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Repubblica ltaliana
Regione Siciliana

Assessorato Territorio e Ambiente
Commissione Tecnica Specialistica
per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

OGGETTO: PAT2CAVE/9 - Società Arenaria Srl - Progetto di pretievo disabbie relitie profonde in sito di

cuialla C.D.M. REGIONE SICILIANA N.297/2070.

Procedimento: Procedimento di VIA ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. t52/2006 e ss.mm.ll. comprensivo della

procedura di V.lnc.A. ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 35/97 (Prowedimento Autorizzatorio Unico art. 27 bisl.

Controdeduzioni ex art. 10-bis L.247/90 esmi

n- 213/2079 del 06 agosto 2019

Visto il D.A. n. 207/Gab. Del 17 maggio 2Ot6 - Costituzione della Commissione tecnica specialistica per le

autorizzazioni ambientalidicompetenza regionale e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.A. n. 317/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti

componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo

Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

Visto il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del

vicepresidente;

Visto il D.A. n. L42/GAB del l8/0a/2018 che regolamenta il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni

ambientali di competenza regionale;

Vista la Nota pròt. 605/GAB del 13 febbraio 2O79, recante indicazioni circa le modalità di

dell'art. 27-bis del D.lgs. 752/2006 e smi;

applicazione

Visto l'art. 91 della Legge Regionale n. 9 del 07 maggio 2015 recante "Norme in materia di autori

ambientali di competenza regionale", come integrato con l'art. 44 della Legge Regionale n. 3 del 77.O3.20!6;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 e ss.mm.ii. (d'ora in avanti anche solo Codice dell'Ambiente);

Visto il D.P.R. n. 357 dell'O8/O3/7997 e s.m.i;

Considerato che per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale la valutazione

di incidenza, di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997 e smi, è ricompresa nell'ambito della stessa

procedura, così come stabilito dall'art. 10, comma 3, del D.Lgs. 752/06 e ss.mm.ii. e dall'art. 5, comma 4, del

D.P.R. n.357/7997, per cui vanno considerati anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e

sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati;
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Assessorato Territorio e Ambiente
Commissione Tecnica Specialistica
per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n' 9 del 2015' art' 91

vista la nota della c.T.s. resa nella seduta del 26.09.2018, con la quale veniva richiesta al proponente

|attivazione deila procedura di vrA e V.rnc.A., neil'ambito der procedimento unico di cui all'art . 27 /bis e della

procedura di cui al D.M.179/2016 - art.109 c., 1lett. a D.Lgs.752/2006 e ss'mm'ii'

Vista ra nota acquisita ar prot. ARTA ar n. 6376g del 17/to/201g, con ra quare ra società Arenaria s.r.l' ha

presentato, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, come da ultimo modificato con D'Lgs' 7O4/2OL7 ' istanza

di pronuncia dicompatibilità ambientale relativa al progetto indicato in oggetto;

Vista la nota prot. ARTA n. 65663de1 25 ottobre 2018 del servizio 1 valutazioni Ambientali' trasmessa al

precedente Gruppo istruttore a mezzo pec in data 15 novembre 2018, con la quale il Responsabile del

procedimento comunicava la procedibilità dell'istanza di cui alla nota prot' ARTA n' 63768 del 17 ottobre

2018 presentata dalla società Arenaria s.r.l., ai sensi dell'ar t. 27 - bis del D'Lgs' 752/2006 e ss'mm'ii' e con la

quale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, come da ultimo modificato con D'Lgs' 7O4/2O17' il

proponente faceva istanza di pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto di "Prelievo di sabbie

reritte profonde in sito di cui aila c.D.M. n. 29r/2oro. La già menzionata nota prot. ARTA n' 65663 del 25

ottobre 2018 veniva altresì trasmessa agli enti di seguito riportati:

. Comune diTermini lmerese

. Capitanerie di Porto

Guardia Costiera Direzione Marittima di Palermo

. Capitanerie di Porto

Guardia costiera Ufficio circondariale Marittimo diTermini lmerese

. ARPA Sicilia Direttore Generale

. ARPA Sicilia Area Mare

. Soprintendenza del Mare

.lstituto Superiore per la Ricerca Ambientale (ISPRA)

. Università degli Studidi Palermo

Dipartimento delle Scienze della Terra e del Mare

)Area 2 "Coordinamento degli ufficiTerritoriali dell'Ambiente (UTA"

. Presidente della Commissione Tecnica VIA/VAS

relitte

2
profonde in sito di cui alla C.D.M.
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Assessorato Territorio e Ambiente
Commissione Tecnica Specialistica
per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n' 9 del 2015' art' 91

che con la predetta nota si comunicava altresì che ai sensi dell'art' 24, comma 1, del D'Lgs' 152/2006 e

ss.mm.ii, i seguenti elaborati:

'Progetto

' Studio di imPatto ambientale

' Sintesi non tecnica

nonché l,Awiso al pubblico, venivano pubblicati sul sito web all'indirizzo portale Sl'Wl' link://si-

wi.artasicilia.eulsi-wi/faces/isp/public/navigatore.isp e che iterminidi cui all'art' 24' comma 3' del D'Lgs'

752/2oo6e ss.mm.ii., per la presentazione delle osservazioni decorrevano dalla data della predetta nota;

Msti gli Elaborati progettualie s.l.A. estratti della pubblicazione sul portale sl-wl, dicuisi riporta elenco:

F A-REL- I LL-v006-15ott20 18

> B-REL-TEC-v006-15ott20 18

> C-ST-P REF-AM B-v004-1 5 ott20 18

> D-2-STU-ARCH EOLOG ICO-v002-15ott20 18

> D-3-Sl M-S ITO-v004-15ott2018

> D-4-STU-CL|-v003-15ott20 18

> E-PLAN-GEN- ELAB B-GRAFF-A3-v004-15ott2018

> F-P l-S ICU REZZA-v003-15ott20 18

> G-CSS-QE-v003-15ott2018

> SIA-STU DIO-l M PATTO-AMBI EN-v007-15ott2018

>SNT-Sl NTESI NON TECN ICA-v002-15ott2018

>ss01 - studio sui rilievicon side scan sonar-v008-150tt2018

>SS02 - Studio sell'attività di pesca-v005-15ott2018

>ss03 - studio sui Rilievidella Bionomia Bentonica-v007-150tt18

> SSO4-CLl MA-MARITTI MO-v003-15ott20 18

> SSOS-STU Dl O- I DROD I NAM ICO-v003-15ott20 18
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>sSo6_sTUDlo-GEoTEcNlco-FoNDALE_v003_15ott2018

> SS07-STU D lO-US l-LEG ITT- MARE-v007-15 ott20 18

> SSOB-STU Dl O-ZON I N G-v003-15ott20 18

>sso9-StudiosuirilieviMorfo-batimetrici_v002_15ott2018

>5S10 - Censimento Coralligeno-v004-15ott18

>SS11 - Studio Posidonia o et al-v007-15ott2018

>SS12 - Studio sull'idrologia-v006-15ott18

>SS13-STUDIO-PLU M E-TORBIDA-v004-15ott2018

}SS14_Granulom-chimica-sedimenti-sup_v006-15ott2018

>SS15-RAPPoRToANALISISEDIMENTI-v002_15ott2018

vista la nota prot. 1o0g c.T.s. del og/7/2o1g, con la quale si richiedeva all'on.le Assessore l'attivazione di

ARPA MARE, alfine di poter garantire un supporto tecnico alla C.T.S,;

vista la nota di risposta prot.727/GAB del g/t/2019 alla suddetta nota', con la quale il capo di Gabinetto

invitava il Direttore Generale di ARPA slclllA a fornire un adeguato supporto tecnico alla c'T's' per la pratica

de quo;

Visto il P.l.l. n. 24 del29 marzo 2079;

Visto ilverbale diconferenza deiservizi del29 marzo 2ot9 dicuialla nota prot. ARTA n' 21587 del 1" aprile

2079 - Area2Coordinamento UTA;

Vista la nota prot. ARTA n. 253gO del 15 aprile 201g - servizio 1 Valutazioni Ambientali' con la quale si

trasmettevano ra nota di richiesta attivazione procedura art. 109 commi 2 e 5 bis del D.Lgs' 752/2006 e

ss.mm.ii. - prot. ARTA n. 2tg5gdel 2 aprile 2o7g - e le controdeduzioni della società richieste durante la

Conferenza dei Servizi P.A.U.R. del29 marzo 2079 - prot' ARTA n' 24230 del 10 aprile 2O79;

vista ra nota prot. ARTA n. 34260 der 2Lmaggio 201g, trasmessa ar gruppo istruttore a mezzo pec in data 22

maggio 2019, avente ad oggetto la trasmissione della nota ISPRA prot. n. 030366 del 13 maggio 2019 (prot'

DRA m. 37832de1 13 maggio 2Ot9l;

vista ra nota prot. ARTA - DRA Servizio 3 - u.o. 3.3 - n. g6462 del 2g maggio 2019, trasmessa al gruppo

istruttore a mezzopec in data 30 maggio 201g, avente ad oggetto la trasmissione del parere preliminare;

vista la Nota prot. 54474 pervenuta il 2.g.2o7g dal Ministero delle lnfrastrutture e dei trasporti, Dir'

MarittimaSiciliaoccidentaleeCapitaneriadiPorto,nellaqualesiconfermano|"p"'pry
ffienariaSrl-ProgettooipreG,o*iGouie,et,tteprofondeinsitodicuiallaC,l
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da*ente stesso nei precedenti pareri, considerato che non si evince daila documentazione fornita dal

proponente ,,..con precisione,orea di escavo nonché r,autoritò maritttmo competente", non avendo la

società prodotto _ come richiesto da,o stesso Ministero - "...r'identificazione dere coordinate geografiche

dei punti dell'area di escovo inWGSB4";

Considerato e rilevato'

che in sede diconferenza diservizi ra c.T.s., afesito der p.r.r. n.26 der 2g marzo20tg,harirevato re seguenti

criticità:

t. V.lnc.A. redatta ai sensidell,allegato G alD.P.R. 357/97

L'area interessata dall,attività di prelievo di dragaggio è caratterizzata dalla presenza di prateria a

posidonia oceanica, di coralligeno e di biocenosi a macrozoobenthos, per cui' come già evidenziato'

si è palesato necessario contestualmente alla procedura di VlA, presentare uno studio volto ad

individuare e valutare le eventuali incidenze significative che il progetto può avere sull'area

(V.lnc.A.),secondogliindirizziespressidall,allegatoGalD.P.R.N.35T/L997.

Dalladocumentazionetrasmessa,sirilevanoiseguentielaborati:

>SSo3-StudiosuiRilievidellaBionomiaBentonica_v007_15ott2018
>SS1O - Censimento Coralligeno-v004-15ott18

>SS11 - Studio Posidonia o et al-v007-15ott2018

> SS13-STU D lO-PLU M E-TORB I DA-v004-15ott2018

L,esame dei contenuti della superiore documentazione non consente di potere effettuare un'esaustiva

valutazione d,incidenza ambientale sugli habitat prioritari presenti e protetti, senza valutare la normativa

specifica, gri obiettivi di conservazione e gri eventuari contrasti, re eventuafi misure di mitigazione o la

valutazione delle soluzioni alternative necessarie in caso di incidenza negativa o nessuna certezza in merito

all,assenza di incidenza negativa, facendo emergere, altresì, delle criticità ambientali alle quali non viene

/ fornita un'esaustiva analisi'
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Prateria di Posidonia oceanica

ll proponente nell'elaborato ssll - Studio Posidonia o et al-v007-L5olt2ots evidenzia che "ld

notevoledistanzadellaprateriadisantaFloviadattozonaoggettodilavori(oltre4kmnelsuopunto
piùvicino)eledeboticorrenttpresenttinzonanondovrebberoconsenhreallaplumeditorbida

derivante dal rilascio dei fonghi superficiari di raggiungerlo, fanno si che te probabilitò di un

donneggiomentodetlaprateriaocousadeilavoriprevisttnelprogettosionoestremamentebosse'"
ARPA Sicilia, Area Mare, nel supporto tecnico fornito riporta che la ,,Posidonia oceonica, considerata

come ra biocenosi crimax degri habitat di fondo mobile deil'infraritorare, si estende in Mediterraneo

dalla superficie sino ad oltre 40 m di ptrofonditò' Le praterie assumono un ruolo fondamentale

ne*ecosistema morino per quanto riguarda ro produzione primaria, ta biodiversità e,equilibrio della
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Assessorato Territorio e Ambiente
Commissione Tecnica Specialistica
per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

dinamico di sedimentazione. Esse rappresentono inoltre un otttmo indicatore della qualità

dell'ombiente marino. Numerosi sono i fattori che determinano la regressione delle praterie, agendo

spesso in modo sinergico. Tra i più rilevantt di origine antropica vi sono lo diminuzione della

trosparenza dell'acauo con consesuente oerturbazione della caoacità foto sintetica della oianta e

I'olterazione del reqime sedimentorio che accelero il processo di noturale insabbiomento provocando

in toluni casi lo morte dello pionto." La stessa Agenzia, inoltre, fa presente che "..-dalle ispezioni

effettuate con ROV sono state rinvenutr in quest'ultrmo praterio onche tratti con limite inferiore di

ttpo regressivo a 33 metri di profondità. L'indice PREI calcolato per classificare lo Stato Ecologico

delt'EQB Posidonio oceonica, nelle due praterie di Capo Zafferano e di Solanto è risultoto "Buono".

Tenuto conto delle conclusioni fornite da ARPA e quelle del proponente secondo cui le deboli

correnti presenti in zona non dovrebbero consentire alla plume di torbida di raggiungere la prateria

di posidonia, determinando una bassa, ma non nulla, probabilità di danneggiamento a causa dei

lavori previsti nel progetto, non risulta che il proponente abbia fornito adeguate garanzie e modelli

che escludano danneggiamenti irreversibili alla suddetta prateria, in considerazione anche dello

stato buono della stessa, della sua valenza ambientale, garante dei ripascimenti costieri e che

nell'area vasta sono già presenti evidenti criticità ambientali quali, a titolo esemplificativo ma non

esaustivo, |a "... moncato o insufficiente depurazione delle acque, la presenza di uno dei principali

porh pescherecci siciliani (Porticetlo),lo massiccia pressione antropica soprattutto nel periodo estivo,

che vede la popolazione incrementare di molto le proprie presenle, anche dal punto di visto delle

attyità legate allo nautica do diporto (ancoraggi)." Tali influenze negative si cumulano sulla

biocenosi presente e, quindi, vanno complessivamente analizzate ai fini di un'esaustiva valutazione

sulle eventuali incidenze che si possano manifestare sugli habitat prioritari.

Coralligeno

Nell'elaborato redatto dal proponente " SS10 - Censimento Coralligeno-v004-15ott18" si evidenzia

"...i1 Corolligeno, di notevole interesse naturolistico ed ambientale, lo notevole distanza esistente fra

la zona dei lavori e l'ubicozione dei suoi popolomenti, depone per un rischio molto basso di

coinvolgimento di tale biocenosi con gti effettt dette attlitò di drogaggio di sobbie, in funzione anche

dello basso intensitò delle correnti presentr in zono, che dovrebbe scongiurore il rischio che lo plume

generota dai lavori coinvolga tali strutture biologiche. ...". ll contributo tecnico fornito da ARPA

evidenzia che "... All'interno del buffer dell'areo interessata al drogaggio è presente l'habitat

coralligeno inserito nell'allegato 7 detta Direttla 92/43/CE tra (Habitat 7770 Scogliere) tra gli habitat

naturali di interesse comunitario da sottoporre a particolore conservazione. Esso si ritrova sulle 2

secche di Chianca e dello Formico, che distano ambedue circa 3 km dall'area in esome. ... Nelle aree

indagate il coralligeno è caratterizzato da specie strutturanti epi-megazoobentoniche appartenentr al

phylum Cnidaria tro cui lo Gorgonia rossa (Paramuricea clavato) e più in profondità, il Corallo nero

(Anhpathetta sub pinnata) e il falso Corallo nero (sovalia savaglia). ll Coralligeno, che rappresenta la

biocenosi climax del piano circalitorale di fondo duro del Mediterraneo, è porhcolarmente sensibile

alla variazione del tasso di sedimentazione."

L,-ruffìw'A'iil"[',%.b
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Tenuto conto delle conclusioni rassegnate da ARPA si rileva che il proponente non ha fornito dati di

stima sull'effettiva capacità di rappresentare la situazione reale, così come per altro evidenziato da

ARPA, il proponente non ha dato adeguate garanzie e modelli che rappresentino, quanto più

possibile, la realtà ed eventuali simulazioni che possano escludere l'interferenza tra l'attività di

dragaggio e il mantenimento dell'integrità delcoralligeno presente all'interno del buffer.

4. Erosione della costa a seguìto del prelievo delle sabbie relitte.

ll proponente nel piano di monitoraggio non ha preso in considerazione gli eventuali effetti di

erosione costiera a seguito del prelievo delle sabbie relitte alfine divalutare, nel breve e nel medio

termine, gli effetti sulla costa e sull'arretramento della linea di riva, attraverso un report. ll

monitoraggio non tiene conto, inoltre, delle buone pratiche indicate nel documento MATTM -
Regioni, 2018. Linee guida per la difesa della Costa dai fenomeni di Erosione e dagli effetti dei

Cambiamenti climatici. Versione 2}tg - Documento elaborato dal Tavolo Nazionale sull'Erosione

Costiera MATTM - Regioni con il coordinamento tecnico di ISPRA - MONITORAGGIO DEL

FENOMENO EROSIVO ALLA SCALA DELLE UNITA, FISOGRAFICHE E SUL LUNGO PERIODO.

$J'
L'

D.M. 773/2076 - ort. 709 c. 7lett. A del D.Lgs. 75A2006 e ss.mm.ii..

Non risulta attivata dal proponente la richiesta di autor izzazionesecondo il D.M. 773/2076 - aX. rcQ1
c. 1lett. A del D.Lgs.752/2006 ss.mm.ii. come richiesto dalla C.T.S. nella seduta del26/09/2018 e v

formalizzata dal Servizio 1 Valutazioni Ambientali con nota prot. n. 59892 del O7/IO/2018. Visto cne /
durante la fase di dragaggio la nave carica nel pozzoilsedimento utile (sabbial 

" 
,.rri.] p""t;;;; 1[)

f 'acqua in eccesso e gran parte del materiale fine, con re-immissione in mare e che nell'elaborato / ' O
SS13_STUDIO-PLUME-TORBIDA-v004-15otI2018 viene tra l'altro specificato che il o|11l 

'l UX
sospensione tende a discendere rapidamente verso il fondo in un'area relativamente confinata, si / iritiene necessaria l'attivazione di tale procedura.

ll
Monìtoraggio in corso d'opera e post operam effettuato secondo le linee guìdalSPRA 772/2078. tt*
Condividendo quanto espresso da ARPA Sicilia - Area Mare, non essendo in possesso di dati di stima

sull'effettiva capacità del modello di dragaggio di rappresentare la situazione reale e *'"0ì O' "t"* .$
immediati sul contesto in esame, si ritiene opportuno e cautelativo prevedere un'attività di V
monitoraggio della torbidità durante le operazioni di dragaggio, così come previsto dal Manuale

ISPRA L72/2O78 - FASE C2: MONITORAGGIO IN CORSO D,OPERA - SChCdA N. 3 C FASE C3:

MONITORAGGIO POST OPERAM - Scheda n.4.

7. Attivìtà di cova - attività minerarìa

Secondo la C.T.S. l'attività che il proponente intende

continentale andrebbe inquadrata come "sfruttamento

5.

d-."

k
§-o svolgere coinvolgendo la piattaforma

minerario" della stessa. Sul punto il
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proponente ha osservato che "... l'athvità do loro svolta rientra nell'alveo di quelle la cui competenza

in merito allo VIA è di corottere regionale trattondosi di intervento di cui allo lett. s) dell'allegato lll

porte secondo detD.Lgs. n. 752/2006 "Cove e torbiere con più di 500.000 m3/a di materiole estrotto

o di un'orea interessata superiore o 20 ettari. La classiftcazione delle colt:ozioni di sostanze mineroli

è contenuta nel regio decreto 2g luglio 7927 n. 7443 "norme di corattere legislativo per disciplinare

la ricerca e la colhvazione delle miniere nel Regno"; il secondo comma del Titolo 2 di tale regio

decreto ricomprende tra le cave la coltivazione:

"b) dei materiali per costruzioni edilizie strodali ed idrauliche;"

quoli sono gli aggregatt marini owero le sabbie relitte di cui si discute.

ln ogni caso al fine di riscontrare il riferimento normativo del regio decreto di cui sopra, si chiede di

indicare quale è l'articolo del Titolo 2 citato.

Estensione complessiva dell'area in concessione rispetto ol P.A.|J.R. in esame - cumulabilità degli

impattì.
Arenaria S.r.l. è titolare della C.D.M .29L/2O70 rilasciata dalla Regione Sicilia, prorogata nel 2015, per

un'area che complessivamente si estende su 2.800 ha prospiciente il golfo di Termini lmerese; il

procedimento di che trattasi, finalizzato all'ottenimento del P.A.U.R. ai sensi dell'art. 27/bis del

D.Lgs. 752/2006 e ss.mm.ii., è volto ad awiare un'attività di prelievo di sabbie relitte da utilizzare per

la realizzazione di un eco villaggio sulla costa della città di Monteca'rlo nel Principato di Monaco, ed è

stato awiato su una superficie di 14 ha, minima rispetto alla complessiva estensione dell'area in

concessione e pari alloO,5%o del totale. ll prelievo delle sabbie relitte awerrà con l'utilizzo di una

nave dragante "Leiv Eiriksson", lunga 223 m e larga 41 m, che ha una capacità di tramoggia di 46.000

Mc., allestita con il braccio di suzione di maggior lunghezza che permette di dragare fino a profondità

di 155 m. La testa dragante della nave con larghezza di I m affonderà nel sedimento difondale per

lasciare trincee profonde c.ca 0,50 m ad ogni passaggio. La produttività della nave dragante è di

10.000 mc/h (sedimento). La nave carica nel pozzoil sedimento utile (sabbia)e scarica per overflow

l'acqua in eccesso e gran del materiale fine, che non ha il tempo di sedimentare nel pozzo, torna in

mare con l'acqua di overflow. In questo modo solo la sabbia rimane nel pozzo che viene trasportata

alla destinazione finale. Nell'arco di 7,5 settimane, con un turno settimanale di dragaggio e carico

pari a th per prelievo, verranno prelevati icirca 700.000 mc. di materiale previsto.

Tale considerazione viene rappresentata al fine di definire e chiarire le eventuali possibili alternative

di prelievo, in aree differenti da quella individuata in progetto, con riferimento alla vicinanza e agli

effetti di degrado e/o incidenza sugli habitat prioritari in ragione della loro localizzazione.

\
\ 9. Attuazione dì misure compensative al prelievo delle sobbie relitte.)r\

§- CY 
Nel corso dei tavoli tecnici con il Servizio l Valutazioni Ambientali del DRA, in fase di scoping (art.27 ,-T

U \ O.tr, . n. 152/20O6 e ss.mm.ii.) è stato più volte richiesto di prevedere nell'intervento progettrrf"l,(\
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delle opere compensative all'attività di prelievo. Compensazioni ambientali che non si evincono negli

elaborati progettuali forniti alla C.T.S.

Considerato e rilevato,

che la C.T.S.. all'esito del P.l.C. n.203/2019 del05 eiueno 2019. ha rilevato le seeuenti criticità:

y 
"hn 

i ,"di*enti marini ctssumono per la difesa dellq costq dall'erosione e dagli effetti del cambiamento climatico un

valore strategico in particolar modo per quel che riguarda il Mediteffaneo;

D che nell,Allegato 3 1elle Linee Guida ISPRA cli cerca di dare, per i Depositi sedimentari marini relitti della Sicilia

settentrionale goffb tti palermo e di Termini Imerese, un quadro delle caratteristiche clei diversi depositi e delle

criticitìt ambientali per un corretto e sostenibile utilizzo compatibilmente con le potenzialità estrattive rispetto a quelle

che sono te possibili esigenze per il rinascimento manutentuco dei litorali italiani, che non risultano compatibili con il

progetto proposto dalla Società Arenaria srl;

D che in un'ottica tli inctefinita certezza del modello matematico sviluppato, così come rilevato da ARPA Sicilia - Area

Mare e Ser.vizio 3 U.O.3.3 - DRA, debba prevalere "il principio di precauzione ambientale", ancorché la risorsa

setlimentaria delle sabbie relitte, preveda per il progetto in esame la collocazione dei sedimenti in un'area a notevole

cJistanza dal sito di prelievo e non nelle immediate vicinanze della costa, venendo meno al principio che la disponibilità

r)i tali riserve, strategiche e non rinnovabili, deve essere assicurata dq una destinctzione ad utilizzo esclusivo per il

bilancio costiero e perfavorire la gestione ed il rinascimento artificiale dellaJàscia litoranea;

D che clalle tabelle estrqtte clal clocumento "MATTM - Regioni, 2018. Linee Guida per la Difesa della Costa dai

fenomeni di Erosione e clagli elfetti dei Cambiamenti climatici. Versione 2018 - Doaunento elaborato dal Tavolo

Nazionale sull'Erosione Costiera MATTM - Regioni con il coordinamento tecnico di ISPRA, 305 p.p..", i dragaggi

elfettuati con la stessa tecnica cli cui al progetto in eseme, hanno avuto destinazione nelle immediate vicinanze della

costa;

Vulutato

D che I'interuento cli che trattasi s'inquadra in un contesto marino dove risulta elevatissimo lo sviluppo costiero e dove

vi sono notevoli c)fficoltà cli rintacciare e gestire considerevoli risorse sedimentarie;

D che, le risorse di seclimenti prese in considerazione dal clocumento "MATTM - Regioni,2018. Linee Guidu pet la

Difesu dellu Costa daifenomeni di Erosione e dagti effetti tlei Cambiamenti climutici. Versione 2018 - Documento

elaboruro dal Tavolo Nuzionule sull'Erosione Costieru MATTM - Regioni con il coordinomento lecnico dì ISPRA,

305 p.p.." sono in 4 principali categorie:d
Y

ù

1. Depositi sedimentari mqrini relitti (depositi di origine geologica sulla piattaforma continentale);

2. Depositi Litoranei (bane alle imboccature dei porti o di foci armate, depositi emersi a ridosso di opere

aggettanti, barre sommerse allefocifluviali o bocche lagunari, barre litoranee)|

3. Depositi nell'entroterra (aree di scavo, cave, ecc.);

1. Depositi negli invasi artificiali e nel reticolo idrografico;

l^

$'

ùY
fiiperilrinascimentodeilitorqliinhqlia,riguardaunquantitotivocomplessivodi

circa 2,49 Mm3/anno, diviso tra risorse da depositi *qriru (DSMR) e depositi.
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È che le caratteristiche geologiche dei .fondali marini del Mediterreneo e la loro stessa ridotta estensione, rendono

questo tipo di risorsa relatiyamente scqrsa e pregiata per la sua natura non rinnovabile;

È che, in linea generale la gestione di tutte le risorse di sedimenti comporta prioritariamente l'esigenza di specifiche

politiche di tutela, tendenti ad individuare e caratterizzare i depositi e ad una corretta e sostenibile gestione degli stessi,

cosi come prospettato nell'ambito della "Carta di Bologna 2012".

Cottsiderato e Vulutulo

D che le colonie di Posidonia oceanica risultano, dagli studi del proponente e confermati da ARPA, in evoluzione, tctnto

che in pochi anni le aree in cui troviamo la presenza delle malte è sensibilmente aumentata;

D che I'istituzione del pSIC, è awenuta specificatamente per salvaguardare le popolazioni di Posidonia e di coralligeno

e favorirne l'affermazione e I'espansione come, del resto, sta awenendo ottualmente;

D che I'aumento di torbidità con la conseguente riduzione della trasparenza delle acque riduce la capacità

fotosintentica della pianta e risulta essere una delle cause piir frequenti di regressione delle praterie di Posidonia

oceanica,'

D che il Servizio 3 del Dipartimento Ambiente di questo Assessorato, Ente gestore del pSIC, con la prescrizione 3

evidenzia che non è possibile escludere incidenze negative sugli lrabilut protetli;

D che la Direttiva hqbitat e le norme nazionali in materia di Valutazione di lncidenza, determinano che le salvaguardie

dell'articolo 6 paragrafi 3 e 4 sono attivate non da una certezza dell'incidenza significativa ma dalla sola probabilità

che questa si verifichi;

È le sabbie relitte sono una risorsa ambientale non rinnovabile, il cui utilizzo può essere effettuato solo una volta, per

ctti ogni prelievo o utilizzo implica una riduzione irreversibile dello stock della risorsa naturale stesso;

D che le coste siciliane sono ormai in pericolosa regressione do anni, tanto da dover intervenire con una

programmctzione comm issariale urgente ;

D che I'utilizzo delle sabbie relitte da parte del proponente, non èfinalizzato né per il ripristino antbientale dei litorali
in regressione della Regione o della Nazione, né per le stesse operazioni all'interno dell'[Jnione Europea;

D che la Posidonia Oceanica come habitat prioritario costituisce corrutnità climax del Mar Meditewaneo ed esercita

una notevole azione nella protezione della linea di costa dall'erosione,'

Valulato e Considerato inoltre:

/ che l0'intervento proposto dalla Arenaria Srl non esclude possibili incidenze negative sul pSIC in corso d'istituzione

da parte di questo Assessorato, in accordo con la Commissione Europea e il MATTM;

/ che con I'intervento proposto non si possot'to escludere ripercussioni negative nel comparto ittico sia nel breve

periodo (fa,se di cantiere) che nel lungo periodo;

Vslututa la necessità per il procedirnento in esame di invocare il "principict di precauzione antbientale" non avendo

certezzcl che I'intervento non possa incidere negativamente sull'ambiente e in particolare sul pSIC in corso di
ione;
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MdallaSocietà,StantequqntodedottodaISPRA,AMAeSeryiziojdelDipartimento
Ambiente, potrebbe avere una possibile inciclenza sugli habitat prioritari corne sopra identi/icati;

Consicleralo che l,intervento, nel caso in cui sia statavaltfiata I'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria'

può essere realizzato soltanto con riferimento a esigenze connesse alla salute clell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad

esigenze di primaria importanza per I'ambiente, owero, previo parere della Comrnissione Europea, per altri motivi

imperativi di rilevante interesse pubblico.

Considertrto che per il progetto tle qtto non possono essere invocati motivi imperativi di rilevante interesse pubblico,

inclusi motivi cli notura sociale ed economica, per cui, nonostante le conclusioni negative della valutazione d'incidenza,

I'opera debba essere realizzata;

vulututo che I'intervento proposto dalla società, potrebbe non essere compatibile con I'attività di pesca che si esercita

nella zona cli Porticello e lungo la costa oggetto di prelievo delle sabbie relitte;

valut(rto che nell,intorno dell'area oggetto d'intervento I'economia si basa in gran parte sulla pesca di sussistenza da

parte clella c.d. ,,piccola marineria", e che l'intervento potrebbe avere reJluenze negatite sia nella fase di cantiere (con

il blocco momentaneo jella pesca) sia nel lungo periodo a seguitrt del prelievo delle sabbie relitte;

Consicleretto e valutato che il bilancio "ambientale" per la Regione sicilia sarà, dunque, ampiamente negativo, in

auanto. nonostante le condizioni ambientali delle coste siciliane sopra ricordate, verrebbe ceduta una risorsa

I ambientale non rinnovabile, definita cta ISPRA, una risorsa strategica fondamentale per la difesa ed il ripristino dei

litorali in regressione e che dovrebbe qvere una "destinazione prioritaria/esclusiva per operazioni di alimentazione

clellafascia costiera", e cheverrà utilizzata, inr*ece, perfinalità clffirenti da quelle sopra indicate da ISPRA e per cui

l'ambiente della Regione Siciliana ayrebbe un bilancio "ambientale" negativo;

Dato utto che ad oggi l,Autorità competente non ha trasmesso i pareri endoprocedimentali previsti dall'art. 4, comma 4'

del D.M. n. 173 del t5.07.2016, per cui questa Commissione non può rilasciare il proprio parere sull'autorizzazione &

art. 109, comma 5-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm'ii';

Consiclerato che l'art, 5 bis rJel D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce che "per gli interventi assoggettati a vahttazione di

impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di cui ai commi 2 e 5 sono istruite e rilasciate

clalla stessa ctutorità competente per il prowedimento che concltde motivatamente il procedimento di valutazione di

impotto ambientale... omissis .... ".

Considerato che I'art. 5-bis stabilisce che le autorizzazioni ambientali di cui ai commi 2 e 5 dell'art' 109 del D Lgs n'

t52/06 sono istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il prowedimento che conclude motivatamente il

procedimento di VIA, ma non impone né un'istruttoria congiunta né un prowedimento unico che contenga la

conclusione di entrambi i procedimenti;

Ritenuta la necessità di doyere rispettare i termini perentori tli cui all'art. 27/bis la Commissione decide di rendere il

proprio parere sulla procedura di v.l.A. integrata con la v.lnc.A., rinviando l'istruttoria tecnica per il rilascio

clell,autorizzazione ex art. 109 del D.Lgs. n, t52/2006, che potrù essere svolls solamenle dopo clte l'autorità

competente uvrti inoltrsfo fufii i necessari e propedeutici pareri, pet una completu ed esaustiva istrultoria'

Conclude lq CTS come segue:

PARERE

I
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negativo di compatibilità ambientale ai sensi dell'art.25 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., ritenendo conclusa
negativamente anche la valutazione d'incidenza ambientale qi sensi dell'qrt. 5 det D.P.R. n. 357/1997 in relazione al
"Progetto di Prelievo di sabbie relitte profonde in sito di cui allq C.D.M. N 291/2010 Classffica: 4ST2CAVE/p -

: Società Arenqria Srl con sede in Via Desli 'i n.6,40123 -
Vista la nota52493 del 25 luglio 2019 e la documentazione ivi richiamata, nella quale il Serv. I DRA rileva
che:

Richiedendo l'espressione del relativo Parere di controdeduzione.

Vista la documentazione fornita dal Proponente, in esito all'awio del procedimento di controdeduzioni e, in
particolare:

- OsservazioniAw.Giardini;
- Contributo scientifico prof. Calvo;

- Contributo scientifico prof. Pranzini;
- Contributo scientifico lng. Lupino;

Considerato e valutato che non vi sono rasioni per discostarsi dal Parere P.!.C. 20312019.

Rispetto alle considerazioniformulate in sede diosservazionidall'aw. Giardini:

L'Aw. Andrea GlARDlNl, per conto del Proponente, ha prodotto in data 24.6.2018 delle "Osservazioni" al
Parere CTS, rilevando che nel corso del procedimento di VIA sarebbero stati "...yioloti principi giuridici
fondamentali che presiedono a tole procedimento" e, in particolare, i principi di buona fede, tutela
dell'affidamento, trasparenza istruttoria, proporzionalità, non aggravamento, poiché CTS non avrebbe
fornito una "....letturo effettiva ed obiettiva dei documentr progettuati e di tutti gli interessi coinvolti..", senza
neppur aver svolto "..preventivo approfondimento e contro la logica dell'equilibrio, del bilanciamento, del
contemperomento e della valutazione comparativa". Ciò in particolare poiché la questione dell'utilizzo delle
sabbie dragate da destinarsi al fenomeno dell'erosione costiera si sarebbe dovuta già evidenziare nell'ambito
della procedura di "scoping" ex art.27 del Cod. Amb., evidentemente attivata dal Proponente.

Visto che il già citato art.2t così dispone:

ART. 27 (Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientole)

PAT2CAVE|9-

Con nota protocollo DRA n. 11067 del 13.06.2019, è stato richiesto cla parte di questo Lllficio alla Società
Arenaria diformulare le proprie controdeduzioni relativantente al parere negativo cli cui sopra.

Con note inviate alla CTS prot. n. 15180 del 28.06.2019 e prot. n. 19075 del t7.07.2019, sonct stctte trasnlesse
lo nota del 21.06.2019 della Società Arenaria (prot. ARTA n. 11360 det 25.06.2019) e te osservazioni elfettuate c.lalla
stessa al parere istruttorio conclusivo n.203/2019 reso dalla CTS contpresi i contributi scientifici del Prof. Calvo, del
Prof. Pranzini e dell'lng. Lupino; e la nota con cui sono slate trasmesse le osservazioni elfettuate dalla Società Arenaria
al verbale relativo alla seconda Conferenza di Servizi det 18.06.20t9 e le controclecluzioni al parere della

del Mare.
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7. tl proponente ha ta facoltò di richiedere una fose di consultozione con l'outorità competente e i soggettt

competentt in materia ombientale ol fine di definire la portota delle informazioni, il relativo livello di dettaglio

e le metodologie da adottare per la predisposizione dello studio di impotto ombientale. A tal fine, trasmette

oll'autorità competente, in formato elettronico, gli elaboroti progettuali, lo studio preliminare ambientale,

nonché una relazione che, sulla base degli impath ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per

l'elaborozione dello studio di impatto ambientale.

(...omissis....)

3. Sulla bose dello documentazione trosmessa dal proponente e della consultazione con i soggetti di cui al

comma 2, entro sessanto giorni dollo messa a disposizione della documentazione nel proprio sito web,

I'autorità competente esprime un parere sulla portata e sul livello di dettaglio delle informozioni da includere

nello studio di impotto ombientole. (....omissis....)

La circostanza che si sia svolta - preliminarmente - la fase di scoping e che in detta fase alcune questioni

trattate nell'ambito del Parere PIC non siano state esaminate, non pregiudica in alcun modo la legittimità

della procedura. Peraltro la questione - ad esempio - della rilevanza pubblica delle sabbie relitte è emersa a

seguito del Parere ISPRA (trattato più oltre) presentato successivamente allo stesso scoping.

L'altra questione giuridica sulla quale si appuntano le Osservazioni dell'Aw. GIARDINI riguarda l'obbligo di

esprimersi, in sede di conferenza di servizi, con un "dissenso costruttivo", mentre invece la C.T.S. si sarebbqfi
limitata ad esprimere un Parere negativo. 

n..
Va anzitutto rilevato il diverso ruolo affidato a C.T.S. rispetto quello degli uffici dell'Assessorato preposi Ul
partecipare alla Conferenza diservizl. /{
Alla luce degli atti normativi e regolamentari, la C.T.S. è tenuta ad esprimer e un parere tecnico istruttorio,' n
che non deve affatto indicare le modalità attraverso le qualisuperare ildissenso. Ul---t/)
Peraltro la procedura di VIA non è finalizzata a fornire consulenza specialistica al proponente ma solo a I /
rilevare le criticità e, laddove possibile, a compensarle e mitigarle; quando invece un progetto appaia

oGGETTtvAMErurr incompatibile con l'ambiente non può essere corretto con un quadro prescrittivo complesso

e tale da modificare sostanzialmente l'intervento da realizzarsi, obbligando invece semmai i valutatori ad

esprimersi in maniera negativa (cfr. da ultimo: TAR Toscana, Firenze, 793/2079\.

Nel caso di specie, la C.T.S. ha motivatamente qualificato il dissenso quale "radicale ed insuperabile".

Sempre la giurisprudenza - pur imponendo l'obbligo "costruttivo" del diniego - ammette delle deroghe, in

presenza appunto di situazioni insormontabili (tra le altre Cons. Stato, sea.4,4732/2015).

tr
s

Quanto poi al merito delle questioni indagate, le controdeduzioni del

giurista, sia quelle dei tecnici) si appuntano su alcune questioni principali.

ZV llZV lO I
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La prima riguarda la destinazione finale delte sabbie dragate, che non sarebbero strumentali a far fronte al

grave fenomeno dell'erosione costiera italiana, ma destinate a sottrarre spazi al mare, realizzando un

terrapieno presso il Principato di Monaco.

ISPRA, con Nota prot. 030366 del 13 maggio 2O!9, ha precisato, nell'ambito della Conferenza di servizi

funzionale al rilascio del pAUR, che il dragaggio di sabbie relitte è sempre strumentale ad affrontare il tema

dell'erosione costiera, ritenendo la risorsa sabbia a tuttiglieffettiuna risorsa strotegico. Ed infattiil prelievo

di dette sabbie è sempre affrontato in questo contesto sia dalle Linee Guida Nazionali per la difesa della

costa daifenomenidi erosione costiera, (disponibile qui: http://www.erosionecostiera.isprambiente.itllinee-

guida-nazionali) e sia (dal più datato) Manuale per ta movimentazione dei sedimenti marini (disponibile qui:

https://uwvw.minambiente.itlsites/default/files/archivio/biblioteca/dpn-manuale-movimentazione-sedime

nti-marini.pdf).

Quest'ultimo Manuale argomenta che:

"Volendo tuttavio trasformare, ol solo fine di apprezzare gli ordini di grondezzo, il dato di perdita in superficie

in doto di perdita volumetrico, si ottiene, per I'erosione costiera su tutta la costa italiana, uno perdito netta

media e permonente di sabbia stimobile nell'ordine di oltre 2 Mm3/anno"; ribadisce poi che, proprio al fine

di emarginare il fenomeno dell'erosione costiera, "...i depositi di sobbia sottomarini presenh in piattaforma

sono una risorsa non rinnovobile che deve quindi essere gestita in modo oculato, con uno logica di

.sostenibilità ambientale ed economico" .

La C.T.S. siè doverosamente allineata a questa posizione.

Controdeduce sul punto il Proponente, presentando la Relazione a firma dell'lng. Lupino, che - sulla base di

quanto dichiarato - avrebbe fatto parte del Gruppo che ha redatto le già citate Linee Guido Nazionali per la

difesa della costa.

I La Relazione prodotta dall'lng. Lupino sostiene che la C.T.S. avrebbe fornito una versione "distorta" del

docu mento, gi u n gendo a del le affermazio n i " inv er osi mili" :

"Ne consegue che la frase conclusiva del primo rifermento nel PIC ollo Linee Guida ("Una volta designate

queste riserve strategiche, la loro disponibilità deve essere assicurata da una destinazione ad utilizzo

esclusivo per il bilancio costiero (pagina 24/305)'|, non può riferirsi a TIJT\E le riserve ma solo a quelle

DES,GNATE owero a quelle individuate e destrnate a tole utilizzo a seguito di specifiche procedure tecniche

(carotterizzazioni) ed polihco-amministrohve (prowedimenti di tutela) assunte do parte dell'Autorità

competente e opportunamente deliberate. lJn'interpretazione diversa è semplicemente impossibile perché,

secondo la distorta lettura dello nota TSPRA da parte del CTS, sarebbero da deshnore ad uso esclusivo per il

bilancio costiero non solo i "depositt o largo, nelle zone costiere..-" mo anche quelli "...nell'hinterland",

affermozione inverosimile in quonto l'uso di tali depositi non è ossolutamente destinato a tali scopi ed anzi,

nella realtà, si orienta verso tutt'altre deshnazioni nella sua quosi totatità (principolmente nell'edilizia)" . Al
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A confutazione di quanto precede, occorre prendere atto che la C.T.S. ha l'onere di valutare la compatibilità

ambientale di un progetto non solo alla luce di atti regolamentari, programmatori, pianificatori, che vietano

o consentano la sua realizzazione, dovendo fornire rigorosa attuazione del principio di precauzione citato

dall'art. 19l delTrattato UE, che deve essere applicato nei sensi precisati anche dalla Commissione Europea

(https://eur-lex.europa.eullegal-content/|TIAUTO/?uri=celex: 52000DC0001).

"L'esame dei vantaggi e degli oneri comporta un confronto fra i costr generoli dello Comunità dell'azione e

dell'inazione, nel breve e nel lungo periodo. Non si tratta semplicemente di un'onalisi economica

costi/benefici: la sua portota è molto più ampia e comprende considerazioni non economiche, quali l'efficocio

delle possibili azioni e la loro accettabilità da parte del pubblico. Nell'effettuare tole analisi, si dovrà tenere

conto del principio generale e della giurisprudenza della Corte di giustizio, per cui la protezione della solute

ha la precedenza sulle considerazioni economiche."

Come già correttamente osservato nel parere della CTS, i DSRM (depositi di origine geologica sulla

piattaforma continentale) del Mare Mediterraneo, caratterizzato da una ridotta estensione piattaforma

continentale, rendono questo tipo di risorsa relativamente modesta dal punto di vista quantitativo, nonché

pregiata per la sua natura non rinnovabile.

L'elevatissimo sviluppo costiero del territorio italiano suggerirebbe un utilizzo della risorsa rivolta
principalmente al ripascimento dei litorali, aggrediti da fenomeni di erosione costiera non più efficacemente

fronteggiabili senza il ricorso al prelievo delle sabbie relitte profonde iri luogo dell'esclusivo ut:tlizzo 1fi

Di contro, lo sfruttamento di tali depositi permette di disporre di grandi quantitativi di sabbia,

a basso costo e con caratteristiche per lo più simili a quelle delle spiagge attuali.

Sul punto non può che ribadirsi il principio secondo cui "ln ltalia, inoltre, è stata ribadita la necessitò di

considerare i sedimenti sabbiosi relitti come una risorsa strategica da deshnare esclusivamente a operazioni

di alimentazione dello foscia costiera" (Nicoletli 1., La Valle P., Paganelli D., Lattanzi 1., La Porta B., Targusi

M., Lisi 1., Loia M., Maggi C.,Pazzini A., Proietti R., Gabellini M. (2018) - Aspettr ombientali deldrogaggio di

sabbie relitte o fini di riposcimento: protocollo di monitoraggio per l'areo di dragaggio. ISPRA, Manuali e

Linee Guida 772/2078,35 pp.), aspetto già concretamente evidenziato nel parere istruttorio conclusivo CTS

n. 2O3 / 2079 del 05 / 0 6 / 2O79 .

caso di cui ci si occupa, appare incontestabile che, a prescindere dalla (asserita) esiguità del prelievo

(700.000 m3), l'intervento produce, comunque, il depauperamento della risorsa "strategica" e produce

significativi e pregiudizievoli effetti in prospettiva futura, tenuto conto del suo già citato carattere non

rinnovabile e della sottrazione di consistenti volumi di sedimenti destinato ad un sito estero che potrebbero

e dovrebbero essere prioritariamente destinati alla ricostruzione ed al ripascimento dei numerosi tratti di

costa interessanti da diffusi fenomeni di erosione costiera.
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A fronte di siffatta ipotesi di sfruttamento, non viene, peraltro, descritta o proposta alcuna misura

compensativa, come emerge dalle controdeduzioni della società Arenaria s.r.l. al verbale della conferenza

dei servizi del 29/03/2019, assunte al prot. ARTA n. 24230 del to/o4/2019 e di cui si fa cenno a pag. 22 del

parere CTS n. 203/2019.

La società proponente, però, riconosce espressamente il "valore" ambientale delle sabbie relitte con

riferimento alla necessità di utilizzare le stesse in ambito di interventi di ripascimento di tratti di costa in

erosione, tanto che è la stessa Arenaria s.r.l. ad evidenziare il suddetto aspetto in sede di controdeduzioni al

verbale della conferenza dei servizi del29/03/2019 ed in cui è riportato che: "Ld societò proponente tuttavia

si è fotta anche parte attiva, rendendosi disponibile a sostenere la Regione Siciliana per attività di studio che

prendono in considerazione il deposito di sabbie relitte concesso oi fini delte future attività di ripascimento di

spiagge in erosione" (pag. 23 del parere CTS n. 2O3/ 2079\'

Detta disponibilità, teorica e piuttosto vaga, non si è tradotta, come sarebbe stato auspicabile, in atti concreti

volti a mitigare gli effetti negativi dello sfruttamento dei DSMR dell'area di rermini lmprese e di cui alla

C.D.M. n.297/2OtO.

Tanto premesso, lo sfruttamento di una risorsa preziosa e non rinnovabile, qual è la sabbia relitta (e le due

qualifiche non sono contestate dal Proponente, che anzi proprio in base a ciò aspira a poterle prelevare),

deve essere oggetto di ancor maggiore prudenza, non solo sotto il profilo degli effetti ambientali del

. { dragaggio ma sulla stessa opportunità di sottrazione, rispetto (almeno) alla valutazione della cd' "Opzione 0"

I - e dell'analisi costi (ambientali) e benefici (ambientali)'

4,4-
V I 700.000 mc. se destinati al principato di Monaco, non potrebbero essere evidentemente utilizzati per far

fronte a ciò che lspRA ed il sistema delle agenzie di protezione ambientale sottolineano essere una vera e

propria "emergenza ambientale", ossia l'erosione costiera'

euanto al ruolo di lSpRA, che non risulterebbe un soggetto "a paÉecipazione obbligata" in sede di

Conferenza di servizi, la Regione ha ritenuto di coinvolgerla nell'istruttoria per maggior prudenza e data la

particolarità del caso. Alcune delle riflessioni offerte dall'lstituto hanno fornito lo spunto per crs per

ad una ancor più attenta disamina.

Altra questione sollevata in sede di ptc riguarda gli effetti del dragaggio sull'erosione costiera. ln linea

generale, la coltivazione di detti depositi, qualora situati a profondità elevate ed a notevole distanza dalla

costa, non determinano interferenze significative con la dinamica costiera'

Detto principio generale, owiamente, non è astrattamente ed immediatamente applicabile o estensibile

tout courta tutti gli interventi, dovendosi necessariamente definire, caso per caso' l'effettiva influenza delle

operazioni di dragaggio sulle condizioni morfologiche e sedimentologiche del litorale, anche in termini

evolutivi, nonché sulle eventuali modifiche della propagazione del moto ondoso. Qui la documentazione

presentata dal proponente appare carente e non possono escludersi effetti negativi sul (già grave) fenomeno -
dell'erosione. UV
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Non sono poi sufficientemente descritti i tempi di recupero delle depressioni generate dal dragaggio,
secondo quanto riportato nella SNT dello studio di impatto ambientale (pag. 33): "...la composizione bati-

morfologico dei fondali coinvolti nelle oree di dragaggio, che ovrò tempi di ristabilimento più lunghi".

Sul punto specifico, si rileva che i tempi "... sono estremamente voriobili e dipendono sia dal trpo di draga
utilizzato (che determina le dimensioni e la forma iniziali della depressione), sia da una combinozione di

fattori specifica del sito di dragaggio, quali I'assetto morfologico dell'orea circostante (fondo sub-
pianeggiante o oree o sand-banks o ridges),la natura del sedimento (ghiaia o sobbia) e la stabilità del fondo,
a loro volta dipendenti sia dall'origine relitta o recente della risorsa, sia dalle locoli condizioni idrodinamiche
(regime ondametrico e correntometrico)" (Nicoletti 1., Paganelli D., Gabellini M. (2006) - Aspetti ombientoli
del dragoggio di sobbie relitte a fini di ripascimento: proposta di un protocollo di monitoraggio. (Quaderno

ICRAM n. 5: 159 pp.).

Quanto poi al tema degli effetti dell'intervento sulle biocenosi, la relazione del prof. Pranzini non supera le
criticità sollevate da CTS:

"ll modello di dispersione indica che le probabilità che i sedimenti fini (< 63 pm) posh in sospensione possano J n
raggiungere quel trotto di mare sono decisamente basse e si deve considerare che lo percentuale di frazione P
fine valutata dollo studio geologico è di circo il 2-3%, dunque la loro diluizione sarebbe comunque t

estremomente elevata.lnoltre, non tuttr i granuli di dimensioni inferiori a 63 pmfinironno nell'overflow, e la fj
componente più grossolano di questa frazione avrà un comportamento iciraulico più simile o quello detteLt Y
sabbie molto fini che non o quello delle argille, con velocità di coduta assai moggiori" (pag. 5 della Rel). d)
Aggiunge Pranzini, riportando un caso di alcuni anni fa in Toscana - che "ll monitoraggio effettuato O"é4{
rilevare eventuali impatti di lungo termine sullo praterio di Posidonio oceanica portò a concludere che questo ,///
fonerogama marino può sopportare senza donni anche prolungati periodi di riduzione dell'energia solar/ 71

,. incidente sulle foglie" .

,\/ 
;ullefoglie". V 'i

W*" -Ma il tecnico incaricato infine non può non rilevare che "...... questa fanerogamo marina necessita della luce n
per fare la sintesi clorofilliana e questo è il motivo per il quale non si trova in genere a profondità moggiori di fA
40 m.". È chiaro, conseguentemente, che l'intorbidimento delle acque non è neutro sulla salute delle / L

n biocenosi.\,/dÀ t§
\ \ 

::H::*:",1i,::J,1,H::',1:il:::i:,';i,"-,1xiì:::,,;:HTiJ;ffiJfi:::i:;H:::;::'.H',$: §
\ la relazione tecnica a firma del Prof. Calvo escludono I'intorbidimento delle acque e la non-dannosità del

\ fenomeno. Ed anzi nelle integrazioni datata 4 aprile 2019 testualmente si riporta: "Tale plume generota dai N\)
q bvori, da simulazioni effettuate in ambito StA, ol mossimo (con bassissimo probabilità) orriverò all'interno \N

I delle aree in cui sono presenti gli hobitot sensibili e, in tale caso, con concentrazioni estremamente bosse, tali \)
C\ da non roppresentare uno reale minaccia per gli stessi" (pag.75 del documento denominato: "5516 - Studio

ql- integrativo post CdS del29/03/2019: V.lnc.A e art. 109 D.Lgs.752/2006" - argomento poiribadito talquale al 
T",U punto ll delle Conclusionideldocumento).

\ (

punto 11 delle Conclusioni del documento).
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Non è chiara poi la reale distanza tra i punti di dragaggio ed il confine del pslc marino (capo Zafferano) per il

quale - una volta proposto - vige l'applicazione delle cd. norme di salvaguardio. Principio basilare di dette

norme è che in caso di un intervento dalle dubbie ed imprevedibili cause sull'ambiente è da preferirsi

l'opzione zero.

Lo studio e le successive osservazioni (comprese le relazioni tecniche a firma dell'lng Lupino, Prof Calvo e

prof pranzini) non chiariscono e specificano l'esatta distanza dal pslc marino, si parla di una distanza di circa

4.7 km dal confine con La ZSC "Rupi di catalfo e capO Zafferano" ma dalla sovrapposizione delle mappe

l'area tutelata appare ben più vicina al sito di dragaggio'

È appurato che il nemico principale delle praterie di posidonia è l'inquinamento e I'intorbidimento

dell,acqua. euesto fenomeno, diminuendo la quantità di luce sul fondo del mare, genera il fenomeno della

regressione delle praterie di posido nia (hobitat prioritario). ln natura, è stato dimostrato, che nelle vicinanze

delle foci dei fiumi e a volte anche fino a 3/4Km,la posidonia oceanica è assente, a causa della presenza

delle sospensioni solide, portate dai fiumi nei periodi di piena. Nella relazione tecnica di progetto e nello

studio di impatto ambientale viene riportato quanto segue...." La nove carica nel pozzo il sedimento utile

(sabbia) e scarica per overflow I'acqua in eccesso (Cfr. Figura 76 a pag. 27). Una gran parte del materiale

fine, che non ha il tempo di sedimentore nel pozzo, torno in mare con l'ocqua di overflow" "' Detto

fenomeno è da considerarsi continuo, per tutto il periodo dell'attività; considerando la potenza delle

. , 
,,. ', macchine utilizzate potrebbe essere paragonato a quanto awiene in natura nella foce di un fiume e, per tale

,' motivo. sembrerebbe irreale ipotizzare che non si avranno refluenze negative sul sito (proposto) natura
I

/ zooo, e da cui ancora non si conosce I'esatta distanza'

fX-'\-/ Le comunità bentoniche di fondo duro (biocenosi del Coralligeno), così come le praterie di Posidonia

oceanica, non direttamente coinvolte dalle attività di estrazione delle sabbie, possono risentire in modo

indiretto soprattutto dell,aumento di torbidità indotto dalla movimentazione dei fondi circostanti. lnfatti,

questa potrebbe limitare la penetrazione della luce danneggiando gli organismi autotrofi' lnoltre, la

rideposizione di materiale fine messo in sospensione dalle attività di dragaggio potrebbe danneggiare molti

In a"gfi orgrnismi presenti negli habitat sensibili.

K ,o ancora il dragaggio potrebbe avere significative conseguenze negative anche rispetto al "necton", che

V. \.ornprende 
tutti gli organismi acquatici che vivono sempre o solo per una parte della vita sospesi nell'acqua

(molti pesci nectonici hanno stadi larvali e giovanili planctonici) e che sono in grado di nuotare attivamente

vincendo la forza delle correnti. ll necton è formato prevalentemente da pesci ma anche da crostacei,

molluschi cefalopodi e da un numero relativamente piccolo di specie di animali come rettili (tartarughe e

serpenti), uccelli (pinguini) e mammiferi (cetacei, pinnipedi). Gli effetti del dragaggio sugli organismi

nectonici interessano in particolar modo le specie demersali (specie nectoniche che hanno un rapporto più o

meno costante con il fondo). eueste specie infatti sono strettamente legate al fondo sia da un punto di vista

trofico sia riproduttivo e, quindi, risultano quelle più sensibili alle variazioni delle caratteristiche del fondo'
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Tutto ciò, visto, ritenuto, considerato e valutato, la C.T.S. ritiene non sussistere elementi nuovi o

contestazioni fondate tali da modificare il precedente parere e pertanto,

CONFERMA

lntegralmente il Parere P.l.C. n. 203/2OL9 del05 giugno 2019.
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TOMASINO Maria Chiara

VILLA Daniele

Fectorue slclLlANA N

eag.20

\4., t..l^


	D.A. n. 332-GAB del 08-08-2019 - Societ ARENARIA SRL- (2)
	Allegato
	Allegato_4_
	Allegato_11


