
A quando il piano di utilizzazione della preriserva del Bosco di Santo Pietro?
Qualche tempo fa ho proposto, attraverso queste pagine, di dare una soluzione all’annosa vicenda 
riguardante la riserva naturale del Bosco di Santo Pietro ed in particolare, alla mancata redazione 
del piano di utilizzazione della preriserva. In realtà da allora, nessuno ha voluto più affrontare il 
problema e tutti hanno fatto finta di niente. Ma ci sarà qualcosa dietro? Perché nessuno mette mano 
al piano di utilizzazione della preriserva? Non fateci pensare male,  ai cittadini  interessa che si 
possa fruire subito  anche di questa importante parte del  territorio. Per chi non lo sa, il piano di 
utilizzazione della preriserva (e non della riserva come qualche ignorante della materia usa dire) è 
quello  strumento  previsto  dalla  legge  regionale   14/88  articolo  23  che  sarebbe  dovuto  essere 
adottato entro 180 giorni dall’istituzione della riserva. Altro che 180 giorni: dal 1999, anno in cui fu 
istituita, sono passati oltre 2000 giorni ed ancora siamo qui ad aspettare! Mi si consenta di dire  che 
questo  in una comunità  che funziona non sarebbe  dovuto  assolutamente  succedere.  Il  piano di 
utilizzazione della preriserva è un piano particolareggiato, abbastanza semplice da predisporre, con 
il quale si può prevedere una possibilità edificatoria pari a quella delle  zone agricole (0,03 mc/mq) 
e questo sarebbe già tanto, dato che oggi, in preriserva, e nelle private proprietà, non è consentito 
mettere una pietra sull’altra:  i cittadini arrivano alla disperazione e non possono credere che non si 
consenta nemmeno di fare una casetta in legno o in paglia per ripararsi ed assolvere alle esigenze 
fisiologiche; taluno, ingenuamente, tenta di costruirsi un riparo  in assenza di concessione edilizia, 
forse senza sapere che rischia la galera (l’abusivismo edilizio è un reato penale); ma il piano di 
utilizzazione  riveste  grande  importanza  anche  in  termini  di  pianificazione  territoriale,  tutela 
dell’ambiente e valorizzazione dei luoghi anche attraverso la nascita  di  percorsi  naturalistici  ed 
attività ricettive, con grande vantaggio per l’intera economia della zona. I cittadini sono portati a 
credere  (erroneamente) che tutto il male sia dovuto al fatto che è stata istituita la riserva e che 
l’attuale  Ente  Gestore  (Azienda  Demanio  e  Foreste)  non  concede  i  nulla-osta.  Probabilmente 
nemmeno immaginano che la responsabilità sta altrove e che il problema si potrebbe risolvere in 
pochissimo  tempo  se  solo  ci  fosse  la  volontà  dell’Amministrazione  Comunale.  A quanto  pare 
nessuno vuole  prendere sul serio il problema e mi si consenta, a questo punto devo dire che non si 
hanno le idee chiare;  lo dico perché quando qualche anno fa, fu proposta al consiglio comunale una 
mozione tendente alla redazione del suddetto piano, alcuni manifestarono perplessità e perché la 
mozione passasse all’unanimità, la stessa fu soggetta ad una clausola che prevedeva che  il piano di 
utilizzazione  si sarebbe fatto  quando fossero stati intercettati i finanziamenti: ecco non si è capito 
nulla, non mi si venga a dire che per fare un piano di utilizzazione ci vogliono chissà quali risorse 
finanziarie, è un progetto che può essere realizzato anche dai nostri uffici comunali a zero spese e 
che sicuramente consente un ritorno in termini economici, sbloccando l’edilizia regolamentare in 
una vasta area di territorio. Ma tutto sommato, questi discorsi mi sembrano davvero superflui: ma 
possibile  che  una  legge  obblighi  i  Comuni  a  fare  il  piano  di  utilizzazione  entro  180  giorni 
dall’istituzione della riserva  e che questi omettano di rispettarla, mandando a monte ogni principio 
di  buona amministrazione correttezza e legalità?  Non posso credere che i  nostri  rappresentanti, 
volutamente, omettano di dar corso ad una precisa norma di legge. Non mi resta che pensare che si 
tratta  di  una semplice  distrazione ed a  questo c’è sempre rimedio:  nell’interesse  generale,  pare 
proprio che non si possa più aspettare e che si debba, immediatamente, mettere mano alla redazione 
del piano di utilizzazione della preriserva di Santo Pietro.


