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 REMASI 

TITOLO DEL PROGETTO Reti Ecologiche transfrontaliere Malta-Sicilia 

ASSE/OBIETTIVO SPECIFICO 2.1 

TEMA PRIORITARIO 
Protezione dell’ambiente 

AZIONI ELEGGIBILI 
Interventi per la tutela, conservazione, valorizzazione e promozione di 

parchi naturali, reserve, biotipi, aree protette, aree Natura 2000 (rif. 

Direttiva 92/43/CEE e 79/409/CEE) e di aree marine anche attraverso 

l’elaborazione di corridoi ecologici transfrontalieri 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Il progetto si propone, con un approccio multidisciplinare e basato sulla 

filosofia delle reti ecologiche, di attivare azioni ed interventi integrati  per 

aumentare e diffondere le conoscenze su alcuni siti di Sicilia e Malta 

(riserve naturali, geositi e Siti di Importanza Comunitaria), per 

promuovere azioni di sensibilizzazione sulla tutela della biodiversità 

presso le comunità locali e per realizzare interventi di valorizzazione e 

promozione della fruizione sostenibile dei Siti. Le principali attività 

previste dal progetto sono: analisi delle connessioni ecologico-ambientali 

dei Siti prescelti, anche al fine di individuare buone pratiche di gestione 

territoriale; monitoraggio dell’avifauna, ed in particolare di alcune specie 

di interesse transfrontaliero, per l’approfondimento delle conoscenze e 

l’individuazione dei collegamenti Sicilia-Malta; individuazione, analisi e 

valorizzazione dei siti di interesse geologico (carsico e paleontologico) 

presenti nei due arcipelaghi; realizzazione di percorsi integrati e di punti 

informativi al fine di promuovere una fruizione consapevole e attenta; 

diffusione e comunicazione delle conoscenze sui valori ambientali.   

RISULTATI DEL PROGETTO 
� Aumento delle conoscenze sugli aspetti naturalistici dei siti di Italia e 

Malta oggetto delle indagini, ed in maniera particolare sugli aspetti 
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geologici e paleontologici, sull’avifauna pelagica e migratoria, sulle 

connessioni ecologiche e sulla gestione delle aree naturali protette e 

dei Siti Natura 2000 

� Elaborazione di informazioni e dati su buone pratiche gestionali da 

attivare nelle aree naturali protette e nei Siti Natura 2000 nei settori 

della conservazione della natura e della pianificazione territoriale  

� Aumento del consenso verso le politiche di tutela e conservazione 

tramite la realizzazione di attività di sensibilizzazione e divulgazione 

dei valori ambientali delle riserve, dei siti naturalistici e dei geositi 

presso le comunità locali  

� Promozione di forme di turismo sostenibile basate sulla 

valorizzazione dei siti e sulla creazione di percorsi didattici 

� Scambio di esperienze sia a livello tecnico, attraverso 

l’organizzazione di workshop tematici e di riunioni operative, sia a 

livello culturale ed educativo, attraverso la realizzazione di campi per 

giovani 

� Attivazione di strategie comuni per la gestione di aree di interesse 

naturalistico, la comunicazione e la divulgazione ambientale, la cui 

migliore qualità complessiva sarà il risultato della condivisione delle 

informazioni, della valorizzazione degli aspetti comuni ai siti ed alle 

situazioni dei due Paesi, nonché della impostazione concordata  delle 

azioni previste 

LOCALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ Agrigento, Palermo e Malta 

DURATA DEL PROGETTO 11 Maggio 2011 – 10 Maggio 2013 

BUDGET DEL PROGETTO € 465.500,00 

CAPOFILA 
Regione  Sicilia 

Nome dell’Ente Comune di Bivona 
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Referente Filomena Costa 

Telefono +39 0922 986382-983264  

E-mail bivona.comune@tiscali.it 

PARTNER COINVOLTI 

Sicilia Legambiente Sicilia ONLUS 

Università di Palermo 

Malta   Heritage Malta  

SITO WEB  

 


