Al Dipartimento regionale Ambiente – Servizio 3 (Tutela Patrimonio Naturale).
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it
Al Dipartimento regionale Ambiente – Area 2 (Demanio Marittimo).
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it
All’Assessorato regionale Territorio e Ambiente – Dipartimento Urbanistica.
dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it
Al Ministero dell’Ambiente – Tutela Territorio e Mare - Direzione generale
per il Patrimonio Naturalistico.
PNA@pec.minambiente.it
Al Ministero dell’Ambiente – Direzione generale per il Mare e le Coste.
MCA@pec.minambiente.it
Al Ministero dell’Ambiente – Direzione generale per la Sicurezza del Suolo e
dell’ Acqua.
SUA@pec.minambiente.it
Alla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Trapani.
sopritp@certmail.regione.sicilia.it
Al Comune di Mazara del Vallo Settore 3° (Servizi alla Città – Urbanistica…….)
protocollo@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it
E p. c.
All’ISPRA - Area dei Pareri e Strategie di Conservazione e Gestione Fauna.
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
All’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità –
Dipartimento delle Acque e dei Rifiuti.
dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it
Al Dipartimento regionale Attività Produttive.
attività.produttive@certmail.regione.sicilia.it
All’Ass. ne Pro Capo Feto – Federazione Nazionale Pro Natura.
procapofeto@pec.it

Oggetto: Trasmissione note ISPRA relative all’inserimento della Laguna di Tonnarella di Mazara del Vallo
nella zona umida marino-costiera in “Rete” alla palude di Capo Feto (ZSC e ZPS-Ramsar) e alla riserva
naturale regionale Lago Preola e Gorghi Tondi (ZSC e ZPS – Ramsar).
Il mio ufficio ha ricevuto conferma dalla Direzione nazionale ISPRA, che ringrazio per il parere, delle “qualità
ecologiche della Laguna di Tonnarella di Mazara del Vallo”, come da note allegate. Trovo pertanto
pienamente condivisibili le “forme di tutela” che l’ISPRA suggerisce per la salvaguardia della “zona umida
demaniale”.Lo Stato Italiano, oltre alla funzione di coordinamento, ha potestà sull’istituzione delle aree
marine meritevoli di protezione e non v’è dubbio che il tratto di litorale che va dalla Laguna di Tonnarella
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alla località Biscione di Petrosino sia meritevole della massima cura e della massima tutela. Oggi è
auspicabile che il Ministero, di concerto con la Regione, valuti l’opportunità dell’istituzione dell’area marina
protetta del litorale mazarese di cui al parere dell’ISPRA e renda ufficiale l’inclusione della Laguna tra le
“Zone umide del Mazarese”.
Pertanto, il Servizio 3 ARTA non dovrebbe indugiare ulteriormente sull’iter di inserimento (avviato dall’ex
Servizio 4 tra il 2009 e il 2012) della Laguna nella “ZPS ITA010006”, considerata - tra l’altro - la disponibilità
dell’ISPRA “a collaborare per l’aggiornamento del Formulario Standard”, come da nota dell’Istituto. Non v’è
dubbio che l’istituzione della riserva naturale regionale che accorpi palude di Capo Feto e Laguna di
Tonnarella sia la soluzione più congeniale. Le due zone ricadono infatti nello stesso territorio comunale; la
laguna è di proprietà demaniale e la palude è stata acquisita in massima parte con i fondi di un progetto
Life Natura e con i fondi strutturali, utilizzati nel 2006 dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Trapani.
Per quanto attiene al “Margio Spanò” (o meglio quel che resta di esso, visto che il Margio Nespolelle è stato
bonificato in massima parte ed è oggetto di controversie giudiziarie) - anche se situato nell’area di
competenza giuridica del Comune di Petrosino – esso meriterebbe di essere incluso nella riserva. Poiché
anche questa zona umida è stata in parte bonificata, bisognerebbe identificare le particelle da inserire e
procedere alla relativa acquisizione, ricorrendo eventualmente anche all’esproprio, come prevede la L. r.
14/88. Spetterebbe anche alla Regione istruire l’iter e sensibilizzare le Amministrazioni comunali della Sicilia
sud-occidentale affinché non vanifichino ancora gli sforzi statali e regionali.
Il Comune di Mazara del Vallo sta realizzando l’adeguamento del PRG, approvato nel 2003. Attraverso il
PUG (è noto che si propone la valutazione e il recupero del patrimonio comunale esistente, evitando l’uso
indiscriminato del suolo) e la VAS, è giunto il momento che il Comune smetta di pensare di colmare la
laguna di Tonnarella per urbanizzarla. Urbanizzazione ritenuta incompatibile dall’ex C.R.U., già agli albori
degli anni ’90 quando il termine “compatibilità ambientale” non era comune come oggi. Ritengo pertanto
doveroso che il Comune destini la Laguna a “Parco Naturale”, evitando che ad imporre il provvedimento sia
la Regione. Cosa già accaduta nel 1977, con la palude di Capo Feto, in occasione dell’”Approvazione del
Piano comprensoriale n. 133 ed annesse norme di attuazione” (Decreto Presidenziale 29 novembre 1977, n.
133/A).
Infine, a ulteriore dimostrazione della tutela che si deve alla laguna, si coglie l’occasione per fare rilevare
che:
- l’ANAS, nel 2014, ha completato la bretella stradale “Soprelevata” (che nell’originario progetto avrebbe
dovuto calarsi nell’area lagunare, in seguito ad opera di colmata) risparmiando l’attraente specchio acqueo,
in osservanza anche delle moderne normative a tutela del patrimonio naturale;
- nel mese di agosto del 2020, l’Assessorato regionale alle Attività Produttive, nell’istituire le Zone
Economiche Speciali (ZES) ha escluso l’area lagunare dalla ZES prossima all’area portuale.
Si rimane a disposizione per qualsiasi iniziativa di conservazione e cura delle “Zone Umide del Mazarese” di
interesse internazionale, comprensive della Laguna di Tonnarella.

On. Ignazio Corrao
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