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L’U.O. Riserve Naturali eroga diversi servizi nell’ambito delle attività di vigilanza e gestione delle Riserve Naturali 
della Provincia di Ragusa. Di seguito vengono descritte le modalità di svolgimento ed erogazione di ciascun 
servizio svolto. 
 
Pianificazione e programmazione delle attività di gestione delle Riserve Naturali 
 
L’Attività di pianificazione dell’U.O. Riserve Naturali si esplica attraverso la redazione degli strumenti pianificatori 
previsti. In particolare, risulta già redatto il piano di sistemazione delle due Riserve e , poiché tali aree sono anche 
Siti di Interesse Comunitario (S.I.C.), per conto della Regione Siciliana, si è provveduto a redigere i Piani di 
Gestione: “Vallata del Fiume Ippari (Pineta di Vittoria)”  e “Residui dunali della Sicilia S.Orientale” in cui ricadono 
le due riserve gestite dalla Provincia Regionale di Ragusa. 
Ulteriori attività pianificatorie sono rappresentate dalla redazione delle Relazioni annuali programmatiche  e 
consuntive di competenza del Direttore delle Riserve Naturali, nonché tutte le attività di programmazione previste 
dall’Amministrazione provinciale (P.E.G., P.D.O., relazioni semestrali). 
Viene inoltre, attenzionata la programmazione comunitaria finalizzata alla redazione di progetti finanziabili con 
fondi della Comunità europea , oltre che con fondi statali e regionali. 
 
Realizzazione di interventi infrastrutturali all’interno delle Riserve 
 
L’attività  si propone quale obiettivo la progettazione e la realizzazione di opere infrastrutturali (ad es. rifacimento 
recinzioni riserva, acquisizione bonifica e sistemazione immobili all’interno delle riserve, recupero di viabilità 
storica, sentieri natura, sentieri vita, sentieri didattici, ecc.) inserite nel Piano Triennale delle OO.PP. 
dell’Amministrazione e/o nella programmazione comunitaria, seguendone tutto l’iter autorizzatorio. 
L’attività viene esplicata da progettisti  interni e/o esterni e si esplica nelle diverse fasi della progettazione 
prevista dalle leggi sulle opere pubbliche. 
Il finanziamento delle opere progettate viene attraverso al ricerca di fondi provinciali, regionali, statali e 
comunitari. 
 
Promozione della ricerca scientifica, studi, censimenti, ecc 
 
L’attività si propone quale obiettivo la conoscenza dei beni ambientali tramite la realizzazione di studi di tipo 
naturalistico (agronomico, geologico, botanico, zoologico, e relativi censimenti, ecc) al fine di tutelare gli 
ecosistemi e la biodiversità presente nelle Riserve. Per l’attività di promozione viene utilizzato o il personale 
interno di adeguata qualifica o professionalità esterne (Enti di ricerca e liberi professionisti), individuate , ai sensi 
dei regolamenti vigenti, tramite appositi bandi di selezione resi pubblici mediante la pubblicazione all’Albo pretorio 
e  sul sito internet dell’Amministrazione. 
Il Personale incaricato svolge l’attività di ricerca, studio o censimento secondo ben precisi disciplinari d’incarico. I 
risultati di tali attività sono pio utilizzati dalla Direzione delle Riserve come base e fonte di dati per specifiche 
attività sia divulgative che per gli interventi infrastrutturali da preventivare. 
 
Gestione delle attività del consiglio Provinciale Scientifico 
 
Il servizio si propone quale obiettivo l’organizzazione delle riunioni del Consiglio Provinciale Scientifico istituito ai 
sensi dell’art. 31 bis della Legge Regionale n. 98 del 1981.  
Il Consiglio fornisce all’Ente Gestore le indicazioni utili a conseguire i fini istituzionali delle aree protette. 
Generalmente il consiglio si riunisce per deliberare le determinazioni da adottare. 
Il Consiglio esprime pareri sulla gestione della riserva e sulle pratiche che l’Ente Gestore sottopone allo stesso. 
 
Iniziative di salvaguardia dell’ambiente naturale 
 

L’obiettivo che ci si propone è l’erogazione di attività di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria 
(mediante la redazione di apposite perizie) per la salvaguardia dell’ambiente tutelato; ciò viene attuato mediante 
la salvaguardia e la tutela delle  specie autoctone finalizzato al mantenimento della biodiversità, la  manutenzione 
e segnalazione dei percorsi all’interno delle riserve, delimitazione di specifiche aree a tutela integrale, la rimozione 
dei rifiuti sparsi, la realizzazione di fasce tagliafuoco, ecc.. 
 
Iniziative per la limitazione di specie presenti in eccesso nelle Riserve  
 
Nei regolamenti vigenti nelle Riserve naturali, è previsto che qualora si verifichino situazioni di aumento abnorme 
della popolazione di una specie , animale e/o vegetale, che determinino situazioni di squilibrio ambientale, 
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possano essere predisposti specifici piani di prelievo supportati, ovviamente da studi e monitoraggi che attestino 
la presenza eccessiva di detta specie e il carico faunistico sopportabile dagli habitat protetti. Tali piani possono 
essere attuati solo dopo l’avventa autorizzazione degli Organi Regionali competenti. 
 
 

___________________ 
 
 
Si riportano di seguito, inoltre, ulteriori servizi erogati dall’Ufficio Riserve Naturali della Provincia di Ragusa 
riorganizzati nell’ottica dell’utente onde agevolarne l’individuazione e la fruibilità: 
 

1. Vigilanza e regime sanzionatorio; 

2. Prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi; 

3. Istruttoria dei procedimenti nell’ambito del regime autorizzatorio ed indennizzatorio. 

4. Divulgazione e promozione dei beni naturali presenti nelle Riserve 

5. Assistenza turistica e culturale ai visitatori presso le Riserve Naturali. 

6. Assistenza a tesi di laurea, master e  dottorato di ricerca  aventi ad oggetto le Riserve 

Naturali; attività di tutoraggio in stage. 

7. Coordinamento e Gestione del Laboratorio Provinciale Territoriale  per l’Educazione 
Ambientale (InFEA) 
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1. Vigilanza e regime sanzionatorio 
 
Finalità del servizio 
 
Il servizio si propone quale obiettivo lo svolgimento dell’attività di vigilanza sulle aree in cui ricadono le riserve 
naturali; nel caso in cui viene accertato che i fruitori svolgono attività in contrasto con le vigenti disposizioni di 
Legge e regolamentari, vengono somministrate le relative sanzioni amministrative e penali. 
 
Modalità 
 
L’ufficio provvede alla pianificazione attraverso dei calendari delle attività di vigilanza all’interno delle riserve 

assegnando le risorse umane e strumentali necessarie all’espletamento del servizio. A seguito di rilevazioni, da 

parte degli operatori di vigilanza, di violazioni ai vigenti regolamenti vengono somministrate le consequenziali 

sanzioni amministrative e si provvede, qualora applicabile, ad effettuare la notizia di reato al Procuratore della 

Repubblica nonché tutte le attività consequenziali derivanti. 

Destinatari 
 
Fruitori delle Riserve. 
 
Tempi Massimi  
 

 La pianificazione dei calendari attività di vigilanza viene fatta con cadenza mensile entro il giorno 20° del 

mese precedente 
 Se il trasgressore è presente la consegna e notifica del verbale di contestazione avviene contestualmente alla 

rilevazione di reato  

 se il trasgressore è assente la notifica di verbale avviene successivamente alla identificazione del 
trasgressore/proprietario 

 La notifica di reato al Procuratore della Repubblica, qualora applicabile, viene effettuata nel minor tempo 
possibile 

 
Pre-requisiti - Cosa serve 
 
 - 
 
Dove rivolgersi 
 
Assessorato Territorio e Ambiente  - U.O Riserve Naturali – Via G. DI Vittorio, 175 Ragusa, Piano Primo,  
 
Quando rivolgersi 
 
 Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 10:00 alle 12:00 
 
A chi rivolgersi 
 
 Ispettore RR.NN. Dott.ssa Maria Grazia Vindigni 
 Capo servizio Dott. Giuseppe Antoci 
 
Tel. 0932/675526 
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2.  Prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi 
 
Finalità del servizio: 
 
Il servizio di prevenzione si propone quale obiettivo l’eliminazione e/o la riduzione della propagazione degli 
incendi all’interno delle Riserve Naturali. Il Servizio di lotta contro gli incendi boschivi si propone di segnalare 
tempestivamente agli enti preposti allo spegnimento (VV.FF., Corpo Forestale, Protezione Civile, ecc) gli incendi 
affinchè gli questi ultimi possano intervenire nel minore tempo possibile.  
 
 
Modalità 
 
L’attività di prevenzione viene pianificata all’inizio di ogni anno e si esplica attraverso la individuazione delle aree 
che dovranno essere sottoposte a pulitura e del personale impiegato (in relazione alle disponibilità di fondi).  
L’attività di avvistamento incendi viene erogata con la collaborazione delle associazioni di protezione civile. 
L’attività di manutenzione dei sentieri viene eseguita dagli operai periodicamente . 
 
Destinatari 
 
 Cittadinanza 
 
Tempi  
 
L’attività di avvistamento viene erogata generalmente da Giugno a Settembre. 
L’attività di manutenzione dei sentieri viene eseguita dagli operai delle RR.NN periodicamente. 
 
Pre-requisiti - Cosa serve 
 
- 
 
Dove rivolgersi 
 
Assessorato Territorio e Ambiente  - U.O Riserve Naturali – Via G. DI Vittorio, 175 Ragusa, Piano Primo,  
 
Quando rivolgersi 
 
 Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 10:00 alle 12:00 
 
A chi rivolgersi 
 
 Ispettore RR.NN. Dott.ssa Maria grazia Vindigni 
 Capo servizio Dott. Giuseppe Antoci 
 
Tel. 0932/675526 
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3.  Istruttoria dei procedimenti nell’ambito del regime autorizzatorio ed indennizzatorio 
 
Finalità del servizio: 
 
Il servizio si propone quali obiettivi: 

- l’autorizzazione o il diniego ad attività da realizzare all’interno delle aree protette; 
- l’istruttoria relativa alle richieste di indennizzi per danni da fauna selvatica all’interno delle aree 

protette. 
 
 
Modalità 
 
Per quanto riguarda le autorizzazioni è possibile accedere alla modulistica sul sito internet e presentare la 
richiesta all’U.O.  Riserve Naturali. 
 
Per quanto riguarda gli indennizzi il proprietario deve presentare immediata denuncia dell’avvenuto danno, 
mediante istanza corredata da perizia giurata da parte di un tecnico abilitato e da tutte le certificazioni che 
attestino il titolo di godimento dell’area, il tipo di azienda, le superfici coltivate ecc.  
 
 
Destinatari 
 
Proprietari delle aree e/o aventi titolo di godimento 
 
Tempi  
 
 Per le autorizzazioni entro 10 giorni si provvede a comunicare l’avvio del procedimento, entro 30 gg., se non 

è previsto l’esame da parte del Consiglio Provinciale Scientifico, viene esitato il provvedimento. 
 Per gli indennizzi  entro 60 gg. l’ufficio provvede a comunicare all’Ass. Regionale l’esito dell’istruttoria 
 
Pre-requisiti - Cosa serve 
 
Istanza e documentazione come da modulistica scaricabile dal Sito internet della Provincia. 
 
Dove rivolgersi 
 
- Assessorato Territorio e Ambiente  - U.O. Riserve Naturali – Via G. DI Vittorio, 175 Ragusa, Piano Primo,  
 
 
Quando rivolgersi 
 
 Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 10:00 alle 12:00 
 
A chi rivolgersi 
 
Agronomo Dott. Cundari Roberto 
Ispettore RR.NN. Dott.ssa Maria Grazia Vindigni 
 
Tel 0932 – 675566 - 675526 
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4.  Divulgazione dei beni naturali presenti nelle Riserve  
 
Finalità del servizio: 
 
Il servizio si propone quale obiettivo la divulgazione dei beni naturali presenti nelle riserve mediante opportune 
forme comunicative:  produzione e distribuzione di  materiale  promozionale ed informativo; realizzazione di 
convegni e giornate di studio ; implementazione del sito web. 
 
Modalità 
 
Il materiale promozionale ed informativo può essere richiesto presentando specifica richiesta all’U.O. Riserve 
naturali; 
Sul sito web della Provincia verrano inserite le news più significative sulle attività dell’U.O. 
 
Destinatari 
 
Scolaresche, Turisti, Cittadini, Enti. 
 
Tempi Massimi 
 
Entro dieci giorni viene inviato il materiale divulgativo richiesto. 
 
Pre-requisiti - Cosa serve 
 
Istanza da modulistica scaricabile dal Sito internet della Provincia. 
 
Dove rivolgersi 
 
Assessorato Territorio e Ambiente  - U.O. Riserve Naturali – Via G. DI Vittorio, 175 Ragusa, Piano Primo,  

 
 
Quando rivolgersi 
 
  Lunedì – mercoledì- venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00. 
 
A chi rivolgersi 
 

- Dott.ssa Donatella Criscione, Geom. Minardo Giovanni 
 
Tel 0932 675576 
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5.   Assistenza turistico e culturale ai visitatori 
 
Finalità del servizio: 
 
Il servizio si propone quale obiettivo l’assistenza turistico culturale ai visitatori (scolaresche, turisti, cittadini, ecc)  
 
Modalità 
 
Per richiedere la prenotazione delle vista devono essere utilizzati gli appositi moduli di prenotazione e il modulo di 
assunzione responsabilità scaricabili dal sito internet www.provincia.ragusa.it/riserve o contattando l’U.O. Riserve 
Naturali 
Per usufruire dell’assistenza turistico culturale (guide) durante la visita delle riserve è possibile avanzare specifica 
richiesta utilizzando il medesimo modulo delle prenotazioni. 
La richiesta di assistenza turistico culturale può anche essere effettuata presso il Centro visite delle Riserve. 
 
Destinatari 
 
Scolaresche, Turisti, Cittadini. 
 
Tempi Massimi 
 
Entro due giorni viene confermata la prenotazione delle visita e/o dell’assistenza turistico culturale 
 
Pre-requisiti - Cosa serve 
 
Prenotazione e modulo responsabilità come da modulistica scaricabile dal Sito internet della Provincia. 
 
Dove rivolgersi 
 
Assessorato Territorio e Ambiente  - U.O  Riserve Naturali – Via G. DI Vittorio, 175 Ragusa, Piano Primo 
 
Quando rivolgersi 
 
 Dal Lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12. 
 
A chi rivolgersi 
 

- Dott.ssa Donatella Criscione,  Geom. Minardo Giovanni 
 
Tel 0932 675576 

http://www.provincia.ragusa.it/riserve
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6.  Assistenza per lo svolgimento di tesi di laurea, Master e Dottorato di Ricerca presso le Riserve 
Naturali 
 
Finalità del servizio: 
 
Il servizio si propone quale obiettivo  di favorire lo svolgimento di tesi di Laurea, Master postuniversitari  e/o di 
dottorato di Ricerca all’interno delle Riserve Naturali, al fine di promuovere la ricerca scientifica, ma anche storico-
antropologica delle aree tutelate. Viene anche svolta attività di tutoraggio per stage formativi all’interno delle aree 
protette previa convenzione tra l’Amministrazione e l’Università e/o gli Enti di ricerca. 
 
 
Modalità 
 
Per quanto riguarda l’ autorizzazione allo svolgimento di tesi di laurea, master postuniversitari e/o dottorato  è 
possibile presentare la richiesta all’U.O. Riserve Naturali che valutata la fattibilità nell’area protetta fornisce il 
proprio assenso. 
Per lo svolgimento degli stage è necessario che sia attiva la convenzione tra Provincia Regionale ed Università (o 
Ente di Ricerca)  
 
Destinatari 
 
Studenti universitari e formazione post universitaria. 
 
Tempi Massimi 
 
Il provvedimento di autorizzazione o di diniego viene fornito entro 30 giorni . 
 
Pre-requisiti - Cosa serve 
Per lo svolgimento tesi di laure, master e dottorato: 
 Istanza corredata da breve descrizione degli argomenti su cui verterà la tesi, necessità di sopralluoghi 

modalità di svolgimento delle ricerche ( tempi, campionamenti ecc,) ; 
 Dichiarazione del tutor universitario che confermi l’argomento della tesi e le modalità operative della ricerca. 
 
Per gli stage,  previa convenzione tra Provincia Regionale ed Università (o Ente di Ricerca): 

la documentazione prevista nella stessa 
 
 
Dove rivolgersi 
 
Assessorato Territorio e Ambiente  - U.O. Riserve Naturali – Via G. DI Vittorio, 175 Ragusa, Piano Primo 
 
 
Quando rivolgersi 
 
 Lunedì – mercoledì- venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00. 
 
 
A chi rivolgersi 
 

- Dott.ssa Di Maio Maria Carolina  

 
Tel. 0932 675525 
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7.  Coordinamento e Gestione del Laboratorio Territoriale  Provinciale per l’Educazione Ambientale 
(InFEA) 
 
Finalità del servizio: 
 
Il servizio si propone quale obiettivo  di favorire la conoscenza delle principali tematiche dell’Educazione 
Ambientale mediante l’informazione e la formazione. Per tale motivo è stata coinvolta dalla Regione siciliana per 
la costituzione della rete InFEA in cui il nodo regionale è la regione siciliana, a livello provinciale viene costituito il 
Laboratorio territoriale provinciale affidato alle Provincie regionali . Della rete fanno parte le aree naturali protette 
( Riserve, Parchi,  SIC e ZPS) che ne rappresentano i nodi . Le attività mirano a coinvolgere tutta la cittadinanza e 
in particolare le Scuole con attività progettuali e con la costituzione di Banche dati  come base per l’attività 
scientifica. 
 
Modalità 
 
I progetti di Educazione ambientale attivi vengono inseriti nella sezione Educazione Ambientale del sito della 
Provincia (provincia.ragusa.it/riserve). Le scuole e/o le Associazioni possono avanzare istanza di partecipazione ai 
singoli progetti. 
 
Destinatari 
 
Docenti e studenti delle scuole presenti sul territorio provinciale. Cittadinanza ed  appartenenti ad Associazioni no-
profit 
 
Tempi Massimi 
 
L’assenzo o il diniego alla partecipazione  nei progetti attivi avviene entro 15 giorni. 
 
Pre-requisiti - Cosa serve 
Per le scuole: 
 Istanza a firma del Dirigente scolastico e del docente che seguirà l’attività di partecipazione al progetto di 

Educazione Ambientale; 
 Dichiarazione di assunzione responsabilità per i sopralluoghi e  per le attività di laboratorio da parte del 

Dirigente scolastico. 
Per i cittadini liberi o appartenenti ad associazioni no profit: 
 Istanza a firma del richiedente, finalità di  partecipazione al progetto di Educazione Ambientale; 
 Dichiarazione di assunzione responsabilità per i sopralluoghi e  per le attività di laboratorio  
 
Dove rivolgersi 
 
Assessorato Territorio e Ambiente  - Gestione Riserve Naturali – Via G. DI Vittorio, 175 Ragusa, Piano Primo 
 
 
Quando rivolgersi 
 
 Lunedì – mercoledì- venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00. 
 
 
A chi rivolgersi 
 

- Dott.ssa Di Maio Maria Carolina  
 
Tel 0932 675525 


