
 

 

 
 

XVII LEGISLATURA INTERPELLANZA N.356   DATA  16.11.20 

 
Istituzione dell’area marina protetta di Vendicari (Sr) 

 
Al Presidente della Regione, all’Assessore regionale per il Territorio e l'Ambiente, premesso che:    
 
 nel 1984, la Regione Siciliana ha istituito la riserva naturale orientata “Oasi faunistica di 
Vendicari”, tra  Noto e Pachino (Sr); 
 
 su 1512 ettari di territorio, su cui si estende la riserva, ben 1450 sono stati dichiarati, 
secondo la convenzione di Ramsar, da parte del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, 
“zona umida di importanza internazionale”, per l’alto valore biologico e per la presenza di biotipi 
differenti: costa rocciosa, costa sabbiosa, macchia mediterranea, pantani (salmastri e d’acqua 
dolce), saline e garighe; 
 
 l’oasi faunistica di Vendicari, per le motivazioni succitate, è una delle zone umide e 
naturalistiche più importanti d’Europa e rappresenta per l’avifauna migratoria e stanziale un 
importante punto di riferimento per la riproduzione, lo svernamento e la sosta dei volatili, prima di 
riprendere il volo per raggiungere le mete del nord Europa e viceversa dell’Africa, tanto da essere 
frequentata da oltre 250 specie; 
 
 anche la flora è molto ricca e variegata, costituita oltre che dalla tipica macchia 
mediterranea, anche da alcune specie di orchidee molto rare; 
 
 nella riserva di Vendicari si trovano importantissime testimonianze archeologiche che 
vanno dalla preistoria e sino al XVIII secolo, tra cui il sito di Eloro, lo stabilimento per la lavorazione 
del pesce, risalente al periodo ellenistico, l’antica tonnara, risalente al periodo arabo e la torre 
sveva, fatta edificare, con molta probabilita’ , da Pietro D’Aragona, Duca di Noto; 
 
rilevato che: 
 
 la legge del 6 dicembre 1991, n. 394, c.d. “Legge Quadro Sulle Aree Protette”, sulla base 
delle indicazioni programmatiche di cui all’articolo 4, prevede che possono essere istituiti parchi 
marini o riserve marine; 
 
 con riferimento all'ambiente marino, la normativa precisa che si distinguono le aree 
protette come definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree del Mediterraneo 
particolarmente protette di cui alla legge 5 marzo 1985, n.127, e quelle definite ai sensi della legge 
31 dicembre 1982, n. 979; 
 
 la riserva di Vendicari si affaccia sulla costa ionica sud-orientale, le cui acque, per la 



 

 

formazione dei fondali e dei tratti della costa che rappresentano un rilevante interesse per le loro 
caratteristiche naturali, geomorfologiche e biochimiche, costituiscono, inoltre, un inestimabile 
patrimonio per la varietà e la diversità di specie animali e vegetali, e per le testimonianze 
archeologiche marine; 
 
 l’area marina è direttamente connaturata con la riserva terrestre di Vendicari, motivo per 
cui appare, ad oggi, incomprensibile la mancata istituzione dell’area marina protetta, dal momento 
che questo raro e prezioso serbatoio marino va assolutamente salvaguardato; 
 
 la riserva di Vendicari dista inoltre pochi chilometri dalla città barocca di Noto, patrimonio 
dell’umanità, facente parte della world heritage list dell’Unesco, ragion per cui la istituzione 
dell’area marina protetta completerebbe un processo virtuoso di tutela paesaggistico, ambientale 
ed architettonico del sud-est siciliano; 
 
 la istituzione dell’area marina protetta, assume, inoltre, un ruolo prioritario per lo sviluppo 
del territorio, non solo in relazione alla protezione dell’ambiente marino e dell’ecosistema, ma 
anche perché favorisce la progettazione di iniziative in grado di sostenere fortemente lo sviluppo 
delle attività economiche locali, attraverso la sostenibilità ambientale; 
 
 la ricchezza e l’eterogeneità dei “valori naturali” e “socio-culturali” della suddetta area 
marina, possono rappresentare una risorsa fortemente attrattiva per il settore turistico, in grado di 
rispondere ad una particolare tipologia di domanda turistica, legata, per l’appunto, al turismo 
sostenibile; 
 
 la salvaguardia e l’uso delle risorse ambientali, costituiscono un elemento chiave nello 
sviluppo turistico; 
 
considerato che: 
 
 in questo contesto, l’area marina protetta, la cui funzione principale è la protezione ed il 
ripristino dei valori biologici, assume un ruolo centrale nell’incentivare l’uso sostenibile di tutte le 
risorse presenti nel comprensorio della Sicilia sud-orientale, favorendo l’incentivazione di attività a 
scopo ricreativo, tra cui: quelle subacquee, gestite in maniera professionale, con l’ausilio di guide 
specializzate e finalizzate, ad esempio, all’osservazione dell’ambiente marino sommerso; quelle di 
pescaturismo, finalizzate ad attività integrative alla pesca artigiana, offrendo la possibilità, agli 
operatori del settore, di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone 
diverse dall’equipaggio per lo svolgimento di attività turistiche ricreative; ed infine, le escursioni, 
attraverso itinerari naturalistici, culturali ed enogastronomici; 
 
 il territorio interessato, infatti, offre la possibilità di realizzare percorsi a carattere 
naturalistico, storico-archeologico ed enogastronomico, attraverso cui promuovere in maniera 
integrata ed esaltare l’identità territoriale, le radici culturali delle comunità che vi risiedono e le 
tipicità che ad essi appartengono: le risorse storiche e paesaggistiche, i prodotti agricoli tipici e 
tradizionali (DOP e IGP), ed i vini di qualità, oltre, ovviamente, alla gastronomia ed all’artigianato 
locale; 



 

 

 
 le attività a supporto del turismo sostenibile nella suddetta area marina protetta, 
rappresenterebbero una fonte di opportunità per l’iniziativa imprenditoriale, specie per quella 
giovanile, dato il carattere “labour-intensive” dei nuovi servizi, promuovendo la creazione di nuove 
forme di occupazione nel settore turistico; 
 
 l’istituzione della AMP Vendicari inoltre perseguirebbe la protezione ambientale dell’area 
interessata con le seguenti finalità:  

 la tutela e la valorizzazione, anche attraverso interventi di monitoraggio e ricerca, della 
diversità biologica marina, come ad esempio i mammiferi marini ed in particolare il 
Delphinus delphis , incluso nella lista rossa delle specie a rischio di estinzione dell’IUCN; 

 favorire il ritorno della foca monaca (Monachus monachus), un tempo presente 
nell’area; 

 la promozione dell’educazione ambientale e la diffusione delle conoscenze degli 
ambienti marini e costieri dell’AMP, anche attraverso la realizzazione di programmi 
didattici e divulgativi; 

 la realizzazione di programmi di studio, monitoraggio e ricerca scientifica nei settori 
delle scienze naturali e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza 
sistematica dell’area; 

 la promozione dello sviluppo sostenibile dell’area, con particolare riguardo alla 
valorizzazione delle attività tradizionali, delle culture locali, del turismo ecocompatibile 
e alla fruizione da parte delle categorie socialmente sensibili; 

 la protezione di un vasto e ricco posidonieto fra i più estesi del Mediterraneo; 

 la protezione dell’avifauna marina; 

 la salvaguardia e lo studio di Caretta caretta;    

 lo studio di tutte quelle specie aliene che sono presenti nell’area; 
  
visto che: 
 
 il 31 dicembre del 2007, veniva formalmente costituito un consorzio fra la Provincia 
Regionale di Siracusa e il Comune di Noto, ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 
267/2000, denominato “Vendicari di Noto” e avente come finalità la promozione dell’istituzione e 
la gestione dell’area marina protetta, nella zona di reperimento denominata “Pantani di Vendicari”; 
 
 l’istituzione dell’area marina protetta di Vendicari, già inserita nei siti di interesse 
comunitario (SIC) della Rete Europea di Natura 2000, completerebbe la protezione nel suo valore 
complessivo dell’ambiente terrestre e marino dell’area; 
 
 oggi la regolamentazione vigente vieta solo la navigazione a motore sino a 200 metri dalla 
costa e l’accesso delle imbarcazioni dal mare su tutti gli 8 km di costa della RNO di Vendicari; 
 
 oltre al monitoraggio dell’avifauna è urgente il controllo in mare contro la pesca abusiva 
così come l’attività scientifica di studio dei fondali che necessita di mezzi e risorse. 
 
per sapere: 



 

 

 
quali iniziative, gli enti interpellati, intendano assumere, al fine di sbloccare la procedura prevista 
dalla Legge Regionale 98/1981 e dalle Leggi n. 979/82 e 394/91 inerenti la istituzione dell’area 
marina protetta di Vendicari.  
 
   

 (Gli interpellanti chiedono  lo svolgimento  con urgenza) 
 

 
 
 

Firmatari: Campo Stefania, Damante Concetta, Cappello Francesco, Ciancio Gianina, Sunseri 

Luigi, Di Caro Giovanni, Siragusa Salvatore, Trizzino Giampiero, Zafarana Valentina, Zito Stefano, De 
Luca Antonino, Pasqua Giorgio, Di Paola Nunzio, Marano Jose, Schillaci Roberta. 
 
 
                                                                     

 


