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• ll concetto di parco si è sviluppato negli USA a metà del 19° sec. in seguito 
alle alterazioni che aveva subito l'ambiente, in particolare quello della costa 
orientale, a causa dello sfruttamento dei bacini minerari da parte dei 
pionieri. Nel 1864 il governo degli Stati Uniti per la prima volta prese 
l'iniziativa di proteggere il paesaggio naturale e il 1° marzo 1872 istituì il 
Parco nazionale di Yellowstone, destinato a diventare un "terreno di svago 
a beneficio e godimento del popolo".

• L'esempio americano fu seguito da quello di oltre cento paesi nel mondo 
(prima in Europa fu la Svezia nel 1909), ma l'iniziale concezione utilitaristica 
e ricreativa fu sostituita rapidamente dall'idea che nessun intervento 
dell'uomo dovesse bloccare il processo di evoluzione della natura, un’area 
protetta dove animali e piante non possono essere danneggiati. 



• Uno dei tanti scopi di un Parco è quello di conservare e proteggere 
l’habitat naturale, gli animali (specialmente quelli in estinzione) e le 
piante, compresi nella riserva per evitare la caccia (per quanto 
riguarda gli animali) e la raccolta (per quanto riguarda le piante).

• Indubbiamente un Parco Nazionale è una inesauribile fonte culturale:        

rappresenta un grande laboratorio in cui sono presenti            
ecosistemi e rapporti tra esseri viventi 

studiabili solo dal vivo.



Parchi nazionali italiani

In Italia vi sono 24 parchi nazionali, 

che complessivamente coprono 

oltre un milione e mezzo di ettari, 

tra terra e mare, pari al 5% circa 

del territorio nazionale.



Un ruolo importante di tutela stanno assumendo i parchi marini, destinati a proteggere in modo 
integrato tratti di mare e di costa (spesso intere isole o arcipelaghi) che presentano componenti

ambientali e paesaggistiche eccezionali e caratteristiche del Mediterraneo.



Come comportarsi nelle aree protette

 Se è vero che occorre essere rispettosi dell’ambiente in qualsiasi 

luogo, a maggior ragione occorre esserlo all’interno di un’area 

protetta. 

 Solo così si potrà mantenere 

integro nel tempo un prezioso

patrimonio che è di tutti noi.



Gli elementi della natura e del paesaggio 

hanno una loro funzione nel luogo in cui vivono. 

Fiori, animali e minerali: lasciali dove sono!

Dopo un pic-nic non abbandonare i rifiuti. 

Alcuni sono anche pericolosi per gli animali 

in quanto taglienti; altri, come le lattine, 

si trasformano in trappole mortali per insetti

e piccoli roditori

Accendi il fuoco solo nelle 

aree attrezzate 

Se vuoi pernottare in tenda 

utilizza gli appositi 

campeggi

E’ vietata la caccia e qualunque 

attività che possa costituire 

pericolo o turbamento per le 

specie animali





• Il Parco dell’Etna è uno dei più belli d’Italia ed è situato 
intorno al più grande vulcano attivo d’Europa. Si estende 
per 59.000 ettari e si trova interamente in provincia di 
Catania. 

• Il Parco dell’Etna è suddiviso in due zone, zona “A”, 
zona di riserva integrale dove l’intervento dell’uomo è 
ridotto al minimo indispensabile, e zona “B” formata 
per lo più da insediamenti agricoli.

• I comuni ricadenti all'interno del Parco dell'Etna sono  
20 e più precisamente, Adrano, Belpasso, Biancavilla, 
Bronte, Castiglione di Sicilia, Giarre, Linguaglossa, 
Maletto, Mascali, Milo, Nicolosi, Pedara, Piedimonte 
Etneo, Ragalna, Randazzo, S. Alfio, Santa Maria di 
Licodia, Trecastagni, Viagrande, Zafferana Etnea.

Lo scopo dell'istituzione del Parco dell’Etna è quello di 
tutelare il patrimonio floreale e faunistico tipico del territorio.



All’interno del parco vi sono innumerevoli punti di interesse e incredibile bellezza.

I Monti Silvestri. I coni eruttivi formatisi durante l’eruzione del 1892, che prendono il nome dal grande studioso 

Orazio Silvestri, situati su una frattura radiale (detta “bottoniera”). 

Le grotte. Sono presenti nel parco oltre 200 grotte si scorrimento lavico. Tra le più note citiamo la Grotta dei 

Lamponi, la Grotta del Gelo, la Grotta dei Tre Livelli, la Grotta delle Palombe, la Grotta dei Ladroni, la Grotta di 

Serracozzo.

La Valle de Bove. È stata così battezzata l’enorme valle posta sul versante orientale del vulcano, generata 8000 

anni fa dal collasso del fianco est dell’Etna. All’interno di questo catino deserto sono presenti centinaia se non 

migliaia di colate di lava emesse dal vulcano nel corso dei millenni.

Torre del Filosofo. Luogo che era situato a quota 2790 del fianco sud del vulcano, ed era il punto di arrivo delle 

jeep della Funivia dell’Etna, fra i Crateri Barbagallo e i Crateri sommitali. Una serie di colate di lava emesse tra 

ottobre e novembre 2013 dal Nuovo Cratere di Sud-Est, si sono riversante sul luogo seppellendo quel che 

rimaneva del rifugio dal medesimo nome.

Le Gole dell’Alcantara. La Valle dell’Alcantara, tra i Monti Nebrodi e Peloritani da una parte e l’Etna dall’altra, 

si estende per circa 50 km fino al Mar Ionio. Nella sua parte mediana, la rigogliosa vegetazione è solcata da un 

lungo e profondo crepaccio dentro il quale scosse il fiume Alcantara, le cui acque sono alimentate dalla neve 

dell’Etna.



L'ambiente e il territorio
La Fauna

Nel parco vivono ancora l'istrice, la Volpe, il Gatto selvatico, 

la Martora, l’Istrice, il Coniglio, la Lepre e, fra gli animali

più piccoli, la Donnola, il Riccio, il Ghiro, il Quercino e

numerose specie pipistrelli. 

Moltissimi sono gli uccelli ed in particolare i rapaci che 

testimoniano dell'esistenza di ampi spazi incontaminati: tra i rapaci diurni troviamo 

lo Sparviero,                                                    la Poiana, il Gheppio, il Falco pellegrino e l'Aquila reale; 

tra i notturni il Barbagianni, l'Assiolo, l’Allocco, il Gufo. 



CIRNECO DELL'ETNA
II Cirneco esiste in Sicilia dalle epoche 
più remote. Dallo studio delle razze 
mediterranee si deduce che il 
Cirneco debba trarre le sue origini da 
antichi cani da caccia allevati in età 
faraonica nella valle del Nilo e diffusi, 
in Sicilia dai fenici. Si può anche 
supporre sulla base di ricerche molto 
recenti che il Cirneco sia razza 
autoctona della Sicilia e 
precisamente della regione Etnea 
poiché i documentari di monete ed 
incisioni rivelano come il Cirneco colà 
esistesse sin da molti secoli prima 
della venuta di Cristo. 

Cirneco su dracma di Segesta



L'ambiente e il territorio
La Vegetazione

La flora del Parco, estremamente varia e ricca, condiziona il paesaggio offrendo continui e repentini 
mutamenti; ciò dipende dalla diversa compattezza e dal continuo rimaneggiamento del substrato ad opera 
delle colate laviche che si succedono nel tempo, nonché dal variare delle temperature e delle precipitazioni in 
relazione all'altitudine ed all'esposizione dei versanti. Partendo dai piani altitudinali più bassi, dove un tempo 
erano le foreste di leccio, ecco i vigneti, gli oliveti, i frutteti i noccioleti e a Ovest i pistacchieti tutti inseriti nel 
contesto di boschi di querce e castagni.       Intorno ed anche oltre i 2.000 metri troviamo il Faggio e  la                                                                                            
betulla,                                                specie endemica, cioè esclusiva dell’Etna,                                                    

Oltre la vegetazione boschiva 
il paesaggio si modifica ed è 
caratterizzato da formazioni di 
spino santo                       (astragalo) 
che offrono riparo ad altre piante della 
montagna etnea quali 
il senecio, la viola e il cerastio.


