
All’Assessorato al Territorio ed Ambiente Regione Sicilia.
Al Signor Sindaco del Comune di Caltagirone

OGGETTO: Osservazioni alla proposta di Istituzione della Riserva Naturale  
Orientata Bosco di Santo Pietro in territorio di Caltagirone e Mazzarrone-
per la opportuna valutazione da parte dell’Ente Regionale - 

ASIEUR – Associazione Siciliana Euromediterranea per la Cultura,  l’Ambiente,  la Società e lo 
Sviluppo, con sede in Caltagirone, via Roma n. 195, C.F. 91016090879, nella persona del legale 
rappresentante  signor   De  Pasquale  Settimo,  nato  in  Francia(EE)  il  04/03/1967,  e  residente  in 
Caltagirone, via Gesualdo Clemente n. 25,  

Vista  la  proposta  di  decreto  istitutivo  della  riserva  naturale  orientata  Bosco  di  Santo  Pietro, 
attualmente  pubblicata  all’albo  pretorio  del  Comune  di  Caltagirone,  ed  eseguito  un  opportuno 
studio , nell’ambito delle attività culturali ed ambientali dell’associazione, 

       Propone osservazioni 

ai sensi della Legge Regionale 98/81 art. 28  e Legge Regionale 14/98 art. 35.

Le nostre osservazioni si esplicitano attraverso proposte di modifiche al “Regolamento recante le 
modalità d’uso e i divieti vigenti nella riserva naturale orientata bosco di Santo Pietro” pertanto non 
si agisce sulla cartografica e quindi sulla perimetrazione. 

Preliminarmente bisogna tenere in debita considerazione che trattasi di una riserva molto estesa che 
vincola ampie porzioni di territorio pubblico e privato.  Le osservazioni, in linea generale, tendono a 
suggerire  un più razionale uso del territorio, sia in termini agricoli che in termini di utilizzazione 
privata. Si tratta di  proposte di  modifiche al  regolamento che consentono  la fruibilità,  sin da 
subito sia della Riserva che della Preriserva. Ciò si rende estremamente necessario anche  in vista di 
eventuali ritardi nella predisposizione del “piano di utilizzazione della preriserva” . Basti Pensare 
che dal 1999, anno in cui con D.A 116/44  fu istituita la riserva, al 2006 anno nel quale con D.P. 
Regionale veniva annullato il D.A 116/44, il  comune di Caltagirone,  non ha mai predisposto il 
piano di utilizzazione, nonostante la legge prescriva un termine di 180 giorni dall’istituzione della 
riserva.

Ecco perché, sin dall’origine, è necessario che il regolamento sia compatibile con le esigenze del 
territorio.

Al fine di facilitare il compito a chi legge, è stato predisposto il “regolamento” con le modifiche che 
deriverebbero  dalle  osservazioni  proposte  che  forma  parte  integrante  della  presente e  che 



unitamente  alla  presente,  costituisce  osservazione  e  proposta.  Nello  stesso  vi  sono  parti 
originarie barrate perché rimosse, e parti aggiunte in colore blu, grassetto e corsivo.

OSSERVAZIONI PROPOSTE

1)all’articolo uno punto c) tra le attività consentite nella riserva sarebbe opportuno prevedere con 
chiarezza la possibilità di realizzare pavimentazioni stradali con ciottoli e pietrame;

2)all’articolo  1  punto  f)  ,  nell’ambito  delle  attività  consentite  nella  riserva,  sarebbe  opportuno 
eliminare la parte che prevede che l’attività agricola possa essere esercitata solo in forma di impresa 
agricola. E’ ovvio, naturale e logico che l’attività agricola possa essere espletata da chiunque. Nel 
caso la nostra interpretazione dipendesse da una non chiara esposizione bisogna chiarire i concetti 
che si vogliono esprimere.

3)all’articolo 1 punto g), nell’ambito delle attività consentite nella zona A, non si comprende per 
quale motivo non possano realizzarsi abitazioni nell’ambito di miglioramenti fondiari pertanto si 
ritiene opportuno evitare questa limitazione e consentirle;  

4)all’articolo 1 punto m), nell’ambito delle attività consentite in zona A, sarebbe opportuno chiarire 
che le recinzioni, come tradizionalmente avviene, possano essere realizzate con muretti in pietrame 
locale.

5)all’articolo 2, punto 2.1 lett a), nell’ambito dei divieti in zona A,  sarebbe opportuno fare salva la 
possibilità di edificare nuove costruzioni alle distanze prescritte dalle fasce boschive; d’altro canto 
le costruzioni rientrano già tra le attività consentite nella riserva così come chiarito  all’articolo 1 
lettera g).

6)all’articolo 2, punto 2.1, lett s), nell’ambito dei divieti in zona A,   sarebbe opportuno precisare 
che è possibile allontanarsi dai percorsi se giustificato dalla raccolta di frutti del bosco e vegetali 
commestibili  spontanei,  ove  regolamentati  dall’ente  gestore;   a  tal  fine  si  fa  presente  che  è 
tradizione recarsi nel Bosco di Santo Pietro per raccogliere gli asparagi selvatici; sarebbe opportuno 
non interdire tale attività, rendendo di fatto illegale, una innocua abitudine popolare.

7)all’articolo 2, punto 2.1, lett. bb), nell’ambito dei divieti in zona A,  bisognerebbe interdire  l’uso 
di  apparecchi  fono  produttori  ad  alto  volume,  non  limitando  la  possibilità  di  utilizzo  ai  soli 
apparecchi  con  cuffie.  Pur  ammettendo  che  la  nostra  proposta  sembra  poco  rilevante, 
nell’estremizzazione,  si  ammetta  che  chi  preposto  alla  vigilanza  potrebbe  elevare  verbale  solo 
perché un cittadino si è fermato ai margini della strada provinciale ed ha lasciato l’autoradio acceso, 
o peggio se in una proprietà privata, davanti al casolare si sta ascoltando una radiolina.

8)all’articolo  3,  punto 3.2,  lett  a),  nell’ambito  delle  attività  consentite  in  zona B di  preriserva, 
sarebbe opportuno eliminare la parte che prevede che l’attività agricola possa essere esercitata solo 
in forma di impresa agricola. E’ ovvio, naturale e logico che l’attività agricola possa essere espletata 
da chiunque. Nel caso l’interpretazione dipendesse da una non chiara esposizione bisogna chiarire i 
concetti  che si vogliono esprimere.  Inoltre dato che si tratta della preriserva, sarebbe opportuno 
consentire liberamente la lavorazione dei terreni e l’aratura profonda.

9)all’articolo 3. punto 3.2, lett b), nell’ambito delle attività consentite in zona B,  visto che trattasi 
della  preriserva,  ovvero  di  terreni  privati,  sarebbe  opportuno  consentire  la  continuazione  delle 
attività edilizie ammesse nella zona agricola. Il piano di utilizzazione, eventualmente, prevederà le 
tipologie  che comunque risultano già definite dal vigente piano regolatore generale.



La edificabilità di queste ultime dovrebbe essere sottoposta solo al parere dell’Ente gestore;

10)all’articolo 3, punto 3.2, lett e, punto 1, nell’ambito delle attività consentite in zona B,  sarebbe 
da  eliminare  la  limitazione  nella  possibilità  di  interventi  di  ristrutturazione.  Infatti  verrebbe 
attualmente prescritto che si possono fare tali interventi solo “ per le finalità di gestione e fruizione 
della riserva”. Dato che si tratta della preriserva e ci troviamo nelle proprietà private, pare logico 
consentire il recupero del patrimonio edilizio per l’originaria destinazione o comunque compatibile 
con la preriserva, pur sottoponendo tale tipologia di interventi, al parere dell’ente gestore;

11)all’articolo  3,  punto  3.2,  lett  e,  punto  3,  nell’ambito  delle  attività  consentite  in  zona  B, 
bisognerebbe consentire  la possibilità  di  realizzazione di pavimentazione stradale,  almeno,  con 
ciottoli o pietrame;

12)all’articolo 3, punto 3.2, lett e, punto 5, nell’ambito delle attività consentite in zona B, sarebbe 
opportuno consentire la realizzazione di muretti di recinzione in pietrame locale;

13)all’articolo 3, punto 3.2, lett e, nell’ambito delle attività consentite nella zona B, bisognerebbe 
aggiungere il  punto 6,  per consentire liberamente la realizzazione di pozzi per  attingimento di 
acqua per gli usi consentiti dall’art. 93 del T.U approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 
1775 (uso domestico).

14)l’articolo 4, punto 4.1, lett. n) , nell’ambito dei divieti nella zona B, si ritiene modificarlo nel 
senso di porre divieto alla caccia ma di consentirla  per eccessiva proliferazione di specie animali da 
accertarsi a cura del C.R.P.P.N, per brevi periodi e previa autorizzazione dell’ente gestore, così 
come tra l’altro previsto nello stesso regolamento all’art. 9 punto 3. In tal modo si darebbe rimedio 
a tutti i danni che tali specie animali, in particolare conigli, arrecano alle proprietà private poste 
nelle zone di preriserva.

15) l’articolo 4, punto 4.1, lett. o) , nell’ambito dei divieti nella zona B, è superfluo perché non 
compatibile con la preriserva. Trattasi, infatti di aree di privata proprietà dove non si può porre il 
divieto di raccolta dei funghi, specie vegetali etc.

16)all’art 9, punto 9.3, nell’ambito della gestione della fauna, consentire eventuali abbattimenti a 
persone espressamente autorizzate che possono essere individuate anche tra chi esercita la caccia e 
ne faccia regolare richiesta. 

*****************

Le  superiori  osservazioni  sono  meglio  specificate  e  contestualizzate  nel  seguente  schema  di 
“Regolamento  recante  modalità  d’uso e  divieti  vigenti  nella  riserva naturale  orientata  Bosco di 
Santo Pietro”,  dove vengono inserite per come si ritiene opportuno dallo scrivente.

Tanto si riteneva opportuno osservare, in merito al proposto decreto istitutivo della Riserva naturale 
orientata bosco di Santo Pietro.  

Caltagirone lì Il Presidente dell’Associazione


