
Del iberaz ione n. _9_3_ _ _ 

del 23/1 1/2015 

Seno re _ _ ___ _ _ 

COMUNE DI NICOSIA 

PROV INCIA DI E NNA 

ORlGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGElTO: Azienda Spec iale Silvo Pastorale" del Comune d ì Nicosia - Approvaz ione piano programma"; 

L' ,mno duemilaquind ici addi venti tre de l mese d i novembre 

<l lle ore 18.30 e seguenti, in Nicos ia e nella consueta sala dell e ad unanze cons iliari, a 

seguito d i invito diramalO dal Presidente del Consig lio , a mente dell 'arI. 20 de ll a L. r. 7/92, D su propria 

detenn inazione D rich ies ta de l Sindaco D domanda motivata di un qu into dei Cons iglier i in carica, s i 

è ri un ito il Consiglio Comunale in seduta ord inari al~ di nelle 

persone dei Consigl ieri S igg. ri : 

N. 
O,d CONS IGLl E Rl p a 

N. 
O,d CONSIGLl E Rl p a 

1 ) 
2) 
3) 

SPEDALE 
MAN CUSO FUOCO 
CAST ELLO 

Luciana 
Antonino 
Gìuseppe Mario 

X 
X 
X 

11) 
12) 
13 ) 

ZAPPIA 
COMPOSTO 
VEGA 

Ferdìnando 
Scrgìo 
Sa lvatore 

X 

X 
X 

4) GIACOBBE Fi lippo X 14) GENTILE Giusi X 
5) LO VOTRl CO Santa X 15) CAS TROG10VANN I Gianfranco X 
6) DI COSTA Mari a X 16) BALSAME LLO Salvalore X 
7) T ROVATO Grazia X 17) BONEl Li G iuseppe X 
8) CONSENTINO Ann arita X 18) CATALAN O Aurora X 
9) LI VOLSI Sigismundo X 19) LA GIG LI A Francesco X 
IO) CASTROGIOVANNI Carmela X 20) SCINA RDI Dario X 

con la parteci paz ione de l Segre tar i o G en era le Sig. "ra:...:cdo=-''''t."ss:.:a"M= ar:.:""Z'-':.:n'''g=aJ:.:o_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

assume la Presidenza il Sig. ra dott. ssa Consentino Annarita 

il qua le riconosciuta legale l' aduna nza, iniz ia la Ira nazione dell'argome nto d i c ui all 'oggello, iscritto 

al Nr. __6_ _____ dell ' ordine de l giorno. 

Pam:cipano inoltre il Sindaco Sig. dOIl__ ·g,,_~__l li _ _ ____ ___ _ _ _ _ _ _ e g li . Lu,-" , Bone__ 

assessori Sigg. Gemmellaro, Fa rinella c Marino 

Si da atto che ai sensi dell'art. 184 ult imo comma de ll'Ord. EE.LL. g li scruta lori designati sono i 

consigli er i Gent ile e Balsamell a 



II Presidente invi ta il Consig li o Comunale a passare alla trattazione de! punto 6) all'ordine d~) giorno, 
riguardante l'approvazione del Piano programma 2015-201 8 deII'ASSP, del Comune di Nicosia. 

Il Presidente introduce l' argomento e lascia la parola al Direttore teclllca ed al Presidente del C.d.A. 
dell'Azienda . 

Entra jJ cans. Lo Votlico (Presenti Nr. 12 - assenti Nr. 8) 


11 dotI. Michele Stazzone, Direttore Tecnico dell'Azienda e il Presidente del CdA iHustrano il Piano Programma. 


II Pres idente indice la votazione. 


II cons. Giacobbe per d ichiarazione d i vOlO: "(si astiene) perché ri tiene che non vuole votare negati vamente 

senza vedere una programmazione compiuta sulla aòenda, intende progetti correda ti da idonea documentazione, 
tu ttav ia aggiunge che prima di approvare il Piano de ll ' Az.ienda, come prev isto dall'an. 26 dello Statuto, avrebbe 
dovuto recepire l'atto d 'indirizzo del Civico Consesso. Pena mo, chiede, al Presidente del Consiglio Comunale 
che s i tàccia carico di convocare, prevla confe renza dei copi gruppo, un apposito Consigl io Comunale per 
ind icare g li alli d 'indmu.o e sviluppo dell'Azienda. 

Nessun altro consigliere chiede di mtervemre, penanto, il Presidente pone ai vol i la proposta . 


Procedutosi alla relati va votazione, si è avuto il seguente ri~u 1tato accertato dalla PTesidenza con l'assistenza 

degli scrutatori già nominati: Consiglieri presenti Nr. 12 - Votant i Nr. 9 - Astenuti Nr. 3 ( Giacobbe, La Giglia 
e Lo Votrico) - Voti Favorevoli Nr. 9 - As senti Nr. 8. 

In dipendenza dCI supcnon multati 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione avente pcr oggeno: "Azienda Speciale Silvo Pastorale" del Comune di 

Nicos ia - Approvazione piano programma"; 


VISTO il parere tecn ico reso sul la proposta ai sens i de ll 'a rt . 53 corruna J" della L.142/90, recepito con L.r. 

48/91 , modificato dall'art. 12 della L.r. 30/2000, che si allega all a presente per fonname pal1e integrante; 


VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Sici li ana e successive mod ificaz.ioni ed integrazioni; 


RJTEN UTO dover approva re la superiore proposta; 


AD UNANJMJT A' DJ VOTI, come sopra espressi e con " astensione dei consig lieri suddeui 


DEL I BERA 

dI approvare la proposta aven te pe r oggeuo: I.A'lienda Specia le SllvQ Pastorale" del Comune di Nicosia 
Approvazione piano programma", ne l tes to all egato a fa r pane in tegrante del presente provvedimento; 


Il Presidente propone di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo al fine di compiere gli atti consequenziali; 


Il CONSIGLIO COMUNALE con separa ta votazione, espressa. per alzata e seduta, accertata dalla Pres idenza 

con l'assistenza degli scrutatori già nominati : Cons iglieri presenti Nr. 12 - Votanti Nr. 9 - ASlen uti Nr. 3 
(Giacobbe, La Giglia e Lo Vatrico) · Voti Favorevoli Nr. 9 - Assenti Nr. 8 ad unani mità di VOli e con 
l'astensione dei consig li eri suddetti , dichiara l' atto immedIatamente esecutivo, per le motivazioni espresse dal 
Presidente. 



Oggetto: "Azienda Speciale Silvo Pastorale" del Comune di Nicosia - approvazione piano
programma. 

IL PROPONENTE 

PREMESSO: 
che con deliberazioni di CC nr 213/4 del 07.12.1953, ai sensi della L. nr. 991/52 è stata 
istituita l'Azienda Speciale Silvo Pastorale del Comune di Nicosia, quale ente strumentale 
dell'ente locale, dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, con 
finalità istituzionali di gestione, tutela ed incremento del patrimonio silvo-pastorale del 
Comune di Nicosia; 
che con deliberazione del CC di Nicosia nr 213/3-4 del 12.l2.1953, approvata dalla 
Prefettura di Enna in data 08.06.1954, il CC ha approvato il Regolamento per il 
funzionamento della ASSP; 
che con deliberazione di CC nr 31 del 14.11.2013 è stato approvato lo Statuto dell' ASSP, 
ai sensi dell'art 114 del D.Lgs. 267/00 secondo le disposizioni dettate dalla Regione ex 
art. 17 LR 16/96 modificata dall'art 17 LR 14/06; 

DA TO ATTO che, ai sensi dell'art 114 c 8 il CC approva gli atti fondamentali dell'azienda, tra 
i quali il piano programma ed il contratto di servizio; 
RICHIAMA TO l'art 6 dello Statuto dell'ASSP, ai sensi del quale il CC approva gli atti 
fondamentali, tra cui il piano programma ed il contratto di servizio, e l'art 35 che stabilisce 
che il piano programma contiene anche un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra 
Comune e l' ASSP nonché le scelte e gli obbiettivi che si intendono perseguire, il contratto di 
servizio è lo strumento ch4e traduce in impegni precisi e vincolanti le indicazioni 
programmati che dettate dal Comune; 
PRESO ATTO che il CC con delibera nr 97 del 20/11/2014 ha approvato il piano programma 
e lo schema di contratto di servizio dell' ASSP; . 
PRESO ATTO che il contratto di servizio dell' ASSP è stato sottoscritto in data 10/12/2014 e 
che lo stesso prevede un durata quinquenna1e, 'Con scadenza 31 /ffi/20 19; 
PRESO ATTO che con deliberazione nr 26 del 05.10.2015 il CdA dell'ASSP ha approvato il 
piano programma 2015-2018; 
CONSIDERATO necessario che il CC approvi il documento di cui in oggetto; 

VISTO l'Ord.EE.LL della Regione Siciliana; 

VISTO il D.Lgs. 267/00; 

RITENUTO l'atto di competenza del CC ex art 42 e 114 del D.Lgs. 267/00; 

PROPONE 

- Di approvare, per le motivazioni in premessa espresse, il Piano Programma 2015-2018 
dell'''Azienda speciale Silvo Pastorale del Comune di Nicosia". 
Di comunicare il presente atto al Consiglio di Amministrazione dell' ASSP. 

- Di dichiarare il presente immediatamente esecutivo. 



\ ' 

Azienda Speciale Silvo Pastorale 
~. del Comune di Nicosia 

Uff.:Piazza Garibaldi,29 - 94014 Nicosia (En) 
~/Fax 0935 - 638520, n. 2 linee urbane 
E-Mail si lvopast.nicosia@tiscali.i t 

C.F.: 90000540865 
P.IVA: 00667130868 

PIANO PROGRAMMA 2015/2018 

Il Direttore Tecnico 
Dr. Michele Stazzone 

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

Il Presidente 
Dr. Daniele Pidone 
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PREMESSA 

Secondo la normativa vigente sui servizi pubblici locali all'Azienda Speciale, ente 
strumentale del Comune, competono funzioni e compiti gestionali mentre al Comune spetta la 
responsabilità di definire obiettivi e indirizzi. 

Lo strumento principale che contiene tali obiettivi, declinati sotto forma di scelte e 
programmi dell'Azienda condivisi dall'Amministrazione, è rappresentato dal Piano Programma, 
che viene aggiornato annualmente e deliberato dal Consiglio di Amministrazione secondo gli 
indirizzi determinati dal Consiglio Comunale. 

Lo Statuto dell'Azienda Speciale Silvo Pastorale del Comune di Nicosia all'art. 35 
stabilisce che il Piano Programma "contiene anche un contratto di servizio che disciplini i 
rapporti tra ['Ente Locale e L'Azienda Speciale, nonché le scelte e gli obiettivi che si intendono 
perseguire, indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte ed agli obbiettivi: 

a) le linee di sviluppo dei diversi servizi; 
b) il programma degli investimenti e le relative modalità di finanziamento; 
c) le previsioni e le proposte in ordine alla politica dei prezzi e delle tariffe; 
d) le iniziative di relazioni esterne; 
e)l modelli organizzativi e gestionali e di programmi per l'acquisizione e la 

valorizzazione delle risorse umane; 
L'Azienda Speciale ai sensi dell'artA dello statuto ha per oggetto la gestione delle 

risorse boschive ed ambientali dei terreni di proprietà del Comune ed in particolare deve: 
a) attuare azioni organiche e coordinate dirette allo sviluppo globale del territorio, 

mediante la tutela e la valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità 
endogene proprie dell'habitat; 

b) garantire l'esigenza della salvaguardia dell'ambiente con il conseguente sviluppo 
delle attività agro-silvo-pastorali eco compatibili. 

c) promozione dell'uso compatibile dei beni naturalistici delle aree di riserva attraverso: 
mantenimento degli ecosistemi esistenti; 
recupero di aree degradate; 
realizzazione di itinerari tematici e percorsi naturalistici; 
predisposizioni di carte ed 'itinerari naturalisticf per la fruizione di speCle 
tematiche e aree protette, biotibi ed ecotipi ; 
censimenti tematici sullo stato di consistenza del bene naturale (flora, fauna, 
colture agricole tradizionali, patrimonio sociale fisso); 
sviluppo di sistemi di monitoraggio sullo stato del territorio e dell'ambiente, 
mediante acquisizioni di strumenti e di servizi ad elevata tecnologia, ad esempio 
con l'acquisizione di dati di telerilevamento o da reti di rilevazione a terra; 
studi e ricerche sulle quantità e sulla qualità delle risorse idriche del territorio ; 

d) costruzione e gestione di impianti agrituristici; 
e) per il conseguimento dell'oggetto sociale l'Azienda potrà aderire in qualità di socio ad 

Associazioni o Enti aventi finalità analoghe, costituire consorzi e partecipare ad altre 
organizzazioni consortili anche temporaneamente; 

f) potrà svolgere anche attività non espressamente indicate purché coerenti con lo 
scopo sociale; 

g) garantire l'uso civico del bosco. 
Il rapporto fra Azienda Speciale ed Ente Locale è profondo. L'Ente Locale ha il compito 

di conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti 
fondamentali , esercitare la vigilanza, verificare i risultati della gestione e provvedere alla 
copertura degli eventuali costi sociali . Il controllo preventivo dell 'Ente locale è rivolto a tutti 
quei provvedimenti che garantiscono la coerenza delle proprie scelte in rapporto con le finalità 
dell 'Ente Locale. 
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La legge tassativamente elenca gli atti soggetti ad approvaZlOne da parte dell 'Ente 
Locale e precisamente: 
- Piano Programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra Ente 

Locale e Azienda Speciale; 
- I bilanci economici di previsione pluriennale e annuale; 
- Il conto consuntivo; 
- Il bilancio di esercizio. 

Il Piano Programma ed il Contratto di Servizio, in realtà, vengono indicati dalla legge 
come se debba trattarsi di un unico atto . In realtà il Contratto di Servizio è un atto separato dal 
Piano Programma, che dovrebbe essere redatto e concluso successivamente all'approvazione del 
Piano programma stesso. Il contratto di sevizio è lo strumento a cui si affida il ruolo di tradurre 
in impegni precisi e vincolanti le indicazioni programmati che e definisce il piano 
imprenditoriale all'interno del quale si esprime l'attività dell'Azienda Speciale, rendendolo 
davvero entità diversa dal Comune quand' anche subordinata al raggiungimento di finalità di 
interesse pubblico. Con l'Azienda Speciale si vuole disegnare un'Azienda straordinariamente 
snella alleggerendola dalla lentezza della burocrazia pubblica, iniziando ad introdurre strumenti 
manageriali quali: 

a. Pianificazione strategica; 
b. Programmazione; 
c. Controllo di gestione con l'introduzione di una gestìone specialistica di settore, di 

budget per obiettivi; 
d. Contabilità economico-patrimoniale, la quale permette di rilevare i costi e imputare il 

consumo di fattori produttivi all'esercizio di competenza. 
L'Azienda Speciale sin dalla Legge 142/1990, è stata individuata come il modello di 

gestione dei servizi pubblici cui far ricorso per la gestione di più servizi di rilevanza economica 
e imprenditoriale. Si tratta di una forma di gestione che rappresenta un efficace strumento di 
intervento pubblico a livello locale. La forza è nella strumentalità che collega le aziende speciali 
ai comuni di riferimento, condizione che autorizza i comuni medesimi ad intervenire finanche 
per ripianare i bilanci in caso di non raggiungimento dei pareggi a cui devono per disposizione 
tendere. . 

Con delibera del Consiglio Comunale' n."59 del 04/08/2014' sono stati approvati, ai sensi 
dell 'art. 27 dello Statuto, gli atti di indirizzi cui l'Azienda deve attenersi nell'attuazione dei suoi 
compiti ed ha emanato le direttive generali necessarie al raggiungimento degli obiettivi di 
interesse collettivo che l'assunzione dei pubblici servizi affidati all'Azienda è destinata a 
soddisfare. 

Con delibera del Consiglio Comunale n. 97 del 20/11/2014 sono stati approvati il Piano 
Programma dell' ASSP e lo schema contratto di servizio. 

DOTAZIONI AZIENDALI 

L'Azienda Speciale Silvo-pastorale di Nicosia gestisce tutti i pascoli e i boschi demaniali 
di proprietà del Comune di Nicosia ricadenti nell'ambito del territorio del Comune di Nicosia, 
secondo gli strumenti previsti dalla Legge Forestale 30.12.1923 n.3267, dalla Legge 25 .7.1952 
n.991, successive modifiche e modificazioni . 

Tali terreni, che sono complessivamente estesi per circa 3.100 ettari, affidati e 
consegnati, mediante verbale di consegna del 26/03/1956, per la gestione e tutela, tutto il 
patrimonio terriero del Comune, costituito dai terreni dei sette feudi Comunali (Giumenta, 
Sambughetti, San Martino, Graffagna, Campanito, Ciarambellieri e Casaleni), dai terreni llbicati 
nella Contrade Casale, nonché da tutti gli spezzoni di terreno ubicati nelle immediate vicinanze 
del centro abitato e localizzati nelle Contrade Crociate, Castello ed Itria. 
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DOTAZIONE DI PERSONALE 

L'Azienda Speciale Silvo pastorale di Nicosia, per la realizzazione dei SUOI SCOpI 
statutari , si avvale di 2 dipendenti inquadrati come segue: 
• n. 1 dipendente a tempo indeterminato categoria C posizione economica C2 area vigilanza 

comparto Regione Enti Locali; 
• n. 1 Direttore tecnico, con incarico esterno ai sensi dell'art. 7,comma 6 del DLT 165/2001, a 

tempo determinato; 
Attualmente il Direttore in servizio è stato incaricato dal Consiglio di Amministrazione 

con contratto annuale, nelle more dell' espletamento del concorso pubblico. 

GESTIONE CONTABILE 

Come da statuto i documenti fondamentali dell'Azienda Speciale Silvo-pastorale di 
Nicosia sono: 
- Piano Programma 
N el Piano Programma sono illustrati gli indirizzi generali, dell'Amministrazione comunale, 
articolati in obiettivi istituzionali mediante l'enunciazione di standard quantitativi e qualitativi di 
erogazione, scelte tariffarie, politiche di innovazione tecnologica, organizzati va e gestionale; 

- Bilancio Pluriennale di Previsione 
Nel Bilancio Pluriennale di previsione sono tradotte, in termini di programmazione delle risorse 
economiche, per un arco di tempo generalmente pari a quello fissato per i bilanci pluriennali 
della Regione, le politiche definite dal Piano Programma; 

- Bilancio annuale di previsione 
Nel Bilancio annuale di previsione, sono definite le previsioni di natura economica per singolo 
esercizio, raccordando la programmazione con le previsioni dell 'Ente Locale in termini di 
eventuali trasferimenti finanziari a favore dell' Azienda, per rispettare l'obbligo quantomeno del 
pareggio; 

- Bilancio di esercizio 
Nel Bilancio di esercizio sono illustrati i risultati della gestione di esercizio in termini economici 
e patrimoniali. A questi atti fondamentali può essere associato il Rendiconto annuale di gestione 
che, raccordandosi con il piano programma, costituisce il momento di verifica e di valutazione 
dei risultati ottenuti. 

Per l'esercizio finanziario 2015/2018, è stato costltmto un fondo per la copertura di 
eventuali e futuri debiti anche fuori bilancio, grazie all'aumento del canone annuo di locazione 
del patrimonio immobiliare in possesso dell'ASSP, ed all'aggiudicazione dei terreni liberi da 
assegnare con il nuovo bando pubblico: 

2015 2016 2017 2018 

Fondo 24.200,00 41 .200,00 41.200,00 41.200,00 

PROGRAMMA DI ATTIVITA' DI CARATTERE TECNICO 

L'utilizzazione razionale di tutte le risorse naturali disponibili in un terr itorio a 
destinazione silvo pastorale risulta essenziale per la sopravvivenza stessa del bosco . In tale 
ottica un corretto sfruttamento della realtà forestale correlata con l'attività zootecnica si rivela di 
grande impOIianza per il territorio . Per la salvaguardia del bosco è fondamentale tenere ll1 
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considerazione alcuni fattori di variabilità, come la tipologia del bosco e del terreno, il carico 
animale e il suo tempo di permanenza, l'epoca di pascolamento e le razze impiegate. 

Solamente il raggiungi mento di una vera e propria simbiosi tra attività zootecnica e 
forestale potrà far assumere al bosco nuove valenze estetiche, paesaggistiche e ambientali, 
accompagnate però anche da componenti produttive e protettive fondamentali per la sua 
perpetuazione. 

Attività di verifica catastale dei confini 
Come evidenziato in precedenza l'Azienda Speciale Silvo-pastorale di Nicosia gestisce 

tutti i pascoli e i boschi demaniali di proprietà del Comune di Nicosia ricadenti nell'ambito del 
territorio del Comune di Nicosia; al fine di salvaguardare e tutelare l'integrità e la consistenza 
dell 'intero demanio, complessivamente esteso per circa 3.100 ettari, è stato avviato un 
programma di verifica dei confini catastali dell'intera superficie. 

Attività di Sfruttamento del Pascolo 

Sin dalla sua costituzione l'Azienda ha perseguito l'obiettivo di trarre i dovuti profitti 
derivanti dalle risorse disponibili, in tal senso il pascolo ha da sempre costituito una importante 
fonte di reddito del bilancio aziendale. 

Negli anni si è passati dalla stagionale vendita di erbe per pascolamento diretto (pascolo 
stagionale) alla formula di contratti pluriennali di concessione al pascolamento (configurati 
come contratti di affitto quindicennali) e ciò per venire incontro alle esigenze degli allevatori, 
interessati a usufruire dei cospicui e variegati contributi comunitari . 

Nella nuova programmazione si è avviato un'azione volta al corretto sfruttamento delle 
risorse disponibili rappresentando questo un passo fondamentale per un'appropriata gestione 
tecnico economica di un'azienda silvo-pastorale. 

A tal proposito occorre ricordare che l' ASSP, nell'anno 2013 e nel corso del 2014 ha 
espletato due bandi pubblici, per l'assegnazione di n. 32 lotti pascolivi, ed assegnato 1.184,50 
ettari di terreno, mediante contratti di affitto quindicennali, ad allevatori locali con 
l'adeguamento del canone, rimasto fermo al 1997. Sempre nell' anno 2014 l' ASSP ha espletato 
un ulteriore bando pubblico per l'assegnazione di n. 12 lotti di terreno desdnati a pascolo, .per 
una superficie di ha 155,3835, che è in' fase di istruttoria delle istanze per la successiva 
assegnazione e stipula dei contratti. 

Attività Selvicolturali 

Nel passato sono stati realizzati impianti boschivi che hanno interessato una vasta 
superficie di terreno gestita dall'ASSP, ai quali non è stato mai effettuato, se non per piccole 
particelle - con un progetto di miglioramento dell 'uso del suolo - da parte della direzione 
tecnica nel 2004, nessun intervento di cure colturali. 

L'Azienda non si è mai dotato di un opportuno piano di gestione (Piano di assestamento 
forestale) quindi senza una preventiva ed opportuna conoscenza specifica delle dinamiche del 
bosco. 

Il piano di assestamento, peraltro obbligatorio per legge, è infatti lo strumento attraverso 
il quale si definiscono le scelte di gestione e si prescrivono le azioni tecniche ed economiche per 
realizzare tali obiettivi. Con il piano di assestamento si definiscono gli algoritmi colturali , si 
verificano i risultati delle scelte effettuate, in un processo iterativo di miglioramento continuo 
del sistema: si diversificano le scelte di gestione in funzione delle varie situazioni; si 
programmano gli interventi nel tempo e nello spazio in modo da rispettare i vincoli all'uso che 
possono essere di diversa natura. La suddivisione in particelle e sottoparticelle, ovvero la 
"compartimentazione" consente di verificare: 
a) la situazione iniziale, con gli eventuali vincoli di varia natura; 
b) gli obiettivi a breve, medio e lungo periodo; 
c) le procedure amministrative, i sistemi ed i metodi per conseguire tali obiettivi. 
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Il principale obiettivo previsto per l'attività selvicolturale dell'Azienda nell'anno il 2016 
sarà quello di attivare un organico piano di gestione forestale che contempli: 
- Indagine storica del bomplesso forestale; 
- Studio delle tipologie forestali; 
- Definizione degli obiettivi di conservazione; 
- Individuazione delle particelle elementari e delle comprese omogenee; 
- Piano campionario inventari aie e stima della massa forestale delle comprese; 
- Piano degli interventi selvicolturali; 
- Piano della fruizione turistica; 
- Piano del pascolo in bosco. 

Considerato che la predisposizione del piano necessita di professionalità specifiche, ma 
soprattutto ingenti risorse economiche, laddove non si potrà corrispondere con risorse proprie 
dell' Azienda si ricorrerà anche a forme di coinvolgimento dei soggetti privati nella 
realizzazione, nella gestione e soprattutto nell'accollo totale o parziale dei costi, in vista dei 
guadagni futuri individuati dal piano e ciò attraverso formule contrattuali consentite dalla 
normativa. Si potranno anche utilizzare i fondi del nuovo PSR che ha individuato forme di 
finanziamento da destinare ai gestori di boschi per la predisposizione di Piani di Gestione, anche 
se ciò può comportare l'indefinibile attesa della predisposizione e del completamento dell'iter 
procedurale dei fondi PAC da parte della Regione Siciliana. 

Attività di Fruizione 
Nel recente passato sono state organizzate diverse iniziative volte alla conoscenza e 

diffusione della cultura ambientale. Numerose le scolaresche che sono state coinvolte nelle 
iniziative denominate "Giornate ecologiche", in collaborazione con il Comune di Nicosia, l 'IRF 
e l' ARFFDD di Enna, in cui sono state organizzate anche lezioni di educazione ambientale 
usufruendo anche dei locali del rifugio "Il Nibbio", seguite da escursioni in bosco e visite 
guidate lungo i sentieri della Riserva Naturale Orientata Campanito-Sambughetti. 

Altre importanti manifestazioni hanno interessato anche il settore equestre dell'azienda 
che ha messo a disposizione dei numerosi fruitori della R.N.O. Campanito-Sambughetti le 
strutture dell' ASSP, specie in occasione del pellegrinaggio di San Felice e l'inaugurazione della 
Zona Cinologica "Graffagna". ' ~ 

In continuità con il passato, l'attività di diffusione della cultura ambientale e della 
conoscenza del demanio comunale, in particolare rivolta ai giovani ed agli studenti, sarà posta in 
massima evidenza, attraverso lo sviluppo di progetti didattici di educazione ambientale creando 
una sinergia tra" la scuola e l'Azienda, coinvolgendo i bambini della scuola primaria attraverso 
passeggiate ecologiche a scoprire la bellezza dei boschi, ed i ragazzi della scuola secondaria di 
primo e secondo livello, in percorsi di formazione ed istituendo anche piccoli concorsi a premi 
di disegno e di espressione fotografica del bosco. 

Il 60° anniversario della fondazione dell'Azienda è stato festeggiato con una giornata 
dedicata, presso la "Caserma San Martino", presentando l'Azienda con un convegno 
denominato ''l'ASSP tra passato, presente e futuro" e promovendo la conoscenza dei prodotti 
tipici locali e la dimostrazione della trasformazione del latte in modo tradizionale. 

Nel corso dell'anno è stata organizzata la manifestazione denominata "Stelle in 
Montagna" che prevedeva il cammino al tramonto lungo i sentieri della Riserva Naturale 
Sambughetti - Campanito ed osservazione astronomica dal rifugio" Il Nibbio" e degustazione 
di prodotti tipici, offerta dall'Azienda Speciale Silvo Pastorale di Nicosia, riscontrando notevole 
successo. 

E' intento dell'Azienda di far conoscere il proprio patrimonio naturalistico partecipando 
anche alle iniziative organizzate dal Comune, con la presenza di uno stand dell'Azienda per dare 
ampia visibilità alle attività istituzionali ed ai beni in gestione dell'Azienda. 
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L'ASSP punterà ad incrementare lo sviluppo turistico del bosco, attraverso azioni mirate 
volte a: 
- ripristino di sentien, nonché creazione di percorsi didattico-educativi, sentieri natura, sentieri 
attrezzati per esercizi, come vie per arrampicate sportive e parapendio, ippovie, rnontbike e 
parchi avventura; 
- realizzazione o ripristino di aree dotate di strutture per l'accoglienza, realizzazione di servizi 
per l'accoglienza, assistenza ed informazione, realizzazione di servizi per attività didattica, 
educazione ambientale, laboratori didattici, laboratori per esperienze; 
- realizzazione di aree di osservazione della fauna selvatica; 
- realizzazione di giardini botanici a fini didattici e divulgativi all'interno dei boschi; 
- interventi per la tutela, valorizzazione ed eventuale messa in sicurezza di singoli alberi 
monumentali e/o di particolare valore storico e culturale. 

Tali interventi, perfettamente in linea con le regolamentazioni in atto vigenti, trovano 
opportune sovvenzioni nella nuova PAC 2014-2020, con copertura finanziaria fino al 100% 
delle spese di realizzazione e di progettazione. 

Nel programma 2015 l'Azienda intende anche riprendere tutti quei progetti già 
disponibili, che per vari motivi non erano andati a buon fine, che riguardano interventi di 
fruizione, apportando quindi le necessarie modifiche ed integrazioni, rendendoli consoni alla 
realtà del territorio. 

Tutte le strutture immobiliari saranno oggetto non solo di un recupero strutturale ma 
andranno a costituire centri di aggregazione, di fruizione e di promozione culturale 
dell'ambiente, anche con possibilità di ritorni economici utili al bilancio aziendale. Il rifugio "Il 
Nibbio", che all'attualità è saltuariamente affittata per brevi periodi dell'anno, sarà inserita in un 
circuito internazionale di promozione dell'offerta turistica, in modo da costituire non solo una 
maggiore fonte di reddito ma soprattutto aprire anche a livello internazionale la conoscenza del 
nostro territorio . 

L'ex "Caserma San Martino" che ospiterà il "Museo multimediale della Montagna 
Siciliana" e che l'ASSP si presta ad inaugurare e gestire, sarà il fiore all'occhiello della Riserva 
Naturale Orientata Campanito-Sambughetti per i visitatori. 

CRONOPROGRAMMA DELLE A TTIVI TA ' 

Il piano delle attività redatto da questa Azienda, in ottemperanza anche alla richiesta dal 
Consiglio Comunale, viene articolato per un periodo di quattro anni. Di seguito la traccia delle 
attività: 

ATTIVITA' ANNO 2015 

- Adesione all' ATS denominata "Coorte del BenEessere Val Demone" partecipando, in 
rappresentanza del Comune di Nicosia per la gestione del progetto; 
Progetto per incentivare la fruizione della R.N.O. Campanito-Sambughetti. - Organizzazione 
di escursione a piedi lungo i sentieri della riserva, con guide naturalisti che esperte; · 
Assegnazione dei terreni liberi, a seguito del bando pubblico, destinati a pascolo, recuperati 
dall' ASSP, in numero di 12 lotti ad allevatori e relativa stipula dei contratti; 
Espletamento di procedura selettiva per l'assunzione a tempo determinato del Direttore 
Tecnico dell' ASSP; 

- Bando pubblico per l'assegnazione a lungo termine della "stalla razionale", caseificio e 
magazzino-officina del centro aziendale San Martino; 

- Avvio delle misure organizzative per gli adempimenti inerenti: fatturazione elettronica, 
protocollo informatico e contabilità finanziaria; 

- Manifestazione relativa all'inaugurazione del "Museo delle Montagna"; 

8 



Avviare l'attività di un "concorso di idee" per la progettazione nell'ambito di valorizzazione 
dei beni patrimoniali dell' ASSP. 

l' 

ATTIVITA' ANNO 2016 

- Realizzazione e presentazione di progetti di Servizio Civile Nazionale; 
Festa della Montagna (4° edizione di Campanito in festa) con l'organizzazione della eco
maratona lungo l'anello di Monte Campanito; 
Stipula di un protocollo d'intesa con l'Università degli studi di Catania relativo ad attività di 
consulenza, didattica, ricerca e tirocinio, anche al fine di accedere attraverso un canale 
preferenziale a progetti e finanziamenti ; 
Gestione del museo denominato "centro di esperienza e museo multimediale della montagna 
siciliana" sito nell'immobile ex "caserma san martino" finalizzato alla fruizione pubblica 
della Riserva Naturale Orientata dei Monti Sambughetti e Campanito; 
Turismo spirituale. - Realizzazione e collocazione della statua di San Felice da Nicosia 
presso l'area di San Martino o presso il punto trigonometrico, con la creazione di un punto di 
preghiera in località strategica per l'attraversamento in pellegrinaggio dei fedeli verso 
Mistretta, Tusa, Motta D'Affermo e Pettineo paesi che hanno ospitato San Felice; 
Realizzazione del Sito internet dell' ASSP per una maggiore comunicazione ai cittadini delle 
attività organizzate dall' ASSP; 
Raduno equino con sosta presso il rifugio "Il Nibbio", in collaborazione con le associazioni 
di cavalieri che insistono sul territorio; 
2° edizione della manifestazione denominata "Stelle in Montagna"; 
Corso di micologia valido per il rilascio del patentino per la raccolta dei funghi ipogei 
spontanei; 

- Progetto per la realizzazione dell' "Orto Sociale", individuazione di un appezzamento di 
terreno vicino al centro abitato "prati comunali" che hanno ormai perso la propria funzione 
istituzionale dell' ASSP di conseguenza inutilizzati e degradati, che si possono impiegare per 
la realizzazione di un progetto denominato "orto collettivo", con il coi.nvolgimento delle 
scuole e le associazioni di volontariato, cOllla finalità di info)ldere la cultura del cibo sano e 
del rispetto della terra come fonte di sostentamento nei bambini e dare l'opportunità, anche 
ad anziani che voglio impiegare un pò del loro tempo in questo tipo di iniziativa ed interagire 
con i più giovani insegnando loro anche tecniche di coltivazione tradizionali; 
Progetto per incentivare la fruizione della R.N .0. Campanito-Sambughetti mediante 
l'organizzazione di attività di educazione ambientale come le passeggiate ecologiche rivolte 
alle scuole a piedi in bici ecc.; 
Realizzazione di attività sportive ad alta quota (arrampicate sportive e parapendio, ippovie e 
gare di montbike); 
Rilancio del Consorzio "Carni Campanito", coinvolgendo soprattutto le aziende zootecniche 
che gravitano sui prati-pascoli dell'ASSP. 

ATTIVITA' ANNO 2017 

- Attività ricreative e sportive all'aperto rivolte alla fascia giovanile della popolazione locale: 
attività escursionistiche con equini (asini muli e cavalli), a piedi; in bicicletta; finalizzate 
all'educazione a stili di vita sani, al rispetto di tutte le diversità, alla scoperta delle risorse 
naturalistiche e culturali del territorio; 

- Bando pubblico per la pulizia dei boschi (pinete artificiali) mediante lavori selvicolturali di 
diradamento e spalcatura; 
Ippoterapia. - Realizzazione di progetto di tipo didattico, educativo e riabilitativo a mezzo di 
animali e del cavallo in particolare; 
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Realizzazione di progetti di fOlmazione e professionalizzazione in ambito agro-zootecnico, 
rivolti anche alle fasce deboli; 
Collaborazione alla ricerca scientifica nei campi della tutela della biodiversità vegetale e 
animale; delle pratiche zootecniche e colturali sostenibili; della relazione uomo-animale negli 
ambiti: ludici, sportivi, terapeutico-riabilitativi, anche mediante apposita convenzione con 
l'Università degli studi; 
Accatastamento delle strutture in gestione dell' ASSP. 

ATT/VITA' ANNO 2018 

Studio e valutazione della qualità delle sorgenti di acqua presenti in montagna per una 
eventuale possibilità di creare uno stabilimento per l'imbottigliamento di acqua minerale. 
(Studio di fattibilità); 
Progetto di miglioramento pascoli; 
Interventi attività agrituristica (Realizzazione campo di dressage con strutture annesse; 
Realizzazione campo di tiro con l'Arco; Realizzazione di campo di minigolf; realizzazione di 
varie strutture di appoggio alle attività da avviare); 
Bando pubblico per la gestione a lungo termine del rifugio "Il Nibbio"; 
Progetto per la realizzazione di un parco-avventura anche artificiale; 
Progetto di ristrutturazione dell'immobile denominato "Argenteria" per la destinazione come 
punto di sosta per gli escursionisti della riserva. Progetto di miglioramento forestale del 
bosco adiacente alla struttura. (Progetto redatto ed approvato dall'Ente ed in attesa di 
presentazione alla Regione tramite misura del nuovo PSR Sicilia); 
Progetto di miglioramento fondiario relativo alle ristrutturazione delle strutture: "Case 
Giaimi, ex Caserma San Martino, "Case Graffagna" e ricovero per pastori; 
Progetto per la captazione di nuove sorgenti di acqua presso monte Campanito-Sambughetti. 
Progetto per la realizzazione di sfruttamento delle energie alternative, mediante la 
realizzazione di impianti fotovoltaici sui tetti delle strutture gestite dall' ASSP e realizzazione 
di impianti di mini-eolico; 
Manutenzione della strada San Martino-G affagna; (' 
Realizzazione di nuove sorgenti e bevai. 

Le progettazioni di ogni singola attività sono in corso d'opera, i cui sviluppi saranno 
puntualmente menzionati nei successivi aggiornamenti del piano programma aziendale. 

Il Direttore Tecnico 
Dr. For. Michele Stazzone 
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