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PALERMO - Il Ddl 981/15, deno-
minato “Legge sulla Montagna. Istitu-
zione delle zone franche montane”, è
stato approvato all’unanimità dalla
Commissione Attività Produttive del-
l’Ars il 16 aprile del 2015; il 27 aprile
dello stesso anno, venne votata dal-
l’Aula, sempre all’unanimità, la ri-
chiesta di procedura d’urgenza a
trattare la proposta di legge. Il risul-
tato? Il testo giace da oltre 820 giorni
negli uffici di Palazzo dei Normanni.
Un provvedimento che avrebbe per-

messo, ai fini dello sviluppo delle atti-
vità economiche e del miglioramento
dei servizi, l’adozione di piani di svi-
luppo specifici per i singoli territori
montani: “I piani individuano, par-
tendo dall’analisi dei bisogni e delle
criticità presenti nei territori, gli obiet-
tivi di sviluppo sostenibile da perse-
guire per il periodo di tempo
considerato, con particolare riferi-
mento al miglioramento della qualità
della vita, all’incremento dell’occupa-
zione e delle attività produttive, all’ac-
cessibilità dei servizi essenziali, al
riassetto idrogeologico ed alla gestione
e conservazione del patrimonio natu-
rale e monumentale”.

Un virgolettato che resta solo nelle
carte del Ddl e intanto le aree interne
dell’Isola proseguono silenziosamente
il proprio processo di desertificazione.
Per far fronte a questo fenomeno i

Centri Commerciali Naturali di Gangi,
Petralia Sottana, Polizzi Generosa e
Nicosia, Confesercenti e Cgil Mado-
nie, Casartigiani Palermo, il coordina-
mento regionale dei Borghi più Belli
d’Italia e l’Associazione “Il Caleido-
scopio” hanno organizzato una confe-
renza stampa, il 13 luglio scorso
all’Ars, per sensibilizzare la deputa-
zione regionale a portare in aula la pro-
posta legislativa. Il comitato
promotore del Ddl ha inoltre inviato ai
presidenti dei Consigli comunali coin-
volti una lettera con una proposta di or-
dine del giorno da discutere all’Ars per
smuovere le acque.
Alla conferenza stampa sono inter-

venuti Angelo Pizzuto, presidente del-
l’ente Parco delle Madonie, Mariella
Maggio, presidente della commissione
Territorio e Ambiente, il deputato al-
l’Ars Salvatore Cordaro, Salvatore
Bartolotta, coordinatore regionale de
“I borghi più belli d’Italia”, Giuseppe
Cità, responsabile di zona della Confe-
sercenti e Calogero Spitale, responsa-

bile di zona della Cgil. Ha coordinato
i lavori Vincenzo Lapunzina, editore di
Madonianotizie.
Mariella Maggio ha puntato l’ac-

cento sul “ripristino di servizi nei Co-
muni interessati dal disegno di legge
che siano a supporto delle attività cul-
turali, di percorsi e di pianificazione a
lungo raggio” e insieme al deputato
Salvatore Cordaro ha assicurato che il
progetto è realizzabile. Salvatore Bar-
tolotta ha concluso il proprio inter-
vento con parole forti e decise: “Tutta
la Sicilia deve vivere, noi non vo-
gliamo essere secondi a nessuno, non
vogliamo essere cittadini di serie B,
vogliamo continuare ad abitare i nostri
borghi con rispetto ed umiltà”.
Al termine dei lavori, Vincenzo La-

punzina non ha nascosto, però, le dif-
ficoltà che il Ddl incontra e incontrerà
per diventare Legge regionale: “La de-
putazione regionale non lo vuole. Non
lo vuole il presidente della regione, [...]
non lo vuole Giovanni Ardizzone,[...]
non l’hanno voluto i partiti e la gover-
nance del territorio delle Madonie”. La
motivazione? “Questa legge non farà
fare affari. Non ci sarà maneggio di de-
naro”. E così, nell’immobilismo gene-
rale, diventa ancora più fioca la
speranza di riservare alle zone più
svantaggiate della Sicilia, dal punto di
vista strutturale e infrastrutturale, una
“fiscalità di vantaggio” che invogli le
imprese a mettere le radici in territori
lontani dalle grandi e attrattive città.
Come segnalato nell’inchiesta del

QdS del 15 giugno scorso, le isole Ca-
narie, arcipelago spagnolo situato nel-
l’Oceano Atlantico, godono di un
regime economico e fiscale (Ref) dif-
ferenziato che favorisce lo sviluppo
economico e sociale e compensa gli ef-
fetti dell’insularità. In Grecia esistono
una serie di misure di vantaggio per le
Isole dell’Egeo e in Portogallo per le
Azzorre e Madera. In Sicilia, invece,
sembra di rincorrere un’utopia.

Adriano Agatino Zuccaro

Unaconferenzastampa
per riportareall’at-

tenzione idisagipropri
delle zonemontane
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Provvedimento che avrebbe permesso lo sviluppo e il ripopolamento di molti borghi montani in Sicilia

Zone franche montane, solo sulla carta

PALERMO - “La prima fase sarà quella di costituire il comitato di
gestione dell’autorità portuale di Palermo la prossima settimana. Dopo
dovremo prendere in gestione i porti di Trapani e Porto Empedocle e
disegnare una mappa industriale dei quattro scali (Trapani, Porto Eme-
pedocle, Palermo e Termini Imerese, ndr) per cercare di fare un’offerta
unica sul mercato che rappresenti la nostra autorità di sistema portuale
della Sicilia occidentale”. Lo ha detto il presidente dell’autorità di
sistema portuale della Sicilia occidentale Pasqualino Monti, in con-
ferenza stampa a Palermo con i sindaci di Porto Empedocle, di Palermo
e Termini Imerese, Ida Carmina, Leoluca Orlando, Francesco Giunta, e
il comandante della Capitaneria di porto di Palermo Gaetano Martinez.
“Puntiamo - ha aggiunto - sulle crociere, sulla cantieristica, sulle auto-
strade del mare, sui marina yachting e sulla parte industriale. Dare
grande attenzione e pari dignità a tutti gli scali sarà il mio primo
segnale che voglio lanciare. I trapanesi sentono con forza l’appar-
tenenza al porto di Trapani e io darò grande attenzione al porto di
Trapani, così come farò per Porto Empedocle, ma anche Trapani e
Palermo, che già sono sede della vecchia autorità portuale. Dise-
gneremo il nostro piano industriale, che entro due o tre mesi presen-
teremo al tavolo di coordinamento nazionale”.

Monti: “Daremo pari dignità
ai porti della Sicilia occidentale”

PALERMO - L’Ars ha ap-
provato l’emendamento da 83
milioni di euro per il contratto
di servizio Trenitalia che si ag-
giungono ai 111,5 milioni annui
stanziati dal ministero dei Tra-
sporti.
Soddisfazione è stata

espressa dalle federazioni dei
trasporti di Cgil, Cisl, Uil,
secondo cui si tratta di un pas-
saggio determinante per il ri-
lancio del trasporto ferroviario
nell’isola che consentirà fi-
nalmente alla Sicilia di porre in
essere un servizio ferroviario
migliore per l’utenza e al tempo
stesso il rinnovo progressivo
dell’intero parco rotabile oggi
tra i più vetusti d’Italia.
“In un momento di forte crisi

economica – sostengono i se-
gretari regionali di Filt-Cgil ,
Fit-Cisl e Uiltrasporti, Franco
Spanò, Amedeo Benigno e
Agostino Falanga i sindacati –
la sottoscrizione del contratto di
servizio su ferro oltre a dare sta-
bilità occupazionale all’intero
comparto, consentirà di ri-
lanciare la mobilità collettiva
locale fra le varie province si-
ciliane, calmierare le tariffe
all’utenza e dare slancio allo
sviluppo economico della
nostra regione. Le ferrovie si-
ciliane hanno oggi l’opportunità
di recuperare un gap ventennale
– concludo – e questo passa ine-
vitabilmente da una rete ferro-
viaria ammodernata ed effi-
ciente per la quale chiederemo
maggiori investimenti, ma
anche da un incremento quanti-
tativo e qualitativo degli attuali
servizi offerti all’utenza a cui il
prossimo contratto di servizio
può dare finalmente adeguate
risposte”.

Trasporti
Ars approva
emendamento

Contratto di servizio
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Gestione faunisticanel caos, puntaresuZonedi ripopolamentoecattura
Presidente, è già tempo di bilanci per

la gestione faunistica. Quali sono le cri-
ticità che continuano a imbrigliare il set-
tore? E quali iniziative avete messo in
campo per pungolare la Regione?
Purtroppo, devo ammettere che l’inerzia

della macchina amministrativa regionale è
un ostacolo quasi impossibile da supera-
re. La macchina è impantanata e spingerla
fuori dal fango è un compito difficilissimo.
Anche la riorganizzazione degli uffici, fat-
ta agli inizi del 2015 con le “Ripartizioni
Faunistico Venatorie” divenute “Unità
Operative degli Uffici Servizi per il Terri-
torio”, ha solo peggiorato la situazione,
complicando la struttura burocratica degli
uffici e nulla facendo per risolvere i soliti
problemi: la scarsità di risorse umane e fi-
nanziarie. È sicuramente paradossale
parlare di personale esiguo in una regio-

ne con migliaia di dipendenti, ma questa
è la realtà dei fatti. Solo la grande pas-
sione, mia e dei miei collaboratori, non ci
fa desistere e continuiamo con testar-
daggine a chiedere e chiedere ancora, co-
scienti che se non si attua con urgenza una
corretta gestione faunistica, assisteremo
ad un progressivo ulteriore depaupera-
mento delle risorse faunistiche dell’Isola
con danni che potrebbero diventare in un
prossimo futuro irreversibili.

Al netto di tali nodi strutturali, nessun
passo avanti è stato fatto in questa pri-
ma metà del 2017?
In effetti, le nostre continue richieste qual-

che risultato lo hanno ottenuto. Diversi fun-
zionari hanno dovuto ammettere che
quanto chiamato in passato “Gestione Fau-
nistica”, tale non era. Tipico esempio: il co-

siddetto ripopolamento dei coni-
gli, più volte fatto in passato. In
sintesi, l’acquisto di un certo nu-
mero di conigli allevati in cattivi-
tà e il loro rilascio sul territorio.
Ovviamente tale inziativa non
dava alcun risultato pratico, dato
che gli esemplari utilizzati, del tut-
to incapaci di procacciarsi il cibo
o sfuggire ai vari predatori, nella
quasi totalità, sopravvivevano
solo pochi giorni.
Altra conseguenza della “Non

Gestione Faunistica” è il parere
negativo che l’Ispra, puntual-
mente, ogni anno dà ad ogni Ca-
lendario venatorio proposto dal-
l’Amministrazione siciliana. Pa-

rere negativo che scaturisce appunto dal-
l’assenza di una qualsiasi forma di gestione
faunistica, che ci viene rimproverato da ol-
tre dieci anni. Infatti, i tecnici dell’Asses-
sorato non possiedono dati su cui basar-
si per emanare un valido Calendario Ve-
natorio o, per essere più esatti, di-
spongono dei soli dati relativi ai pre-
lievi riportati sui tesserini venatori.
Dati necessari ma chiaramente

non sufficienti, quindi, nel tentativo
di evitare “l’inevitabile” parere ne-
gativo dell’Ispra restringono il più
possibile le quantità e i periodi
cacciabili delle singole specie. Chia-
ramente è del tutto inutile che i tec-
nici dell’Assessorato discutano fino
allo sfinimento se è meglio per-
mettere la caccia a una determinata
specie uno o due giorni in più o in
meno durante la stagione venatoria o, cosa
ancor più assurda, limitarla al mattino o al
solo pomeriggio.
Tutte queste prescrizioni, che possono

sembrare fondamentali al burocrate di tur-
no, sono del tutto ininfluenti ai fini della sal-
vaguardia di una specie: in realtà creano
solo confusione al cacciatore esponendolo
al rischio di pesanti sanzioni perché ma-
gari pensava di poter cacciare quella de-
terminata specie fino alle ore 13, mentre
il limite era alle 12. E così via elencando”.

Quindi?
Alternative non ce ne sono. Bisogna at-

tuare dei seri programmi di gestione fau-
nistica e dato che tali programmi, per ovvi
motivi, richiedono alcuni mesi per iniziare

a dare risultati tangibili, è necessario
provvedere con la massima urgenza a fare
il primo passo: l’istituzione delle Zone di Ri-
popolamento e Cattura così come previ-
sto dalla normativa regionale e come ri-
chiesto da anni dall’Ispra.

Malgrado la nostra offerta di
gestire le varie zone senza
nulla chiedere alla P.a., per su-
perare la poco originale obie-
zione di non disporre delle ri-
sorse necessarie, le ex RFV
(ora Unità Operative) non
sono mai state in grado di
adempiere a tale compito così
come previsto dai primi tre
commi dell’art. 16 della legge
regionale 33/97.
Pertanto ci siamo trovati co-

stretti a chiedere formalmen-
te all’Assessore Cracolici di provvedere au-
tonomamente all’istituzione delle suddet-
te ZRC sussistendo i requisiti di urgenza
così come previsto dal quarto comma del-
l’art. 16 della legge regionale 33/97.
Purtroppo, malgrado l’Assessore Cra-

colici abbia dichiarato di “condividere” la
nostra richiesta, non ha ancora provveduto
con la necessaria celerità che il caso ri-
chiede.
Preso atto di ciò non abbiamo potuto fare

altro che dare mandato ai nostri legali, i
quali hanno provveduto a invitare e diffi-
dare l’Assessore Cracolici ad attuare
quanto previsto dal quarto comma dell’art.
16 della citata legge, avvertendolo che al-
trimenti ci troveremo costretti ad interes-
sare la competente Autorità Giudiziaria.

COMUNICAZIONEAZIENDALE

Domenico Portale

Intervista a Domenico Portale, presidente dell’Associazione siciliana Caccia e natura: “Applicare la normativa regionale”


