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Introduzione al lavoro “Riserva Naturale Orientata di Pantelleria” 
 

Modulo “Educazione e Interpretazione Ambientale” 
 

 
Nell’anno formativo 2009, durante il corso di Formazione Professionale per Esperto dei Servizi Turistico 

Ambientale, in particolarmodo, nel modulo di Educazione ed Interpretazione Ambientale, abbiamo svolto alcuni 

sopralluoghi ambientali-naturalistici nei vari sentieri ripristinati, e non della Riserva Naturale Orientata dell’ Isola di 

Pantelleria.  

La gestione è di competenza dell’Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana, che si occupa della tutela, 

del mantenimento e della fruizione dei vari sentieri. Ma percorrendo i sentieri ci siamo accorti che tale compito non 

corrisponde perfettamente alla realtà, in quanto abbiamo riscontrato la presenza di varie discariche abusive. 

La nostra idea progettuale ha come obiettivo quello di migliorare e riqualificare quella parte della Riserva 

Naturale Orientata dell’Isola di Pantelleria, che attualmente sembra abbandonata al suo destino, attraverso un piano di 

Educazione ed Interpretazione Ambientale, andando a realizzare degli itinerari alternativi a quelli esistenti, 

diversificando i percorsi a seconda dell’utenza che ne deve fruire, e migliorarne la cartellonistica e/o tabellonistica, tra 

cui: 

 

 Percorso per i diversamenti abili; 

 Percorso “marittimo” in quanto le coste e le cale dell’Isola sono per la maggior parte 

raggiungibili solo con imbarcazioni;  

 Percorsi termali nelle varie zone dove sono presenti vasche naturali;  

 Migliorare e creare percorsi subacquei; 

 Percorso sulle tradizioni locali ( periodo invernale il Carnevale, festa di San Giovanni, festa 

dei Santi Pietro e Paolo, festa di San Gaetano, sagra del vino e dei capperi, sagra del 

couscous, festa di San Francesco, festa di San Fortunato, Calice di stelle, gran premio velico 

Isola di Pantelleria, palio del Lago Specchio di Venere); 

 Percorsi stagionali (raccolta e lavorazione del cappero (Capparis spinosa), raccolta e 

lavorazione dello Zibibbo, lavorazione dell’uva passa, raccolta e lavorazione delle olive); 

 Percorsi con le “lance pantesche” per ricreare in mare i tradizionali spostamenti marittimi; 

 Creazione di un C.E.A. “Centro di Educazione Ambientale”; 

 Recuperare alcuni “Dammusi” abbandonati per creare delle aree di sosta turistica durante le 

passeggiate nei vari sentieri e percorsi da parte dei turisti; 

 Migliorare, ripristinare e creare alcuni punti di avvistamento per il birdwatching; 

 Migliorare i pannelli informativi sui percorsi e sulla Riserva. 
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SCHEDA DI CONTESTO 

Riserva Naturale Orientata dell’Isola di Pantelleria 

 
Introduzione 
 

La R.N.O. dell’Isola di Pantelleria è stata istituita nel 1998, ha una superficie di 2.626,69 ha, divisa in due aree 

con un diverso grado di protezione:  

� zona A o “Area di riserva”, di 2.145,37 ha  

� zona B o “Area di preriserva”, di 481,32 ha. 

Distante circa 110 km da Mazara del Vallo, 130 km da Trapani e circa 70 km dalla costa Tunisina, l’Isola di 

Pantelleria emerge dalla sommità di un vulcano sottomarino, di cui ancora oggi si contano 47 crateri. Costituita da rocce 

magmatiche (prodotte dalla loro attività), scolpite nel corso dei tempi dai venti e dagli agenti atmosferici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2 

 

I Sesioti, i Romani, i Fenicio-Punici, i Bizantini, gli Arabi, i Normanni e i Borboni, sono solo alcuni delle 

molteplici popolazioni che, con il loro passaggio, caratterizzarono l’Isola lasciando diverse testimonianze. In particolar 

modo, gli Arabi che l’occuparono per circa 400 anni costruirono la quasi totalità dei villaggi presenti sull’isola (attuali 

contrade) dandone svariati nomi quali: Khamma, Tracino, Rekale, Scauri, Sibà ecc. 
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Contesto  

Pantelleria definita la “Perla Nera del Mediterraneo” è ubicata al centro del Mediterraneo. La Riserva 

Naturale Orientata di Pantelleria è stata istituita per preservare e salvaguardare la macchia mediterranea, con le sue 

peculiarità botaniche, la sua ricchezza faunistica, e il suo patrimonio di storia e lavoro. Il tutto onde evitare 

un’urbanizzazione incontrollata da parte dell’uomo. Di seguito è riportato il decreto che ha Istituito la Riserva Naturale 

Orientata di Pantelleria. 

 

DECRETO 10 dicembre 1998. 

Istituzione della riserva naturale Isola di Pantelleria, ricadente nel territorio del comune di Pantelleria. 

L'ASSESSORE 

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE 

 

Visto lo Statuto della Regione; 

Viste le leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88, recanti disposizioni per l'istituzione di riserve naturali; 

Visto il decreto n. 970/91, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, il piano 

regionale dei parchi e delle riserve; 

Considerato che il citato piano regionale annovera tra le altre la riserva naturale Isola di Pantelleria, ricadente nel 

comune di Pantelleria, provincia di Trapani; 

Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, all'istituzione della riserva sopra citata; 

Visto il parere reso in data 22 giugno 1998 dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale 

(C.R.P.P.N.), il quale si è espresso favorevolmente alla conferma della perimetrazione di cui al citato decreto n. 970 ma 

con una rizonizzazione dell'area sommitale di Montagna Grande, al fine di individuarvi una zona B1 ove consentire 

l'installazione di impianti radiotelevisivi; 

Visto il parere del C.R.P.P.N. espresso nella seduta del 22 giugno 1998, in ordine al regolamento con cui si stabiliscono 

le modalità d'uso e i divieti da osservare nell'area di riserva e pre-riserva; 

Considerato che il C.R.P.P.N., nella seduta del 16 febbraio 1993, ha individuato quale soggetto cui affidare la gestione 

della riserva, l'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana; 

Considerato, altresì, che la Commissione legislativa IV dell'A.R.S., in data 3 marzo 1993, ha espresso parere favorevole 

sulla proposta di affidamento in gestione; 

Ritenuto di condividere i pareri espressi dal C.R.P.P.N. in ordine al regolamento e dalla Commissione legislativa in 

ordine all'individuazione dell'ente gestore; 

Considerato che l'art. 14 della legge regionale n. 16/96 autorizza l'amministrazione forestale "a svolgere" anche compiti 

di "gestione di riserve naturali"; 

Considerato che, ai sensi e per gli effetti della norma citata, l'azienda provvede alle spese di gestione, conservazione, 

miglioramento e valorizzazione delle riserve affidatele "con le risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio", 

nonché tramite "un contributo" che l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente verserà "in entrata nel bilancio 

dell'azienda"; 

Considerato anche che le somme da versare in entrata "saranno trasferite successivamente alla presentazione 

all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente di una relazione sull'attività svolta e sugli obiettivi che si 

intendono perseguire"; 
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Decreta: 
 

Art. 1 
E' istituita, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, la riserva naturale Isola di Pantelleria, ricadente nel 

territorio del comune di Pantelleria, provincia di Trapani. 

Art. 2 

I confini della riserva naturale sono quelli compresi all'interno delle linee di delimitazione segnate sulla carta 

topografica I.G.M. in scala 1:25.000, FF.gg. 256 III di cui all'allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto, 

e specificatamente, con lett. A l'area destinata a riserva e con lett. B l'area destinata a pre-riserva e con lettera B1 l'area 

destinata all'installazione di impianti radiotelevisivi, come individuata nella stessa carta nel riquadro in scala 1:10.000. 

Art. 3 

La riserva naturale di cui all'art. 1 è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 14/88, come 

riserva naturale orientata al fine di tutelare: 

- la struttura legata alla sovrapposizione di vulcaniti prodotte da fasi eruttive diverse, ma comunque ascrivibili al 

quaternario. Al momento l'attività presente nell'isola è ristretta ad alcune sorgenti termali, mofete e fumarole. Di elevato 

interesse le relazioni tra queste sorgenti e lo stato del lago "Specchio di Venere". Sulla base di questi contributi viene 

rilevato il difficile equilibrio mineralogico-geochimico che presiede alla vita del lago; 

-  la vegetazione caratterizzata da associazioni edendemismi (Matthiola pulchella, Helycrysum errerae, Limonium 

cossyrensis); 

-  l'unica stazione siciliana di Colubro sardo (Coluber hyppocrep), l'unica stazione europea di Cinciallegra algerina 

(Parus ultramarinos), l'unica stazione italiana di Beccamoschino iberico (Cisticola jucidis cisticola); 

-  la presenza di numerosi endemismi entomologici e specie in comune con il nord-Africa, tra questi: Grillotalpa 

cossyrensis (Lago), Cynethia rhoggunopheri (Lago), l'unica stazione italiana del Chirottero Plecotus auritus; zone di 

notevole interesse per lo stazionamento e il transito nelle migrazioni. 

Art. 4 

Nei territori destinati a riserva e pre-riserva vigono le disposizioni regolamentari, con cui si stabiliscono le modalità 

d'uso e divieti da osservarsi, di cui all'allegato n. 2 che forma parte integrante del presente decreto. 

Art. 5 

La gestione della riserva di cui all'art. 1 è affidata, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 14/88, all'Azienda foreste 

demaniali della Regione siciliana. 

Art. 6 

In capo all'ente gestore di cui all'art. 5 sono statuiti, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, i seguenti obblighi: 

-  provvedere alla tabellazione e/o recinzione delle riserve. I progetti relativi redatti dall'azienda saranno approvati 

dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente; 

-  fornire al Consiglio provinciale scientifico delle riserve e del patrimonio naturale (C.P.S.) costituito presso la 

Provincia regionale di Palermo, le indicazioni utili per l'elaborazione del piano di sistemazione della riserva 

comprendente: 

-  le zone da destinare a protezione integrale per specifiche finalità; 

-  le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino dell'ambiente; 

-  i tempi per la cessazione delle attività esistenti ed incompatibili con le finalità istitutive della riserva; 

-  la regolamentazione delle attività antropiche consentite, tra cui le attività agro-silvo-pastorali; 

-  l'individuazione di aree da acquisire per il conseguimento delle finalità della riserva; 
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-  eventuali progetti di restauro e/o demolizione di fabbricati; 

-  individuare il responsabile della gestione della riserva; 

-  garantire l'osservanza delle modalità d'uso e divieto di cui al regolamento; 

-  determinare ed erogare gli indennizzi per danni provocati alla fauna selvatica nonché gli eventuali interventi a favore 

dei soggetti interessati dalla riduzione di attività economiche ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 14/88. 

L'ente gestore potrà, nelle more della redazione degli strumenti di pianificazione, predisporre un programma di 

interventi prioritari. 

Art. 7 

L'ente gestore potrà disporre limitazioni in luoghi e determinati periodi dell'anno al fine di garantire lo svolgimento dei 

programmi di ricerca scientifica o di realizzare le finalità di conservazione naturalistiche o di attuazione dei piani 

dell'area protetta o per altre motivazioni di urgenza e necessità. 

L'ente gestore può stipulare convenzioni con enti, associazioni, cooperative per la gestione di servizi relativi alla 

gestione e alla fruizione della riserva. L'ente gestore può avvalersi della collaborazione di volontari. 

L'ente gestore, previo parere dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, può chiedere un corrispettivo per 

la visita e fruizione delle riserve. 

Art. 8 

Al fine di promuovere l'acquisizione di terreni ricadenti all'interno delle riserve naturali, ivi compreso "specchi d'acqua, 

pantani, aree nude, rocce e anfratti", l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente promuoverà ogni intesa con 

l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste onde concorrere con le proprie risorse finanziarie di cui all'art. 22 

della legge regionale n. 14/88 alla realizzazione del piano di acquisizione di cui al punto 4 dell'art. 31 della legge 

regionale n. 16/96. 

Art. 9 

L'ente gestore, al fine di contribuire all'elaborazione e all'aggiornamento del piano di cui all'art. 34 della legge regionale 

n. 16/96, provvederà ad acquisire il parere dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sulle proposte 

relative agli interventi da realizzare nelle aree affidate in gestione. 

Nelle more dell'approvazione del piano sopra numerato, onde disporre di interventi urgenti nei punti sensibili di cui alla 

lett. D, comma II, art. 34, legge regionale n. 16/96, ricadenti nelle aree protette, l'ente gestore ne darà preventiva 

comunicazione all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. 

L'ente gestore, al fine di disporre gli interventi di manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi di cui 

all'art. 41 della legge regionale n. 16/96, darà preventiva comunicazione all'Assessorato regionale del territorio e 

dell'ambiente. 

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. 

Palermo, 10 dicembre 1998. 

LO GIUDICE 

 

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 4 febbraio 1999. 

Reg. n. 1, Assessorato del territorio e dell'ambiente, fg. n. 15. 

 

(Si omette l'Allegato 1) 
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Allegato n. 2 

REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITA' D'USO ED I DIVIETI VIGENTI NELLA RISERVA NATURALE 

ORIENTATA ISOLA DI PANTELLERIA 

 

TITOLO I 

NORME PER LA ZONA A 

 

Art. 1 

Attività consentite 

1.  Nell'area della riserva, fatte salve le norme di cui al successivo art. 2, è consentito: 

a)  effettuare sugli immobili esistenti gli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 20 della legge regionale n. 

71/78. Gli interventi di cui alle lett. b) e c) sono sottoposti al parere dell'ente gestore; gli interventi di cui alla lett. d) 

sono consentiti esclusivamente per le finalità di gestione e fruizione della riserva previo nulla osta dell'Assessorato 

regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale 

(C.R.P.P.N.). 

Il restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per volumi già esistenti e catastati, ovvero 

per i ruderi catastati limitatamente ai volumi documentati; 

b)  effettuare eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi solo se 

strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione dell'area protetta e 

previo nulla osta dell'ente gestore; 

c)  effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade, mulattiere e sentieri esistenti nel rispetto 

delle attuali caratteristiche planoaltimetriche, tipologiche e formali, previo nulla osta dell'ente gestore; 

d)  effettuare sugli impianti a rete esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, previo nulla osta 

dell'ente gestore, con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione; 

e)  realizzare strutture mobili in legno o altro materiale naturale esclusivamente per le finalità di gestione, qualora 

nell'area di riserva non vi siano manufatti da utilizzare a tale funzione, previo nulla osta dell'Assessorato, sentito il 

parere del C.R.P.P.N.; 

f)  esercitare le attività agricole e zootecniche esistenti (purché condotte a livello di impresa agricola e di insediamenti 

civili ai sensi della normativa antinquinamento) ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni 

tradizionali della zona, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali. Eventuali trasformazioni di tipo 

diverso, che possono modificare il paesaggio agrario caratteristico della zona e che comportino movimenti di terra, 

dovranno essere sottoposte a preventivo nulla osta dell'ente gestore. 

Il pascolo, compatibilmente con gli interventi di gestione naturalistica, è consentito nei limiti necessari ad assicurare il 

mantenimento e/o il ripristino della copertura vegetale e la rinnovazione naturale. 

L'esercizio del pascolo è sempre soggetto all'acquisizione del nulla osta dell'ente gestore che fisserà limiti temporali di 

zona e di carico di capi di bestiame distinti per specie; 

g)  attuare opere di miglioramento fondiario anche di tipo strutturale, fermo restando i divieti di cui al successivo 

articolo 2 e previo nulla osta dell'Assessorato, sentito il C.R.P.P.N. L'Assessorato, al fine di rilasciare il citato nulla osta, 

valuterà l'ammissibilità delle opere da realizzare sulla base dell'estensione e della produzione potenziale ed in atto del 

fondo e della compatibilità con i fini istitutivi della riserva. Le nuove costruzioni, comunque, non potranno avere in 
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nessun caso destinazione d'uso abitativa, e dovranno essere strutture precarie. Le istanze dovranno essere inoltrate 

all'Assessorato per il tramite dell'ente gestore che è onerato di formulare il proprio avviso circa gli interventi proposti; 

h)  effettuare interventi sui popolamenti forestali per finalità naturalistiche e per la costituzione di fasce antincendio, 

fermo restando il divieto di aprire nuove piste di accesso con esclusione di interventi preventivi strutturali. 

Gli interventi di ricostruzione del manto vegetale delle zone nude devono rispondere a criteri naturalistici, favorendo il 

mantenimento e la diffusione degli attuali aspetti di macchia e boschivi. 

Tutti gli interventi sono sottoposti a nulla osta dell'ente gestore; 

i)  effettuare interventi di rinaturazione e restauro ambientale secondo criteri naturalistici, previo nulla osta dell'ente 

gestore; 

l)  praticare l'escursionismo. Le escursioni a piedi sono libere, quelle a cavallo possono essere effettuate in percorsi 

definiti e con l'eventuale limitazione della frequenza, al fine di evitare danneggiamenti all'ambiente e disturbo alla 

fauna. E' fatta salva la facoltà dell'ente gestore di fissare limiti e prescrizioni alle attività di fruizione, fino a precludere 

totalmente alcune aree alla visita, per finalità di ricerca scientifica o di conservazione naturalistica; 

m)  recintare proprietà esclusivamente con siepi a verde e/o materiali naturali, secondo l'uso locale e con l'impiego di 

specie autoctone; 

n)  transitare con mezzi motorizzati sulla rete stradale esistente, con l'esclusione di mulattiere e sentieri, e accedere con 

veicoli ai fondi serviti da piste per l'esercizio delle attività consentite. L'ente gestore potrà regolamentare o interdire del 

tutto il traffico su qualunque arteria non di collegamento in considerazione di particolari esigenze gestionali e di tutela. 

Art. 2 

Divieti 

2.1  Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei 

beni culturali ed ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di 

forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio e fermi restando, altresì, i divieti di cui all'art. 17 della legge 

regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato: 

a)  realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del 

territorio, ivi comprese: l'apertura di nuove strade o piste, nonché la modifica planoaltimetrica di quelle esistenti, la 

costruzione di elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e di impianti tecnologici a rete. La realizzazione di elettrodotti, 

acquedotti, linee telefoniche e di impianti tecnologici a rete sotto traccia su strade preesistenti, potrà essere autorizzata 

dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del 

patrimonio naturale (C.R.P.P.N.) con l'obbligo della rimessa in pristino. 

La realizzazione di nuovi sentieri, unicamente finalizzati alla fruizione, potrà essere prevista nel piano di sistemazione; 

b)  la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti, fatta eccezione per i casi di comprovata precarietà, 

mantenendo la stessa cubatura e destinazione d'uso e nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali, previo 

nulla osta dell'Assessorato territorio e ambiente sentito il parere del C.R.P.P.N.; 

c)  la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulottes, salvo quanto previsto all'art. 1, lettera g. E' 

inoltre ammessa deroga unicamente a favore dell'ente gestore per le finalità di gestione, qualora non vi siano manufatti 

esistenti da destinare a tale funzione, previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il 

parere del C.R.P.P.N.; 

d)  danneggiare od occludere inghiottitoi e cavità naturali ed interrompere, anche solo parzialmente, eventuali emissioni 

fluide e/o gassose; 
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e)  aprire cave e miniere ed esercitare attività estrattive, nonché asportare materiale e scavare pozzi, realizzare opere di 

presa e distribuzione di acqua, cisterne, salvo che queste ultime non siano ad esclusivo servizio dell'agricoltura e delle 

abitazioni esistenti in zona A, previo nulla osta dell'ente gestore; 

f)  esercitare qualsiasi attività industriale; 

g)  realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento di rifiuti nonché scaricare terra o qualsiasi altro 

materiale solido o liquido; 

h)  eseguire movimenti di terreno, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento. La 

realizzazione di scavi ed opere sotterranee è sottoposta a parere dell'ente gestore per verificare l'integrità degli ambienti 

sottostanti; 

i)  asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti 

sciolti superficiali, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati con apposito 

disciplinare dell'ente gestore; 

l)  introdurre armi da caccia, esplosivi e qualsiasi altro mezzo di cattura o di danneggiamento degli animali; 

m)  esercitare la caccia e l'uccellagione e apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica; molestare o catturare 

animali vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare o distruggere nidi, uova, tane e giacigli, salvo che per motivi 

connessi ad attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore; 

n)  distruggere, danneggiare o asportare vegetali di ogni specie e tipo, o parti di essi, fatti salvi gli interventi connessi 

con lo svolgimento delle attività consentite dal presente regolamento. La raccolta di vegetali commestibili spontanei 

sarà regolamentata dall'ente gestore in ordine ai tempi, quantità e specie; 

o)  alterare l'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con l'introduzione di specie estranee alla flora ed alla fauna 

autoctone. 

L'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e 

dell'ambiente, previo parere del C.R.P.P.N.; 

p)  impiantare serre o strutture assimilabili alle serre ed esercitare l'attività agricola in ambiente protetto; 

q)  introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici; 

r)  abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori; 

s)  allontanarsi da percorsi appositamente predisposti; 

t)  praticare il campeggio o il bivacco; E' ammessa deroga esclusivamente al divieto di bivacco previa autorizzazione 

dell'ente gestore e su aree precedentemente individuate; 

u)  accendere fuochi all'aperto fatto salvo quanto necessario per lo svolgimento delle attività agro silvo pastorali previa 

comunicazione all'ente gestore; 

v)  svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folcloristiche e sportive non autorizzate dall'ente gestore; 

z)  sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo e per motivi di 

soccorso e vigilanza; 

aa)  esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali 

automobilismo, trial, motociclismo, motocross, deltaplanismo, etc.; 

bb)  usare apparecchi fonoriproduttori, se non in cuffia, salvo che nei casi di ricerca scientifica, servizio, vigilanza e 

soccorso; 

cc)  trasportare armi di qualsiasi tipo, se non scariche e chiuse in apposita custodia. E' fatta eccezione solo per motivi di 

difesa personale e con la prescritta specifica autorizzazione dell'autorità di P.S.; 
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dd)  attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di 

attività agricole, nonché di difesa antincendio, previa autorizzazione dell'ente gestore nonché delle autorità competenti; 

ee)  la navigazione, l'accesso e la sosta di natanti di qualsiasi genere e tipo, ad eccezione di quelli utilizzati per motivi di 

servizio o espressamente autorizzati dall'ente gestore per le attività consentire; 

ff)  praticare qualsiasi forma di pesca, acquacoltura nonché interventi per l'incremento delle risorse ittiche. 

2.2  Le deroghe concesse dall'ente gestore ai sensi del presente articolo dovranno essere specifiche, nominative e a 

termine. 

TITOLO II 

NORME PER LA ZONA B 

Art. 3 

Attività consentite 

3.1  Nell'area di protezione della riserva (pre-riserva) le nuove costruzioni devono avere esclusiva destinazione d'uso 

alla fruizione e all'attività di gestione della riserva, eccettuato quanto previsto alla lett. b) del presente articolo. 

3.2  Nell'area di protezione della riserva (pre-riserva), fatte salve le norme di cui al successivo art. 4, è consentito: 

a)  esercitare le attività agricole e zootecniche esistenti (purché condotte a livello di impresa agricola e di insediamenti 

civili ai sensi della normativa antinquinamento) ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni 

tradizionali della zona, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali. Eventuali trasformazioni di tipo 

diverso, che possono modificare il paesaggio agrario caratteristico della zona o che comportino movimenti di terra, 

dovranno essere sottoposte a preventivo nulla osta dell'ente gestore. Il pascolo compatibilmente con gli interventi di 

gestione naturalistica, è consentito nei limiti necessari ad assicurare il mantenimento e/o il ripristino della copertura 

vegetale e la rinnovazione naturale. L'esercizio del pascolo è sempre soggetto all'acquisizione del nulla-osta dell'ente 

gestore che fisserà limiti temporali di zona e di carico di capi di bestiame distinti per specie; 

b)  attuare opere di miglioramento fondiario anche di tipo strutturale, previo nulla osta dell'Assessorato del territorio e 

dell'ambiente, sentito il C.R.P.P.N. L'Assessorato, al fine di rilasciare il citato nulla osta, valuterà l'ammissibilità delle 

opere da realizzare sulla base dell'estensione della produzione potenziale ed in atto del fondo e della compatibilità con i 

fini istitutivi della riserva. Eventuali nuove costruzioni rurali ad uso abitativo possono essere previste solo dal piano di 

utilizzazione e dovranno, in ogni caso, essere ad una sola elevazione e rispettare la cubatura massima che sarà fissata 

dal piano di utilizzazione e che non potrà comunque essere superiore a quanto previsto per la zona E dal decreto 

ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968, art. 7. 

Le istanze dovranno essere inoltrate all'Assessorato per il tramite dell'ente gestore che è onerato di formulare il proprio 

avviso circa gli interventi proposti; 

c)  accendere fuochi all'aperto per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali; 

d)  esercitare le attività forestali e gli interventi di prevenzione degli incendi previo nulla osta dell'ente gestore; 

e)  nelle more di approvazione del piano di utilizzazione di cui all'art. 22 della legge regionale n. 98/81 e successive 

modifiche ed integrazioni: 

1)  effettuare sugli immobili esistenti gli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 20 della legge regionale n. 

71/78. Gli interventi di cui alla lett. d), sono consentiti esclusivamente per le finalità di gestione e fruizione della 

riserva, previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N. 

Il restauro e il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per volumi già esistenti e catastati, ovvero 

per i ruderi catastati, limitatamente ai volumi documentati; 
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2)  effettuare eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi, solo se 

strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione dell'area protetta, 

previo nulla osta dell'ente gestore; 

3)  effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade, mulattiere e sentieri esistenti nel rispetto 

delle attuali caratteristiche planoaltimetriche tipologiche e formali, previo nulla osta dell'ente gestore; 

4)  realizzare impianti di distribuzione a rete (acqua, elettricità, comunicazioni, gas, etc.), previo nulla osta 

dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N., con l'obbligo della rimessa in 

pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione secondo criteri naturalistici; 

5)  recintare le proprietà esclusivamente con siepi a verde e/o materiali naturali secondo l'uso locale e con l'impianto di 

specie autoctone. 

Art. 4 

Divieti 

4.1  Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei 

beni culturali ed ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di 

forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio e fermi restando i divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 6 

maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato: 

a)  la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti, fatta eccezione per i casi di comprovata precarietà, 

mantenendo la stessa cubatura e destinazione d'uso nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali, salvo 

quanto previsto dal piano di utilizzazione e previo nulla osta dell'ente gestore. E' altresì vietata la realizzazione di nuove 

costruzioni nonché la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulottes, salvo quanto previsto all'art. 

3.1 e 3.2, lett. b), previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del 

C.R.P.P.N.; 

b)  impiantare serre o strutture assimilabili alle serre ed esercitare l'attività agricola in ambiente protetto; 

c)  esercitare qualsiasi attività industriale; 

d)  realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento rifiuti; 

e)  danneggiare od occludere inghiottitoi, cavità naturali, sorgenti; 

f)  scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido; 

g)  asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti 

sciolti superficiali; 

h)  prelevare sabbia, terra, o altri materiali; 

i)  abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori; 

l)  praticare il campeggio o il bivacco al di fuori delle aree attrezzate; 

m)  esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali 

automobilismo, trial, motociclismo, motocross, deltaplanismo, etc.; 

n)  esercitare la caccia e l'uccellagione e apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica; molestare o catturare 

animali vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare o distruggere nidi, uova, tane e giacigli, salvo che per motivi 

connessi ad attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore; 

o)  distruggere, danneggiare o asportare vegetali spontanei di ogni specie e tipo, o parti di essi, fatti salvi gli interventi 

connessi con lo svolgimento delle attività consentite dal presente regolamento. La raccolta di funghi e frutti di bosco e 

vegetali commestibili e spontanei sarà regolamentata dall'ente gestore in ordine ai tempi, quantità e specie; 
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p)  alterare l'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con l'introduzione di specie estranee alla fauna e alla flora 

autoctone. 

L'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e 

dell'ambiente, previo parere del C.R.P.P.N.; 

q)  sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalla legge sulla disciplina del volo e per motivi di 

soccorso e vigilanza. 

TITOLO III 

NORME PER LA ZONA B1 

Art. 5 

Attività consentite 

5.1  Nella zona B1 della riserva fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, in considerazione dell'impiantistica preesistente e 

della particolare vocazione del sito, è consentito: 

a)  costruire opere ed impianti tecnici, necessari per la realizzazione di ponti-radio, trasmissioni radiotelevisive e simili 

previo parere dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente sentito il C.R.P.P.N., qualora il soggetto richiedente dimostri 

di essere possessore di concessione del Ministero delle poste e telecomunicazioni e che quest'ultimo preveda, senza 

alternativa possibile, in questa zona l'ubicazione dell'opera o dell'impianto. 

L'ente gestore è onerato, previamente al rilascio di qualunque ulteriore autorizzazione, di eseguire apposito censimento 

degli impianti presenti al momento dell'istituzione segnalando alle autorità competenti gli impianti eventualmente 

abusivi e chiedendo, ed eventualmente attuando, l'eliminazione di quelli non più in funzione ed inutilizzati. 

La nuova impiantistica dovrà in ogni caso essere realizzata in maniera tale da: 

-  ridurre al minimo l'impatto ambientale e visivo; 

-  prevedere l'installazione nelle cime dei tralicci antenna le apposite luci di ingombro; 

-  prevedere sulla stessa l'apposizione di targhetta metallica con indicazione della proprietà, numero, data e scadenza 

della concessione e recapito del responsabile dell'impianto; 

-  prevedere il collegamento con presa di terra di tutte le masse metalliche e in special modo di tralicci e recinzioni. 

Art. 6 

Divieti 

6.1 Per la zona B1 vigono i divieti previsti per la zona B (titolo II art.4). 

TITOLO IV 

NORME COMUNI 

Art. 7 

Attività di ricerca scientifica 

7.1  In tutto il territorio dell'area protetta può essere svolta attività di ricerca scientifica da parte di soggetti qualificati 

autorizzati dall'ente gestore che potrà concedere solo a tal fine deroghe ai divieti specifiche, nominative e a termine. 

I risultati e le copie degli atti delle ricerche condotte dovranno essere comunicati e consegnati all'ente gestore e 

all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. 

Art. 8 

Colture agricole biologiche 

8.1  E' incentivato il mantenimento di colture tradizionali, l'utilizzo di tecniche biologiche nonché la conversione in 

tecniche biologiche delle tecniche agricole e colturali praticate, ai sensi dei regolamenti comunitari nn. 2092/91 del 24 

giugno 1991, 2328/91 del 15 luglio 1991, 2078/92 del 30 giugno 1992 e relative successive modifiche. 
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8.2  I proprietari o i conduttori dei terreni coltivati con tecniche biologiche possono richiedere all'ente gestore il relativo 

contributo presentando apposita documentazione attestante il titolo di proprietà e/o conduzione, il catastino dei terreni 

condotti e certificazione dell'organismo associativo di controllo autorizzato ai sensi della vigente normativa. 

8.3  L'ente gestore trasmetterà all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente le richieste di contributo in uno 

con la relazione programmatica, previo accertamento dei requisiti necessari. 

Art. 9 

Patrimonio faunistico domestico 

9.1  Sono concessi contributi per il mantenimento di razze domestiche presenti nell'area protetta, che abbiano rilevanza 

storica e culturale e che corrano rischio di estinzione. 

9.2  L'areale di distribuzione delle predette razze domestiche dovrà interessare il territorio dell'area protetta. 

L'allevamento dovrà essere condotto in purezza genetica e non a stabulazione fissa. 

9.3  L'ente gestore trasmetterà all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente la richiesta di contributo in uno 

con la relazione programmatica, previo accertamento dei requisiti necessari. 

Art. 10 

Indennizzi 

10.1  Quando per il perseguimento delle finalità istituzionali della riserva si verifichino riduzioni dei redditi agro-silvo-

pastorali, l'ente gestore, al quale dovranno essere inoltrate le relative richieste, provvederà al conseguente indennizzo. 

10.2  L'ente gestore provvederà, inoltre, all'indennizzo dei danni provocati all'interno dell'area protetta dalla fauna 

selvatica, con le procedure di cui all'art. 22 della legge regionale n. 14/88. 

Art. 11 

Gestione della fauna selvatica 

11.1  Nell'area protetta è consentito effettuare interventi di gestione faunistica per le finalità e con le modalità ed i limiti 

di cui ai successivi commi, previo parere dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il C.R.P.P.N. 

11.2  Non è consentito istituire e gestire zone di ripopolamento, centri pubblici e privati di riproduzione, zone per 

l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani, aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie ed ogni 

altro istituto previsto dalla normativa in materia faunistico-venatoria che preveda comunque la cattura e/o l'abbattimento 

della fauna selvatica o di allevamento. 

11.3  L'ente gestore potrà predisporre piani di cattura e/o abbattimento nel caso di abnorme sviluppo di singole specie 

selvatiche o di specie domestiche inselvatichite, tale da compromettere gli equilibri ecologici o tale da costituire un 

pericolo per l'uomo o un danno rilevante per le attività agro-silvo-pastorali. 

Eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi devono essere limitati a quelli necessari per ricomporre 

equilibri ecologici accertati dall'ente gestore. 

Prelievi e abbattimenti selettivi devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente 

gestore ed essere attuati da personale dell'ente. 

Gli abbattimenti nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche devono essere attuati da persone all'uopo 

autorizzate dall'ente gestore stesso su indicazione dei competenti ambiti territoriali venatori. 

I singoli abbattimenti devono essere attuati sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del personale dell'ente gestore. 

11.4  L'intervento sugli equilibri nelle catene trofiche cercherà prioritariamente di ristabilire gli equilibri 

preda/predatori. 

La lotta biologica sarà effettuata, se necessaria, accertandone gli effetti anche sulle altre specie. 
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11.5  L'ente gestore elaborerà di concerto con le autorità regionali competenti, un piano per la gestione faunistica sulla 

base di dettagliati studi della fauna dei diversi ecosistemi e sulle principali catene trofiche che ne condizionano la 

composizione. 

L'eventuale reintroduzione di specie un tempo esistenti nel territorio e oggi scomparse, deve essere preceduta da studi 

per valutarne attentamente gli effetti positivi e/o negativi sugli attuali equilibri degli ecosistemi. 

Studi analoghi devono effettuarsi per decidere in merito all'opportunità di effettuare ripopolamenti. 

Questi ultimi devono essere in ogni caso effettuati a partire da popolazioni autoctone, per garantire il mantenimento del 

pool genico originario. 

Art. 12 

Misure speciali 

12.1  A seguito di accertamento della presenza, anche occasionale, nell'area di specie animali tutelate ai sensi della 

direttiva comunitaria n. 92/43 "habitat" e successive modifiche e integrazioni, l'ente gestore è onerato di attivare speciali 

misure di tutela atte a garantire l'integrità degli habitat, vietando tutte le attività che possano recare disturbo ed 

interferire con la riproduzione. 

12.2  Negli ambienti ipogei ricompresi all'interno della riserva naturale sono ammessi esclusivamente interventi a 

carattere scientifico previa autorizzazione dell'ente gestore. 

12.3 L'accesso alle zone ipogee sarà regolamento dall'ente gestore, che individuerà scopi, periodi e modalità di 

fruizione. 

12.4  All'interno delle cavità, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 17, legge regionale n. 98/81 e successive 

modifiche ed integrazioni, è vietato: 

a)  l'uso di lampade a gas o ad acetilene. E' consentito esclusivamente l'uso di lampade alimentate elettricamente; 

b)  illuminare direttamente i chirotteri; 

c)  effettuare riprese fotografiche e cinematografiche, salvo autorizzazione dell'ente gestore per scopi didattico-

divulgativi e scientifici; 

d)  abbandonare rifiuti organici ed inorganici; 

e)  fumare; 

f) creare percorsi e sistemi di illuminazione stabili. L'ente gestore potrà individuare percorsi segnalati con nastri in 

materiale plastico o funi facilmente individuabili, al fine di evitare l'accesso a zone particolarmente sensibili; 

g)  toccare e prelevare mineralizzazioni, concrezioni e campioni di roccia. 

Art. 14 

Norme di salvaguardia 

per gli ambiti marini prospicienti la riserva 

14.1  Al fine di un'effettiva protezione dell'ecosistema marino-costiero nelle more dell'istituzione della riserva marina 

prevista dalla normativa statale, nel tratto di mare prospiciente la riserva, le attività d'uso del mare sono sottoposte alle 

modalità ed ai divieti fissati dall'autorità marittima competente con la quale l'ente gestore si raccorderà per concordare 

le misure più idonee per le finalità di difesa dell'ambiente, tenuto conto delle direttive che in tal senso saranno emanate 

dall'Assessorato del territorio e dell'ambiente. 

Art. 15 

Attività di controllo e sanzioni 

15.1  I provvedimenti di concessione o di autorizzazione sono trasmessi tempestivamente dalle autorità competenti 

all'ente gestore e al competente distaccamento forestale ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza. 
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15.2  Le violazioni dei limiti e dei divieti previsti nel presente regolamento sono puniti ai sensi dell'art. 26 della legge 

regionale n. 14/88 con una sanzione amministrativa pecuniaria variante da L. 50.000 a L. 5.000.000, secondo la gravità 

della violazione commessa, e del danno arrecato al patrimonio. 

15.3  L'accertamento e la contestazione delle predette violazioni comportano in ogni caso l'immediata cessazione 

dell'attività vietata e l'obbligo della restituzione in pristino dei luoghi. 

15.4  L'autorità amministrativa competente, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, ingiunge al 

trasgressore l'ordine di riduzione in pristino di cui al comma precedente, entro un termine assegnato, che non può essere 

inferiore a giorni 30 e in conformità alle prescrizioni dettate dall'ente gestore. 

15.5  La vigilanza e l'attività sanzionatoria negli ambiti territoriali marini prospicienti la riserva, deve essere svolta di 

concerto con la competente autorità marittima. 

Art. 16 

Norma finale 

Nelle riserve naturali è inoltre vietata ogni altra attività che possa compromettere la protezione del paesaggio, degli 

elementi naturali, della vegetazione e della fauna. 

(99.16.748) 

 

Geologia/Geomorfologia 

L’Isola di Pantelleria è la parte emersa di un imponente edificio vulcanico sottomarino che si innalza per oltre 

2000 metri dalla pianura abissale della fossa tettonica sommersa che si trova tra la Sicilia e l’Africa e che prende il 

nome di Fossa di Pantelleria. 

L’Isola cominciò ad emergere dal mare nel tardo quaternario, circa 300.000 anni fa. Dai vari studi effettuati 

emerge che le strutture vulcano-tettoniche che dominano l’Isola sono le due caldere di diversa età situate al centro 

dell’isola e il sollevamento vulcanotettonico della Montagna Grande. 

La geomorfologia dell’Isola di Pantelleria (Foto 3,4,5), diversamente dalle altre isole vulcaniche, è  piuttosto 

complessa e tutt’oggi in fase di difficile interpretazione. 

Nell’Isola sono stati individuati circa 40 centri eruttivi più o meno riconoscibili a causa delle masse eruttive 

sovrapposte. Cessata l’attività eruttiva primaria, persistono numerose emissioni di vapore caldo. Dalla  loro 

condensazione si ricavava dell’acqua adoperata per  abbeverare il bestiame.  

Nella pagina successiva è possibile apprezzare quello che l’Isola di Pantelleria mostra ai suoi turisti, i quali 

rimangono sempre più entusiasti e meravigliati del panorama ambientale e naturalistico unico al mondo. 

 

Foto 3              Foto 4           Foto 5 
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 In queste foto si può notare  

uno scorcio di tutto quello che 

 la natura  nel corso dei secoli 

 è riuscita a fare  

dell’Isola di Pantelleria un 

 ambiente naturale  incontrastato 

“La Perla Nera del Mediterraneo” 
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Flora e vegetazione 

Nell’isola distinguiamo quattro tipi di vegetazione.  

1. il bosco sempreverde, costituito essenzialmente da: 

- Pino Marittimo (Pinus pinaster sp. hamiltonii), appartenente alla 

famiglia delle Pinacee, è un albero alto 20-40 m, il tronco è slanciato, 

diritto o incurvato a sciabola. La chioma è inizialmente piramidale, poi 

tondeggiante. I rami poco robusti, la corteccia spessa, fessurata 

profondamente, di colore violaceo in superficie, rossastro in profondità. Le 

foglie sono lunghe fino a 20 cm, più scure e più rigide di quelle del pino 

domestico. Tollera benissimo ogni tipo di terreno, ma predilige i suoli silicei o siliceo-argillosi. I fiori maschili 

sono tondeggianti e gialli, quelli femminili invece più allungati e di colore giallastro soffuso di viola; in entrambi i 

casi sono posti all'estremità dei rami. I frutti costituiti da pigne molto vistose, lunghe 10-20 

cm, larghe 5-7, di forma conico-ovoidali, distribuite lungo i rami o sul fusto,  

perpendicolari ai rami stessi, li possiamo trovare in coppie o in gruppi più numerosi. I semi 

sono lunghi 1 cm. La maturazione inizia dopo il decimo anno di vita della pianta e dura un 

anno o due. Molto resistente alla salsedine, è impiegato per formare fasce frangivento a 

protezione delle colture e delle pinete di pino domestico. E’ il meno marittimo dei pini 

mediterranei: si spinge abbastanza profondamente nell'entroterra, si trova anche in zone 

collinari fino a 650-700 m. Il legno si usa per costruzioni navali, imballaggi e per la produzione di cellulosa. 

Fornisce un'ottima resina. 

 

- Pino d’Aleppo (Pinus halepensis), è ramificato fin dal basso con una chioma 

espansa, vagamente simile al pino domestico e al pino marittimo, ma di aspetto un po' 

differente, è spesso più ampia in cima che verso la base dell'albero. Può raggiungere i 

25 m ma di solito non è più alto di 15 m. Il tronco è di solito intorno ai 60 cm, 

raramente fino a 1 m. La corteccia  è rossastra e spessa verso il basso, più scura e con 

squame più sottili verso l'alto, le foglie  aghiformi, lunghe 5-10 cm, molto sottili e 

morbide, riunite in mazzetti di due, di colore verde chiaro; i fiori meglio indicati come 

sporofili maturano in marzo-maggio.  

 

- il Leccio (Quercus ilex); appartiene alla Famiglia delle Fagaceae. E’ 

caratterizzato dal tronco eretto, spesso ramificato a partire quasi dalla base 

e da una chioma densa. I rami, in particolare quelli ancora giovani, si 

presentano grigiastri e pelosi, mentre la corteccia è grigio brunastra, che 

con l'invecchiamento tende quasi 

al nero. Presenta foglie cuoiose, 

persisteni, alterne, larghe, di 

forma ovale con margine intero o spinoso, sono verdi sulla pagina 

superiore e biancastre su quella inferiore. I fiori sono unisessuali: quelli 

maschili sono riuniti in amenti; quelli femminili appaiono singoli oppure in 

piccoli gruppi. La fioritura  avviene in primavera con fiori poco 
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appariscenti che presentano o solo stami o solo pistilli. L’ Area di origine è l’Europa del sud e l’Africa 

settentrionale, predilige un clima temperato. Un esemplare adulto può rappresentare un motivo molto ornamentale 

in certi tipi di giardini, nei parchi e per alberare le strade. Viene coltivato come esemplare singolo oppure, in 

gruppi, in particolare nelle zone litoranee.  

 

La Macchia a boscaglia (che occupa una notevole parte del territorio isolano) è 

composta da arbusti, tra i quali l’erica multiforme; e la ginestra multiforme, (segue 

foto) che appartiene alla specie Spartum junceum. La ginestra comune è un arbusto 

privo di spine, con steli lisci, flessuosi, cilindrici; ha fiori grandi con ali distese, 

intensamente profumati. I rami contengono fibre che possono essere separate in fiocchi 

con la macerazione, usate in passato come materia tessile per cordame, sacchi, vestiti. 

 

2. La Garica (degradazione della macchia mediterranea) comprende numerosi arbusti, tra i quali:  

- L’ Origano (Origanum vulgare – segue foto). È una specie del genere Origanum 

nativa dell'Europa e delle regioni centrali e meridionali dell'Asia. È una specie 

aromatica che viene impiegata  in cucina. È un'erba perenne, legnosa alla base, con 

fusti eretti alti 25-90 cm. Le foglie sono opposte, picciolate, verdi sulle due facce, 

intere a margine dentato. I fiori sono porporini sessili, odorosi, ascellate da brattee 

violacee e portati in infiorescenze erette. La fioritura avviene in luglio-settembre. 

L'origano è una importante pianta nella tradizione culinaria italiana (ad esempio, è 

usato sopra la pizza) e greca. 

 

- Il Rosmarino (Rosmarinus officinalis – segue foto). E’ un arbusto appartenente 

alla famiglia delle Lamiaceae. Originario dell'Europa, Asia e Africa, è ora spontaneo 

nell'area mediterranea nelle zone litoranee, nelle garighe,  nella macchia mediterranea, 

nei dirupi sassosi e assolati dell'entroterra, dal livello del mare fino alla zona collinare, 

ma si è acclimatato anche nella zona dei laghi prealpini e nella pianura padana nei 

luoghi sassosi e collinari. È noto in Italia anche col nome volgare di ramerino o 

ramerrino; il nome del genere deriva dalle parole latine ros (rugiada) e maris (del 

mare). Morfologicamente è una pianta arbustiva che raggiunge altezze di 50-300 cm, con radici profonde, fibrose e 

resistenti, ancorante; ha fusti legnosi di colore marrone chiaro, prostrati ascendenti o eretti, molto ramificati, i giovani 

rami pelosi di colore grigio-verde sono a sezione quadrangolare. Le foglie, persistenti e coriacee, sono lunghe 2-3 cm e 

larghe 1-3 mm, sessili, opposte, lineari-lanceolate addensate numerosissime sui rametti; di colore verde cupo lucente 

sulla pagina superiore e biancastre su quella inferiore per la presenza di peluria bianca; hanno i margini leggermente 

revoluti; ricche di ghiandole oleifere. I fiori ermafroditi sono sessili e piccoli, riuniti in brevi grappoli all'ascella di 

foglie fiorifere sovrapposte, formanti lunghi spicastri allungati bratteati  e fogliosi, con fioritura da marzo a ottobre, 

nelle posizioni più riparate ad intermittenza tutto l'anno. Ogni fiore possiede un calice campanulato, tomentoso con 

labbro superiore tridentato e quello inferiore bifido; la corolla di colore lilla-indaco, azzurro-violacea o, più raramente, 

bianca o azzurro pallido, è bilabiata con un leggero rigonfiamento in corrispondenza della fauce; il labbro superiore è 

bilobo, quello inferiore trilobo, con il lobo mediano più grande di quelli laterali ed a forma di cucchiaio con il margine 

ondulato; gli stami sono solo due con filamenti muniti di un piccolo dente alla base ed inseriti in corrispondenza della 
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fauce della corolla; l'ovario è unico, supero e quadripartito. L'impollinazione è entomofila poiché avviene tramite insetti 

pronubi, tra cui l'ape domestica, attirati dal profumo e dal nettare prodotto dai fiori. I frutti sono tetracheni, con acheni 

liberi, oblunghi e lisci, di colore brunastro. L’origano ha anche delle proprietà medicinali, i rametti e le foglie raccolti da 

maggio a luglio e fatti seccare all'ombra hanno proprietà aromatiche, stimolanti 

l'appetito e le funzioni digestive, stomachici, carminativi, utili nelle dispepsie 

atoniche e gastralgie, tonici e stimolanti per il sistema nervoso, il fegato e la 

cistifellea. L'infuso viene utilizzato per gargarismi, lavaggi e irrigazioni 

cicatrizzanti; o per cataplasmi antinevralgici e antireumatici; aggiunto all'acqua 

da bagno serve come corroborante, purificante e per tonificare la pelle. I fiori 

raccolti da Maggio ad Agosto, hanno proprietà simili alle foglie; in infuso per 

uso esterno sono vulnerari, stimolanti, curativi della leucorrea e per la lotta ai pidocchi pubici. Farmacologicamente, si 

prepara un'essenza e un'acqua contro l'alopecia o pomate per gli eczemi. 

 

- Il Finocchio selvatico (Foeniculum vulgare Mill – segue foto) appartenente 

alla Famiglia delle  Ombrelliferae, è una pianta erbacea originaria delle regioni 

mediterranee. In Italia è diffusa particolarmente lungo le zone costiere, dal piano 

ai 1.000 metri. Pianta erbacea perenne, a volte biennale, rizomatosa, con fusti 

eretti, ramificati, alti fino a 150 cm. Le foglie sono 3-4 pennatosette, divise in 

lacinie quasi capillari. I fiori gialli sono riuniti in ampie ombrelle. Il frutto è un 

achenio molto aromatico.  

 

- La Menta selvatica (Mentha piperita- segue foto), appartenente alla Famiglia delle Lamiaceae. La menta 

selvatica è una pianta erbacea perenne fornita di un rizoma da cui si originano gli 

stoloni che possono essere sia sotterranei che superficiali. I fusti, alti fino a 80 cm, 

sono semplici e ramificati solo in alto. Le foglie sono molto variabili sia nella 

forma che nelle dimensioni: vanno da ovali a lanceolate e sono lunghe da pochi 

cm fino a una decina di cm, sono normalmente sessili o hanno un piccolissimo 

picciolo. Il loro margine è dentato con denti acuti, sulla pagina inferiore sono ben 

visibili la nervatura principale e quelle secondarie più o meno parallele fra loro. 

Le foglie sono abbondantemente pelose e bianco tormentose inferiormente nella varietà tipica, alcune varietà sono 

scarsamente pelose o quasi glabre. 

 

- La Mentuccia (Calamintha nepeta (L.) Savi – segue foto). Pianta erbacea 

perenne originaria delle zone montane del Mediterraneo. Molto comune in tutta 

Italia, si trova nei prati e negli incolti. Pianta  molto aromatica, munita di rizoma 

strisciante e di stoloni. I fusti, quadrangolari e pelosi sugli angoli, sono prima 

sdraiati poi eretti, ramosi in alto, e possono raggiungere i 70 cm di altezza. Le 

foglie sono opposte, ovate, pelose, con apice subacuto e margine revoluto 

debolmente dentato.  



 20

I fiori sono riuniti a 3-9 su un peduncolo all'ascella delle foglie superiori e formano nel loro insieme un'infiorescenza 

composta. Il calice è tubuloso, peloso alla fauce, con cinque denti apicali; la corolla è rosea o violacea. Il frutto è un 

tetrachenio, racchiuso dal calice persistente.  

 

3. la Steppa Mediterranea costituita da graminacee (erbacce) presenti nei terreni degradati, lungo la costa e 

all’interno dell’isola.  

A queste si aggiungono le colture agrarie che caratterizzano il paesaggio agrario “pantesco” come: 

- La vite da ZIBIBBO (segue foto) , che è sia il nome del vitigno che del vino dolce liquoroso che se ne ottiene. 

La parola "zibibbo" deriva dalla parola araba zabīb (ز�����������) che vuol dire "uvetta" 

o "uva passita". Sinonimi che designano il vino zibibbo sono: Moscato di 

Pantelleria o di Alessandria, Moscatellone, Salamonica e Salamanna.  

L'uva zibibbo, originaria dell'Egitto, è stata introdotta per opera dei Fenici a 

Pantelleria, dove tuttora ne viene 

coltivata la quasi totalità della produzione 

nazionale. Di origine araba sono invece i 

caratteristici terrazzamenti dell'isola in cui viene coltivato il vitigno. Dall'uva 

zibibbo si ricava non solo il vino zibibbo, ma anche il Moscato di Pantelleria. 

A foglia media, normalmente trilobata, a grappolo ben voluminoso e oblungo, 

l'acino è grosso, ovoidale a buccia spessa di colore verde tendente al giallo; la 

maturazione è un po' tardiva. L'uva Zibibbo è usata sia per la 

vinificazione che per il consumo diretto o per l'essiccazione ed ha 

eccezionali proprietà organolettiche. 

Se ne ricava un vino giallo paglierino carico con riflessi dorati, dolce e 

con elevato grado alcolico dal caratteristico profumo. Oltre al consumo a 

se stante è utilizzato per la produzione del vino DOC di Pantelleria, nella 

versione passito, moscato e spumante. 

 

- Il Cappero (Capparis spinosa – segue foto), appartenente alla 

Famiglia delle Capparidacee. Il cappero è una perenne suffruticosa spontanea 

o inselvatichita su rocce e muri delle coste mediterranee; è di notevole valore 

decorativo per il suo portamento ricadente, per i cespi compatti e per i grandi 

fiori bianchi.  I fusti del cappero legnosi alla base ed erbacei nella parte 

superiore sono semplici o ramificati, 

raggiungono anche i tre metri di lunghezza e 

conferiscono alla pianta il suo tipico e affascinante aspetto. Sempreverdi, di forma 

ovale rotondeggiante, a margine intero, di un bel verde lucido e intenso, le foglie 

contribuiscono a far del cappero una valida pianta ornamentale. I fiori del Capparis 

spinosa, profumati e appariscenti, sono abbastanza grandi, misurano circa 5 centimetri 

di diametro, bianchi o rosati hanno al centro numerosi e lunghi stami purpurei. La 

fioritura è molto prolungata: da maggio a settembre si formano bottoni floreali ad ogni ascella fogliare. I boccioli, 

raccolti quando non sono ancora schiusi, poi conservati sotto sale o in salamoia, sono molto apprezzati in gastronomia. 
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Il cappero è spontaneo lungo le coste del Mediterraneo, e nelle zone tropicali e subtropicali; predilige un substrato 

povero, sabbioso, ricco di calce e dotato di un buon drenaggio. Questa pianta è piuttosto difficile da coltivare non 

perché sia esigente, ma perché per farla germogliare o attecchire è necessario riprodurre esattamente le sue condizioni 

naturali. I capperi amano il sole e desiderano una posizione riparata: ottimi i muri rivolti a sud. La talea semilegnosa, 

staccata dalla pianta madre, va fatta radicare in serra; se si intende procedere alla semina conviene tenere i semi a bagno 

per un giorno e una notte, poi impastarli con del terriccio e inserirli in una fenditura di un muro o della roccia. Una volta 

riuscito l'attecchimento, la crescita del cappero non presenta alcun problema; chi desidera ottenere molti fiori è bene 

esegua una decisa potatura di tutti i rami, in quanto solo i getti nuovi portano i bottoni floreali. La raccolta dei capperi è 

scalare: la pianta crescendo emette sempre nuovi bottoni floreali, sferici, verdastri e aromatici, dei quali i più piccoli e 

tondi sono ritenuti particolarmente pregiati. I boccioli una volta lavati vanno posti per qualche giorno sotto sale e 

pressati: il liquido che ne fuoriesce va eliminato, quindi si conservano sia sott'aceto che sotto sale. Infinite sono le 

ricette della cucina mediterranea che contemplano l'uso dei capperi, con acciughe e aglio essi non dovrebbero mai 

mancare in cucina, perché sono in grado di aggiungere sapore a molte vivande. La corteccia delle radici ha notevoli 

proprietà diuretiche, i boccioli contengono sostanze dotate di proprietà toniche e digestive. 

 

- L’Ulivo (segue foto). L'ulivo di Pantelleria è una pianta che ha dovuto adattarsi ad un suolo vulcanico, a forti 

calori estivi, a venti a volte infuriati, motivo per cui la pianta si sviluppa in larghezza e non in altezza. Le olive si 

raccolgono una per una, in piedi o inginocchiati, durante la raccolta sono selezionate, nello stesso giorno sono lavate e 

spremute a freddo. L'olio pantesco così ricavato e imbottigliato senza filtrazione, risulta un olio dal colore giallo caldo 

dorato con profumi erbacei e di carciofo con acidità pressoché inesistente, il vero tesoro dell'isola di Pantelleria. 
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Sono presenti sull’isola anche i funghi; i più conosciuti dagli isolani sono: 

“Lactarius deliciosus”, “ Baletus granulatus”, “ Praterella campestre”, e 

“Lactarius sanguifluus” o più semplicemente, in dialetto “funcia 

raviulonza”, “funcia vavusa”, “funcia di stinco” e “funcia stagnasango”. 

Le caratteristiche morfologiche di quest’ultimo (foto a fianco) sono: 

Cappello: 6-15 cm, rosso-arancio, rosso-vinato, macchiato di verde, 

margine involuto. Lamelle: arancio-vinate, spesso macchiate di verde, 

fitte, un po' decorrenti. Gambo: 4-6 x 0,8-1,5 cm, pieno poi cavo, duro, pruinoso, arancio-vinato, spesso con 

fossettine rosse. Carne: poco colorata, biancastra, macchiata al margine di rosso, dura, granulosa, odore tenue. 

Lattice: poco abbondante, rosso scuro vinato, un po' amaro. Spore: 

bianche. Il Lactarius semisanguifluus (con cappello. lamelle e gambo 

più nettamente verdastri con l'età) ha un lattice di colore arancio che, 

dopo pochi minuti, vira al rosso scuro, come nel sanguifluus, quasi 

tendente al violetto.   

 

Altre specie di funghi presenti sull’isola sono:  

- Macrolepiota procera (segue foto) volgarmente conosciuta come Mazza di tamburo, Puppola, Bubbola maggiore, 

Ombrellone o Parasole è uno dei più vistosi, conosciuti ed apprezzati funghi commestibili. 

La sua tossicità da cruda, caratteristica poco nota e comune ad altre specie congeneri, è causa di non infrequenti 

intossicazioni. 

Descrizione della specie  

Cappello: Inizialmente sferoidale, poi a sezione semi-ellittica ed a maturità piano. Dotato di umbone liscio al 

centro e quindi coperto di scaglie fioccose e brunicce con caratteristica 

disposizione radiale, sempre più rade verso il margine che si presenta 

sfrangiato. La cuticola è color nocciola-biancastra, fibrillosa e setosa. Di 

dimensioni ragguardevoli che vanno dai 15 finanche ai 40 cm. 

Lamelle: Le lamelle sono fitte e di colore bianco, poi tendenti al 

color cipria e facilmente imbrunenti al tocco. Ventricose, ed alte, mostrano un 

evidente distacco dal gambo. 

Gambo: Il gambo è assai slanciato e sottile (20-45 cm x 10-20 mm), di diametro pressoché costante e 

normalmente diritto, fibroso, abbastanza duro nei giovani esemplari, farcito ed infine cavo. Bulboso al piede, è adornato 

da un anello doppio, scorrevole e persistente. Al di sotto dell'anello è presenta la caratteristica ed evidente zebratura 

color caffellatte. 

Carne: Bianca e tendente al rosato al taglio, fioccosa e fragile nel cappello è fibrosa (quasi legnosa) nel gambo. 

• Odore: di nocciola.  

• Sapore: di nocciola, specialmente negli esemplari giovani. Più aromatico negli esemplari adulti.  

Come per altre specie fungine, dopo la cottura la "resa" non è molto elevata in quanto i cappelli - anche se di dimensioni 

enormi - si riducono considerevolmente in larghezza. 

Spore: Le spore di colore bianco in massa, sono ialine, ellittiche e grandi (13-20 x 9-11 µm), e presentano un 

vistoso poro germinativo. 
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Habitat : Vive indifferentemente in boschi di latifoglie o di conifere, come nei prati e nelle radure. Spesso 

gregario. Dall'estate all'autunno. 

Commestibilità: Eccellente, consumare solo il cappello. I gambi 

migliori possono essere essiccati ed utilizzati in polvere per insaporire sughi 

oppure adoperati a mo' di formaggio grattugiato sui primi piatti. 

Si presta per la preparazione di cotolette, quando il cappello è 

totalmente aperto e con le lamelle ancora bianche, mentre con gli esemplari 

più giovani (non ancora aperti) si preparano gustose frittate. 

Attenzione! Commestibile con cautela - fungo leggermente tossico 

da crudo, che necessita di prolungata cottura, e perciò va evitata la preparazione alla piastra o alla griglia, in quanto le 

parti interne potrebbero rimanere parzialmente crude.  Gli esemplari essiccati spontaneamente sono più aromatici e 

dovrebbero aver perso la loro tossicità; si consiglia comunque di consumarli previa cottura. 

 
- Russula emetica (segue foto).  Russula è un genere che comprende più di 250 specie di funghi basidiomiceti 

leucosporei, terricoli, simbionti, micorrizici con arbusti e piante di alto fusto, 

sia latifoglie che conifere. Gran parte di questi funghi sono commestibili, 

molte non commestibili ed alcune velenose. 

Descrizione: I corpi fruttiferi (carpofori) hanno taglia da piccola a 

medio-grande (possono misurare fino a 20 cm di altezza) e canosità variabile. 

Queste le principali caratteristiche del genere: 

Cappello: Può avere un diametro da 2 a 20 cm, ha una forma da 

depressa a globosa. La cuticola può essere asciutta, pruinosa, vellutata, verrucosa, viscida, glutinosa, areolata e di vari 

colori, spesso vivaci (dal giallo, al verde, al rosso e al marrone spesso mischiate fra di loro fino ad interamente bianco-

crema, cosa che rende spesso incerta la determinazione della specie); essa può essere più o meno aderenta al cappello, e 

a seconda dei casi può chiamarsi: adnata, se non si stacca dal cappello, o separabile in caso contrario. Può essere un 

dato significativo ai fini del riconoscimento della specie il punto fin dove la cuticola si stacca dal margine (es. "cuticola 

separabile fino ad 1/3"). Talvolta il cappello può presentare screpolature, areolature, pruinosità e più spesso delle 

striature al bordo. Il margine può essere intero o scanalato. 

Gambo: Centrale, liscio o corrugato, sodo, a volte cavo, biancastro ed alle volte con sfumature dello stesso 

colore del cappello, può presentare macchie alla base di solito di color ruggine o rossastre di fondamentale importanza 

per la determinazione della specie; non presenta volva né anello. 

Lamelle: Da fitte a spaziate, spesso biforcate, biancastre intere o più corte a partire dal bordo del cappello, 

adnate e solo in poche specie decorrenti.  

Carne: Bianca o virante al rosso o al nero, di consistenza gessosa, poiché è composta da sferocisti (ife a forma 

sferica), si differenzia dal genere Lactarius perché non emette lattice alla rottura. 

Odore: Molto variabile (rose, miele, crostacei, pesce, frutta, mela, geranio) e costituisce un carattere molto 

importante per il riconoscimento delle specie appartenenti al genere nonostante la percezione dell'olfatto sia soggettiva. 

Ad esempio la Russula atropurpurea si riconosce per il tipico odore di frutta e  Russula melliolens per quello di miele, 

da cui il nome.  

Particolare il caso della Russula foetens (velenoso): possiede un odore molto cattivo ed immediatamente percepibile che 

ricorda l' urina. 
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Sapore: Può essere piccante oppure addirittura bruciante (come Russula emetica), amaro, dolce (es. Russula 

virescens, Russula cyanoxantha), nauseabondo (es. Russula foetens) ed è importante per il riconoscimento delle specie. 

L'assaggio va fatto staccando con i denti un pezzettino di carne ed espellendolo dalla bocca dopo averlo assaporato per 

almeno un minuto, in quanto in alcune specie l'acredine non si presenta subito alle papille gustative. 

Una regola empirica, valida per la stragrande maggioranza dei casi, sostiene che la commestibilità di una Russula è 

legata al sapore dolce della sua carne. In alcuni casi, tuttavia, tale regola non è certa, come ad esempio per la Russula 

ulivacea  che è dolce, ma è commestibile solo dopo la cottura. 

Spore: Bianche, variamente ornate (verrucose, reticolate o con creste), generalmente amiloidi 

La palma fu portata dagli arabi a ricordo della loro terra, ogni dammuso presentava una palma ad identificazione 

dell’abitazione. L'oleandro, il cipresso, l'eucalipto sono stati importati intorno agli anni 40 insieme a molte altre specie 

alloctone che costituiscono la vegetazione ornamentale tipica dei nuclei abitativi. 

 

Fauna 

La fauna è composta principalmente da rettili come: 

Il Colubro ferro di cavallo (Coluber ippocrepis – foto a fianco), diffuso 

esclusivamente a Pantelleria e in Sardegna è considerato il più bel serpente 

d'Europa per la sua colorata livrea; la 

lunghezza massima è di circa 140cm, il 

maschio e' generalmente più' lungo della 

femmina; l’habitat preferito è dato da  

lande assolate e boscaglie, in Sardegna 

soprattutto in paludi e lungo stagni di solito fino a 100 m; per quanto riguarda 

l’alimentazione si ciba di sauri, micromammiferi e uova.  

L’altra rarità è la Testuggine greca (Testudo greca, Linneaus, 1758), chiamata localmente “Tartuca”; la 

colonia che vive a Pantelleria è una delle poche oggi rimaste allo stato selvatico (in Sicilia è completamente scomparsa). 

La Tartaruga greca o Tartaruga moresca è un rettile appartenente 

all'ordine delle testuggini, è una specie paleartica occidentale, in Europa è 

presente in: Italia, Grecia orientale, Spagna, Turchia europea, in alcune 

isole del Mar Mediterraneo e lungo le coste bulgare e romene del Mar 

Nero. In Asia è molto comune in Turchia (unico paese in cui è facilmente 

incontrabile e non a rischio), Asia Minore, Iran, fino ai confini del 

Pakistan. 

 Nel Nordafrica è diffusa in Marocco, Algeria, Tunisia e Libia. In Italia questa specie è stata introdotta in epoca 

storica. La sottospecie più diffusa è la Testudo graeca ibera (da Iberia una 

antica regione dell'Asia anteriore, l'attuale Imeretia), anche se le continue 

immissioni ed incroci con esemplari di svariate sottospecie rende quasi sempre 

impossibile una corretta classificazione.  

La presenza in: Toscana, Lazio, in Liguria, Sardegna e Sicilia sovente 

è riferibile a esemplari fuggiti dalla cattività. Colonie allo stato selvatico sono 

presenti a Pantelleria (foto sopra) e in Sardegna.  

         Femmina (sinistra) maschio (destra) 
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Gli esemplari sardi  hanno caratteristiche intermedie tra la T. graeca graeca e la T. graeca nabeulensis della 

Tunisia. Facilmente confondibile con l'assai simile T. hermanni, la T. graeca è riconoscibile per la presenza di tubercoli 

cornei ai lati delle cosce, generalmente assenti nelle altre Testudo.  

Inoltre all’apice della coda essa è priva, o è presente solo in qualche raro esemplare, dell'astuccio corneo che 

caratterizza la T. hermanni . Altro elemento che la differenzia è un unico scudo sopracaudale (doppio nella T. 

hermanni), anche se sono documentati numerosi esemplari con la scaglia bipartita.                     

Tra le varie sottospecie, ma anche tra gli esemplari appartenenti a una stessa sottospecie, si riscontra un’ampia 

gamma di variazione delle dimensioni e della livrea del carapace che rendono spesso difficile una identificazione certa 

della sottospecie. Nella T. graeca ibera, la sottospecie più diffusa in Italia, le dimensioni medie degli adulti sono di: 25 

cm nelle femmine e di 16 cm nei maschi; anche se in Europa orientale sono stati osservati esemplari di 35 cm di 

lunghezza, dal peso di 5 kg (Beshkov 1997). È documentata in Italia una femmina, di circa 20 anni e allevata in 

cattività, dal peso di 6 kg  Mediamente nella T. greca nabeulensis della Sardegna, le femmine raggiungono i 18 cm e i 

maschi i 15 cm. 

Il riconoscimento del sesso avviene attraverso l’individuazione dei caratteri sessuali secondari. I maschi 

possiedono una coda lunga, robusta e grossa alla base. La femmina ha coda piccola e corta.        

La distanza dell’apertura cloacale dalla base della coda è maggiore nel maschio. I maschi adulti presentano una 

concavità nel piastrone per facilitare la monta sul carapace della femmina, il piastrone delle femmine e degli esemplari 

giovani e subadulti è piatto; l’angolo formato dagli scudi anali del piastrone è molto maggiore nel maschio; l’altezza 

degli stessi scudi è però maggiore nella femmina. Lo scudo sopracaudale del maschio è curvo verso il basso, nella 

femmina è allineato con il resto del carapace. 

Le testuggini hanno una vista eccellente: sanno distinguere forme, colori e riconoscono anche persone. Hanno 

un senso dell'orientamento molto preciso: se vengono spostate qualche centinaio di metri dal territorio al quale sono 

molto legate ci ritorneranno in breve tempo. Sono molto sensibili alle vibrazioni del suolo anche se non hanno un udito 

sviluppato. L'odorato invece è ben sviluppato ed ha un ruolo importante nel riconoscimento del cibo e dei sessi. 

Le tartarughe greche sono animali ectotermi e nelle prime ore della giornata si crogiolano al sole per innalzare 

la temperatura corporea ed attivare le funzioni metaboliche. L’esposizione al sole permette di assumere i raggi UVB atti 

alla sintesi della vitamina D. Raggiunta la temperatura corporea necessaria per l’attivazione degli enzimi atti alla 

digestione le tartarughe si dedicano alla ricerca del cibo.  

Con temperature atmosferiche superiori ai 27 °C diventano apatiche e cercano refrigerio scavando piccole 

buche al riparo della vegetazione bassa o riparandosi in piccoli anfratti. Con la discesa delle temperature si ha la ripresa 

dell’attività. 

Ogni sottospecie di Testudo graeca ha modalità di letargo differenziate e in alcuni casi vanno in estivazione 

nella stagione calda. Le sottospecie acclimatate alle nostre latitudini in autunno, al calare delle temperature smettono di 

alimentarsi, anche per più di 20 giorni, per poter svuotare completamente l'intestino da residui di cibo. Diventano 

sempre più apatiche e, verso novembre o dicembre a seconda della latitudine, iniziano ad interrarsi o a ripararsi in 

luoghi protetti e cadono in letargo. In natura gli esemplari si interrano anche di 10-20 centimetri. 

La temperatura ideale di letargo, calcolata nel luogo di interramento è di 5 °C, temperature inferiori ai 2 °C 

arrecano danni cerebrali o morte, superiori ai 10 °C le inducono in uno stato di dormiveglia pericoloso per l'esaurimento 

delle scorte di grasso necessarie a superare l'inverno. Il letargo è una fase metabolica assolutamente necessaria per 

questa specie, va impedito solo in caso di malattia o debilitazione. 
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La principale causa di morte, nel caso di esemplari tenuti a svernare all'interno di abitazioni da allevatori 

improvvisati è proprio la temperatura, che si presenta troppo alta per consentire il letargo e troppo bassa per consentire 

di continuare ad alimentarsi. 

In queste situazioni se si vorrà tenerlo attivo, l'esemplare andrà collocato in un ternario riscaldato con un punto caldo sui 

28 °C ed un punto fresco e ombreggiato sui 18 °C, con un substrato di 5 cm circa composto da un 40% di torba bionda 

di sfagno, un 40% di terriccio naturale privo di concimi e pesticidi ed un 20% di sabbia di fiume. Essenziale è una 

lampada UVB specifica per rettili necessaria per la sintesi della vitamina D occorrente per fissare il calcio. Se si opta 

per un letargo controllato la testuggine andrà posta in una contenitore protetto dai roditori con una rete metallica, 

ricolmo del medesimo substrato del ternario. Il contenitore andrà collocato in un locale buio con temperature tra i 4 °C e 

gli 8 °C e una sufficiente umidità ambientale, 70%UR. Il risveglio avviene generalmente nel mese di marzo ed è legato 

al rialzarsi delle temperature diurne. 

Accoppiamento: con il risveglio inizia il corteggiamento da parte del maschio con un rituale che prevede 

inseguimenti, morsi e colpi di carapace alla femmina. Il maschio di T. graeca è molto aggressivo e se ne consiglia la 

separazione dalla femmina e dagli altri maschi al di fuori dell'accoppiamento. Il maschio monta sul dorso della femmina 

per la copula che avviene con l'estroflessione del pene contenuto nella grossa coda e in questa occasione emette l'unico 

verso udibile di questi rettili per il resto muti. La femmina può arrivare fino a 4 anni di anfigonia ritardata, conservando 

lo sperma in un apposito organo, la spermateca, all’interno dell’ovidutto. 

Riproduzione: animali longevi, si hanno notizie di esemplari centenari, raggiungono la maturità sessuale 

intorno ai 10 anni. Le Testudo sono ovipare, le deposizioni avvengono in buche scavate dalla femmina nel terreno con 

le zampe posteriori. Le femmine di T.graeca depongono anche in tre volte, da maggio a luglio, un numero variabile di 

uova, generalmente in proporzione alla taglia dell’esemplare e alla specifica sottospecie. Il tempo di incubazione, 2 o 3 

mesi circa, e il sesso sono in relazione con la temperatura. Con temperatura di incubazione inferiore ai 30,5 °C si avrà 

una preponderanza di esemplari maschi, con temperatura superiore ai 30,5 °C in maggioranza femmine. Giunto il 

momento della schiusa, spesso agevolata da una giornata di pioggia, il tartarughino per rompere il guscio si avvale del 

così detto "dente dell'uovo", un tubercolo corneo posto tra le narici e la mascella superiore destinato a sparire in pochi 

giorni. La fuoriuscita dall'uovo dura anche 48 ore e in questo arco di tempo viene assorbito totalmente il sacco vitellino. 

Alimentazione: sono rettili prettamente vegetariani. Gli esemplari selvatici vivono in un habitat caratterizzato 

da lunghi periodi di aridità che li costringe a nutrirsi di erbe secche, in queste condizioni integrano la loro dieta 

mangiando artropodi o chiocciole, queste ultime utili per l'apporto di calcio del guscio. Saltuariamente non disdegnano 

escrementi o piccole carogne. Gli esemplari allevati in cattività sono generalmente sovralimentati e non vanno 

assolutamente nutriti con: carne, latte, formaggi, alimenti per cani e gatti, uova, pane, latte, agrumi, kiwi, lattuga (anche 

se come alimentazione gradiscono anche dei fegati di mammiferi cotti). 

Il tarassaco, la cicoria e il radicchio rosso sono alcune delle verdure adatte alla loro alimentazione per l'alto 

rapporto di calcio rispetto al fosforo e per le fibre in esse contenute. Alti apporti proteici e di fosforo con bassi valori di 

calcio portano a deformazioni permanenti del carapace e danni agli organi interni. 

Evidente segno di una cattiva alimentazione è un carapace con gli scudi appuntiti e scanalati nelle suture, la 

così detta piramidalizzazione, al contrario un carapace in forma di una levigata semicalotta ovale è segno di una corretta 

alimentazione. 

Habitat: gli habitat della tartaruga greca variano molto a seconda della sottospecie ma in generale sono 

tipicamente mediterranei, compresi nella zona fitoclimatica del Lauretum e caratterizzati da inverni miti con 

precipitazioni moderate ed estati secche con temperature elevate. 
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 Questa specie trova rifugio e nutrimento nella vegetazione bassa cespugliosa della gariga, fra gli arbusti della 

macchia mediterranea e nel sottobosco fino a quota collinare temperata. In Italia gli habitat in cui sono ancora possibili 

dei ritrovamenti e sono presenti dei gruppi vitali sono le dune sabbiose costiere, ricche di vegetazione, le pinete costiere 

di pini mediterranei con sottobosco di arbusti mediterranei, le leccete e le sugherete. Occasionalmente sono stati 

osservati esemplari in aree destinate all'uso agricolo quali gli oliveti, gli agrumeti, i mandorleti ed i vigneti. 

Legislazione: inserita in Red List, come tutti i rettili del genere Testudo, la T. graeca è protetta dalla 

Convenzione di Berna allegato II, inclusa nella Convenzione di Washington, C.I.T.E.S. appendice II dal 01/07/75 e in 

allegato A del Regolamento dell'Unione Europea 1332/2005, per cui è assolutamente vietato il prelievo in natura e 

regolamentato l'allevamento e il commercio degli esemplari in cattività. In Italia i compiti di sorveglianza e di gestione 

delle norme applicative delle convenzioni internazionali per la tutela delle specie animali sono di competenza del Corpo 

Forestale dello Stato. 

 

Le Lucertole ( Podarcis 

wagleriana , localmente chiamate 

"sarmucele") di specie siciliana, scorazzano 

per i muretti dell’isola. Distribuzione: 

Sicilia e isole. Dimensioni: lunghezza 

massima totale circa 23cm. L’habitat ideale 

è tra i prati, campi, radure; è possibile 

trovarla fino a 1500 m, l’alimentazione è costituita da insetti. 

 

I Gechi, Geco Tarentula Mauritanica (Linneo,1758) 

"Cucciarde tiggnuse", si mimetizzano perfettamente. I gechi 

appartengono alla famiglia Gekkonidae e sono dei piccoli rettili. Vivono 

negli ambienti caldi di tutto il mondo, sono imparentati con le lucertole. 

Numerosi scienziati hanno studiato l'incredibile capacità dei gechi di 

aderire ad ogni tipo di superficie (a seconda della specie).  

Caratteristiche somatiche: La maggior parte dei gechi sono di 

colore grigio scuro o maculati. Alcune specie possono cambiare colore per mimetizzarsi, adattandolo all'ambiente 

circostante oppure alle differenze termiche. Altre possono avere colori brillanti. 

Zampe: Le zampe del geco hanno attirato molta attenzione per la capacità di aderire a una varietà di superfici, 

senza la necessità di usare liquidi superficiali. Recenti studi sulle sete poste nella parte inferiore delle zampe hanno 

dimostrato che le forze attrattive che tengono i gechi attaccati alle superfici sono interazioni di van der Waals tra sete 

finemente divise e le stesse superfici. Per staccare la zampa il geco non deve fare fatica: basta cambiare l'inclinazione 

delle setole e la forza di adesione viene a mancare. Grazie a queste strutture straordinarie i gechi possono aderire al 

vetro smerigliato, su sostanze lisce a livello molecolare come l'arsenuro di gallio, su sostanze idrofile e idrofobe, oltre 

che nel vuoto o sott'acqua. Se le zampe si sporcano bastano pochi passi sul vetro pulito affinché si puliscano.  

Abitudini : Si nutrono di insetti (insettivori) e a volte anche di frutta. Si aggirano intorno alle luci artificiali, 

sempre circondate da insetti. Per cacciare, rimangono completamente fermi fissando la preda e scattano rapidissimi 

all'attacco dopo alcuni secondi o addirittura minuti di attesa. Quando interagiscono con altri gechi emettono sibili. La 

maggior parte dei gechi è dotata di speciali cuscinetti sulle zampe che consentono loro di arrampicarsi su superfici 
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verticali lisce e anche introdursi sul soffitto delle case con facilità. Il geco comune delle case, nome sotto cui va una 

serie di specie, si trova nelle abitazioni situate in ambienti caldi e umidi e, sebbene sia un rettile innocuo, difficilmente 

può essere allontanato perché si nutre di insetti fastidiosi come moscerini e zanzare. 

Riproduzione: Alcune specie si generano per partenogenesi, con le femmine che sono capaci di riprodurre 

senza accoppiarsi con il maschio. Questa particolarità è la causa della grande abilità di diffusione dei gechi su nuove 

isole. 

Diffusione: Abitano in tutte le regioni calde del mondo. Comunemente vivono nelle abitazioni umane, 

specialmente nelle regioni con climi caldi. Sono molto comuni nell'Italia meridionale. 

Curiosità: Il geco è anche usato come animale domestico in terrai. Il simbolo del geco è comunemente 

raffigurato in collane, ciondoli o gioielli. La loro raffigurazione è anche usata come modello di tatuaggi. Si dice che 

portino fortuna. Il nome deriva probabilmente del suono che emettono che fa, appunto "geco". 

 

- Il Gongilo  (Chalcides ocellatus) chiamato localmente 

Sammumìa (segue foto), stabilisce la sua dimora sotto terra e sotto i sassi. 

E’ un piccolo sauro appartenente alla famiglia degli Scincidi. Da adulto, 

può raggiungere i 30 cm di lunghezza. Ha una testa piccola, corpo 

cilindrico, e cinque dita su ciascun piede. I gongili sono molto agili e si 

trovano spesso nelle zone aride. È strettamente imparentato con il 

Chalcides colosii,  e precedentemente il C. colosii venne considerato una 

sua sottospecie. C. ocellatus è notevole per la presenza di ocelli e per la sua enorme varietà di pigmentazione. Le 

femmine di queste specie danno alla luce piccoli vivi. Preda vari insetti inclusi quelli con un forte esoscheletro e gli 

aracnidi, ma anche piccole lucertole (perfino i suoi stessi piccoli). In cattività mangiano anche frutta dolce, uova bollite 

e pezzi di carne. E’ diffuso in: Grecia (incluso Peloponneso), Sardegna, Sicilia, Malta e Nord Africa.  

 

Tra gli invertebrati, presenti a Pantelleria, sia specie Europee che specie Africane, vale la pena segnalare delle 

sottospecie endemiche: un’Ape Mellifera  (Apis mellifera mellifera – segue foto) di origine probabilmente africana, che 

si distingue dalle comuni api domestiche per il colore bruno e per la sua particolare aggressività; è una sottospecie 

dell'Apis mellifera. Piccola, di colore scuro, che spesso viene detta ape nera 

tedesca o meglio ape nera europea e che ha la reputazione di essere molto 

aggressiva.  

Per l'Apis mellifera mellifera vengono normalmente identificati tre o 

quattro ecotipi: 

� mellifera (ape castana), 

� lehzeni (ape di Heathland) , 

� nigra (ape nera), che ha alcune significative varianti genetiche (a volte considerate ecotipi separati) 

quali l'ape di Pomerania o l'ape delle Alpi tedesche.  

Possono essere distinte dalle altre sottospecie grazie al loro corpo grassoccio e all'abbondante pelo sparso sulla 

zona toracica e addominale, che conferisce loro il tipico colore castano scuro; nella nigra è anche presente della 

pigmentazione scura sulle ali. Quando da lontano si scorge uno sciame di queste api, esso appare di colore nerastro o, 

nella mellifera, di colore castano scuro. 
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Gli ibridi naturali sono aggressivi, e possono essere riconosciuti grazie a un'area giallastra ai lati dell'addome, 

ma tale tecnica risulta difficilmente conclusiva. Oggigiorno, l'unica caratteristica che viene considerata affidabile per 

una distinzione certa è la venatura delle ali. 

Alcune colonie sono così aggressive che gli apicoltori considerano difficile lavorare con esse. Tale 

caratteristica non è però originale dell'ape nera che anzi era descritta come razza facile da trattare e docile anche se 

meno della carnica. 

Apis mellifera mellifera è una sottospecie poco significativa commercialmente tra le api dell'Europa 

occidentale, vi sono comunque moltissimi apicoltori non professionisti che si dedicano alla conservazione di questa 

sottospecie. La prima sottospecie introdotta in America fu proprio la mellifera. Prima del suo arrivo il nuovo mondo 

non presentava alcuna specie del genere apis, tutte le specie di apoidi presenti erano invece della famiglia Melipona. 

Gli ibridi discendenti delle api nere coloniali originarie possono essere sopravvissuti come api selvagge. Alcuni 

rapporti di apicoltori riportano che, dopo l'arrivo della Varroa al continente americano nel 1987, alcune colonie delle api 

selvagge sopravvivevano ancora. La forma nativa non è più presente in America del Nord. 

In Germania si conservavano le linee di ape scura originale, ma durante il Nazismo si cercò di migliorarne le 

caratteristiche produttive, ottenendo colonie a maggiore produzione ma molto più aggressive e più sensibili all'infezione 

da varroa e pertanto furono abbandonate alla fine della seconda guerra mondiale. 

Attualmente gli allevatori specializzati ed i ricercatori lavorano per conservare ed estendere quello che 

potrebbe rimanere delle linee originarie della sottospecie, che sopravvivono per la maggior parte in Norvegia (ape di 

Heathland), Alpi (ape nera), Alpi polacche e Belgio (ape mellifera) e solo in piccola parte in Germania. 

 

- Il Grillotalpa cossyrensis che vive nel Lago Specchio di Venere. 

 

Gli uccelli che possiamo vedere sono: 

- La Poiana comune (Buteo Buteo, Linneaus 1758, segue foto) è un uccello da 

preda, tipico dell'Europa. Ha una lunghezza tipica tra i 51 e i 57 cm con una apertura alare 

dai 110 ai 130 cm, che lo rende un predatore di medie dimensioni. Il suo habitat copre la 

maggior parte dell'Europa e si estende in Asia. Vive in tutte le zone tranne che in quelle 

più fredde. 

Preferisce i boschi, ma di solito caccia in territori aperti. Mangia soprattutto piccoli 

mammiferi e, talvolta, carogne di animali (saprofagia).  

Le poiane sono state in passato tra gli uccelli più cacciati e avvelenati in tutta la Gran Bretagna. Da qualche 

decennio stanno aumentando di numero e si stanno estendendo ad est dalle loro precedenti roccaforti occidentali. 

Generalmente non si spostano in stormi ma possono essere visti insieme durante una migrazione o in un buon habitat.  

Morfologia : È un rapace di forme compatte con ali ampie e arrotondate e una coda piuttosto corta. Il colorito è 

bruno scuro superiormente e molto variabile inferiormente; solitamente la superficie inferiore delle ali è bruna 

leggermente barrata di nerastro con macchia scura al polso e area chiara sfumata al centro, mentre la coda presenta 

numerose sottili barre scure. In volo la testa appare incassata fra le spalle e le ali sono tenute leggermente rialzate 

(profilo frontale a forma di "V" aperta). Posata appare tozza con il capo incassato fra le spalle. 

Riproduzione: La poiana costituisce un solo nido sugli alberi e su rocce isolate. La femmina depone 

solitamente 2 o 3 (più raramente 1 o 4 ) uova nel nido tra marzo e maggio. Le uova sono bianche con macchiettature 
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grigie o brune. La cova dura solitamente 34 giorni, e si alternano sia i maschi che le femmine. I piccoli restano nel nido 

per i successivi 40-50 giorni.  

Ecologia: La poiana è in genere poco esigente, frequenta ambienti semi-boscati con alternanza di zone a 

vegetazione prevalentemente erbacea in cui caccia, e zone a vegetazione arborea dominante in cui colloca i nidi. Nelle 

regioni montagnose come la Valle d'Aosta, si riproduce frequentemente anche su pareti rocciose, spingendosi di norma 

non oltre il limite superiore delle foreste. Le campagne alberate sono particolarmente favorevoli alla specie, che si 

adatta meglio di altri rapaci alle trasformazioni ambientali operate dall'uomo. 

Comportamento: Le limitate esigenze ecologiche ne fanno il rapace diurno più frequente e diffuso sulle Alpi 

a quote medio-basse, con territori riproduttivi ampi anche soltanto pochi chilometri quadrati. È agevolmente osservabile 

posata su pali e alberi isolati, dai quali pratica la caccia da appostamento. Sfrutta abilmente le correnti ascensionali, 

roteando a lungo senza battere le ali; i voli territoriali sono caratterizzati da un'alternanza di brevi picchiate ad ali 

semichiuse e brusche risalite. 

 

- Il Nibbio bruno  Milvus migrans, Boddaert 1783 (segue foto) è un uccello 

rapace della famiglia degli accipitridi.  È di gran lunga il rapace più diffuso al mondo. 

Descrizione: Il nibbio bruno è grande 55 - 65 cm e ha una larghezza alare di 

140 - 150 cm. Il suo peso corporeo ammonta a circa 600 - 1.000 grammi. Il nibbio 

bruno può arrivare all'età di 20 anni. Ha una coda biforcuta che tuttavia non è cosi 

incisiva come nel nibbio reale. La coda viene usata come timone. Il piumaggio è molto 

scuro e le punte delle ali sono di colore nero. Il suo richiamo è circa un „piii“ e un 

„hüijr“. 

Distribuzione: Da marzo a ottobre il nibbio bruno si può incontrare in quasi tutta Europa. Preferisce paesaggi 

aperti con alberi nelle vicinanze di specchi d'acqua. Sverna in Africa subsahariana. Gli esemplari in Germania vengono 

stimati a circa 4.000 e in Europa a circa 88.000 coppie. Durante il soggiorno ai tropici si può trovare il nibbio bruno nei 

paesi e nelle città, mentre nelle Alpi lo si può trovare vicino agli specchi d'acqua e negli avvallamenti. 

Cibo:Si nutre di pesci morti, uccellini, piccoli mammiferi, anfibi, rettili, insetti, carogne e rifiuti. 

Riproduzione: Il tempo di covata è da aprile a giugno. Il nido viene costruito su vecchi alberi in un ambiente 

alto con rami secchi. Ha un diametro di 50 - 100 cm. Il mucchio per la covata viene ovattato con erba, fogliame, 

pelliccia e pelo. La femmina depone dalle due alle tre uova. Le uova vengono tenute in caldo soprattutto dalle femmine 

per 30 - 35 giorni. I giovani uccelli volano dopo 40 - 45 giorni. 

Durante la migrazione primaverile provenienti dal continente africano, si possono notare altre varie specie di 

volatili tra cui: Tordi, Merli, Beccacce, Quaglie, Aironi cenerini e rossi, Nitticore, Garzette ciuffetto, Cavalieri d’Italia, 

Avocette, Gru, Fenicotteri rosa, Upupa, detto Catabubbo, Rigogolo detto Ghiannune. Tra le specie stanziali ricordiamo, 

il Gheppio dialettalmente "u Sicarro", che ha colonizzato tutte le rupi dell’isola, il Gruccione (Merops apiaster) 

chiamato localmente "Scilakilake", ecc... 

 Tra i meandri più impervi della Montagna Grande nidifica la coloratissima Cinciarella algerina e il raro 

Beccamoschino, specie endemiche dell’Isola. 

 

Il Pipistrello Plecotus auritus (segue foto) orecchione comune oppure orecchione bruno, dialettalmente 

conosciuto più comunemente come  "Tallarita i notte" (rondine notturna) è presente soprattutto nelle grotte naturali di 
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Gelfiser. L'orecchione comune (Plecotus auritus, Linnaeus 1758) è un pipistrello appartenente alla famiglia dei 

Vespertilionidi. 

Habitat e distribuzione: L'orecchione comune o orecchione eurasiatico, è diffuso in tutta l'Europa esclusa la 

Spagna meridionale, l'Italia Meridionale e la Grecia. Nei paesi dell'Europa Settentrionale la specie è assente. La specie è 

presente in Cina, India, Nepal, Giappone e Corea. In Italia è poco frequente ma è possibile trovarlo in gran parte 

dell'Italia centrale e settentrionale, dal livello del mare fino ai 1900 m circa. In Italia settentrionale può essere confuso 

con altre specie simili come  Plecotus macrobullaris e Plecotus austriacus. 

Morfologia : L'orecchione è un piccolo animale caratterizzato da orecchie molto 

lunghe in rapporto al corpo e da una membrana alare che gli permette di volare. In volo i 

padiglioni auricolari sono posti in avanti mentre nella posizione di riposo sono nascosti 

sotto le ali piegate. La membrana alare, che caratterizza i chirotteri, si estende dalle dita 

degli arti anteriori fino alle dita degli arti posteriori e la coda. Questa membrana è priva di 

peli e si presenta  piuttosto larga consentendo ai pipistrelli un volo lento ma agile. I grandi 

padiglioni auricolari hanno una funzione ben precisa cioè quella di captare e convogliare le 

onde sonore all'interno dell'orecchio stesso. I chirotteri emettono infatti onde sonore ad elevata frequenza (ultrasuoni), 

non udibili dall'uomo, per orientarsi, evitare gli ostacoli e cercare le proprie prede anche in totale mancanza di luce. 

L'animale a questo scopo emette attraverso la bocca gli ultrasuoni e valuta il lasso di tempo intercorrente tra la partenza 

del segnale ed il suo ritorno, sotto forma di eco, dopo che questo è stato riflesso dall'ostacolo o dalla preda. 

L'orecchione comune raggiunge il peso di 5-10 grammi ed ha un'apertura alare di 26 cm. Il dorso è color nocciola 

mentre il petto è bianco-brunastro. Gli occhi sono grandi e si stima siano usati per la caccia. 

Riproduzione: Gli accoppiamenti avvengono in autunno; lo sperma rimane vitale nelle vie genitali femminili 

per alcuni mesi fino alla primavera, allorché avviene la fecondazione. La femmina partorisce in maggio-giugno. Il 

piccolo che nasce è privo di peli, ha gli occhi chiusi e, nei primi giorni, viene riscaldato dalla madre che lo avvolge nel 

proprio patagio. Va infine detto che per partorire le femmine possono riunirsi in colonie comprendenti fino a 50 

individui. Le femmina generalmente ha un solo piccolo che dopo 6 settimane è già svezzato. 

Alimentazione: Questo animale, come tutti i pipistrelli europei, è insettivoro: si nutre infatti essenzialmente di 

farfalle notturne, coleotteri e ragni. La preda viene solitamente trasportata in particolari luoghi adibiti a mensa, dove 

l'animale può tranquillamente scartare le parti non commestibili lasciando così evidenti tracce della sua presenza. Tutti i 

pipistrelli hanno bisogno di bere grandi quantità di acqua in quanto le ali costituiscono un'ampia superficie di 

evaporazione. 

Comportamento: l'Orecchione è un animale notturno: inizia la sua attività al tramonto e la prosegue, con 

alcune pause, fino al sopraggiungere del giorno. Nelle ore diurne, questo animale trova rifugio in ripari di vario genere: 

fessure nei muri, cavità di tronchi, sottotetti di case, grotte, vecchi ruderi o anche cassette nido per uccelli. Sia durante il 

letargo sia durante il periodo di inattività giornaliera, l'animale assume una posizione particolare: si aggrappa con le 

zampe ad un appiglio e si mette a testa in giù. In estate ed in autunno i pipistrelli accumulano notevoli quantità di grasso 

che verrà consumato nel letargo invernale, durante il quale possono perdere anche il 50% del loro peso. Con il 

sopraggiungere del freddo modificano il loro metabolismo: intorno ai 10 gradi hanno ancora percezioni che permettono 

di reagire agli stimoli mentre a 0 gradi raggiungono lo stato di totale rigidità. 

Protezione: La specie non è considerata minacciata anche se in Italia la specie è protetta come tutte le specie 

di chirotteri. 
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L'areale della specie copre tipicamente zone boscate, principalmente zone collinari e montane, ma può trovarsi 

anche in luoghi abitati. Ad esempio nei luoghi urbani sfruttano le soffitte con travi a vista. In campagna utilizza cavità 

di alberi e rocce. La specie è fondamentalmente stanziale; gli spostamenti non vanno oltre i 20-60 km. Questa specie 

ama volare nei pressi di boschi e rasente i muri. 

Diffusissimo il Coniglio Selvatico (Oryctolagus cuniculus), che è facile incontrare quando si percorrono le strade di 

campagna dal tramonto in poi. 

 

Invece gli animali domestici caratteristici sono: 

• La capra pantesca in dialetto “a crapa pantisca”, ormai quasi estinta, quasi certamente è stato tra i primi 

animali domestici introdotti nell’Isola a seguito dell’uomo preistorico. Nel tempo è riuscita ad adattarsi 

evolvendo caratteristiche di eccezionale robustezza. 

• L’animale domestico tipico, più importante di Pantelleria, ormai estinto è l’Asino Pantesco detto 

dialettalmente  “ ‘u sceccu pantiscu ”. Nell’immagine che segue vi è 

un esemplare di Asino che vive sull’Isola di Pantelleria ma non è 

quello pantesco. Le sue caratteristiche fisiche risultavano essere 

essenziali come  mezzo di trasporto e fonte energetica per poter 

lavorare e arare i campi, per il funzionamento dei mulini e dei 

frantoi.  I suoi arti, anche se sottili, sono robusti e il piede è grande e 

forte; l'asino pantesco muove contemporaneamente gli arti del lato 

destro, alternandoli con quelli del lato sinistro, per cui si parla di andatura ad ambio o bifase. L’ultimo 

esemplare esistente di Asino pantesco viveva a Marettimo e quando stava per essere riportato sull’Isola di 

Pantelleria, per poter fecondare l’ultima e unica asina rimasta sull’Isola, l'improvvisa rottura del cavo di 

sollevamento fece precipitare l’animale in mare che non potè salvarsi in quanto aveva le zampe legate.  

 

Archeologia/Tracce dell’uomo 

Il primo insediamento degno di tale nome è il villaggio fortificato di Mursìa, risalente all’Età del Bronzo. Ai loro 

abitanti dobbiamo i monumenti funebri dei “Sesi”, (foto 6) strutture circolari a cono tronco, a volte a calotta, 

internamente costituiti da vario pietrame, sui fianchi si aprono una o più gallerie, che portano alle celle funerarie di 

forma rotonda. Il principale di questi monumenti viene chiamato Sese Grande o Sese del Re (dalla foto 7 alla 11 si 

possono vedere alcuni particolari). 

I defunti circondati dai loro oggetti, venivano seppelliti in posizione fetale con il capo rivolto verso ponente. Il 

popolo dei “Sesi” sparì all’improvviso, probabilmente annientato da una violenta invasione da una popolazione 

tutt’oggi sconosciuta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6                                                               Foto 7     Foto 8 
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Foto 9               Foto 10     Foto 11 

Dal passaggio delle varie popolazioni su Pantelleria, rimangono molte testimonianze tra cui le tipiche tecniche 

costruttive:  

 

1. I “Dammusi”, formati da una struttura cubica di blocchi di rocce vulcaniche messe insieme rigorosamente a 

secco, con pareti spesse da 1 a 2 metri che permetteva di isolare l’ambiente interno con quello esterno, con fondazioni 

poco profonde (50 cm circa), composti da tre ambienti interni: a “Cammera”, “l’Arkova” e “‘u Kammarinu” ( sala da 

pranzo, zona letto, ripostiglio o camera dei figli) che costituiscono un unico ambiente abitativo, dove c’era anche una 

piccola finestra detta “occhi ri petra - occhi di pietra”, che consentiva il ricambio dell’aria all’interno del dammuso e 

contemporaneamente il mantenimento dei cibi che venivano appesi a strutture in legno appese al soffitto del dammuso. 

Gli elementi che completano l’unità base del dammuso da abitazione sono: il forno, posto vicino al dammuso, con una 

serie di fornelli; le stalle, numerose e tutte in pietra; l’aia, detta “aira” di forma circolare con un diametro di 5 metri, 

usata per spaiare il grano, l’avena e l’orzo; lo stenditoio, detto “stinniture” essiccatoio per l’uva, i fichi e i pomodori; “ u 

passiature”, la terrazza esterna al dammuso con la sua “ddukkena” tipici sedili in muratura. Altra caratteristica 

importante del  dammuso è il tetto a cupola, che crea internamente delle alte volte. Le cupole, con la loro maggiore 

superficie riscaldata dal sole, hanno lo scopo di far si che all'interno del dammuso non ci sia umidità ed in più 

costituiscono un ampio spazio per l'essicazione di alcuni prodotti agricoli. Non dimentichiamo, però, il ruolo principale 

della cupola, quello cioè di consentire la raccolta dell'acqua piovana nella "jisterna", immancabile riserva d'acqua per 

ogni dammuso. A tal fine i bordi del tetto sono più rialzati rispetto alla base della cupola per far confluire più facilmente 

l'acqua nell’apposita "kanallata"; “u jardinu” una struttura circolare tutta rigorosamente costruita con pietra a secco per 

proteggere dal vento e creare calore nei mesi invernali agli alberi d’agrume come limone, cedro, arancio; anche se 

sull’isola sussiste unica costruzione di forma ottagonale. Di seguito riportiamo alcune foto in cui si mette in evidenza il 

Dammuso con le strutture annesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipico Dammuso                 Passiaturi cu a pergula (terrazzo con pergolato) 
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      Dammuso con in evidenza particolare    Occhi ri petra (vista da fuori) finestra tipica del Dammuso (vista da dietro) 
    della canallata  

 
    Particolare della preparazione del tetto di  dukkena     stinnituri               

       un Dammuso              
 

jisterna  vicino al sardune   Sardune con portone tipico             jiardinu pantiscu ( giardino pantesco) 

 

jiardinu pantiscu (giardino pantesco ottagonale  Dammuso con jiardinu adiacente        Dammuso di nuova costruzione lavorato 
unica struttura presente sull’Isola di Pantelleria)             con tecnica antica 

 

 

giardino pantesco 

completamente 

ricostruito e nuova 

costruzione di 

Dammuso 
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Dal Dammuso distinguiamo “u sardune” (segue foto), esso è costituito 

da un unico ambiente accanto al quale sorgeva una stalla. Era utilizzato quasi 

esclusivamente come struttura rurale in quanto adibita al deposito degli 

attrezzi da lavoro del contadino pantesco o all’occorrenza, per potervi sostare 

per brevi periodi durante la lavorazione dei campi  o la raccolta  dell’uva 

Zibibbo. 

 

 

2. La realizzazione dei muretti a secco (foto 6) resa necessaria per aumentare la superficie coltivabile essendo 

l’isola pietrosa, creando i cosiddetti “terrazzamenti” (foto 7) e per delimitare i confini tra una proprietà e 

l’altra. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6       Foto 7 

Per descrivere l’Isola, iniziamo da Pantelleria centro, che è stato completamente ricostruito dopo la II° Guerra 

Mondiale, le case si raggruppavano intorno al porto dove sussiste il Castello di Pantelleria, conosciuto dai panteschi 

come “Castello Barbacane” di origine Normanna, più volte demolito fino all’attuale aspetto voluto da Federico II di 

Svezia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Foto 8 

Percorrendo l’Isola in senso antiorario troviamo la località “Kuddie Rosse” antichi crateri di tinta rossastra;  

Mursìa; Punta Fram che si getta sul mare con le sue rocce nere laviche; Suvaki, Grotta di Satarìa che racchiude vasche 

alimentate da acque termali; Contrada Penna; Punta Tre Pietre; Scauri porto, che presenta il secondo approdo dell’Isola; 
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Scauri basso, Scauri, Nikà, Saltalavecchia, Balata dei Turchi, Punta Li Marsi, Martingana, Punta Formaggio, l’Arco 

dell’Elefante, Cala Levante, Cala Tramontana, Punta Karace, Cala Gadhir, Cala Cottone, Punta Spadillo, Cala Cinque 

Denti, Khattibuale, Campobello, Karuscia, Bue Marino, per ritornare a Pantelleria centro.  

Per agevolare gli spostamenti e il trasporto di materiali, vennero costruite le famose “mulattiere” la cui 

pavimentazione era costituita solamente da pietre, i vari “sentieri” e le “strade punico-romane” permettendo così il 

passaggio da una parte all’altra dell’isola più velocemente. Di seguito nelle foto .9 – 10 - 11 vediamo la sequenza delle 

tre tipologie di “strade”. 

 

Foto. 9 Mulattiera   Foto.10 Sentiero    Foto.11Strada punico-romana 

 

Oggi sono stati in parte ripristinati dall’Azienda Foreste Demaniale della Regione Siciliana che ne ha censiti circa 

500km divisi in 13 percorsi. 

Le coste si presentano frastagliate, bagnate da un mare cristallino con ricchi fondali. La parte interna dell’Isola 

presenta colture a terrazze costruite con muretti a secco. Un’architettura particolare è data dai Dammusi che 

conferiscono all’Isola di Pantelleria una bellezza unica. 

La sua origine vulcanica e la conseguente presenza di Ossidiana (un vetro vulcanico la cui formazione è dovuta 

al rapido raffreddamento delle lave. All'interno dei vulcani le temperature e le pressioni sono così elevate da fondere i 

silicati dando origine alla lava. La lava a contatto dell'aria, si raffredda rapidamente dando origine all'ossidiana. Il 

veloce raffreddamento non consente agli atomi di ordinarsi per formare un cristallo. L'ossidiana è un vetro naturale, del 

tutto simile a quello di produzione umana) che rappresentava un autentica ricchezza per l’isola sin dai tempi antichi 

tantè che ne determinò il popolamento da parte di popolazioni dalle origini tutt’oggi misteriose; oggi l’Ossidiana è 

utilizzata per realizzare souvenir, oggetti orafi e sculture. (Foto 12,13,14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 12                 Foto 13       Foto 14 
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Il primo insediamento umano risale al 5000 a.C., in base alle testimonianze relative all’estrazione ed 

esportazione dell'ossidiana. A prova di ciò nella zona di Mursìa, possiamo oggi vedere i resti del villaggio neolitico e 

un’importantissima necropoli. 

Il villaggio era delimitato sul versante che guarda il mare, da pendii scoscesi e difeso sul fianco interno, da un 

possente muro di cinta; costituito da capanne lunghe 7 metri e larghe 3, ovali allungate o circolari. Ad oggi sono visibili 

solo i basamenti di tali costruzioni: le fondazioni, che poggiano sulla roccia, la pavimentazione fatta con battuto di terra 

o con lastroni di pietrame, del tetto non vi sono tracce poiché  presumibilmente costruito con materiale leggero (legno o 

fruscelli di paglia e canne).  

Opposto al villaggio e separato da un grande muro di cinta il “Muro Alto” il più grande della preistoria del 

Mediterraneo finora scoperto, troviamo i monumenti funebri chiamati Sesi. 

 

Centri abitati/Prodotti tipici 

Il centro abitato principale prende il nome dell’Isola stessa, “Pantelleria”, situato a N-O dell’Isola. 

Pantelleria consta di varie contrade, di cui le principali sono le seguenti: Khamma, Tracino, Scauri, Rekhale, 

Bukkuram, Sibà, Bugeber, Muegen, San Vito, Khattibuale, Karuscia, Campobello, Madonna delle Grazie, etc….. 

Le differenti dominazioni straniere e le tradizionali vocazioni dell’agricoltura danno alla gastronomia pantesca 

una chiara diversificazione dalle altre isole minori.  

La gastronomia è molto variegata, tra i vari piatti ricordiamo: 

• L’ammogghio, è un condimento, costituito da pomodori, aglio, olio, origano, sale; 

• Ravioli amari, pasta fresca ripiena di ricotta e menta;  

• L’insalata pantesca, patate bollite, pomodori, cipolla, origano, capperi, olive e “pisci sciutte” (menole 

essiccate); 

• Cous cous,  con pesce e verdure fritte; 

• Sciakisciuka, patate, peperoni e melanzane in umido; 

• Cuccurummà, zucchine pantesche, patate e uovo in umido; 

• Cipuddrata, cipolle tagliate e soffritte con l’aceto, utilizzata generalmente come contorno ad una 

frittura di pesce; 

• Caponata in agrodolce, melanzane, capperi, olive, aceto, cipolla, sedano, passata di pomodoro; 

• Zucchine ripiene “cucuzze chine”, ripiene con impasto di mollica di pane, polpa delle zucchine, 

patate, aglio, formaggio siciliano, sarde salate, mandorle tostate; 

• Zuppa di lenticchie e di fagioli panteschi.  

 

Tra i dolci tipici dell’Isola ricordiamo: 

• Mustazzoli, spince, cassatelle, “cannateddre” (biscotti pasquali), “i squadate” (biscotti dolci o amari), 

ravioli fritti dolci, pasticciotti (ripieni di confettura locale), baci panteschi, etc…… 

 

Strutture ricettive 

La ricettività turistica dell’isola, negli ultimi anni è migliorata notevolmente grazie alla costruzione di nuove 

strutture: alberghi, residence, villaggi, agriturismi, B&B. A questi vanno aggiunti i numerosi Dammusi di 

proprietà dei panteschi che affittano durante il periodo vacanziero, e quelli di proprietà dei turisti che hanno 

acquistato negli anni. 
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I sentieri della riserva 

L’isola di Pantelleria, con i suoi paesaggi colorati e incontaminati, offre ai visitatori un’esperienza unica e 

indimenticabile, passeggiando per gli antichi sentieri. 

Durante i nostri sopralluoghi ci siamo resi conto che solo una minima parte dei sentieri è curata risultando 

facilmente accessibile al turista, molti invece mancano di manutenzione e pulizia. 

Di seguito riportiamo i 13 sentieri ripristinati dall’Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana: 

 

1. Sentiero piccolo; 

2. Sentiero dei profumi; 

3. Sentiero panoramico; 

4. Sentiero dei briganti; 

5. Sentiero delle Favare; 

6. Sentiero dello Zibibbo; 

7. Sentiero Calacottone; 

8. Sentiero Cala Cinque Denti; 

9. Cuddia di Mida – Cuddia Randazzo; 

10. Gelfiser – Bagno dell’Acqua; 

11. Cuddia Di Mida –Cuddia Randazzo; 

12. Cuddia Randazzo – Cala Cinque Denti; 

13. Bagno Dell’acqua – Cala Cinque Denti “a” e “b” sentieri in collegamento. 
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ANALISI PUNTI DI FORZA E DEBOLEZZA 

Riserva Naturale Orientata “Pantelleria” 

 

Le seguenti analisi sono state effettuate a fronte dei numerosi sopralluoghi presso la Riserva. 

Prendiamo l’esempio del sentiero che va dalla Contrada San Vito al Lago “Specchio di Venere” (come si può vedere 

nella sequenza fotografica sottostante) conosciuto con questa denominazione da tutti i turisti anche se il nome originario 

è “Bagno dell’Acqua”. Le tabelle sottostanti vanno interpretate in senso orizzontale: ad ogni punto di forza/debolezza 

corrisponde la rispettiva opportunità/minaccia. 

 

 

 

 

Punti di Forza Opportunità 
  
Alberi  Creano ombra 
Dammusi abbandonati  Utilizzarli come punti di ristoro 
Il profumo della mentuccia selvatica Rende piacevole la passeggiata 
Specie floristiche/faunistiche endemiche Attività didattiche 
L’Asino di Pantelleria Ricrearne la popolazione 
Il Lago Specchio di Venere Attrazione ludico-turistica 
Acque e fanghi termali Cure terapeutiche 
Conformazioni laviche Attività didattica 
Funghi Attività didattica 
Coste dell’Isola Scoprire l’ambiente sottomarino 
 

 

 

 

Punti di Debolezza Minacce 
  
C.E.A. (Centro di Educazione Ambientale) Manca una struttura 
Spazzatura lungo il sentiero Creazione discarica abusiva 
Segnaletica assente/scadente Nessun riconoscimento/Orientamento 
Alcuni vincoli della Riserva Degrado del territorio 
Costruzioni abitative Deturpazione ambientale 
Sentieri abbandonati Ripristinare quelli  preesistenti  
Mezzi di trasporto Scarsi per la fruizione dei sentieri 
Guida specializzata Personale non qualificato 
Mancanza di punti di ristoro lungo alcuni percorsi Turista insoddisfatto 
Coste dell’Isola Poco  valorizzate 
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Immagini dei Punti di Forza 

 

 

 

 

Immagini dei Punti di Debolezza 
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LE 10 MIGLIORI ESPERIENZE NATURALI E CULTURALI 

Riserva Naturale Orientata “Pantelleria” 

 
 
NATURALI 
 

1. Bagno al  lago “Specchio di Venere” 
2. Bagno nelle acque termali 
3. Sentire l’odore della macchia Mediterranea 
4. Birdwatching (al Lago Specchio di Venere) 
5. Passeggiate lungo i sentieri 
6. Riconoscere la mentuccia selvatica, specie endemica 

del luogo 
7. Sauna naturale 
8. Raccogliere frutti selvatici 
9. Giro dell’Isola in barca 
10. Toccare l’ossidiana 

 
CULTURALI 

 
1. Visita al Museo vulcanologico 
2. Vivere la raccolta e lavorazione del cappero 
3. Vivere la vendemmia dello Zibibbo 
4. Visitare le Aziende Agricole con degustazione dei 

prodotti locali 
5. Visitare le Cantine con degustazione dei prodotti 

locali 
6. Visita ai Giardini Arabi 
7. Visite ai siti Archeologici 
8. Visitare e sostare nei Dammusi 
9. Regata velica delle “Lance Pantesche” 
10. Vivere il “Carnevale Pantesco” nei vari circoli 
 

 
 

 

I VALORI INTERPRETATIVI 

Riserva Naturale Orientata “Pantelleria” 

 

I valori interpretativi di una riserva o di un qualsiasi luogo che abbia qualcosa che valga la pena comunicare, 

sono definiti come i “contenuti” reali e in qualche modo tangibili che caratterizzano un luogo. Questi valori, una volta 

individuati, necessitano di una opportuna comunicazione all’esterno, poiché rappresentano in sintesi, e messi insieme, 

l’essenza del luogo. 

Per la Riserva Naturale Orientata di “Pantelleria” abbiamo individuato i seguenti “contenuti” e, per ciascuno di 

essi, un possibile oggetto della comunicazione che ne permetta una comprensione adeguata a qualsiasi tipo di fruitore. 

 
Contenuti       Oggetti della comunicazione 

 

1) Dammusi       1) Ospitalità 

2) Giardini arabi       2) Protezione dell’albero 

3) Vento        3) Rosa dei venti e modellino 

4) Fauna-Flora       4) Pannelli 

5) Museo       5) Ludico-culturale 

6) Sentieri       6) Visita della Riserva 

 
 L’approfondimento e lo studio di tali oggetti della comunicazione hanno condotto alla conclusione che serve 

all’interno della Riserva una struttura che offra e coordini tali servizi. Si è pensato quindi di soffermare l’analisi e la 

progettazione, sulla nascita di un Centro di Educazione Ambientale e farlo diventare un “punto di riferimento 

interpretativo” per poter far migliorare la fruizione della Riserva, sia ai turisti che alla popolazione locale. 
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