
Abolita la riserva di Santo Pietro.
E’  decaduto  il  decreto  istitutivo  della  riserva  orientata  del  Bosco  di  Santo  Pietro.  Il 
Consiglio di giustizia amministrativa ha accettato il ricorso di alcuni privati e ha dichiarato 
illegittime le procedure di istituzione. I proprietari  dei  terreni ubicati  a Santo Pietro non 
nascondono la loro soddisfazione, a molti è ritornato il sorriso, nella speranza di potere 
utilizzare liberamente le loro proprietà. Purtroppo c’è da dire che il futuro non è roseo   e 
che l’amministrazione regionale sta già lavorando per la nuova istituzione della riserva, 
con  il  beneplacido  dell’amministrazione  comunale  e  delle  associazioni  ambientali  che, 
legittimamente, da questo tipo di vincoli, sembrano trarre i loro vantaggi. Se l’istituzione 
della riserva avesse portato benefici saremmo stati tutti contenti, purtroppo si deve dire 
che ha portato solo rovina, abbandono e scontento popolare. In questi anni, nonostante 
fosse  un  obbligo  previsto  dalla  legge,  e  che  avrebbe  dovuto  assolvere  il  Comune  di 
Caltagirone entro 180 giorni dall’istituzione della riserva, non  è stato redatto nemmeno il 
piano di utilizzazione della  pre-riserva, che almeno, avrebbe permesso, anche se in parte, 
la  libera  utilizzazione  edilizia  ed  agricola   dei  fondi  di  proprietà  dei  cittadini  ubicati  in 
prossimità  della  riserva.   Paradossalmente,  di  fronte  all’immobilismo  delle  varie 
amministrazioni,  un  ambientalista  come me,  preferisce  che  la  riserva  non  venga   più 
istituita, si tratta solo di un provvedimento, che in assenza di capacità di gestione,  serve 
solo  a limitare  il  diritti  di  proprietà  dei  cittadini.  Il  Bosco di  Santo  Pietro  ha un valore 
naturalistico ed ambientale, che sicuramente, non viene aumentato con l’istituzione della 
riserva che porta solo vincoli e scontento popolare.  Da quando il bosco di Santo Pietro è 
divenuto oggetto di attenzione ambientale non abbiamo assistito a nulla di buono. Non 
sono i realizzandi lavori di  rimboschimento che valorizzeranno i luoghi ed ancor meno 
interventi  tesi  a  distruggere  un  casale  storico  e  di  apprezzabile  architettura  rurale,  di 
proprietà  del  comune  di  Caltagirone,  per  rimpiazzarlo  con  uno  moderno  in  cemento 
armato, proprio nel borgo, dietro la chiesa appena restaurata. Esempi di interventi utili a 
pochi  che ci lasciano perplessi e che sicuramente non sono stati avvantaggiati dal fatto 
che esistesse la  Riserva.   In  passato,  da  queste  pagine abbiamo lanciato  messaggi 
chiedendo che, almeno, fosse redatto il piano di utilizzazione della pre-riserva, ma non c’è 
stato interesse da parte di nessuno: anche se le cose si possono fare con pochi soldi, 
tramite i nostri uffici comunali ed in poco tempo, è probabile che si preferisce spendere 
qualche imponente finanziamento della comunità europea da consegnare possibilmente 
ad un gruppo di professoroni, a costo di attendere un’infinità di tempo ed a scapito di tutti i 
proprietari di terreno a Santo Pietro. Adesso c’è da sperare che in questo momento di 
parziale vuoto regolamentare, sia possibile, per i cittadini,  presentare e farsi approvare 
regolari  progetti  per costruire fabbricati  o realizzare quei  tipi  di   miglioramenti  fondiari, 
impediti  dal  decreto  di  istituzione  oramai  decaduto,  anche  se  si  ritorna  in  regime  di 
salvaguardia con l’obbligo di chiedere nulla osta alla  Soprintendenza Beni Culturali ed 
Ambientali. Penso che chi ha interesse debba agire subito perché è certo che la riserva 
sarà nuovamente istituita: si sa che dalle nostre parti, senza farci male, non ci sappiamo 
stare. C’è solo da sperare che chi ha il dovere di vigilare, questa volta sappia fare valere le 
proprie ragioni ed ottenere un decreto istitutivo con regole consone alle esigenze umane e 
sociali  dei   proprietari  di  terreni  in  Santo  Pietro.


