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AGLI ORGANI DI STAMPA 

PANTELLERIA 
 
OGGETTO: relazione attività Ente Parco biennio 2019/2020.  
 
Il Parco Nazionale dell’isola di Pantelleria, istituito nel luglio del 2016, dopo la prima fase 
commissariale, ha iniziato la propria attività nel 2°semestre del 2018 con l’insediamento del 
Consiglio Direttivo, della Giunta Esecutiva e del Direttore facente funzioni. Nella prima fase di questo 
primo biennio di attività del Parco, si è lavorato per pianificare tutte le azioni propedeutiche a 
garantire, quanto più velocemente possibile, l’entrata a regime delle diverse funzioni del Parco 
stesso. 
In particolare le direttrici su cui ci siamo mossi sono le seguenti: 

• Piena attivazione della macchina amministrativa utilizzando la convenzione in atto con il 
Comune di Pantelleria e attivando il ricorso al lavoro interinale nelle more della definizione 
delle procedure concorsuali per la dotazione organica definitiva; 

• Attivazione del piano di comunicazione per fare conoscere il Parco e l’Isola di Pantelleria sia 
in Italia che all’estero; 

• Migliorare la percezione che i cittadini di Pantelleria hanno del Parco; 
• Rassicurare gli agricoltori e dialogare con i cacciatori; 
• Pianificare, anche attraverso la sottoscrizione di convenzioni con Università e centri di 

Ricerca, le iniziative necessarie per mettere il Parco nelle condizioni di espletare con 
efficienza ed efficacia i propri compiti istituzionali; 

• Pianificare tutte le attività che nei prossimi mesi possono permettere di sfruttare tutte le 
potenzialità del Parco per il rilancio dell’economia dell’Isola. 

Dopo la fase iniziale di rodaggio abbiamo cominciato a lavorare su tutti i campi di azione di un Ente 
Parco partecipando anche a diversi bandi di progettazione a valere su fondi comunitari, nazionali, 
regionali e anche privati. Il bilancio di questo primo biennio è molto positivo infatti abbiamo, per 
dirla con metafora contadina, seminato molto bene e cominceremo a raccogliere i frutti nei prossimi 
mesi.  
Di seguito viene fatta un’elencazione delle principali azioni realizzate nel biennio 2019/2021: 
 
Piena attivazione della macchina amministrativa: 
 

• Assistenza tecnica: 

E’ stato attivato il servizio di assistenza tecnica dell’Ente Parco per garantire un supporto delle 
politiche, programmi, progetti, azioni ed attività dell’Ente stesso. Inoltre si è formalizzata una 
convenzione con il Comune di Pantelleria per l’utilizzo dell’Ufficio Tecnico dello stesso Comune sia 
nelle fasi di progettazione, che di definizione delle procedure di gara, oltre alla direzione e collaudo 
dei lavori. 

• Rilascio autorizzazioni: 

Riguardo l’attività edilizia, l’Ente Parco interviene con il rilascio di autorizzazioni, subordinandole al 
rispetto, da parte del richiedente, della condizione che le proposte siano corredate di tutte le  
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autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, comprese le eventuali prescrizioni, da parte degli Enti 
istituzionalmente competenti per territorio secondo quanto richiesto dalla normativa vigente.  

Nel corso del 2020 l’Ente Parco ha rilasciato circa 150 provvedimenti tra autorizzazioni, pareri e nulla 
osta, in via autonoma. Ciò poiché oggi l’Ente è dotato di una struttura tecnica autonoma in grado di 
istruire le pratiche, non essendo più necessaria l’attività di collaborazione amministrativa 
orizzontale, ai sensi della L 241/90, con il Comune di Pantelleria, che fino al 2019 si è occupata di 
tale ambito per conto dell’Ente Parco. 

Inoltre si sono acquisite circa 50 comunicazioni di attività di espianto/reimpianto di coltivazioni 
arboree attraverso l'esercizio delle pratiche agronomiche ordinarie su ordinamenti colturali 
esistenti, sottoposti a periodiche lavorazioni. 

L'Ente Parco rilascia l'autorizzazione in conformità al decreto istitutivo del Parco ed alla sua 
disciplina di tutela, la quale sarà presto sostituita dal Piano del Parco e dal Regolamento che 
normeranno ed individueranno nel dettaglio gli interventi consentiti in funzione delle caratteristiche 
territoriali studiate. 

• Realizzazione piano del parco: 

In questi prime fasi di attività del Parco, sono state già realizzate diverse riunioni con gli stakeholder 
(agricoltori, operatori turistici, tecnici, etc.) per rassicurare tutta la comunità del Parco che il piano  
non sarà calato dall’alto ma sarà discusso con tutti gli abitanti dell’Isola di Pantelleria prima della 
sua approvazione definitiva.  
E’ in fase di avanzata redazione lo studio del servizio di ricerca e sviluppo relativo all’analisi e gli 
indirizzi di tutela e valorizzazione del paesaggio rurale dell’Isola di Pantelleria, affidato alle Università 
di Roma Tre (Dipartimento Architettura) e Palermo (SAAF)  propedeutico alla redazione del Piano 
del Parco.   
 

• Locali del Parco: 
 

Nel rispetto della mission di un Ente Parco finalizzata al recupero dell’esistente abbiamo chiuso un 
accordo, primi in italia, per la cessione per “uso governativo” gratuito del distaccamento militare di 
Bukkuram.  Si tratta di una struttura molto ampia dove insistono diversi moduli abitativi 
prefabbricati, alcune strutture in muratura, alcuni vecchi dammusi e delle gallerie/deposito 
utilizzabili anche per i progetti del Parco. La struttura opportunamente rivisitata ospiterà una vera 
e propria cittadella del Parco con Uffici, laboratori, spazi espositivi dando al Parco una sede molto 
funzionale e rispondente anche alle caratteristiche intrinseche dello stesso Parco, oltre a recuperare 
un manufatto demaniale destinato altrimenti all’abbandono. Gli interventi di ristrutturazione della 
struttura sono stati già finanziati dal Ministero dell’Ambiente. 

• Anagrafe delle ricerche: 

Sull’Isola di Pantelleria, negli anni, sono stati prodotti numerosi studi e ricerche e sono state 
pubblicati diversi documenti che possono risultare utili alle attività del Parco. Per questo abbiamo 
costituito l’anagrafe delle ricerche ambientali e naturalistiche dell’Isola di Pantelleria. 
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Piano di comunicazione 
 

• Realizzazione logo del parco e piano di comunicazione: 

Abbiamo avviato una collaborazione con il Gruppo Roncaglia, una delle principali agenzie 
pubblicitarie italiane, per la realizzazione del logo del Parco e per la definizione del piano di 
comunicazione. Pantelleria in questi due anni è stata protagonista su diverse testate specializzate e 
generaliste e su diversi canali televisivi sia pubblici che privati. 
 
Rapporti con i cittadini 
 

• Piano per la partecipazione attiva, “Agenda 21 locale”: 

E’ stato scelto il partner cui affidare il piano per la partecipazione attiva dei cittadini alla vita del 
Parco. La scelta di dotarci di un piano di partecipazione attiva è dettata dal fatto che buona parte 
della popolazione ha vissuto l’istituzione del Parco come un’imposizione per cui appare necessario 
coinvolgere quanto più possibile la popolazione nella gestione del Parco stesso.  
 
Collaborazioni esterne 
 

• Convenzioni con le Università: 

Il Parco intrattiene diverse collaborazioni con alcune delle più importanti Università italiane. Sono 
stati già sottoscritti diversi accordi quadro, e in particolare con il Dipartimento di Architettura di 
Roma Tre, con il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali (SAAF) dell’Università degli 
Studi di Palermo, con il Dipartimento per la Innovazione nei sistemi Biologici, Agroalimentari e 
Forestali (DIBAF) dell’Università degli Studi della Tuscia, con il Dipartimento di Ingegneria Meccanica 
ed Aerospaziale del Politecnico di Torino e con il Dipartimento Agribusiness dell’Università Bocconi. 
Con l’Università Bocconi, in particolare, l'Ente Parco Nazionale di Pantelleria ha condiviso la 
necessità di formulare una nuova strategia di sviluppo per le attività produttive dell'isola, 
individuando un modello socio-economico atto a rendere il Parco promotore di una 
crescita sostenibile dell'Isola, basato sul rapporto tra uomo e natura. 

• Convenzione con Novamont: 

Con la Società Novamont, azienda leader a livello internazionale sulla chimica verde, stiamo 
sperimentando a Pantelleria modelli di gestione agricola ecocompatibili con l’obiettivo di accelerare 
la transizione dell’isola di Pantelleria verso un’agricoltura libera da pesticidi. 

• Convenzione con Marevivo: 

Con l’Associazione MareVivo è in corso di realizzazione il progetto “Delfini guardiani dell’Isola di 
Pantelleria”. Progetto che vede il coinvolgimento degli studenti dell’Isola. 
 

• Convenzione con l’Associazione Italiana di Vulcanologia: 

Con l’Associazione Italiana di è stata realizzata un’intensa attività di valorizzazione del patrimonio 
geologico dell’Isola di Pantelleria.  
 
 



 

Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria 
Via San Nicola, 5 - 91017 Pantelleria (TP) 0923/569412 - C.F. 93077090814 
e.mail: info@parconazionalepantelleria.it - PEC: protocollo@pec.parconazionalepantelleria.it 
 

 
Rapporti con il mondo agricolo 
 

• Attività in favore degli agricoltori: 

Gli agricoltori dell’Isola sono tra i soggetti che più hanno avversato la nascita del Parco, ritenendo, 
erroneamente che il Parco avrebbe reso loro la vita più difficile. Per questa ragione i primi 
provvedimenti sono andati nella direzione di dimostrare loro che il Parco non può essere contro gli 
agricoltori per la semplice considerazione che il parco è nato per proteggere l’azione dell’uomo sulla 
natura. La missione del Parco infatti è quella di facilitare tutte le operazioni agricole che consentano  
di mantenere e possibilmente aumentare la loro presenza sul territorio. Per tale ragione i primi 
provvedimenti sono stati indirizzati a loro nella consapevolezza che i fatti contano più delle 
chiacchere per cui abbiamo prima abbiamo emesso provvedimenti finalizzati a facilitare gli 
adempimenti nel caso di espianti e successivi reimpianti, riparazione di muretti a secco, costituzione 
dell’albo delle aziende biologiche, utilizzo delle aziende agricole per le opere di manutenzione del 
territorio, disposizioni in merito alla bruciatura dei residui colturali e sull’uso dei fitofarmaci. 
 

• Stipula convenzione con il Dipartimento Agricoltura: 

E’ stato sottoscritto un Accordo di collaborazione con il Dipartimento Agricoltura per finalità di 
tutela, promozione, sviluppo e valorizzazione del patrimonio agricolo e ambientale dell’Isola di 
Pantelleria. Questo accordo assume oggi una valenza estremamente importante in quanto l’Ente 
Parco è stato chiamato a rappresentare il Dipartimento Agricoltura nei rapporti con l’utenza per 
evitare il blocco dei servizi alle aziende agricole. Infatti dal primo gennaio di quest’anno è andato in 
pensione l’ultimo funzionario della Regione in servizio sull’isola per cui, senza il predetto accordo, 
le aziende agricole pantesche sarebbero state pesantemente penalizzate. 
 
 

• Controllo squilibri faunistici: 

L’Isola ha un enorme problema di squilibrio faunistico relativo alla presenza del coniglio selvatico 
che tanti danni arreca alla viticoltura. Il Parco è doppiamente coinvolto: in primis perché è il soggetto 
che deve risarcire i danni da fauna selvatica e poi perché il coniglio scoraggia molti agricoltori a 
riprendere l’attività specie nei casi di reimpianto prediligendo nella propria dieta i germogli delle 
giovani piantine. Per cercare di raggiungere l’obiettivo di controllare la popolazione dei conigli, e 
rendere un servizio agli agricoltori, si è provveduto a trasformare i cacciatori dell’Isola in sele-
controllori. Il tutto sotto il controllo dell’ISPRA.  
 
Gestione delle superfici boscate 
 

• Stipula convenzione con il Comando del Corpo Forestale: 

Abbiamo già sottoscritto una convenzione con il Comando del Corpo Forestale della Regione Sicilia 
per meglio garantire, di concerto con i carabinieri forestali, i servizi di controllo e repressione 
nell’area del Parco.  
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• Stipula convenzione con il Dipartimento Sviluppo rurale: 

E’ stata sottoscritta la convenzione con il Dipartimento dello Sviluppo Rurale. Il nostro obiettivo è in 
primis quello di garantire che nelle aree del Parco i lavori vengano svolti secondo le esigenze del 
Parco e soprattutto nei tempi dettati dalle buone prassi silvocolturali e non dalla disponibilità delle 
risorse finanziarie. Con gli operai forestali si è subito instaurato un rapporto proficuo di 
collaborazione. Inoltre la convenzione prevede la reintroduzione a Pantelleria dell’asino pantesco. 
 

• Realizzazione piano forestale: 

E’ stato già predisposto, di concerto con l’Università di Palermo e l’Università della Tuscia il piano 
forestale e il piano di prevenzione degli incendi.  
A tal fine è stata condivisa l'attivazione di un progetto di ricerca finalizzato 
all’individuazione di prassi silvicolturali funzionali alla preservazione degli ecosistemi 
forestali dell’Isola di Pantelleria dai rischi derivanti dai cambiamenti climatici, favorendo i 
processi di rinaturalizzazione, l’aumento della biodiversità e una migliore reattività nei 
processi di recupero dei popolamenti forestali in seguito ad eventi destabilizzanti. 
 

• Realizzazione piano prevenzione incendi: 

L'Ente Parco Nazionale di Pantelleria ha affidato la realizzazione di un piano di prevenzione 
AIB alla società DREAM-Italia, azienda leader in Italia nel settore della prevenzione incendi. 
Per D.R.E.Am-Italia la prevenzione è diventata sempre più un elemento fondamentale, 
indispensabile anche per affrontare meglio ed in maggior sicurezza la lotta attiva. Una prevenzione 
che però dev’essere sostenibile, ecologicamente ed economicamente, integrabile nella 
pianificazione già esistente, e compatibile con il territorio circostante e con le zone di interfaccia. 
Abbiamo, di concerto con DREAM, un’azione formativa finalizzata a migliorare i livelli di conoscenza 
delle pratiche AIB e intensificare le sinergie tra tutti gli attori coinvolti nei processi di prevenzione e 
contrasto agli incendi boschivi. 
 
 
Manutenzione del territorio 
 

• utilizzo delle aziende agricole per le opere di manutenzione del territorio: 
 
Abbiamo istituito l’albo delle aziende agricole disponibili ad essere utilizzate nelle operazioni di 
manutenzione del territorio. L’estrema fragilità dell’Isola, infatti, rende spesso impraticabili le vie di 
accesso ai fondi agricoli con la conseguente accelerazione degli abbandoni. Nel rispetto del nostro 
slogan “coltivare la bellezza” abbiamo fatto ricorso ad una legge nazionale, già utilizzata in altri 
parchi italiani, che consente di affidare direttamente alle aziende agricole, per importi fino a 50.000 
euro, i lavori di manutenzione e cura del territorio. In quest’ottica abbiamo già realizzato diversi 
interventi manutentivi che hanno ripristinato l’agevole accesso a porzioni di territorio in precedenza 
abbandonati. 
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• Collaborazione con il Comune e con il Dipartimento Sviluppo Rurale: 

 
In questi due anni abbiamo fatto ricorso alle sinergie con il Comune e con il Dipartimento Sviluppo 
Rurale per realizzare, in economia, diversi lavori di manutenzione e ripristino di alcuni tratti della 
viabilità secondaria dell’Isola che rivestono un’importanza strategica nelle azioni di prevenzione e 
lotta attiva agli incendi boschivi. Memori dell’incendio disastroso del 2016 che ha incenerito 600 
ettari di bosco e il cui contrasto è stato anche penalizzato dall’impraticabilità di molte strade 
secondarie, abbiamo fatto ricorso alle risorse presenti sull’Isola e in particolare agli operai e mezzi 
dell’Ufficio Tecnico del Comune di Pantelleria e agli operai del Dipartimento Sviluppo Rurale della 
Regione. Il lavoro ha già prodotto notevoli risultati positivi. Infatti l’area protetta dispone di una rete 
di accesso alle superfici boscate che, oltre a facilitare i lavori silvocolturali, ci permette di essere 
pronti con i mezzi antincendio nella sciagurata ipotesi del verificarsi di eventi incendiari che siamo 
ora in condizione di contrastare fin dalle prime fasi. 
 

• gli interventi adottati per agevolare l’accessibilità dell’area protetta: 

L’Ente ha realizzato diversi interventi di ripristino della viabilità forestale per consentire il passaggio 
di automezzi AIB e per agevolare il raggiungimento di geositi e siti rurali di pregio architettonico 
ricadenti nel Parco nazionale da parte di visitatori come bambini, anziani e persone con disabilità. 
In riferimento ai lavori di rispristino della viabilità forestale, è interesse specifico dell’Ente 
impegnarsi affinché tale patrimonio naturale venga conservato e promosso, permettendo ad una 
fascia più ampia possibile di cittadini, e tra questi anche coloro i quali presentano deficit motori o 
sensoriali permanenti o temporanei, quali persone con disabilità, anziani, bambini, di poterne 
usufruire in modo agevole. 
Rendere fruibili le aree naturali protette rappresenta infatti una sfida di civiltà, in ossequio tra l’altro 
al principio costituzionale che afferma che “è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di 
ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, 
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. In questo quadro si inserisce l’iniziativa 
di questo Ente Parco Nazionale, il Progetto “Parcopertutti: il progetto inclusivo per le persone fragili 
di Turismo accessibile nell’Isola di Pantelleria”, che punta a porre le basi affinché tale principio, 
anche per quanto riguarda le aree naturali protette, venga attuato. 
Il Parco Nazionale Isola di Pantelleria presenta notevole interesse, per la realizzazione del “Sentiero 
dei Parchi” e l’attuazione della “Carta Europea del Turismo Sostenibile”,  nel promuovere delle 
azioni di superamento delle barriere architettoniche per i disabili, creando percorsi e iniziative 
specifiche per il  miglioramento dell’accessibilità delle strutture e dei servizi da parte di un’utenza 
ampliata alle persone con disabilità, agli anziani, ai bambini. 
La nostra società si sta abituando a fare a meno delle persone con fragilità e questo è un rischio 
perché le persone fragili hanno un ruolo importante all’interno della società, quello di equilibratore 
valoriale che mette le persone di fronte ai propri limiti e alle proprie fragilità. 
Il territorio compreso nel Parco Nazionale per le sue caratteristiche paesaggistiche e naturali 
rappresenta un luogo che per alcune incantevoli zone, se opportunatamente attrezzato può 
garantire l’accessibilità per tutti e migliorare la diversificazione e destagionalizzazione dell’offerta 
ecoturistica. 
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L’Ente Parco sta realizzando diversi interventi di ripristino della viabilità forestale anche con la 
collaborazione del Comune, per consentire il passaggio di automezzi carrabili per l’Antincendio 
Boschivo ed il soccorso e per agevolare il raggiungimento di geositi e siti rurali di pregio 
architettonico ricadenti nel Parco nazionale da parte di visitatori come bambini, anziani e persone 
con disabilità. 

In particolare sono stati eseguito interventi: 
 

Strada Interventi di: Lunghezza totale 
interventi 

Strada Serraglio f.m 87 Decespugliamento dei 
bordi e dicioccamento di 
porzioni di sentiero. 

Manutenzione del 
tracciato con il ripristino e 
risagomatura della sede 
stradale deformata ed 
erosa. 

Apposizione di 
staccionata. 

505 m 
Strada Montagnole – Ghirlanda f.m. 70 I e II 
tratto 

1375 m 

Strada Montagnole – Ghirlanda f.m. 70 III tratto 
e lavorazioni aggiuntive 

445 m 

Strada Muegen-Benimingallo tratto carrabile 
f.m. 50 

550 m 

Strada Mueggen-Benimingallo tratto sentiero 
verso Cuddia del Gallo – Randazzo f.m. 50 

200 m 

Strada Cuddia Mida-Randazzo -Tikirrichi-Gibele-
Favare 

3500 m 

Itinerario Giardini sul Mare Ideazione e allestimento 
degli itinerari carrabili 

  
Itinerario Vite ad Alberello 
Itinerario geovulcanologico 
Itinerario Archeologico 
Centro visite e Museo geonaturalistico del Parco Abbattimento barriere architettoniche 
Sede del Parco di Bukkuram Abbattimento barriere architettoniche 
Centro visite del Parco di Sibà Abbattimento barriere architettoniche 
 
Progetti in itinere 
 

• Progetto Fondazione con il Sud – Bando ambiente 2018: 
 
Il Parco è partner assieme ad UILDM Sezione Mazara del Vallo, Invisible Cities associazione di 
promozione sociale, CONSORZIO SOLIDALIA SOC. COOP. SOC. ONLUS e Circolo Legambiente 
Lojacono di un progetto presentato nell’ambito del Bando ambiente 2018 della Fondazione con il 
Sud. Il progetto è denominato: PANT-AID : Gestione e prevenzione dei rischi ambientali del PN di 
Pantelleria è prevede un contributo a fondo perduto di circa 300 mila euro. 
Il progetto si propone di costruire, insieme alla comunità, un “Kit” di strumenti necessari al 
consolidamento delle funzionalità ecologiche e al potenziamento dei presidi di prevenzione per la 
mitigazione dei principali rischi ambientali del Parco Nazionale dell'Isola di Pantelleria.  
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• Progetto ministero ambiente su superficie percorse dal fuoco: 

Abbiamo realizzato, di concerto con l’Università di Palermo, un progetto destinato ad interventi di 
messa in sicurezza e recupero di aree percorse da incendi. Il progetto è stato già finanziato dal 
Ministero dell’Ambiente per un importo di 500.000 euro.  
 

• “Parchi per il Clima” - Programma di interventi di efficientamento energetico, mobilità 
sostenibile, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici degli Enti parco 
nazionali: 

Il Ministero dell’Ambiente intende finanziare un Programma di interventi afferenti il tema dei 
cambiamenti climatici e della decarbonizzazione. Nell’ambito del programma in argomento, Il Parco 
Nazionale dell’Isola di Pantelleria, relativamente alle annualità 2019 e 2020, risulta destinatario 
della somma di oltre 6 milioni di euro per la realizzazione di una serie di interventi distinti in 4 
tipologie, e in particolare: 

1. TIPOLOGIA I – Adattamento ai cambiamenti climatici 
2. TIPOLOGIA II – Efficienza energetica del patrimonio immobiliare pubblico nella 

disponibilità dell’Ente Parco nonché degli Enti Locali nel territorio del Parco e 
realizzazione di impianti di piccole dimensioni per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili 

3. TIPOLOGIA III - Interventi per la realizzazione di servizi e infrastrutture di mobilità 
sostenibile 

4. TIPOLOGIA IV - Interventi per la gestione forestale sostenibile 
 

• Pantelleria isola pioniera per la transizione verso l’energia pulita 

L’isola di Pantelleria è stata selezionata tra le 26 isole europee che riceveranno il supporto della 
Commissione europea alla transizione energetica attraverso il Clean Energy for EU Islands 
Secretariat. Si tratta di uno sportello unico per la comunità insulari europee che vogliono passare 
alle energie pulite, a cui viene dato sostegno tecnico e per le attività di capacity building, nonché 
opportunità di networking. Il Politecnico di Torino, da anni attivo nella sperimentazione di fonti 
energetiche alternative sull’isola, ha coinvolto nel percorso di transizione energetica dell’isola anche 
il Parco Nazionale Isola di Pantelleria. 
Abbiamo attivamente contribuito assieme al Comune di Pantelleria, al Politecnico di Torino e alla 
Smede, alla stesura del “Piano per la Transizione Energetica dell’Isola di Pantelleria”. 
 

• Progetto LIFE 2018: 

Nell’ambito del progetto LIFE 2018, Climate Action, Climate Change Adaptation, di concerto con il 
CREA, siamo partner del progetto denominato “Attuazione della silvicoltura adattiva come strategia 
di resilienza contro il degrado e gli incendi nell'Europa meridionale”. 
 

• Le Direttive Biodiversità 2018-2019-2020  
 
Budget: 65,000 € per ciascuna annualità. 

 
STUDI SCIENTIFICI 
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Ø Implementazione dei dati naturalistici di base: impollinatori e mesofauna del suolo e dei 
muretti a secco, avifauna. 

Ø Analisi delle proprietà del miele pantesco. 
Ø Individuazione di indicatori biologici per la qualità ambientale. 

 
PROMOZIONE E COMUNICAZIONE DELL’AMBIENTE NATURALE PANTESCO 
 
DIVULGAZIONE SCIENTIFICA ED EDUCAZIONE AMBIENTALE 

Ø Acquisto di materiale fotografico sulla biodiversità pantesca (Avifauna). 
Ø Realizzazione dei Quaderni del Parco (in progetto volumi relativi all’avifauna, agli insetti 

impollinatori, alla mesofauna e alle contrade e località dell’isola). 
Ø Realizzazione di strutture (arnie) e acquisto di materiale di protezione a fini divulgativi. 

 
 
Nelle tabelle seguenti vengono elencati tutti i progetti che l’Ente Parco ha realizzato in questi due 
anni di attività. I progetti sono distinti in progetti già finanziati la cui realizzazione è già partita o 
partirà nei prossimi giorni, progetti già presentati alle autorità competenti di cui siamo in attesa di 
approvazione e progetti definiti che verranno presentati nei prossimi mesi. 
 
 
 
 
“Parco Progetti” Parco Nazionale Isola di Pantelleria: progetti già finanziati 
 

Descrizione Importo complessivo 
Progettazione rete sentieristica-ripristino infrastrutture verdi 43.478,28 
Progettazione muretti a secco-ripristino infrastrutture verdi 65.217,42 
PO FESR Sicilia 2014 – 2020 ASSE 6 - AZIONE 6.6.1 Progetto esecutivo dei 
lavori di manutenzione straordinaria della Scuola Comunale in località 
Sibà da destinare a centro visite del Parco Nazionale Isola di Pantelleria 

670.000 

P.O. FESR Sicilia 2014/2020 - Azione 6.5.1 Progetto: Conservazione della 
Biodiversità del Lago Specchio di Venere 

910.860 

PROGRAMMA NAZIONALE DI INCREMENTO DELLA RESILIENZA DEI 
SISTEMI FORESTALI NATURALI E SEMINATURALI NELLE AREE PROTETTE 
PERCORSE DAL FUOCO.” PROGETTO: “RECUPERO E INCREMENTO 
RESILIENZA AREE INCENDIATE DI PANTELLERIA” Titolo del Progetto: 
Recupero e incremento resilienza aree incendiate di Pantelleria 
Finanziato 2019 - Studio di Fattibilità Tecnico Economica  

494.870 

Direttiva del Ministro dell’Ambiente per l'indirizzo delle attività dirette 
alla conservazione della biodiversità 2018. Definizione di parkway per la 
tutela e valorizzazione del capitale naturale e culturale;  

20.000 

Direttiva del Ministro dell’Ambiente per l'indirizzo delle attività dirette 
alla conservazione della biodiversità 2018. Rete mediterranea per il 
monitoraggio, la conservazione e la fruizione dell'avifauna migratrice e 
dei luoghi essenziali alla migrazione;  

45.000 

Finanziamento straordinario per l'attuazione delle misure di 
conservazione nei Siti Natura 2000;  

36.000 
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progetti di ricerca scientifica e monitoraggio ambientale destinati alla 
conservazione della natura – Direttiva MATTM ex cap 1551 per gli anni 
2019 e 2020 – Impollinatori; 

65.000 

PARCHI PER IL CLIMA 2019  
Lavori di efficientamento energetico del Museo Vulcanologico 200.000 
Lavori di efficientamento energetico della sede dell'Ente Parco 120.000 
Acquisto di bus elettrici per la decarbonizzazione del servizio di 
Trasporto Pubblico Locale a servizio del territorio del Parco Nazionale 
Isola di Pantelleria 

1.404.098 

Infrastrutture di ricarica per la decarbonizzazione del sistema di 
Trasporto Pubblico Locale a servizio del territorio del Parco Nazionale 
Isola di Pantelleria 

462.000 

BIKE SHARING: IMPLEMENTAZIONE SERVIZI 335.380 
BIKE SHARING: BUONI MOBILITA 31.100 
Acquisto di due autoveicoli elettrici per la decarbonizzazione degli 
spostamenti di servizio del personale del Parco Nazionale Isola di 
Pantelleria 

73.200 

Infrastrutture di ricarica degli autoveicoli elettrici per la 
decarbonizzazione degli spostamenti di servizio del personale del Parco 
Nazionale Isola di Pantelleria 

7.198 

"PANTELLERIA: il paradiso dei cicloturisti" 185.090 
BIKE SHARING: REALIZZAZIONE AREE DI SOSTA 67.800 
Intervento di sfollo su spessina di pino marittimo finalizzato ad 
aumentare la complessità strutturale della popolazione locale di pino 
marittimo 1 

233.900 

Intervento di sfollo su spessina di pino marittimo finalizzato ad 
aumentare la complessità strutturale della popolazione locale di pino 
marittimo 2 

244.790 

Ristrutturazione, mantenimento e gestione del vivaio forestale di 
Montagna Grande 

90.000 

Gestione, conservazione e valorizzazione degli habitat foresta 9540 - 
Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici di Pantelleria 

292.000 

PARCHI PER IL CLIMA 2020 (Studi di Fattibilità tecnico Economica) 
 

 

Sistemazioni idraulico-agrarie attraverso interventi di recupero, 
ristrutturazione e manutenzione di microbacini attraversati dalla strada 
forestale "Montagna Grande" dell'Isola di Pantelleria 

371.860 

Efficientamento energetico degli immobili oggetto nuova sede del Parco, 
all’interno dell’area militare di Bukkaram 

523.340 

Lavori di efficientamento energetico del Museo del Mare Punico- Fenicio 110.940 
Scooter sharing – buoni mobilità incentivo per l’uso di servizi di sharing 
mobility 

79.300 

Acquisto di bus elettrici per la decarbonizzazione del servizio di trasporto 
pubblico 

786.900 

Scooter sharing: implementazione servizi 223.260 
Servizio DTR/MICROTRANSIT a PANTELLERIA 375.760 
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Acquisto autoveicoli ibridi destinati agli enti Parco per spostamenti di 
servizio 

75.640 

Acquisizione di attrezzature specifiche per la lotta attiva agli incendi 
boschivi 

81.740 

Manutenzione straordinaria laghetto AIB sito in località Kuddia Mida 102.940 
Interventi infrastrutturali sulla strada forestale “Montagna Grande” 338.920 

 
 
“Parco Progetti” Parco Nazionale Isola di Pantelleria: progetti in attesa di approvazione 
 

Descrizione Importo complessivo 
M.I.T., DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, PON 
“INFRASTRUTTURE E RETI” 2014-20, ASSE C “ACCESSIBILITA’ TURISTICA”  
Progetto: Realizzazione di aree di sosta e innesti della rete sentieristica 
sull’Isola di Pantelleria- Studio di Fattibilità Tecnico economica 

260.000 

Progetto LIFE 2020 “Pantelleria - Habitat Types Conservation” 1.140.727 
 
 
 
 
 
“Parco Progetti” Parco Nazionale Isola di Pantelleria: progetti definiti da presentare 
 

Descrizione Importo complessivo 
Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dei muretti a 
secco nel territorio del Parco Nazionale 

550.000 

Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino della 
sentieristica CAI nel territorio del Parco Nazionale 

700.000 

Opere per la realizzazione dell’ infrastruttura verde Sentiero dei Parchi 400.000 
Opere di manutenzione straordinaria per il ripristino degli antichi 
sentieri-varchi di accesso al mare 

250.000 

Interventi di protezione e messa in sicurezza per la conservazione, la 
fruibilità e la valorizzazione dei Geositi di rilevanza internazionale 

450.000 

Progetto di conservazione e tutela dell’area archeologica di Mursia 
ricadente nel Parco Nazionale 

1.500.000 

Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino e valorizzazione 
dei Giardini sul Mare 

250.000 

Realizzazione della cartellonistica di avviso pericolo da frana lungo la 
sentieristica nelle zone P3/P4 del Piano per l’Assetto Idrogeologico 

120.000 

Interventi per il miglioramento dell’accessibilità - “Parcopertutti”: il 
progetto inclusivo per le persone fragili di Turismo accessibile nell’Isola 
di Pantelleria“ 

250.000 

Progetto di risanamento idrogeologico del versante est del M.te 
Gelkamar per la messa in sicurezza della strada panoramica 
“Circonvallazione” 

2.700.000 

Progetto di risanamento idraulico ed idrogeologico dell’area parcheggio 
“Bagno dell’Acqua” 

220.000 
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Opere di ripristino della viabilità forestale (via Serraglia -Favara Grande 
– M.te Gibele) 

280.000 

Realizzazione di percorsi cicloturistici nelle aree del Parco 120.000 
Progetto di risanamento idrogeologico del costone est sovrastante la 
strada del Cafaro 

900.000 

 
 
Turismo   
 

• Convenzione con il CAI: 

E’ in fase di sottoscrizione un protocollo d’intesa con il CAI nazionale per inserire la rete sentieristica 
di Pantelleria in tutte le attività istituzionali svolte dal CAI. Abbiamo ospitato il Presidente del CAI 
Liguria delegato a tenere i rapporti con i Parchi e le aree protette. Su nostro input a Pantelleria è 
nata la locale sezione del CAI con cui il Parco intende collaborare per la gestione delle attività 
nell’ambito della rete sentieristica. 
 
 
 
 
 

• Realizzazione segnaletica: 

La segnaletica del Parco è stata progettata, la gara appaltata e al momento è in corso la messa a 
dimora dei segnali. Completati i lavori e collaudati gli stessi, finalmente, la rete sentieristica dell’Isola 
sarà dotata di una segnaletica in linea con le direttive del CAI riconosciute a livello internazionale. 
Oltre alla segnaletica lungo la rete sentieristica si sta provvedendo anche alla realizzazione della 
segnaletica relativa agli itinerari tematici nonché al posizionamento di diversi totem informativi 
realizzati in pietra locale o in acciaio corten, materiale estremamente resistente alle condizioni 
ambientali locali. 
La suddetta segnaletica è stata realizzata in compartecipazione con il Comune di Pantelleria, previa 
condivisione da parte dell’Ente Parco Nazionale dell’Isola di Pantelleria, del progetto esecutivo. 

 

• Progetto GOOGLE – street view trekker: 

Il Parco di Pantelleria è tra i primi luoghi in Italia e tra i primissimi al mondo ad avere la tecnologia 
street view trekker di Google. Si tratta di un sistema che consente di riprendere tutta la sentieristica 
di Pantelleria e inserire la stessa sul sistema Google Maps. In questo modo, da qualunque computer 
del mondo, è possibile fare un tour virtuale negli oltre 100 km di sentieri del Parco. L’opportunità è 
stata ottenuta grazie ai buoni rapporti che il Parco intrattiene con Legambiente che è il soggetto 
scelto da Google per l’attivazione di street view trekker in Italia. Sono stati mappati tutti i sentieri 
dell’isola con l’aiuto di diversi volontari e di un nutrito gruppo di forestali. 
 

• Realizzazione cartina dei sentieri e app: 

E’ stata già realizzata la cartina dei sentieri del Parco e l’app con le informazioni e la 
georeferenziazione dei sentieri è prossima ad essere attivata. 
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• Progetto ASTA: 

Al fine di migliorare la percezione delle potenzialità del turismo all’interno delle aree protette è stata 
fatta un’intensa attività formativa nell’ambito del progetto di Alta Scuola di Turismo Sostenibile 
Sono stati coinvolti diversi operatori turistici dell’isola e una trentina di partecipanti e diversi alunni 
delle scuole superiori nella veste di uditori. Il momento formativo è stato gestito da formatori di 
comprovata esperienza in campo nazionale e internazionale. Scopo del corso è stato quello di fare 
capire agli operatori dell’Isola come la rete del turismo sostenibile sia fondamentale per allargare il 
periodo turistico a Pantelleria. 
 

• Convenzione con l’Istituto Superiore di Pantelleria: 

Abbiamo in corso un accordo quadro con l’Istituto Superiore di Pantelleria che ha portato 
all’attivazione di un’intensa collaborazione finalizzata a fare crescere negli studenti le potenzialità, 
anche in termini occupazionali e di sviluppo del territorio, che il Parco offre. Obiettivo è quello di 
stimolare la nascita di alcune start up che possono gestire le varie attività che via via il Parco mette 
in cantiere. Dalla gestione dei servizi, alla realizzazione dei gadget, dalla gestione dei terreni, alla 
vendita delle produzioni agricole. 
Nell’ambito di quest’accordo sono stati già attivati i seguenti progetti: 

Ø Fablab per progettazione e realizzazione oggettistica: 
 
E’ stata sottoscritta una convenzione tra il Parco, l’Istituto Superiore di Pantelleria e il 
FABLAB Western Sicily che ha consentito la realizzazione a Pantelleria di un FABLAB per la 
creazione e stampa di oggetti in 3D.  

Ø Progetto PARCOMUNICHIAMO: 
Il progetto prevede la realizzazione da parte degli studenti di quarta e quinta di tre 
newsletter per fornire informazioni sulle attività del Parco e sulle peculiarità paesaggistiche, 
ambientali, agroalimentari del Parco di Pantelleria. Il tutto supportato da esperti del mondo 
della comunicazione, del giornalismo scientifico e del mondo ambientale; 

Ø Progetto ISOLATI: 
il progetto incentiva l’alfabetizzazione informatica per migliorare il livello di connessione 
durante il periodo di lockdown. 

 
• Adesione alla Carta Europea del Turismo Sostenibile 

 
L’Ente Parco, di concerto con la Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali (Federparchi), ha 
messo in cantiere le procedure per l’attivazione nel territorio del Parco della Carta Europea del 
Turismo Sostenibile. 
Preso atto della disponibilità manifestata per le vie brevi, da entrambi i firmatari del surrichiamato 
accordo, a stipulare apposito atto aggiuntivo alla convenzione attuativa del suddetto accordo del 
27/07/2018 allo scopo di includere l’Ente Parco nazionale dell’isola di Pantelleria tra gli enti 
destinatari delle attività per l’adesione alla Carta Europea del Turismo Sostenibile, si è proceduto al 
consequenziale impegno di spesa. Al momento si è in attesa di perfezionare l’accordo operativo con 
il Ministero e Federparchi.   

• Gemellaggio con il Parco delle Cinque Terre: 
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Il Parco di Pantelleria fin dalla sua istituzione ha avuto un rapporto privilegiato con il Parco delle 
Cinque Terre. Questo rapporto ha consentito di “sfruttare” tutto il know how dello stesso Parco che 
il Direttore Scarpellini ha messo a nostra disposizione. Stiamo lavorando ad intensificare i rapporti 
di collaborazione pensando anche di utilizzare la vetrina delle Cinque Terre, con i suoi tre milioni di 
visitatori annui, per promuovere Pantelleria e i suoi prodotti. 
 
Pantelleria, 29/01/2021 
 
           Il Direttore f.f.                                                                                                                          

          Antonio Parrinello                                                                                                                     
 
 

 

 

 


