Libero Consorzio Comunale di Trapani
(ex art. 1 della L.R. n. 15 del 04/08/2015)
già Provincia Regionale di Trapani

OGGETTO: Relazione Consuntiva RR.NN.OO. anno 2017
All’Assessorato Regionale del Territorio ed Ambiente
Dipartimento Regionale dell’Ambiente –
SERVIZIO 4 – Protezione del Patrimonio Naturale
Via Ugo la Malfa 169 - 90146 Palermo

E p.c.

Al Commissario Straordinario

Si trasmette la Relazione sulle Riserve Naturali Orientate per l’anno 2017:
“Bosco d’Alcamo” - “Foce del Fiume Belice e dune limitrofe” - “Isole dello Stagnone di Marsala”, aree protette in gestione all’Ente, ai sensi della
Convenzione di Affidamento del 26 maggio 1988, D.A. n. 754 .

Responsabile del procedimento: dr Roberto Fiorentino – tel. 0923 806604 – cell. 328 0410394 – email: rfiorentino@provincia.trapani.it
Settore 6 “Tutela del Territorio e dell’Ambiente ed Aree Protette” – Servizio “Aree Protette”
Via Vito Carrera “Palazzo di vetro” – 91100 Trapani
pec: provincia.trapani@cert.prontotp.net - sito web: www.provincia.trapani.it

Premessa generale:
Anche in questo anno di gestione, di così aumentata sfavorevole congiuntura economica, seppur numerose ed irrisolte problematiche si sono mantenute, è
stato garantito il precipuo obiettivo di assicurare la tutela degli Habitat e degli ecosistemi nelle tre Riserve, in gestione, nonché di incentivare la promozione, per
quanto possibile, date le esigue risorse finanziarie in bilancio, della conoscenza e della fruizione della stesse, nel rispetto dell’ecosostenibilità.
Le tre Riserve, sono state istituite nel 1984 ed affidate alla Provincia Regionale di Trapani nel 1988.
Presentano peculiarità naturalistiche ben distinte. La RNO Bosco d’Alcamo e la RNO Foce del Fiume Belice sono riserve, la cui fruizione è stagionale, soprattutto
primaverile ed estiva, la RNO Isole dello Stagnone di Marsala, richiede un’attenzione particolare rispetto alle altre due, perché le contrade che sono prospicienti la
laguna e che costituiscono, in buona parte, la preriserva sono fortemente antropizzate durante tutti i mesi dell’anno, e l’utenza vive il vincolo naturalistico
come impedimento all’esercizio dei propri diritti di proprietà, di pesca, di navigazione, di fruizione libertaria delle acque, delle Isole e del litorale.
Nel corso dell’anno, l’A.R.T.A. ha accreditato solo un’esigua frazione degli emolumenti, del personale costituito da 12 unità, trascurando, peraltro, ancora
l’intero finanziamento relativo all’anno 2014, non ancora accreditato. La gestione, pertanto, impiega solo fondi del bilancio dell’ex Provincia, che da un lato anticipa
gli emolumenti del Personale, dall’altro, facendo fronte alle spese per la manutenzione delle strutture presenti nelle riserve.
Per la vigilanza il personale si avvale, di n.3 Fiat Panda 4x4, acquistate nel 2006 e che hanno costante necessità di manutenzione, spesso costosa.
Fanno parte del parco macchine del Servizio Riserve Naturali, un’Autobotte Fiat 135 per fronteggiare gli incendi estivi, un pulmino Iveco di 20 posti per il trasporto
degli utenti sia fra le tre Riserve gestite, sia per raggiungere, su richiesta degli Enti Gestori, le Riserve non gestite, presenti nel territorio provinciale. Tale Pulmino,
tramite Accordo di Collaborazione è stato affidato al Comune di Castellammare del Golfo [Delibera Commissariale n.95 del 30 ottobre 2017]. Per la
vigilanza della laguna dello Stagnone, ci si avvale di un gommone nautico affidato tramite un accordo di collaborazione, alla Guardia di Finanza Navale, con cui si
organizzano uscite anche notturne contro la pesca di frodo, ma è in itinere, per volontà dell’attuale Commissario Straordinario, un rafforzamento collaborativo anche
con l’Ufficio Circondariale Marittimo di Marsala. Il grado di conflittualità con la Comunità Locale permane, seppure in grado minore. Le difficoltà spesso sono quelle
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derivate dal maltollerare la fruizione controllata. In specie per la RNO Isole dello Stagnone, anche nell’anno 2017, si è reiterata la scelta, come per gli anni
pregressi, di non concedere le deroghe alla navigazione, vietata dal vigente Regolamento per gli scafi a motore.
E’ chiaro che il problema esiste, soprattutto per la Comunità Locale. Ma da parte dell’Assessorato, non sono pervenute risposte ai quesiti rimessi nell’arco degli anni
passati:
a- l’interpretazione autentica delle norme di cui all’articolo 2 lettera dd del Regolamento di cui al D.A. n. 198/44 del 24/5/2000 attualmente vigente nella Riserva – nota
prot. n. 14736 del 01 marzo 2010;
b- proposta di modifica del Regolamento di cui al D.A. n. 198/44 del 24/5/2000 attualmente vigente nella Riserva – nota prot. n. 25457 del 14 aprile 2010;
c- proposta di zonizzazione all’interno della RNO “Isole dello Stagnone” per un’autorizzazione demaniale temporanea anche solo per l’ormeggio – nota prot. n. 42646
del 14 giugno 2010;
d- sollecitazione per la modifica del Regolamento attualmente vigente - nota prot. n. 22611 del 19 aprile 2011.

==================================

La Riserva Naturale Regionale Orientata “Bosco d'Alcamo” (Comune di Alcamo)
si estende sul Monte Bonifato tra i 340 e gli 825 metri s.l.m.., occupa una superficie complessiva di circa 313 ettari di cui 2011 ettari in zona A e 113 ettari in zona
B.. Il bosco d'Alcamo, costituito prevalentemente da conifere miste a latifoglie, è il risultato di una intensa attività di rimboschimento iniziata negli anni venti del
secolo scorso e continuata fino agli anni ‘80.
I primi rimboschimenti furono realizzati con pino d'aleppo e cipresso. Successivamente, a metà del 1900 secolo, venne fatto ampio uso di pino domestico.
Il bosco di conifere, specie sui versanti nord e nord-ovest, è frammisto ad un fitto sottobosco spontaneo di latifoglie, rappresentato da leccio e roverella.
L’orientamento dell’istituzione a riserva è la conduzione allo stadio climax, che sicuramente allo stato attuale richiederebbe una spesa non indifferente. Infatti
l’ecosistema boschivo artificiale necessita di interventi silvicolturali indirizzanti verso una formazione vegetazionale definita quasi naturale e fondata essenzialmente
nel ritorno indotto alle formazioni di lecci e roverelle.
All’interno della RNO “Bosco d’Alcamo”, anche Sito Natura 2000, ITA010009, insiste una struttura immobiliare già destinata alla piccola ospitalità per l’educazione
ambientale, rivolta non solo ai fruitori turistici ma anche agli utenti desiderosi di seguire le attuali tendenze di tutela e valorizzazione delle risorse naturali. Nel luglio
2012 è stato stipulato un accordo di collaborazione tra la Provincia Regionale di Trapani, Ente Gestore della Riserva in questione e l’Associazione ATI “ORSAEURO” corrente in Palermo, Via dell’Olimpo n. 30/a; Con tale Accordo, la Provincia, nell’ottica della valorizzazione naturalistica, turistica, sportiva e culturale della
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R.N.O. Bosco di Alcamo, affidava all’ATI la gestione delle attività della R.N.O. Bosco d’Alcamo ed in particolare il Centro di Educazione Ambientale strutturato con
laboratori didattico-scientifico.
L’ATI si assumeva, specificatamente, l’onere di provvedere:
alla formazione;
alla consulenza e la comunicazione ambientale;
ai percorsi didattici e divulgativi;
ai convegni, seminari ed eventi;
alle escursioni e visite guidate;
alla promozione ambientale; alla valorizzazione delle risorse etno-antropologiche locali;
alle pubblicazioni e materiale promo-divulgativo etc.;
ai servizi al pubblico dell’area protetta, attraverso: l’accoglienza, le attività sportive, le manifestazioni, l’uso dell’area attrezzata, e i percorsi acrobatici etc.
Il progetto scaturiva dall’ideazione di un “laboratorio didattico d’avventura naturale” dedicato al Bosco, per ampliare l'offerta formativa e fruitiva a favore
della Comunità Locale, da parte dell’Ente Gestore della Riserva.
Obiettivo del progetto è stato la realizzazione di un percorso didattico ambientale, sito in un’area già destinata alla fruizione in quanto in essa insistono la Casa
del Boscaiolo e la Voliera, nonché la dirimpettaia area attrezzata dotata di barbecues e di strutture per soggetti diversamente abili e ipovedenti.
Si trasmettono i dati relativi alle attività svolte, sempre in sinergica collaborazione tra i due Enti:
1 gennaio 2017

Capodanno alla
Funtanazza

Invito a trascorrere un capodanno unico tra la Buona Cucina e la Natura all’interno della
Riserva Naturale Orientata Bosco Alcamo

25 aprile 2017

25 Aprile alla Riserva
Naturale Bosco Alcamo:

Per il 25 aprile il Parco Avventura Bosco Alcamo aperto dalle 10.00 del mattino con ultimo
ingresso alle ore 16.30.
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1° maggio 2017

28 maggio 2017

Parco Avventura, Trekking
lungo i Sentieri e Menù
tipico al Ristorante La
Funtanazza
1° Maggio a Monte
Bonifato. Il Ristorante, il
Parco, l'Area Attrezzata
Al Parco Avventura Bosco
Alcamo scoccano le prime
frecce! Apre il campo di
tiro con l'arco!

Anche l’area pic-nic fruibile gratuitamente con ben 8 punti barbecue e 15 tavoli. Per chi lo
desidera disponibile un kit barbecue comprendente sacchetto di carbonella, griglia, alcol e
spugnetta con detergente da prenotare.
Al Ristorante La Funtanazza, il menù tipico
Come da tradizione per il 1° Maggio l’area attrezzata sita all’interno della Riserva, fruibile
gratuitamente, aperta con ben 8 punti barbecue, 4 punti acqua e 15 tavoli.
Anche il Parco Avventura aperto sarà aperto dalle 10.00 del mattino con ultimo ingresso
alle ore 16.30.
Inoltre proposto il menù del 1° maggio da gustare al Ristorante La Funtanazza.
Nella magnifica cornice naturale della Riserva Naturale Bosco d’Alcamo, a pochi passi dal
Parco avventura, domenica 28 maggio, apre il campo di tiro con l’arco. Il tutto con la
preziosa collaborazione della Federazione Italiana di Tiro con l’Arco FITARCO.
Il tiro con l’arco è un’affascinante disciplina sportiva che sempre più spesso si pratica in
aree protette riscuotendo il consenso di numerosi appassionati, grandi e giovanissimi
tiratori.
Puro divertimento e prova di abilità, uno sport che fa il suo ingresso alle Olimpiadi di
Monaco del 1972.
Occorrono doti e capacità di estrema destrezza, nella quale si eseguono movimenti precisi,
rapidi e armonici ed è richiesto un impegno muscolare, anche se di media entità,
determinato quasi esclusivamente dalla tensione dell’arco, ove un carico derivato dalla
trazione della corda di un arco al momento dello scoccare può arrivare a 23 kg e anche
oltre.
Durante il tiro il corpo deve restare in equilibrio e il mantenimento di un elevato controllo
posturale in tutte le fasi è fondamentale.
Anche le risorse mentali ricoprono un ruolo decisivo in questo sport, relativamente alla
gestione dell’ansia e soprattutto alla conoscenza che ogni atleta deve avere del proprio
livello di “attivazione” psicofisiologico, associato al proprio rendimento ottimale.
Inizia una nuova avventura sportiva all’interno del Parco Avventura Bosco d’Alcamo!

2 giugno 2017

2 Giugno a La Funtanazza

Il Parco Avventura e il campo di Tiro con l’arco restano aperti.

3 – 25 giugno 2017

A giugno Archeologia e
Natura a Bosco Alcamo

L’associazione AXA, con il contributo dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturale e
dell’Identità Siciliana, Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, l’Archeo Club
Alcamo, il Centro di educazione alla terra Vivilbosco e la Riserva Naturale Bosco Alcamo
propongono un calendario di escursioni “Archeologia e Natura”.
Un itinerario per scoprire uno spaccato della antica città di Bonifato medievale, dagli scavi
archeologici realizzati nel 2014, che hanno portato alla luce un abitato pluristratificato la cui
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esistenza insediativa si attesta fin dall’ VIII secolo a.C., al principale accesso all’abitato
della città medievale “Porta della Regina”, per raggiungere la vetta e la torre del Castello di
Ventimiglia.
E per gli amanti del silenzio e della luna…. avventurose passeggiate notturne in
compagnia dei suoni del bosco…
3 giugno 2017

Escursioni notturne

Sabato 3 giugno ore 22.00 primo appuntamento per gli amanti del silenzio e della luna….
avventurose passeggiate notturne in compagnia dei suoni del bosco…

10 giugno 2017

Archeotrekking

Sabato 10 giugno ore 11.00, primo appuntamento dell’itinerario per scoprire uno spaccato
della antica città di Bonifato medievale, dagli scavi archeologici realizzati nel 2014, che
hanno portato alla luce un abitato pluristratificato la cui esistenza insediativa si attesta fin
dall’ VIII secolo a.C., al principale accesso all’abitato della città medievale “Porta della
Regina”, per raggiungere la vetta e la torre del Castello di Ventimiglia.

10 giugno 2017

Global Wellness Day

“Un giorno può cambiare la tua intera vita” è questo l’elemento caratterizzante del
messaggio che il Global Wellness Day di quest’anno vuole diffondere.
Il Global Wellness Day è l’evento mondiale dedicato al benessere, che nelle parole della
fondatrice Belgin Aksoy “è stato creato con la semplice idea di dare al mondo la
consapevolezza dell’importanza del benessere”.
Nella Riserva, la Giornata mondiale del benessere è realizzata in collaborazione con Slow
Food. Il programma:
09.30 ritrovo presso la Funtanazza
09.44 Archeo-trekking sul Monte Bonifato
12.00 Miniconferenza “Cibo salute e biodiversità” in collaborazione con Slow Food Italia
13.30 Pranzo a base di presidi Slow Food e specialità alcamesi.

10 giugno 2017

Escursioni notturne

Sabato 10 giugno ore 21.00 secondo appuntamento per gli amanti del silenzio e della
luna…. avventurose passeggiate notturne in compagnia dei suoni del bosco…

16 giugno 2017

Archeotrekking

Venerdì 16 giugno ore 11.00, secondo appuntamento dell’itinerario per scoprire uno
spaccato della antica città di Bonifato medievale, dagli scavi archeologici realizzati nel
2014, che hanno portato alla luce un abitato pluristratificato la cui esistenza insediativa si
attesta fin dall’ VIII secolo a.C., al principale accesso all’abitato della città medievale “Porta
della Regina”, per raggiungere la vetta e la torre del Castello di Ventimiglia.

17 giugno 2017

Escursioni notturne

Sabato 17 giugno ore 21.00 terzo appuntamento per gli amanti del silenzio e della luna….
avventurose passeggiate notturne in compagnia dei suoni del bosco…
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18 giugno 2017

Archeotrekking

Domenica 18 giugno ore 11.00, terzo appuntamento dell’itinerario per scoprire uno
spaccato della antica città di Bonifato medievale, dagli scavi archeologici realizzati nel
2014, che hanno portato alla luce un abitato pluristratificato la cui esistenza insediativa si
attesta fin dall’ VIII secolo a.C., al principale accesso all’abitato della città medievale “Porta
della Regina”, per raggiungere la vetta e la torre del Castello di Ventimiglia.

23 giugno 2017

Escursioni notturne

Venerdì 23 giugno ore 21.00 quarto appuntamento per gli amanti del silenzio e della
luna…. avventurose passeggiate notturne in compagnia dei suoni del bosco…

23 giugno – 15 luglio
2017

Master of Food di Vino al
Ristorante La Funtanazza

La condotta di SLOW FOOD TRAPANI in collaborazione con Slow Wine e il Ristorante La
Funtanazza, organizza il Master of Food di Vino!
Sei Lezioni per diventare consumatori consapevoli, o professionisti del Vino, la formazione
sarà tenuta da Francesco Abate, Coordinatore Sicilia della guida SLOW WINE, il corso
prevede 24 vini in degustazione selezionati da Slow Food ed una visita in cantina, ogni
partecipante riceverà, oltre all’attestato di Master Of Food, la Guida Slow Wine 2017 il
Libro Il Piacere del Vino ed un Kit di 6 Bicchieri da Degustazione.
Le attività si svolgono presso il Ristorante La Funtanazza di Alcamo, all’interno della
Riserva Naturale Bosco d’Alcamo.

25 giugno 2017

Archeotrekking

Domenica 25 giugno ore 11.00, quarto appuntamento dell’itinerario per scoprire uno
spaccato della antica città di Bonifato medievale, dagli scavi archeologici realizzati nel
2014, che hanno portato alla luce un abitato pluristratificato la cui esistenza insediativa si
attesta fin dall’ VIII secolo a.C., al principale accesso all’abitato della città medievale “Porta
della Regina”, per raggiungere la vetta e la torre del Castello di Ventimiglia.

28 luglio 2017

Inaugurazione IV edizione
Arabafenice 2017

Venerdì 28 luglio alle ore 19:30 prende il via L’ARABAFENICE giunta così alla quarta
edizione, mantenendo il solco tracciato dalle “conversazioni” che durante queste tre
stagioni hanno arricchito di cultura l’estate qui su quasi in cima al nostro Monte Bonifato.

28 luglio 2017

Musica

Venerdì 28 Luglio ore 19:30 appuntamento con il “CLUB DE …” Jazz Trio Giacomo
Bertuglia contrabbasso, Francesco Giacalone Clarinetto, Michele Pantaleo chitarra.

1° agosto 2017

Osservazione astronomica

OSSERVAZIONE STELLARE AL TELESCOPIO dalle ore 21:30
SCIENCE & JOY in collaborazione con l'OSSERVATORIO ASTRONOMICO di Palermo.
In compagnia dell'astronomo Mario Guarcello dell'Osservatorio Astronomico di Palermo,
che sul terrazzo dell'Ostello Cielo d'Alcamo, proprio all'interno della Riserva Naturale
Bosco d'Alcamo, presenta un itinerario di viaggio tra le stelle. Grazie ai telescopi di
Science & Joy e la partecipazione dell'Istitituto tecnico "Girolamo Caruso",
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possibile OSSERVARE LE STELLE da vicino.
Giovedì 3 Agosto ore 19:30 aperta la personale di ANDREA CUSUMANO con una
conversazione con LEONARDO DI FRANCO ed ENZO FIAMMETTA, architetto e direttore
del Museo della Fondazione Orestiadi di Gibellina.

3 agosto 2017

Arti Figurative

5 agosto 2017

Teatro e Letteratura

Sabato 5 Agosto ore 19:30 appuntamento con SABRINA PETYX, GIUSEPPE CUTINO e
FILIPPA ILARDO in conversazione su “Lingua di Cane dalla creazione alla messa in
scena”, edizioni Glifo.
In occasione del debutto, previsto per il giorno 8 agosto, alle Orestiadi di Gibellina dello
spettacolo Lingua di cane, gli autori della piece presentano il libro “Lingua di cane dal
processo creative alla messainscea” a cura di Filippa Ilardo, che analizza la genesi e la
costruzione della messainscena insieme alla curatrice e agli interpreti della Compagnia
dell’Arpa.

8 agosto 2017

Trekking in riserva

10 agosto 2017

Musica

TREKKING NOTTURNO ore 19:30
TRE ORE A PASSEGGIO A LUME DI TORCIA PER ESPLORARE I SENTIERI DEL
BOSCO
Sentieri immersi nella vegetazione e nei profumi del bosco, da esplorare all'imbrunire.
Appuntamento col trekking notturno per la rassegna L'Arabafenice sul monte Bonifato,
sede della riserva naturale Bosco d’Alcamo gestita dall’associazione Vivilbosco, che
promuove il cartellone degli eventi insieme con l’Associazione per l’Arte.
Raduno davanti all'ostello Cielo d'Alcamo (in via per monte Bonifato) per una passeggiata
di circa 6 chilometri a lume di torcia, su un tracciato con 195 metri di dislivello da coprire in
circa tre ore. Il percorso comprende il sentiero delle orchidee (versante ovest), quello degli
asparagi (lato sud) e quello archeologico, che conduce fino alla vetta dove si trovano la
torre del castello dei Ventimiglia e la chiesetta della Madonna dell'Alto. Necessari un
abbigliamento comodo e le scarpe da trekking (non vanno bene quelle da passeggio),
consigliato l'uso dello zaino e dei bastoncini. Le torce saranno messe a disposizione
dall'organizzazione.
L'Arabafenice unisce i linguaggi della musica, della letteratura e delle arti visive al fascino
della natura incontaminata e delle testimonianze storiche che il parco custodisce.
Giovedì 10 Agosto ore 19:30 appuntamento musicale con ORAZIO MAUGERI TRIO
Orazio Maugeri (sax tenore), Toti Cannistraro (piano) e Fulvio Buccafusco (contrabbasso).

11 agosto 2018

ArcheoTrekking

ARCHEOTREKKING NOTTURNO ore 19:30
l'ArcheoClub Alcamo, il Centro di educazione alla terra Vivilbosco e la Riserva Naturale
Bosco Alcamo propongono un calendario di escursioni "Archeologia e Natura" . Un
itinerario che vi farà scoprire uno spaccato della antica città di Bonifato medievale, dagli
scavi archeologici realizzati nel 2014, che hanno portato alla luce un abitato pluristratificato
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la cui esistenza insediativa si attesta fin dall’ VIII secolo a.C., al principale accesso
all’abitato della città medievale "Porta della Regina", per raggiungere la vetta e la torre del
Castello di Ventimiglia.
Per la festività del 15 agosto, momenti speciali al Bosco d’Alcamo.
Il Parco avventura bosco d’Alcamo resta aperto tutto il giorno per regalare emozioni a
grandi e piccoli.
Al Ristorante La Funtanazza invece un menu dedicato ricco della tradizione siciliana!

15 agosto 2017

Ferragosto in riserva

17 agosto 2017

ArcheoTrekking

ARCHEOTREKKING NOTTURNO ore 19:30
Raduno davanti all'ostello Cielo d'Alcamo per un viaggio a lume di torcia tra gli odori del
bosco e le testimonianze di insediamenti datati tra l'VIII secolo avanti Cristo e il XV dopo
Cristo. Monte Bonifato fu, fra l'altro, abitato dagli Elimi. Con l'accompagnamento di una
guida esperta, sarà possibile vedere i resti di
antiche abitazioni portati alla luce da scavi recenti. Lungo il percorso anche la neviera,
luogo un tempo adibito alla raccolta della neve, le cisterne, il grande serbatoio pubblico del
secolo XI chiamato "La Funtanazza" e, in vetta, la torre del castello dei Ventimiglia con la
chiesetta della Madonna dell'Alto.

20 agosto 2017

Osservazione Solare

OSSERVAZIONE DEL SOLE AL TELESCOPIO dalle ore 12:00 fino al pomeriggio
Continuano le attività di SCIENCE & JOY in collaborazione con l'OSSERVATORIO
ASTRONOMICO di Palermo.

20 agosto 2017

Musica

Domenica 20 Agosto ore 19:30 appuntamento con STEFANO ALÌ TRIO & MARU
BARUCCO conversazione con RICCARDO STELLINO in collaborazione con
l’Associazione Koinè.

22 agosto 2018

Trekking notturno

TREKKING NOTTURNO ore 19:30
TRE ORE A PASSEGGIO A LUME DI TORCIA PER ESPLORARE I SENTIERI DEL
BOSCO

25 agosto 2017

Reading letterario

Venerdì 25 Agosto ore 19:30 appuntamento Stefania Blandeburgo che legge racconti brevi
tratti dal mensile IL del Sole 24 Ore, con il direttore Christian Rocca e lo scrittore Mario
Fillioley che presenterà anche il suo libro "Lotta di classe."

1 settembre 2017

Letteratura

Venerdì 1 Settembre ore 19:30 conversazione di ROBERTO ALAJMO che presenta
“Carne Mia”, edizioni Sellerio, con ERNESTO DI LORENZO in collaborazione con la
FIDAPA sezione di Alcamo.

2 settembre 2017

Osservazione stellare

OSSERVAZIONE STELLARE AL TELESCOPIO dalle ore 21:30
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Appuntamento di SCIENCE & JOY in collaborazione con l'OSSERVATORIO
ASTRONOMICO di Palermo
In compagnia dell'astronomo Mario Guarcello dell'Osservatorio Astronomico di Palermo,
che sul terrazzo dell'Ostello Cielo d'Alcamo, proprio all'interno della Riserva Naturale
Bosco d'Alcamo, presenta il suo itinerario di viaggio tra le stelle.
12 settembre 2017

Trekking Notturno e
Osservazione Stellare

Martedì 12 settembre 2017 alle ore 19:30 si chiude la rassegna L'Arabafenice sul Monte
Bonifato, sede della riserva naturale orientata Bosco d’Alcamo, con un appuntamento col
trekking notturno, attraverso sentieri immersi nella vegetazione e nei profumi del bosco, da
esplorare all'imbrunire.
La serata continua alle ore ore 21:30 con l’Osservazione Stellare al telescopio.
Science & Joy in collaborazione con l'Osservatorio Astronomico di Palermo. Insieme agli
amici esperti dell’associazione Science and Joy ed in collaborazione con l’Osservatorio
Astronomico di Palermo, si osservano le stelle del cielo del Bosco d’Alcamo.

9 – 10 dicembre 2017

Weekend dell’Immacolata
al Bosco d’Alcamo

Pensata per le coppie e le famiglie la proposta per il weekend dell’Immacolata per essere
al contato con la Natura.
2 giorni di avventura.

Continuano i lavori da parte dell’Azienda Foreste Demaniali, in osservanza all’affidamento in gestione del patrimonio forestale, di proprietà comunale, con
i criteri di tutela e di conduzione tecnico-contabili propri della gestione del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale (ex Azienda),
sotto il controllo dell’Ente gestore (Libero Consorzio). L’accordo raggiunto, in itinere da diversi anni, ha permesso già nell’anno 2016 un notevole risparmio
sugli interventi, in specie, per la realizzazione dei viali tagliafuoco.
Il personale operaio di ruolo, i contrattisti ed i Lavoratori ASU, hanno provveduto al servizio di pulizia dell’area protetta e a garantire la manutenzione dei
sentieri, delle strutture e degli spiazzali.
La presenza costante del Personale di Sorveglianza è efficace sia nella prevenzione che nel pronto intervento contro gli incendi estivi.
E’ certo che la presenza giornaliera dei Vigilanti, ha prodotto nella coscienza degli utenti il concetto di gestione e tutela area protetta. Peraltro la sorveglianza
è espletata sia a piedi che con i mezzi in dotazione, in realtà vetusti, cosicché l’utenza stabile e quella di passaggio, può contare per qualsiasi informazione o dubbi
in merito alla normativa vigente.
La collaborazione con il Corpo Forestale, Carabinieri e Vigili Urbani di Alcamo è buona e costante.
Attività di conservazione e tutela:
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Cura del patrimonio naturale e sentieri della Riserva
Interventi antincendio per la realizzazione viali e fasce parafuoco
Vigilanza e controllo per la prevenzione dei fenomeni più frequenti:
 incendi che dalla primavera inoltrata costituiscono il maggior pericolo;
 abusivismo edilizio soprattutto in zona B;
 motocross lungo i sentieri del bosco;
 atti vandalici sulle strutture di fruizione e conoscenza: cartelloni, panche, attrezzi ginnici…
Rilascio nulla osta per la realizzazione di opere in Zona B (preriserva)
Attività di Polizia giudiziaria per la repressione dei reati

============================

la R.N.O. “Foce del Fiume Belice e dune limitrofe”, (Comune di Castelvetrano)

ha un'estensione territoriale di circa 130 ettari denominata zona A (riserva) alla quale si aggiungono altri 140 ettari, classificati come zona B (area della preriserva).
La riserva naturale della foce del fiume Belice è un'area lacustre costiera estesa per oltre 5,0 km sulla costa meridionale della Sicilia e bagnata dal Canale di Sicilia,
tra Marinella di Selinunte e il promontorio di Porto Palo, mentre all'interno è delimitata dalla linea ferroviaria Castelvetrano-Sciacca, sospesa dal 1986. Qui sbocca in
mare il fiume Belice dopo un corso di 77 chilometri.
La riserva è stata istituita, soprattutto, per favorire la conservazione e la ricostituzione delle formazioni dunali, della flora e della fauna tipiche degli ambienti
sabbiosi. Essa comprende ambienti diversi: le dune, la foce del fiume con la tipica vegetazione palustre e, nella parte più interna, la macchia mediterranea
sempreverde.
L’intera area è da sempre sotto pressione antropica e, se nel passato gravi sono stati gli scempi di edilizia abusiva che hanno interessato il sito, oggi i pericoli
maggiori che mettono a repentaglio la sua integrità ecologica provengono dalla forte pressione antropica tipica del turismo balneare di massa e dagli
hotel/stabilimenti balneari che qui pretendono di estendere i loro strumenti di ricettività ed ospitalità.
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L'analisi dello stato attuale della Riserva, porta ad individuare diverse problematiche, tra cui le principali relative alla gestione sono:
1.

la pressione antropica sulla spiaggia, seppure lontana dalla foce, arreca il maggior disturbo tra la fine di giugno e la fine di agosto; la recente presenza delle
strutture recettive che allettano i turisti offrendo “un bagno” in Riserva, non è questione da sottovalutare. E’ oramai stabilita una ferma posizione della
Gestione, che tiene conto delle esigenze dei villeggianti ma nel rispetto del sistema dunale, la cui protezione e conservazione consistono nell’orientamento
dell’area protetta.

2.

la presenza di due strutture all’interno della Riserva presenti già dapprima della sua istituzione: il Paradise Hotel e il Punto di Ristoro La Pineta.
Il bracconaggio ed il pascolo, che all’inizio costituivano le minacce più serie oggi, sembrano fenomeni superati. Tuttavia la quasi scomparsa degli insetti
stercorari, soprattutto il geotrupe marginato induce l’Ente Gestore a permettere nella zona B in prossimità del perimetro della zona A, la conduzione di
qualche gregge, presente nell’area di preriserva.

3.

La pineta costiera dopo un radicale intervento di un decennio fa è oggi sempre più invasiva e necessiterebbe di una manutenzione marcata che tuttavia non
sarebbe approvata dalla Comunità locale, abituata all’ombra durante le giornate al mare.

4.

La mancanza del Piano di Utilizzazione della Preriserva, è una mancanza di sviluppo che l’area avrebbe potuto avere durante questi ultimi 30 anni.

La collaborazione con il Corpo Forestale e i Carabinieri di Castelvetrano è stretta e proficua.
Da parte dei contrattisti ex LSU e Vigilanti sono stati eseguiti interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione per la tutela, pulizia, potatura e la
rimozione dei rifiuti, quest’anno notevolmente aumentata.
Le visite per le scolaresche e i visitatori più interessati sono curate personalmente dalle Guardie. Alcune Scuole di Castelvetrano, promuovono spesso
progetti di Educazione Ambientale: ciò ha permesso la promozione culturale della Riserva, obbligo per l’Ente gestore, e nel contempo programmare le visite con più
razionalità.
Attività di conservazione e manutenzione
Interventi antincendio per la realizzazione di sentieri tagliafuoco
Vigilanza e controllo per la prevenzione dei fenomeni più frequenti:
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incendi che nella calda stagione costituiscono il maggior pericolo;
abusivismo edilizio soprattutto in zona B;
motocross lungo le pedane in legno e sul sistema dunale;
atti vandalici sulle strutture di fruizione e conoscenza: pedane in legno, staccionate, cartelli indicatori

Rilascio nulla osta per la realizzazione di opere in Zona B (preriserva)
Attività di Polizia giudiziaria per la repressione dei reati
Sistemazione dell’accesso pedonale dagli ingressi più frequentati: Pineta, Casello 10, Paradise, Casello 11, Torrente Gurra
Manutenzione ordinaria e straordinaria dei sentieri e degli spiazzali
Nel mese di maggio è stato disdetto il contratto di locazione con eredi Pugliese Adalgisa, a beneficio dell’Ente per il risparmio del relativo canone e il
Personale di Sorveglianza è stato trasferito presso l’Ufficio ex Azienda del Turismo c/o la RNO Foce dl Fiume Belice, già nella disponibilità del L.L.C.C.
======================

La RNO Isole dello Stagnone di Marsala, (Comune di Marsala)
si estende per complessivi 2100 ettari, comprendenti la laguna, le 4 isole: Mozia, Schola, Grande o Longa, Santa Maria, e la terraferma in zona B. Il decreto
istitutivo prevede come finalità, la conservazione della flora alofila e delle associazioni vegetali caratteristiche perché legate all’ambiente salmastro, nonché la
salvaguardia di specie endemiche quali alcune di Limonium e una stazione relitta di calendula marittima. L’area protetta rappresenta una delle zone umide più
importanti dell’Europea meridionale e fa parte del Sito Natura 2000 “SALINE DI TRAPANI E MARSALA - ITA010021 “SALINE DI MARSALA” - ITA010001. “ISOLE
DELLO STAGNONE DI MARSALA” - ITA010026 “FONDALI DELL’ISOLA DELLO STAGNONE” - ITA010028 “STAGNONE DI MARSALA E SALINE DI TRAPANI Responsabile del procedimento: dr Roberto Fiorentino – tel. 0923 806604 – cell. 328 0410394 – email: rfiorentino@provincia.trapani.it
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AREA MARINA E TERRESTRE”. Si rileva anche il Piano di Gestione ““Saline di Trapani e Marsala” di cui al D.D.G. n.402 del 17 maggio 2016: al Piano di gestione
è richiesta la previsione di misure esplicite finalizzate a raggiungere gli obiettivi generali della Direttiva Habitat, ossia “…il mantenimento o il ripristino, in uno stato di
conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e di flora di interesse comunitario”, tenendo conto “…delle esigenze economiche, sociali
e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali”. Le misure da adottare devono quindi basarsi sulla considerazione delle esigenze di conservazione delle
specie e degli habitat da tutelare, anche in relazione a criticità e minacce cui questi sono sottoposti. Tra i fattori di minaccia che incidono o possono incidere
all’interno dei confini del SIC/ZPS si possono riassumere nel disturbo della fauna (bracconaggio, sorvolo aerei, pesca, randagismo, etc)

Lo Stagnone di Marsala è una laguna marina costiera con caratteristiche particolari dovute alla sua posizione rispetto al mare aperto, con un ricambio delle acque
condizionato dall’ampiezza delle due bocche, dalle basse profondità, dalle elevate evaporazioni estive e dagli effetti delle isolette al suo interno sulle correnti superficiali; la
vegetazione sommersa comprende sostanzialmente popolamenti a rizofite, le associazioni dominanti essendo il Cymodocetum nodosae e, in alcune aree, il Posidonietum
oceaniche. I bassi fondali dello Stagnone ospitano questa fanerogama adattatasi all'ambiente sommerso, dotata di robusti rizomi per l'ancoraggio al fondale e di lunghe foglie
nastriformi.

Attività di conservazione, manutenzione e fruizione:
Vigilanza e controllo per la prevenzione dei fenomeni più frequenti:




abusivismo edilizio in zona B;
prevenzione della pesca notturna e della caccia sull’Isola Lunga.
abbandono di rifiuti

Rilascio nulla osta per la realizzazione di opere in Zona B (preriserva)
Rilascio di circa 200 licenze su 800 previste dal Regolamento della pesca sportiva
Attività di Polizia giudiziaria per la repressione dei reati
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Servizio del Centro di Informazioni e Assistenza ai Turisti, presso l’imbarcadero di Mozia
Ma il Servizio di assistenza per una corretta fruizione della Riserva, è gestito presso il Centro di Accoglienza reso l’Imbarcadero Storico per Mozia, ed è indirizzata
principalmente alle scuole di ogni ordine e grado, ma anche ad Associazioni presenti sul territorio. Ciò ha portato a conseguire il risultato di numerosi visitatori, che
nella visita dell’area naturale si sono spesso avvalsi del personale della Riserva.
Si è constatata la presenza di numerosi esemplari di avifauna, appartenenti in particolare alle seguenti specie: fenicotteri rosa, garzette, chiurli, aironi bianchi, aironi
cenerini, spatole, anatre, gabbiani, gabbiani reali ed alcuni esemplari di cavalieri d’italia e falco da palude, nonché il ritorno, nel mese di dicembre, delle anatre
selvatiche nelle zone umide “ex Progetto Life” di C.da Birgi (alcuni esemplari) e di fenicotteri rosa in numero maggiore rispetto all’anno precedente all’interno delle
vasche della Ittica di C.da S. Teodoro.
=======================
Sono stati stipulati n. 2 appositi accordi di collaborazione con il Comune di Marsala, per l’attuazione di azioni connesse finalizzate alla partecipazione alla selezione
per il finanziamento di progetti da realizzare per la valorizzazione e la fruizione della per la Riserva Naturale dello Stagnone di Marsala, di cui all’Avviso “Asse 6 Azione 6.5.1 del PO FESR SICILIA 2014-2020” e Azione 6.6.1, in particolare per la realizzazione di una pista ciclabile lungo la litoranea e per il trapianto di nuova
posidonia per la rinaturalizzazione della Laguna. [Delibere di Giunta nn. 70 e 71 del giorno 11 settembre 2017]. I finanziamenti sono stati entrambi ammessi.
Con il Comune di Marsala è stato inoltre redatto nel mese di dicembre un nuovo accordo di collaborazione per l’attuazione di azioni rivolte alla partecipazione alla
manifestazione d’interesse e relativo bando, per la realizzazione di un programma progettuale finalizzato al recupero, alla conservazione e alla valorizzazione dello
Stagnone di Marsala e delle Saline, mediante la funzione di Presidio Ambientale da parte dell’Acquacoltura. - Interventi a titolarità misure 2.49 - 2.50 - 2.51
FEAMP 2014-2020, dell’Assessorato Regionale della Pesca. [Deliberazione Commissariale con i poteri della Giunta n. 111 del 4 dicembre 2017]
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Attività di vigilanza per tipologia di accertamento:
Sanzioni operate per illeciti amministrativi n.8

=========

Di seguito si riporta il numero delle presenze, tenendo conto che per lo Stagnone va annoverato quello relativo ai visitatori di Mozia, per il litorale delle Saline,
mentre per il Belice, il numero dei bagnanti che frequentano la spiaggia:
Denominazione Riserva

Numero
presenze
15.000

Riserva Naturale Orientata
“BOSCO d’ALCAMO”
Riserva Naturale Orientata
“FOCE del FIUME BELICE e DUNE LIMITROFE
Riserva Naturale Orientata
“ISOLE dello STAGNONE di MARSALA”

20.000
60.000
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=================================

Le riserve costituite da aree di proprietà privata, presentano accessi apertissimi e incontrollabili: una spiaggia lunga 5 km al Belice, confinante a monte con
terreni coltivati, un lungomare urbano, allo Stagnone, una montagna al Bosco le cui pendici sono coltivate.
La gestione delle riserve necessita costantemente di fondi, destinati in primis all’impiego di Personale, cui bisogna oltre allo stipendio ordinario garantire il
salario accessorio contrattuale: turnazione, festivo, straordinario: a parte gli emolumenti, accreditati a rilento e non più ordinariamente, a favore del Personale
proprio per la vigilanza delle aree, l’Assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente non ha riconosciuto altre somme da destinare alle infrastrutture presenti nelle
Riserve. Pertanto la gestione impiega fondi del bilancio della Provincia, oltre per il Personale destinato alla manodopera, per quello destinato all’accoglienza e
fruizione, anche per la locazione degli immobili, pagamento utenze, manutenzione e riparazione delle strutture.
Procedimenti autorizzativi /Segnalazioni
N Protocollo Data

Destinatario
SUAP COMUNE DI
MARSALA
Ufficio Circondariale
Marittimo
SUAP COMUNE DI
MARSALA
SUAP DEL COMUNE DI
MARSALA

0009348

14-03-2017

0009351

14-03-2017

0009353

14-03-2017

0009769

16-03-2017

0010081

20-03-2017 DIVERSI

0010504
0011720
0011735
0011738

UNIPA DIPARTIMENTO
23-03-2017 DI SCIENZE DELLA
TERRA E DEL MARE
SUAP COMUNE DI
03-04-2017
MARSALA
SUAP COMUNE DI
03-04-2017
MARSALA
03-04-2017 SUAP COMUNE DI

Oggetto
Parere favorevole alla collocazione temporanea stabilimento balneare a servizio della fruizione del mare della R.N.O. "Isole dello
Stagnone di Marsala". Ditta Larice Grazia
Navigazione a motore quale attività consentita per raggiungere l'Isola di Mozia.
Collocazione stagionale chiosco per fruizione del mare - zona B RNO Isole dello Stagnone di Marsala". Ditta Arini & Pugliese sas
di Filippi Giuseppe
Collocazione struttura mobile a servizio della fruizione della R.N.O. "Isole dello Stagnone di Marsala". Ditta Genna Gianluca
stagione 2017
Parere favorevole alla collocazione stagionale di un chiosco e pertinenti attrezzature ludiche in area demaniale marittima zona B
RNO Isole dello Stagnone di Marsala Ditta "Associazione s. d. Le Vie del Vento" - Anno 2017
Autorizzazione attività di ricerca all'interno della R.N.O. "Isole dello Stagnone di Marsala" - UNIPA Marzo 2017 / Marzo 2018
Collocazione stabilimento balneare e pertinenze da spiaggia per la fruizione della R.N.O. "Isole dello Stagnone di Marsala". Ditta
Nizza Ombretta Laguna dello Stagnone SAS Anno 2017
Rinnovo parere per la collocazione di 2 chioschetti per la fruizione della R.N.O. "Isole dello Stagnone di Marsala". Ditta Stagnone
ASD KIWIS. ANNO 2017
Rinnovo parere per la collocazione di un chiosco prefabbricato in legno per la fruizione della R.N.O. "Isole dello Stagnone di

Responsabile del procedimento: dr Roberto Fiorentino – tel. 0923 806604 – cell. 328 0410394 – email: rfiorentino@provincia.trapani.it
Settore 6 “Tutela del Territorio e dell’Ambiente ed Aree Protette” – Servizio “Aree Protette”
Via Vito Carrera “Palazzo di vetro” – 91100 Trapani
pec: provincia.trapani@cert.prontotp.net - sito web: www.provincia.trapani.it

0014204

MARSALA
05-04-2017 DIVERSI
Ufficio Circondariale
05-04-2017
Marittimo
SUAP COMUNE DI
20-04-2017
MARSALA
SUAP COMUNE DI
20-04-2017
MARSALA
26-04-2017 DIVERSI

0016609

16-05-2017 DIVERSI

0016799
0017083

17-05-2017 DIVERSI
19-05-2017 DIVERSI
UFFICIO
CIRCONDARIALE
24-05-2017
MARITTIMO DI
MARSALA

0012153
0012158
0013925
0013927

0017655

0017665

24-05-2017 DIVERSI

0020109

15-06-2017 DIVERSI
SUAP COMUNE DI
15-06-2017
MARSALA
Ufficio Circondariale
18-07-2017
Marittimo
PROCURA DELLA
19-07-2017
REPUBBLICA

0020130
0023825
0023920
0024004

19-07-2017 DIVERSI

0024867

27-07-2017

0024955
0024979

SERVIZIO AREE
PROTETTE
28-07-2017 FONTANA PIETRO
28-07-2017 DIVERSI

0025605

04-08-2017 DIVERSI

0026483

21-08-2017 DIVERSI

0026828

25-08-2017 DIVERSI

0029043

15-09-2017 SUAP COMUNE DI

Marsala". Ditta Stagnone Kite Surf A.S.D.
Parere favorevole alla piantumazione di essenze arboree Ditta TRIBE H2O
Navigazione a motore di un gommone per uso soccorso in mare. Ditta A.S.D. Di Girolamo Chiara
Parere favorevole alla collocazione temporanea struttura precaria a servizio della fruizione della R.N.O. "Isole dello Stagnone di
Marsala". Ditta Maniscalco Giovanna. Anno 2017
Parere favorevole per la collocazione stagionale di un chiosco nel Sito Natura 2000 ITA 010001: "Parere Ente Gestore della
RNO Isole dello Stagnone di Marsala ai sensi del comma 7 art.5 del DPR 357/97" - Ditta Maltese Salvatore
Autorizzazione campionamenti per prelievo di fauna ittica all'interno della R.N.O. "Isole dello Stagnone di Marsala"
Parere favorevole per la sostituzione del pergolato e la collocazione di nuove staccionate, tende e elementi di arredo, in area
demaniale marittima zona B della RNO "Isole dello Stagnone di Marsala". Ditta Pecorella Giacomo
Navigazione a motore di un'imbarcazione per uso trasporto cose/persone da e per Mozia. Ditta Bavetta Nicolò.
Somministrazione e vendita di alimenti e oggettistica in piazzale antistante il Centro Visite RNO Isole dello Stagnone di Marsala
Parere favorevole alla navigazione all'interno della Laguna dello Stagnone per attività trasporto persone anno 2017 Ditta
Bevilacqua Francesco
Parere mancante dell'Ente Gestore sulla Concessione demaniale marittima allinterno della RNO "Isole dello Stagnone" di
Marsala Club Amici del Mare o Stagnone
Manifestazione a sostegno del progetto Kairos del Rotarct di Marsala 18 giugno 2017
Parere favorevole alla ricollocazione di un chiosco a carattere stagionale a servizio della fruizione della R.N.O. "Isole dello
Stagnone di Marsala". Ditta Radovan Blazek.
Parere favorevole alla navigazione natanti adibiti a trasporto persone RNO Isole dello Stagnone di Marsala Ditta Società Le
Saline
Edil Europa srl proc. Pen. Nr. 1104/17 R.G.N.R. Mod. 21
Parere sfavorevole alla collocazione di stabilimento balneare in contrda San Teodoro di Marsala, zona b della RNO isole dello
Stagnone di Marsala Ditta San Teodoro srls prot. n. 30780/2016
Diritti di Segreteria per rilascio copia documentazione agli atti del Servizio Aree Protette alla richiedente signora Nizza Ombretta
Richiesta di autorizzazione per l'attraversamento con n. 10 cavalli dello specchio acqueo tra san Teodoro e lisola Lunga
Navigazione a motore di un gommone per uso soccorso in mare. Associazione KTS di Pederzani Alain .
Ritiro copia documentazione agli atti del Servizio Aree Protette alla richiedente signora Nizza Ombretta. comunicazione Staff
Contratti prot. n. 25206
Richiesta integrazione documentazione concerto 27 agosto 2017 in Mozia, zona A RNO Isole dello Stagnone di Marsala - Ditta
Fondazione Whitaker
Parere alla realizzazione di un concerto per il 27 agosto 2017 in Mozia, RNO Isole dello Stagnone di Marsala Ditta: "Fondazione
Whitaker e l'Associazione M.T.T. Pro-Loco Marsala c.f. n. 91035450815", destinatari finali dei contenuti del presente pa
Parere favorevole per l'esecuzione di opere su immobile sito in zona B della RNO Isole dello Stagnone di Marsala Ditta Saline

Responsabile del procedimento: dr Roberto Fiorentino – tel. 0923 806604 – cell. 328 0410394 – email: rfiorentino@provincia.trapani.it
Settore 6 “Tutela del Territorio e dell’Ambiente ed Aree Protette” – Servizio “Aree Protette”
Via Vito Carrera “Palazzo di vetro” – 91100 Trapani
pec: provincia.trapani@cert.prontotp.net - sito web: www.provincia.trapani.it

MARSALA
0030882

29-09-2017 GALLO LUIGI

0034076

25-10-2017 DIVERSI

0034289
0038334

26-10-2017 DIVERSI
22-11-2017 DIVERSI

0038390

22-11-2017 DIVERSI

0038391

22-11-2017 DIVERSI

0038393

22-11-2017 DIVERSI

0002638
0007977
0017103

23-01-2017
03-03-2017
19-05-2017

DIVERSI
DIVERSI
DIVERSI

0018880

06-06-2017

DIVERSI

0021575

28-06-2017

0022495

05-07-2017

0023631

17-07-2017

0031524

05-10-2017

0037640

20-11-2017

0008535

08-03-2017

Ettore Infersa di Adele Occhipinti sas., da destinare ad agriturismo
Nulla osta riprese fotografiche per Concorso Fotografico Richiedente Luigi Gallo nato a Roma il 29 luglio 1975 - Riserva Naturale
Orientata "Isole dello Stagnone di Marsala
Parere favorevole "Progetto di ripristino dell'originario sttao dei luoghi con la demolizione delle opere abusive (vasche in cemento
armato per pescicultura). Zona B RNO Isole dello Stagnone di Marsala Ditta Beckmannn Thomas & Marino Salvatore Anton
Riscontro nota prot. n. 34150. - Comunicazione mantenimento Chiosco Stagionale
Collocazione stagionale di chioschi in zona B della RNO Isole dello Stagnone di Marsala
Comunicazione Mantenimento struttura balneare Ditta Lizzio Matteo area privata zona B della RNO Isole dello Stagnone di
Marsala assunta al protocollo n. 37915/2017
Comunicazione Mantenimento struttura balneare Ditta Lizzio Matteo area privata zona B della RNO Isole dello Stagnone di
Marsala assunta al protocollo n. 37915/2017
Comunicazione Mantenimento struttura balneare Ditta Larice Grazia area privata zona B della RNO Isole dello Stagnone di
Marsala assunta al protocollo n. 38023/2017

Richiesta sopralluogo congiunto per verifica stato della vegetazione nella RNO Bosco d'Alcamo
Dissesto idrogeologico nel Monte Bonifato Comune di Alcamo
Dissesto idrogeologico nel Monte Bonifato Comune di Alcamo
Parere favorevole al la realizzazione di una Stazione radio Base Vodafone in località "Monte Bonifato" Zona A RNO Bosco d'Alcamo Ditta
Vodafone Italia Spa

AZIENDA
FORESTE Parere favorevole all'esecuzione degli "Interventi di manutenzione ordinaria relativi alla diserbatura manuale allinterno della RNO Bosco dAlcamo"
DEMANIA per la prevenzione incendi. (Viali parafuoco)
LE
Parere favorevole all'esecuzione del Progetto: "Lavori di mantenimento e tutela della biodiversità biologica, interventi di imboschimento, di
DIVERSI
rinaturalizzazione nei complessi boscati di Monte Inici, Alcamo Marina-Balestrate e Fastuchera" Distretto f
Richiesta di accesso formale ai documenti amministrativi lavori in corso RNO Bosco d'Alcamo Prot. n. 27754 Segnalazione di lavori in corso
DIVERSI
d’opera prot. n. 27755
Parere favorevole alla manifestazione sportiva all'interno della RNO "Bosco dAlcamo" - gara ufficiale mountain bike VIII Prova Campionato Monte
DIVERSI
bonifato - anno 2017
SINDACO
COMUNE
Parere favorevole alla manifestazione sportiva "1 Slalom Monte Bonifato Città di Alcamo per il 26 novembre 2017" - RNO Bosco d'Alcamo"
DI
ALCAMO
SUAP COMUNE
DI
CASTELVETRAN
O

Parere favorevole al posizionamento stagionale temporaneo per la fruizione del mare di ombrelloni e sedie sdraio in area all'interno della
R.N.O. "Foce del Fiume Belice e dune limitrofe". Ditta: Associazione Albergatori Selinunte ex Consorzio Turisti
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0008539

08-03-2017

0010901

27-03-2017

0012295

06-04-2017

0017209

22-05-2017

0017455

23-05-2017

0023761

18-07-2017

0024400

24-07-2017

0024734

26-07-2017

0025571

03-08-2017

0025639

04-08-2017

0028032

08-09-2017

0028863

14-09-2017

0041551

15-12-2017

0041883

18-12-2017

0042364

20-12-2017

0042441

21-12-2017

SUAP COMUNE
DI
Parere favorevole al posizionamento stagionale temporaneo per la fruizione del mare di ombrelloni e sedie sdraio in area demaniale sita
CASTELVETRAN nella R.N.O. "Foce del Fiume Belice e dune limitrofe". Ditta: Lavanda Hotel Paradise Beach. Anno 2017
O
SOPRINTENDENZ
Ditta Clemente Gaspare ex srl SE.DA. Costruzioni - Ubicazione Lotti nella RNO "Foce del Fiume Belice e dune limitrofe
A BB.CC.AA.
Parere favorevole al posizionamento stagionale temporaneo per la fruizione del mare di ombrelloni e pertinenze da spiaggia nella R.N.O.
DIVERSI
"Foce del Fiume Belice e dune limitrofe". Ditta: Signorello Maria Giuseppa in Rizzuto. Anno 2017
SERVIZIO AREE
Richiesta dismissione linea telefonica 0924 46042 assegnazione al Servizio Aree Protette del numero 0924 46251 provvisto di linea dati e
PROTETTE
internet
Ditta Clemente Gaspare - Ubicazione Lotto nella RNO "Foce del Fiume Belice e dune limitrofe -Foglio di Mappa 177 particella 849 Comune
DIVERSI
di Castelvetrano
Parere favorevole interventi di cui alle lettere a-b-c- dell'art. 20 della L.R. n. 71/1978 su fabbricato al servizio dellagricoltura sito in zona A
DIVERSI
della RNO "Foce del Fiume Belice e dune limitrofe, contrada Belice di Mare - Ditta La Riserva Società
SERVIZIO AREE
Riprese cinematografiche presso il dismesso Casello Ferroviario n. 10 del film "Il Casellante" tratto dall'omonimo romanzo di Andrea
PROTETTE
Camilleri, zona B della RNO Foce del Fiume Belice e dune limitrofe.
Parere favorevole per la posa di cavo su palificazione esistente, ed eventuale sostituzione di pali danneggiati, all'interno della Riserva
DIVERSI
naturale orientata "FOCE DEL FIUME BELICE E DUNE LIITROFE". DITTA Telecom Italia S.P.A. AOL Sicilia Ovest - Via
SERVIZIO AREE
Riprese cinematografiche presso il dismesso Casello Ferroviario n. 10 del film "Il Casellante" tratto dall'omonimo romanzo di Andrea
PROTETTE
Camilleri - RNO Foce del Fiume Belice e dune limitrofe.
DIVERSI
Parere favorevole per l'organizzazione di serate di festa notturna - Ditta Signorello Maria Giuseppa in Rizzuto Angelo. Anno 2017
Parere favorevole per l'evento organizzato dalla Cantina Settesoli "Vendemmia sul mare", presso il vigneto di proprietà del socio Sebastiano
DIVERSI
Cusumano sito in Contrada Belice di Mare a Menfi RNO Foce del Fiume Belice e dune limitrofe
SERVIZIO AREE
Trasmissione verbale di denuncia del furto presso ex Ufficio Turistico di Marinella di Selinunte, adibito a sede del Personale di Sorveglianza
PROTETTE
della RNO "Foce del Fiume Belice e dune limitrofe
COMUNE DI
CASTELVETRAN Richiesta accertamento congiunto - Ditta Clemente Gaspare ex Ditta SE.DA. Costruzioni srl - Ubicazione Lotto Via Pitagora Frazione di
O POLIZIA
Marinella di Selinunte Castelvetrano.
MUNICIPALE
: Ditta Clemente Gaspare ex Ditta SE.DA. Costruzioni srl - Ubicazione Lotto Via Pitagora Frazione di Marinella di Selinunte Castelvetrano DIVERSI
Foglio di Mappa 177 particella 849 Comune di Castelvetrano RNO Foce del Fiume Belice e d.l.
GUARDIA DI
FINANZA
Richiesta accertamento congiunto - Ditta Clemente Gaspare ex Ditta SE.DA. Costruzioni srl Via Pitagora Frazione di Marinella di Selinunte
SEZIONE
Castelvetrano. Fg di Mappa 177 partlla 849 RNO Foce del Fiume Belice e d.l.
OPERATIVA
NAVALE
COMUNE DI
CASTELVETRAN Rinvio Richiesta accertamento congiunto - Ditta Clemente Gaspare ex Ditta SE.DA. Costruzioni srl - Ubicazione Lotto Via Pitagora Frazione
O SETTORE
di Marinella di Selinunte Castelvetrano.
POLIZIA
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MUNICIPALE
0042593

22-12-2017

DIVERSI

0042664

22-12-2017

DIVERSI

0042741

27-12-2017

D'ANTONI
MATTEO
MAURIZIO

Ditta Clemente Gaspare ex Ditta SE.DA. Costruzioni srl - Ubicazione Lotto Via Pitagora Frazione di Marinella di Selinunte Castelvetrano.
Foglio di Mappa 177 particella 849 Comune di Castelvetrano RNO Foce del Fiume Belice e d.l.
Ditta Clemente Gaspare ex Ditta SE.DA. Costruzioni srl - Ubicazione Lotto Via Pitagora Frazione di Marinella di Selinunte Castelvetrano Foglio di Mappa 177 particella 849 Comune di Castelvetrano RNO Foce del Fiume Belice e d.l
Ditta Clemente Gaspare ex Ditta SE.DA. Costruzioni srl - Prot. n. 42664/22 dicembre 2017

Determinazioni
6

19-01-2017

8

26-01-2017

27

20-02-2017

64

06-04-2017

69

12-04-2017

79

27-04-2017

80

28-04-2017

82

11-05-2017

83

11-05-2017

84

11-05-2017

132

03-08-2017

131

03-08-2017

148

18-09-2017

Approvazione dell'ODA n. 3438239 del 9 gennaio 2017 e dellODA n.3442882 dell11 gennaio 2017 ed autorizzazione a contrarre , per
l’affidamento CONSIP 14 della fornitura di energia elettrica per il lotto di riferimento n.9 "Calabria Sicilia", con la Società ENEL ENERGIA SPA
CIG derivato n. Z671C9B91C3 CUP H93G16000640003
Liquidazione e pagamento di €.4079,42, IVA compresa in favore della Ditta Canino & Rubino srl corrente in Trapani, P.IVA 02482020811, per
la riparazione e sostituzione pneumatici automezzi Fiat Pande di servizio utilizzate per la vigilanza nelle Riserve Naturali.
Locazione immobile ubicato in Alcamo C/da Palma, di proprietà eredi del de cuius Mirrione Giovanni, adibito ad uso garage (Contratto n°
11710 del 14/11/2004) Impegno canone anno 2017 - liquidazione e pagamento 1 trimestre 2017
Accertamento in entrata della somma di €60,00 - quota spettante per il rilascio di tesserini di raccolta funghi nel teritorio del COMUNE DI
VALDERICE - Anno 2016
Locazione immobile ubicato in Selinunte in prossimità della R.N.O. "Foce del Belice e dune limitrofe" di proprietà de cuius Pugliese Adalgisa Impegno canone anno 2017 - liquidazione e pagamento 1 e 2 trimestre 2017
Rinvenimento in seguito a furto della Panda targata DF736DG in dotazione alle Riserve Naturali - Autorizzazione a contrarre e impegno di
spesa per trasporto e riparazione.
Locazione immobile ubicato in Alcamo C/da Palma, di proprietà fu Mirrione Giovanni, adibito ad uso garage (Contratto n° 11710 del
14/11/2004) - liquidazione e pagamento 2 trimestre 2017
Locazione immobile ubicato in Alcamo C/da Palma, di proprietà fu Mirrione Giovanni, adibito ad uso garage (Contratto n° 11710 del
14/11/2004) - liquidazione e pagamento 2 trimestre 2017 - Annullamento D.D. n. 80 del 28 aprile 2017
Locazione immobile ubicato in Alcamo lungo la S.P Alcamo Alcamo Marina, di proprietà eredi del de cuius Mirrione Giovanni, adibito ad uso
garage (Contratto n. 10673). Liquidazione e pagamento del 2 trimestre 2017
Liquidazione e pagamento in favore della Ditta CHIARENZA Giuseppe, corrente in Castellammare del Golfo, della somma di €.982,00, IVA
compresa, per il trasporto da Palermo in seguito a rinvenimento del mezzo dopo il relativo furto, la riparazione nonché la sostituzione dei
pneumatici della Fiat Panda 4x4 targata DF736DG in dotazione alle Riserve Naturali.
Locazione immobile ubicato in Alcamo lungo la S.P Alcamo Alcamo Marina, di proprietà eredi del de cuius Mirrione Giovanni, adibito ad uso
garage (Contratto n. 10673). Liquidazione e pagamento del 3 trimestre 2017
Locazione immobile ubicato in Alcamo C/da Palma, di proprietà fu Mirrione Giovanni, adibito ad uso garage (Contratto n° 11710 del
14/11/2004) - liquidazione e pagamento 3 trimestre 2017
Individuazione arch. Giuseppe Rivetti quale R.U.P., Progettista dei lavori nonché Direttore dei Lavori del "Progetto di ristrutturazione e restauro
dell'ex Casello Ferroviario n.10, da destinare a sede e Cento Visite della RNO Foce del Fiume Belice e dune limitrofe" da presentare alla
selezione per il relativo beneficio finanziario, di cui allAvviso Misura 6.6.1 Asse 6 del PO-FESR 2014/2010
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157

26-09-2017

158

26-09-2017

163

02-10-2017

164

02-10-2017

166

05-10-2017

167

05-10-2017

168

12-10-2017

174

26-10-2017

176

09-11-2017

178

16-11-2017

196

01-12-2017

210

14-12-2017

205

11-12-2017

Locazione immobile ubicato in Alcamo C/da Palma, di proprietà eredi Mirrione Giovanni, adibito ad uso garage (Contratto n° 11710 del
14/11/2004) - Liquidazione e pagamento 4 trimestre anno 2017
Locazione immobile ubicato in Alcamo C/da Palma, eredi di Mirrione Giovanni, adibito ad uso garage (Contratto Rep. N. 10673 del 12/02/1999
- Liquidazione e pagamento canone 4 trimestre anno 2017
IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO 2012 2013 2014 2015 2016 QUITA PARTE DELL'ENTE PER IL
CONTRATTO DI LOCAZIONE GARAGE PROPRIETA EREDI MIRRIONE SITO IN ALCAMO
Accertamento dell'entrata della somma di €300,00 e contestuale emissione di reversale dincasso, proveniente dal versamento dei Comuni di
Trapani, Paceco e Mazara del Vallo quale quota pro Libero Consorzio Comunale di Trapani, relativa al rilascio di tesserini per la raccolta
funghi ai sensi della L.R. n.3/2006, nellanno 2016.
Impegno, liquidazione e pagamento spese di risoluzione del contratto di locazione e dell'imposta di registro anno 2013. Immobile di proprietà
Pugliese Adalgisa ubicato in Selinunte e adibito a sede logistica degli operatori di sorveglianza della riserva naturale "Foce del Fiume Belice"
"Collocazione Motore d'acqua con centralina automatica adescante", su impianto idrico nella Casa Cantoniera di via San Teodoro 97,
Contrada Birgi Novi Marsala, adibita a sede della RNO Isole dello Stagnone di Marsala
Approvazione del progetto esecutivo di ristrutturazione e restauro dell'ex Casello Ferroviario n.10, da destinare a sede e Cento Visite della
RNO Foce del Fiume Belice e dune limitrofe", per la partecipazione all'Avviso Asse 6-Azione 6.6.1 del PO FESR SICILIA 2014/2020 pubblicato
nella GURS n. 29 del 14/07/2017;
Assegnazione temporanea, per fini istituzionali del piccolo alloggio annesso all'Istituto "Mattarella Dolci" in Castellammare del Golfo.
Liquidazione e pagamneto in favore della Ditta IMPIANTI MATTEO SCAVONE, corrente in BUSETO PALIZZOLO di Euro 671,00, I.V.A.
compresa per la Fornitura "Collocazione Motore d'acqua con centralina automatica adescante", su impianto idrico nella Casa Cantoniera di via
San Teodoro 97, Contrada Birgi Novi Marsala, sede della RNO Isole dello Stagnone di Marsala.
Impegno (IRAP), liquidazione e pagamento a favore di dipendenti del Personale di Sorveglianza delle Riserve Naturali, dello straordinario a
saldo, prestato nell'anno 2016.
Fornitura e Collocazione porta e sbarre di ferro RNO foce del Fiume Belice e dune limitrofe" - Affidamento diretto alla ditta Castellinfissi di
Scimemi Francesca - Castelvetrano
Liquidazione e pagamento alla Ditta Castel Infissi di Scimemi Francesca - Contrada Strasatto Castelvetrano di Euro 1.683,60, I.V.A.
compresa, per la Fornitura Collocazione di porta e sbarre in ferro nella RNO Foce del Fiume Belice e dune limitrofe
Accertamento dell'entrata di complessivi euro 30,00 ed emissione della contestuale reversale dincasso proveniente dal versamento del
Comune di San Vito Lo Capo relativa al rilascio di tesserini per la raccolta funghi ai sensi della L.R. n.3/2006, negli anni 2015 e 2016

Il Responsabile P.O. del Servizio

l’ Esperto delle Aree Protette
[Isp. dr Roberto Fiorentino]

Il Dirigente del 6 Settore

il Segretario Generale
Dr Giuseppe SCALISI

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi dell’art. 1 lett. r) del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82 . Codice dell’amministrazione digitale – il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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