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1981 – 1991 – 2021 
40 anni dalla prima legge sulle aree naturali protette / 30 anni dal Piano regionale delle riserve naturali 

 

PREZIOSE PER NATURA 
le sfide di Legambiente Sicilia 

per tutelare la biodiversità e proteggere il 30% del territorio e del mare entro il 2030 
 

IL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ E DELLE AZIONI 
 

G 6 maggio 
ore 15 

Palermo, Spazio Mediterraneo – Cantieri Culturali alla Zisa, conferenza stampa in 
streaming per presentare il programma della campagna 

  

S 8 e D 9 maggio Giornate mondiali degli uccelli migratori 

  

V 21, S 22 e D 23 
maggio 

Weekend della Biodiversità nell’ambito della Giornata mondiale: dedicato alla natura e 
alle camminate (CamminaNatura) 

  

L 24 maggio Giornata Europea dei Parchi 

  

S 5 giugno Flash mob in contemporanea per l’istituzione delle riserve naturali previste dal Piano 
del 1991. Appuntamenti alle ore 11:30: 

- Bosco di Santo Pietro  
- Forre laviche del Simeto  
- Isola di Lipari 
- Pantani della Sicilia sud orientale  
- Isola dei Porri 
- Cava Randello  
- Isola di Capo Passero 
- Isola delle Correnti  
- Capo Murro di Porco – Penisola della Maddalena 

  

G 10 giugno Palermo, Spazio Mediterraneo – Cantieri Culturali alla Zisa, Forum ‘Preziose per Natura: 
idee e proposte per il rafforzamento del sistema delle aree naturali protette in Sicilia’ 
(vedi programma) 

  

19-20 luglio Goletta Verde – iniziativa sulle Aree Marine Protette 

  

Dal 5 all’8 agosto Appennino Bike Tour, le tappe siciliane 

  

Primi di agosto Goletta dei laghi – iniziative sulla tutela dei laghi ricadenti all’interno dei Siti Natura 
2000 

  

S 21 agosto Manifestazione al Castagno dei Cento Cavalli per ricordare l’editto borbonico del 1745 
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Ottobre ‘Forum bioeconomia delle Foreste’, sugli ecosistemi forestali e sul valore della 
biodiversità 

  
 

Ottobre Mostra ed evento-presentazione sulle grotte e sul carsismo in Sicilia, in occasione 
dell’anno internazionale e in collaborazione con Università di Palermo, INGV e le riserve 
naturali di interesse carsico e/o speleologico. 
 
Focus sull’importanza della tutela dei geositi e dei Geoparks, in collaborazione con 
ISPRA 

  

V 12 novembre Presentazione di un dossier sullo stato di salute delle Aree Marine Protette siciliane, in 
occasione del 35° anniversario dell’istituzione della prima riserva marina ‘Isola di Ustica’ 

  

D 14 novembre Trekking naturalistico urbano: alla ricerca degli alberi monumentali 

S 20 novembre In occasione della Festa dell’Albero, incontro/seminario: “Le faggete siciliane 
Patrimonio dell’Umanità” 

D 21 novembre Festa dell’Albero 

  

V 4, S 5 e D 6 
febbraio 2022 

Giornate mondiali delle zone umide: passeggiate ed iniziative di conoscenza e di tutela 

  

V 22 aprile 2022 Giornata della Terra: passeggiate ed iniziative di conoscenza e di tutela 

  

Dal 23 al 29 
maggio 2022 

Settimana internazionale delle Aree Protette 

 Bilancio di un anno  

  

 
Ulteriori focus/incontri: 

- rilancio della proposta del Parco dei Peloritani  

- la nuova proposta per il Parco dei Sicani 

- perché l’Etna Parco nazionale  

- buone pratiche di conservazione della natura: aree naturali protette, Siti Natura 2000, priorità 

per la conservazione delle specie di flora e fauna minacciate in Sicilia, il capitale naturale e i servizi 

ecosistemici  

- le aggressioni ai fiumi siciliani  

- il turismo verde nelle aree naturali protette 

 

Proposta di attività didattiche anno scolastico 2021-2022: “La scuola adotta la natura” 
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Ulteriori iniziative da calendarizzare: 
- sulle riserve naturali 
Flash mob in contemporanea per l’inserimento di nuovi siti nel Piano delle Riserve: 

- Bosco di Sperlinga e Alto Salso 

- Isola di Vulcano 

- Isola di Favignana 

- Isola di Levanzo 

- Isola di Marettimo 

- Scala dei Turchi 

- Capo Feto 

- Pantani di Gelsari e Lentini 

- Castello della Pietra 

- Bosco Angimbé 

- Monte Mimiani 

- Vallone del Ponte 

- Punta Bianca 

- Serra Valle – Bolo 

 

Sit-in in riserve naturali gestite dalle ex Province per chiedere una radicale modifica della gestione e il 
rafforzamento delle azioni di tutela delle aree 
 
-  sulle Aree Marine Protette in Sicilia: 

- Flash mob in contemporanea per nuove AMP, quelle elencate nella legge 394/1991 (Isola di 

Pantelleria, Promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci, Stagnone di Marsala, Capo Passero, Pantani 

di Vendicari, Isole Eolie) e per nuove aree di reperimento (Zingaro, Scala dei Turchi) 

 
- sui Parchi nazionali in Sicilia 

- incontro al Ministero per definire l’iter del ‘Parco degli Iblei’ 

- lettera aperta ai Sindaci di Favignana, Trapani, Paceco e Marsala per proporre la nostra idea di 

perimetrazione del ‘Parco delle Egadi e del litorale trapanese’ già valutata nel 2010. Richiesta 

incontro. 

- richiesta incontro ai sindaci delle Eolie per riavviare l’iter del Parco nazionale 

 
- sulla Geodiversità siciliana: 

• chiedere l’immediato riconoscimento dei due Geoparks UNESCO da parte della Regione Siciliana. 

 

 
 


