Temi / elementi prioritari (criticità o valenza)
1. SOVRA-SFRUTTAMENTO DELL’ACQUIFERO SOTTERRANEO E
SUA COMPROMISSIONE IN TERMINI QUALITATIVI:
le opere di emungimento (sono presenti sia pozzi
privati che pubblici) stanno determinando
l’intrusione salina e il prosciugamento dei
“margi”, aree umide che in passato erano
determinate dalla risalita della falda di acqua
dolce e che determinavano una protezione
proprio nei confronti del cuneo salino.
L’acquifero presenta condizioni di criticità anche
in relazione allo stato qualitativo, come
evidenziano i recenti monitoraggi effettuati da
ARPA che gli attribuiscono uno stato chimico
scadente, in particolare per la presenza delle
seguenti sostanze: nitrati, pesticidi, solfati,
cloruri, arsenico, esaclorobenzene.

Proposte operative
PROMUOVERE L’USO SOSTENIBILE E DUREVOLE DELLE RISORSE IDRICHE

2.

TUTELARE GLI HABITAT E LE SPECIE VEGETALI E ANIMALI, GARANTENDO IL MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI ECOLOGICI CON
PARTICOLARE ATTENZIONE PER GLI AMBITI APPARTENENTI ALLA RETE NATURA 2000

3.

PRESENZA DEI MARGI LUNGO LA COSTA:
I margi sono zone umide determinate dalla
risalita della falda sotterranea. Anche se i margi
stanno scomparendo per effetto degli intensi
emungimenti tali ambiti (Siti Natura 2000) sono
da tutelare e va favorito il loro ripristino con una
corretta gestione dei prelievi idrici (vedi punto
sopra).
AMBITO DELLE SCIARE DI MARSALA

Prevedere specifiche misure per il risparmio, riuso, recupero della risorsa idrica da applicare in tutte le nuove
edificazioni e riqualificazioni (incentivare queste ultime con meccanismi premiali (incremento densità edilizia
nelle aree urbane);
La riduzione dei consumi del settore edilizio con l’ausilio di dispositivi tecnici (frangigetto, riduttori di flusso,
etc.) e l’impiego di tecnologie per il recupero delle acque grigie e delle acque meteoriche permette di
raggiungere un risparmio complessivo dei consumi pari al 50% circa. La riduzione dei consumi potrà essere
incrementata anche mediante la predisposizione di norme che ammettano, in determinate aree idonee, la
realizzazione di impianti per la depurazione e il riutilizzo delle acque in agricoltura.
L’uso sostenibile delle risorse contempla anche l’attuazione di misure per la tutela in termini qualitativi delle
stesse: in particolare risulta fondamentale disciplinare le attività antropiche al fine di minimizzare l’impatto
delle stesse sulla risorsa idrica sotterranea, attualmente in condizioni di criticità per la presenza, tra le altre
sostanze, di pesticidi, esaclorobenzene, nitrati, derivanti dalle attività antropiche.

Garantire la tutela dei Siti Natura 2000 evitando l’alterazione degli habitat presenti
Incentivare la fruizione anche turistica delle aree di maggiore pregio paesaggistico anche prevedendo percorsi
ciclo-pedonali di fruizione
Adottare criteri coerenti con le misure di conservazione individuate dal Piano di Gestione approvato
Eventuali strategie (anche di valorizzazione) dovranno essere coerenti con gli obiettivi di conservazione dei
siti Natura 2000 al fine di non determinare la riduzione/compromissione dei caratteri naturali degli stessi
compresi, soprattutto con riferimento ai margi, la possibilità di evoluzione morfologica: dal punto di vista
geomorfologico infatti queste aree rappresentano fasce di transizione tra la terraferma ed il mare e sono,
quindi, sede di tutti quei processi tipici della dinamica costiera come la formazione di spiagge, di cordoni
litoranei, di barre o di cordoni dunali sui quali si assesta una fondamentale componente eco sistemica la
quale deve essere mantenuta al fine di garantire il mantenimento e la funzionalità dell’ecosistema costiero.”
Nell’ambito delle sciare va mantenuta la configurazione naturale dominata da aspetti steppici a terofite - in
particolare Stipa capensis – utilizzati attraverso il pascolo, cui talora si alternano radi aspetti di gariga a
Thymus capitatus o a Palma nana.

79

Comune di Petrosino (TP)
Revisione degli strumenti urbanistici vigenti – Schema di Massima

V.A.S. – Rapporto Preliminare
Rev. 29.01.2018

Temi / elementi prioritari (criticità o valenza)
4. VERDE PUBBLICO E PEDONALITA’ DEL TERRITORIO URBANO
Il tema è di notevole importanza anche con
riferimento alla salute della popolazione, come
descritto al par. 2.10.

Proposte operative
RIQUALIFICARE I PERCORSI PEDONALI E LE AREE PUBBLICHE (PIAZZE, ETC.) E VALORIZZARNE IL RUOLO DI SPAZI DI AGGREGAZIONE
MEDIANTE LA QUALIFICAZIONE ESTETICA E FUNZIONALE (PANCHINE, VERDE DI ARREDO, POSTEGGI PER BICI, ETC.)

5.

INCENTIVARE L’USO DI FORME DI MOBILITÀ SOSTENIBILI, FACILITANDO L’ACCESSIBILITÀ AI MEZZI PUBBLICI (FERMATE AUTOBUS E
STAZIONE FERROVIARIA) MEDIANTE LA PREDISPOSIZIONE DI PARCHEGGI SCAMBIATORI E LA IMPLEMENTAZIONE DEI PERCORSI

MOBILITA’ LENTA

Il tema è di notevole importanza anche con
riferimento alla salute della popolazione, come
descritto al par. 2.10.

Garantire adeguati standard urbanistici, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, con particolare
riferimento al tema del verde pubblico e dei percorsi pedonali
Realizzare piazze arborate e parchi pubblici che rappresentino anche luoghi di aggregazione e per la socialità,
oltre che nuovi spazi di identificazione

PEDONALI E CICLABILI

Individuare percorsi di mobilità lenta (ciclo-pedonale) di collegamento tra i principali punti di interesse (aree
residenziali, servizi, aree di costa, etc.)
Prevedere parcheggi scambiatori in corrispondenza di elementi di interesse (stazione dei treni, aree prossime
a percorsi turistici da percorrere in bici o a piedi per la fruzione degli ambiti di maggiore pregio naturalistico e
paesaggistico del territorio di Petrosino
6.

CONNETTIVITÀ ECOLOGICA

L’attività di conservazione della biodiversità e di
valorizzazione delle risorse naturali passa anche
attraverso una linea di politica ambientale
finalizzata alla interconnessione delle varie aree
protette istituite (siti della Rete Natura 2000,
etc.) e dei territori limitrofi, con l’obiettivo finale
di pervenire alla realizzazione di un sistema di
aree strettamente correlate tra di loro da un
punto di vista funzionale, evitando in tal modo la
creazione di un semplice insieme di territori
isolati tra di loro.

INCREMENTARE LA VALENZA NATURALISTICA DEL TERRITORIO INDIVIDUANDO GLI AMBITI PRIORITARI PER LA CONNETTIVITÀ
ECOLOGICA (RETE ECOLOGICA COMUNALE)
Il territorio comunale presenta aree di interesse naturalistico (zone umide dette “margi”, aree boscate, etc.):
ai fini del mantenimento della connettività ecologica occorre garantire la presenza di elementi di connessione
in grado di svolgere l’importante ruolo di “corridoi ecologici” per il territorio comunale.
Individuare gli elementi o le aree prioritarie al mantenimento della connettività ecologica del territorio
comunale (corridoi ecologici da mantenere e valorizzare, etc.)
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IL QUADRO PIANIFICATORIO DI RIFERIMENTO

Pianificazione Territoriale di area vasta

Piano Territoriale Paesistico Regionale
Il Piano Territoriale Paesistico Regionale si pone come principale finalità quella di assicurare specifica
considerazione ai valori paesistici e ambientali del territorio regionale, analizzando ed individuando le
risorse culturali e ambientali e fornendo indirizzi per la tutela e il recupero delle stesse. La Regione Sicilia ha
iniziato il processo per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale all’inizio degli anni ’90, individuando
un Piano di Lavoro approvato con D.A. n. 7276 del 28.12.1992, avente i suoi riferimenti giuridici nella legge
431/85. Le Linee Guida sono state approvate con decreto 6080 del 21/05/1999 e costituiscono il
documento metodologico e di programmazione di riferimento in campo regionale.
Le Linee Guida del P.T.P.R. specificano gli obiettivi generali del Piano, che risultano essere i seguenti:
 stabilizzazione ecologica del contesto ambientale regionale, difesa del suolo e della bio-diversità, con
particolare attenzione per le situazioni di rischio e di criticità;
 valorizzazione dell’identità e della peculiarità del paesaggio regionale, sia nel suo insieme unitario che
nelle sue diverse specifiche configurazioni;
 miglioramento della fruibilità sociale del patrimonio ambientale regionale, sia per le attuali che per le
future generazioni.
Per il perseguimento degli obiettivi assunti, la Regione promuove azioni coordinate di tutela e
valorizzazione, estese all’intero territorio regionale e interessanti diversi settori di competenza
amministrativa, volti ad attivare forme di sviluppo sostenibile specificamente riferite alle realtà regionali
ed, in particolare, a:
 conservare e consolidare l’armatura storica del territorio come base di ogni ulteriore sviluppo
insediativo e trama di connessioni del patrimonio culturale regionale;
 conservare e consolidare la rete ecologica, formata dal sistema idrografico interno, dalla fascia costiera
e dalla copertura arborea ed arbustiva, come trama di connessione del patrimonio naturale regionale.
A tal fine il Piano Territoriale Paesistico Regionale delinea quattro principali linee di strategia:
 il consolidamento e la riqualificazione del patrimonio naturalistico, con l’estensione del sistema dei
parchi e delle riserve ed il suo organico inserimento nella rete ecologica regionale, la protezione e
valorizzazione degli ecosistemi, dei beni naturalistici e delle specie animali e vegetali minacciate
d’estinzione non ancora adeguatamente protetti, il recupero ambientale delle aree degradate;
 il consolidamento del patrimonio e delle attività agroforestali, con la qualificazione innovativa
dell’agricoltura tradizionale, la gestione controllata delle attività pascolive, il controllo dei processi di
abbandono, la gestione oculata delle risorse idriche;
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 la conservazione e il restauro del patrimonio storico, archeologico, artistico, culturale e testimoniale,
con interventi di recupero mirati sui centri storici, i percorsi storici, i circuiti culturali, la valorizzazione
dei beni meno conosciuti, la promozione di forme appropriate di fruizione;
 la riorganizzazione urbanistica e territoriale, ai fini della valorizzazione paesistico-ambientale, con
politiche coordinate sui trasporti, i servizi e gli sviluppi insediativi, tali da consolidare la centralità dei
centri principali e da migliorare la fruibilità delle aree interne e dei centri minori, da contenere il
degrado e la contaminazione paesistica e da ridurre gli effetti negativi dei processi di diffusione urbana.

Le Linee Guida comprendono relazioni e cartografie di analisi finalizzate alla descrizione dei sistemi, sottosistemi e componenti ritenuti in grado di incidere sulle forme del paesaggio, ovvero:
 Sistema naturale, nel quale si individuano i sotto-sistemi:
o naturale abiotico (geologia, geomorfologia, idrologia e paleontologia);
o naturale biotico (vegetazione, zoocenosi);
 Sistema antropico, nel quale vengono individuati i seguenti sotto-sistemi:
o agricolo – forestale;
o insediativo (che indaga gli aspetti urbano territoriali, i beni storico-culturali, il quadro
istituzionale).

Le Linee Guida comprendono relazioni e cartografie che riportano una prima analisi, a livello regionale, dei
sistemi sopra-elencati. Sono stati inoltre individuati i beni culturali e ambientali presenti in ciascun Comune
della Regione. Le informazioni di interesse relative al territorio comunale di Petrosino sono state riportate
al precedente cap. 3, all’interno dei paragrafi relativi alla descrizione delle componenti ambientali e socioeconomiche considerate dal presente studio.

Piano Territoriale Paesistico degli Ambiti regionali 2 e 3 ricadenti nella Provincia di Trapani
La Regione Sicilia, sulla base delle indicazioni espresse dalle Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico
Regionale, ha proceduto alla pianificazione paesaggistica ai sensi del D.lgs. 42/04 e s.m.i., su base
provinciale secondo l’articolazione in ambiti regionali così come individuati dalle medesime Linee Guida.
Il territorio comunale di Petrosino ricade all’interno degli ambiti 2 e 3., oggetto di un unico piano
paesaggistico approvato con D.A. n. 2694/2017. In attuazione delle Linee Guida del Piano Territoriale
Paesaggistico Regionale, approvate con D.A. n.6080 del 21.05.1999, e dell'Atto di Indirizzo dell'Assessorato
Regionale per i Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, adottato con D.A. n.5820 dell'08/05/2002, il Piano
Paesaggistico degli Ambiti 2 e 3, articolato secondo gli ambiti territoriali individuati dalle stesse Linee Guida,
persegue i seguenti obiettivi generali:
1. stabilizzazione ecologica del contesto ambientale, difesa del suolo e della biodiversità, con particolare
attenzione per le situazioni di rischio e di criticità;
2. valorizzazione dell'identità e della peculiarità del paesaggio, sia nel suo insieme unitario che nelle sue
diverse specifiche configurazioni;
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3. miglioramento della fruibilità sociale del patrimonio ambientale, sia per le attuali che per le future
generazioni.
Per il perseguimento degli obiettivi sopra riportati, il Piano riconosce la necessità di porre in essere
politiche di tutela e valorizzazione interessanti diversi settori di competenza amministrativa, volte ad
attivare forme di sviluppo sostenibile, specificamente riferite alle diverse realtà territoriali, ed in
particolare, a:
4. conservare e consolidare l’armatura storica del territorio come base di ogni ulteriore sviluppo
insediativo e trama di connessioni del patrimonio culturale;
5. conservare e consolidare la rete ecologica, formata dal sistema idrografico interno, dalla fascia costiera
e dalla copertura arborea ed arbustiva, come trama di connessione del patrimonio naturale,
seminaturale e forestale.
A tal fine il Piano Paesaggistico riconosce come prioritarie le seguenti linee strategiche:
1) il consolidamento e la riqualificazione del patrimonio naturalistico, l’estensione con l’inserimento
organico del sistema dei parchi e delle riserve, nonché delle aree Z.S.C. (S.I.C. e Z.P.S.) nella rete ecologica
regionale, la protezione e valorizzazione degli ecosistemi, dei beni naturalistici e delle specie animali e
vegetali minacciate d’estinzione non ancora adeguatamente protetti, il recupero ambientale delle aree
degradate;
2) il consolidamento del patrimonio e delle attività agroforestali, con la qualificazione innovativa
dell’agricoltura tradizionale, la gestione controllata delle attività pascolive, il controllo dei processi di
abbandono, la gestione oculata delle risorse idriche;
3) la conservazione e il restauro del patrimonio storico, archeologico, artistico, culturale e testimoniale, con
interventi di recupero mirati sui centri storici, i percorsi storici, i circuiti culturali, la valorizzazione dei beni
meno conosciuti, la promozione di forme appropriate di fruizione;
4) la riorganizzazione urbanistica e territoriale, ai fini della valorizzazione paesaggistico ambientale, con
politiche coordinate sui trasporti, i servizi e gli sviluppi insediativi, tali da migliorare la fruibilità delle aree
interne e dei centri minori, da contenere il degrado e la contaminazione paesaggistica e da ridurre gli effetti
negativi dei processi di diffusione urbana.
5) l’individuazione di un quadro di interventi per la promozione e la valorizzazione delle risorse culturali e
ambientali, allo scopo di mettere in rete le risorse del territorio, promuoverne la conoscenza e migliorarne
la fruizione pubblica, mettere in valore le risorse locali, nel quadro di uno sviluppo compatibile del territorio
anche nei suoi aspetti economico-sociali.
Al fine di assicurare la conservazione, la riqualificazione, il recupero e la valorizzazione del paesaggio, del
patrimonio naturale e di quello storico–culturale, coerentemente agli obiettivi di cui all’art.1, il Piano:
6. analizza il paesaggio e ne riconosce i valori (analisi tematiche);
7. assume i suddetti valori e beni come fattori strutturanti, caratterizzanti e qualificanti il paesaggio
(sintesi interpretative);
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8. definisce conseguentemente la normativa di tutela rivolta al mantenimento nel tempo della qualità del
paesaggio degli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella provincia di Trapani, anche attraverso il recupero dei
paesaggi nelle aree degradate.
Le Cartografie di Piano riportano l’individuazione delle componenti del paesaggio, ciascuna delle quali ha
una specifica normativa di tutela all’interno delle NT, la ricognizione dei beni paesaggistici e la definizione
dei regimi normativi. Le informazioni contenute nel piano in esame, relative alle componenti del paesaggio
e ai beni paesaggistici che interessano il territorio comunale di Petrosino sono state riportate al precedente
cap. 3, relativo all’analisi delle componenti ambientali.
Con riferimento all’individuazione delle componenti del Paesaggio, il Piano riconosce:
9. le componenti strutturanti del paesaggio, che attengono essenzialmente ai contenuti della
geomorfologia del territorio, ai suoi aspetti dal punto di vista biotico, nonché alla forma e alla tipologia
dell’insediamento, e le cui qualità e relazioni possono definire aspetti configuranti specificamente un
determinato territorio;
10. le componenti qualificanti, derivanti dalla presenza e dalla rilevanza dei beni culturali e ambientali.
Per ciascuna componente del paesaggio il piano specifica indirizzi generali e prescrizioni di tutela.
Per quanto riguarda i beni paesaggistici il Piano individua le aree oggetto di vincolo archeologico (art. 10 del
D. Lgs. 42/2004), gli immobili e aree di notevole interesse pubblico di cui all’art. 136 del D. Lgs. 42/2004, le
aree oggetto di vincolo di cui all’art. 134, lett. b, del D. Lgs. 42/2004 e gli ulteriori immobili ed aree di cui
all’art. 136 dello stesso codice.
Infine la cartografia dei regimi normativi identifica le parti del territorio soggette alle diverse indicazioni e
prescrizioni specificate nelle NT, con riferimento ai Paesaggi Locali. Sulla base di tali identificazioni il Piano
costituisce un documento che orienta, in relazione alle esigenze della tutela paesaggistica, gli strumenti di
pianificazione e di settore.

Piano Territoriale Provinciale (P.T.P.) della Provincia di Trapani
Il Piano territoriale di Coordinamento della Provincia Regionale di Trapani risulta al momento in fase di
elaborazione: nel 2014 è infatti stato approvato il Progetto di Massima frutto di una serie di aggiornamenti
rispetto alla documentazione precedentemente elaborata.
Obiettivo prioritario del Piano è quello di avviare e stabilizzare una crescita equilibrata della Provincia
trapanese. Si propone inoltre di razionalizzare le risorse materiali, ambientali ed umane della Provincia ed
identificare i criteri per la localizzazione degli interventi necessari al superamento degli squilibri economici.
Si prefigge inoltre il raggiungimento del maggior grado di riordino e di riqualificazione del territorio
Provinciale.
Il Piano individua alcuni punti fondamentali su cui costruire dialetticamente le ipotesi di riordino
territoriale: 1) Valorizzazione del patrimonio storico artistico paesaggistico del territorio; 2) Infrastrutture e
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trasporti; 3) Agricoltura e Pesca; 4) Portualità turistica; 5) Salvaguardia dei litorali; 6) Marmo; 7)
Termalismo; 8) Turismo.
Il Piano vuole fornire il quadro dei programmi di intervento (attuati e da attuare) proveniente dalla verifica
e dal confronto con i vari organismi competenti (Enti Locali, Stato, Agenzie specializzate, ecc.),
Sono previsti interventi sui seguenti “Sistemi”:
Sistema fisico: Interventi attraverso la concretizzazione prioritaria della bonifica idrogeologica. Il rischio
ambientale va studiato e costretto entro ambiti di concreto e definitivo riordino capaci di annullare o
ridurre al minimo i danni e gli sprechi derivanti dall’uso attuale del territorio.
Sistema ambientale: Interventi attraverso l’individuazione e la definizione di aree la cui trasformazione
produttiva sia compatibile con le necessità di salvaguardia ambientale e di controllo e contenimento degli
effetti dell’inquinamento. La protezione vincolistica del sistema ambientale va analizzata per sviluppare una
credibile coesistenza tra i valori caratterizzati da un altissimo grado di protezione ambientale e valori
derivati da possibilità di sfruttamento moderato del territorio.
Sistema agrario: Interventi finalizzati alla concretizzazione di una cultura di salvaguardia degli ambiti agricoli
tradizionali. La qualità del paesaggio agrario della Provincia impone una rivalutazione in termini di vocazioni
economiche e sociali attraverso un nuovo equilibrio tra sfruttamento controllato delle risorse e scambi
sociali legati alla cultura della tradizione.
Sistema insediativo: Interventi che rivitalizzino i beni culturali e li inseriscano nel circuito produttivo e
positivo degli interessi collettivi. I segni della storia hanno un elevato grado di riconoscimento in virtù del
loro interesse collettivo e come tali vanno classificati per sistemi omogenei, integrati correttamente nella
distribuzione delle relazioni sociali e produttive come beni vitali e vivibili.
Le proposte progettuali riguardanti il territorio di Petrosino, sono sintetizzabili come di seguito:
-

Intervento di potenziamento fuori sede della SS115, di competenza statale e che verrà descritto più
ampiamente nel seguente capitolo relativo alle infrastrutture stradali;
Interventi di potenziamento del sistema portuale, con la realizzazione di un nuovo approdo per la
nautica di diporto sul territorio comunale;
Interventi per il miglioramento e l’ampliamento della rete di distribuzione delle risorse idriche.

Per quanto riguarda il sistema ferroviario, alcuni documenti di Piano riportano una “ipotesi di
ristrutturazione in linea metropolitana territoriale leggera, destinata al pendolarismo con il capoluogo”
della linea Castelvetrano – Mazara del Vallo – Marsala Trapani. Tale ipotesi, peraltro non trova riscontro in
altre pianificazione, non ultimo il recente aggiornamento del Piano dei Trasporti della regione Siciliana.
La cartografia di Piano riporta infine, anche se non è citata in relazione, un intervento di messa in sicurezza
della costa nel tratto Sibiliana-Biscione.
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Pianificazione di settore di area vasta

Piano Regionale di Coordinamento per la Tutela della Qualità dell’Aria
Il Piano Regionale di Coordinamento per la Tutela della Qualità dell’Aria è stato approvato con Decreto
assessoriale n. 176/GAB del 09/08/2007. Allo stato attuale la Regione Sicilia sta procedendo con
l’aggiornamento del Piano, rispetto al quale è stato fino a questo momento prodotto un approfondimento
conoscitivo sulla qualità dell’aria nella zona IT1914 – Aree Industriali (pubblicato ad ottobre 2016).
Il Piano costituisce uno strumento organico di programmazione, coordinamento e controllo in materia di
inquinamento atmosferico, finalizzato al miglioramento progressivo delle condizioni ambientali e alla
salvaguardia della salute dell’uomo e dell’ambiente nel territorio della regione. Il Piano individua le
iniziative necessarie per dare seguito agli adempimenti previsti dalle norme UE e nazionali, soprattutto per
quanto riguarda i piani d’azione e i programmi di cui agli articoli 7, 8 e 9 del D. Lgs. 351/99.
Gli obiettivi del Piano possono essere così definiti:
 pervenire ad una classificazione del territorio regionale in funzione delle caratteristiche territoriali,
della distribuzione ed entità delle sorgenti di emissione e dei dati acquisiti dalle reti di monitoraggio
presenti nel territorio regionale;
 conseguire, per l'intero territorio regionale, il rispetto dei limiti di qualità dell'aria stabiliti dalle
normative italiane ed europee entro i termini temporali previsti;
 perseguire un miglioramento generalizzato dell'ambiente e della qualità della vita, evitando il
trasferimento dell'inquinamento tra i diversi settori ambientali;
 mantenere nel tempo una buona qualità dell'aria ambiente mediante:
o la diminuzione delle concentrazioni in aria degli inquinanti negli ambiti territoriali regionali
dove si registrano valori di qualità dell'aria prossimi ai limiti;
o la prevenzione dell'aumento indiscriminato dell'inquinamento atmosferico negli ambiti
territoriali regionali dove i valori di inquinamento sono al di sotto dei limiti;
 concorrere al raggiungimento degli impegni di riduzione delle emissioni sottoscritti dall'Italia in accordi
internazionali, con particolare riferimento all'attuazione del protocollo di Kyoto;
 riorganizzare la rete di monitoraggio della qualità dell’aria ed implementare un sistema informativo
territoriale per una più razionale gestione dei dati;
 favorire la partecipazione e il coinvolgimento delle parti sociali e del pubblico.

Il Piano definisce il quadro degli interventi necessari per specifici settori. Tra le misure di carattere generale,
valevoli per tutti gli inquinanti e per tutto il territorio regionale, il Piano individua le seguenti:
incentivazione al risparmio energetico, incremento delle piste ciclabili e delle aree pedonali, incremento
dell’offerta di mezzi pubblici e miglioramento della qualità del servizio (ferrovia, autobus, metro/bus
cittadini) e delle infrastrutture (rete ferroviarie, parcheggi scambiatori, aree di sosta, sistemi informativi,
...), sia per il trasporto di persone, sia di beni.

Le informazioni di interesse relative al territorio comunale di Petrosino sono state riportate al precedente
cap. 3, all’interno del paragrafo relativo alla componente atmosfera.
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Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Sicilia
Il Piano di Tutela delle Acque (PTA), conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e
s.m.i. e dalla Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque), è lo strumento regionale volto a
raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale nelle acque interne (superficiali e sotterranee) e costiere ed a
garantire nel lungo periodo un approvvigionamento idrico sostenibile.
La Struttura Commissariale Emergenza Bonifiche e Tutela delle Acque ha adottato il Piano con Ordinanza n.
637 del 27 dicembre 2007 (GURS n. 8 del 15/02/08). Il PTA è stato poi approvato definitivamente dal
Commissario Delegato per l'Emergenza Bonifiche e la Tutela delle Acque con Ordinanza commissariale n.
333 del 24 dicembre 2008.
Gli obiettivi del Piano sono quelli specificati all’interno del D.Lgs. 152/2006:
 prevenzione dall’inquinamento e risanamento dei corpi idrici inquinati;
 uso sostenibile e durevole delle risorse idriche;
 mantenimento della naturale capacità che hanno i corpi idrici di autodepurarsi e di sostenere ampie e
diversificate comunità animali e vegetali.
Le informazioni di interesse relative al territorio comunale di Petrosino sono state riportate al precedente
cap. 3, all’interno del paragrafo relativo alla componente acqua.
Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia
Il Comitato istituzionale dell’Autorità di Bacino della Sicilia ha adottato con Delibera del marzo 2010 il Piano
di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia. Il Piano è stato successivamente approvato con Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2015. Il Piano di gestione del distretto idrografico della
Sicilia rappresenta lo strumento tecnico-amministrativo attraverso il quale definire e attuare una strategia
per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e
sotterranee, che:
 impedisca un ulteriore deterioramento, protegga e migliori lo stato degli ecosistemi acquatici e degli
ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il
profilo del fabbisogno idrico;
 agevoli un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche
disponibili;
 miri alla protezione rafforzata e al miglioramento dell’ambiente acquatico, anche attraverso misure
specifiche per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze prioritarie
e l’arresto o la graduale eliminazione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze
pericolose prioritarie;
 assicuri la graduale riduzione dell’inquinamento delle acque sotterranee e ne impedisca l’aumento;
 contribuisca a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità.
Il quadro degli obiettivi, appena delineato, si concretizza attraverso il vincolo di raggiungere, entro il 2015,
lo stato ambientale buono per tutti i corpi idrici del distretto, tanto sotto il profilo ecologico quanto sotto
quello chimico, come fissato dalla Direttiva 2000/60/CE (art. 2).
Le misure e le azioni previste dal Piano per il raggiungimento degli obiettivi prefissati:
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 intervengono sulla domanda idrica per promuovere un reale risparmio (civile, agricolo e industriale);
 riducono al minimo le reti di collettamento delle acque meteoriche e le portate sottratte alla
circolazione superficiale naturale o incentivano il riutilizzo delle acque usate;
 garantiscono una gestione ottimale degli impianti di depurazione;
 creano zone umide che, in occasione di eventi meteorici intensi, consentano di trattenere una quota
delle acque provenienti dal deflusso superficiale delle aree impermeabilizzate e di depurare le acque di
prima pioggia;
 riducono l’artificializzazione del reticolo idrografico (anche quello minore);
 aumentano le capacità “tampone” del territorio (diffusione di siepi, filari, strisce erbacee);
 migliorano la capacità autodepurativa dei corsi d’acqua (rimozione opere idrauliche non indispensabili,
rinaturalizzazione, creazione di zone umide in e fuori alveo);
 favoriscono il ricorso a tecniche naturali, come la fitodepurazione, per il trattamento dei piccoli centri e
per ottimizzare la funzionalità degli impianti di depurazione.
Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico della Regione Siciliana
Il Piano stralcio per l’assetto idrogeologico, di seguito denominato piano o P.A.I, costituisce lo strumento
conoscitivo, normativo e tecnico mediante il quale sono programmati e pianificati azioni, norme d’uso ed
interventi riguardanti l’assetto idrogeologico. Il P.A.I. rappresenta, nel territorio della Regione Siciliana, i
livelli di pericolosità e rischio derivanti dal dissesto idrogeologico relativamente alla dinamica dei versanti
ed alla pericolosità geomorfologica e alla dinamica dei corsi d’acqua ed alla pericolosità idraulica e
d’inondazione. Il P.A.I. mira a pervenire ad un assetto idrogeologico del territorio che minimizzi, per ogni
area, il livello di rischio connesso ad identificati eventi naturali estremi mediante:
 la conoscenza globale dei fenomeni di dissesto del territorio;
 la valutazione del rischio idrogeologico in relazione ai fenomeni di dissesto considerati e alla loro
pericolosità;
 l’adozione di norme di tutela e prescrizioni in rapporto alla pericolosità e al diverso livello di rischio;
 la programmazione di interventi di mitigazione o eliminazione delle condizioni di rischio idrogeologico.
Il riferimento territoriale del P.A.I. è la Regione Sicilia che costituisce un unico bacino di rilievo regionale. La
Sicilia, estesa complessivamente 25.707 kmq, è stata suddivisa in 102 bacini idrografici e aree territoriali
intermedie, oltre alle isole minori. Per ogni bacino idrografico è stato realizzato un piano stralcio. I piani
vengono pubblicati singolarmente o raggruppando i bacini idrografici meno estesi e le aree territoriali
intermedie.
La conoscenza delle caratteristiche del territorio, effettuata attraverso l’acquisizione di studi ed indagini
specifiche, unitamente alle verifiche dirette attraverso sopralluoghi e rilievi di campagna, ha consentito
l’identificazione della tipologia dei fenomeni di dissesto presenti, la perimetrazione delle aree instabili e la
conseguente classificazione della pericolosità e del rischio.
Le informazioni di interesse relative al territorio comunale di Petrosino sono state riportate al precedente
cap. 3, all’interno del paragrafo relativo alla componente rischi naturali ed antropici.
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Piano Forestale Regionale
Il Piano Forestale Regionale (PFR) è uno strumento di indirizzo finalizzato alla pianificazione,
programmazione e gestione del territorio forestale e agroforestale regionale, per il perseguimento degli
obiettivi di tutela dell’ambiente e di sviluppo sostenibile dell’economia rurale della Sicilia. Il Piano è stato
approvato con D.P. n. 158/S.6G. del 10 aprile 2012. Il Piano si pone l’obiettivo di perseguire la tutela
ambientale attraverso la salvaguardia e il miglioramento dei boschi esistenti, degli ambienti pre-forestali
esistenti (boschi fortemente degradati, boscaglie, arbusteti, macchie e garighe), l’ampliamento dell’attuale
superficie boschiva, la razionale gestione e utilizzazione dei boschi e dei pascoli di montagna, e delle aree
marginali, la valorizzazione economica dei prodotti, l’ottimizzazione dell’impatto sociale, ecc.
Il piano descrive le risorse forestali e gli strumenti disponibili, tecnici e finanziari, oltre che il territorio, le
aree soggette ad intervento e le motivazioni delle scelte. Tra le azioni previste figurano le “Azioni di
rimboschimento” che prevedono l’impianto di specie arboree su terreni in cui la copertura forestale è stata
distrutta da fenomeni antropici, oppure su terreni con altra destinazione d’uso; in ambo i casi, oltre alla
finalità di ricostituzione boschiva, c’è anche quella inerente la conservazione del suolo, mediante la
mitigazione dei fenomeni di erosione e di dissesto idrogeologico. Secondo il Piano Forestale l’ampliamento
di superficie boscata da realizzare è stimato in circa 650.000 ettari.
Nella figura di seguito riportata sono evidenziati i territori boscati attuali e le aree d’intervento previste dal
Piano Forestale.

Fonte Piano Forestale Regionale

Gli interventi dovranno essere eseguiti partendo da fattori oggettivi come i rischi di desertificazione e/o
idrogeologici, le caratteristiche pedologiche e quelle climatiche, attraverso il ricongiungimento dei nuclei
boscati esistenti e una loro minore frammentazione, definendo così le priorità e le relative urgenze
mediante la Carta delle aree a priorità d’intervento.
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Il Piano ha, altresì, previsto l’attuazione d’interventi di sistemazione idraulico forestale da programmare
sulla base di una visione integrale del bacino idrografico, tenendo presente le interrelazioni esistenti fra i
versanti e gli impluvi. Gli interventi devono essere programmati per un periodo temporale medio-lungo al
fine di poter adattare con gradualità gli stessi interventi alle evoluzioni dinamiche dei territori collinari e
montani. Nella realizzazione delle opere di sistemazione idraulico-forestale si devono preferibilmente
adoperare i materiali vivi ed inerti rinvenibili nei pressi dell’area di intervento, questo anche al fine di
ridurre i costi per l’approvvigionamento ed il trasporto dei materiali e di massimizzare l’investimento delle
risorse disponibili nell’impegno della manodopera locale. Le tecniche di sistemazione devono essere
selezionate tenendo conto delle tradizioni locali, le capacità tecnico-operative della manodopera
disponibile e la disponibilità di materiali e mezzi di lavoro nell’area di intervento.

Piano regionale antincendio boschivo
Il Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva per la difesa
della vegetazione contro gli incendi (anno di revisione 2015) è stato approvato con Decreto del Presidente
della Regione Siciliana in data 11 settembre 2015, ai sensi dell’art. 34 della legge regionale 14 aprile 2006,
n. 14.
Il piano è impostato rispettando le indicazioni della “Legge quadro in materia di incendi boschivi” del 21
novembre 2000 n. 353 e sulla base delle linee guida e delle direttive deliberate dal Consiglio dei Ministri, ed
adattandone le caratteristiche, date le specificità del problema incendi boschivi, all’ambito territoriale della
regione Siciliana, alla legislazione regionale vigente (L.R. 16/2006), all’assetto organizzativo e di
competenze degli Enti Regionali preposti alle diverse attività previste nel piano.
Il piano ha come obiettivo la Riduzione Attesa della Superficie Media Annua Percorsa (RASMAP) più che il
contenimento del numero totale di incendi. Infatti quest’ultimo tende a variare poco nel breve periodo. Le
azioni strategiche per conseguire gli obiettivi del Piano sono individuate come segue:
 miglioramento degli interventi di prevenzione attraverso l’utilizzo di tutte le risorse dei programmi
comunitari;
 potenziamento dei mezzi e delle strutture
 potenziamento delle sale operative unificate permanenti, istituite rispettivamente presso il Centro
Operativo Regionale e i Centri Operativi Provinciali del Corpo Forestale della Regione Siciliana e
raccordo delle stesse con la Sala operativa Regionale unificata di protezione civile secondo procedure
predeterminate;
 adeguamento dei sistemi informativi e di radio comunicazione;
 ampliamento della struttura antincendio;
 formazione professionale del personale addetto alle attività antincendio;
 miglioramento delle condizioni di sicurezza per gli addetti alle attività;
 monitoraggio delle condizioni d’efficienza e sanità delle dotazioni;
 ottimale Utilizzo delle risorse umane messe a disposizione dalle associazioni di volontariato per le
attività di prevenzione e avvistamento;
 miglioramento della divulgazione e dell’informazione al pubblico per sensibilizzare i cittadini in merito
alle problematiche degli incendi di vegetazione.
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Il piano AIB rappresenta il principale strumento di supporto alle decisioni, ai fini del coordinamento delle
attività e degli interventi di prevenzione e lotta antincendio; esso in particolare definisce e dimensiona, in
funzione dei principi e della misura con cui si vuole proteggere, il patrimonio boschivo, e si basa sui principi
di:
 Fire control: intervento rapido, da parte delle strutture preposte per effettuare l’estinzione degli
incendi, attraverso la disponibilità di approvvigionamento idrico, di mezzi, di personale impiegato nei
servizi Antincendi;
 Fire management: difesa del territorio dal fuoco mediante la gestione delle risorse (di cui al precedente
punto) e dell’elemento fuoco, prevedendo una protezione totale, attraverso un maggiore impiego di
risorse, per aree ristrette del territorio di particolare importanza, ed accettando, in funzione di principi
concordati e condivisi, per le restanti porzioni di territorio una protezione parziale (limitazione delle
risorse) che preveda anche un passaggio del fuoco per superfici limitate;
 Prevenzione selvicolturale generale e specifica: tutta l’attività selvicolturale costituisce un valido
contributo alla riduzione del rischio; specificamente le attività volte a ridurre il combustibile e a
facilitare la gestione e la presenza umana nei boschi sono da considerarsi forme di prevenzione attiva.
A essa si aggiungono i diversi ambiti di attività specifiche di supporto alla lotta agli incendi, tra queste lo
sviluppo di un’adeguata rete di infrastrutture di viabilità, avvistamento e comunicazione, disponibilità
di approvvigionamento idrico, di mezzi, formazione del personale impiegato nei servizi Antincendi;
 Selvicoltura e assestamento forestale: miglioramento della protezione della foresta, attraverso
interventi mirati di carattere preventivo che si salva solamente affermando la cultura della prevenzione
degli incendi;
 Vincoli sulle aree bruciate, cui si devono aggiungere la ricostituzione dei soprassuoli percorsi da incendi
e interventi per la difesa della pubblica incolumità.

Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018
Con Decreto n. 227 del 25 luglio 2013 il Presidente della Regione ha approvato il Piano Faunistico Venatorio
2013 – 2018 della Regione Sicilia. Il Piano rappresenta lo strumento fondamentale con il quale le Regioni,
anche attraverso la destinazione differenziata del territorio, definiscono le linee di pianificazione e di
programmazione delle attività da svolgere sull’intero territorio per la conservazione e gestione delle
popolazioni faunistiche e, nel rispetto delle finalità di tutela perseguite dalle normative vigenti, per il
prelievo venatorio.
Le principali finalità che ha inteso perseguire il piano faunistico-venatorio sono state:
 la tutela della fauna selvatica regionale, intesa quale patrimonio indisponibile dello Stato, nell’interesse
della comunità regionale, nazionale e internazionale, attraverso il recepimento di convenzioni, direttive
e l’applicazione di leggi in materia di fauna e di habitat;
 il prelievo sostenibile delle specie oggetto di prelievo venatorio, affinché questo non contrasti con le
esigenze di tutela della fauna selvatica e che non arrechi danni effettivi alle produzioni agricole.
Per il raggiungimento di tali finalità primarie, il piano è stato redatto per il conseguimento dei seguenti
obiettivi:
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 assegnare quote di territorio differenziate, destinate rispettivamente alla protezione della fauna ed alla
caccia programmata;
 migliorare la protezione diretta delle specie appartenenti alla fauna selvatica particolarmente protetta
e/o minacciata e delle zoocenosi che contribuiscono al mantenimento di un elevato grado di
biodiversità regionale, nazionale e globale;
 ripristinare gli habitat delle specie faunistiche e gli ecosistemi attraverso interventi di miglioramento
ambientale a fini faunistici;
 interagire con i soggetti gestori delle aree protette, relativamente ad una coordinata gestione della
fauna selvatica;
 regolamentare l’attività venatoria con particolare attenzione ai Siti Natura 2000;
 contribuire a mitigare gli effetti delle attività derivanti dall’esercizio venatorio;
 rendere la gestione faunistico-venatoria compatibile con le attività agro silvo-pastorali;
 assicurare il controllo delle specie faunistiche problematiche;
 realizzare una efficiente rete di centri di recupero della fauna selvatica ferita o debilitata;
 organizzare e avviare un’attività di monitoraggio costante della fauna selvatica nel territorio.
Il Piano individua misure di salvaguardia relative ai seguenti temi e/o alle seguenti specie: modifiche ai
periodi di prelievo; aree boscate percorse dal fuoco; divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di
piombo; utilizzo imbarcazioni o natanti; riduzione dei prelievi per singola specie cacciabile; altre aree
soggette a vincolo naturalistico; caccia con uso del falco; coturnice di Sicilia; moretta; anatra marmorizzata;
beccaccia; tordo bottaccio, Tordo sassello e Cesena; allodola; cinghiale; lepre italica; limitazioni in termini di
capi stagionali per cacciatore. Per i siti d’interesse comunitario in cui viene consentito l’esercizio venatorio,
oltre alle misure di salvaguardia da adottare su tutto il territorio agro-silvo-pastorale, sono state individuate
ulteriori misure di salvaguardia, differenziate in relazione alla specificità delle aree, da adottare nelle aree
contigue dei siti Natura 2000 e/o nelle aree all’interno dei siti d’interesse comunitario, anche in
applicazione del decreto A.R.T.A. VAS-VIA (DDG n.442 del 10/8/2012).
Il Piano comprende cartografie di analisi del territorio che riportano la tipologia di habitat, le specie
faunistiche, le rotte migratorie, etc.. La cartografia di Piano riporta anche la perimetrazione delle aree a
tutela differenziata (parchi naturali, riserve naturali, oasi di protezione, zone con divieto di esercizio
venatorio, etc.) e degli ambiti territoriali di caccia.

Piani Regionali dei Materiali da Cava e dei Materiali Lapidei di Pregio
A seguito dell’emissione del D.P.Reg. n. 711 del 3 novembre 2014, con il quale il Presidente della Regione
Sicilia ha accolto la domanda di sospensione cautelare e il ricorso straordinario proposto dall’Associazione
Legambiente (Comitato regionale siciliano onlus) per “l’annullamento del D.P.Reg. n. 604 del 5 dicembre
2010 di approvazione dei Piani Cave…”, la proposta di Aggiornamento degli stessi è stata messa a
disposizione per la fase di consultazione, in attuazione del procedimento di valutazione ambientale
strategica. Gli elaborati depositati si configurano come “proposta di piano” e sono datati 2015.
I Piani Regionali dei materiali da cava (P.RE.MA.C) e dei materiali lapidei di pregio (P.RE.MA.L.P.)
conseguono l’Obiettivo Generale di adottare un approccio integrato per lo sviluppo sostenibile, in modo
tale da garantire un elevato livello di sviluppo economico e sociale, consentendo allo stesso tempo un
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adeguato livello di protezione ambientale, attraverso il corretto uso delle risorse estrattive in un quadro di
salvaguardia dell'ambiente e del territorio, al fine di soddisfare le esigenze regionali in termini di fabbisogno
interno e di esportazione dei materiali di cava per uso civile ed industriale, nonché dei materiali di pregio in
una prospettiva di adeguate ricadute socio – economiche nella Regione Siciliana.
Le Norme Tecniche di Attuazione, allegate alla proposta dei Piani, disciplinano la programmazione regionale
in materia di estrazione delle sostanze minerali da cava, nell’ambito dei Piani, e l’esercizio della relativa
attività nel territorio della Regione, in attuazione dell’ art. 1 della L.R. 9 Dicembre 1980 n. 127. Nella
proposta dei Piani le strategie per il conseguimento degli obiettivi si imperniano tutte sulla ricostituzione
dei caratteri di efficienza e di attualità della L.R. n. 127 del 9/12/1980 e ss.mm.ii. attraverso:
 la definizione cartografica delle aree di piano, mediante:
o la rappresentazione sulla cartografia adottata dalla Carta Tecnica Regionale del Dipartimento
Regionale dell’Urbanistica – Sistema Informativo Territoriale Regionale S.I.T.R. – alla scala
1:10.000 fruendo dei dati cartografici e amministrativi contenuti nel “Catasto cave” presso il
Servizio 9° Geologico e Geofisico;
o la verifica geologica e giacimentologica;
 la riorganizzazione della classificazione delle aree di piano;
 la ridelimitazione dei perimetri delle aree di piano per tener conto della aggiornata situazione
vincolistica;
 l’elaborazione delle Norme Tecniche di Attuazione dei Piani.

In attuazione dell’art. 4, lett a), della L.R. 09/12/1980 n.127 il Piano individua le aree che, in relazione alle
caratteristiche di qualità, quantità ed ubicazione dei giacimenti da cava in esse comprese, presentano
interesse industriale e sono suscettibili di attività estrattiva. A tal fine si definiscono “aree di primo livello”,
quelle aree importanti sotto il profilo socioeconomico, che per le proprie caratteristiche specifiche,
risultano idonee a poter collocare anche attività industriali per l’esercizio e lo sviluppo delle attività
estrattive. Sono definite “aree di secondo livello” quelle aree di ridotta importanza sotto il profilo
economico, tenuto conto della variabilità dei materiali estratti e della diversità delle tipologie
merceologiche. Sono definite “aree di completamento” le aree su cui insiste un’unica attività estrattiva, il
cui perimetro coincide con quello dell’area di coltivazione autorizzata. Rientrano nelle aree estrattive di
completamento anche quelle autorizzate ai fini del recupero ambientale, per un periodo massimo di tre
anni, con o senza ulteriore attività di estrazione. Al di fuori di tali aree l’attività estrattiva è preclusa,
secondo l’art.4, lett. c), della L.R. 09/12/1980 n.127 (cfr. art. 5 delle NT).
Le informazioni di interesse relative al territorio comunale di Petrosino sono state riportate al precedente
cap. 3, all’interno del paragrafo relativo alla componente suolo.

Piano delle bonifiche e delle aree inquinate
Il Piano delle bonifiche e delle aree inquinate è stato adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18
dicembre 2002. Il Piano si articola nelle seguenti principali sezioni:
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 censimento e mappatura delle aree potenzialmente inquinate, partendo dai dati del Piano regionale del
1992, provvedendo ad un loro aggiornamento, attraverso il coinvolgimento di tutti gli enti interessati,
quali Comuni, Province, Prefetture, etc.;
 definizione di elenchi regionali e provinciali di priorità, attraverso la messa a punto e l’utilizzo di una
metodologia di analisi di rischio relativa che fornisca un indice di rischio in merito al livello di
contaminazione ed al pericolo che la stessa possa interessare l’uomo e le matrici ambientali circostanti;
 descrizione dei criteri regionali per gli interventi di bonifica in linea con la normativa tecnica nazionale
di riferimento prevista dal D.M. 471/99;
 siti di interesse nazionale;
 criteri tecnici di priorità;
 oneri finanziari;
 descrizione delle modalità di attuazione del piano di bonifica;
 modalità di aggiornamento della lista dei siti.
I piani di bonifica possono essere considerati tra i primi strumenti di pianificazione ambientale introdotti
nel nostro Paese. Gli elementi che compongono il Piano non hanno soltanto il carattere di intervento di
bonifica indirizzato alla restituzione alle attività produttive primarie di aree malsane o inquinate, ma
concorrono in un intervento di recupero di aree territoriali contaminate da rifiuti e caratterizzate da
condizioni di rischio sanitario ed ambientale.
Piano Energetico Ambientale Regione Siciliana (P.E.A.R.S.)
Il Piano Energetico Ambientale Regione Siciliana è stato approvato con D.G.R. n. 1 del 3/02/2009. Il Piano
Energetico Regionale è il principale strumento attraverso il quale le Regioni possono programmare ed
indirizzare gli interventi anche strutturali in campo energetico nei propri territori e regolare le funzioni degli
Enti locali (autorizzazione impianti di produzione, controlli previsti dal Decreto del Presidente della
Repubblica 551/99, etc.), armonizzando le decisioni rilevanti che vengono assunte a livello regionale e
locale (si pensi ad esempio ai Piani per lo smaltimento dei rifiuti, ai Piani dei trasporti, ai Piani di sviluppo
territoriale, ai Piani di bacino per la gestione delle risorse idriche).
Il Piano contiene gli indirizzi, gli obiettivi strategici a lungo, medio e breve termine, le indicazioni concrete,
gli strumenti disponibili, i riferimenti legislativi e normativi, le opportunità finanziarie, i vincoli, gli obblighi e
i diritti per i soggetti economici operatori di settore, per i grandi consumatori e per l’utenza diffusa.
Le strategie di politica energetica regionale, in coerenza con le linee indicate nell’ultimo Documento di
Programmazione Economica e Finanziaria della Regione Siciliana, possono essere così sintetizzati:






valorizzazione e gestione razionale delle risorse energetiche rinnovabili e non rinnovabili;
riduzione delle emissioni climalteranti ed inquinanti;
riduzione del costo dell’energia per imprese e cittadini;
sviluppo economico e sociale del territorio siciliano;
miglioramento delle condizioni per la sicurezza degli approvvigionamenti.

Il Piano sviluppa le strategie delineate dalla politica regionale, individuando obiettivi da perseguire,
secondo principi di priorità, sulla base dei vincoli che il territorio e le sue strutture di governo, di
produzione e l’utenza pongono:
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 Contribuire ad uno sviluppo sostenibile del territorio regionale attraverso l’adozione di sistemi efficienti
di conversione ed uso dell’energia nelle attività produttive, nei servizi e nei sistemi residenziali (ob. 1, 2,
3);
 promuovere una forte politica di risparmio energetico in tutti i settori, in particolare in quello edilizio,
organizzando un coinvolgimento attivo di enti, imprese, e cittadini (ob. 2, 4);
 promuovere una diversificazione delle fonti energetiche, in particolare nel comparto elettrico, con la
produzione decentrata e la “decarbonizzazione”(ob. 3, 5);
 promuovere lo sviluppo delle Fonti Energetiche Rinnovabili ed assimilate, tanto nell’isola di Sicilia che
nelle isole minori, sviluppare le tecnologie energetiche per il loro sfruttamento(1, 2, 4);
 favorire il decollo di filiere industriali, l’insediamento di industrie di produzione delle nuove tecnologie
energetiche e la crescita competitiva (ob. 3, 4);
 favorire le condizioni per una sicurezza degli approvvigionamenti e per lo sviluppo di un mercato libero
dell’energia (ob. 4, 5);
 promuovere l’innovazione tecnologica con l’introduzione di Tecnologie più pulite (Clean Technologies Best Available), nelle industrie ad elevata intensità energetica e supportandone la diffusione nelle PMI
(ob. 1, 2);
 assicurare la valorizzazione delle risorse regionali degli idrocarburi, favorendone la ricerca, la
produzione e l’utilizzo con modalità compatibili con l’ambiente, in armonia con gli obiettivi di politica
energetica nazionale contenuti nella L. 23.08.2004, n. 239 e garantendo adeguati ritorni economici per
il territorio siciliano (ob. 1, 3, 4);
 favorire la ristrutturazione delle Centrali termoelettriche di base, tenendo presenti i programmi
coordinati a livello nazionale, in modo che rispettino i limiti di impatto ambientale compatibili con le
normative conseguenti al Protocollo di Kyoto ed emanate dalla UE e recepite dall’Italia (ob. 2, 3);
 favorire una implementazione delle infrastrutture energetiche, con particolare riguardo alle grandi reti
di trasporto elettrico (ob. 3, 4, 5);
 sostenere il completamento delle opere per la metanizzazione per i grandi centri urbani, le aree
industriali ed i comparti serricoli di rilievo (ob. 1, 3);
 creare, in accordo con le strategie dell’U.E, le condizioni per un prossimo sviluppo dell’uso dell’Idrogeno
e delle sue applicazioni nelle Celle a Combustibile, oggi in corso di ricerca e sviluppo, per la loro
diffusione, anche mediante la realizzazione di sistemi ibridi rinnovabili/idrogeno (ob. 1, 2, 4);
 realizzare forti interventi nel settore dei trasporti (biocombustibili, metano negli autobus pubblici,
riduzione del traffico autoveicolare nelle città, potenziamento del trasporto merci su rotaia e mediante
cabotaggio) (ob. 2, 4).
La proiezione attuativa del Piano Energetico della Regione Siciliana è riportata nel “Piano d’Azione”,
contenuto nella proposta di Piano all’orizzonte del 2012. Esso tenta di mettere in campo un insieme di
interventi, coordinati con la pubblica amministrazione e gli attori territoriali, per avviare un percorso che si
propone di contribuire a raggiungere gli obiettivi del protocollo di Kyoto, in coerenza con gli indirizzi
comunitari, con il decreto CIPE del 19 dicembre 2002 e, in ultimo, con il diritto alla salvaguardia
dell’ambiente per le prossime generazioni (Sviluppo sostenibile del territorio), ma vuole anche assicurare la
disponibilità di fonti energetiche e tecnologie pulite che possano alimentare e sostenere lo sviluppo
economico e sociale della Regione.
Gli interventi previsti dal “Piano d’Azione” si articolano nelle seguenti tipologie:
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 formulazione di strumenti politico organizzativi per l’attuazione del Piano e di strutture di collegamento
fra ricerca ed impresa per agevolare la formazione di filiere produttive e lo sviluppo dell’occupazione in
campo energetico;
 interventi specifici di settore (primario, industriale, civile, trasporti, fonti rinnovabili ed uso
dell’idrogeno) finalizzati all’efficienza energetica, all’innovazione tecnologica, alla diffusione delle fonti
rinnovabili, ecc.
La maggior parte delle azioni proposte fa riferimento al ricorso di fonti energetiche rinnovabili, il cui utilizzo
è ampiamente promosso ed auspicato nel Piano energetico, come fattore di sicurezza nella politica di
approvvigionamento energetico della regione. La Sicilia dispone infatti di un potenziale rilevante di
ulteriore sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili. L’incremento ed il consolidamento di un significativo
sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili in Sicilia costituisce uno degli obiettivi strategici del Piano
Energetico Regionale.
Per il presente studio di particolare rilievo risultano essere le indicazioni del Piano relativamente al settore
civile, per il quale è indicata la necessità di prestare particolare attenzione ai principi di progettazione
bioclimatica, uso corretto del clima come elemento di progettazione, opportuno dimensionamento
dell’involucro e scelta dei materiali costituenti, uso accurato delle schermature solari, efficace collocazione
dell’edificio nel contesto urbano ed in relazione ai percorsi solari.
Piano di Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani della Regione Siciliana
Il Piano di Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani della Regione Siciliana è stato approvato dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel luglio del 2012.
Il Piano ha l’obiettivo di definire le misure da adottare per migliorare l’efficacia ambientale nella gestione
dei rifiuti attraverso:





la ricognizione dei flussi di rifiuti e dello stato attuale di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani;
la definizione di un nuovo sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani;
la definizione degli obiettivi da raggiungere, articolati in tre fasi: emergenziale, transitoria e di regime;
la definizione della potenzialità degli impianti necessari alla gestione ed al trattamento dei rifiuti urbani
(sulla base dei flussi e del sistema integrato di gestione definiti) a scala provinciale;
 la definizione della potenzialità degli impianti necessari alla gestione ed al trattamento dei rifiuti urbani
(sulla base dei flussi e del sistema integrato di gestione definiti) di interesse regionale;
 la pianificazione degli interventi infrastrutturali indispensabili al conseguimento degli obiettivi
prefissati;
 la stima di massima di costi per l’infrastrutturazione prevista dal piano.

Piano Regionale dei Trasporti e della mobilità (P.R.T.M.)
Il Piano Regionale dei Trasporti e della mobilità della Regione Sicilia è costituito da un documento di
inquadramento generale definito “Piano Direttore”, che contiene gli obiettivi, gli indirizzi e le strategie
generali, e da Piani Attuativi relativi a temi specifici (trasporto stradale, trasporto ferroviario, trasporto
aereo, trasporto marittimo, trasporto delle merci e della logistica, trasporto pubblico Locale, etc.) già
elaborati o in fase di elaborazione. Rientrano tra gli strumenti di piano anche elaborati di pianificazione
96

Comune di Petrosino (TP)
Revisione degli strumenti urbanistici vigenti – Schema di Massima

V.A.S. – Rapporto Preliminare
Rev. 29.01.2018

tattica o di breve periodo da sviluppare in ambito sub regionale, in relazione ad interventi, soprattutto di
tipo gestionale, finalizzati alla ottimizzazione delle condizioni esistenti della mobilità dei passeggeri e delle
merci, quali i piani urbani del traffico, i piani urbani della mobilità, i piani del traffico per la viabilità
extraurbana, i programmi triennali dei servizi di Trasporto Pubblico Locale e i contratti di servizio del TPL.
Rientrano infine nel Piano Regionale dei Trasporti anche gli studi di fattibilità degli interventi strategici
prioritari previsti dai piani attuativi.
Il Piano Direttore
Il Piano Direttore è stato adottato con D.A. n. 237/gab del 16.12.2002 e approvato dalla Giunta di Governo
con delibera n. 322 del 11.10.2002, confermata dalla delibera n. 375 del 20.11.2002. Il Piano Direttore
costituisce lo strumento programmatorio regionale finalizzato ad orientare e coordinare le politiche di
intervento nel settore trasportistico, in coerenza con gli indirizzi di pianificazione socio-economica e
territoriale della Regione Siciliana ed a perseguire obiettivi di efficacia, efficienza, compatibilità ambientale
e sicurezza del sistema dei trasporti. Il Piano Direttore contiene inoltre gli interventi infrastrutturali ritenuti
prioritari, già ratificati dal Governo regionale. Le linee e le proposte del Piano Direttore recepiscono gli
indirizzi di politica dei trasporti già formulati dagli Organi di governo della Regione e sono correlate allo
scenario nazionale così come delineato nel Piano Generale dei Trasporti e della logistica (PGTL) del gennaio
2001, approvato con delibera del Consiglio dei Ministri il 2 marzo 2001 ed a quello Comunitario (Quadro
Comunitario di Sostegno 2000-2006), nonchè allo Strumento Operativo per il Mezzogiorno, al Programma
Operativo Nazionale 2000-2006 ed al Programma Operativo Regionale Sicilia 2000-2006.
Gli obiettivi da perseguire prioritariamente per il superamento delle criticità che in atto penalizzano il
sistema trasportistico in Sicilia, coerenti con il Piano Generale dei Trasporti e della Logistica, vengono qui di
seguito sintetizzati:
 favorire il collegamento veloce EST-OVEST di passeggeri e merci sia su ferro che su gomma;
 favorire un sistema di interconnessione NORD-SUD;
 favorire nelle aree metropolitane la realizzazione di sistemi di trasporto leggero su ferro, dalla periferia
verso il centro e servire le aree urbane con reti di bus non impattanti a livello ambientale, sviluppando
altresì la mobilità ciclistica mediante sistemi combinati (treno+bici, bus+bici, metro+bici, ecc);
 favorire nei centri urbani il riequilibrio del trasporto pubblico su gomma con quello privato,
riqualificando le risorse finanziarie;
 favorire il concetto di polarità del sistema aeroportuale, sviluppando l’ idea di baricentro di reti
aeroportuali sviluppate secondo le diverse vocazioni locali;
 favorire la costituzione di basi logistiche dei porti per l’ interscambio mare-mare per aumentare la
competitività nel Mediterraneo;
 favorire la realizzazione di approdi crocieristici nei porti realizzando collegamenti con gli aeroporti e
strutture logistiche integrate con il territorio terminale;
 favorire una progettualità preparatoria alla realizzazione del collegamento dello stretto di Messina.
Gli interventi afferenti l'area di indagine riguardano il tracciato di collegamento tra Marsala e Mazara del
Vallo compreso all’interno dell’intervento riguardante l’Itinerario Gela - Agrigento – Castelvetrano – Mazara
del Vallo – Trapani. Viene prevista in particolare la variante da Mazara del Vallo a Trapani.
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Interventi infrastrutturali sul sistema stradale

In relazione al tema del trasporto pubblico locale e della mobilità urbana il Piano delega ai comuni od alle
aggregazioni di comuni, in funzione della conoscenza diretta delle varie realtà urbane, la scelta degli
interventi infrastrutturali, tecnologici, gestionali ed organizzativi più appropriati, riservando alla Regione
Siciliana le funzioni approvative e di coordinamento.
Gli interventi sul sistema stradale tendono al riassetto e al miglioramento dei livelli di servizio mediante
interventi di completamento e ammodernamento, al fine di incrementare il livello di connettività della rete
stradale.
Piano attuativo del trasporto delle merci e della logistica
Il Piano attuativo del trasporto delle merci e della logistica è stato adottato con D.A. n. 33 del 23.02.2004 e
approvato dalla Giunta regionale di Governo il 02.02.2004 con Delibera n. 24, ricevendo il Parere favorevole
della IV Commissione parlamentare dell’ARS del 21.01.2004.
Riguardo il trasporto delle merci e la logistica il Piano Direttore fa riferimento ad interventi volti a
migliorare l’integrazione tra i vari sistemi di trasporto in modo che ad ogni tipo di merce si possa rendere
disponibile la modalità o la combinazione di modi più adeguata.
Un sistema efficiente, quindi, deve essere basato fondamentalmente su una rete di infrastrutture per il
trasporto combinato e sullo sviluppo di adeguate tecnologie per il trasferimento delle merci da una
modalità all’altra.
La pianificazione regionale di settore riguarda la realizzazione di una rete di infrastrutture per
l’intermodalità e la logistica. Tale rete deve essere costruita su una base fondamentale di livello
interportuale, su cui si vada ad innestare tutta una serie di centri intermodali e poli logistici diffusi sul
territorio. In tal senso l’azione di piano è orientata:
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 allo sviluppo dell’intermodalità strada-rotaia, al fine del riequilibrio della ripartizione modale a favore di
sistemi di trasporto integrati e sostenibili;
 alla realizzazione di infrastrutture intermodali minori (piattaforme logistiche);
 all’individuazione di autoporti quali aree di raccolta merci e gestione autoparchi al servizio
dell'autotrasporto.
Il Piano individua le condizioni attuali del sistema del trasporto delle merci e della logistica in Sicilia in
termini di bisogni di mobilità dei comparti produttivi e commerciali e definisce le linee di possibile
intervento, necessarie per razionalizzare la distribuzione dei settori produttivi e commerciali.
Gli interventi previsti di interesse sono i seguenti:

PGTL = Piano Generale dei Trasporti e della Logistica; LO = Legge Obiettivo; APQ = Accordo di Programma Quadro; POR = Programma Operativo
Regionale

Piano attuativo delle quattro modalità di trasporto: stradale, ferroviario, marittimo e aereo
Il Piano attuativo delle quattro modalità di trasporto (stradale, ferroviario, marittimo e aereo) è stato
adottato con D. A. n. 163/Gab del 17.11.2004 e approvato dalla Giunta Regionale di Governo in data
11.11.2004 con Delibera n. 367, ricevendo poi il Parere Favorevole della IV Commissione Parlamentare
dell’ARS del 15.09.2004. I Piani Attuativi rappresentano il secondo livello di definizione in cui si articola il
P.R.T.M.
Per le quattro modalità di trasporto (stradale, ferroviario, marittimo e aereo) vengono indagate le modalità
di trasporto attuali, individuando criticità e punti di forza (analisi SWOT). Per ciascuna modalità di trasporto
il Piano definisce inoltre gli obiettivi e le strategie di intervento che si riportano di seguito:
Obiettivi settoriali per la modalità di trasporto stradale:

Perequazione dell’accessibilità al territorio regionale

Classifica funzionale della rete stradale

Contestualizzazione degli interventi

Sicurezza

Agibilità della rete in caso di calamità
Obiettivi settoriali per la modalità di Trasporto Marittimo:

Accessibilità alla piattaforma logistica

Riequilibrio modale nel trasporto merci

Continuità territoriale con le isole minori

Sfruttamento delle potenzialità turistiche

Obiettivi settoriali per la modalità di Trasporto Ferroviario:

Velocizzazione dei collegamenti regionali

Competitività del servizio locale in ambito provinciale

Riequilibrio modale in ambito metropolitano

Riduzione dei tempi del trasporto merci
 Sicurezza del trasporto merci
Obiettivi settoriali per la modalità di Trasporto Aereo:

Accessibilità al territorio regionale

Integrazione e specializzazione dei poli terminali

Continuità e copertura territoriale

Gestione dell’emergenza

Si evidenzia che, per quanto riguarda la mobilità urbana, le azioni che il Piano indica come attuabili dalle
realtà locali sono:
 organizzazione del sistema della viabilità, dell'accesso alle aree più complesse e della sosta mediante
politiche di disincentivazione o di promozione;
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 organizzazione di aree a traffico limitato non solo nelle parti centrali della città;
 sviluppo della intermodalità dei sistemi del trasporto con le opportune misure di sostegno che possono
variare da sistemi di percorsi pedonali a vere e proprie azioni per il comfort e la sicurezza degli utenti;
 organizzazione dei flussi di accesso o di servizio ai nodi focali sia come sistema fisico dei percorsi che
come fasce temporali (sotto questo profilo presenta grande interesse il complesso sistema di
regolazione dei tempi di funzionamento della città).
Sul fronte dell'offerta, le azioni proponibili riguardano:
 prioritariamente il graduale potenziamento e la progressiva qualificazione della rete del trasporto
pubblico;
 la fluidificazione e, in casi opportuni, la moderazione del traffico anche mediante opportune
gerarchizzazioni della rete della mobilità;
 la razionalizzazione dell'offerta infrastrutturale a supporto del traffico privato per la soluzione dei punti
critici, per l'aumento delle capacità di flusso e per una più efficace gestione del traffico stesso anche
mediante sistemi tecnologici evoluti;
 l'avvio di campagne mirate alla diffusione delle pratiche ricorrenti di regolare manutenzione degli
autoveicoli introducendo elementi di controllo (tipo bollino blu) e tendenti a favorire un corretto
comportamento dei conducenti sia sotto il profilo della sicurezza che dello stile di guida.

4.3

Pianificazione comunale di settore

Piano di Azione per l’energia Sostenibile
Il PAES del Comune di Petrosino è stato approvato nel 2015 e propone le seguenti azioni per raggiungere
l’Obiettivo individuato con la Firma del Patto dei Sindaci:
Amministrazione Comunale







Azione 1.1 – Campagna di diagnosi e riqualificazione energetica degli edifici comunali.
Azione 1.2 – Miglioramento dell’efficienza energetica dell’illuminazione pubblica.
Azione 1.3 - Il Comune di Petrosino produttore di energia rinnovabile: 100 kW fotovoltaici sulle coperture di
edifici pubblici
Azione 1.4 – Adeguamento del parco veicoli comunale
Azione 1.5 – Installazione di motori elettrici efficienti nel servizio idrico comunale.
Azione 1.6 – Green Public Procurement: acquisto di prodotti verdi e di energia elettrica con marchio RECS

Settore residenziale




Azione 2.1 – Riqualificazione energetica di edifici esistenti nel settore residenziale
Azione 2.2 – Requisiti energetici degli edifici di nuova costruzione nel settore civile.
Azione 2.3 – Interventi di riduzione dei consumi elettrici nel settore residenziale.

Settore terziario



Azione 3.1 – Riqualificazione energetica di edifici esistenti nel settore terziario
Azione 3.2 – Interventi di riduzione dei consumi elettrici nel settore terziario.

Settore produttivo (agricolo e industriale)
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Azione 4.1 - Valorizzazione energetica dei residui agricoli: filiera vitivinicola
Azione 4.2 – Promozione di audit energetici nel settore produttivo.
Azione 4.3 – Installazione di motori elettrici efficienti nel settore produttivo.

Settore dei trasporti



Azione 5.1 – Rinnovamento del parco veicoli privato
Azione 5.2 – Bike-sharing e promozione dell’uso della bicicletta

Produzione locale di energia da fonti rinnovabili




Azione 6.1 - Sviluppo del solare fotovoltaico nel settore residenziale e del terziario
Azione 6.2 - Sviluppo del solare fotovoltaico nel settore industriale
Azione 6.3 - Sviluppo della risorsa eolica: micro e mini-eolico.

Pianificazione energetica


Azione 7.1 - Regolamenti in materia di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e degli usi razionali ed efficienti
dell'energia.

Informazione, formazione e sensibilizzazione delle parti interessate




4.4

Azione 8.1 - Sportello Energia.
Azione 8.2 - Formazione del personale comunale e dell’energy manager.
Azione 8.3 - Energia nella scuola

Obiettivi della pianificazione sovraordinata e di settore vigente

Di seguito si riporta un prospetto di sintesi degli obiettivi definiti dai piani sovraordinati o di settore sopra
descritti, pertinenti per la successiva formulazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale di Petrosino.

Piano Territoriale Paesistico Regionale




stabilizzazione ecologica del contesto ambientale regionale, difesa del suolo e della bio-diversità, con particolare
attenzione per le situazioni di rischio e di criticità;
valorizzazione dell’identità e della peculiarità del paesaggio regionale, sia nel suo insieme unitario che nelle sue
diverse specifiche configurazioni;
miglioramento della fruibilità sociale del patrimonio ambientale regionale, sia per le attuali che per le future
generazioni.

Piano Territoriale Paesistico degli Ambiti regionali 2-3



conservare e consolidare l’armatura storica del territorio come base di ogni ulteriore sviluppo insediativo e trama
di connessioni del patrimonio culturale;
conservare e consolidare la rete ecologica, formata dal sistema idrografico interno, dalla fascia costiera e dalla
copertura arborea ed arbustiva, come trama di connessione del patrimonio naturale, seminaturale e forestale.
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Piano Territoriale Provinciale (P.T.P.) della Provincia di Trapani





valorizzare il patrimonio storico artistico paesaggistico del territorio
individuare interventi che rivitalizzino i beni culturali, da integrare correttamente nella distribuzione delle
relazioni sociali e produttive come beni vitali e vivibili
Rischio idrogeologico: annullare o ridurre al minimo i danni e gli sprechi derivanti dall’uso attuale del territorio
Salvaguardare ambiti agricoli tradizionali

Piano Regionale di Coordinamento per la Tutela della Qualità dell’Aria











Migliorare progressivamente le condizioni ambientali e salvaguardia della salute dell’uomo e dell’ambiente nel
territorio della regione
pervenire ad una classificazione del territorio regionale in funzione delle caratteristiche territoriali, della
distribuzione ed entità delle sorgenti di emissione e dei dati acquisiti dalle reti di monitoraggio presenti nel
territorio regionale;
conseguire, per l'intero territorio regionale, il rispetto dei limiti di qualità dell'aria stabiliti dalle normative italiane
ed europee entro i termini temporali previsti;
perseguire un miglioramento generalizzato dell'ambiente e della qualità della vita, evitando il trasferimento
dell'inquinamento tra i diversi settori ambientali;
mantenere nel tempo una buona qualità dell'aria ambiente mediante:
a. la diminuzione delle concentrazioni in aria degli inquinanti negli ambiti territoriali regionali dove si
registrano valori di qualità dell'aria prossimi ai limiti;
b. la prevenzione dell'aumento indiscriminato dell'inquinamento atmosferico negli ambiti territoriali
regionali dove i valori di inquinamento sono al di sotto dei limiti;
concorrere al raggiungimento degli impegni di riduzione delle emissioni sottoscritti dall'Italia in accordi
internazionali, con particolare riferimento all'attuazione del protocollo di Kyoto;
riorganizzare la rete di monitoraggio della qualità dell’aria ed implementare un sistema informativo territoriale
per una più razionale gestione dei dati;
favorire la partecipazione e il coinvolgimento delle parti sociali e del pubblico.

Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Sicilia




prevenzione dall’inquinamento e risanamento dei corpi idrici inquinati;
uso sostenibile e durevole delle risorse idriche;
mantenimento della naturale capacità che hanno i corpi idrici di autodepurarsi e di sostenere ampie e
diversificate comunità animali e vegetali.

Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia



salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente;
utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, fondata sui principi di precauzione e dell'azione preventiva,
sul principio della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina
paga».

Piano di gestione del rischio alluvioni


ridurre le conseguenze negative per la salute umana, per il territorio, per i beni, per l’ambiente, per il patrimonio
culturale e per le attività economiche e sociali derivanti dalle stesse alluvioni anche al fine dello sviluppo
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sostenibile della comunità

Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico della Regione Siciliana


minimizzare il livello di rischio connesso ad identificati eventi naturali estremi

Piano Forestale Regionale


perseguire la tutela ambientale attraverso la salvaguardia e il miglioramento degli ambienti pre-forestali esistenti
(macchie e garighe)

Piano regionale antincendio boschivo


conoscenza degli scenari di rischio, gestione dell’emergenza, previsione degli incendi e prevenzione, sicurezza dei
cittadini e del patrimonio, lotta attiva, mitigazione del danno, recupero e ricostituzione del patrimonio boschivo

Piani Regionali dei Materiali da Cava e dei Materiali Lapidei di Pregio


adottare un approccio integrato per lo sviluppo sostenibile, in modo tale da garantire un elevato livello di sviluppo
economico e sociale, consentendo allo stesso tempo un adeguato livello di protezione ambientale, attraverso il
corretto uso delle risorse estrattive in un quadro di salvaguardia dell'ambiente e del territorio, al fine di soddisfare
le esigenze regionali in termini di fabbisogno interno e di esportazione dei materiali di cava per uso civile ed
industriale, nonché dei materiali di pregio in una prospettiva di adeguate ricadute socio – economiche nella
Regione Siciliana.

Piano Energetico Ambientale Regione Siciliana (P.E.A.R.S.)






valorizzazione e gestione razionale delle risorse energetiche rinnovabili e non rinnovabili;
riduzione delle emissioni climalteranti ed inquinanti;
riduzione del costo dell’energia per imprese e cittadini;
sviluppo economico e sociale del territorio siciliano;
miglioramento delle condizioni per la sicurezza degli approvvigionamenti.

Piano di Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani della Regione Siciliana


migliorare l’efficacia ambientale nella gestione dei rifiuti

Piano Regionale dei Trasporti e della mobilità (P.R.T.M.)








minimizzare il costo generalizzato della mobilità;
favorire la sostenibilità ambientale dei trasporti, e correlativamente scegliere un sistema di trasporto articolato
nelle diverse modalità al fine di ridurre i livelli di inquinamento chimico e acustico, nel rispetto delle
determinazioni della conferenza di Kyoto;
accrescere il livello sicurezza dei sistemi di trasporto, incentivando l’ammodernamento e l`innovazione
tecnologica;
proteggere il patrimonio archeologico, monumentale e storico pervenendo alla conservazione ed alla
riqualificazione del territorio, valorizzando percorsi e strade vicinali ed interpoderali, sedimi, caselli, stazioni
ferroviarie con valore storico-ambientale a forte caratterizzazione del paesaggio siciliano ;
garantire la coerenza con gli obiettivi dei piani di riassetto urbanistico e territoriale e piani di sviluppo socioeconomico;
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garantire la coerenza con le esigenze di protezione civile, tenuto conto dei problemi di sismicità del territorio
siciliano e della sua elevata vulnerabilità idrogeologica e di dissesto, anche in relazione al dissennato uso dello
stesso (edificazione, disboscamento, escavazione dei torrenti, ecc.).
favorire il riequilibrio territoriale attraverso le comunicazioni infraregionali, l'accessibilità delle aree interne con le
aree metropolitane;
favorire il riequilibrio modale anche attraverso l’integrazione dei diversi vettori, nell'ottica della economicità dei
servizi e della compatibilità ambientale, particolarmente nelle aree urbane;
migliorare le comunicazioni extraregionali con il potenziamento dei poli di interscambio, dei servizi di
attraversamento dello Stretto di Messina, del trasporto aereo e, più in generale, attraverso l'inserzione nei
corridoi plurimodali previsti a livello nazionale ed euromediterraneo;
favorire nei centri urbani e metropolitani il riequilibrio fra trasporto privato e trasporto pubblico, anche attraverso
la realizzazione di sistemi di trasporto in sede propria.
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OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE

Il processo di valutazione ambientale strategica ha come principale finalità l’integrazione delle
considerazioni di carattere ambientale nell’ambito della pianificazione, da svilupparsi sin dai primi momenti
di definizione degli obiettivi e delle linee strategiche di Piano. Si è ritenuto opportuno, già in questa fase
iniziale di pianificazione, individuare obiettivi di protezione ambientale riferiti al territorio comunale di
Petrosino. Tale individuazione ha lo scopo, in primis, di fornire indirizzi alla progettazione che si potranno
concretizzare in azioni specifiche (interventi, misure, indirizzi) finalizzate alla sostenibilità ambientale. Gli
obiettivi individuati costituiranno inoltre “riferimento” nel processo valutativo che verrà condotto
all’interno del Rapporto Ambientale, per la verifica degli effetti del Piano e la predisposizione del
monitoraggio.
La definizione degli obiettivi di protezione ambientale si è sviluppata mediante le seguenti fasi:
 riconoscimento delle peculiarità del territorio comunale (elementi di pregio e criticità presenti);
 analisi della pianificazione territoriale e di settore sovraordinata e comunale vigente, al fine di recepire
le indicazioni in essa contenute pertinenti al territorio di Petrosino.
Di seguito si riporta quanto emerso in sintesi, al fine di delineare obiettivi specifici per Petrosino.

Temi prioritari
1. SOVRASFRUTTAMENTO
DELL’ACQUIFERO
SOTTERRANEO E SUA
COMPROMISSIONE
IN

Obiettivi di sostenibilità emersi dall’analisi ambientale (cfr. cap. 3.11)
PROMUOVERE L’USO SOSTENIBILE E DUREVOLE DELLE RISORSE IDRICHE
Prevedere specifiche misure per il risparmio, il riuso, il recupero e la tutela della risorsa
idrica sia in relazione agli interventi edilizi (nuove edificazioni e interventi di riqualificazione)
e di trasformazione urbanistica, sia con riferimento alla possibilità di inserire, in aree
idonee, impianti per la depurazione e il riutilizzo delle acque in agricoltura.

TERMINI

QUALITATIVI:

2.

PRESENZA DEI MARGI
LUNGO LA COSTA

3.

AMBITO

DELLE

SCIARE DI MARSALA

4.

CONNETTIVITA’
ECOLOGICA

5.

VERDE PUBBLICO E
PEDONALITÀ

DEL

TERRITORIO URBANO

TUTELARE GLI HABITAT E LE SPECIE VEGETALI E ANIMALI, GARANTENDO IL MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI
ECOLOGICI CON PARTICOLARE ATTENZIONE PER GLI AMBITI APPARTENENTI ALLA RETE NATURA 2000
Garantire la tutela dei Siti Natura 2000 evitando l’alterazione degli habitat presenti
Incentivare la fruizione anche turistica delle aree di maggiore pregio paesaggistico anche
prevedendo percorsi ciclo-pedonali di fruizione
Adottare criteri coerenti con le misure di conservazione individuate dal Piano di Gestione
approvato
INCREMENTARE LA VALENZA NATURALISTICA DEL TERRITORIO INDIVIDUANDO GLI AMBITI PRIORITARI PER LA
CONNETTIVITÀ ECOLOGICA (RETE ECOLOGICA COMUNALE)
Individuare gli elementi o le aree prioritarie al mantenimento della connettività ecologica
del territorio comunale (corridoi ecologici da mantenere e valorizzare, etc.)
RIQUALIFICARE I PERCORSI PEDONALI E LE AREE PUBBLICHE (PIAZZE, ETC.) E VALORIZZARNE IL RUOLO DI SPAZI DI
AGGREGAZIONE MEDIANTE LA QUALIFICAZIONE ESTETICA E FUNZIONALE (PANCHINE, VERDE DI ARREDO,
POSTEGGI PER BICI, ETC.)
Garantire adeguati standard urbanistici, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, con
particolare riferimento al tema del verde pubblico e dei percorsi pedonali
Realizzare piazze arborate e parchi pubblici che rappresentino anche luoghi di aggregazione
e per la socialità, oltre che nuovi spazi di identificazione
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Obiettivi di sostenibilità emersi dall’analisi ambientale (cfr. cap. 3.11)
INCENTIVARE L’USO DI FORME DI MOBILITÀ SOSTENIBILI, FACILITANDO L’ACCESSIBILITÀ AI MEZZI PUBBLICI
(FERMATE AUTOBUS E STAZIONE FERROVIARIA) MEDIANTE LA PREDISPOSIZIONE DI PARCHEGGI SCAMBIATORI E
LA IMPLEMENTAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI E CICLABILI

Individuare percorsi di mobilità ciclo-pedonale di collegamento tra i principali punti di
interesse (aree residenziali, servizi, aree di costa, etc.)
Prevedere parcheggi scambiatori in corrispondenza di elementi di interesse

Obiettivi pertinenti emersi dall’analisi della pianificazione in essere

Piano Territoriale Paesistico Regionale
1.
2.
3.

stabilizzazione ecologica del contesto ambientale, difesa del suolo e della biodiversità
valorizzazione dell’identità e della peculiarità del paesaggio
miglioramento della fruibilità sociale del patrimonio ambientale, sia per le attuali che per le future generazioni.

Piano Territoriale Paesistico degli Ambiti regionali 2-3
1.
2.

conservare e consolidare l’armatura storica del territorio come base di ogni ulteriore sviluppo insediativo e trama
di connessioni del patrimonio culturale
conservare e consolidare la rete ecologica, come trama di connessione del patrimonio naturale, seminaturale e
forestale.

Piano Territoriale Provinciale (P.T.P.) della Provincia di Trapani
1.
2.
3.
4.

valorizzare il patrimonio storico artistico paesaggistico del territorio
individuare interventi che rivitalizzino i beni culturali, da integrare correttamente nella distribuzione delle
relazioni sociali e produttive come beni vitali e vivibili
Rischio idrogeologico: annullare o ridurre al minimo i danni e gli sprechi derivanti dall’uso attuale del territorio
Salvaguardare ambiti agricoli tradizionali.

Piano Regionale di Coordinamento per la Tutela della Qualità dell’Aria
1.

Migliorare progressivamente le condizioni ambientali e salvaguardia della salute dell’uomo e dell’ambiente nel
territorio della regione

Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Sicilia
1.
2.

prevenzione dall’inquinamento e risanamento dei corpi idrici inquinati
uso sostenibile e durevole delle risorse idriche.

Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia
1.

utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali

Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico della Regione Siciliana
1.

minimizzare il livello di rischio connesso ad identificati eventi naturali estremi

Piano Forestale Regionale
1.

salvaguardia e miglioramento dei boschi esistenti, degli ambienti pre-forestali esistenti (boschi fortemente
degradati, boscaglie, arbusteti, macchie e garighe), l’ampliamento dell’attuale superficie boschiva, la razionale
gestione e utilizzazione dei boschi e delle aree marginali.

Piano regionale antincendio boschivo
1.

conoscenza degli scenari di rischio, recupero e ricostituzione del patrimonio boschivo

Piano Energetico Ambientale Regione Siciliana (P.E.A.R.S.)
1.

valorizzazione e gestione razionale delle risorse energetiche rinnovabili e non rinnovabili

Piano Regionale dei Trasporti e della mobilità (P.R.T.M.)
1.
2.
3.
4.

favorire la sostenibilità ambientale dei trasporti
accrescere il livello sicurezza dei sistemi di trasporto
valorizzare percorsi e strade vicinali ed interpoderali con valore storico-ambientale a forte caratterizzazione del
paesaggio siciliano
favorire il riequilibrio fra trasporto privato e trasporto pubblico.
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Di seguito si riporta l’elenco degli obiettivi di protezione ambientale individuati.

TEMA A -PROMUOVERE L’USO SOSTENIBILE E DUREVOLE DELLE RISORSE IDRICHE
A1 - Prevedere specifiche misure per il risparmio, riuso, recupero e tutela della risorsa idrica
TEMA B - TUTELARE GLI HABITAT E LE SPECIE VEGETALI E ANIMALI, GARANTENDO IL MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI ECOLOGICI CON
PARTICOLARE ATTENZIONE PER GLI AMBITI APPARTENENTI ALLA RETE NATURA 2000
B1 - Garantire la tutela dei Siti Natura 2000 evitando l’alterazione degli habitat presenti
B2 -Incentivare la fruizione anche turistica delle aree di maggiore pregio paesaggistico anche prevedendo percorsi
ciclo-pedonali di fruizione
TEMA C - INCREMENTARE LA VALENZA NATURALISTICA DEL TERRITORIO INDIVIDUANDO GLI AMBITI PRIORITARI PER LA CONNETTIVITÀ ECOLOGICA
(RETE ECOLOGICA COMUNALE)
C1 - Individuare gli elementi o le aree prioritarie al mantenimento della connettività ecologica del territorio comunale
(corridoi ecologici da mantenere e valorizzare, etc.)
TEMA D - PATRIMONIO STORICO CULTURALE E PAESAGGISTICO
D1 - Conservare e consolidare l’armatura storica del territorio come base di ogni ulteriore sviluppo insediativo e trama
di connessioni del patrimonio culturale
D2 - Valorizzare il patrimonio storico artistico paesaggistico del territorio ed individuare interventi che rivitalizzino i
beni culturali, da integrare correttamente nella distribuzione delle relazioni sociali e produttive
D3 - Salvaguardare gli ambiti agricoli tradizionali
D4 - Valorizzare percorsi e strade vicinali ed interpoderali con valore storico-ambientale e paesaggistico siciliano ;
D5 - Valorizzare l’identità e la peculiarità del paesaggio
TEMA E - MINIMIZZARE IL CONSUMO DELLE RISORSE AMBIENTALI
E1 - Minimizzare il consumo di suolo naturale
E2 - Promuovere l’utilizzo di risorse energetiche rinnovabili
TEMA F - MIGLIORARE LE CONDIZIONI AMBIENTALI E SALVAGUARDARE LA SALUTE IN AMBITO URBANO, RIQUALIFICARE I PERCORSI PEDONALI E
LE AREE PUBBLICHE (PIAZZE, ETC.) E VALORIZZARNE IL RUOLO DI SPAZI DI AGGREGAZIONE MEDIANTE LA QUALIFICAZIONE ESTETICA E FUNZIONALE
(PANCHINE, VERDE DI ARREDO, POSTEGGI PER BICI, ETC.)
F1 - Garantire adeguati standard urbanistici, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, con particolare
riferimento al tema del verde pubblico e dei percorsi pedonali
F2 - Realizzare piazze arborate e parchi pubblici che rappresentino anche luoghi di aggregazione e per la socialità,
oltre che nuovi spazi di identificazione
TEMA G - FAVORIRE IL RIEQUILIBRIO TRA TRASPORTO PRIVATO E TRASPORTO PUBBLICO: INCENTIVARE L’USO DI FORME DI MOBILITÀ
SOSTENIBILI, FACILITANDO L’ACCESSIBILITÀ AI MEZZI PUBBLICI (FERMATE AUTOBUS E STAZIONE FERROVIARIA) MEDIANTE LA PREDISPOSIZIONE DI
PARCHEGGI SCAMBIATORI E LA IMPLEMENTAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI E CICLABILI

G1 - Individuare percorsi di mobilità ciclo-pedonale di collegamento tra i principali punti di interesse (aree residenziali,
servizi, aree di costa, etc.)
G2 - Prevedere parcheggi scambiatori in corrispondenza di elementi di interesse

Nella tabella seguente vengono evidenziati gli obiettivi di protezione ambientale che recepiscono quelli
previsti dalla pianificazione sovraordinata pertinenti come più sopra numerati.
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Obiettivi di protezione ambientale
A A1 B B1 B2 C C1 D D1 D2 D3 D4 D5 E E1 E2 F F1 F2 G G1 G2

Piano Territoriale Paesistico Regionale
1
2
3

Piano Territoriale Paesistico degli Ambiti regionali 2-3
1
2

Piano Territoriale Provinciale della Provincia di Trapani
1
2
3
4
1

Piano Regionale di Coordinamento per la Tutela della Qualità
dell’Aria
Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Sicilia

1
2

Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia
1

Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico della Regione
1
Siciliana
Piano Energetico Ambientale Regione Siciliana (P.E.A.R.S.)
1

Piano Forestale Regionale
1

Piano regionale antincendio boschivo
1

Piano Regionale dei Trasporti e della mobilità (P.R.T.M.)
1
2
3
4
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OBIETTIVI E STRATEGIE DEL PIANO

6.1

Le Direttive

Le Direttive Generali, approvate con delibera di Consiglio Comunale n° 15 del 18/03/2016, forniscono una
dettagliata ricostruzione della pianificazione vigente e del quadro dei vincoli, evidenziano le principali
criticità e le più importanti opportunità che interessano il territorio comunale ed infine forniscono gli
obiettivi da raggiungere nella progettazione del piano urbanistico.
Le Direttive indirizzano, in particolare, il nuovo Piano a “porre come centrale il problema del
raggiungimento dell'equilibrio territoriale, inteso come rapporto ottimale fra sistema ambientale a
prevalente valenza naturalistica e sistema ambientale a prevalente carattere antropico e del mantenimento
nel tempo di tale equilibrio.”.
Per questo la nuova pianificazione è chiamata a perseguire:
-

la tutela del territorio e dell’ambiente;
la valorizzazione del patrimonio culturale, urbanistico, architettonico e monumentale;
la salvaguardia e il mantenimento dei valori sociali ed etnologici della popolazione.

Il nuovo Piano deve inoltre “aumentare le qualità di sviluppo urbanistico del Comune, ai fini di un
adeguamento socioeconomico ed ambientale”, contribuendo all’individuazione delle vocazioni economicosociali del territorio e creando le condizioni perché queste siano sviluppate.
Da un punto di vista tecnico-normativo, il nuovo strumento deve “limitare il più possibile la previsione di
vincoli preordinati alla espropriazione”, introducendo strumenti anche innovativi per il contesto siciliano: si
citano i piani esecutivi di iniziativa pubblica, la perequazione urbanistica, la compensazione urbanistica.
Gli “obiettivi speciali” dettano indirizzi su nove specifici punti:
1) Le Zone Residenziali e Commerciali
2) Le Infrastrutture
3) Le Zone Agricole
4) Il Turismo
5) La Mobilità
6) La Tutela del Paesaggio e delle Risorse Naturali
7) La Difesa dal rischio sismico ed idrogeologico
8) Il Rispetto Energetico e Bioarchitettura
9) Le Richieste di attribuzione della destinazione urbanistica e di variante Urbanistica

Ne scaturisce un quadro di indirizzi chiaro e preciso, che ha portato alla elaborazione delle seguenti
strategie e che guiderà la successiva elaborazione del progetto definitivo di piano.
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Le Strategie

Il nuovo Piano di Petrosino vuole prospettare una strategia di valorizzazione e qualificazione del giovane
Comune, che ne disegni un possibile sviluppo territoriale ed economico nel rispetto dell’identità e della
storia dei luoghi. Lo schema di massima procede quindi a:
- Identificare i principali elementi identitari del territorio di Petrosino – il mare e la campagna – da
conservare, valorizzare e fare maggiormente dialogare tra loro;
- Individuare le principali azioni ritenute necessarie e nel contempo sostenibili per il potenziamento delle
infrastrutturazioni e dei servizi: mobilità, reti tecnologiche, attrezzature e servizi pubblici;
- Prospettare politiche per i tessuti residenziali, da consolidare nella loro consistenza e da assoggettare a
politiche di riqualificazione e rigenerazione, con alcuni eventuali modesti ampliamenti;
- Prevedere politiche per lo sviluppo del commercio, dell’artigianato, del turismo, a servizio della
popolazione locale, ma anche di quella temporanea presente nel Comune.
Un obiettivo fondamentale sarà di dare maggiore riconoscibilità, appetibilità e funzionalità ad un territorio
che non è più interamente rurale, pur senza essere ancora, né ora, né in prospettiva, pienamente urbano: si
tenterà quindi di ragionare sulle modalità per creare nuove centralità, non necessariamente di tipo urbano,
ma che risultino adatte al contesto locale.

Dalla campagna al mare: partire dalla identità di Petrosino
Il Mare e la Campagna possono essere individuati come i due principali elementi caratterizzanti.
L’agricoltura, infatti, è sempre stata, e continuerà ad essere, elemento trainante della economia locale,
caratterizzandosi ad un tempo come tradizione e come prospettiva di sviluppo del territorio. L’Attività
locale vede le sue punte di eccellenza nella produzione di vino, olio di oliva, fragole, angurie ed ortaggi in
genere, ma anche nell'allevamento di ovini e nella produzione di formaggi.
Preservare il suolo per l’attività agricola è quindi azione indispensabile, anche se non sufficiente, in un
questo tipo di contesto: ciò significa evitare utilizzi incongrui o speculativi, minimizzando tutti gli interventi
di trasformazione del suolo che non risultino strettamente necessari all’attività agricola e ad essa connessi.
Il territorio di Petrosino presenta al suo interno una netta articolazione, in due unità paesaggistiche e
funzionali profondamente diverse (peraltro fotografate dallo Stesso Piano Paesaggistico recentemente
adottato): quella posta ad est e quella posto ad ovest dell’asse costituito da Via regione Siciliana-Via
Macara.
La porzione ad est di tale asse, presentando più rilevanti valori paesaggistici, dovrà essere oggetto di
politiche di conservazione che prevedano esclusivamente interventi di trasformazione edilizia strettamente
connessi all’attività agricola.
Ferma restando la possibilità di recuperare il patrimonio abitativo sparso in disuso, in particolare tutti gli
altri edifici tutelati, per un ampio ventaglio di funzioni (residenze, attività turistiche, ma anche attività
terziarie, sociali, culturali, ecc.), occorre che la nuova normativa introduca il principio già richiamato che
consente di costruire abitazioni ex-novo solo per chi conduce un’azienda agricola e solo se l’azienda non è
già sufficientemente dotata di abitazione.
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E, per frenare il rischio di frammentazione delle unità aziendali, occorre anche condizionare le nuove
costruzioni abitative a limiti minimi di superficie aziendale tali da permettere di praticare modelli
produttivi competitivi e da fornire un reddito sufficiente ad una famiglia coltivatrice.
La porzione occidentale del territorio, di più modesta estensione, è anche quella che presenta, in gran
parte caratteri maggiormente urbani ed un più elevato livello di compromissioni.
Andranno anche in questo caso evitati fenomeni di eccessiva e disordinata dispersione insediativa,
tutelando in primo luogo le porzioni poste più a mare (peraltro già oggetto di tutela nella fascia buffer di
rispetto introdotto dalla Direttiva 406 GAB, per la tutele delle aree SIC/ZPS).
In quest’ambito, tuttavia, andranno verificati interventi di ricucitura e completamento urbano (nel
capitolo specifico si illustreranno nel dettaglio i modesti interventi previsti di per l’introduzione di usi
residenziali o compatibili) o attraverso la possibilità di edificazione di lotti interclusi.
Andrà tuttavia valorizzata la natura stessa del tessuto semi-urbano di Petrosino: dove lo sviluppo
insediativo, quasi sempre lineare lungo la viabilità, convive con appezzamenti rurali, di piccola e media
dimensione. Tali porzioni agricole, seppure commiste con gli insediamenti, più meno compatti, andranno
concepiti come veri e propri parchi agricoli periurbani e, pur rimanendo destinati alla attività agricola,
potranno essere interessati dalla realizzazione di percorsi ciclo-pedonali e al potenziamento delle reti
ecologiche.
Se per quanto riguarda la funzione abitativa appare necessario introdurre queste disposizioni più affinate e
più mirate ad evitare edificazioni improprie, nel contempo la nuova normativa potrà essere invece per
taluni aspetti più elastica di quella attuale per quanto riguarda le costruzioni di servizio alla produzione
(depositi, ecc.), qualora rispondano ad effettive esigenze documentate delle imprese, in modo da tenere
conto delle evoluzioni delle tecniche colturali e logistiche di un’agricoltura moderna.
Da incentivare risultano invece tutti quegli interventi che favoriscano la fruizione del territorio rurale,
valorizzando gli elementi in esso presenti, sia di tipo ambientale, sia di tipo storico ampiamente descritti
nell’analisi conoscitiva, si elencano, in maniera non esaustiva, le principali emergenze:
-

Paludi di Capo Feto
Margi Spanò
Margi Milo
Parco delle Sciare (aree calcaree dove si dislocano le cave per la fabbricazione di conci da
costruzione, che presentano elementi vegetali ragguardevoli dal punto di vista paesaggistico, oltre
che culturale, collocate in contrada Ferla e sottoposte a tutela SIC ITA 010014 – Sciare di Marsala)

La tavola delle Strategie di progetto dello schema di Massima identifica sommariamente i principali beni
isolati storici presenti nel territorio, sulla base delle indicazioni derivanti dalle Direttive e dal Piano
Paesistico e che saranno oggetto di specifica disciplina di tutela.
Lo stesso Schema identifica alcuni prime ipotesi di percorsi ciclo-naturalistici da implementare al fine di al
fine di garantire una migliore fruibilità del territorio, incentivando la crescita di un turismo diffudo che può
concretamente, a sua volta, diventare elemento di rafforzamento per le attività agricole.
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Riappropriarsi della fascia costiera
Il mare e la costa, pur rappresentando elementi altrettanto importanti di identità rispetto alla campagna,
non sono stati al contrario, sino ad ora, sufficientemente valorizzati.
In questi anni, infatti, la fascia costiera non è stata oggetto di adeguata tutela, né è stata sfruttata quale
opportunità di sviluppo di un organico sistema turistico e fruitivo: i fenomeni di abusivismo edilizio
verificatisi a Petrosino, come in tante altre località della Sicilia e del Paese, hanno determinato il parziale
deturpamento dei valori ambientali presenti, oltre ad un’appropriazione di tale patrimonio all’utilizzo
privato, senza alcun contestuale sviluppo di un progetto di fruizione o di valorizzazione economica
complessiva.
L’analisi conoscitiva condotta ha tuttavia evidenziato come, a Petrosino, il livello di compromissione
permetta ancora la individuazione di rilevanti elementi di valore, ambientale ed identitario, salvaguardabili
o recuperabili, su cui è possibile e doveroso strutturare un progetto di valorizzazione territoriale.
Le due aree di maggiore persistenza di tali elementi valoriali sono:
-

a sud, la salvaguardata area di Capo Feto, al confine con il Comune di Mazara ed oggetto di elevati
livelli di tutela da parte del Piano Paesistico Regionale;
- a nord, l’area di Sibiliana e dei Margi Spanò, solo parzialmente compromessa dai fenomeni
edificatori, ma che presenta ancora un tratto di costa inedificato, posto tra l’altro nelle immediate
vicinanze del centro urbano del Capoluogo.
Oltre alla totale salvaguardia di tali ambiti rispetto ad ulteriori fenomeni edificatori, lo Schema di
Massima propone un disegno finalizzato alla loro migliore fruizione, prevedendo:
- per l’area di Capo Feto, un disegno di razionalizzazione della viabilità esistente, con
l’identificazione di alcune aree di parcheggio a monte della zona costiera, con l’obiettivo di
allontanare i traffici motorizzati dalla costa, prevedendo percorsi pedonali per l’accesso alla
spiaggia. L’identificazione delle nuove aree di parcheggio è anche coerente con il previsto
intervento di rinaturalizzazione della spiaggia di Torrazza, che prevedere il ripristino della duna
sabbiosa;
- per l’area nord, la previsione di un sistema di accessibilità a pettine che, interrompendo l’utilizzo
improprio di alcuni tratti costieri, permetta la realizzazione di un vero e proprio lungomare
naturale, funzione per una fruizione ciclo-pedonale, tale da unire le contrade di Sibiliana e Biscione,
e collegabile molto agevolmente con il centro abitato di Petrosino.
Si propone che questo nuovo Lungomare prosegua all’interno della contrada Biscione, con caratteristiche
maggiormente strutturate e urbane: la realizzazione degli interventi sulla viabilità che verranno in seguito
descritti permetteranno in tale località la creazione di una zona prevalentemente pedonale che,
allontanando i flussi motorizzati, permetterà lo sviluppo di attività all’area aperta, di tipo ristorativo, per lo
spettacolo e il tempo libero, principalmente a favore della popolazione turistica.
Contestualmente andrà confermata la scelta di prevedere specifici Piani di recupero per gli ambiti costieri
oggetto di fenomeni di abusivismo edilizio, riguardanti appunto le due contrade di Sibiliana e Biscione: tali
Piani dovranno tenere conto del progetto di nuovo Lungomare e contribuire a valorizzarlo.
Nello Schema di Massima, in particolare, si assume sin d’ora come strategica la realizzazione di un nuovo
Parco a Sibiliana, identificato nella cartografia indicante le Strategie di progetto: tale scelta costituirà
indirizzo da sviluppare nei suddetti Piani di Recupero. Il nuovo parco urbano “della Torre Sibiliana e della
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Casa dell’Acqua” dovrà svilupparsi sulle aree già acquisite, o che verranno acquisite alla Amministrazione
Comunale e rappresenterà la testa del nuovo percorso fruitivo lungomare, nonché un importante elementi
dei percorsi ciclo-turistici e naturalistici nel territorio.

Rafforzare le infrastrutture ed i servizi: migliorare la viabilità ed aumentare le dotazioni urbane
L’evoluzione “urbana” del territorio di Petrosino si è configurata finora come sviluppo insediativo lineare,
lungo le principali viabilità, connettendo ed integrando alcuni “Chiani” e “Bagli” che, precedentemente,
rappresentavano elementi caratterizzanti di un territorio ancora tutto rurale; questo tipo di sviluppo ha
sfruttato parassitariamente la rete stradale storica, senza creare veri e propri tessuti urbani; si è così
costituito nel tempo una forma insediativa allungata e ramificata: Petrosino si configura come una “città
strada”, portando con sé i difetti che questo significa.
La strada, rappresenta per Petrosino il luogo del commercio e dello scambio, ma anche il luogo della
congestione e del conflitto tra le diverse modalità di trasporto: qui l’auto in movimento, soggetto
dominante, confligge con la pedonalità ed ancor più con la ciclabilità, di fatto inesistente, ma anche con la
possibilità di sosta delle stesse autovetture e in fine con la socialità.
Le proposte progettuali non possono trasformare tale realtà consolidata, né vogliono negarne l’identità, ma
nemmeno possono rinunciare a prospettare soluzioni di maggiore compatibilità e sostenibilità ambientale
per il territorio e tali da rafforzare le condizioni di qualità urbana.
La proposta del Piano parte dalla gerarchizzazione della viabilità esistente, riportata nella planimetria
indicante le Strategie di progetto, e dalla previsione di alcuni modesti interventi di realizzazione di nuova
viabilità, ritenuti indispensabili ad assicurare la sostenibilità della rete infrastrutturale e una maggiore
separazione e compatibilità tra le diverse funzioni.
Se è infatti vero che gran parte dei flussi di attraversamento si localizzano attualmente sull’asse della Strada
Statale 115 (ed in futuro potranno essere parzialmente delocalizzati sulla nuova infrastruttura a
scorrimento veloce), toccando quindi solo marginalmente il territorio comunale, è tuttavia evidente come
la viabilità interna al Comune presenti un elevato livello di congestione, frutto della commistione tra flussi
di attraversamento e flussi di accesso ed uscita dal centro urbano.
Tale fenomeno dei flussi “parassiti”, che attraversano il centro non avendo una destinazione interna allo
stesso, nasce evidentemente dal livello di congestione della viabilità principale e sarà quindi destinato ad
una parziale risoluzione quando verrà completato il progetto di realizzazione della nuova superstrada.
Tuttavia, in attesa che tale intervento venga realizzato, occorre che il Comune avvii da subito politiche per
giungere ad una più razionale distribuzione dei flussi, definendo un preciso assetto stradale che avrà
necessariamente ricadute anche di tipo urbanistico: in particolare sulla corretta localizzazione dei servizi e
della crescita dell’offerta abitativa.
Un nuovo, migliore assetto della viabilità viene previsto, come anticipato, anche attraverso alcuni puntuali
interventi di potenziamento/integrazione della rete esistente: la scelta è stata quella di prevedere pochi e
circostanziati ambiti di intervento. Tal scelta deriva certamente da ragioni ambientali, di minimizzazione del
consumo di suolo che sempre determina la realizzazione di nuovi interventi infrastrutturali, ma soprattutto
da valutazioni sulla fattibilità economica di tali interventi, e quindi, di conseguenza, sulla credibilità e
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praticabilità delle scelte di piano. Prevedere radicali cambiamenti all’attuale assetto infrastrutturale, oltre
che difficilmente motivabile da ragioni tecniche (vista la non drammaticità delle criticità presenti
sull’attuale rete), avrebbe prospettato soluzioni difficilmente realizzabili anche nel medio-lungo periodo in
un contesto di disponibilità di risorse sempre più ridotte per le amministrazioni locali.
Il rischio che si è voluto evitare è stato quindi quello di prevedere un disegno infrastrutturale
sovradimensionato e difficilmente attuabile, basando successivamente su di esso la sostenibilità delle
eventuali nuove previsioni insediative del comune, a favore invece di un approccio legato alla concretezza
ed alle effettive necessità/possibilità della realtà locale.
I principali interventi proposti sono:
- la realizzazione della già prevista nuova strada di connessione tra le vie dei Platani e la via Gianinea,
che insiste in parte su aree già di proprietà comunale, e che, superando alcune criticità della rete
attuale, permette di dare coerenza a quello che di seguito verrà descritto come reticolo della viabilità
principale;
- il completamento della viabilità a monte di contrada Biscione, per connettere più efficacemente la via
Mediterraneo con la Via Giardinello, permettendo l’alleggerimento di gran parte della viabilità
lungomare, da destinarsi sempre più ad una fruizione pedonale ed allo svolgimento di attività ricreative
durante la stagione estiva.
Nella planimetria delle Strategie di progetto dello Schema di Massima si è in primo luogo individuato il
reticolo della viabilità principale, lungo il quale si ritiene opportuno indirizzare prevalentemente i flussi di
attraversamento. Tali assi stradali potrebbero essere anche considerati strategici, in condizioni di
emergenza, al fine di favorire azioni di protezione civile in caso di calamità.
Lungo tale viabilità principale, come si vedrà, vengono previsti i nuovi ambiti di sviluppo per attività
produttive e commerciali, al fine di garantirne un’adeguata accessibilità, e vengono localizzate le più
rilevanti aree a parcheggio. Alcune di tali aree potrebbe svolgere, in caso di calamità, anche una importate
funzione di Protezione civile.
Quella che viene invece individuata come reticolo della viabilità secondaria andrà invece destinato alle
funzioni di accesso e distribuzione del centro urbano di Petrosino e potrà, quindi, essere opportunamente
oggetto di specifiche politiche di mitigazione del traffico (traffic calming), cercando di favorire in particolare
la pedonalità (completando i marciapiedi, ove mancanti) e regolarizzando l’offerta di sosta.
Tale classificazione riguarda anche l’asse centrale costituito dalle vie Mediterraneo-De Gasperi-Nenni-La
Torre-La Malfa, che rappresenta l’ossatura dell’offerta commerciale di vicinato (e non solo) di Petrosino,
oltre che luogo di concentrazione di una rilevante parte del sistema dei servizi.
Lungo tale asse si sviluppa, inoltre, quella che nello Schema di Massima viene identificata come la
principale area di centralità urbana di Petrosino: per queste ragioni, si prevede che una porzione di Via De
Gasperi e via Nenni (quella compresa tra via Cafiso e via De Vita) venga assoggettata a più consistenti azioni
a favore della mobilità pedonale e di riduzione dei flussi attuali: ciò che si prospetta è in sostanza la
realizzazione di un senso unico di marcia, con il contestuale completamento/miglioramento dei percorsi
pedonali e con l’aumento dell’offerta di sosta in un ambito caratterizzato da numerose attività commerciali,
ma oggi quasi sprovvisto di parcheggi. Tutte le destinazioni risulterebbero comunque raggiungibili anche in
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auto, con modesti incrementi di percorrenza, utilizzando il tracciato costituito dalle vie De Vita-10 LuglioCafiso.
Interventi di completamento dei percorsi pedonali, anche con contestuale abbattimento delle barriere
architettoniche, andranno comunque previsti in modo diffuso sull’intero territorio comunale, a partire dai
tratti identificati come critici nelle analisi conoscitive.
Non si è ritenuto possibile, al contrario, prevedere l’inserimento sistematico lungo la viabilità esistente di
percorsi ciclabili: ciò avrebbe infatti determinato una rilevante e poco sostenibile riduzione delle sezioni
stradali e/o una notevole e problematica riduzione della già scarsa offerta di sosta attuale, con potenziali
negative ripercussioni sulla vitalità commerciale del centro.
Lo sviluppo della mobilità ciclabile viene tuttavia ritenuto strategico per il contesto di Petrosino, sia perché
potrebbe rappresentare sempre di più una valida alternativa all’utilizzo dell’auto, sia perché rappresenta
una opportunità di fruizione turistica e ricreativa del territorio rurale e di accesso alla porzione litoranea.
Si è quindi prevista una diffusa maglia di piste ciclabili urbane, rappresentata nella planimetria delle
Strategie di Progetto dello Schema di Massima, sfruttando i varchi esistenti tra le abitazioni, strettamente
integrata con una più vasta rete di percorsi extraurbani di connessione tra i principali attrattori e punti di
interesse.
Nel territorio rurale, infine, si sono identificate le principali viabilità rurali da riqualificare: si tratta di alcuni
tracciati già oggetto di progettazione da parte dell’Amministrazione, integrati con ulteriori porzioni stradali,
al fine di realizzare una più coerente e sostenibile maglia viaria per la fruizione del territorio agricolo. Tale
maglia viene altresì utilizzata per garantire un accesso alle nuove aree di parcheggio poste a monte della
fascia litoranea, con l’obiettivo di impedire l’accesso carrabile alle aree di costa.
Per quanto riguarda le dotazioni di servizio, l’analisi conoscitiva ha censito le principali aree e attrezzature
presenti nel territorio di Petrosino: attrezzature scolastiche e di interesse generale, attrezzature sportive,
attrezzature sanitarie, principali dotazioni di verde e di parcheggio.
È in corso una ulteriore analisi, per giungere ad una identificazione di dettaglio, accompagnata anche da
una analisi qualitativa delle singole dotazioni. Si ritiene che questo tema possa essere inoltre proficuamente
oggetto centrale del percorso partecipativo già illustrato.
Emerge un quadro complessivo dal quale si evidenzia un’adeguata dotazione di attrezzature sportive e
strutture scolastiche. Rispetto a quest’ultima tipologia, in particolare, si registra un sistema scolastico
diffuso e capillare, nonostante gli opportuni interventi di razionalizzazione e riorganizzazione dei plessi
scolatici.
Tra le criticità emergenti nelle analisi conoscitive, si ritiene indispensabile prevedere un intervento, che
andrà attentamente studiato ad un livello di dettaglio idoneo, per assicurare il miglioramento della
accessibilità del polo scolastico di via Torreggiano, che rappresenta una importante polarità ma che si
localizza su viabilità anguste ed inidonee.
Per quanto concerne le attrezzature sportive risulta strategico procedere ad un ripensamento del polo
sportivo dove si localizzano lo stadio e il Palazzetto: tale infrastruttura, evidentemente sovradimensionata
per il territorio di Petrosino, rappresenta una potenziale risorsa ed una possibile centralità che occorre
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meglio sfruttare. Si propone quindi di porre in primo luogo tale ambito al centro dei principali percorsi
ciclo-pedonali di connessione tra l’abitato e il contesto litoraneo. Inoltre, come si illustrerà in seguito,
appare opportuno integrare tali funzioni con altre funzioni a servizio della popolazione stabile o di quella
temporanea: in termini di offerta turistica, ma anche commerciale. Infine, si potrebbero in futuro
prevedere interventi di riqualificazione/riconversione dell’edificio finalizzati a garantire, nel contesto del
potenziamento complessivo dell’ambito, un utilizzo più polifunzionale e continuativo della struttura stessa.
Più debole appare, al contrario, il sistema delle dotazioni a verde pubblico: in questo caso, tuttavia, occorre
interrogarsi, al di là del doveroso rispetto del livello minimo di dotazioni prescritto dalla legislazione
nazionale, quali obiettivi vadano perseguiti su questi aspetti in un contesto che presenta ancora, in molti
casi, un rilevante livello di ruralità e in cui, comunque, la popolazione risulta sempre a stretto contatto con
la campagna e con la fascia litoranea.
Le principali strategie proposte per questa tipologia di servizi nello Schema di Massima sono:
-

la realizzazione di un sistema di verde urbano diffuso e di tipo lineare lungo in nuovi percorsi
ciclabili, a servizio sia della popolazione insediata sia dei visitatori e dei turisti;
la realizzazione di un vero e proprio parco urbano a servizio della cittadinanza nei pressi del
Municipio;
la realizzazione del già descritto parco della Torre Sibiliana e della Torre dell’acqua, nella zona
litoranea.

L’offerta di parcheggio è invece rappresentata in molti casi dalla sosta in strada, presentando un livello non
omogeneo di offerta e delle criticità localizzate.
Nuove aree di sosta vengono previste:
-

-

in corrispondenza della parte finale di via Mediterraneo, per garantire un accesso sostenibile alla
zona costiera: tale area potrebbe anche ricoprire una utile funzione ai fini della protezione civile in
caso di calamità;
a monte dalla Riserva di Capo Feto, al fine di disincentivare, come già illustrato l’accesso
motorizzata a tale area.

Per tutte le tipologie di servizio, in sede di Progetto definitivo si verificherà nel dettaglio il rispetto degli
standard minimi, inserendo ove opportuno previsioni di potenziamento delle dotazioni esistenti: ciò andrà
fatto cercando di evitare azioni di reiterazione dei vincoli, se non laddove indispensabili. In tale sede si
verificheranno, altresì, eventuali intervento di dismissione di piccole aree attualmente utilizzate come
dotazioni, ma non funzionali per dimensione e localizzazione, prevedendo la contestuale realizzazione di
più ampie ed efficaci aree attrezzate.
Oltre a tali progetti si aggiungono, infine, gli interventi già avviati o previsti dalla Amministrazione, che sono
stati integrati nell’assetto complessivo del Piano (Casa dell’acqua, realizzazione nuova isola ecologica, etc.)
Per quanto riguarda, infine, i servizi a rete (depurazione e smaltimento, distribuzione idrica e gas metano),
l’analisi conoscitiva evidenzia le criticità presenti nel Comune; in sede di elaborazione del progetto
definitivo di Piano, si vincolerà l’attuazione delle nuove previsioni all’avvenuta o contestuale risoluzione
delle principali problematiche (in particolare sul tema depurativo).
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Riqualificare gli ambiti urbanizzati: dall’edificato sparso alla creazione di nuove centralità
Come già evidenziato, la pianificazione vigente non disegnava alcuna strategia specifica di sviluppo per la
realtà di Petrosino, limitandosi a rappresentare e regolare quella che era la situazione esistente al
momento della elaborazione del piano: si tratta di fatto della identificazione delle zone B3 di
completamento previste dal Piano Comprensoriale.
Eventuali nuove esigenze di tipo residenziale venivano di fatto demandate alla attuazione delle zone di
verde agevolato, utilizzando la classificazione delle zone C solo per una ampia, ormai non più realizzabile
espansione a ridosso della zona litoranea, con funzioni presumibilmente più turistica.
Il nuovo Piano propone una netta distinzione tra le esigenze di edificazione in zona agricola, da destinarsi
sostanzialmente agli imprenditori agricoli e da regolamentare a seconda delle diverse unità di paesaggio, e
quelle per eventuali nuovi residenti urbani, che si illustreranno di seguito.
Per quanto riguarda il tessuto edificato consolidato, si intende confermare, nella sostanza, la pianificazione
vigente, al fine di confermare diritti edificatori e legittime aspettative, ovviamente, laddove queste non
confliggano con il quadro vincolistico attuale.
È stata quindi avviata una verifica della consistenza edilizia attuale: la conferma delle zone B dovrà essere
resa compatibile con le definizioni e le prescrizioni della normativa nazionale e regionale, sia in termini di
edificato esistente, sia in termini di piccoli interventi di ampliamento.
Per tale tessuto andranno previste politiche di “rigenerazione urbana”, ossia di politica generale di
miglioramento delle qualità intrinseche patrimonio edilizio e della qualità dello spazio urbano nei tessuti
edilizi, superando il precedente concetto di riqualificazione urbana, che si concentrava su singole aree
urbane specifiche e precisamente individuabili (in quanto defunzionalizzate e degradate), peraltro non
presenti nella realtà di Petrosino.
Tali politiche si fondano su diversi ordini di motivazioni: l’esigenza di rispondere alla preoccupazione per il
consumo di suolo, fornendo alternative alla continua espansione urbana, e l’esigenza di adeguare il
patrimonio edilizio dal punto di vista sismico e dell’efficienza energetica, per ridurre i consumi energetici in
tutto il settore civile; e ancora più di recente sta emergendo all’attenzione anche il tema dell’adattamento
delle aree urbane al cambiamento climatico.
Come è noto i consumi di energia del settore civile (residenza e terziario) pesano sull’insieme dei consumi
energetici per oltre il 30%, e in particolare pesano per quasi la metà sui consumi elettrici finali. E
ultimamente i picchi di consumo di energia elettrica non si verificano più d’inverno, ma nelle giornate estive
più calde, a causa della diffusione dei condizionatori.
Il settore civile è quello che, già negli anni scorsi, ha dato il contribuito più sostanziale all’avvicinamento da
parte dell’Italia all’obiettivo europeo di riduzione dei consumi del 20%, oltre a contribuire all’obiettivo del
20% di produzione energetica da fonti rinnovabili. Ma sarà necessario che dia un contributo ancora
maggiore nei prossimi anni.
Per gli edifici di nuova costruzione sono stati da poco ulteriormente elevati gli standard obbligatori di
efficienza: ormai dal 2014 tutti gli edifici abitativi di nuova costruzione devono come minimo garantire la
classe A di efficienza energetica, e dal 2021 dovranno essere “edifici ad energia quasi zero”. Ma i nuovi
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edifici incidono in modo marginale sullo stock edilizio nel suo complesso; il problema più esteso riguarda
quelli esistenti di vecchia costruzione.
Anche a Petrosino, come in generale, la gran parte del patrimonio edilizio abitativo è stata realizzata in
un’epoca in cui la produzione edilizia era in prevalenza tecnologicamente molto povera: gran parte del
patrimonio abitativo è stato costruito fra il 1946 e il 1991, prima cioè che venissero varate le prime
prescrizioni legislative che hanno cominciato ad imporre standard più moderni di efficienza impiantistica, e
presenta oggi condizioni di invecchiamento e di inadeguatezza, sia dal punto di vista prestazionale e
impiantistico che dal punto di vista strutturale, rispetto alle nuove norme antisismiche.
L’Unione Europea si è data l’obiettivo che ogni anno sia interessato da interventi di rigenerazione ed
efficientamento almeno il 2% di tutto il patrimonio edilizio (e il 3% di quello pubblico), ma attualmente in
Italia siamo ben lontani da questi ritmi.
Alcuni provvedimenti riferiti al settore (fra cui il decreto 28 del 3/3/2011) hanno finora privilegiato
l’inserimento di fonti energetiche rinnovabili negli edifici; altri provvedimenti (in particolare gli sgravi fiscali
del 65%) hanno favorito prevalentemente interventi leggeri (sostituzione degli infissi, o delle caldaie). Il
risultato della politica di sgravi fiscali è stata una mole di interventi molto rilevante e complessivamente
efficace nel ridurre complessivamente i consumi, anche se spesso si è trattato di interventi parziali, poco
organici e quindi dai risultati altrettanto parziali.
In ogni caso, gli strumenti per agevolare l’efficienza energetica degli edifici hanno agito finora sul versante
delle normative tecniche (definizioni di livelli minimi di prestazioni energetiche nei nuovi edifici e nelle
ristrutturazioni rilevanti) e sul versante fiscale, mentre le politiche urbane e la strumentazione urbanistica
dei comuni non sono ancora state reindirizzate in questa direzione e non svolgono ancora il ruolo efficace
che potrebbero e dovrebbero svolgere.
Il nuovo PRG di Petrosino deve affrontare fattivamente questo nuovo compito, introducendo incentivi agli
interventi di miglioramento qualitativo degli edifici. Si deve pensare a normative che, per tutto il
patrimonio edilizio di vecchia data, agevolino gli interventi di ristrutturazione leggera ma ancora di più gli
interventi più sostanziali, di demolizione e ricostruzione, anche incentivando questi ultimi, ove possibile,
con incrementi di volume
Da tali politiche potrà derivare anche una parziale risposta ad una eventuale nuova domanda di tipo
insediativo residenziale che, peraltro, appare non rilevante in base a quanto emerge dall’analisi
demografica conoscitiva.
Non appare quindi opportuno né motivato identificare nuove significate comparti di espansione urbana:
viene individuato pertanto un unico ambito urbano di potenziale sviluppo del tessuto residenziale,
corrispondente alla porzione più centrale del Capoluogo, che presenta ancora una diffusa porosità
all’interno del quale si propone di identificare, in sede di progetto definitivo, alcuni piccoli ambiti di
possibile nuova edificazione. Tale soluzione è finalizzata da un lato a ricompattare la forma urbana,
dall’altro a rafforzarne la porzione centrale, dove si localizzazione i principali servizi pubblici e commerciali.
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Relativamente ai tessuti edificati storici, infine, Petrosino non si caratterizza per la presenza di un Centro
storico di tipo tradizionale essendo stata generata, come evidenziato, dalla unione e dallo sviluppo di piccoli
insediamenti rurali.
Questi sono pertanto stati oggetto di identificazione nello Schema di Massima, verranno zonizzati in sede di
Progetto definitivo e per essi verranno previste:
-

normative di conservazione dell’assetto urbanistico, degli spazi aperti e delle relazioni storiche tra
gli edifici;
normative di conservazione di eventuali edifici che mantengano ancore un carattere di
testimonianza storica dell’antica origine del nucleo.

Politiche per lo sviluppo del commercio, dell’artigianato, del turismo
Il Turismo rappresenta, e sempre più rappresenterà, insieme all’Agricoltura, una dei principali motori di
sviluppo economico per il comune di Petrosino. Entrambe le attività fondano la propria possibilità di
sviluppo sulla salvaguardia del territorio e su politiche di rigenerazione e miglioramento della sua fruizione.
Le politiche già illustrate per il recupero di fruibilità della costa, in diversi tratti ancora ben conservata,
insieme a quelle per la realizzazione di una rete diffusa di piste/percorsi ciclabili di scala territoriale, a
connettere le tante potenzialità ambientali e storiche presenti sul territorio, rappresentano le premesse per
lo sviluppo di tale settore.
Da un punto di vista dell’offerta di ricettività, il Piano prende atto di alcune, non numerose ma importanti
strutture ricettive ed evidenzia l’obiettivo strategico rappresentato dallo sviluppo di un ulteriore sistema di
accoglienza diffuso, legato:
-

alla realizzazione di nuove strutture agrituristiche, che appaiono coerenti con la natura e la storia
del luogo e che, se realizzate con livelli adeguati di qualità, possono rappresentare una buona
offerta per un turismo interessato alla fruizione dei beni ambientali, storici e del mare;
- al recupero del patrimonio edilizio esistente, soprattutto storico, proseguendo negli interventi in
parte già avviati di rifunzionalizzazione di alcuni contenitori storici, che potrebbero risultare
particolarmente attraenti per una domanda di più alto livello.
L’insediamento di nuove strutture alberghiere viene ritenuto invece incongruo all’interno delle zone
agricole, perché andrebbe ad alterare il carattere rurale, ancora conservato, del territorio e che ne
rappresenta la principale potenzialità. Una localizzazione ottimale per l’insediamento di attività nuove
strutture viene invece individuato in prossimità del polo sportivo che comprende il palazzetto e lo stadio: si
tratta infatti di un’area adiacente al tessuto insediato, molto prossima al mare, caratterizzata da una buona
accessibilità e che, grazie alla potenziale sinergicità della funzione ricettiva con le aree sportive, potrebbe
rappresentare una interessante polarità, ponendosi in una posizione intermedia tra il centro urbano e la
principale contrada lungo il litorale.
Per quanto riguarda le attività produttive manifatturiere, le analisi economiche di area vasta evidenziano
una evidente criticità del tessuto produttivo regionale, la cui soluzione potrà essere raggiunta solo
attraverso politiche di rilancio dei principali poli produttivi sovralocali, dotati o da dotare di adeguate
infrastrutture pesanti, posti in contesti ambientalmente compatibili, anche in relazione agli impatti
ambientali necessariamente da essi derivanti.
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Per un territorio come quello di Petrosino, anche in considerazione delle priorità economiche già
evidenziate (agricoltura e turismo), parlare di potenziamento del sistema produttivo significa quindi
essenzialmente prevedere la possibilità di insediamento di nuove attività artigianali e produttive di
limitata dimensione a servizio della popolazione locale o per la crescita di attività già in essere.
Tali politiche sono già state parzialmente anticipate dalla Amministrazione comunale nel corso degli ultimi
anni, in variante alla pianificazione vigente, secondo un disegno complessivo che risulta pienamente
compatibile con gli assetti strategici proposti.
La proposta progettuale che si conferma nello Schema di Massima è quella del rafforzamento dell’area
artigianale di via Gianinea: tale area appare correttamente localizzata rispetto ad eventuali conflitti con
funzioni residenziali o altre funzioni ed è coerente con l’assetto viario proposto.
Per quanto riguarda il commercio, l’assetto economico e soprattutto quello socio-demografico tendenziale,
come abbiamo visto prevalentemente connotato da un limitato incremento, e contestualmente
dall’invecchiamento e maggiore articolazione delle compagini dei residenti, richiede una più ampia e
variegata offerta di servizi e anche del servizio commerciale. Quest’ultimo deve essere capace di offrire in
loco una articolazione adeguata delle tipologie di vicinato e di medie strutture, riducendo l’attuale
fenomeno di evasione in altri comuni per gli acquisti, dovuto alla ricerca di formule e tipologie di
commercio non presenti nel territorio comunale. La popolazione tende a crescere ma soprattutto a
moltiplicare componenti ed aspettative. Inoltre uno sviluppo equilibrato del commercio può creare nuova
occupazione.
L’esigenza di arricchire la dotazione e l’articolazione dei servizi e in specifico di servizi commerciali nelle
diverse parti del territorio comunale di Petrosino è da rapportare anche all’importanza del fenomeno
turistico, a maggior ragione all’esigenza di dotare il territorio di una riconoscibilità e capacità di attrazione
più accentuata per conferire un carattere strutturale più marcato alla rete dei servizi e per fornire stimoli al
turismo e alle visite di persone interessate alle peculiarità ambientali, culturali e produttive del territorio. Si
tratta in sostanza di offrire occasioni e spazi di incontro alla popolazione residente e ad un flusso di turisti
che non sia solo stagionale e balneare.
Nel Comune di Petrosino il Piano commerciale, tenendo conto delle tendenze fin qui analizzate, intende
potenziare le reti di servizio in modo ordinato, evitando spreco di territorio, puntando a creare una
armonica completezza tipologica dell’assetto della rete attraverso soluzioni localizzative integrate, capaci di
attrarre una frequentazione costante e piacevole sia di residenti, sia di popolazione turistica e di passaggio.
Dal punto di vista strategico appare cruciale l’obiettivo di creare situazioni urbane dotate di un più elevato
e qualificato effetto di centralità: maggiore capacità di attrazione commerciale e turistica associata ad una
piacevolezza e vivibilità dei luoghi.
Le finalità da perseguire sono:
-

migliorare l’assortimento tipologico delle forme distributive al dettaglio e rendere più vivace e
piacevole la vita sociale e l’aggregazione dei residenti;
stimolare con nuove opportunità di visita e di acquisto i turisti favorendo una conoscenza più
approfondita del territorio e una durata più prolungata e meno stagionalizzata dei soggiorni.
120

Comune di Petrosino (TP)
Revisione degli strumenti urbanistici vigenti – Schema di Massima

V.A.S. – Rapporto Preliminare
Rev. 29.01.2018

In particolare ciò richiede la prefigurazione di soluzioni localizzative integrate attraverso la possibilità di
insediare, assieme a piccole attività commerciali specializzate e a pubblici esercizi, anche medie strutture di
vendita.
Il Piano commerciale prevede a tal fine che le scelte di urbanistica commerciale individuino tre ambiti in cui
sia fattibile realizzare queste soluzioni integrate:
-

-

-

7.

una finalizzata a definire una più strutturata centralità urbana nell’area corrispondente alla
centralità prossima al Municipio. Nell’ambito di potenziale trasformazione e sviluppo individuati in
tale ambito si ritiene opportuno inserire funzioni non residenziali che, sinergicamente con l’attuale
asse urbano centrale del centro abitato di Petrosino, ne potenzi la capacità di attrazione
diversificando e moltiplicando la presenza di punti di servizio e di strutture di vendita, medie
superfici comprese;
una finalizzata a creare una polarità di animazione urbana nell’area corrispondente al polo sportivo
dello Stadio. Si ritiene opportuno rendere più completa e attrattiva la presenza di servizi sportivi,
culturali e di incontro e divertimento già presenti nel Comune, privilegiando l’integrazione con i
complessi sportivi esistenti e dando spazio in particolare alla presenza di medie, ed eventualmente
grandi strutture non alimentari specializzate per lo sport e il tempo libero;
una finalizzata a creare una polarità turistica costiera integrata in contrada Biscione. In tale area,
nell’ambito del Piano di recupero che si dovrà prevedere per l’insediamento, si ritiene opportuno
che, oltre all’inserimento del commercio specializzato, anche di media dimensione, sia possibile
attrezzare una piattaforma di servizi per la vita turistica, anche serale e notturna

ANALISI DI SOSTENIBILITA’

L’analisi di sostenibilità riferita agli orientamenti e alle linee strategiche del Piano, come delineate
all’interno dello Schema di Massima, è stata condotta prendendo a riferimento gli obiettivi di protezione
ambientale individuati.
Per la valutazione, le strategie descritte al paragrafo precedente sono state sintetizzate come di seguito:
SRU - Sistema rurale
1. Preservare il suolo agricolo, con politiche di conservazione che prevedano esclusivamente interventi di
trasformazione edilizia strettamente connessi all’attività agricola, nella porzione di territorio che si estende ad est
dell’asse di Via Regione Siciliana – Via Macara.
2. recuperare il patrimonio abitativo sparso in disuso per un ampio ventaglio di funzioni (residenze, attività turistiche,
ma anche attività terziarie, sociali, culturali, etc.).
3. Nella porzione ad est dell’asse di Via Regione Siciliana – Via Macara, condizionare le nuove costruzioni abitative a
limiti minimi di superficie aziendale per frenare il rischio di frammentazione delle unità aziendali.
4. Nella porzione ad ovest dell’asse di Via Regione Siciliana – Via Macara, che presenta una maggiore densità
insediativa, ammettere limitati interventi di ricucitura-completamento urbano, evitando tuttavia fenomeni di
eccessiva e disordinata dispersione insediativa.
5. Valorizzare il tessuto semi-urbano di Petrosino individuando veri e propri parchi agricoli periurbani che, pur
rimanendo destinati alla attività agricola, potranno essere interessati dalla realizzazione di percorsi ciclo-pedonali e
dal potenziamento delle reti ecologiche.
6. Incentivare gli interventi che favoriscano la fruizione del territorio rurale valorizzando gli elementi in esso presenti,
sia di tipo ambientale che storico.
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SA - Sistema delle aree di pregio e della costa
1. Tutelare e valorizzare la costa ed in particolare Capo Feto, l’area di Sibiliana e dei Margi Spanò attraverso la totale
salvaguardia di tali ambiti rispetto ad ulteriori fenomeni edificatori ed il miglioramento della loro fruizione
prevedendo i seguenti interventi
o Capo Feto: razionalizzazione della viabilità esistente, con l’identificazione di alcune aree di parcheggio a monte
della zona costiera, con l’obiettivo di allontanare i traffici motorizzati dalla costa, prevedendo percorsi pedonali
per l’accesso alla spiaggia. L’identificazione delle nuove aree di parcheggio è anche coerente con i previsti
interventi di rinaturalizzazione della duna sabbiosa della spiaggia di Torrazza;
o area nord: previsione di un sistema di accessibilità a pettine che, interrompendo l’utilizzo improprio di alcuni
tratti costieri, permetta la realizzazione di un vero e proprio lungomare naturale, funzione per una fruizione
ciclo-pedonale, tale da unire le contrade di Sibiliana e Biscione, e collegabile molto agevolmente con il centro
abitato di Petrosino.
2. Prevedere interventi sulla viabilità in contrada Biscione: creazione di una zona prevalentemente pedonale che,
allontanando i flussi motorizzati, permetterà lo sviluppo di attività all’aria aperta, di tipo ristorativo, per lo
spettacolo e il tempo libero, principalmente a favore della popolazione turistica.
3. Prevedere specifici Piani di recupero riguardanti le due contrade di Sibiliana e Biscione, in coerenza con il progetto
di nuovo Lungomare
4. Realizzare un nuovo Parco a Sibiliana. Il nuovo parco urbano “della Torre Sibiliana e della Casa dell’Acqua”
rappresenterà la testa del nuovo percorso fruitivo lungomare, nonché un importante elemento dei percorsi cicloturistici e naturalistici nel territorio.

Estratto alla Tav. SM 09 – Schema di Massima

122

Comune di Petrosino (TP)
Revisione degli strumenti urbanistici vigenti – Schema di Massima

V.A.S. – Rapporto Preliminare
Rev. 29.01.2018

Estratto alla Tav. SM 09 – Schema di Massima
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SI - Sistema delle infrastrutture
1. Gerarchizzare la viabilità esistente e prevedere modesti interventi di realizzazione di nuova viabilità, per
minimizzare i fenomeni di congestione e conflitto tra le diverse modalità di trasporto esistenti, ovvero assicurare
una maggiore separazione e compatibilità tra le diverse funzioni.
2. Circostanziare gli interventi di potenziamento/integrazione della rete esistente al fine di minimizzare il consumo di
suolo e garantire la reale fattibilità economica di tali interventi.
3. Prevedere i nuovi ambiti di sviluppo per attività produttive e commerciali ed aree a parcheggio lungo la viabilità
principale individuata, al fine di garantirne un’adeguata accessibilità. Alcune di tali aree potrebbe svolgere, in caso
di calamità, anche una importate funzione di Protezione civile.
4. Prevedere per il reticolo della viabilità secondaria specifiche politiche di mitigazione del traffico (traffic calming),
cercando di favorire in particolare la pedonalità (completando i marciapiedi, ove mancanti) e regolarizzando
l’offerta di sosta.
5. Definire la principale area di centralità urbana di Petrosino lungo l’asse costituito dalle vie Mediterraneo-De
Gasperi-Nenni-La Torre-La Malfa, che rappresenta l’ossatura dell’offerta commerciale di vicinato (e non solo) di
Petrosino, oltre che luogo di concentrazione di una rilevante parte del sistema dei servizi: favorire la mobilità
pedonale e riduzione dei flussi attuali:
6. completare i percorsi pedonali, anche con contestuale abbattimento delle barriere architettoniche,
7. sviluppare la mobilità ciclabile quale valida alternativa all’utilizzo dell’auto e opportunità di fruizione turistica e
ricreativa del territorio rurale e di accesso alla porzione litoranea.
8. Identificare le principali viabilità rurali da riqualificare al fine di realizzare una più coerente e sostenibile maglia
viaria per la fruizione del territorio agricolo da utilizzare anche per garantire un accesso alle nuove aree di
parcheggio poste a monte della fascia litoranea, con l’obiettivo di impedire l’accesso carrabile alle aree di costa.
9. Prevedere una maglia diffusa di piste ciclabili urbane, rappresentata nella planimetria delle Strategie di Progetto
dello Schema di Massima, sfruttando i varchi esistenti per la connessione tra i principali luoghi di interesse
pubblico.

SS - Sistema delle attrezzature sportive e strutture scolastiche
1. prevedere opportuni interventi di razionalizzazione e riorganizzazione dei plessi scolatici, miglioramento
dell’accessibilità del polo scolastico di via Torreggiano,
2. porre il polo sportivo dove si localizzano lo stadio e il Palazzetto al centro dei principali percorsi ciclo-pedonali di
connessione tra l’abitato e il contesto litoraneo al fine di poter meglio sfruttare tale infrastruttura, quale possibile
centralità.
3. Prevedere interventi di riqualificazione/riconversione dell’edificio finalizzati a garantire, nel contesto del
potenziamento complessivo dell’ambito, un utilizzo più polifunzionale e continuativo della struttura stessa.

SV - Sistema del verde pubblico
1. realizzare un sistema di verde urbano diffuso e di tipo lineare lungo i nuovi percorsi ciclabili, a servizio sia della
popolazione insediata sia dei visitatori e dei turisti;
2. realizzare un vero e proprio parco urbano a servizio della cittadinanza nei pressi del Municipio;
3. realizzare il già descritto parco della Torre Sibiliana e della Torre dell’acqua, nella zona litoranea.

SRE - Sistema residenziale
1. Confermare la pianificazione vigente nel tessuto edificato consolidato prevedendo politiche di “rigenerazione
urbana”, ossia politiche di miglioramento delle qualità intrinseche del patrimonio edilizio e della qualità dello
spazio urbano nei tessuti edilizi
2. introdurre incentivi agli interventi di miglioramento qualitativo degli edifici finalizzati al miglioramento
dell’efficienza energetica degli stessi
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3. Individuare un unico ambito urbano di potenziale sviluppo del tessuto residenziale, essendo la domanda di tipo
insediativo residenziale limitata in base all’analisi demografica effettuata, corrispondente alla porzione più centrale
del Capoluogo, ove verranno identificati alcuni piccoli ambiti di possibile nuova edificazione in modo tale da
ricompattare la forma urbana e rafforzare la porzione centrale, dove si localizzano i principali servizi pubblici e
commerciali.

ST - Sistema turistico
1. sviluppare un ulteriore sistema di accoglienza diffuso, legato:
o alla realizzazione di nuove strutture agrituristiche, che appaiono coerenti con la natura e la storia del luogo
o al recupero del patrimonio edilizio esistente, soprattutto storico, proseguendo negli interventi in parte già
avviati di rifunzionalizzazione di alcuni contenitori storici,
2. localizzare di nuove strutture in prossimità del polo sportivo che comprende il palazzetto e lo stadio, area
adiacente al tessuto insediato, molto prossima al mare, caratterizzata da una buona accessibilità e che, grazie alla
potenziale sinergicità della funzione ricettiva con le aree sportive, potrebbe rappresentare una interessante
polarità.

SP - Sistema produttivo
1. prevedere la possibilità di insediamento di nuove attività artigianali e produttive di limitata dimensione a servizio
della popolazione locale o per la crescita di attività già in essere

SC - Sistema commerciale
1. migliorare l’assortimento tipologico delle forme distributive al dettaglio
2. prevedere soluzioni localizzative integrate attraverso la possibilità di insediare, assieme a piccole attività
commerciali specializzate e a pubblici esercizi, anche medie strutture di vendita

Si ritiene necessario confrontare le strategie dello schema di massima con gli obiettivi di sostenibilità al fine
di focalizzare quelle attuative degli obiettivi già in questa fase. Qualora non vi fosse completezza ovvero
non fossero presenti strategie attuative verranno date indicazioni al piano per le fasi successive. Viene
inoltre valutata la coerenza tra obiettivi e strategie e la presenza di potenziali criticità nell’applicazione delle
strategie.
Di seguito si riporta una matrice sintetica di confronto.
Legenda:
Strategia incoerente con l’obiettivo di sostenibilità
Strategia potenzialmente incoerente con l’obiettivo di sostenibilità
Strategia ininfluente sull’obiettivo di sostenibilità
Strategia coerente con l’obiettivo di sostenibilità
Strategia attuativa dell’obiettivo di sostenibilità
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Obiettivi di protezione ambientale
A A1 B B1 B2 C C1 D D1 D2 D3 D4 D5 E E1 E2 F F1 F2 G G1 G2

SRU - Sistema Rurale
1
2
3
4
5
6

SA - Sistema delle aree di pregio e della costa
1
2
3
4

Strategie dello schema di massima

SI - Sistema delle infrastrutture
1
2
3
4
5
6
7
8
9

SS - Sistema delle attrezzature sportive e scolastiche
1
2
3

SV - Sistema del verde pubblico
1
2
3

SRE - Sistema residenziale
1
2
3

ST - Sistema Turistico
1
2

SP - Sistema produttivo
1

SC - Sistema commerciale
1
2
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Si rileva una sostanziale coerenza tra le azioni strategiche indicate dallo Schema di Massima e gli obiettivi di
sostenibilità ambientale considerati: le linee strategiche infatti muovono dalla volontà di valorizzare tutto il
territorio comunale con azioni che contemplano, già nella loro definizione, in molti casi istanze di carattere
ambientale. Gli obiettivi che il piano si pone, e che vengono sviluppati dalle linee strategiche, contemplano
infatti la tutela del territorio e dell’ambiente e la valorizzazione del patrimonio culturale, urbanistico,
sociale e artistico.
Le strategie individuate per l’ambito della costa tengono in considerazione la necessità di tutelare le aree
costiere di Capo Feto, l’area di Sibiliana e dei Margi Spanò (recepimento obiettivo B1), solo parzialmente
compromessa dai fenomeni edificatori ma che presenta ancora un tratto di costa inedificato. Viene infatti
indicata dallo SM la totale salvaguardia di tali ambiti rispetto ad ulteriori fenomeni edificatori. Nel
contempo viene proposto un disegno finalizzato alla loro migliore fruizione; a tale scopo viene previsto un
sistema di accessibilità che permetta di allontanare i traffici motorizzati dalla costa e favorire il
raggiungimento di questa tramite percorsi pedonali, con la predisposizione anche di parcheggi in aree
idonee (attuazione obiettivi F1, G1 e G2).
Viene inoltre confermata la scelta di prevedere specifici piani di recupero per gli ambiti costieri oggetto di
fenomeni di abusivismo edilizio (in contrada Sibiliana e Biscione): il recepimento riguarda in questo caso
soprattutto gli obiettivi di sostenibilità F1 ed F2 in quanto nell’ambito del piano di recupero si vuole creare
una polarità turistica costiera integrata ed attrezzata con una piattaforma di servizi idonei.
Anche in ambito urbano lo SM individua strategie per incrementare l’offerta di aree pedonali. In ambito
urbano l’asse centrale è individuabile in corrispondenza delle vie Mediterraneo-De Gasperi-Nenni-La TorreLa Malfa, che rappresenta l’ossatura dell’offerta commerciale di vicinato (e non solo) di Petrosino, oltre che
luogo di concentrazione di una rilevante parte del sistema dei servizi. Lo Schema di Massima prevede che
una porzione di Via De Gasperi e via Nenni (quella compresa tra via Cafiso e via De Vita) venga assoggettata
a più consistenti azioni a favore della mobilità pedonale e di riduzione dei flussi attuali. Anche in questo
caso la coerenza si esplica in maniera diretta con gli obiettivi G1 ed F1.
Lo Schema di Massima promuove la mobilità sostenibile anche in termini di percorsi ciclabili oltre che
pedonali (obiettivo G1), sia in termini di maglia diffusa in ambito urbano, sia ad integrazione di questa,
come percorsi ciclo-naturalistici per la fruibilità degli spazi aperti (agricolo, aree costiere) di interesse
ambientale e paesaggistico e per il collegamento con gli elementi di maggiore interesse anche storicoculturale. Lo schema di massima individua nella Tavola delle Strategie di progetto i principali beni isolati
storici presenti nel territorio ed identifica alcune prime ipotesi di percorsi ciclo-naturalistici da
implementare al fine di garantirne la fruizione, per incentivare la crescita di un turismo che può inoltre
diventare elemento di rafforzamento per le attività agricole. In ambito urbano le planimetrie allegate allo
SM identificano una diffusa maglia di piste ciclabili urbane, per il collegamento dei principali ambiti di
interesse pubblico. Con riferimento all’area costiera, infine, sempre in corrispondenza del lungomare che
unirà contrada Sibiliana a Biscione, è prevista la realizzazione di percorsi per l’utenza ciclopedonale, da
mettere in collegamento anche con il centro abitato di Petrosino.
Lo SM è coerente ed individua strategie per l’attuazione degli obiettivi F1 ed F2: viene infatti prevista la
realizzazione di un sistema di verde urbano diffuso e di tipo lineare, lungo i nuovi percorsi ciclabili, a
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servizio sia della popolazione insediata sia dei turisti e la realizzazione di ulteriori due parchi urbani: uno nei
pressi del Municipio e l’altro nella zona litoranea (Parco della Torre Sibiliana e della Torre dell’Acqua).
Le azioni di trasformazione del territorio interagiscono con la componente suolo e possono entrare in
contrasto con l’obiettivo di minimizzazione del consumo. Se da una parte le strategie prevedono di
riqualificare l’esistente, di minimizzare il consumo di suolo agricolo (soprattutto con riferimento alla
porzione ad est dell’asse di Via Regione Siciliana – Via Macara) e salvaguardare le aree costiere da ulteriori
fenomeni di urbanizzazione, dall’altra lo SM non vuole pregiudicare le possibilità di sviluppo economico e
sociale del territorio comunale e riconosce alcuni ambiti di possibile sviluppo insediativo. Vengono
identificati nelle cartografie dello SM alcune aree di potenziale sviluppo insediativo finalizzate alla
promozione del territorio sotto il profilo economico, commerciale, dei servizi, oltre che al completamento
del tessuto urbano prevalentemente residenziale in corrispondenza delle aree più centrali del Capoluogo. In
particolare sono riconosciute nuove possibilità di sviluppo per il sistema turistico, produttivo, commerciale
e insediativo (quest’ultimo limitatamente ad un unico ambito corrispondente alla porzione centrale del
Capoluogo).
Il tema del risparmio energetico è già presente nello SM che in particolare vede nella riqualificazione del
tessuto consolidato un’opportunità per la riqualificazione degli edifici anche sotto il profilo dei consumi
energetici e dell’utilizzo di FER. Nell’ambito del Rapporto Ambientale si ritiene utile ad ogni modo che
venga verificato lo sviluppo delle strategie inerenti tale tematica, in particolare contribuendo a sviluppare
un apparato normativo del Piano adeguato alla recente legislazione in materia, sviluppando inoltre anche il
tema della bioedilizia.
L’analisi permette di riconoscere alcuni obiettivi di sostenibilità per i quali, pur non verificando strategie in
contrasto o incoerenti, non sono presenti al momento misure per l’attuazione degli stessi; si tratta in
particolare dell’obiettivo A1, riferito al tema della promozione dell’uso sostenibile e durevole delle risorse
idriche, e dell’obiettivo C1, relativo invece alla necessità di accrescere la valenza naturalistica del territorio
individuando gli elementi e le aree prioritarie al mantenimento della connettività ecologica.
Con riferimento a tali obiettivi di sostenibilità si riportano di seguito considerazioni e indicazioni da attuare
nella successiva fase di elaborazione del Piano e del Rapporto Ambientale.

A1 – Prevedere specifiche misure per il risparmio, riuso, recupero e la tutela della risorsa idrica

Il tema della gestione delle risorse idriche rappresenta un aspetto di primaria importanza che può trovare
una declinazione a livello comunale nell’ambito della predisposizione delle norme urbanistiche comunali.
Esse infatti sono lo spazio idoneo per l’inserimento di strumenti utili, quali:
 la contabilizzazione individuale del consumo di acqua potabile per gli edifici di nuova costruzione e, nel
caso di rifacimento della rete di distribuzione dell’acqua potabile, anche negli edifici esistenti;
 l’adozione di dispositivi per la regolazione del flusso di acqua delle cassette di scarico dei bagni;
 l’alimentazione delle cassette di scarico con le acque grigie opportunamente trattate;
 l’utilizzo delle acque meteoriche, raccolte dalle coperture degli edifici, per l’irrigazione del verde
pertinenziale, la pulizia dei cortili e passaggi, il lavaggio dell’auto, l’alimentazione di lavatrici (a ciò
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predisposte) e gli usi tecnologici relativi (ad esempio sistemi di climatizzazione passiva / attiva).
La riduzione dei consumi di acqua potabile è infatti da conseguirsi in primis attraverso un uso razionale e
differenziato delle risorse idriche, sfruttando l’impiego di dispositivi tecnici da applicare all’impianto idrico
sanitario per ridurre gli sprechi.
La riduzione dei consumi del settore edilizio con l’ausilio di tali tecnologie (frangigetto, riduttori di flusso,
etc.) si attesta sul 30% circa. Se si integrano tali sistemi con quelli per il recupero delle acque grigie e delle
acque meteoriche si può integrare tale risparmio ancora di un 15% e 5% rispettivamente, giungendo in
questo modo ad un risparmio complessivo dei consumi pari al 50% circa.
Il tema del recupero riveste pertanto anch’esso un forte rilievo. Le tecnologie per il recupero delle acque
grigie provenienti dagli scarichi di lavabi, vasche, docce, lavatrici, previo idoneo trattamento e accumulo,
possono raggiungere prestazioni del 70% per le nuove costruzioni e del 50% per le costruzioni esistenti. In
tali tecnologie vengono spesso predisposti filtri idonei a garantire caratteristiche igieniche corrispondenti ai
livelli di qualità dell’acqua in linea con quelli richiesti dalla normativa e da concordarsi con l’ASL di
competenza. Possono inoltre essere utilizzati idonei accorgimenti per evitare usi impropri per i terminali
della rete duale (colore dei rubinetti, forma, posizione, etc.).
Nella promozione della diffusione dei sistemi sopraccitati può risultare efficiente l’applicazione di incentivi
di carattere economico (riduzione degli oneri di concessione) o urbanistico-edilizio (ad esempio
l’applicazione di coefficienti correttivi al volume o alla superficie coperta, che tengano anche conto del
maggior ingombro dei dispositivi adottati per rispondere ai requisiti richiesti).
Tali elementi potranno essere più approfonditamente esaminati nell’ambito della redazione del Piano e del
Rapporto Ambientale, al fine di contribuire alla sostenibilità complessiva dello strumento urbanistico.
Nella definizione degli incentivi sono da tenere in considerazione quelli già definiti dalla L.R. 23 marzo 2010
n. 6, che ammette aumenti fino al 25 % del volume degli edifici ad uso residenziale, qualora vengano
utilizzate le tecniche costruttive della bioedilizia, comprensive di misure per il risparmio, il recupero ed il
riuso della risorsa idrica, definite dal Decreto 7 luglio 2010 – “Definizione delle caratteristiche tecniche
costruttive per gli interventi di bioedilizia di cui all’art. 3 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 6”.
Il Rapporto Ambientale potrà inoltre verificare la domanda di risorsa idrica associabile ai nuovi interventi,
verificando con l’Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato l’effettiva sostenibilità della stessa in relazione
alle potenzialità del sistema acquedottistico (caratteristiche impianti di emungimento, portata delle
sorgenti, rete di distribuzione, etc.). A tal proposito si ricorda che il Piano di Tutela delle Acque ha
individuato una importante criticità in relazione agli eccessivi prelievi idrici che interessano l’acquifero
sotterraneo e che stanno determinando la risalita del cuneo salino nelle zona costiera.
Infine alcune considerazioni possono essere fatte in relazione all’uso in agricoltura della risorsa idrica.
In molte aree della Sicilia la scarsità di risorse idriche da destinare all’irrigazione penalizza fortemente
l’agricoltura. Le acque reflue depurate possono contribuire ad aumentare la disponibilità idrica ad uso
irriguo, urbano non potabile, industriale, ricreativo (irrigazione di aree a verde, ecc) liberando risorse
qualitativamente pregiate da destinare all’uso civile.
I ricorrenti periodi di siccità e il vertiginoso aumento della domanda civile hanno reso l’approvvigionamento
idrico in campo agricolo in Sicilia sempre più problematico. Già il Piano regionale di Risanamento delle
acque dal 1986 individuava il riutilizzo delle acque reflue una strategia utile e necessaria per ottimizzare
l’uso della risorsa idrica nella Regione e per minimizzare l’impatto sui corpi idrici recettori. Con circolare
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n.76820 del 18.12.1989 venivano successivamente individuate, da parte dell’Assessorato Regionale
Territorio e Ambiente, le linee guida al fine di procedere all’applicazione pratica del riuso dei reflui trattati
in agricoltura.
Il D.M. n. 185/2003 “Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue” dispone che:
 il riutilizzo deve avvenire in condizioni di sicurezza ambientale (art. 1.2);
 il riutilizzo delle acque reflue è liberamente consentito previo trattamento […] che assicuri il rispetto
[…] dei requisiti di qualità (art. 4.2);
 il titolare della rete di distribuzione effettua il monitoraggio ai fini della verifica dei parametri […] delle
acque reflue […] e degli effetti ambientali, agronomici e pedologici del riutilizzo (art. 11)
 l’acqua reflua recuperata è conferita dal titolare dell’impianto di recupero al titolare della rete di
distribuzione senza oneri a carico di quest’ultimo (art. 12).
Il numero di parametri di controllo definiti dal D.M. 185/2003 è molto elevato, ed i limiti risultano in molti
casi più restrittivi di quelli relativi alle acque da destinare ad uso potabile, ovvero sono stati inseriti
parametri che non vengono menzionati nella normativa sulle acque potabili. Il riuso delle acque reflue
risulta quindi competitivo solo per i grandi sistemi di riuso a causa degli elevati costi di affinamento delle
acque reflue urbane, nonché per i costi di monitoraggio e controllo.
Risultano ancora pochi i sistemi di riuso in esercizio sul territorio regionale: nella Sicilia orientale sono in
esercizio alcuni impianti (San Michele di Ganzaria) o sono in corso di realizzazione e/o progettazione diversi
sistemi di riuso (Caltagirone, Grammichele, Mineo, etc.) che utilizzano trattamenti naturali
(fitodepurazione, lagunaggio, serbatoi di accumulo) come fase di affinamento delle acque reflue.

Impianti presenti in Comune di San Michele di Ganzaria – Fonte: Prof. Salvatore Barbagallo – Università di
Catania – CSEI Catania – presentazione del progetto europeo “Agriponic - Promozione e diffusione della
tecnologia aeroponica in agricoltura”, finanziato nell’ambito del Programma ENPI Italia-Tunisia 2007/2013,
con capofila il Comune di Ragusa ed i partner Svimed e UPA Confagricoltura Ragusa per l’Italia, URAP Union
Régionale de l’Agriculture et de la Pêche di Manouba e CRDA Commissariat Régional au Développement
Agricole di Manouba per la Tunisia

I risultati delle numerosissime indagini sperimentali condotte sull’uso delle acque reflue urbane trattate
danno garanzia sulle potenzialità applicative di tali risorse. Le acque reflue trattate hanno un ruolo
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strategico per la sostenibilità ambientale nel territorio siciliano in quanto oltre a ridurre i consumi di acque
potabili, contribuiscono alla riduzione dei prelievi dai corpi idrici naturali e al disinquinamento dei corspi
idrici ricettori [Fonte: Prof. Salvatore Barbagallo – Università di Catania –presentazione del progetto
europeo “Agriponic”, 2015].
Con riferimento alla tutela qualitativa, lo strumento che individua misure per la prevenzione
dell’inquinamento dei corpi idrici è il Piano di Tutela delle Acque della Regione Siciliana, approvato dal
Commissario Delegato per l’Emergenza Bonifiche e la Tutela delle Acque con Ordinanza commissariale n.
333 del 24 dicembre 2008. In particolare il Piano individua le seguenti misure per il Sistema Birgi, in cui
ricade il territorio comunale di Petrosino:
Azioni nel settore depurativo – fognario:
 Completamento della rete fognaria nei Comuni di Marsala, Petrosino e Erice (fraz. di Ballata);
 Adeguamento dell’impianto di depurazione al D.Lgs 152/06 e/o costruzione di nuovo impianto nei
 Comuni di Marsala e Petrosino;
 Miglioramento delle opere elettromeccaniche degli impianti di depurazione nel Comune di Erice
 (fraz. di Ballata).
In relazione alle strategie del nuovo P.R.G. comunale potranno essere verificati i carichi insediativi alla luce
delle caratteristiche degli impianti di depurazione e delle reti di collettamento fognarie. Tale verifica andrà
condotta con il supporto del gestore del SII, soprattutto in relazione ai carichi ritenuti sostenibili da parte
degli impianti esistenti e alla luce degli interventi di ampliamento/efficientamento degli stessi.
La tutela dei corpi idrici dai fenomeni di contaminazione si attua, infine, anche mediante l’adozione di
opportune misure di protezione, la cui applicazione permette di tutelare il suolo e la falda idrica
sotterranea dalla percolazione di inquinanti provenienti dalle attività umane presenti sulla superficie. Il
Rapporto Ambientale indicherà alcune soluzioni che si ritengono idonee a tale scopo (es: impiego di
disoleatori, vasche di prima pioggia, etc.).

C1 - Individuare gli elementi o le aree prioritarie al mantenimento della connettività ecologica del territorio
comunale (corridoi ecologici da mantenere e valorizzare, etc.)

La tutela della biodiversità di un territorio va ricercata non solo salvaguardando le aree che presentano
maggiore ricchezza di specie vegetali e faunistiche (aree solitamente già soggette a normative di
protezione), ma anche incrementando il grado di connettività ecologica tra le stesse.
Come descritto nel capitolo 3, allo stato attuale la Rete Ecologica Regionale riconosce l’ambito delle Sciare
di Marsala come stepping stones mentre quello delle paludi di Capo Feto e Margi Spanò è individuato come
stepping stone zone umide. La pianura che separa tali ambiti tuttavia presenta una valenza naturalistica
ridotta, pur trattandosi di territorio aperto, in conseguenza sia della presenza di un’agricoltura intensiva sia
della scarsa presenza di elementi naturali diversificatori del paesaggio agrario quali aree boscate, siepi, etc..
Si ritiene opportuno approfondire tale tematica al fine di riconoscere l’eventuale presenza di ulteriori
ambiti minori ritenuti di interesse per la salvaguardia della biodiversità e della connettività e per la
predisposizione di linee guida che favoriscano il mantenimento e accrescimento delle stesse sul territorio
comunale di Petrosino.
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8. LINEE GUIDA, INFORMAZIONI DA INCLUDERE ED INDICE DEL RAPPORTO AMBIENTALE
L’analisi di sostenibilità degli orientamenti e delle linee strategiche delineati all’interno dello Schema di
Massima (riportata al precedente cap. 6) è stata condotta con riferimento agli obiettivi di protezione
ambientale definiti, al cap. 5, sulla base del riconoscimento delle peculiarità del territorio comunale
(elementi di pregio e criticità – cfr. cap. 3), oltre che sulla base dell’analisi di quanto indicato dalla
pianificazione territoriale e di settore vigente.
L’analisi svolta costituirà il punto di partenza per gli approfondimenti valutativi che saranno effettuati in
sede di Rapporto Ambientale. Essa ha infatti permesso di fornire una prima verifica dei punti di attenzione
e delle opportunità che saranno ulteriormente sviluppate in sede di RA. In particolare gli aspetti evidenziati
risultano i seguenti:
 possibilità di sviluppare, in collaborazione con i progettisti del Piano, disposizioni che incentivino
l’applicazione di sistemi per il risparmio, il recupero e il riutilizzo della risorsa idrica, da recepire nella
normativa del Piano;
 possibilità di approfondire, in sede di R.A., la sostenibilità dei carichi urbanistici in funzione delle
caratteristiche e potenzialità delle infrastrutture fognarie e degli impianti di depurazione;
 individuare misure di sostenibilità ambientale delle trasformazioni ammesse dal Piano, con riferimento
alle matrici ambientali potenzialmente vulnerabili (suolo, acque sotterranee, ecc);
 possibilità di approfondire ulteriormente le tematiche connesse al risparmio energetico e all’utilizzo
delle fonti energetiche rinnovabili, in particolare contribuendo a sviluppare un apparato normativo del
Piano adeguato alla recente legislazione in materia;
 possibilità di sviluppare, in collaborazione con i progettisti del Piano, disposizioni che incentivino
l’applicazione di tecniche di bioedilizia, da recepire nella normativa del Piano;
 approfondire e sviluppare il tema della conservazione ed incremento della biodiversità e della
connettività ecologica del territorio comunale.

E’ importante sottolineare che la prima fase di elaborazione del Rapporto Ambientale dovrà essere
preceduta dalla ricognizione di dati/informazioni che, al momento attuale, non sono disponibili. Nella
compilazione del cap. 3 di trattazione delle diverse componenti ambientali, sono state riscontrate talvolta
alcune difficoltà, legate alla presenza di dati con diversi livelli di approfondimento conoscitivo o dati non
aggiornati. Tale capitolo sarà integrato in fase di stesura del Rapporto Ambientale sulla base dei dati che
saranno messi a disposizione dai vari Enti.
Per agevolare il flusso informativo fra gli estensori del Rapporto Ambientale ed i vari soggetti detentori di
dati e informazioni ambientali e territoriali, all'inizio del percorso di Valutazione Ambientale del PRG sono
state inoltrate richieste dati sia formalmente mediante lettere a firma del Comune, che via mail con
l'intento di accelerare l'acquisizione dei dati. Al momento della redazione del presente Rapporto
Preliminare non sono pervenuti i seguenti dati, che verranno quindi riportati nel Rapporto Ambientale, se
messi a disposizione:
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piani di Gestione del Sito Natura SIC-ZPS IT010006 “Paludi di Capo Feto e Margi Spanò” approvato con
prescrizioni con decreto n. 659 del 30/06/2009;
dati sui rifiuti (dati relativi alla produzione di rifiuti all'anno, sistemi di gestione della raccolta dei rifiuti
solidi urbani (cassonetti, isole ecologiche) e speciali, percentuale di raccolta differenziata, dati relativi
alla raccolta differenziata suddivisa per frazione merceologica);
aggiornamento dati sul sistema fognario e idrico.

Il metodo che verrà impiegato nel Rapporto Ambientale per la valutazione dei potenziali effetti ambientali
terrà conto dei metodi di valutazione attuali e degli esiti della fase di consultazione con l'Autorità
Competente e con i Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) di cui all'art. 13 del D. Lgs.
152/2006 e s.m.i..
A titolo esemplificativo le metodologie che potranno essere utilizzate sono: individuazione di opportuni
indicatori qualitativi e/o quantitativi per la valutazione dei potenziali impatti, compilazione di matrici di
impatto, ecc.. Per alcune trasformazioni particolarmente significative potranno essere predisposte anche
specifiche schede valutative. L'analisi di sostenibilità delle strategie di Piano potrà essere di ausilio nel
riconoscimento di eventuali soluzioni alternative, che saranno prese in considerazione nel Rapporto
Ambientale. Potrà essere utilizzato inoltre il metodo dell’overlay mapping, che consiste nella
sovrapposizione, su cartografie tematiche, delle strategie di trasformazione previste dal piano con gli
elementi di criticità, vulnerabilità o che necessitano di particolare tutela presenti nelle aree interessate
dagli interventi e nel contesto in cui le trasformazioni si inseriscono. La cartografia tematica tiene conto
inoltre delle principali sorgenti di inquinamento ambientale (quali strade trafficate, impianti di depurazione
e relativo scarico, elettrodotti, etc.) al fine di verificare il rispetto delle normative vigenti volte alla tutela
della salute della popolazione residente (fasce di rispetto, etc.).
Sulla base degli esiti della valutazione, il RA individuerà specifiche Linee Guida per la Sostenibilità del Piano
che saranno recepite all'interno delle norme tecniche del PRG.
Il RA sarà strutturato con indice analogo a quello del presente Rapporto Preliminare, con l’integrazione di
alcuni capitoli che si riferiranno in particolare alle analisi di coerenza interna ed esterna del Piano, analisi
delle alternative e confronto con lo scenario zero di riferimento ed al monitoraggio.
In sede di RA verrà condotto un approfondimento in merito alla coerenza interna ed esterna delle strategie
di Piano rispettivamente con gli orientamenti iniziali posti alla base della pianificazione e con gli obiettivi
definiti dai piani sovraordinati e di settore vigenti. Verrà sviluppata un’analisi di coerenza interna in grado
di verificare l’esistenza di contraddizioni all’interno del Piano, esaminando la corrispondenza tra base
conoscitiva, obiettivi generali e specifici, azioni del piano e indicatori. In tal modo è possibile anche
verificare se tutti gli obiettivi di piano hanno trovato risposta, concretizzandosi in azioni per il loro
raggiungimento. Con riferimento alla coerenza esterna, si evidenzia che la definizione degli obiettivi di
protezione ambientale effettuata in questa fase, ha preso forma, oltre che dalla lettura del territorio e
quindi dal riconoscimento delle sue peculiarità, anche dall'analisi della pianificazione territoriale e di
settore sovraordinata e comunale vigente, al fine di recepire le indicazioni in essa contenute pertinenti al
territorio di Petrosino ed al piano urbanistico.
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L’analisi di sostenibilità considera la valutazione delle possibili alternative, in particolare con riferimento
allo scenario zero di riferimento. Tale analisi verifica il livello di sostenibilità delle strategie di piano rispetto
a quanto già operante sul territorio.
Il Rapporto Ambientale infine conterrà indicazioni in merito al monitoraggio di Piano che rappresenta lo
strumento attraverso il quale la pubblica amministrazione può verificare con cadenza periodica la coerenza
tra le azioni realizzate in attuazione delle scelte di Piano e gli obiettivi di miglioramento della sostenibilità
generale che ci si è posti in fase di redazione. Gli indicatori di monitoraggio individuati nel Rapporto
Ambientale dovranno essere in grado di:




fornire informazioni necessarie per valutare gli effetti ambientali delle azioni di piano consentendo di
verificare se esse sono effettivamente in grado di conseguire gli obiettivi di sostenibilità ambientale
che il piano si è posto;
permettere l’individuazione tempestiva di misure correttive qualora si rendessero necessarie.

Il Piano sarà corredato della Valutazione di Incidenza che è lo specifico procedimento amministrativo, di
carattere preventivo, finalizzato alla valutazione degli effetti del Piano sugli habitat e sulle specie animali e
vegetali di interesse comunitario presenti nei siti Natura 2000 potenzialmente interessati dalle
trasformazioni di Piano.
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ELENCO ACRONIMI

ARPA: Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
A.R.T.A.: Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana
ATO: Ambiti Territoriali Ottimali
Azienda FF. DD.: Azienda Regionale Foreste Demaniali
IBA: Important Bird Area
IUCN: Unione Mondiale per la Conservazione della Natura
M.A.T.T.M.: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
PAES: Piano di Azione per le Energie Sostenibili
PAI: Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico
P.E.A.R.S.: Piano Energetico Ambientale Regione Siciliana
PFR: Piano Forestale Regionale
PFV: Piano Faunistico Venatorio
P.G.T.L.: Piano Generale dei Trasporti e della logistica
POR: Programma Operativo Regionale
PPR: Piano Paesistico Regionale
PRG: Piano Regolatore Generale
P.R.T.M.: Piano Regionale dei Trasporti e della mobilità
PTA: Piano di Tutela delle Acque
PTPR: Piano Territoriale Paesistico Regionale
PTP: Piano Territoriale Provinciale
RA: Rapporto Ambientale
RNO: Riserva Naturale Orientata
SCMA: Soggetti Competenti in Materia Ambientale
SIAS: Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano
SIC: Siti di Importanza Comunitaria
S.M.: Schema di Massima
Soprintendenza BB.CC.AA: Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali
VAS: Valutazione Ambientale Strategica
ZPS: Zone di Protezione Speciale
135

Comune di Petrosino (TP)
Revisione degli strumenti urbanistici vigenti – Schema di Massima

V.A.S. – Rapporto Preliminare
Rev. 29.01.2018

ERRATA CORRIGE




PAG:5 - la mail corretta dell’Autorità procedente è: urblaudicina@comune.petrosino.tp.it
PAG.60 – La foto rappresenta il Mulino Gazzarella e non la Torre Galvag, come erroneamente
indicato
Pag.123 – L’immagine riportata (Estratto alla Tav. SM 09 – Schema di Massima) risulta non
aggiornata, si riporta l’immagine corretta:
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