
ISTITUZIONE PARCO NAZIONALE DEGLI IBLEI 
CRITICITA' ED OPPORTUNITA' 

lNCONTRO DEL 15 LUGLIO 2022 

In data odierna presso la sede di Confagricoltura di Siracusa si è 
tenuto un incontro per ascoltare i S.indaci della Provincia di 
Siracusa, i Deputati Nazionali e Regionali, le Associazioni 
datoriali, le Organizzazioni di Categoria Unioni Coltivatori, 
Confagricoltura, AgriAmbiente, Associazione Cavatori Sicilia, 
CoopAgri, ANCE, ecc., in relazione alla nota del Libero 
Consorzio di Siracusa del 30/6/2022 che in merito al 
procedimento Istitutivo del Parco Nazionale degli lblei ha dato 
mandato agli stessi Sindaci i cui territori ricadono all' interno del 
parco di visionare ed eventualmente avanzare osservazioni e/o 
proposte di modifica in relazione alla proposta di perimetrazione e 
zonizzazione, contenuta in uno shapefile, inviata dall' ARTA entro 
la fine del mese di luglio. 
A seguito di ampio dibattito e tenuto anche delle criticità sulla 
legittimità dell ' iter procedimentale sin qui seguito, emerse in 
seguito all' incontro tenutosi in data 7 luglio presso il Libero 
Consorzio di Ragusa ed in seguito alla audizione preso la m e IV 
Commissione ARS, congiunte, di tutti i Sindaci della Provincia di 
Ragusa, Siracusa e Catania, del Dipartimento Regionale Ambiente 
e delle associazioni di categoria convocate, anche in questa sede è 
stato ribadito come gli Enti locali e i portatori di interessi non 
abbiano avuto alcuna contezza di come sia stata individuata la 
perimetrazione del Parco e la sua zonizzazione e della relativa 
documentazione. E ' stato ribadito inoltre come malgrado le 
esplicite richieste del MITE e gli impegni assunti dalla Regione 
Siciliana e dai Liberi Consorzi Comunali di Ragusa e Siracusa non 
si sia provveduto ad alcuna effettiva concertazione con il territorio 
interessato e non siano state affrontate le relative criticità di 
carattere socio-economico. 
E' stato altresì rilevato come il disseto idrogeologico in cui versa 
il territorio della Provincia di Siracusa abbia assoluta necessità di 
importanti interventi che potrebbero essere impediti dalla 
istituzione del Parco. 



Per non parlare del concreto rischio che gli investimenti sul 
territorio finanziati con ingenti somme del PSR potrebbero essere 
bloccati o fortemente limitat~ nonché dell'impossibilità di 
conciliare le 13 ZES (Zone Economiche Speciali) del territorio 
siracusano con il Parco. 
Per tutto quanto precede anche in forza degli ulteriori contributi 
raccolti nel presente incontro si concorda nel chiedere al MITE, 
alla Regione Siciliana ed ai Liberi Consorzi Comunali di Ragusa e 
Siracusa ed alla Città Metropolitana di Catania: 

a) L ' immediata sospensione dell ' iter istitutivo del Parco 
Nazionale degli Iblei; 

b) La integrale rideterminazione della perimetrazione e della 
zomzzazione del Parco previa trasmissione agli enti locali 
di tutta la documentazione necessaria ed all ' esito di una 
effettiva concertazione tra gli enti locali e tutti i portatori di 
interesse anche per il tramite delle associazioni di categoria. 

Le concludenti Associazioni si riservano in difetto di porre tutte le 
opportune azioni in tutte le sedi al fine di contestare nel metodo e 
nel merito il tentativo di imporre dall'alto l'istituzione del Parco 
vincolando in maniera abnorme una vastissima area fortemente 
antropizzata della Sicilia orientale senza la fattiva e cosciente 
partecipazione di tutti i territori interessati che ne subirebbero 
irreversibili conseguenze. 
Il suddetto documento è stato approvato ali 'unanimità dei presenti 
come da elenco presenze e firme che.in calce si allegano. 
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