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Alla Regione Siciliana 
Al Dipartimento Ambiente 
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it 
 
Al Libero Consorzio Comunale di 
Ragusa 
protocollo@pec.province.ragusa.it 
 
Al Libero Consorzio Comunale di 
Siracusa 
ufficio.protocollo@pec.provincia.siracusa.it 
 
Alla Città Metropolitana di Catania 
protocollo@pec.cittàmetropolitana.ct.it 
 

          e, per conoscenza             All’ISPRA  
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it 
 
 

Oggetto: Procedimento relativo alla “Istituzione del Parco Nazionale degli Iblei”, di cui al 
D.L. del 01/1072007 N. 159, convertito in legge del 29/11/2007 n. 222 avente per 
oggetto “Disposizioni in materia ambientale”.   

 
Si fa riferimento alla nota di codesta Regione Siciliana 8303/GAB del 23.12.2020, inerente 

la proposta di perimetrazione, di zonazione e di individuazione delle misure di salvaguardia 
dell’istituendo “Parco nazionale degli Iblei”.  

Come è noto, la citata proposta è stata elaborata dall’Amministrazione regionale, a seguito 
del processo partecipativo con le comunità locali ed i diversi portatori di interesse, ed è stata 
acquisita agli atti di questo Ufficio al progressivo nr. MATTM. 108852.24-12-2020. 

A seguito delle verifiche di competenza, con nota MATTM 1977.11-01-2021, suddetta 
proposta è stata inoltra all’attenzione di ISPRA al fine di acquisire le valutazioni tecniche 
conclusive in merito alla perimetrazione e zonizzazione presentata. 

L’ISPRA, con comunicazione prot. 15825 del 30.03.2021, ha trasmetto alla scrivente gli 
esiti della valutazione condotta, rappresentando che gli shape files “Proposta definitiva” e “Zonazione” 
“non hanno mostrato differenze rispetto alla precedente proposta esaminata da ISPRA” la cui relazione tecnica 
è stata presentata nel corso del Tavolo tecnico istituzionale del 17 luglio 2019 (nota prot. 46234 
del 24/7/2019). 

L’Istituto, a seguito degli approfondimenti condotti su base di una scala cartografica ed 
ortofotometrica adeguata, ha confermato alcune delle criticità già evidenziate in passato e 
verificato la sussistenza di ulteriori rilievi in merito alla necessità sia di individuare con maggior 
dettaglio le linee di confine sia del perimetro che delle diverse zone, nonché di ridefinire la 
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zonizzazione coerentemente con il valore ecologico degli habitat e la presenza di infrastrutture 
esistenti. 

Questa Direzione condivide le osservazioni evidenziate da ISPRA in merito alla necessità 
“che la zonizzazione dei Parchi Nazionali deve soddisfare alcuni criteri ecologici e normativi di base” e ritiene 
pertanto necessario addivenire ad una più puntuale definizione dei confini e delle diverse zone del 
Parco da dettagliare sulla base dei criteri internazionali ricordati da ISPRA nella suddetta relazione 
del 30 marzo 2021. 

Quanto sopra premesso, si invita codesta Regione ad avviare ogni necessaria iniziativa volta 
ad “armonizzare” in modo più preciso la zonizzazione e, nel contempo, sottolinea la necessità, 
espressa da ISPRA, di acquisire da parte codesta Autorità regionale ulteriori dati ed informazioni, 
così come delineati nella comunicazione ISPRA del 30.03.2021, utili al fine di pervenire alla 
perimetrazione e zonizzazione conclusiva  

• basata su elementi “fisici e riconoscibili” sul territorio ad una scala adeguata; 

• articolata attraverso l’individuazione di zone coerenti con le effettive caratteristiche 
ambientali, ecologiche e socioeconomiche del territorio, in particolare per quanto 
riguarda le sottozone 3.1 e 3.2.  

A tal riguardo, questo Ufficio ritiene coerenti le proposte di modifica proposte da ISPRA 
nella relazione del 30.03.2021, in quanto finalizzate ad uniformare i criteri di individuazione 
dell’istituendo Parco nazionale sia agli standard internazionali sulle aree protette, sia a quanto 
vigente per i Parchi nazionali già istituiti. 

Al fine di pervenire alla concertazione definitiva con la Regione Siciliana e poter in tal 
modo procedere al perfezionamento del procedimento in essere, mediante l’acquisizione delle 
intese previste ex lege, propedeutiche alla firma del Decreto del Presidente della Repubblica 
istitutivo del Parco nazionale degli Iblei, con la presente si provvede alla convocazione del  Tavolo 
istituzionale congiunto, in modalità video conferenza, per la giornata di mercoledì 28 aprile 2021, 
ore 10, al quale parteciperanno questo Ministero, la Regione Siciliana, gli Enti interessati ed 
ISPRA. 

Al fine di organizzare tecnicamente l’incontro in argomento si richiede alle 
Amministrazioni in indirizzo di fornire riscontro alla presente convocazione entro il 23 aprile p.v., 
inviando una comunicazione alla mail pna-udg@minambiente.it con l’indicazione dei nominativi 
partecipanti di ciascuno Ente ed un loro riferimento mail che sarà utilizzato per la trasmissione 
delle modalità di videocollegamento. 

Tanto si rappresenta, nell’ottica della leale collaborazione istituzionale sempre seguita da 
questo Ministero. 

 

 

 

Allegati: 
1. nota prot. MITE33138.30-03-2021 
2. allegato alla nota prot. MITE33138.30-03-2021 

 

 “Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate. 
Detta modalità sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.” 
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