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Prot. N. __38/2020_________                                                                                                                lì _13/11/2020 
 

      

Alla           Struttura Territoriale Ambiente – Messina 

                           Via Geraci Edificio Genio Civile 

                                                                 98123      Messina 

     

       AL  C.U.T.G.A.N.A. 

Ente Gestore Riserva Naturale Orientata Isola Bella 

  

                                                      Al  Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio 

della Regione Sicilia 

                                                        Al Comandante della Capitaneria di Porto di Messina 

                     Al Sig. Sindaco del Comune di Taormina 

                                                         Al Responsabile dell’Ufficio Tecnico  del  

Comune di  Taormina 

                                                  Al Dipartimento dei Beni culturali e dell’identità siciliana 

  della Regione Sicilia 

                                                          Alla Soprintendenza di Messina 

                                                          Alla Soprintendenza del mare 

                                                             Al    Ministero dell’Ambiente  

                                                              Direzione Generale della  Protezione del mare                                  

 

     Oggetto: Nota 60878 del 19/10/2020 Prot. N. 7812. Baia della Riserva naturale Isola Bella - 

Taormina – Opposizione alla richiesta di occupazione di area demaniale e specchio acqueo di 

complessivi mq. 11110,00 al fine di realizzare un campo di boe di mq. 8000.00; un corridoio di 

avvicinamento di mq. 2850,00; relativa area di alaggio per il ricovero temporaneo dei natanti 

in caso di necessità di mq. 260,00; con l’intendimento anche di fornire un servizio di “taxi sea” 

e/o noleggio di imbarcazioni ai turisti. Richiesta inoltrata dall’Associazione “Taormina Mare 

Blu” Legale rappresentante Sig. Francesco Cacopardo. 

 



 

 

  Le seguenti Associazioni:  WWF Sicilia Nord Orientale, Legambiente Circolo Taormina Valle 

Alcantara  e Associazione M.A.N. espongono quanto segue: 

PREMESSO che, 

1. in base all’art. 3 del Decreto di Istituzione della Riserva naturale Isola Bella nr. 619/44 del 4 

novembre 1998, la riserva naturale è tipologicamente individuata, ai sensi dell’art. 6 della legge  

regionale n. 14/88, come Riserva Naturale Orientata al fine di conservare e tutelare il particolare 

valore paesaggistico. Inoltre, l’Isola Bella e lo specchio di mare antistante la Riserva sono anche Sito 

Natura 2000 (ZSC ITA 030031 Isola Bella, Capo Taormina e Capo Sant’Andrea e ZSC ITA 030040 

Fondali di Taormina (vedi allegati 1-2-3) 

 2.  In considerazione che SIC è l’acronimo di “Sito di Importanza Comunitaria”, concetto definito 

dalla Direttiva Comunitaria n.43 del 21 maggio 1992, (92/43CEE) Direttiva del Consiglio relativa alla 

Conservazione degli habitat naturali e semi naturali e della flora e della fauna selvatiche, nota anche 

come Direttiva “Habitat”, quindi un Habitat che contribuisce in modo significativo al mantenimento 

della biodiversità del territorio in cui si trova. Requisiti che hanno indotto la regione Sicilia ad 

istituire la “Riserva Naturale”. Infatti l’Art. 2 della LR 14/1988 precisa che: “Ai fini della presente 

legge costituiscono patrimonio naturale e ambientale le formazioni fisiche, geologiche, biologiche 

o gruppi di esse, che hanno rilevante valore ambientale, scientifico, estetico e sociale. Possono 

essere istituiti in riserve naturali quei territori e luoghi, sia in superficie sia in profondità, nel suolo 

e nelle acque, che per ragioni di interesse generale specialmente di ordine scientifico, estetico ed 

educativo vengono sottratti all’incontrollato intervento dell’uomo e posti sotto il controllo dei 

poteri pubblici al fine di garantire la conservazione e la protezione dei caratteri naturali 

fondamentali”. 

3.  A tutela dello specchio di mare antistante la Riserva, la Capitaneria di Porto di Messina ha 

emanato l’Ordinanza 116/2009. Tale ordinanza divide con una linea virtuale lo specchio di mare in 

zona A e zona B (vedi cartina allegata) indicandone gli usi e i divieti. Ciò nonostante, negli ultimi 

anni si assiste ad un utilizzo del mare assolutamente non consono ad una riserva: navigazione a 

motore fino a riva; ormeggio e sosta temporanea dei natanti in prossimità della battigia; ormeggio 

dei natanti tra gli scogli dell’isola o di Capo Taormina; noleggio motoscooter d’acqua; pesca 

indiscriminata; ecc… Attività controllate e, quando possibile, sanzionate dalle Forze dell’Ordine. 

4. Con Decreto del 21 dicembre del 2015 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare il SIC "Isola Bella, Capo Taormina, Capo S. Andrea" è stato designato Zona Speciale di 

http://www.cutgana.unict.it/sites/default/files/files/ZSC_Sicilia_118_2016.pdf


 

 

Conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea insistente nel territorio della 

Regione Siciliana." 

 

SI OPPONGONO 

 

 alla richiesta di occupazione di area demaniale e dello specchio acqueo di cui in oggetto, in 

quanto tale progetto arrecherebbe danni incalcolabili alla Riserva naturale Isola Bella per i motivi 

sotto elencati: 

1. La presenza di Posidonia oceanica , presente nello specchio di mare della riserva (vedi Allegato 4 

mappa) (vedi Allegato 5 relazione ISPRA) di cui  Il WWF Italia, già Ente Gestore della Riserva (1998-

2006), con il supporto di biologi marini, ha effettuato la mappatura. Tale presenza sarebbe 

danneggiata in maniera irrimediabile dalla messa in posa di numerose boe con corpi morti. Un 

danno rilevante proprio in uno dei tratti più pregevoli della baia dove insiste la Posidonia oceanica. 

2. La presenza di numerose boe agevolerebbe l’attracco di un numero indefinito di imbarcazioni a 

motore, trasformando la baia in un vero e proprio porto, con un indubbio deturpamento 

paesaggistico, un inevitabile inquinamento del tratto di mare interessato, un disturbo costante alla 

flora e alla fauna ittica. 

3. Il Capo Sant’Andrea è stato interessato da cospicue frane nel 2000 e nel 2003 a causa del cronico 

dissesto geomorfologico indicato R4 dallo stesso Assessorato Regionale Territorio e Ambiente. 

(Allegato 6 relazioni dell’allora Direttore della Riserva Dott.ssa Annamaria Scifo). Per quanto di 

nostra conoscenza non è stato messo in atto alcun intervento risolutivo del dissesto descritto e la 

concessione demaniale richiesta, potrebbe arrecare probabile danno a cose e persone e rischio per 

la pubblica incolumità.  

4. I fondali della baia sono da sempre uno scrigno di reperti archeologici, molti dei quali esposti al 

Museo di Giardini Naxos (Allegato 7 relazione archeologica) degni di eventuali studi e valorizzazione 

e non distruzione a causa di un uso improprio dei fondali (Allegato 8 relazione sui fondali). 

5. In relazione all’area di alaggio richiesta, (si presume nella zona detta Scaro, scendendo la scalinata 

di accesso alla baia, a sinistra- allegato 8) si ricorda che il WWF Italia, allora Ente Gestore della 

Riserva, in stretta collaborazione con la Capitaneria di Porto di Messina, con l’allora Comandante 

Carmelo Maccarrone, impiegò anni a far rimuovere i natanti e i verricelli presenti proprio nell’area 

richiesta oggi per alaggio. Furono rimossi come detto circa 30 natanti, verricelli, rifiuti ingombranti 

abbandonati da anni, fu ripristinata e riqualificata tutta l’area, così restituita alla libera fruizione, 



 

 

quindi ai turisti e bagnanti in genere. Oggi si chiede non solo di ritornare indietro di circa 18 anni, 

ma addirittura di istituire un servizio di “taxi sea” per i turisti. Un paradosso in un tratto di mare che 

per pregio e vocazione dovrebbe essere fruito solo da imbarcazioni con motore elettrico, canoe e 

barche a remi, proprio per offrire al turista quell’unicum che viene a cercare in una baia così 

esclusiva e pregevole. Una baia che dovrebbe essere maggiormente tutelata con l’istituzione di una 

riserva marina che consentirebbe una migliore conservazione della fauna e della flora ittica 

presente, nonché una notevole riconversione turistica. L’istituzione di una riserva marina che 

queste Associazioni intendono promuovere ed intraprendere l’iter di realizzazione presso le sedi 

competenti. 

Alla luce di quanto sopra esposto, le Associazioni firmatarie  

CHIEDONO 

alle Autorità competenti che la richiesta in oggetto venga respinta, al fine di preservare la bellezza 

paesaggistica, la Biodiversità, le specie endemiche pregevoli e al fine di tutelare l’intera area della 

Riserva Isola Bella da consegnare alle future generazioni. 

      

 
WWF SICILIA NORD ORIENTALE - ODV                                               La presidente 
PIAZZA MACHERIONE, 1 GIARRE (CT)                                 F.to              Vita Raiti 
sicilianordorientale@wwf.it                                                      
wwfsicilianordorientale@pec.it     
 
 
ASSOCIAZIONE M.A.N. 
Associazione Mediterranea per la Natura                                             La Presidente 
Viale San Martino, is. 11 Messina                                       F.to            Deborah Ricciardi 
associazioneman@libero.it 
mediterraneanatura@postacertificata.com 
 
 
LEGAMBIENTE CIRCOLO TAORMINA                                                       La Presidente 
VALLE ALCANTARA – EDS                                                     F.to          Annamaria Noessing 
Via Umberto 470c/o Hotel Palladio 
98035 Giardini Naxos (ME) 
legambientetaormina@gmail.com 
legambientetaorminaalcantara@pec.it 
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