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1. Premessa 
Il turismo sostenibile nelle aree protette è sempre legato all’osservanza dei Piani di Gestione e, 
conseguentemente, i progetti devono esser assoggettati a Valutazione di Incidenza Ecologica. La 
progettazione di infrastrutture, relative ad esempio alla ricettività o alla ristorazione, è così fortemente 
condizionata da una vincolistica che non deve esser subita ma, piuttosto, cavalcata come 
opportunità per un turismo sostenibile di fruizione naturalistica e quindi ovviamente rispettosa 
dell’ambiente. L’ingegneria naturalistica e il restauro naturalistico divengono così elementi essenziali 
della progettazione. Qualora non lo fossero sin dall’origine intervengono spesso come misure di 
mitigazione e/o compensazione degli effetti derivanti dalla costruzione dell’opera. 
La presentazione illustra brevemente 4 casi siciliani curati dallo scrivente. 
I primi due (Agriturismo “Bannata” ad Enna nel 2013 www.agriturismobannata.it e Casa Vacanze 

“La Senia del Rais” nel 2015 www.seniadelrais.it nelle Egadi a Favignana) sono progetti realizzati 

grazie a finanziamenti della scorsa programmazione europea PSR e Po-FESR 2007/2013. 

Il terzo caso riguarda, invece, una linea gestionale del WWF per la Riserva dei Gorghi Tondi e Lago 
Preola www.wwfpreola.it/riserva.htm a Mazara del Vallo in Provincia di Trapani. Oltre ad azioni 
dirette alla fauna per l’interessante endemismo dell’Emys trinacris, una testuggine palustre differente 
dalla più famosa e diffusa Emys orbicularis, e alla flora per la Quercus calliprinos (azioni entrambe 
contestualmente indirette di divulgazione ambientale), l’ente gestore ha incoraggiato le attività 
economiche vitivinicole già presenti nel territorio circostante le tre aree umie indirizzandole nel 2014 
e 2015 anche alla fruizione naturalistica. La prima, un cantina che porta proprio il nome della Riserva 
(“Tenuta Gorghi Tondi”), affacciandosi su un Gorgo, ristruttura una casa rurale puntando sull’ottima 
posizione per il birdwatching. La seconda, “Baglio Aimone”, ristruttura un antico baglio vincolato 
come bene storico dalla Soprintendenza ai Beni Culturali della Provincia di Trapani. 
Il quarto caso riguarda il Parco Urbano di Villa Lucrezia a Villarosa (Enna) ed è emblematico perché 
il Comune, pur privo di aree protette, già nel 2008 proponeva delle aree come SIC ed ha effettuato 
degli interventi nel Lago Morello e in due torrenti con il fine di convertire il tutto in un’Oasi Fluviale 
del Morello che è stata premiata come Città per il Verde 2008. Nel 2014 e 2015 ha continuato a 
favorire la fruizione turistico naturalistica rivalorizzando le aree esterne di un’antica Villa Periurbana 
con tre distinti lavori: uno finanziato con fondi del PO FESR destinati alla prevenzione del rischio 
desertificazione, uno con fondi del PSR ed il terzo con un’affidamento in concessione a degli 
imprenditori locali che hanno anche realizzato una piscina. 
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1. Agriturismo Bannata (Enna) 
 L’agriturismo è sito in una posizione di grande interesse archeologico perché ottima base per i due 

siti di Morgantina e della Villa Romana del Casale a Piazza Armerina. La valorizzazione naturalistica 

dei terreni di un’antica dimora dell’800, all’interno di un SIC e confinante con la Riserva Russomanno 

Bellia ad Enna, ha indotto alla realizzazione di interventi a favore della biodiversità e di ingegneria 

naturalistica. Il paesaggio calcareo circostante, con le incredibili pietre antropomorfe delle “Pietre 

incantate” del Parco Ronza, ha determinato il progetto. 

Principali interventi (2013) 
1. Ricostruzione, consistente in scavi sino all’originaria quota dell’incile, e restauro naturalistico di 

un’asta torrentizia colmata da sabbie di erosione. 
2. Ricostruzione e restauro di due antichi sistemi di ovili del ‘700 che si affacciano sulla villa 

padronale 
3. Espianto di alloctone invasive quali Eucalipti ed Ailanti. Si è così ottenuto così il risultato 

paradossale che l’area di riserva è ancora forestata con l’eucalipteto, mentre nell’area 
dell’agriturismo il popolamento è stato notevolmente ridimensionato. Si è invece mantenuto il 
Fico d’India in quanto specie storicizzata in Sicilia 

4. Sentieristica dalla villa padronale verso interessanti itinerari all’interno della Riserva e di aree 
archeologiche e cartellonistica naturalistica 

5. Piantagione di specie certificate del SIC, Cordonate, Gabbionate rinverdite, Muri a secco, 
abbeveratoi in pietra , Wild Flowers 
www.houzz.it/projects/1724940/agriturismo-bannata-enna 
 
 

2. Casa Vacanze “La Senia del Rais” (Isola di Favignana) 
Un’antica dimora utilizzata dal Rais della Tonnara dell’isola è stata riconvertita in Casa Vacanze con 

7 camere con uno stile semplice e luminoso. La struttura è all'interno del Parco delle Egadi e in area 

SIC/ZPS. 

La Senia in calcarenite, un’antico sistema arabo di sollevamento di acque da pozzo, avente come 

motrice il lavoro di muli, asini o cavali, è stato ripristinato. La valorizzazione paesaggistica è avvenuta 

con la riconversione delle vasche, originariamente destinate all’accumulo per l’uso agricolo, come 

biostagno con piante flottanti e fitodepuranti. 

Principali interventi (2015) 
1. Sentieristica e cartellonistica naturalistica 
2. Musealizzazione naturalistica dell’ornitofauna recuperando degli uccelli impagliati 
3. Installazione di nidi e mangiatoie sia nella struttura che nel terreno circostante. 
4. Piantagione di specie certificate del SIC 
5. Muri a secco perimetrali 
6. Ripristino di una vecchia cava calcarea ipogea in pietra utilizzata proprio per la realizzazione 

originaria della casa. 

www.houzz.it/projects/1725022/casa-vacanze-senia-del-rais-isola-di-favignana-arcipelago-delle-
egadi 
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4.   Riserva Naturale Integrale Gorghi Tondi e Lago Preola (Mazara del Vallo - Trapani)  
La Riserva, area umida importante per l’endemismo della testuggine palustre Emys trinacris, cura il 
turismo naturalistico, soprattutto  per l’ornitofauna con capanni per birdwatching e cannucciati. 
Inoltre, avendo l’area una vocazione vitivinicola, col Piano di Gestione, il WWF ha indirizzato le 
ristrutturazioni dei manufatti rurali anch’esse ad un uso turistico naturalistico. 
Principali interventi (2014-2015) 
1. Nursery per l'allevamento in semicattività e lo studio delle testuggini. La nursery, vista 

l’importanza della specie (Emys trinacris), è un punto di riferimento importante per l’intera Sicilia. 
I 3 biostagni in calcarenite sono stati impermeabilizzati ecologicamente. La vegetazione è con 
specie acquatiche fitodepuranti. 

2. Piantagione di specie certificate del SIC, soprattutto Quercus calliprinos 

3. Sentieristica e cartellonistica naturalistica 

4. Restauro del Baglio Aimone con ripristino della cantina. 

5. Restauro di una casa rurale della Tenuta Gorghi Tondi che si affaccia su un Gorgo 

http://www.houzz.it/projects/1736628/nursery-testuggine-palustre-emys-trinacris-riserva-gorghi-

tondi-mazara-val 

 

5.  Parco Urbano di Villa Lucrezia (Villarosa - Enna)  
Il Comune di Villarosa www.comune.villarosa.en.it, già Città per il Verde 2008 per  l’Oasi Fluviale del 
Morello, continua la sua azione a favore del verde anche in ambito urbano ristrutturando Villa 
Lucrezia già sede del Museo Minerario, Archeologico e delle Tradizioni Popolari. I lavori hanno 
interessato il Parco con tecniche di Ingegneria Naturalistica, ma anche una piscina all’aperto. 
Principali interventi (2014-2015) 
1. Valorizzazione di alberi monumentali (Ulivi e Carrubi secolari) con muri a secco a lunetta 
2. Strutture di sostegno con palificate doppie vive in legno 
3. Strutture di stabilizzazione con grate vive in legno soprattutto lungo una stradella perimetrale 

sottostante la villa 
4. Inerbimenti con stuoie in juta e idrosemine con semi da germoplasma locale. 
5. Terrazzamenti con biorulli costituiti da facina realizzati con potature di ulivo e colmati da terra 

arricchita da semi di arbustive 
6. Muri a secco con pietra calcarea 
7. Piantagioni arbustive certificate di specie autoctone 
8. Sentieristica ed altre opere di fruizione  
http://www.houzz.it/projects/1725036/villa-lucrezia-parco-urbano-a-villarosa-enna 
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Agriturismo Bannata (Enna) www.agriturismobannata.it

La valorizzazione naturalistica dei terreni di un’antica dimora 
dell’800, all’interno di un SIC e confinante con la Riserva  
Russomanno Bellia ad Enna, ha indotto ad interventi a favore 
della biodiversità e di ingegneria naturalistica. Il paesaggio 
calcareo, con le incredibili pietre antropomorfe delle “Pietre 
incantate” del Parco Ronza, ha determinato il progetto.

Principali interventi (2013)
1. Ricostruzione e restauro naturalistico di un’asta torrentizia colmata da sabbie di erosione.
2. Ricostruzione e restauro di due antichi  sistemi di ovili del ‘700
3. Espianto di alloctone invasive quali Eucalipti ed Ailanti. Si è mantenuto il Fico d’India in 

quanto specie storicizzata in Sicilia
4. Sentieristica e cartellonistica naturalistica
5. Piantagione di specie certificate del SIC, Cordonate, Gabbionate rinverdite, Muri a secco, 

Abbeveratoi in pietra , Wild Flowers

INFO: www.biocitysrl.com
www.houzz.it/projects/1724940/agriturismo-bannata-enna

http://www.agriturismobannata.it/
http://www.houzz.it/projects/1724940/agriturismo-bannata-enna
http://www.houzz.it/projects/1724940/agriturismo-bannata-enna
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Casa Vacanze “La Senia del Rais” (Isola di Favignana) 
www.seniadelrais.it

Un’antica dimora  utilizzata dal Rais della Tonnara dell’isola è 
stata riconvertita in Casa Vacanze con 7 camere.
La struttura è all'interno del Parco delle Egadi e in area 
SIC/ZPS.
La Senia in calcarenite, antico sistema arabo di sollevamento 
di acque da pozzo (ed accumulo delle acque), avente come 
motrice il lavoro di muli, asini o cavali, è stato ripristinato 
come biostagno con piante flottanti e fitodepuranti.

3. Installazione di 
nidi e mangiatoie

4. Piantagione di 
specie certificate 
del SIC

5. Muri a secco,
6. Ripristino di una 

vecchia cava 
calcarea in pietra

INFO: www.biocitysrl.com
www.houzz.it/projects/1725022/cas
a-vacanze-senia-del-rais-isola-di-
favignana-arcipelago-delle-egadi

Principali interventi (2015)
1. Sentieristica e cartellonistica naturalistica
2. Musealizzazione naturalistica dell’ornitofauna

http://www.seniadelrais.it/
http://www.houzz.it/projects/1724940/agriturismo-bannata-enna
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Riserva Naturale Integrale Gorghi Tondi e Lago Preola 
(Mazara del Vallo - Trapani) www.wwfpreola.it/riserva.htm

La Riserva, importante per  l’endemismo della testuggine 
palustre Emys trinacris,  cura il turismo naturalistico  
soprattutto  per l’ornitofauna con capanni per birdwatching e 
cannucciati.  Inoltre, avendo l’area una vocazione vitivinicola, 
col Piano di Gestione, il WWF ha indirizzato le ristrutturazioni 
dei manufatti rurali anch’esse ad un uso turistico naturalistico.

2. Piantagione di specie certificate del 
SIC, soprattutto Quercus calliprinos

3. Sentieristica e cartellonistica 
naturalistica

4. Restauro Cantine Baglio Aimone
5. Restauro  Tenuta Gorghi Tondi

INFO: www.biocitysrl.com
http://www.houzz.it/projects/173
6628/nursery-testuggine-palustre-
emys-trinacris-riserva-gorghi-
tondi-mazara-val

Principali interventi (2014-2015)
1. Nursery per l'allevamento in semicattività e lo studio delle 

testuggini. I 3 biostagni in calcarenite sono stati impermeabilizzati 
ecologicamente. La vegetazione è con specie acquatiche 
fitodepuranti.

http://www.wwfpreola.it/riserva.htm
http://www.houzz.it/projects/1724940/agriturismo-bannata-enna
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Parco Urbano di Villa Lucrezia (Villarosa - Enna) 
www.comune.villarosa.en.it

Il Comune di Villarosa, già Città per il Verde 2008 per
l’Oasi Fluviale del Morello, continua la sua azione a favore del 

verde anche in ambito urbano ristrutturando Villa Lucrezia già 
sede del Museo Minerario, Archeologico e delle Tradizioni 
Popolari. I lavori hanno interessato il Parco con tecniche di 
Ingegneria Naturalistica, ma anche una piscina all’aperto.

4. Inerbimenti con stuoie in juta e 
idrosemine con semi da
germoplasma locale.

5. Terrazzamenti con biorulli con 
potature di ulivo e semi di arbustive

6. Muri a secco con pietra calcarea
7. Piantagioni arbustive certificate di 

specie autoctone
8. Sentieristica ed altre opere di 

fruizione 

INFO: www.biocitysrl.com
http://www.houzz.it/projects/172
5036/villa-lucrezia-parco-urbano-
a-villarosa-enna

Principali interventi (2014-2015)
1. Valorizzazione di alberi monumentali (Ulivi e Carrubi secolari) 
2. Strutture di sostegno con palificate doppie vive in legno
3. Strutture di stabilizzazione con grate vive in legno 

http://www.comune.villarosa.en.it/
http://www.houzz.it/projects/1724940/agriturismo-bannata-enna
http://www.houzz.it/projects/1724940/agriturismo-bannata-enna

