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OGGETTO: Procedimento relativo all'istituzione del Parco nazionale degli Iblei. 

Al Dirigente Generale 
Dipartimento Ambiente 

SEDE 

Il Ministero dell'Ambiente e della :rutela del Territorio e del Mare, con nota prot. 72779 del 
18/09/2020 indirizzata anche a codesto Dipartimento, ed acquisita al prot. 5310 del 22/09/2020 di 
questo Ufficio, ha chiesto urgenti aggiornamenti in ordine alle attività svolte da questa Regione 
relativamente alla concertazione e confronto con gli Enti locali per la riperimetrazione del 
costituendo Parco e le misure di salvaguardia da adottare nelle diverse aree interessate, al fine di 
sottoporre a1la valutazione tecnica dell'ISPRA la proposta regionale. 

Si chiede pertanto di fornire con urgenza una relazione sullo stato dell'arte. 
Contestualmente si richiama l'attenzione sui contenuti della posta certificata datata 

23/09/2020, indirizzata anche a codesto Dipartimento, inviata dall'Avv. Alfio Barbagallo in nome e 
per conto del Consorzio Siciliano Cavatori, della Confagricoltura - Unione Provinciale degli 
Agricoltori di Siracusa, di AgriAmbiente e de11' Associazione Sicilia Nostra, nonché del Documento 
del Forum cittadino Agenda 21 di Noto, datato 22/09/2020, che ad ogni buon fine si allegano. 
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~ 
Da "PNA@pec.minambiente.it" <PNA@pec.minambiente.it> 

A "assessorato.territorio@certmail.regione.sicilia.it" <assessorato.territorio@certmail.regione.sicilia.it>, 
"diparti mento. a mbiente@certma il. regione. sici lia . it" <dipartimento .ambiente@certmail. regione.sicilia. it> 

Cc "segreteria.capogab@pec.minamblente.it" <segreteria.capogab@pec.minambiente.it> 

Data venerdì 18 settembre 2020 - 10:52 

Protocollo nr: 72779 - del 18/09/2020 - MATTM_ - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Terriotrio e del Mare 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". RICHIESTA URGENTE DI AGGIORNAMENTI 

Invio di documento protocollato 
Protocollato da: 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
MATTM_ - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Terriotrio e del Mare 

Registro: REGISTRO UFFICIALE 
Modalita: U 
Progressivo: 72779 
Data protocollo: 18/09/ 2020 

Oggetto: Protocollo nr: 72779 - del 18/09/2020 - MATTM_ - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Terriotrio e 
del Mare 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" . 
RICHIESTA URGENTE DI AGGIORNAMENTI 

Allegati:3 

Allegato(i) 

MATTM_.REGISTRO UFFICIALE.2020.0072779.pdf (321 Kb) 
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DIREZIONE GENERALE PER IL PATRIMONIO NATURAUSTICO 

DIRETTORE GENERALE 

e, per conoscenza 

Alla Regione Siciliana 
Alla e.a. Assessorato Ambiente 
assessorato. tern'toriwcertmail. regione.sicilia. it 
Al Dipartimento Ambiente 
dipartimento. ambiente@certmail.regione.sicilia.it 

All'Ufficio di Gabinetto 
SEDE 

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". 
RICHIESTA URGENTE DI AGGIORNAMENTI 

Si fa riferimento al procedimento in corso per l'istituzione del Parco nazionale degli 
Iblei, nonché alla proposta già valutata tecnicamente da ISPRA pervenuta con nota prot. n. 
1335/Gab del 03/04/2019 di codesto Assessorato. 

Come è noto, questo Ministero ha richiesto a codesta Regione, a seguito di diverse 
istanze pervenute da parte di Amministrazioni locali e dagli stakeholders, di avviare una 
nuova fase di confronto e concertazione con gli Enti locali al fine di definire in dettaglio la 
riperimetrazione del Parco e le misure di salvaguardia per le diverse aree. 

Codesta Regione ha provveduto a fornire aggiornamenti in merito all'attività svolta 
fino al mese di marzo 2020, indicando, per le vie brevi, come termine utile per la 
conclusione della fase di concertazione aprile 2020, a . seguito dell'originario termine 
previsto di fine 2019 .. 

scalchi.enrico@minambicnte.it 

Via Cristoforo Colombo, 44- 00147 Roma Tel. 06-57223433/28 - Fax 06-57223470 

pec: p na@pec.minambientc.it 



Al fine di dar seguito al procedimento istitutivo, si invita pertanto codesta Regione a 
elazionare in merito a quanto sopra descritto, al fine di sottoporre alla valutazione tecnica 
· ISPRA la proposta regionale definitiva e poter dare seguito, quindi, ai lavori del tavolo 

~ecnico istituzionale. 
il 
\J Quanto sopra al fine di pervenire alla definizione della proposta conclusiva da 
sottoporre alle intese di legge di codeste Regione e al parere della Conferenza Unificata, 
prodromico all'istituzione del Parco mediante Decreto del Presidente della Repubblica. 

Si ringrazia e si rimane in attesa di sollecito riscontro. 

MATURANI ANTONIO 
MINISTERO 
DELL'AMBIENTE 
DIRIGENTE DELLA 
DIVISIONE II 
18.09.2020 07:55:02 
UTC 

"Il presente atto è firmato digìralmente ai seO$Ì del D.P.R. n.445/2000 e del D .!gs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate. 
D etta modalità sostituisce il testo canaceo e la firma autografa." 
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DIREZIONE GENERALE PER IL PATRIMONIO NATURALISTICO 

DIRETTORE GENERALE 

e, per conoscenza 

Alla Regione Siciliana 
Alla e.a. Assessorato Ambiente 
assessorato. territorio@certmaiL regione. sicilia. it 
Al Dipartimento Ambiente 
dipartimento. ambiente@certmail.regione.sicilia.it 

All'Ufficio di Gabinetto 
SEDE 

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 "Di,sposizioni in materia ambientale". 
RICHIESTA URGENTE DI AGGIORNAMENTI 

Si fa riferimento al procedimento in corso per l'istituzione del Parco nazionale degli 
Iblei, nonché alla proposta già valutata tecnicamente da ISPRA pervenuta con nota prot. n. 
1335/Gab del 03/04/2019 di codesto Assessorato. 

Come è noto, questo Ministero ha richiesto a codesta Regione, a seguito di diverse 
istanze pervenute da parte di Amministrazioni locali e dagli stakeholders, di avviare una 
nuova fase di confronto e concertazione con gli Enti locali al fine di definire in dettaglio la 
riperimetrazione del Parco e le misure di salvaguardia per le diverse aree. 

Codesta Regione ha provveduto a fornire aggiornamenti in merito all'attività svolta 
fino al mese di marzo 2020, indicando, per le vie brevi, come termine utile per la 
conclusione della fase di concertazione aprile 2020, a seguito dell'originario termine 
previsto di fine 2019. · - · 

scalchi.enrico@minambiente.it 

Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma Te!. 06-57223433/28 - Fax 06-57223470 
pec pna@rec.minambiente.it 



Al fine di dar seguito al procedimento istitutivo, si invita pertanto codesta Regione a 
relazi0nare in merito a quanto sopra descritto, al fine di sottoporre alla valutazione tecnica 
di ISPRA la proposta regionale definitiva e poter dare seguito, quindi, ai lavori del tavolo 
tecnico istituzionale. 

Quanto sopra al fine di pervenire alla definizione della proposta conclusiva da 
sottoporre alle intese di legge di codeste Regione e al parere della Conferenza Unificata, 
prodromico all'istituzione del Parco mediante Decreto del Presidente della Repubblica. 

Si ringrazia e si rimane in attesa di sollecito riscontro. 

MATURANI ANTONIO 
MINISTERO 
DELL'AMBI ENTE 
DIRIGENTE DELLA 
DIVISIONE II 
18.09.2020 07:55:02 
UTC 

" Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi <lei 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." 

I . 
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/2020 Anomalia nel messaggio 

Da "Per conto di: presidente.notoforuma21@gmail.com" <posta-certificata@pec.actalis.it> 

"assessore.territorioambiente@regione.sicilia.it" <assessore.territorioambiente@regione.sicilia.it>, 
"~sS~§,5;qfi:!tQ,,teffi~,9ri0@Pi,rtrnail. reg i~ne :Sicilia .. it" -<a~~~~so'r~-t~ '.t~rritorio'f~ice-rtmaiÌ :regibri è.'sicili'a. it>, 
"di12artJ.f!!~o.ambientE=@.cirfm)iiLr~gìoO:é,:s.Li:i,ifa.it" <dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it>, 
"segreteria.capob@pec.minambiente.it" <segreteria .capob@pec.minambiente.it>, 

A "segreteria.minlstro@pec.minambiente.it" <segreteria.ministro@pec.minambiente.it>, 
"pna@pec.minambiente.it" <pna@pec.minambiente.it>, "dipent@pec.minambiente.it" 
<dipent@pec.minambiente.it>, "giarratano.mariacarmela@minambiente.it" 
<giarratano, mariacarmela@minambiente.it>, "segreteria. presidente@regione.sicilia.it" 
<segreteria.presidente@regione.sicilia.it> 

Data martedì 22 settembre 2020 - 10:11 

ANOMALIA MESSAGGIO: Documento del Forum Agenda21 Locale Noto sul Parco Nazionale degli 
Iblei. 

Anomalia nel messaggio 

Il giorno 22/09/2020 alle ore 10: 11: 11 { +0200) è stato ricevuto 
il messaggio "Documento del Forum Agenda21 Locale Noto sul Parco Nazionale degli Iblei." proveniente da 
"presidente. notoforuma21@g mail .com" 
ed indirizzato a: 
assessorato.territorio@certmail.regione.sicilia.it 
Tali dati non sono stati certificati per il seguente errore: 
la firma digitale del messaggio non risulta attendibile 
Il messaggio originale è incluso in allegato. 

Allegato(i) 

postacert.eml ( 1272 Kb) 
smime.p7s (7 Kb) 

rp 
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Da "Presidente ForumA21noto" <presidente.notoforuma21@gmail.com> 

"assessore.territorioambiente@regione.sicilia.it" <assessore.territorioambiente@regione.sicilia.it>, 
"assessorato. territorio@certmail .regione.sicilia.it" < assessorato. territorio@certmail .regione.sicilia. it>, 
"dipartimento. a mbiente@certmail.regi one. sicilia. it" <diparti mento. a mbiente@certmai I. regione. sici I ia. it>, 
"segreteria .capob@pec.mlnambiente, it" <segrete ria.capob@pec.minambiente.it>, 

A "segreteria. ministro@pec. minambiente. it" <segretèrla. ministro@pec. minambiente. it>, 
"pna@pec.minambiente.it" <pna@pec.minambiente.it>, "dipent@pec.minambiente.it" 
<dipent@pec.minambiente.it>, "giarratano.mariacarmela@minambiente.it" 
<giarratano. mariaca rmela@minambiente.it >, "segrete ria. presidente@regione.si cii ia. it" 
<segreteria. presidente@regione. sici lia . it> 

Data martedì 22 settembre 2020 - 01: 11 

Documento del Forum Agenda21 Locale Noto sul Parco Nazionale degli Iblei. 

Si trasmette, in allegato alla presente il documento redatto dal Forum Agenda21 Locale Noto sul Parco Nazionale 
degli lblei e sottoscritto dalle associazioni del territorio. 

Certi di un vostro positivo riscontro. 
Cordialmente. 

Dott. Fabio Pisana 

Allegato(i) 

Documento A21 Noto.pdf (924 Kb) 

' . 
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OGGETTO: DOCUMENTO 44Parco Nuioule degli Jblei"' del Forum 
Ageadal.1 

Con la 1..eggc Nazionale n.222 del 29 novembre 2007 all':111. 26 ~Disposizioni. ìn materia ambientale~ al comma 4 se-pi.ics, it 

parlamento italiano approvava ristituzìone di quattro i4) parchi nazionali in SicHia. ovvero: 

11 Parco delle irol.c Egadi e del Utorafe trapanese 

2) Parco delle Eolie 

3) Parco ckll' isola di Pa.ntdle.rie. 

4) Parco degli lòlci 

Nella prima fase di a,·vio della procedura, anni 20 !0-201 I, al ftl'lt di consenti.re il confronto in sede locale e per,·cniri: a ila 

dcfiniz.ione di una proposta già condivisa per la perimetrazìone. la zonizz.azion.e e 1a disciplina di tutela del Parco Nazionale degli 

Jblei, su proposta del Ministero delr Ambicnte e della Tutela del T~itorio t}~I Mm, vcnh-a istituito un aw<>sito tavolo tecnico 

regionale. go-.1:mato dall' assessorato Regionale al Tcnirorio e Ambiente della Regione Siciliana.. Nello specifico, p.-oprio tn 

riferimento all'istiturione del pareo Naz_ionale dtgli lbk:i, si decidc, 11 di awiare un ampio ~so parteçipati .. ·o con gli Enti 
. . ~ . . 

Locali coinvolti, ponendo in capo alle Province Ìl'ltert55atC {Siracusa, Ragusa e Catania) ed ai oomuni capoluogo le funzioni di 

coordin.miento periferico e raccm'do tcrri1orialc. L-'articolata attività istrunoria e conce.rwiva tra gli enti loçali c.otnwlri e i 

porfatori di ime.resse cODdoUa netranoo 2010, 1wt portato a una proposta di pi:rimetrazìonc e ,:ooazione e succe-ssivan:.-entc il 

consiglio ptO\incwc: con b delibera <lei 08.' 12/2010 n.82 dc:libera\-a le-Conch1.~ioni istruttorie sul parco degli Iblci-0$~11V'.ioni 

da parte· del consiglio provtncia·le~t r i · 

Soocessi\·ameme èon la noti n.0061368 del 15/12,20!0 ii presidente pro tcmpore della provincia R..:gionai-e dì Sil'al:llSll aveva 

ua.smesso ali' A.sscswrato al Territorio e Ambiente della Regione S.icilfana (ART A), il documento istruttorio e !'unità cartografica 



conccmenr.i !'istituendo Par.,o oazionalc degli Thici, 

Appare chiaro che oggi continuare a parlare di mancata conccrtazìone e confronto appare strumentale e non ~rit.iero alla 

svolgimen,o dei. fàtti e degli incontri svolti_ 

Dopo ben settç (7) ZDJ1i di assoluto silenzio, ìn cui le realtà coin .. oltc {priva«;~ 00111 avrebbero potuto prosegui.cc cio continuare a 

proporre ewntuali proposte dì modifica c:to integrazione alla pre--..edentc proposta istitutiva di Parco Narionale degli lble~ 

l'asse:;~rato Regionate al Territorio e Ambiente con nota 11.3-496 del 06/06,.'2017 çon1;·~va ~ il 12/06.12017 un'apposita 

CO.".lfen:nza tra i Sindaci ,; i Commissari dei Liberi Consorzi e Città !1.ietropolilane C..'"linvohi nel procedimento, nel COfSO della 

quale V<:ni\-a coocooiato e istituito un gruppo di lavoro costituito dal Libero Consorzio Comunale di Siml:usa. Libero Consorzio 

Comunale di Ragusa e .la Città Mmopoli1ana di Catania. con il C()mpito di aggiornare la. pTOposta conclusiva che l'Assessorato 

Regionale al Te:rrltorio e Ambf(11te della Regione Siciliana aveva inviato al M.inistero dcli' Ambiente L11daia 12/03l20l l. 

Con la DCltli n.3779/Gab. H Commis.,;ario Sttaoroinuio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa imta"'ll a una fase 

panecipath'a. tutti: le rapprcsem:anza potitiche, socio-economiche e istituzional~ i soggetti p,orta1ori di illl'en:sse a vario titolo, cosi 



come si evince dal verbale dell'incontro del 04J0Si2017 e del 04.109/2017. aperto a tllltl! te reattà associative, di categoria, agli cmi 

locali e ai vari portatori di interesse, nel quaie si ..:-0ncordava d.i far pen-enire eventuali proposte e/o osservazioni entro il I 5 

sc'ttcmbre 2017. 

Successh11~e il Commissario Straord,it'lariu di:! Libero Cot1sorzio Cornunak di Siracu.c;a, ~cogliendo la ri.;hiesta di diversi 

portatori di interesse a prorogare il kirltline di presert!àz:ionc per le OSSèr'VaZioni, accoglieva quest'ultima. l)Torogando ìl termine 

alla data del JQ OO\'Cfflbn: 2017, ~cntam!o uo ccn.creto e corretto atteggiammo istiru..tio~ a vol,er ascoltan: e verure 

incontro alle esigenze del tenitorio. 

S~vamente t qu..--sta complessa ed e=irient-e fa.-<e di oon.:ertaùmc, il Libero Consorzio Comunale di Siràc®l. dopo aveT 

acquisiUI !utte le osservazioni pervenute alla date di scadenza indicata e prorogata, ha inviato il pro,,,.1edimcnto unitamente al 

fascicolo sub A, contene.me le osservazioni. pr~e e deliberazioni degli stakeokler., sul territorio della pro,lincìa di Siracusa, al 

Libero Consomo Comunak di Ragusa, in qJJalità di ente capofila nel procedimento di riavvio per l'istilw.ione del pan.'O 

naziooak degli lble~ cosi come si può evin.:ere dalla. delibera del Commìs.sario st.mordinario n. 59 del 16/11./2017, regolarmcnt.e 

pubblicata all'albo provinciale del Libero Consorz.io dd Comune di Sirac~a. 

Successivamente con de!ibèra del Commissario dçl Libero Consorzio Comunale di Siracu:sà n.65 del 19/12·'2017, lraSmettono per 

competem:a Jc llkeriori os.scn•azu;mi pervenute in merito alla consultazione e concertazione avviata pe-r l'istituzione del Parco 

Nazionale degli ]blei. A scg-ùire. nell' anno 2019, si avvia una ulteriore fase di concertuione a cui fa s..::guilo, una prima riunione 

in data 9 dicembre 2019 pl'C$SO l'Amfrt.orlum dell'Asscssoram Regionale l'erri~c,rio e Ambiente nel corso detta quale !e 

Amministrazioni intcrnsate al.fiter istitutivo del Parco N11Zionale degli !blei. ai stnsi della L. 394/9 1, ;n.-e~';lOO esposto le proprie 

ìstanu, perplessiril. e in quella sede furono ampiamente chiarite le differenze ist1tuth·e ç funzionali esistenti tra un Parco 

Regionale e Plln:Q Nazior-.ak e le oormc che ti regolamentano e l'attuale vincoUstic.1 !Jresente. Si COlrl\'\."nne che O!,>ni singola 

Amministrazione a:vn:bbe do','UtO timi portavoce. presso ~ proprie comunità, &elk varie ~igem,e affinché le istanze, p;roven.ienti 

dal basso, potcssco conci~ ad una. zooi=azionc c.y.ndi,'isa e f>Jnz-ionalmente ,·alida. Si fa seguito inoltre alla :successiva 

riunione esplica(iv.a tenutasi il 31 gennaio 2020 presso il Palaz.zo d:l Go,-emo di Siracusa alla presenza delle 18 Arnministr.uioni 

Comunali della Pro~i ncia,. ed ancora all'ultima riunione tenutasi pre~so la stde del Libero Cons.orzio coml:inale dì Ragusa gfumo 

l J febbraio 2020 in occa;;ione deUa quale fu nò&diro ult.erio=-nte il percors-o ammìnistral'.ivo da porre in essere per !a 

dcfinirione- dtila proposta di Parco Nazionale e che è oggetto di quanto cunrenuto nel rc~ntù della concertazione im--·fato al 

Mi.nistcro delrAmbientr., della Tut<:!a del Territorio e~! Mare. con .nota 14853 del l0.3.2020. inviata per conoscenT..a anche alle 

Amminjstrazioni Provinciali. Gli ioccmri hanno permesso in partis:olare di condhì®e e chiari.re i dispositivi normativi che 

regolamentano fistituzìone del Parco Na.,donale degl.i lb!ci. senza perdere di vista. le vocaziòni e le programnuwoni 

so..."ÌOeCOnomichc del territorio. nonché i passaggi p~cdimemali che occorror.o per pervenite id um pianificazione CQndtvis.a del 

tenitorio del Parco Nazionale de_g!i iblei. in 1.enntni di definizione del perimetri e della proposta di reg.olamentnionc, ed è stata 

riscontrata pi.ma disponibilità d.ì partecipazione all'iter istitutivo da parte iki sindaci presemi. Pertanto i Comuni s.i erano 

impegnati a restituire le proprie determinazioni agi.i uffici ~ionali in brt~'e tempo fo merito ai percorsi di concerta.zio~ 

inuapresi nei territori di competen:za.. nelle modalità coemili alla L.cgge Quadro swlç Aree naturali Protette n. 39','9!. art .22. 

Pertanto, dopo un' ampia fòmlulazione dell'iter ammin~tr.Uivo fino ad oggi ~volto in merito a.Ila conce~io.nc con gli enti locali 

coinvolti. le associazioni di categoria, le associazioni ambientali e Mti i poruuori di mu:res.s.e, continuare a pa;larc di mmcaco 

confronto, non solo non è vé'ritiao ma tradisce la vent vtXazione dì un i.trtac;coìnprcnsorio che a:spe-ua da decenni un legittimo 

rkonoscimcnto in termmi di tutela ambiema.le, culturale, artistica. archeolog_ica., etnoantropologica. e di reale e concreta 

pro\Jlozionc ~oturisdca dei tenitori coinvolti co9 notevole vantaggio e sostegno per le comunì<.a locali t>-otmo\te. 

Oggi continuare ad tiCOltare inf~_ìonì non corrette in merito alla istituzione dì Pam:i t-:azionale degli Thki è desolante ma 

soprauutto la sua istituzione sarebbe utik: al rilancio del. campano agricolo•don .li! sue tante eccellenze e basti vf:dere q~nti 



l . 

benefici a ~o ocll'iso!a dì Pantelleria i'istituzione del çar-co nazklnale avvenuta nel higlio del 2016, dove si continua 

regolarmenn: a produrre il noto e appn:zzaro Moscato di Pantelleria.. passito di Pantelleria, capperi di Pantelleria, ecc ... 

In tal senso è opportuno ricOl'dare l'articolo; -Misure di incrntìYazivue" della Legge 11azlonale 394 del 1991 che recìtA: 

/. Ai rnmrmi ed alle pr(ll•ince il cui ~rrilorlo i) ,compreso, in f11tto o in parte. e.ntro i cm:J1ni di u,r parco na::ìonale1 e a qwlii il 

c1ti territorio è compresa. in 1ut10 o in parte,. enJro i confitji di 1t11 parco na111.rale rf:.gionale ii, nell'ordine, attrilnlita priorità 

nello conr:essioite di finmt=i(lRU!nti statali e regionali richiesri per la .re.aliz:a..-ione, ,·uJ le.rritori:0 CDlllp<eso entro i confmi d,eJ 

parco stl!sso. dei segwnti ùtl1m,en1l. im:;ial1li eJ opi!re previ5Ji nel piano -per i! parco di cu(. rispelti>-amente, agli articoli 12 e 

2J: 

aJ re.siattru dei centri storid ed t!dijici di par,icolarr vaùxe st1.irìco I! culturale: 

b) ret:lìp€rO dei m.dei abitati nzraii; 

cj apen igieniche ed ùlropmahili i! di risana1fflu110 ckltac:qua. fkll'arla e dei suolo; 

a; opere di comervazio,,e e di resrauro ambientale del terriHKio. n·t comprese k atJiidtà agrir.:,>ie tt forestali: 

e) atlil,irà .:ullurali nei cawpi di in:ere.m, ,M parco . 

J) ogri.tllrlsmo; 

gJ atrn'.ità spo,-m:e comp(Ifibili: 

li) sìf'lltfllre per !a utili;::;aziooe di }01111 energe1idJe a basso impallo amhiema/,: q"ali i i ml!la110 e aJ1à g~ c::Olltbt,,.stibiii 

nonché ùnerverrt.i ,•olJi aja,:-orfre t'u..io di eriergi,: rinnow1f,iJi. 

1. Il medest,,,~ ordine dl priorità di cui al comr,ra 1 è a11rìbuilfJ ai prfrati, ,ingolJ od a.Moi.:iali. clw intendmt<> reali::::are 

irii:iali.'e prodi.ittfre o di servi=.io cor,,paribili ,:o,, le _finalità is1i1urive del parco rra::ìonale o naturale regioNJie. 

Pertallkì fu virtù di quanto indicato nella oorrnativa di rif«ime-mo a cui si aggiunge la recente appnwario1~ della legge n. 14 [ del 

12'!212019 il cui articolo 4-ter cosi recita: 

"Arf. 4-1er (.J,.fisl!Tè per ,:ontra.itare i cambiam{!11ti dif!tatici i!: migliorare la qualità ' del! 'aria Mi!e aree proreae nu::ionali e nei 

cenrri J1Tbam). 

l. Al fine di potmr!ùv-2 il çontributo dt./11.' aree 11a11,ruli~tic-he a !ivelh, 11a..-fonak per il conm1imen10 &Il{ emi.ssioni dilfUJlteraNi 

e dì asncurore il risperto dei limiti pr<!l'ist/ dal.la direttim ?(XJS.'50rCE sulla quali1à d.zll 'aria, nonché di jà.·<w-ire ilf tali are1t 

inw:.<timenli oriemari al ::ontrasM ai cambi.amen/i dimaJk:i. all'ejfìdr:mam.emo f !lt)rgesico, all·~·,:onomia cìrcolan, alla 

prQI,ezione della bìodh-ersità e ai(a .-:oesio,:.:• .~ oda/e e t>irritariulit e di supporwre la citlililman::a arriva di coloro dw vi 

risiedano, Il TERRITORIO DI Cl/lSCU!'l;O DEI PARCHI ,\AZJON:4Ll COSTJTUISCF. t'NA LU,\':I ECOSVMICA 

AA{B!E..'WALE (ZEA) ". 

Pertanto. in riferimento alla normath,-a vigent.e. i territoti e l .;.omuni r.cadenti a.lrinttmc del perimetro di un par.:o lll.1Jonak 

hanno gr.mdi \'antaggi diretti e inditettL legmi ai beneJki derivanti dalla J~gge nazionale 394 del l99L dai molteplìci pt~i 

~ misure di finanziamento promos~ dali'lJnimie Europea riguardanti lfl aree ~ alta naturaiità con particolari ric.0110SCimenti 

ambientali e infine la legge nazi.male n. 141 del l.2/12/2019 in cui ron- il rkù~cimçnto delle ZO~"E ECONOMICHE. 

A~mlENTALl sì pone un ulteriore rn:ooo!>Cimento amminis.rativo per pow avviare~ finanziar( p~o di crescita e di 

sviti,ppo socio-economico i,autrati sulla r.:tela dclrambìente, della biodiversità e deWincremento di processi .finalizzati alla 

s,'11Up'!>O di economia circolare . 

. l.fn uni.mo chwimcnso in merito all's tiruz:ione del JllilCO nazionale degli lblei.~ in particohlre all'importanza della elaborazìone . ; 

del REGOLA:\.IBNTO dell'istiwendo Parco Nazionale dcglì lblei cosi come :previsto dall' Art. l l . Già in questa ulteriore ·fase 

prolunpta di collCCft.U:ione fnl l'Assessorato R.eponalc ar Territoò:J e ,'\mbìente dcli~ Regione Siciliana. i comuni coinvolti nel 
' 



procedimento, i !iberi consorzi (Siracusa e Ragusa) e la città mctropolitana di Catania,, sono ~tati coinvolti oelia claboraziot1e: con 

cvcntuafi ~ da inserire oel futuro Regnlametrto dd parco. nazionale degli ibleì. 

Lo S1esso procedimento ha inlel"essati gti st~sì wggeiti inw-locutori nell'elaborare eventuali proposte rìguardanti la 

pcrimetrazionr e wniz.zazione &Jrarea protetta. 

Ptl'I" quanto riguarda ìl .:oim,'-Olgimentc diretto dei rappreiientanti dcì territori coinvolti, basli kggc:re cosa prevedi: r Art.IO dèUa 

legge n.u:ionaJe 394 del 1991 in cui ,-ono a chiamati a fame patte ii Presidente deHa Regione, i Presidenti delk province oggi 

Liberi C.ansorzi Comunali e Ciuà 1'.fctropolìtana di Catania e i sindaci dei comuni coim,oltL 

Pertanto un pieno e concreto coinvolgimento dal basso con protagonini terrìtorialì, il cui wiiço vero .:-ompito è quello di 

continwan:: 11. rappr~ kgittimamentc 1:: i,tanze dt:i propri terrilori wn un'ampia visione e una concreta .mategia territoriale 

che guan,ii sempre di piu ai temi del rispetto dell'ambiente e di un adeg:llilta prornozìooo de! territorio da un punto di vista 

ambientale e culturale. 

lnfim, bMti leggere la nc= di riferimento, ovvero la k:gg~ ruu:ìonale 394 del 1991 e accorgersì d1e all'Art. 12 '"Piano de! Parco,.. 

si esplicano le modalità e la tempìstica pc; la sua elaborazione, adozione e appro\.·aziorre, costituendo di filtto un strumento 

centrale per la programmazione e i Viluppo dei 1erri1ori coinvolti alr interno dei parco nazionale. 

Penanto· poo essere predis-posto dall'En.le crtro sei(<>) mesi dalla ~ua is:itui:iooe e non prima così cml"lé! prevede la L.N. 394 d~l 

1991 all'Art. l 2 comma 3. 

Fino ad oggi abbiarr!Q sensibilizzato le amministrazkini comunali coinvolte aì fim, d.i diicuiere del R.egolamcnto deU'istituendo 

Parco NariomJe degli Iblci, incentivando la cuitora del dìalogo finalizzato alla Mela, promozione e programmazione per ullll 

crescita socio-economia: dt"I nostro tertitùrio, cambiando mmi rispetto ai rood~l!i di s~i luppo ~istenti fino a 5-D anni fa e 

puntando sull'ecoturismo come modello di s-..iluppù, in cui si porga particolare attenzione alla produzioni 8l1igianaH, 

all'agricoltin., alla attivita .zootecniche, aUa filiera del turismo in tutti i suoi s.egmenti, 

Riteniamo che dalla apprtn1azicme delta leg__e,e nazionale n.122 del 29 oo•fentl>re 2007 si1100 passati ben t3 .wi:i e che sia davvero 

un tèmpo più che suffic~te ai fine dì poter contribuire aHa discussione e .r;:.o,n,certazione per la prop,.:)Sta definlth-·a del p&co 

Nazi-OnaJe degli lblei. Pertanto clliediamo al ;\·1iui.stcro deU-Ambicrnc e alt' ~sorato Regioruilc Territorio e Ambiente cklla 

Regione Siciliana di COll:iiderare ormai chiwa la fuse di ooocertaziooe pre-istituti"·a e di poter proseguire legittimamente con 

l'istituzione del Patco Nazionale degli !blei. a.I fine di poter doiarc:: il sud-est ddla Sic.itia di uno ~trumento 1.'ti 5c e valido dj 

programmaz~, tl.liefa e promozi-One del territorio che merita di divt:nlare il parco aarior.ale più giovane e ìmportante d' Italia. 



Sottru.r:rìvono il presente documento: 

► Archeoelub R=lini 

► Assocùu:iQ:ne Culturale Sciami 

► Ass.x:iarione Patto per la Partedpar.ìone Popolare ncll' Area Vasta 

► Associazione Nawra Sicula Onlus 

► Blog di Scidi 

► Comitato No• Triv Vai di Noto 

, Ente Fauna Siciliana 

► LS.Y.N.ANoto 

► !tal.ùt Nostra - Consiglio Regionale 

► Italia Nostra -- Sez,. Sir&;usaVal-4h~ 

► lra.IiaNostra- Sei. \ 

► Mcwimmto Passione Civ1le 

' \-~- . ? 

'•'"" 

► WWF OA Val Dì Noto 

.► ASSOCIAZIONE CUL TtJR.ALE UNIVERSITARI Dl SIRACUSA LE AQUILE Dl PROMETEO 

-.-~ 
-Sl>.J..~S-~·!·t.~!"OSO~'M( 

r! Bloy 

Noto, 22 Settembre 2020. 

f w 

n Ptcs~te del. Forum 

rx.n. F~o .Pisana 

l . 
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A 

"alfio barbagallo" <alflo.barbagallo@pec.ordineavvocaticatania.it> 

"segreteria. ministro@pec. rnìnambiente. it" <segreteria. ministro@pec.minambiente.it>, 
"dg protezione. natura@pec.rninambiente.it" < dg protezione. natura@pec.minambiente.it>, 
"presidente@certmail.regione.sicilia.it" <presidente@certmail. regione.sicilia. it>, 
"assessorato. territorio@certma i I.regione. sici li a. it" < assessorato. territorio@certmail. regio ne. sici I ia. it>, 
;,dip_c:iftimer,fo·:àmbienté@icèrtmail.regione.sicilia.it" <dipartirnento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it>, 
"segreteria.presidetù:a@prov1hé:ià.ragusa.it" <segreteria.presidenza@provincia.ragusa.it>, 
"presidenza@pec.provincia.siracusa.it" <presidenza@pec.provincia.siracusa.it>, 
"protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it" <protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it>, 
"protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it" <protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it>, 
"sindaco.comune.modica@pec.it" <sindaco.comune.modica@pec.it>, "protocollo@pec.comune.monterosso
almo.rg.it" < protocollo@pec.comune.monterosso-almo.rg.it>, "protocollo@pec.comune. giarratana. rg. it" 
< protocollo@pec.com une. giarratana .rg. it>, "protocollo@pec.comune.chiaramonte-gulfi .rg. it" 
<protocollo@pec.comune.chiaramonte-gulfi.rg.it>, "comune.santacrocecamerina@anutel.it" 
<comune.santacrocecamerina@anutel.it>, "protocollo@pec.comune.scicli.rg.it" 
<protocollo@pec.comune.scicli.rg.it>, "comunevittoria@pec.comunevittoria.gov.it" 
< comunevittoria@pec.comunevittoria.gov .it>, "sindaco@pec.comune.comiso.rg.it" 
<sindaco@pec.comune.comiso.rg.it>, "protocollo.comune.pozzallo.rg@pec.it" 
< protocollo.comune.pozzallo.rg@pec.it>, "gabinetto.sindaco@pec.co mune. ispica. rg . it" 
<gabinetto.sindaco@pec.comune.ispica.rg.it>, "protocollo@pec.comune.acate.rg.it" 
< protocollo@pec.comune.acate. rg. it>, "sindaco@comu ne.siracusa. legalmai I. it" 
<sindaco@comune.siracusa.legalmail.it>, "protocollocomunediaugusta@pointpec.it" 
<protocollocomunediaugusta@pointpec.it>, "sindaco@pec.comune.avola.sr.it" 
<sindaco@pec.comune.avola.sr. it>, "protocollo@comunenoto. lega lmail.it" 
<protocollo@comunenoto.legalmail.it>, "sindaco@pec.comune.lentini.sr.it" 
<sindaco@pec.comune.lentini.sr. it>, "sindaco@pec.comune. fio ridia .sr.it" 
<sindaco@pec.comune. fio ridia .sr.it>, "protocollo.comune. pachino@pec.it" 
<protocollo.comune.pachino@pec.it>, "sindaco@pec.comune.rosolini.sr.it" 
<sindaco@pec.comune.rosolini.sr.it>, "protocollo.generale@pec.comune.carlentini.sr.it" 
<protocollo.generale@pec.comune.carlentini.sr.it>, "sindaco@pec.comune.melilli.sr.it" 
<sindaco@pec.comune.melilli.sr.it>, "segretario.generale@pec.comune.francofonte.sr.it" 
<segretario.generale@pec.comune.francofonte.sr.it>, "ufficio.protocollo@pec.comune.priologargallo.sr.it" 
<ufficio.protocollo@pec.comune.priologargallo.sr.it>, "sindaco@pec.comune.palazzo1oacreide.gov.it" 
<sindaco@pec.comune.palazzoloacreide.gov.it>, "sindaco@pec.comunesortino.gov.it" 
<sindaco@pec.comunesortino.gov.it>, "comune@solarino-pec.it" <comune@solarino-pec.it>, 
"comune.canicattinibagni@pec.it" <comu ne.canicattinibagni@pec.it>, "comunecp .segreteria@pec.it" 
<comunecp.segreteria@pec.it>, "protocollo@pec.comune.ferla.sr. it" <protocollo@p~c.com une. feria .sr. it>, 
"protocollo@pec.comune. buccheri .sr. it" < protocollo@pec.comune.buccheri.sr.ìt>, "sindaco. buscemi@pec.it" 
<sindaco.buscemi@pec.it>, "sindaco.cassaro@pec.it" <sindaco.cassaro@pec.it>, "comune.catania@pec.it" 
<comune.catania@pec.it>, "protocollo@pec.comunemineo.telecompost.it" 
<protocollo@pec.comunemineo.telecompost.it>, "sindaco@pec.comunemilitello.it" 
<sindaco@pec.comunemilitello.it>, "sindaco. palagonia@cert.tnet.it" <sindaco. palagonia@cert. t net. it>, 
"protocollo@pec.comune.vizzini.ct.it" <protocollo@pec.comune.vizzini.ct.it>, 
"comune.licodiaeubea.ct@pec.it" <comune.licodiaeubea.ct@pec.it> 

Data mercoledì 23 settembre 2020 - 13: 16 

Istituzione "Parco Nazionale degli Iblei" 

Nell'interesse e per conto di Con.Si.Cav Consorzio Siciliano Cavatori, in persona del Presidente e legale 
rappresentante pro-tempere, della Confagricoltura - Unione Provinciale degli Agricoltori di Siracusa, in persona del 
Presidente e legale rappresentante pro-tempere, di AgriAmbiente,Àssociazione Nazionale, in persona del legale 
rappresentante pro-tempore e dell'Associazione Sicilia Nostra, in ·persona del Presidente e legale rappresentante 
pro-tempore, si trasmettono la nota e le seguenti relazioni in allegato: 

-

~~~çJ~/v&-
3) AgriAmbiente - Costituzione Parco degli Iblei, Allegato 1, Allegato 2; '\>J \ 
4) Sicilia Nostra - Istituzione Parco degli Iblei. A~~TOTERR:-r~RIOeAMBIEMTI: ~ 

1) ConSiCAv Parco degli Iblei; 

2) Unipne Provinciale Agricoltori di Siracusa - Costituzione Parco degli Iblei; 

Uftwlc di Gabinetto 
Distinti Saluti. 

Allegato(i} 

ttos:// ebmaiLoec.actalis.it/lavouVorioin/html/ rinlMs!'.l .html? v =v4r2b25.20200814_0720&contid=&folder=SU5CT1g=&msgid=107231 &body=1 .3 1/2 



'------------------------
23/9/2020 https://webmail.pec.actalis.it/layout/origin/html/printMsg. html? _ v _ =v4r2b25.20200814 _ 0720&contid=&folder=SU 5CT1 g=&msgid

ConS i Cave altri - Ministero Ambiente e altri.pdf (413 Kb) 
ConSiCav - Parco degli Iblei.pdf (546 Kb) 
Unione Prov Agricoltori SR - Costituzione Parco Iblei.pdf (249 Kb) 
Agri Ambiente - Costituzione Parco Iblei.pdf (542 Kb) 
Sicilia Nostra - Istituzione Parco Iblei.pdf (402 Kb) 

https://webmail .pec.actalis.it/layaut/origin/html/printMsg. html? _ v _ =v4r2b25. 20200814 _ 0720&contid=&folder=SU5CT1g=&msgid=107231 &body= 1.3 212 



& STUDIO LEGALE BARBA GALLO 
A vv. Alfio Ba.rbagallo 

Conlt'l Del!;: Provi.ate 4J - Q5 I~$ (::\TANI..\ 
Mobile: 366 59~265 t 
Fal< 095 29J6:::5f, 

aUio.barbagallo(qttiscaH _it 

al fio. barbattallo(ii~""'C. ordì nea vvocat ica i.ani a. it .. ..,_.. t ' -

p IVA 029&:>430874 - C .F BRB 1.F,\ bJR.2 1 05 l F · 

Spett.le 
Ministero dell'Ambiente e della. Tutela 
del Terrìtorio e del Mare 
Vìa Cristoforo Colombo 44 - ROMA 
segretena_ mini~tro@pec.1:r~inambiente il 
dgorot~zione}1?Jidffi@Q.%. mìnambif?.D.J~j t 

mmo 
Signor Presidente deHa Regione Siciliana 
Palazzo d 'Orleans - Piazza Indipendenza 21 
PALERMO 
ruesìdente:@lcertmaH regione. s1ci !ia. ,: 

Spett.le 
Regione Siciliana 
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente 
Dipartimento dell'Ambiente ., 
Via Ugo La Malfa ne 169 - Palermo 
?.~$essorato_ terrftornl@_ç_ertrnail. reob'2:w.srci!tg it 
diparlime-tntCh?mt'.tente(Q)certmatl. remone. sicHìr:1 it 

Spett.le 
Libero Consorzio Comunale di Ragusa 
§.~~teria_oresil:.ienza@ru:ovrncìa_ragusa it 

· Spett.te 
Libero Consorzio Comunale di Siracusa 
presiden~a@•pecpcg,1i11c,a SffiJiCL!1f>B. it 

Spett.le 
Città Metropolìtana di Catania 
protoçojig@ipec. ciltéìm1=tropoiltana et, rt 
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Qi} STUDIO LEGALE BARBA GALLO 
Avv. Alfio Barbagallo 

Cmsc Delle Pro\-incc 43 · 951 ~g CAT1\N!A 
i\fohil..: JM -"94.'.!M l 
Fnx 095 2<))~250 

a1fo,.barhagallo@tisculi.it 
alfiu.barbagallo@pec.ordìntavvocancaiania ii 
P IVA Cl296M3H874 · C f BRB LPA 63R:.! ì (35 lf 

Spett.le 
Comune di Ragusa 
f.lf.9.!Qt.fJllo@pec. çorr1une. t<ijausa aq:✓.J.! 

Spett.le 
Comune di Modica 
sindaco mm une _rnodica.@1pec.:.it 

Spett.le 
Comune di Monterosso Almo 
f[QJpcoilo.(Cì;lpec. cornune. rnonterosso-almo. rg. a 

Spett. le 
Comune di Giarratana 
Q[Q!,QcoHo_@.pe-c cornune,g1g_rratafl..§ rg .ii 

Spett.le 
Comune di Chiaramonte Gutfr 
QJQJg_çoBo{évc1ec .f;.Q_rrnJne. chìarnrnonte-quln J.ru! 

SpetUe 
Comune- di Santa Croce Camerina 
c..,-,mune sa ntacrocycarnerina@anutei. ìt 

Spett le , 
/ 

Comune di Sciè.li 
protocoHo{O).oec q:irnw1·e. sddt r;t _it 

Spett.le 
Comune di Vrttoria 
çornL1nedt"'.,iltoria(dìg~c.cornunev1ttm1<;LQ.Q~~ 

2 



STUDIO LEGALE Bi\.RBACALLO 
Avv. Alfio Barbagallo 

CorSt, Delle Pnwrnct.' 43 - 1.J5 I 18 CATANIA 
Mobile 366 5942651 
Fax 095 29362SO 

al fio. barbagallo@'tìscal i. ìt 
atfio.barbagal lo{g)pec.ordineawocaticatania. it 
PIVA (12966430874 • C F BRB LFA 6JR1 I 05 l F 

Spett.te 
Comune di Comiso 
5HJdaCQt~Q§tc. COJTlliQE:. comrSQJg.Jt 

Spettfe 
Comune di PozzaUo 
pmtocp)lfLcomune 11onano m.@pec i! 

Spett le 
Comune di Ispica 
-gabmetto,sinqaco@pec.cornun;~.n::,oicami! 

Spett.le 
Comune di Acate 
~xotccoHo.@peccornune.ag1te.rfLlJ 

Spett.le 
Comune di Siracusa 
srnctaco@comune.sn·acusa Jeg;alrnaiLJt 

Spett.le 
Comune di Augusta 
Qf:Q!:qc9HocornuiliKh?UtlUS!o@DOH1!f)E;:C )l 

SpetUe 
Comune dì Avola 
sv1dacp@pg.:.; :com,.1rìe. avola . su t 

3 



STUDIO T .PGAT ,f: B.i\RBAGi\T J ,O 
Avv. Alfio Barbagallo 

Corso Ddle Province -4~ - ,)5 l 1& C.\ L\:-.Jf A 
Mùhìk J66 59426.~ I 
Fu 09~ :!936250 

alfi o. barbagal lo:/f,tis~ai 1. 1 t 

uHfo.burbagallo@;:pec.ordinc:avvocmicatama.ie 
P l\'A 02966430874 ·· C F RRB I.FA ti3R21 CH IF 

Spett.le 
Comune di Noto 
proJ,:.;co1o.@cgmunenoroJegalrnad it 

Spett le 
Comune di lentini 
smdacoJ@.wccomune i,;;J1t1n! st1t 

Spettle 
Comune di Floridia 

,!-sindac.o(,~PEK,/0')111:.rne flondia sr. f! 

Spett.le 
Comune di Pachino 
Commissione Straordìnaria 
P[9t0Col~o.cqmune D2Chino(@pe·c:. 1t 

Spett.le 
Comune dr Rosolìm 

Spett.le 
Comune di Carlentini 
p!Qt:Ocollc, genera /e@i;x-?c corn un~ .carfentin1,Sf)ì 

Spett.le 
Comune di Me@ì 
smdaco@Q.s_c_ù)mune rr1e~iHiJ?r 1t 
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STTJDIO LEG.i\.LE B}J.RBAGALLO 
Avv. Alfio Barbagallo 

Corso Delle Pwv1nc-e -l'.l • 95 l1S C\L\NL\ 
Mobile 366 59-12651 
Fax 095 2936250 

aUfo.barbagallo@niscali.it 
alfio.barbagallo(a,'J.pec.ordincavvotaticatania.it 
P.JVA 02%6-B087,l · C F. BRH LFA 1)31CI CJ5 lf 

SpetUe 
Comune di Francofonte 
segretano g011~rait:~@..PflC com.une. francofonte.sr it 

Spett.le 
Comune di Priolo Gargallo 
\d_mf !Q,.Q[Q.!Q,ç;ylJg@pec. corn une. Q[i.Q)Q!J?(.gi~UR:..~. i1 

Spett.le 
Comune di Palazzolo Acreide 
srndacc!cDcec.r~QD)JJDf'.J?:{;,!az .. w loacreide.·aQ'L.!.! 

Spett.le 
Comune di Sortino 

Spett.le 
Comune di Solarino 
c;omune@solarino··n&~ll 

Spett.te 
Comune dì Canicattìni Bagni 
çmnune. canjc,aWn!!Jaoni(ij)c~fJ! 

Spett.le 
Comune dì Portopalo di Capo Passero 
COrTll.tf1€!CQ S-Or.ire(er!cr.'ii:pec it 

Spett le 
Comune di Ferla 
f,rotoCQflO@oec_çm_mw&_J~rf~. §Li~ 

5 
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A vv. Alfio Barbagallo 

Corsù Delle Pn,vi1v.:e •tì • 95 I 2fì CAT ,;\NlA 
/'i.fohHr: .166 594:!M l 
fa.,; ùJ.,~ 29362'.'-0 

aUio barbagallo•:i_b'tiscah.it 
alfiobarbagnlloi'.@pec,ordìneavvrn:a!it.:a:anìa,ìl 
P 1\'/,. 02966430&7-l - CF BRB ! .. FA 6JR2 i C.Vi lF 

Spett.le 
Comune di Buccheri 
r;irotoco n Q.@t'l.!:rf..f 9,tn u ng ,.ti u c:.:-~1 e n . s r .11 

Spett.re 
Comune dì Buscemi 
s,ndaçpJn.1scer1L@.pe c/ 

SpetUe 
Comune dì Cassaro 
smdac(u::.ass~rù{Gfilec U 

Spett.le 
Comune di Catania 

Spett.le 
Comune dr Mineo 
QIQl9.coi(1~@J:1eç; .. ~~<.ilI~,.1nerntr'tf"(>~J~.l?i.'.Ornpos~.::: 

Spett!e 
Comune di Milile!lo Val dl Catania 

Spett.le 
Comune di Palagonìa 
Sl!'1l4 "-'.-·r-, r:ia ':aar,;:,;atiJ,· w·! l ''H ;l 
..... · ·· ~~~ ... -~~ --.. 1_!.,_ ':,.~·~,::~~~~--".:..:~ 

Spett.le 
Comune di Vizzirn 
grotçpoHo@pJ?c ,~:Q.!Jlunt::_v ;:,:zìnt et_ rt 



STUDIO T .pic.l~T .r B.L\RBl\.GALLO 
Avv. Alfio Barbagallo 

C<."Jf50 Delie Provim:e 4::1 • 95 t 26 C \TAN!A 
J\fobile Jt>6 :5'J'42t>5 i 
F.1,11; 095 19361$0 
al fio. barbagaUo::q:thscal ì .h 
alfi o. barbagallo{@pec .ordineavvncat1catania. ìt 
PIVA ~l1%~Hl0874 -C F. !.!RB LfA 6JR21 05IF 

Spett.le 
Comune di licodia Eubea 
ç:cmune .. hcodiaeubea. ~ttWp~,tl 

Oggetto: Istituzione '·Parco Nazione deglì lbleì" 

Neffìnteresse e per conto di Con.Si.Cav. CONSORZIO SICILIANO CAVATORI; in 
persona del Presidente e legale rappresentante pro-tepore, della CONFAGRJCOL TURA 
UNIONE PROVlNCIALE degli AGRICOLTORI di SIRACUSA, in persona del Presidente 
e legale rappresentante pro-tempere, --tll AGRIAMBIENTE Assocrazlone Nazionale. ìn 
persona del legale rappresentante pro~tempore e dell'Associazione SICILIA NOSTRA. in 
persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempere, che sottoscrivono anche per 
conferimento de! mandato► la presente per significare quanto segue: 

Premessa la nota a firma di questo Studio Legale del 12107/20·19, trasmessa via 
pec, con la quale alcune delle Associazioni concludenti in uno ad altre evidenziavano e 
contestavano Je carenze sia di merito che di metodo concernenti l'iter istitutivo del Parco 
degli lblei, contestazioni che in questa sede si reìterano i'n toto: 

Considerato che, successìvamente, il Ministero delrAmbiente con nota 19331 del 
2/8/2019. a firma de! Direttore Generale, indirizzata all'ARTA Sicilia. ai Liberi Consorzi 
Provinciale di Ragusa e Siracusa ed a!la Città Metropohtana di Catania, ha evidenziato 'la 
necessità che fossero avviati incontri rivolti agli EE.LL e alle principali associazioni di 
categoria per informare sul procedimento di istftuzton•e del Parco e sul!e principali 
caratteristiche della disciplina prevista per i parchi nazionali e. contestualmente. rìchiedere 
e raccogliere utteriori contributi. puntuali e documentati, suo~ 'latenze e sulle critìcità 
soprattutto di carattere socio-economico ma ançhe dL carattere ambient~ del territorio 
considerato.~: . · 

Ritenuto che, nelle more, ì concludenti stakeholders intendono chiarire e ribadire la 
loro assoluta contrarietà e la ferma opposizione, opportunamente motivate,. alla istituzione 
del Parco degli lbiei,. in conformità di quanto formélfmente già comunicato anche daHa 
Consulta delle Associazioni di Cate,goria della Provìncia di Siracusa. 
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·~ STUDIO LEGALE BARBAGALLQ 
An. AJfln BulapJJo 

C:,no Oelk! .Pnw,-AJ • 9' Ili C.ATAl'IM 
Mobtk ~ S'IUZ6' I 
Fu flil:S 29 'M2JO 
l'dllo.bmbapllo•tiscafiJI 
aJfio.botbrlplfoOpec.ordinQvv~awtia.it 
P IVA0'2966/IIU7'4 CF, 8R8 l.FA 6Jfl2I 0$lF 

Per tutto quanto pf9C8de con li pretante, di awn ogrti etlaUo di legga, si 
trasmettono i documenti ~ dille _.... ,.,,,,....,?kint condudld con t nNliM 
allagati. 

Le me asùstite si riNrwno d....,_ in tutte le Ndi opport,.nl i toro inteleUi. 
Distilti saluti. 
Catatua-SnicuN, 15IQ9f2020 

\t;~A~~t:f1;ft8 .. 
"o,,ç ON&lòt(Ò.D~'C~D· .· 
ik,!.S7•.il~'l'IT~~1"0jieo1 

RSM048b,tò 

rw.Mb~ 
:.: .. /:t \ --- --, -rl-\· 

<._~)'._/ ,i . 



~$,Q~g 
"':C...-.. ... c.attri 
· Viti M.fn'"1<tt C'>illnime>nt~ .. JO 
93100 C•tf•nl•••tt• 

www .. conslcav .. it 
Hld ~~.1l'i~ ,!41\1 · ~ e~~tJilX'!'o',;m:.,'t 

Con la presente il ConSi.Cav (Consorzio Siciliano Cavatori). rileva cùnH! negli uhìmi anni 5i sia 
verificata uoa sìtoaiioilt di ~uilibrio fra tuicla ambientale e tutela delle attivi.là produttive. 
infatti già Natura 2000 aveva pù5hJ livelli di tutela naturalistica, a volte in maniera dd luno 
arbitraria, a .scapito delle attività produttì \'e. 

Non sm10 tari esempi di aree, sulle quali già da tr-enla anni o più s;s 5volgeva attività es1ra1tìva che 
sono state g.rava!e da vincoli SlC ZPS etc 
Intendiamo rilevare. c-00 questa osscrvazione. come l'isti1uzio11c di una tutda nat1irali,-.tic,l, st.·.rva a 
limitare rauìvità autropi1.:a. propriv per tutelare ffora . fauna e paesaggio. Ma limitare rattività 
antropica, qufodi anche l'at1ività estrali i va. 5u sili d1we da tempo questa ~i svolge, significa porre· 
strin~enti vincoli dove. se nora o fauna sono da tutelare. talt specie, ò si sono !-'ta ~stinte. o si ~ono 
adattale, 

In altre parole si sottolinea come ì siti di ~tura 2000 siano 5.lnt1 scdtl senza che ci sia s!ala una 
t~nfica sui lt1oghi"lgoorandù dcltutto- l'e{isterii.a di aree già an1ropì2:2.ate é'éosi Ìin11tm1<f;J11/ · · 
immoth<ataminte ed irrei-erobilmenle lo s>,•//uppu. 

Ogg_t cou l'istituzione dei Parc(.l degli lblei, sì rischia dì ripetere l'errore, limitando ulteriom1t.>t1l.e ~d 
in maniera ancor più stringente, 1(1 sviluppo deHc au1v:ita produttive g1a presemi sul territorio. 
Porre questi vinco ii, significa gettare .le basi per un pregiudi:w i.rrl!l-erslbile all'economia esistente. 
cd m partìc(lia.re ìa C<Hnpleta scompar:.a del set1orè eslnm,vo dal ti;:rrìtorio . 

Cosa e il settore cstrauivo 7 

Le impre:s,e (del solo settore r..'Stràttivo} interessate dal Parco degH lblei sono t9 

Catania 3 
Raè,'tl5a l 
Sirn.cusa 15 

Creano occup.i.zìone per çirca 1.500 unità lavorative e rappresentano tma parte importante del PIL 
del territorio. nonché delle entrate degli Enti Tcrritonati . 

Ancor di più hnnno mr valùre s1rn1egico me~1im~1bile ·· 

J I sono indispensabili per la cre-.uione. di infra~trntmre ed opere di ingcgnerfa dv ile 
2} mm è po:.sìhile produrre -:akesirnno preconfezionato senza aggregati conformi alle nonne 

UNL prnYeniemì da cave m1t<)rin.ate · 



J i ~ono ind1sp,:njab1h per la .:o~trnzwnc. il nfac:1mi:alo \} la marn,iti.mzi,rne, di strndi..' ed 
autos1rnde. A..11c:hc: in qwisH1 1;a!;.o il materiate f0n11to deve prc,ve,mc da cava auiorìunta e 
deve es.sere <.imfrirme aik norme UNl i:d ai tapitolati 

4 l prod11co110 pIctn1 ~mt,mH:ntale, necessaria fh:!' ti r<!sìm1rn dd ni.;slri mo:rn1ncnh. chiese e. trH 
l'altr,:i, anche dd patdmùnio UNESCO. 

l'ist111121one dd !)an:ù dc~ii lbf.:L mcvitabilnH.mh::. çauscrcbl:n: la scomparsa de! settore: ~strnUivo 
d:illa provrncrn <l1 Siracusa.,.; comunque ddJ.c ç,we 111 elenco. md ~iro di uH quinqHcntlH.! pDi(;h2 : 

11 1 prngetti gìii 1.:s1ste,nti u~~n verrebbero rìnmnati. in quanto i·ù:adenll né! Pillù\ ptr 
permc'lh.'rrlè d complc1amcnro 

2) nd pimw ~;ave regìrnwk non sono presemi m1m't arte, d1 1,:n11:;~g11~11za all',:smmrnt111lo dei 
prngeai in i:or:~o., non ~i.n'! po%ìbile autorizzarne di imtni 

I i perdi!l1 di 1.500 pùsti di bn_)rn 
21 p-i:rdila di entrate per k ç."lliSe degh Enh Terr1tùrn:1h 
'l) ì ~,mdmton di ;1.1kcstrn:1.20 pr~cnnft-zion..i10 della prm inda. d comunque dcik aree ricadl!nti 

11d Parco, sarebbero Cùsln:tt.i ad approv1_g1.:mar;;1 d4 uilti;, prm mcie. rendt."!1do I ç;_;sn d1 
prodiu.1oai: .1w,nswnibtii. con il n;:;chm di ;:m'iv:ir.: alla diiu:mrn, e quindì alla perdila dì altn 
pùsH d1 lavorn e alla çhi Lbtffa di altre impre;;è 

4) Aume!l!o d=:i i,;ostt per gli utenti Hnah cbc sarebb'-'TO c-,1s!re01 a <.:omprnrc ì prodotti nelle 
pruvfoci~ im1Hrofo 

5t aumento dei costi per t Comuni, Provincie e Rcgiotk' per g,li st.-::;s1 motivi Per realizzare o 
ristni!lnrare un'opera puhhlica, dovrebbero avvalersi dì fomil_ure d\,:, provenendo da Su, !00 
Kw dai !ertikmo dd Parco aHebhérn ,;;psti esorbitanti Di cnnseyuénza anche h: impr,:sc dd 
lèrritono, :;opratuuo qudle del Si.racnsano, verrebbero forh:mcnlc penaiiz:t.ate 

hl lmposs1blli1a di n.:::>1aumrc mom,m'"nt.i come chic~ ,_i (111ahmque ppem d'arte ç.;m pietra 
1..trnaiw.:nra.k µrovcnicntç dal 1erritorio nriginario, 

7 ! Aumento dd!'ahu~ivismo, p•.;rchè è irnpem,ubi!e cnnc~pirn nri tcrrilono dov~ n,,1n c:;ìsta f., 
p,.).ssibilità di reperire materiale per cos:ruzHmt d1 ing;:g,neria dvHe. 

Sì lnfin;:: auch~ k:: ,1ttnrni non ,i cadenti ma hrmtrnf~ al Pan;o verrehben:i fonemcme penalizzate 
!lèr un !i:g;imt :um,ri7zahvo ,l-;saì pùì strmgente. 1;uindi 1mmento della bu10~:rnzia i: dt:1 costi 
tii g ,l!SttùflC _ 

Ai!a luce ddle -;eg.u..:r11i ;,:,,,,-.çrvazkmi. i l (Sor1.Si.Cav ((\msorzin Sfo1liano C:walvni. nteni:ndo du; il 
tcmtom1 ~ia già -;uffica:mtemente tuielaw dal punw d1 v1s12 nawntfo,tìco, chi~-tfo che ii Parco oon 
vcnJ!a istituito. ed auspica u.n 1u1t1vo cap1wlo ndla ~tori a S1cìhana, dov~ alla tutela naturnli.~tica .si 
atlianrhi anthe la tmda ddl'ccunomia e ddk attività prnduuivc. 
Chied~~ che k aree produttive g1à antropizz.ite ricevano tu!da e !c~1111ma oppnrturnt.-1 di ~vduppo. di 
pìm1il'icazionc di rnvcsnmr.::nd .:: dit.: nùn ~eng,ano cb:ernate ,31 nome di 1111a ;meta ambientate co5ì 

HHl',SÌCCta ; 

Chiede agh En1i T~rritrmah, una maggìore anen1.10ne e capac.ita di pianificare 1l foturn ddl'imµres.:i 
Sicihana, n(~n solo tutelando l'ambiente. ma scegliendo mo cnra arn:he le aree di sviluppo future .. 

P;.>rchè le imprese rapprcsentat;; tr~d(inn c.he d hn'DH,\ e la m.:..:hi:zza nella nosl.ra Sicilia non si 
• ,reino cmi l'ìsutuzionc di un parco o con una kgge, ma ,·;:t\.Jriuamlo cd apprezzando il iavnr,, di 

cc11Unaia di impr1:::,;e, di m,glì,iia d1 lavcH atmì. eh::, nel nsJwtio ddfo regole., Ct)ntril1111scono, ogni 
~porno, ;ù progrcssù cd allo s.vìh1ppn ddla nostra isola. 





ELINCO ATTIVITA' ESTRA.TTIVE RICADENTI. NELLA PERIMETRAZIONE DEL PARCO 

N · ·• ·otstRttrp •. · .• ·• - .: fil(MNçtA • 'C()MQNE··· .•. ·. uxiu:ri! · .·. · .... _ •-· • 
. . . ""_ .. " __ 

W.DRJA!l · AOT f\l; SCAO!NZA 
or-• •· CATANIA CATANIA VlZZfNI RUBAl.P\ CALCARE 28f04 CT 15112/2019 
Cl' Sò$/ CAT .ANIA. CATANIA 'v12ZlNI RUBALA' CALCARE Ot/10 CT 23/06/2025 

· .. , 

CT055 CATANIA CATANSA MIUTELLO IN V/JJ.. DI CATANIA MALIGNA CALCARENff È 03/04 CT t9/01/2019 
....... 

SR271 CATANIA SIRACUSA. SORTINO CUGNI CALCARE 02110CT 23/06/2025 
SR·<Mi.-· CATANIA. SSRACUSA SORTINO .RAO\JANA C~CARE 07/11 CT 11/10/2026 
SR~· CATANIA SIRACUSA. SORTINO RAOUANA CPLCARE 09/12 CT 17110/2027 

- .. -, . 
S.~*-'··. CATANIA StRACUSA MELltU CUGNOOIRtO C~CARE 19/03 CT 16/04/2018 

$Ff02:t i· CATANIA SIRACUSA MEULLI PALOM8AAA CPlCAR.E 30/03 cr 04/0512018 

SRb.$0 . CATANIA SfRACUSA MEllt.U P.ALOMBARA CALCARE 11/08 CT 25/11/2023 

S'a037 CATANIA SIRACUSA-PRIOLO GARGALLO MOSTRINGIANO CM.CARE Q&/04 CT . 16J03i2019 
FONTANA DEL ' • 

$ROQ7 CATANIA SIRACUSA CASSARO 
SIGNORE 

CAtCAAE 35/02 CT 09/12/20.1 7 
-- -----$f.l:033-. CATANIA SIRACUSA PAL..ftZZOLO ACREIDE. FAMELIO · TUFO CALCAREO 2.8/00 CT 14/11/2015 

S~Q~ < CATANtA S)RACUSA NOTO CUGNO MARINO. C.ALCAAE 07/07 CT 23/05J2020 

SROU .· CATANIA SIRACUSA NOTO CAV/',SECCA C.ALCARE 33/03 CT 27/0712018 
'"'"'~ .............. ~, - ----,U,•~ -~---______ ,_ 

SRo.18· CATANIA SIRACUSA NOTO - SIRACUSA 
SPIN~AlLO , 

CALCARE 14/01 CT 22J04/2016 . 
CAVASECCA 

S,8425 CATANIA SIRACUSA NOTO FPJ..CONARA TUF'O CALCARE:O 26/00 CT 07/11/2015 
·sfù131 CATANIA SIRACUSA NOTO PORCAAI TUFO C-N...CAAEO 19/06CT 21112/2021 
SRffl CATANIA SIRACUSA NOTO PORCMf TUFO CALCAREO 35/00 CT 19/12'2015 
RG507 . CATANIA RAGUSA RAGUSA PAAABUTO CALCARE 02/12 CT 17/0t/2027 



ELENCO CON OENOMINAZtONE. TlTOLARJTA' ED ESTREMI CATASTALI 
DELLE :\TTl\'ITA' E:STRATflVl•: 

RICADENTI NIU.LA PERIMETRAZIONE DEL PARCO 

Denomrna;r.ìone Azienda: FJH ili\UA Bruno e Salvaton.: snc 
TlPO AZIENDA Cava di ù"lkarc 
lNDtRtZZO SEDE LEG.-\LE. C .,fa l\·f1mlc!-,'l\1sso snc 
INDlRIZ.ZO SEDf: OPCRATIV.•\. C.da tvkmti:g.rt•s:,o srn:: 
COMUNE •. C1s:;arn 
FOGLIO. n 21 
Particelle. r(' .8JP ,88 

Denominazione Azienda: ALFA 16-l SRI. 
TrPl) AZ.lENDA Cava di c:alcart 
INDIRIZZO SEDE LEGALE: Via Di Vittorio n' 15 Fl~rla 
INDIRIZZO SEDE OPERATIVA: Cùa Cui;m Sorttn(, 
COMUNE .. Sortino 
FO<3UO: n' 18 
Partìcdle~ n 22-24-::!6-:1 I 

Denominazione /\z11 ... >t1dri: CON.PRI. Sri 
TlP0 AZIENDA Cava di ç.akare 
lNDlRlZZO SEDE LEGALE· C.da Balorda 
INDJRIZZO SEDE OPERATIVA: C da Balmda 
COMUNE Pdnlo Gaq,tallo 
HXìUO: rl" 79 
Parncdlc n L.!47-U.50 

Denominazione Azienda: CON.PRI Sri 
T1P0 AZlENDA: Cava di calcare 
lND!RIZlO SEDE I.EGA/.E C da Balorda 
INDIRJZZO SEDE OPERATIVA: C du Bah.mfa 
COMUNE Prido Gargallo 
FOGUO: t1'

0 2 
Partkelle. n "4- l (li}. I IO- 111 
FOGLIO 6 
Parlii:elle 11 ' 70-72-7J-l 45-.105-S36-91 3- I 446-1 ::170-147 I -1975-1976-l 977 -2864-1865-2 866 

D~t(,minaiìone Azknda: DEN.~RO N tNO 
TIPO AZIENDA: Cava Ji Blo-cd1dti Cnka.r.-:1 
INDIRIZZO SEDE I ,EGAI .E: C.da Lenza\.aixhc snc 
!NDi..RlZZ0 SEDE OPERATIVA: C.da Pmc,m 
COMUNE Noto 

• HXJUO, lf 118 
Partic~He n"58-72-14l -1~2- 143- l6ù 



Dem11nm,U:Ìl1n::: r\:,;1cnd.1: Gli\-1<).TER sd 
TIPO A/IEND.-\· Cava dì calcare 
INDIRIZZO SFDF LEGALE. C da Hù~C-11 di snpnt 
lND!RIZZ() SEDE OPERATrV/\: C .da Cugno Mamh> 
COMUNE No1,.1 
FOGlJ() n; _q 
Pattitdk n'-'95-96-l;13-!,P 

Dt:m)mimmone Azienda: Flli. Raffa 
HPO AZIENDA. Ca-:1 di Cakarc 
lNDIRIZZO SEDE L FGA LE: Via XX Settembre n· 1 5 
fNDlRiZZ.0 SEDE OPERATfVA C.da Radmina 
crnvnrNE Snrtùh) 
FOGU(): nJ 
Panicdt~ n9-I S-S3- l U]- ! 07 ·222-127-229 

Denomu1azmn1: A11enda. S.f PE D S .1\ S di r,ugli1,;lmi110 V1t1ono i.: C 
rf P() /\LrENOA Ca\a di Cakan.: 
LNO!RlZl..tl :Sf.1JE LEGALE. C.da Spu1ag.iHo 
INDIRIZZO SEDE OPERATIVA Cda Spitmgallo 
COMUNE: Noto t.~ Sirni:'.t1~a 
FOGLIO Now n 56 
Panicdie: n. 21. -22-1J•24-16-:l4-.15-~64 Tl~ 13-14• 75" 76-77 
FOCiLIO Siracum n' U5 
P<irtr.:eilc r( l0<10-!06 

Denomin;:Jzionc /\:1.1crida: GranHlatì l 'avascct·.a Srl 
TU'() AZIENDA Cwa Ji Calcare 
lNDlR\?lO SEl)E LEGAl.E C.da Cm•a::-.ecrn 
INDIRIZZO 'SEDE UPEK.ATI VA C da Ctva5~ .. ·c.a 
COMUNE· Noto 
Fi)GUO N11{(: n '55 
PaniceHe n ·. 64.t._HV)8-9:!- l UO- Hl.l-73-ì ì6-iù7-l 77-178-l 50- I 7iì- ! 80-ib4-95-l 34-23S 

Dc11om1n;uwne Az1emhr Tokntrno Sri 
Ti.PO AZIENDA: Cava di Tufò calcareo · 
JNDfRlZlO SEDE LEGALE: Via /1.rco dt San Ca!hsto rf' 'J.1 - RUl\i/1, 
!ND!RlZZO SEDE () PERATIVA: Cela Pon.•ari : 
CClMUNE Noto 
FOGUO Nùw n : I ,W 
Panfodk· n 114 • li 7 - l I 8 e l l.~ 



Dcnomirrnzwnc.: A;.1cnda: DENARO NlNO 
TIPO AZfENDA Ciw;1 di 810i.'.c:het1ì Cakar!:!i 
tNDIRtlZO SEDE LEGALE C.da Lcnz~l\·acehe -:m: 
JNDIRJllO SEDE OPER,,\Tl\i'.·'\ . Cda Purcan 
COMUNE. Noh1 
FOGLI(} n' 118 
Pmifodk: r, :sR-72-141-142-143· ! 60 

Dcuominazlùn·t Azienda: SìCS Spa 
TIPO AZIENDA Cava di Cakar..: 
!NDJR17Z(> SEDE LEGA.LE S P25 Ptwlo Flvridìa km 2 
INDIRIZZO SEDE <)PERATIVA. C.da Mostm;g:iano 
COMUNE. Prìolù Gargallo 
FO<.rLI0 n78 
Parncclle n'.'5-S-}&---42-73- 75-78 
FOGLIO· ncn 
Pankdle: a '20-165-! 66 

Dcrwmimv:ione /wienda: SICS Spa 
TIPO AZIENDA: Cava di (';ik,1rt'. 

lNDlRlZlO SEDE LEGALE: S.P.25 Pnnio Floridia km 2 
fNDfRil.ZO SEDE OPERATIV1\ Cela !vfos!ringiam1 t 
COMI !NE Priùlù Gargallo 
FO(}LJO H 7 8 
Particelle. n "S-69-19-32 

Denor11111azic11u: A11e11;.hr USA S RL 
IIPO AllENDA. Ca\a dì Calcare 
!NDlRIZ.C:0 SEDL·'. LEGALL: Priolo GMgallv (SR ;,, vrn Mos1ring.1ano .sn .. c 
l'NDIRJZZO SEDE OPEltATlVA• Pnnlo Gargullr'. via Mct"strmgirmn s.n.t. 
COMUNE· Pnohi Gargallo tSR) 
F(>GLI(): n ' 78 -78 
Pai.1ic.clk 11'' lì ì { ~x 16 7 J .. J h 7 ... 271-159--'.W--40•.\ l-60-6 ·;q 52-153- 155- l 58• i 8ù~ l 8 I '.Wf\-20 l ~ 
W2-22 l -J22-22:l.-27 t~275 

Detmminazioni: Azknda: Geu!il-2 Sebastiano 
TIPO AZIENDA Cava di Calcare 
lNDtRJZZO SEDE LEGALE. Via Pm<l~mook' n 47 - Pnok, Ci:ugal!n 
INDlRlZZO SEDE ()PER.;\"r'i\tA· C da Palombara 
COMUNE: Melilli 
FOGLIO: 1( 69 
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Dcnornuuuitme A.l.1tnda: Vin,:i Carmelo 
TIPO AllENDA Cava di Cakart• 
fNDlRIZZO SEDE LEGALE: Cda Pafombara • P1ioJo Gargallo 
lNDIR!Z.70 SEDE OPERATIVA: C.da Palomharn- Pnoh) Gargalk 
COMUN"E· Priolo GrtrgalJo 
FOGLIO; n'' 70 
Particelle n' 691 

Denorninazfone A:~enda Vinci Carmelo 
TIP() AlfENDA Cava di Cakan.· 
INDIRIZZO SEDE LEGALE: Cda CalameZ1.ana s.n. -Frnz10ne Frigìntini - Ragnsa 
INDIRIZZO SEDE OPERATIVA C.da ParaimhJ 
COMUN1::: Ragusa 
FOGLI()· n' 51 
ParticeHe: n : l 54- l 55 

De1:1omina:Lioiw A:.denda: Ckchipinu & Corallo Sri 
TIPO AZIENf)A Cava dì Cakarc 
INDIRIZZO SEDE LEGALE: C.da Palombara • Priolo UnrgaUo 
lNDIRlZZO SEDE OPERAnVA Cda Palomharn- MeH!li 
COMUNE Ragus.a 
fOGUl); n" J6ò 
Partkdlc · li 10.'i 



a Unione Provinciale degli Agricoltori di SIRACUSA 

-Assessorato Territorio e Ambiente deUa Regione Siciliana 

PEC: ~ssessorato.territ~rio@certmail,regione.slcllta.lt 

-Commissario Libero Consorzio comunale di Siracusa 

PEC: presidenza@pec.provincta.str~usa.it 

POSITtON PAPER 
sul 

costituendo PARCO NAZIONALE DEGLI IBLEI 

Il parco è unt11 area protetta~ creata allo scopo dì garantire e promuovere la conservazione della 
bio-dl\11!nsità italiana, con la lstftu?klne dei vincoli che essa comporta, in quelle tone di pregio 
natur1llst1-to che sono sotto la minaccia di danni ambitmtaft o che rlsd1!ano di scomparire. 

La Skllla, Re1Jone Italiana con ta maggiore pércentuale d! t erritorio, oltre U 20%, ìnteressato da 
aree protette, ha gli strumenti legislativi che tutelano la flora, la fauna g:li ecosJstemi naturali, le 
acque, il suolo, ecc. 
Strumenti d,e r-egol.mo le .ttMtà antropiche in funzione de~ rfspettO e della tutel.a de! p;trlmooìo 
tiatur.1Je, 

la proposta di deUmìtaz.ione del Parto inter-essa ta quasi totaUtà dei Comun! della provincia1 e su 
un ambito territoriale ad oal sostenuto' dal quasl 7.500 imprese agrkote, che nonostante J gap 
strutturafi ed lnfras-trutturaJì fanl')o economla, ocwpaikm-e ~ tutet;a dal cHss~sti ìdrogeok>gici. 

ta Provincia di Siracusa ha poi lt 100% de-! terrltOfio sottoposto a vincoli ;1mbtent1li ed il 60% è 
sottoposto anchf! a vincoij di vano genere {archeologico ecc.) 
inoltre Parcht rl~erve natur~fì, Oasi. zone di protellone speciale, siti di interesse comunitario e 
zone forestali rappresentano ìt 19% della il'ltera superficie Agro-sllV01)astorale. 
Le are-e protette della Provincia di Siracusa seno distribuite sul territorìo a m.aechie di leopardo. 

Questa framme.ntazlone consente di comprende-re ambienti eterogenei (le ubicozlool spozlano 
;nfrrtti doi Pantani di Vendicati alle saline di SiroC11.s-o,do Cava Grande d~f Cassi!:Jile ol ,~ume Ciane., 
da Pantalic.c Valle de/O.napo a Noto Antico Monte Afve<ioi oltr:r -a tutte le zone foresto/-/} facendo 
sì che tutte le specie vegetati e aoimaii. presenti nel territorio detla Provincia di Siracusa, siano 
presenti anche in qut!ste a1ee. 

Il te-rritorio della Provi~cia di Siracusa è quindi più che tutelato da aree protette, che garantiscono 
il raggiungimento degli <lbiettivi di _ conserva:zlt)oe pref~sati da Agenda 21 (conservazione delle 



biodiversità} e contemp()raneamente lo svolgimento detJe attività agrkofo ed 1mmomid,e, ~n 
funzione di uno sviluppo sost~nìbile del territorìo. 

La tDstituzione dì una ulteriore immensa area protetta; la sua svperflde, stante alla defmit.n:km~ 
del Comitato promotore, è superiore al 50% .dell'intero territorio Pr<t'Anciale, ed I reliUvl vincol.i 
che ne .s.c;aturir'ebbero, comporterebbero uno stravolgimento delle atforità agrtcote e .1tgrituri:stkhe, 
con o:mseguente .abbandono delle attività economiche e dannì irrepa111bHì p~r ramblente. 

Inevitabile ci sarà l'abbandono delle athvUà agricol@ e agrtturistkhe,. in quanto non sarà permessa 
a.Icona attività di mlgUoramento d~Me strutture, ed il blocco del progresso agricolo, pen::hé 
l'agricoltura sarà q!Jeha tradizlona!e dove saranno proibite aothe le lavonuìoni profonde perché 
intatchtrebbero tt suolo. Sarà proibito aprire nuov.t st,_.de.ffe podf!ralì anche In terra battuta e 
pfiticare nuove coltMuionì innovative sostenfbHi. 
Innumerevoli sono te 11lcissitudlnl che i proprietari dì terretli in aree protette hanno vissuto e 
continuano a vi'lef~; 

Gìusto quanto è accaduto ne! parco dei Nebrodi, dove: gU allevatori non avendo potuto adattare le 

vecchie strutturi! alle norme Comunitarie sul beness~e ~nhn.al~ ,né caseiflcare perché non gji 
lasciavano costruire moderne strutture, sempre 1econdo i dettami deHe norme Comunitarie, 
hano.o abbandonato fe terre con t conseguenti disastri idtog:eo!ogki che sono davaoti gli o.:chi di 
t\Jtti. 
Altra favola metropolitana è la rteaduta positìva det para; sul prodotti agricoli della zona. 
la norma Comunitaria che regola la etichettatura defte derrate alimentari Impone t'obbligo di 
mettere.; 
origine : paese dlprovenlenzc trAUA 
wno di produzione: re(}iOnf! S!CJUA 
nessuna altro imiicruion,e $ul!o prcvenienw è ammesse, s~ non per ie D.O.P i.G.P 
D. O. C. e D. O, C. G.,per le quali si deve indicare lo sotrowna di prodtuionè. 

011esto signtfka c:ht solo i riconoKtmi!>r;µJ Comunitari conferiscono valore al111!! produz,ool agricolè 
non certo queHt di un p,m:o,che per legge non possono @&sere menzionati in ttìc:hetta. 

GRambièntahstl pw radìea!ì diranno che H parco norn,erà soiamente le attività umane all'inter® 
wo !a tor'li:mJ.Zione, •e che ìn sede di red.u:i.one del regolimento sar~ possibile mettere in e$ler~ 

tutte le deroghe att@ a garilnUre tutte le attività Konomk:he .. rna fa lege n. 394 del 6 Dicembre 
1991, "fegge quadro sulle aree protette" recita aWarticolo 11 comma 2: 

Allo KOpo di girantire il P«!rseguiment;o delle fìnalità di cui ali'articolo 1 e U rispetto delle 
i;:9nltteristkhe 11aturali, paesirtidle, antropologiche, storiche e cuituraii !ocaU proprie dl !ilgrtl 
parco, il regolamento d~l pirco dìsclpHna ìn particolare: 

a) fa tipotog"ta e !e modalità dì costruzione di op.ere e manufatti; 

bi lo svofg!mento deffe ai:tivltà artigianali, commer,;:iati, di servilio e a-gro-silvo-pastoraU; 

e} ii soggiorno e Ja circahuìone del pubbtko con quaimst mezzo di trasporto; 



cl} lo svotgimanto di attMtà sportìve, ricreative ed educativ~; 

fl i limiti aHe emissioni sonore. luminose <> di a:ltro genere, nell'ambito detJa l~s,ai:ione in 
materia; 

E sempre al comma 3 dello stesso articolo: 
Salvo quanto prevìsto dal comma S, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono 
comprom~ttere la sakraguardia del pa~ e degU amb~entl naturaH tutelati con pirtk:o!:m! 
riguardo ;llla flcr.1 e alla fauna e ai :ispettivi habitat. In particolare sono vie~i: 

La cattura, foccisione, a danneggiamento, H disturbo delle specie animati; la ra<:colta ed H 
danneghunento delle s~ie ,teget.ali, non ché l'introduiione di specie estranee, ,..egetalt o 
animali, che possano alterare l'equOibrto naturale, 

- L'apertura e l'~dzio di cave, di miniere, nondté l'asportazione dl miner~li. 
- la modfficazione df:I regime delle acque. 
• l'introduiione e l'impiego di quabi3!1i meuo di distruzione o di alterazione det <:lcli 

bioceochim ici e(Z. 

l'art. 15, inoltre, submsce che: 
•1•ente p~rco ha diritto di prelazione sut trasforimento a titolo oneroso detta proprleta ,e di diritti 
reali !iul temml situati aH'intemo delle riserve e delle aree di cul all'articolo 12, comma 2. lettere oì 
e b}". 

Per c.ui l'Ente Parco dovrà adottar.e un regolamento secondo quanta recita la no-rma, se vuole plu 
restritthlo, ma sicu~mente non più pttrmls!ivo. 

Tutto questo port~rà aii divieto di edific:abnltà più assoluto, atrlmpossibiìità di 5voig1mento di 
attività produttive non legate alla tradtziont, alla preclusione di qual.siasl innovazione in 
agricoltura, aJ divieto di usare prodotti chimici, atta preclusione de-Ha cacci&1~ al divieto di introdurre 
animali ecc. 

Ossia tutto ciò che non è espressamente prevìsto è vietato! 

SI vuole Ingessare il nostro territorio p~t fìlnatl$mO ideologico? Pred1.1dere tutto a tutti? 
Quest.o non è ambieotaBsrno, semmai, per usare un eufemismo, è "'Autoht.slonlsmo ambientafe . .'" 

Condudendo1 non ricorrono, a nostro awtso. le e.stgente per r:.reare uJteriorì aree protette nef 
tenitorio detfa oostra provincia, anche perthi oltre a! motìvJ sopra esposti l'antropiua?ione, 
ptedusa in oltre fl 50% del terfitorJ.o, >1>ing@ra inesorabilmente a dirottare gli imi1@stimenti 
produttivi in altre aree ton ,l conseguente sempre maggiore impoverimento detla nostra provtncia, 

Siracusa, à 03.03.2020 



-------------..,,. 

Associazione Nazionale 

AGRIAMBIENTE 

Ree. Tel. 335 1009986 

A\GRI AMBIENTE 
Associazione UaUana 

, per lo sviluppo rurate 
"' C. tl I Se.tione ~ ~ 
A ~1 Rt t. °' l' E ~. 3)5 10099&6 

da grlambfente--slracysa§!libero.it a info@mapdoud.it 

OGGffiO: COSTfTUZIONE PARCO OEGU IBlet 

La scrivente A$Sociazlone Ambientale, tfeono.sciuta ed operante .a Uvello na:z.ionale. 

fìnaHnata .afta diffusione della Cultura RuTate, aUa luce del Vs. bando di son 3 gforrii, e quindi 

Inadeguato e presumibilmente illegale dat punto di vista temporale, 

Sf Oi>PONE 

alla eventuale istituzione df urterlori organismi pubblici che vadano ad lnpssare il nostro 

territorio lo quanto già tutelato per U 24%.AdaH'anno 2017, • totalmente tutelato con 

l'intervento del Piano Paesaggistico. 

Alta nostra missiva aUe-ghfamo una serie di relazioni a confo.rto di quanto affermato. 

Dlstf ntf safutl 

AGRI AMBIENTE 
Associazione ftaliana 
pe~ io sviluppo rurale 

o\ c., R I Sel40C'ìe Provinaa~ S~ 
>..\'IBIE~ TE Tel. 335 ·1009986 
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AAGRI_ AMBIEN_TE_ 
A.s~ Italiana 

, . , per k) t.wuppo Miikt 
, 

1:t .. lii • ~~iP,flftco DE·GL-1· IBLEI -- co11.Kl\1ENTI -~''i'l 'n: Te,i. ~ 1~--"' · · · ·. L-,,.1.1. · . 
f'n merito alla istituzione del Parco degli lbleì~. le sottoscritt: Org~~n~ 
hnprendìtoriali, facendo seguito al documento g1a. consegnato m occasione e 
Consiglio Provinciale del 19 aprile 2010 rilevano quanto segue: 

Con un cmendament.o al.la Jegge finanziaria 2007 è sta10 istituito il parco degli 
lbleì che coinvolge le province di Catania, Siracusa e Ragusa. . ___ . 
L'istituzione di tale parco è, pertanto, avvenuta secondo una procedura -~ifferente 
rispetto a quella pre1.•ista dalla legge quadro n. 394 del 6 dìcembrc 1991 ~LE~~~ 
QUADRO SULLE AREE NATURALI PROTETTE~' che detta 1 prmc1p1 
fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali pmtette nazionali. 

L.a provincia di Siracusa è quella maggiormente coinvolta da questa istit~i<:ne: 
poiché i! 60% del parco ricade nel territorio siracusano, iJ rimanente temtono e 
queUo che insi~·te sulle province di Catania e Ragusa. 
Nell'area del parco ricadono ben 16 Siti di Interesse Comunitario, per una 
superficie complessiva di 27 .847 ettari; le riserve naturaH sono 5 per una 
superficie di 4.913 ettari; vi sono inoltre circa 21.000 ettari di boschi demaniali e 
privati, 9 siti archeolog1ci di notevole rilevanza, e qualche decina di siti 
archeologici di entità minore. 

Secondo i promotori, Pobìettivo del Parco degii Iblei dovrà essere quello di 
proteggere la biodive.rsità e aUo st~~o. tempo di fuvorire e regolamentare.re la 
fruizione turistica, attraverso iooentivi per le attività turistiche ed agricole 
ecocompatibili. __ _ 
JJ Parco sarà una risorsa per ir territoriq, in quanto potrà accedere a numerose 
risorse finanziarie apposite sia da parte deUo Stato che da parte dell'Unione 
Europea, Opportunità che viene considerata un'ulteriore spinta per uno sviluppo 
fondato sul turismo sostenibile. 

Le perplessità del mondo produttivo 

In ~rima battuta occorre evidenziare che il Parco è stato istituito senza che prima 
venisse redatta la i'Carta della Natura" che è lo strumento conoscitivo, non solo dei 
patrimonio biologico ma anche degli aspetti funzionali e contestuali della 
conservazione. · 

H Prog~tto "Carta della Natura" {CdN), introdotto dalla Legge-Quadro per le Aree 
Naturah Protette, n. 394/91 ha lo scopo di -identificare lo stato dell'ambiente 
naturale in Italia,. stimando il valore naturalistico e la vulnerabilità territoriale del 
aese, per definire le linee di assetto del tenitorio. 

B019 ço . 
' 
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\ La Carta della Natura, ai fini della pianificazione territoriale deve contenere 

1 

un 'ampia gamma di i:nformazioni sugli ambienti fisico, biotico, e antropico, 
valutandone le loro interrelazioni. 

Nei fatti, sia nella pri.ma proposta. di perimetrazione, come nelle successive, non si 
è tenuto minimamente conto della massiccia antropi7.711.Zione del! 'area presa in 
considerazione. 
Tanto meno si è fatta ur-U\ valutazione delle ricadute economiche sul territorio, 
eccezion fatta per una prospettiva di accesso a finanziamenti, la cui effettiva 
erogazione lascia molti dubbi (si vedano i recenti articoli di stampa nei quali si 
sottolinea il rischio chiusura degli Enti parco per mancanza di finanziamenti). 

Sinora i confronti sono stati esclusivamente sulla perimetrazione, perdendo di 
vista l'aspetto fondamentale del problema, cioè le ricadute socio economiche sul 
territorio. 
Pertanto, è necessario fare chiarezza per far comprendere a tutti in cosa consiste 
realmente il progetto parco. 

La proposta di far diventare le aree già vincolate (SIC, ZPS, etc.) •~zone A del 
parco0 non può essere condivisibile, sia perché i vincoli esistenti sono già 
sufficienti a garantire l'ambiente fisico e biotico, sia perché con l'ulteriore 
perimetrazione delle .. aree di .rispetto B, C e on la superficie del territorio 
interessata dai vincoli aumeni~bbe considerevolmentei andando ad interessare 
negativamente le attività economiche esìstentL 

Anche fa proposta di perimetrazione reticolare, che attraverso corridoi naturalistici 
unisce tutte le aree vincolate, non può essere accettata,. in quanto impedirebbe 
I' altra versamento di tali conidoi da infrastrutture quali strade, elettrodotti. 
metanodotti, etc. isolando e mummificando, di fatto, I1economia dei territori 
interclusi non sottoposti a vincolo. 

Prospettare finanziamenti per 1o sviluppo delle attività esistenti con particolare 
riferimento al turismo ed all'agricoltura, impedendo poi nella n.,~Jtà la costruzione 
delle infrastrutture necessarie allo scopo, appare un non senso. 

_, -

Ne1Ia situazione attuale il Parco degli Iblei rappresenta un salto nel buio; dunque 
vengono ribadite le nostre perplessità sino a quando non verranno eseguiti 
esaurienti studi sulle ricadute socio economiche-del parco e concordata con tutti i 
soggetti portatorj di interessiJ pubblici e privati, una perimetrazione ed una 

-regolamc_nta.zione dello stess;.0,. 

*""&;W 
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Parco deg1.1 fblel 
L'ultima "invenzione" di un movimento ·politico che intende dare un impulso negativo 

all'economia agricola iblea a vantaggio dl una minoranza di soggetti potenzilllrnente 

assumibili In coerenza con it consolidato operato Regionale che ha creato e •..orrebbe 

continuare a creare ·carronon.1 potmci'" In gmoo di partorire oPfJMunilà oceupazionall 

finalizzate atta erogazjor,.e d1 SQMzj pubblei. non indispensabili, che ottro a gravare sulle 

casse dei cittadini sooo di intralcio alta ordinaria ges-Uone e eooctuz:ìone dello aiiende Che 

avranno ta ~-dj esserne totalmente o parziatmtnce inetu&e. 

Apprendiamo pe< caso. e non da fonti ufficiali, cht giomo 19 lugio si , tenuta presso la Ex 

J'.)fovinci.a Regionale dt Ragusa, oggi Libero Consorzio Regjonale dì Ragusa, su 

convocazjona a fiffl\à del'altuale Comm~o Dott. CaJtabellolta. una ri!JnlOne Hnaliuata 

all'acquisizione del consensi. da parte dei soggetti pubblici eoinvotti. per la perimettazione 

e socceSSiva istituziof'Mt òet Pafoo d9gfi ibler. .... ci risiamo, a distanza dt 5 anni circa dal 

precedente tentatt'flO andato a vuoto un gn.,ppo f:i pota.id, ooo il wpportQ d&Ue btituzlonl 

compiacenti1 inte.f'lde arricchire il proprio programma elettorale p,omettendo assun:donl. 

posti di lavoro &d opponumtà per I 1ecrit0rk> seo.za tenere nelfa minima conskierazione le. 

rnotJv.azkme che tnmpo fa hanno il'ldottO il rAmministtaz.k,ne Regionale con l'Assessore 

atta Agricoffuta Bufardeci a desistere datridea istitutiva ala_ .luce delle relaiion, negatNe 

sulla inacte.gUatev.a del lenitOtio che dovrebbe ospltare ii parco, poicilé ,ecoe~s.ivamente 

popolato ed antropittato. 
..r· 

lf territorio agrico$o ibfeo è carat1erittato dalla ptesenu di un leSSl.lto Pf?duttNo motto 

capillare costituito da aziende dì pic(:okt e medie dimensoni a prevalente condU2ione 

laminare. Ad escluSiooe del:a fascia trasformata, che Si caratterizza per la coltivazione di 

uva da Tavola con sistema dJ ~tMllione-a tendone, ortaggi in pteoo campo ed in serra, 

a,bofati da frutto ed attm 8$$MZB da reddito, &a rimanente supemcle agricola viene 

utilizzata da aziende zootemlche da latte a da carne che produoono gran parte dati& unità 

foraggete. necessarie al fab-bìsogno dei bo\tioi allevati, médiante la collivazk>ne delle 

superfici agricole condotte. 

la presenza di una enorme quantità di az.iende agricole CO$tìtuisce il punto di forza del 

territorio e questa realtà ha fino ad oggi eV11at~ , it f en.omeno dell1abbandono de\le 

campagne rendendo le stesse sempre ospitati, tranquiUe e fruibili. 

L"rttituzJone d8f parco in un'areale cos1 antropizzato ed in evoiuziooe avrebbe sicuramenlè 

deìle ripercussioni negative sulreeooomia agricola, rendendo sempre più difficile per le 

• aziende presenti fa conoozJoM e rotttmimento del rèdd.ito che tino ad oggi consente 
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In generale i regolamenti del parchi atr . . . . . , 
\Nebmdi A . . . . ualmante istm.Jm, vedi per esempio il parco del 

• rt 3 capo 11 det decteto di rsu , 
.' resptet~e t d u . . , . · tutiOne, sanciscono i seguenti OMeti e timitano 
I~ . · QJU no f!11e seguenh aUMtà: 

I • dlvleto di reallzzallone df nuove costruzioni. 

divieto di esercizio deu·attlvltà agricola •ubordlnato a1rottanlmen10 del Nulla 

Oala rilasciato dalttEnte Parco (rlf .. an. 25 det decreto di latitw.Jona). 

divieto di introdux:Jone di veJcoH a motore ad esclusione di quottl di seNtrlo 

delt1ente parco, 

dlvleto di prath:are U camP4lQillot 

divieto di esercizio- di qualslaai attività sportiva e Judlca (motoctclismo. trtatJ 

motoctosa. attività venatoria, raccolta di piante e di frutti spontarw.t per 

<:onaumo personale quall Pflf es.emplo funghi, asparagl1 capperi. zafferano). 

Seppure il regolamento dell'is1ituendo Parco potrebbe essere adeguato aJ territorio di 

inclusione si capisce bene 00me qualsiasi attività, eronomica o ludica, verrebbe limitala e 

comunque subordinata at rilascio di pareri. nuUa osta, autorizzazioni e quant'altro. 

Allo Stato attuale il territorio tbleo in disponibUità dei privati. non incluso peranlo all1ntemo 

det Demanio Forestale, \/'iene tutelato da.I punto di vista paesaggistico grazie all'istituzione. 

del Piano Paesaggistico avvenuta con O.A. n. 1767 deI 12 agos.to 2010 e successivi 

aggiornamenti, il de$Crltto strumento consente mediante ta caratterizzazione di aree con 

divarso HveUo di tutela (liwUo di tutefa t zona gialla - U ~on.a verde - 1ll zona rossa) 

consente an'ammiinistrazione prepos18 al controlk>. la Soprintendenza a Beru Culturali e 

Ambientali. f'appllcaziona di d.ivìeti e sanz,orn per la reaUzzazione di opere. interventi e , 

costruzioni non previste dalle Norme Tecniche dl attuazione. 

La eventuaFe musione che si vorrebbe dare ai soggetti coìnvottì è quella Che le aZiende 

incluse airtntemo del patCO potrebbero percepire contributi aggiuntivi prectusl ad altre 

az.ìende ubkate in aree esterne. questa ipotesi è indiscutlbilmen\e da smentire poiché '6 

aziende ubicate all'interno def parco, ammesso che possaoo continuare ad esercitare 

l'attività agria)Ja in mOdO redditizio, vis«! -le descritte lìmilazioni Imposte~ al nne di attuare 

quatsiasi progetto di modifica consistente in: 

esegu,re quabiasi intervento mtgiorativo delle ~runun, aziendali, 

cream nuovi ricoveri per il bestiame o strutture di stoccaggio per gli alimenti 

zootecnici, 

introdurre tecniche di oottivazloni Innovative e meccanizzate, 
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esegt.1tre nuoye ricerche idriche pet Hnl irrigui. 

intrOdurre bestiame, 

mìgUotar& la viabilità az,enda!e mediante la cteaz.Ione di noo"8 strade di accesso al 

fondl, 

dovrebbero richiedere presso l'Ente patco oppottuoo Nulla Osta che costituisce una 

documenturon& eS$81\liale a eotrado delle prauch• dj finaoziarneoto ed agev~ne 

prevista dal Programma Di Sviluppo Ru,a1'! 2014/2020 e succe.,:Sivi. 

Capiamo bene eho questa condwone compo.da: 

co•U di predlspo$$uona daJJe ptatJche, cno sono a. carico del rlchiedenri, alle quali 

brsognera allegare: retazione tecnica. Btaborati progenuaH ecc, e non da trascucare, çoatl 

per I diritti di lsttuttòrfa, boUf ed aftrJ on«L 

Seppure gli Interventi in progetto '!Jfflisse,o autorizzati. il tempo oceotrOf\\e per 

rotteoimento de) Nulla osta siooramente non amsente una adeguata tempestlvìti degfl 

intf'lrventl ed appesantisce ulteriormente la gestione delle aziende. 

Oltre agf, evidenti inconvSf"lientl oggettivi, solo in parto accennati, che avrebbero dette 

evidenti ripercussioni negative svila economia iblea, ci si chiede se li comitato promotore 

dal parco abbia fatto detle valutazioni di convenienza economica confrontando \ costi dì 

gestione di una cosi comp}eua struttura con gti evenwau vantaggi ottenibU,. 

La eventuale soppressfooe di istituti pubbtici auualmenl& presenti oon può onestamente 
" 

giusimcare f'lslfttJZione di un·organfsmo di cut " territorio a nostro awiso r,-on ha alcuna 

n.eoossità e che awebbe ln•iltfCe delle tndiscutiblH Jntluenze negative sullo st8'1so. 

AJla luce di quanto sopra esposto si può a>ndudere chè l'islituZlone del Parco rappresenta 

inevitabilmente un danno emergente per i soggetti coinvolti: costituiti da imprenditori 

agricoU abitand afrintemo dei parco. cit.tadini, spcrtM, campeggiatori e fruitori in generale 

def territorio che non potrebbero ospletare le attività fino ad oggi svolte; ,;=1 

per rAmmlnfstrazione RsgionaJe un costo di mantenimento elevato e sicuramente non 

proporzionato ai "Vantaggi~ potenzialmente ottenibili (a meno che non sl intenda creare 

esclusivamente• nuo\/i posti òj lavoro per quel personale dipendente delle attuali 

amrninlstrazlonJ pubbliche sopp,esse). 

Ed un rucro cessante per l'Amministrazione Reglonale perchè verrebbe meno 

inevitabilmente il gettito derivante daJle tasse di concassione governativa ottenibili per 

autorizzare f1esercizio di tutte le attività fino ad oggi consentite: ~( 

nUOVQ COSIIUZionl per lini agricoli, furislicl e residen~I, ricerche Idriche, atfr•ttà venatoria. AJ 

Scansionato con CaynScanner 



SICILIA NOSTRA -
Associazione spontanea a tutela del n1ondo rurale in tutte le sue 
componenti con parti colai-e attenzione al le attività in esso 
sviluppate come i1 Com1nercio. r /\rtigianato, r Agricoltura, la 
Pesca~ la Caccia~ il Turisn10, i Servizi. i trasporti e la logis tica 
delle Piccole e Medie irnprese .associazione libera, volontaria e 
senza fini di lucro ~in rappresentanza dei propri associati ritiene 
opportuno in merito all'istituendo Parco na:zionaie degli lblei 
osservare che una struttura corne queHa di un parco nazionale 
con i suoi vincoli, sommati ai vincoli già artìvi su] territorio 
interessato dairistituzione del parco, in un periodo emergenziale 
come quello che rutti stimno vivendo a causa della pandemia deJ 
COVI D-19, sarebbe la fine per n101tissime aziende che si 
trovano già in difficoltà. 
Basandoci su dati reali e documeuti ufficiali osset·Yiamo 
quanto segue: 

• La popolazione totale deì 23 parchi Nazionali è di circa 
706.000 abitanti: quella del costituendo Pare.o degli 
lblei di circa 750.000 abitanti con una superficie di 
circa 160000 ettari! 

• I Parchi Nazionali dassificati secondo la variazione 
percentuale della popolazìone fra il 1991 e il 2012 
registrano una forte riduzione della popolazione 
soprattutto al sud. 

• DOMANDA: se i parchi portano benessere perché gli 
abitanti scappano·? / 

(vedi tabella Min.Ambiente Uni?ncamere) 
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I 
ECONOMIA E GESTIONE DEI PARCHI 
NAZIONALI IN ITALIA 

• Secondo il rapporto triennale della Corte dei Conti 
2014•2016 quasi tutti i parchi nazionali sono in 
perdita nonostante il 90% delle risorse provengano 
dalto stato. , 
Ecco cosa dke la Corte déi Conti: 

" l'esame dell'intero sistema degli Enti Parco evjdenzia 
aspetti prpblematici, sia neltattuazione della Legge 

r,-~ :~-~ ! ,, 



quadro n. 394/91., sia di carattere gestionale ed 
economico- finanziario, riguardanti in particolare: 

• la complessità delle procedure di adozione degli atti di 
pianificazione, che ha comportato un>eccessiva 
dilatazione dei tempi di approvazione, tanto che per 
molti, a distanza di oltre 26 anni dall'entrata in vigore 
della stessa, il relativo procedimento è ancora in 
itinere; 

• rinadeguatezza del modello organizzativo che) in 
quanto unico, non tiene conto delle caratteristiche e 
deJJa dimensione territoriale e demografica di cìascun 
Ente,- fra le fonti difinanziamento}' l'assoluta 
prevalenza del trasferimenti statali, fa carenza di 
contributi fìnanziari degli Enti territoriali, la 
sostanziale irrilevanza delle entrate proprie; 

una sìtuazione di deficit economlco strutturale di alcuni Enti 

Parco che richiede una particolare attenzione, anche da parte 
.'· 

del Ministero vigilante." 
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Ecco cosa evidenzia un Inchiesta Codacons su parchi; riserve e 
aree marine in Sicilia pubblicata nel novembre 2016: 

"In Sicilia, come peraltro in tante altre regioni d'Italia, esaurita 

l'iniziale spinta deW entusiasmo, i soggetti incaricati della 

gestione di Parchi e Riserve si sono rapidamente impigriti e si 

awiano e diventare ennesimi inutili carrozzoni e carrozzine che 
hanno perso di vista i compìti istituzionali delle aree naturali a 

loro affidate in gestione ed oggi sop~avvivono con l' unico scopo 

di mantenere il privilegio del loro foraggiamento pubblico. E 

così oggi la Regione Siciliana si ritrova ad elargire annualmente 

una lauta risorsa economica a 5 Enti Parco, con tanto di 
" 



Presidente, Dìrettore e Personate vario e ad una lobby di 8 

Associazioni ambientafiste alle quali è stato riconosciuto il 

privilegio di gesti.re oftre una ventina di Riserve Naturali con 

altrettanti Direttori e più del doppìo di Operatori di Riserva. Ed 

ancora, oltre alle risorse economiche per il personale,. ta 

Regione SiciHana mette a disposizione degli enti gestori anche 

una dotazione annuale per lo svolgimento di attività varie, in 

particolare di vigilanza del terrìtorio e di accoglienza dei 

visitatori ma anche di ricerca, divulgazioner promozione e 

fruizione sostenibile dei suoi vai ori. Come s-e ciò non bastasse, 

gli enti gestori di Parchi e Riserve Naturali sono anche abilitati 

ad attingere a cospicui finanziamenti comunitari. Malgrado 

questi allettanti incentivi, Parchi, Riserve Naturali e Aree 

Marine Protette non hanno fatto niente di più che svolgere 

fumose e stantie iniziativè sempre più autoreferenziate e fine 

a sé s'tesse, magari con qualche vaga velleità di carattere 
educativo ma totalmente incapaci dj mantenere le aspettative 
di coinvolgimento dei localì e di crescita occupazionale che d 

si attendeva da loro. C'è da chiedersi, quale sia il valore 

aggiunto in termini di sviluppo sostenibile che i S Parchi 

Regionali di Sicilia, quello dei Nebrodi, delle Madonie, 

dell'Etna, Fluviale deW Alcantara e dei Skani, hanno portato 

a11e popolazioni locali le cui proprietà sono sottoposte ai rigidi 
/ 

vinco.li del regolamento del Parco." 



Al di là degli aspetti economici gestionali negativi dei parchi 
nazionali e regionali, evidenziati sopra, f'iter per l'istituzione 
del Parco Nazionale degli lblei seguito fin qui contrasta in 

pieno con la legge quadro nazionale n. 394/91 e ancora peggio 

le tre delibere commissariali di Siracusa, Ragusa e Catania non 

sembrano rispecchiare la volontà dei sindaci dei comuni 

coinvoiti1 delle associazioni datoriali e degli organi ispettivi 
regionali (basta leggere i singoli documenti pubblicati sui siti 

ufficiali delle tre provincie interessate),tutto questo è 
perfettamente argomentato nella diffida presentata dallo 

studio legale Barbagallo nel mese di luglio del 2019 a nome 

delle associazioni di categoria non favorevoli all'istituzione del 

parco. 

Per i moti~J sopra esposti frutto di una metanaUsi condotta su 
. -~- .~ . 

documenti pubblici e verificabili, Sicilia Nostra chiede di 
fermare l'istituzine di un parco con sicuri effetti disastrosi per 

le tre province interessate e per tutta la SiciHa. 
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