
                                                                                        
 
 
 

Sintesi relazione CETS Parte I (2022) 
 
 

In seguito alla verifica dell’andamento del Piano delle Azioni CETS 2021 – 2025 si riporta di 
seguito un riassunto dello stato di avanzamento dei Temi Chiave.  
Si rimanda alla tabella riassuntiva per valutare in dettaglio lo stato di attuazione delle varie Azioni. 
 
 

• Tema Chiave 1 - Proteggere i paesaggi di pregio, la biodiversità ed il patrimonio culturale: 
sono stati effettuati interventi di manutenzione, tutela e valorizzazione del territorio; è stato prodotto 
il Vedemecum del giardino pantesco; censiti e catalogati 80 geositi; continuano gli studi sulla 
biodiversità del Lago Bagno dell’Acqua. 

 
• Tema Chiave 2 – Sostenere la conservazione attraverso il turismo: 

l'Associazione Marevivo ha organizzato a livello nazionale la campagna "Scuole Plastic Free per un 
Futuro Sostenibile" a cui ha partecipato anche il Circolo Didattico D'Ajetti di Pantelleria; 
settimana scientifica sul tema degli Impollinatori e dell'Ape Selvatica, conclusa con la 
Dichiarazione di Pantelleria; individuata la presenza di una nuova specie di grillo, il nome dato è 
Pantescus; confermata la presenza di una nuova specie di pipistrello per l'isola, il Plecotus gaisleri 
ovvero l'orecchione africano. 

 
• Tema Chiave 3 - Ridurre le emissioni di anidride carbonica, l’inquinamento e lo spreco di 

risorse: 
le azioni sono in fase di progettazione. 

 
• Tema Chiave 4 - Garantire, a tutti i visitatori, l’accessibilità sicura, servizi di qualità e 

esperienze peculiari dell’area protetta: 
Parco in Cammino: calendario di visite guidate; è stata allestita una sala con reperti archeologi 
presso il Museo Geonaturalistico di Punta Spadillo; effettuati rilievi nel Bagno dell'Acqua per lo 
studio della biodiversità; campo di volontariato del progetto Youth 4 Planet di Legambiente; incontro 
sulla coltivazione della vite ad alberello che è stata protagonista di una nuova indagine e ricerca di 
approfondimento. 

 
• Tema Chiave 5 - Comunicare l’area ai visitatori in maniera efficace: 

ricognizione della segnaletica verticale; "PARComunichiamo" percorso per le competenze trasversali 
(PCTO) che il Parco Nazionale Isola di Pantelleria e l'Istituto Superiore "V. Almanza" hanno 
concordato di svolgere; incontri di formazione per le Guide del Parco; sono stati pubblicati i primi 
due volumi della collana “I Quaderni del Parco”; Pantelleria Youth Forum, appuntamento che è il 
cuore pulsante di un progetto triennale fondato su ecologia, crescita sostenibile e conoscenza; 

 
• Tema Chiave 6 - Garantire la coesione sociale: 

Pacchetti turistici inseriti nel calendario escursioni “Parco in Cammino”. 



• Tema Chiave 7 – Migliorare il benessere della comunità locale: 
realizzato il progetto "COLTIVIAMO IL PARCO", finalizzato alla valorizzazione dei prodotti agricoli 
identitari di Pantelleria; partecipazione a varie fiere. 

 
• Tema Chiave 8 - Fornire formazione e rafforzare le competenze: 

partecipazione corso formazione Cets parte 2; effettuati diversi convegni e seminari; concluso il corso 
per le Guide Ufficiali del Parco; organizzato corso gratuito per "Pilota OPEN A1/A3 UAS (Drone)" 

 
• Tema Chiave 9 - Monitoraggio delle prestazioni e degli impatti del turismo: 

è in corso l’aggiornamento del Piano Socio Economico a cura della Bocconi. 
 
• Tema Chiave 10 – Comunicare le azioni e impegnarsi nella Carta: 

inserita nel sito del Parco una sezione dedicata alla CETS, all’interno della sezione sono stati  inseriti 
la descrizione della CETS e la Strategia e piano delle Azioni 

 
 
 


