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INTRODUZIONE 
 
 
Il Tirocinio Formativo e di Orientamento, nell’ambito del PROGETTO FIXO indetto 

dall’Università degli Studi di Palermo, è stato svolto presso l’ARPA Sicilia nella sede centrale di 

Palermo all’interno della  Struttura Tecnica  VII – “Ecosistemi e Biodiversità”. 

L’attività di tirocinio è iniziata il 15 dicembre 2008 e si è protratta fino al 15 marzo 2009.  

Gli obiettivi formativi previsti dal progetto sono stati di: 

• Accrescere le conoscenze sulla tutela e sulla valorizzazione dell’ambiente; 

• Migliorare le capacità di indagine, di analisi e di gestione delle informazioni; 

• Arricchire l’abilità di organizzare il lavoro (progettare, ascoltare, comunicare, 

cooperare, ecc.) 

Il progetto di lavoro si è concentrato sullo studio degli Usi Tradizionali della Biodiversità in 

Sicilia, tema già trattato attraverso un Progetto Pilota nell’ambito del Programma regionale di 

educazione ambientale nelle aree protette.  

Nella fase iniziale è stata fatta una ricerca attraverso internet della normativa internazionale, 

comunitaria, nazionale e regionale riguardante il tema della Biodiversità. 

Attraverso la consultazione della normativa è stato fatto un escursus storico a partire dalla 

Convenzione della Diversità Biologica di Rio de Janeiro in modo da inserire il tema dell’uso 

tradizionale della biodiversità come ambito importante per la comunicazione, l’educazione e la 

consapevolezza dei cittadini sui temi della Biodiversità.  

Successivamente è stata fatta una consultazione su internet di progetti/studi relativi all’Uso 

Tradizionale della Biodiversità descrivendo due casi implementati da tre Ong di Cooperazione allo 

Sviluppo italiane (Movimondo, Acra e Ucodep) e dal Dipartimento di Biologia Vegetale 

dell’Università di Firenze. 

In seguito è stato analizzato e descritto il progetto pilota sugli usi tradizionali della Biodiversità 

realizzato dall’ARPA Sicilia nel corso del 2008. Le informazioni presenti nel catalogo, redatto nel 

sopraindicato Progetto Pilota sono state riportate e organizzate in un foglio elettronico. Il foglio 

elettronico può essere utile per gestire ed interrogare le attuali informazioni sugli usi tradizionali 

della Biodiversità, che potranno essere ampliate e aggiornate nel tempo.  

Le informazioni riportate nel foglio elettronico sono state elaborate, ordinate, commentate e 

rappresentate con l’ausilio di tabelle.  

Infine, nell’ultima parte dell’attività svolta si è cercato di individuare e suggerire azioni per 

poter continuare lo studio sugli Usi Tradizionali della Biodiversità in Sicilia.
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1. QUADRO GENERALE DELLA NORMATIVA: “dalla CBD al Progetto Pilota sull’Uso 

Tradizionale della Biodiversità in Sicilia” 

 

La Conoscenza degli Usi Tradizionali rappresenta una delle tante azioni o misure volte a dare 

un contributo sostanziale al mantenimento e alla conservazione della biodiversità. Per “usi” si 

intendono tutte le utilizzazioni che in passato e talvolta anche oggi si fanno di varie specie vegetali 

e animali allo scopo di ottenere innumerevoli benefici sotto il profilo agricolo, industriale, 

artigianale, commerciale, artistico, medicinale e alimentare. Gli usi sono “tradizionali” quando 

appartengono a popolazioni di specie vegetali e animali che nel tempo delle generazioni sono 

presenti  in un luogo con continuità e in quel luogo sono tramandate per consuetudine familiare o 

comunitaria e si caratterizzano per il passaggio da una generazione all'altra. 

La conoscenza degli usi tradizionali, attraverso la memoria e i saperi locali, si inserisce in modo 

pieno nel quadro normativo a partire dalla Convenzione Internazionale sulla Diversità Biologica 

(CBD). 

La “Convenzione Internazionale sulla Diversità Biologica” sottoscritta nel ’92 durante la 

Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo di Rio de Janeiro, sancisce definitivamente 

a livello mondiale l’importanza della Biodiversità. 

Ciò che viene auspicato è la conservazione del patrimonio biogenetico presente sul pianeta e la 

sua grande differenziazione, o se si preferisce diversità, attraverso il percorso: 

ricerca/conoscenza/azione.  

La protezione e l’uso sostenibile della biodiversità deve essere integrata in ogni programma o 

politica di sviluppo attraverso strategie e programmi di azione che abbiano un fondamento nella 

conoscenza e valorizzazione di questo immenso e preziosissimo patrimonio. 

Gli obiettivi della Convenzione si concentrano su 3 punti fondamentali (art. 1 della CBD): 

§ La conservazione della Biodiversità; 

§ L’uso sostenibile delle sue componenti; 

§ L’equo utilizzo e distribuzione dei benefici derivante dall’uso delle risorse genetiche, 

dall’uso e dal trasferimento delle tecnologie più adeguate. 

Nel 1993, con la Decisione del Consiglio del 25 ottobre, la Convenzione sulla diversità 

biologica, è stata approvata a nome della Comunità economica europea. E’ confermato l'obiettivo 

della Convenzione di anticipare, prevenire e attaccare alla fonte le cause di significativa riduzione o 

perdita della diversità biologica, per il valore intrinseco ed i valori ecologici, genetici, sociali, 

economici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi ed estetici della diversità biologica e delle sue 

componenti. 
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All’art. 6, della Decisione, si prevedono provvedimenti generali per la conservazione e 

l'utilizzazione durevole della Biodiversità. A tale scopo ogni Parte contraente:  

“a) elabora strategie, piani o programmi nazionali volti a garantire la conservazione e 

l'utilizzazione durevole della diversità biologica oppure adatta a questo fine le strategie, i piani o i 

programmi esistenti che devono riflettere, tra l'altro, le misure enunciate nella presente 

Convenzione che concernono la parte contraente;  

b) integra, per quanto possibile e opportuno, la conservazione e l'utilizzazione durevole della 

diversità biologica nei suoi piani, programmi e politiche settoriali o plurisettoriali  pertinenti”.  
All’art. 10, è indicato che “ogni parte contraente, per un utilizzazione durevole degli elementi 

costitutivi della diversità biologica, deve proteggere e favorire l'uso consuetudinario delle risorse 

biologiche conformemente alle pratiche culturali tradizionali, compatibili con le esigenze di 

conservazione o di utilizzazione durevole”. 

La Convenzione sulla Biodiversità è ratificata in Italia con la Legge 124 del 14 febbraio 1994 e 

con la successiva Delibera CIPE del 16 marzo 1994 è approvato il documento “Linee strategiche e 

programma preliminare per l’attuazione della Convenzione della Biodiversità in Italia”. 

Nel Piano Nazionale sulla Biodiversità, elaborato dall’apposito Comitato di consulenza per la 

Biodiversità e la Bioetica del Ministero dell’Ambiente (D. M. GAB/97/568/DEC del 15 maggio 

1997) tra i tanti obiettivi prefissi, si pone particolare riguardo alle azioni di “Educazione e 

sensibilizzazione”.  

La scarsa attenzione alle problematiche ambientali, l’utilizzo di pratiche e tecniche di 

produzione con caratteri fortemente incompatibili con uno sviluppo sostenibile, la distruzione delle 

tradizioni e degli usi e costumi locali generano una erosione della biodiversità nazionale. Si intende 

pertanto, attuare una strategia volta a promuovere l’uso sostenibile e la conservazione della 

biodiversità, in linea con i principi espressi della Convenzione della Biodiversità, coinvolgendo gli 

individui, per far prendere coscienza degli effetti causati dai loro comportamenti sulle varie 

componenti della diversità biologica (naturalistica, genetica, economica, sociale e culturale).  

I programmi sviluppati per raggiungere gli obiettivi di sensibilizzazione dell’opinione pubblica 

sono rivolti: al grande pubblico, con il coinvolgimento delle ONG che sono in grado di svolgere un 

ruolo importante su questo piano; alla popolazione scolastica a tutti i livelli, sia con programmi di 

formazione culturale, sia con programmi di formazione tecnico-scientifica delle risorse umane.  

In continuità al ’93, l’Unione Europea con la Strategia comunitaria per la diversità biologica 

“COM (1998) 42” vuole raggiungere l’obiettivo di prevedere, evitare e contrastare le cause della 

significativa riduzione o perdita della diversità biologica.  



Pagina 4 di 26 

La strategia si articola attorno a dei temi principali, che riprendono gli obblighi assunti dalla 

Comunità in virtù della Convenzione sulla diversità biologica. Si pone attenzione in materia di 

“ricerca, determinazione, controllo e scambio di informazioni” attraverso progetti relativi 

all'approfondimento delle conoscenze, alla messa in rete delle informazioni e allo sviluppo degli 

indicatori. La strategia, prevede inoltre, di porre l’accento “sull' istruzione, la formazione e la 

sensibilizzazione” dell'opinione pubblica e dei soggetti incaricati di attuare le azioni collegate alla 

strategia stessa.  

Per raggiungere gli obiettivi sopraelencati, si prevede di sviluppare ed attuare piani d'azione 

settoriali negli ambiti della protezione delle risorse naturali, dell'agricoltura, della pesca e dell'aiuto 

allo sviluppo e della cooperazione economica. 

Nel 2001, durante il Vertice di Göteborg, i capi di Stato e di Governo dell’Unione Europea si 

impegnano ad arrestare la perdita di Biodiversità entro il 2010. Nel 2002, durante la Sesta Riunione 

della Conferenza delle Parti alla Convenzione sulla  Diversità Biologica (CBD) e, in seguito, 

durante il Vertice Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile (WSSD), i leader mondiali hanno 

concordato il raggiungimento entro il 2010 di una significativa riduzione di perdita di diversità 

biologica.  

Durante la Conferenza “La Biodiversità e l’Unione Europea-sostenere la vita, sostenere le 

economie” convocata a Malahide in Irlanda, nel 2004, è stato ribadito l’obiettivo 2010, e diviene 

oggetto di un piano d’azione nel 2006, come parte integrante della Comunicazione della 

Commissione “Arrestare la perdita della biodiversità entro il 2010 ed oltre” (COM (2006) 216).  

Per contribuire al raggiungimento di tali obiettivi entro il 2010, l’IUCN ha lanciato il progetto 

Countdown 2010, in cui aderiscono numerosi paesi di vari continenti. 

L’Italia, nel 2005 aderisce al progetto, e il Ministero dell’Ambiente è fra gli sponsor e 

sostenitori finanziari. L’ARPA SICILIA è partner del progetto dal 2005, prevedendo e realizzando 

programmi di educazione ambientale attraverso percorsi di crescita di responsabilità e 

consapevolezza nei confronti delle risorse naturali e di conoscenza dei sistemi ecologici. Percorsi 

già attivati nel 2003 con il Piano di avvio della rete INFEA.  

Nel corso del 2008 con la misura 1.11 del POR 2000/2006 si da continuità ai programmi di 

educazione ambientale mediante l’attuazione del “Programma regionale di educazione ambientale 

nelle aree protette”. Gli obiettivi previsti dal Programma sono: 

§ attuare il programma operativo di informazione ed educazione ambientale che valuti la 

necessità di soddisfare i fabbisogni regionali e di proseguire anche quando siano venute meno le 

risorse comunitarie; 
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§ realizzare alcuni strumenti di supporto all’informazione ed educazione ambientale nelle aree 

protette, nonché alcune azioni pilota in questo senso. 

Il Programma ultimato da ARPA Sicilia nel 2008 consta di 9 ambiti di intervento:  

 

§ AMBITO 1: Progettazione e realizzazione di un centro di Documentazione per l’educazione 

ambientale sulle aree protette siciliane 

§ AMBITO 2: Progettazione di materiali informativi, educativi e didattici 

§ AMBITO 3: Progettazione e realizzazione della rete telematica per l’Educazione Ambientale 

comprensiva di un portale internet 

§ AMBITO 4: Fattorie Didattiche verso la costituzione di una rete 

§ AMBITO 5: Realizzazione di un piano di comunicazione 

§ AMBITO 6: Sperimentazione di modelli EA nelle Aree Protette 

§ AMBITO 7: Stage di Educazione Ambientale “a Mare il Mare” 

§ AMBITO 8: Comunicazione, Educazione, Consapevolezza dei Cittadini sui temi della 

Biodiversità 

§ AMBITO 9: Interventi finalizzati a migliorare l’accessibilità all’ambiente per cittadini 

diversamente abili 

 

All’interno dell’ambito 8 è stato implementato il tema degli usi tradizionali della biodiversità 

con l’avvio di un progetto pilota. 

Il progetto pilota sull’uso tradizionale della biodiversità in Sicilia ha l’obiettivo di costruire con 

modalità partecipata un “catalogo” degli usi della biodiversità in Sicilia, che a partire dal 

censimento dell’esistente, ed utilizzando come punto di forza la “memoria” ed i “saperi” delle 

comunità locali metta in evidenza le potenzialità attuali e le “buone prassi”.  

Si tratta quindi di promuovere attività di conoscenza del territorio, promuovere in generale il 

recupero dei “saperi” locali, fornire agli Enti Gestori delle aree protette dati e strumenti per 

sviluppare attività legate al proprio contesto locale. 
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2. RICERCA ATTRAVERSO IL WEB DI PROGETTI SUGLI USI TRADIZIONALI 

DELLA BIODIVERSITÀ 

 

Attraverso la ricerca condotta su internet di progetti/studi sugli Usi Tradizionali della 

Biodiversità è stato osservato che ancora poco è stato fatto in merito a progetti analoghi. Interessanti 

sono le iniziative realizzate in Ecuador da parte di tre Ong di Cooperazione allo Sviluppo italiane 

(Movimondo, Acra e Ucodep). Si tratta di un progetto pilota per promuovere la conservazione, 

l’utilizzo e la successiva commercializzazione di colture native poco sfruttate delle vallate 

interandine dell’Ecuador. Gli indigeni Kichwa in seguito alla riforma agraria degli anni ’60 si sono 

trovati a lavorare terreni di dimensioni ridotte e in condizioni sfavorevoli. L’introduzione di colture 

non autoctone e la perdita di variabilità genetica delle specie native ha portato a una diminuzione 

delle specie coltivate per uso alimentare. Questa riduzione dell’agrobiodiversità rappresenta un 

fattore di insicurezza alimentare sia perché le famiglie possono contare su poche colture, sia perché 

le specie in uso hanno in media un valore nutritivo inferiore alle specie autoctone.  

Gli obiettivi del progetto sono: 1) incrementare la qualità e la quantità delle colture autoctone 

tradizionali; 2) incrementare l’accesso al mercato di colture autoctone tradizionali attraverso azioni 

di marketing e strategie promozionali per il commercio nazionale e internazionale che favoriscano i 

gruppi marginali (particolarmente donne ed anziani) e valorizzino la loro cultura.  

È stata sviluppata “l’identificazione, la sistematizzazione e diffusione delle tecniche produttive 

e degli usi tradizionali delle specie agricole oggetto del progetto. È stata creata una base dati sulle 

tecniche colturali e sulle ricette tradizionali legate a prodotti specifici. Sono stati inoltre realizzati e 

diffusi un ricettario tradizionale e un calendario “agroculinario”: un poster che illustra i principali 

prodotti culinari presenti nella cultura locale nell’arco dell’anno. Identificazione e produzione di 

prodotti trasformati a base delle specie in oggetto. Sono stati identificati, testati, preparati, 

degustati, invasati e messi sul mercato locale 11 prodotti a base di frutta nativa; è stata inoltre 

costruita ed equipaggiata una fabbrica (con adozione di tecnologia appropriata al livello dei 

beneficiari) per la trasformazione e l’invasamento dei prodotti stessi. Attività di formazione 

finalizzate a rafforzare le attività produttive, agroindustriali e commerciali dei produttori locali. 

Fra i beneficiari: 1 promotore addetto al funzionamento della fabbrica in grado di assumerne la 

direzione tecnica, 3 promotori addetti al funzionamento della fabbrica in grado di assistere 

l’addetto nelle attività ordinarie, 1 promotrice addetta alla vendita dei prodotti, 35 promotori 

formati con attività pratico-dimostrative sulla corretta preparazione degli alimenti e beneficiari di 

assistenza tecnica in situ su produzione e post-raccolta della frutta nativa. Promozione 

commerciale dei prodotti trasformati a base delle specie in oggetto. È stato realizzato e applicato 
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un piano di promozione commerciale per i prodotti trasformati che ha compreso in loco la “Terza 

Feria Nazionale” per la promozione di frutta e cereali andini (in collaborazione con numerosi 

attori) e l’attivazione di un banchino di prodotti andini in numerosi eventi locali e nazionali. In 

Italia invece sono stati ospitati 5 produttori locali che hanno partecipato al progetto a “Terra 

Madre 2004” (Torino), all’evento aretino “Il Giusto gusto” e a vari incontri tenuti nella provincia 

di Arezzo sul tema della valorizzazione dei prodotti tipici”.  

(http://www.ucodep.org/index.php?option=com_content&task=view&id=247&Itemid=701) 

La stragrande maggioranza di progetti riguarda le conoscenze etnobotaniche e i saperi 

tradizionali. Questi studi sono abbastanza presenti in bibliografia. In Sicilia numerosi sono gli studi 

condotti da vari botanici. Purtroppo si tratta generalmente di studi che riguardano in modo 

approfondito la ricerca e la catalogazione di specie presenti in un dato territorio ma non si 

espandono al modo di come poter trasmettere le conoscenze acquisite alla popolazione. Il progetto 

pilota, ha appunto questo scopo.  

Un progetto sulle conoscenze etnobotaniche e i saperi tradizionali,  presente nel web 

(http://www.stsn.it/serB114/07_signorini_lombardini_bruschi_vivona.pdf), riguarda il territorio di 

San Miniato (Pisa). Le informazioni raccolte riguardano 129 entità, utilizzate nei settori alimentare 

(71 specie), medicinale (60), domestico (18), magico/rituale/scaramantico (17), religioso (13), 

agropastorale (8), veterinario (6), magico/medicinale (4), ludico (4), artigianale (3),voluttuario (2). 

Per la raccolta dei dati sono stati selezionati 18 informatori nati o residenti da tempo nella zona, 

accertandosi per quanto possibile che avessero appreso gli usi delle piante esclusivamente per 

tradizione orale all’interno della comunità locale. Gli informatori sono risultati in maggioranza 

donne (72%), con basso livello di istruzione (nessun titolo di studio: 22%; licenza elementare: 

50%), con attività lavorativa attuale o passata nel settore agricolo (55%). Un solo informatore aveva 

55 anni, mentre l’età degli altri 17 era compresa fra 65 e 80 anni.  

Le informazioni sono state raccolte per mezzo di interviste semistrutturate, integrate con 

l’identificazione di campioni di piante raccolti sotto l’indicazione degli informatori.  

Le informazioni sono state archiviate su un foglio elettronico in una tabella analitica (tabella 

madre). Nella tabella, ciascuna riga corrisponde a una citazione, definita come un singolo uso 

riferito da un singolo informatore per una singola specie. Sono state raccolte in tutto 841 citazioni 

per 310 diversi usi tradizionali delle piante. Si distingue il settore d’uso dalla categoria d’uso. Per 

settore d’uso si intende una delle 12 seguenti tipologie generali in cui sono stati raggruppati gli usi: 

agropastorale, alimentare, artigianale, domestico, ludico, magico/medicinale, 

magico/rituale/scaramantico, medicinale, religioso, veterinario, voluttuario. Per categoria d’uso si 

intende ciascuna delle diverse tipologie di dettaglio individuate all’interno di ogni settore d’uso. 
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Come esempio si riportano le categorie del settore alimentare: aromatizzante, bevanda, frittata, 

frittura, frutta cotta, frutta fresca, frutta secca, insalata, liquore, marmellata, misti di verdure e 

zuppe, pasta, ripieno per ravioli, risotto, sottaceti, spuntino campestre, verdura cotta. 

I risultati ottenuti sono: l’abbondanza relativa di specie spontanee e coltivate, quella delle 

diverse famiglie botaniche, delle parti della pianta usate, delle modalità di preparazione e 

utilizzazione. Vengono inoltre discussi aspetti della diversità relativi alla diffusione della 

conoscenza all’interno della comunità e alla versatilità delle specie.  
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3. PROGETTO PILOTA “USO TRADIZIONALE DELLA BIODIVERSITÀ IN SICILIA”  
 
 

Il Progetto Pilota sull’Uso Tradizionale della Biodiversità in Sicilia è stato realizzato nel corso 

del 2008 nell’ambito del Programma regionale di educazione ambientale nelle aree protette.  

Gli Obiettivi operativi del progetto sono stati  di raccogliere le esperienze di attività 

economiche e di conoscenza del territorio, organizzando le informazioni in un catalogo pubblicato 

nel portale: www.naturasicilia.it.  

La raccolta delle informazioni è stata condotta attraverso l’invio di un questionario agli enti 

gestori delle aree protette. Sono stati organizzati 9 incontri provinciali dove sono stati invitati gli 

enti gestori delle aree protette. Lo scopo dell’incontro è stato di spiegare in dettaglio il progetto, le 

finalità dello stesso e la modalità con cui tali figure dovevano interagire e collaborare al fine di 

fornire le informazioni utili per il progetto.  

Il numero dei questionari ricevuti e compilati dagli enti gestori delle aree protette riguarda solo 

quattro aree protette e ognuno dei quali corrisponde a una o più specie con informazioni uguali. 

Le domande poste agli Enti gestori attraverso il questionario riguardano le caratteristiche delle 

specie rilevate, gli usi tradizionali (agricolo, industriale, artigianale, commerciale, artistico, 

medicinale e alimentare), da quanto tempo si utilizzano, la conoscenza, il trend di conservazione 

delle specie utilizzate, la presenza di musei e/o di un mercato, progetti di recupero e conservazione, 

attività e prodotti inseriti negli itinerari turistici dell’area protetta o in percorsi didattici e formativi, 

esistenza di percorsi di formazione professionale, di sensibilizzazione e di educazione sull’uso 

tradizionale di tali specie.  

Per quanto riguarda gli usi tradizionali i dati rilevati sono disposti in due sottogruppi: 

• attività o prodotti tipici realizzati con le specie in questione   

• metodi e pratiche tradizionali impiegate per la produzione. 

Successivamente le informazioni dei questionari sono state riportate in un unico catalogo e sono 

state divise in schede per un totale di 40. Ogni scheda prende la denominazione dell’area protetta a 

cui i dati della specie appartiene. 

Il catalogo completo contiene in generale le informazioni che sono state raccolte attraverso la 

memoria e i saperi delle comunità locali e riguardano gli usi tradizionali delle specie tipiche 

presenti nelle aree protette.   
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4. ELABORAZIONE DEI DATI E COMMENTO DEI RISULTATI DEL PROGETTO 

PILOTA 

 

A partire dal catalogo realizzato da ARPA SICILIA è stato costruito un foglio elettronico dove 

sono stati inseriti i dati. In alcuni casi, più specie risultano inglobate nella stessa scheda del catalogo 

perché presentano le stesse informazioni. Per ovviare inconvenienti è stato costruito un secondo 

foglio elettronico, dove sono state separate le specie che risultano inglobate nella stessa scheda.  

Da n. 40 schede presenti nel catalogo si è passati a n. 53 schede, una per ciascuna specie e 

corrispondenti ad ogni record del foglio elettronico. Il foglio elettronico realizzato può essere utile 

nel caso si voglia continuare la ricerca e la conoscenza degli usi tradizionali in Sicilia, per inserire 

nuove informazioni inerenti. Dal foglio elettronico, successivamente, sono state estrapolate delle 

tabelle, ognuna delle quali ha come riferimento una delle domande poste agli Enti gestori.  

Le aree protette che hanno risposto al questionario sono quattro. Il maggior numero di specie 

indicate riguarda l’area protetta di Isola delle Femmine mentre soltanto una specie rispettivamente 

per l’area protetta di AMP Plemmirio e l’area protetta di Saline di Trapani e Paceco. In tutto sono 

state rilevate informazioni di 53 specie diverse (Tabella 1).  

 
 

Tab 1: NUMERO DI SPECIE CATALOGATE PER AREA PROTETTA 
 
 
 

 

Le specie indicate dell’Area Marina Protetta di Plemmirio e l’area protetta di Isola delle 

Femmine sono marine, quelle dell’area protetta di Capo Rama sono terrestri di tipo spontaneo 

mentre quella presente nell’area protetta di Saline di Trapani e Paceco di tipo coltivata. Si espone il 

nome delle specie rilevate per area protetta (Tabella 2). 

DENOMINAZIONE AREA PROTETTA NUMERO DI SPECIE 

Saline di Trapani e Paceco 1 

AMP Plemmirio (Penisola della Maddalena-Capo Murro di Porco) 1 

Capo Rama 6 

Isola delle Femmine 45 

Totale 53 
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Tab. 2: DENOMINAZIONE SPECIE PER AREA PROTETTA 
 
 

 
 

Le parti utilizzate delle singole specie si distinguono l’una dall’altra per le specie terrestri 

spontanee e coltivate e riguardano singole parti dell’entità biologica mentre risultano utilizzate 

interamente le specie marine. (Tabella 3) 

 
Tab. 3: PARTE UTILIZZATA 
 

 

 
 
 

DENOMINAZIONE AREA PROTETTA DENOMINAZIONE SPECIE 

AMP Plemmirio (Penisola della Maddalena-Capo Murro di Porco) LAMPUGA  
(coryphaena hippurus) 

Capo Rama 
ASPARAGO SPINOSO (Asparagus stipularsi),  CAPPERO 
(Capparis spinosa), EFEDRA FRAGILE (Ephedra fragilis)   
GIUNCO PUNGENTE (Juncus acutus)   OLIVASTRO (Olea 
europea var. sylvestris), PALMA NANA (Chamaerops humilis),   

Isola delle Femmine 

AGUGLIA (Belone belone), BOGA (Boops boops),  SALPA 
(Sarpa salpa),  SARAGO PIZZUTO (Diplodus  puntazzo ), 
CASTAGNOLA (Chromis chromis),  GRONCO (Conger conger),  
DONZELLA (Coris julis),  SPIGOLA (Dicentrarchus labrax), 
SPARAGLIONE (Diplodus annularis), SARAGO MAGIORE 
(Diplodus sargus),  SARAGO FASCIOATO (Diplodus vulgaris),  
ORATA (Sparus auratus),  MENOLA (Spicara flexuosa),  MAENA 
(Spicara maena),  ZERRO (Spicara smaris),  CEFALO (Mugil 
sp.),  TRIGLIA DI SCOGLIO (Mullus surmuletus),  MURENA 
(Muraena melena),  SCORFANO BRUNO (Scorpaena porcus),  
SCORFANO ROSSO (Scorpena scrofa),  SCIARRANO 
(Serranus cabrilla), PERCHIA (Serranus hepatus),  SCIARRANO 
SCRITTURA (Serranus scriba), CERNIA BRUNA (Epinephelus 
marginatus),  TORDO GRIGIO (Symphodus cinereus),  TORDO 
NERO (Symphodus doderleini),  TORDO ROSSO (Symphodus 
mediterraneus),  TORDO OCELLATO (Symphodus ocellatus),  
TORDO VERDE (Symphodus roissali),  TORDO MUSO LUNGO 
(Symphodus rostratus),  TORDO PAVONE (Symphodus tinca),  
DONZELLA PAVONINA (Thalassoma pavo),  TRACINA 
(Trachinus sp.), RICCIOLA (Seriola dumerili ),  PESCE PILOTA 
(Naucrates ductor),  TONNO ROSSO (Thunnus thynnus),  
ALALUNGA (Thunnus alalunga), SARDA (Sarda mediterranea), 
TOMBARELLO (Auxis thazard),  ALLETTERATO (Gymnosarda 
alletterata),  BONITA (Gymnosarda pelamis),  PESCE SPADA 
(Xiphias gladius),  ARAGOSTA (Palinurus elephas),  CICALA 
(Scyllarides latus),  ASTICE (Homarus gammarus)  

Saline di Trapani e Paceco AGLIO ROSSO DI NUBIA (Allium sativum) 

DENOMINAZIONE AREA PROTETTA DENOMINAZIONE SPECIE QUALE PARTE SI UTILIZZA? 
Saline di Trapani e Paceco AGLIO ROSSO DI NUBIA (Allium sativum ) Bulbo 

AMP Plemmirio (Penisola della Maddalena-
Capo Murro di Porco) 

LAMPUGA (Coryphaena hippurus) tutta 

Capo Rama ASPARAGO SPINOSO (Asparagus 
stipularsi)  

Giovane turione  

Capo Rama CAPPERO (Capparis spinosa ) Bocciolo 

Capo Rama EFEDRA FRAGILE (Ephedra fragilis)   Alcaloide (efedrina) contenuto nella pianta  

Capo Rama GIUNCO PUNGENTE (Juncus acutus)   Steli fioriferi 

Capo Rama OLIVASTRO (Olea europea var. sylvestris)   Rametti giovani 

Capo Rama PALMA NANA (Chamaerops humilis )  Foglie giovani e mature 

Isola delle Femmine Tutte le specie Tutta la parte edibile di ogni organismo 
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L’uso tradizionale rilevato per ogni singola specie è quello agricolo, industriale, artigianale, 

commerciale, artistico, medicinale e alimentare. Per ogni uso è stata rilevata l’attività e i prodotti 

tipici realizzati e i metodi e le pratiche tradizionali impiegate per la produzione.  

L’uso tradizionale agricolo riguarda solo la specie aglio rosso di Nubia presente nell’area 

protetta di Trapani e Paceco di cui è ancora oggi praticata la produzione. La sua coltivazione è 

ereditata dai Fenici che, durante la loro dominazione, la introdussero nella cucina trapanese. I 

produttori sono circa 20, mentre gli operai impiegati durante il raccolto e l’intreccio  sono  circa  

100. (Tabella 4) 

 
Tab. 4: USO TRADIZIONALE AGRICOLO 
 
 
 

 

Non è stata rilevata alcuna informazione sull’uso industriale delle specie catalogate. 

L’uso tradizionale artigianale riguarda prevalentemente le specie presenti nell’area protetta di 

Capo Rama. Si realizzano vari prodotti caratteristici come nasse, cesti, ventagli, coffe, muscaloro, 

zerbini, scope. (Tabella 5) 

 
 
Tab. 5: USO TRADIZIONALE ARTIGIANALE 
 
 

 
 
 
 

DENOMINAZIONE AREA 
PROTETTA 

DENOMINAZIONE SPECIE ATTIVITÀ O PRODOTTI TIPICI 
REALIZZATI  

METODI E PRATICHE 
TRADIZIONALI IMPIEGATE 
PER LA PRODUZIONE 

Saline di Trapani e Paceco AGLIO ROSSO DI NUBIA 
(Allium sativum) 

Uso dei bulbilli per la semina 
delle coltivazioni dell’anno 
successivo 
 che avviene tra la fine di 
dicembre e la prima metà del 
mese di febbraio, a seconda 
delle condizioni climatiche, su 
filari paralleli distanti l’uno 
dall’altro 65 centimetri. 

La coltivazione viene ancora 
oggi praticata con metodi 
tradizionali che si sono 
perpetuati nel tempo che vanno 
dall’attenta selezione dei bulbilli, 
alla tecnica di coltivazione 
rispettosa dell’ambiente, all’ 
impianto e raccolta manuale fino 
alla fase di asciugatura e 
intrecciatura 

DENOMINAZIONE AREA 
PROTETTA 
 

DENOMINAZIONE SPECIE ATTIVITÀ O PRODOTTI TIPICI 
REALIZZATI 

METODI E PRATICHE 
TRADIZIONALI 
IMPIEGATE PER LA 
PRODUZIONE 

Saline di Trapani e Paceco AGLIO ROSSO DI NUBIA Allium 
sativum 

Intreccio degli steli dei bulbi  per 
la realizzazione di trecce d’aglio 
destinate  per la vendita 

 

Capo Rama GIUNCO PUNGENTE Juncus 
acutus 

Nasse Raccolta, essiccazione, 
lavorazione 

Capo Rama OLIVASTRO Olea europea var. 
sylvestris 

Cesti di varie forme e dimensioni Raccolta, preparazione, 
intreccio 

Capo Rama PALMA NANA Chamaerops 
humilis 

Ventagli, “coffe”, “muscaloro”, 
zerbini, scope 

Raccolta, essiccazione, 
intreccio 



Pagina 13 di 26 

LE NASSE: “Le nasse sono particolari e antichi strumenti da pesca adatti per la cattura di pesci, 
crostacei e polpi. Ne esistono di diversa forma e dimensione, anche se la forma più ricorrente è 
quella a campana”. FONTE: Opuscolo Antichi Mestieri, WWF Italia RNO Capo Rama 
 

FOTO 1 di sx: NASSE E GIUNCO 
FOTO 2 di dx: MODELLO DI NASSA REALIZZATO A SCUOLA 
Fonti: Opuscolo Antichi Mestieri, WWF Italia RNO Capo Rama 
 
 
SCOPA DI PALMA NANA: La palma nana ha fornito per secoli il materiale per fare borse, 
corde, cappelli, ventagli e, soprattutto, scope. Il suo appellativo dialettale “scupazzu” si riferisce 
proprio all’uso più frequente che si faceva di questa pianta. Le scope e gli altri manufatti si 
ottenevano intrecciando le foglie mature, mentre le foglie più giovani (“curina”) fornivano la 
materia prima per ottenere la cordicella (“curdiedda”) che, ripiegata più volte su se stessa, forniva 
corde resistenti. Il manico delle scope era solitamente costituito da una canna. Ancora oggi le 
scope in palma nana si usano per “camiari” i forni a legna. FONTE: Opuscolo Antichi Mestieri, 
WWF Italia RNO Capo Rama 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FOTO 3 di sx : SCOPA DI PALMA NANA 
FOTO 4 di centro: CORDICELLA E CANNA 
FOTO 5 di dx: ARTIGIANO CHE INTRECCIA LA PALMA NANA  
Fonte: Opuscolo Antichi Mestieri, WWF Italia RNO Capo Rama 
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L’uso tradizionale commerciale riguarda prevalentemente le specie marine di Isola delle 

Femmine con la vendita del pesce fresco al mercato. Queste specie sono praticamente utilizzate da 

sempre e le persone impiegate in tali attività sono vari pescatori (Tabella 6) 

 
Tab. 6: USO TRADIZIONALE COMMERCIALE 
 
 
 

 

 
L’uso tradizionale artistico riguarda solo la specie che ricade nell’area protetta di Trapani e 

Paceco. L’ Aglio Rosso di Nubia è utilizzato per la realizzazione di cestini e canestrini  con 3/4/5/ o 

6 bulbi d’aglio per  idee regalo originali.  

L’uso tradizionale medicinale riguarda la specie dell’area protetta di Trapani e Paceco e una 

sola specie dell’area protetta di Capo Rama. L’aglio rosso di Nubia  ha benefici medicinali utili per 

la pressione arteriosa, l’apparato respiratorio e l’apparato digerente.  L’efedra fragile ha invece 

benefici medicinali utili per le malattie cardiovascolari. L’efedrina, il prodotto ottenuto dalla pianta, 

oggi viene sintetizzata in laboratorio. (Tabella 7) 

 
Tab. 7: USO TRADIZIONALE MEDICINALE 
 

 
 

DENOMINAZIONE AREA 
PROTETTA 

DENOMINAZIONE SPECIE ATTIVITÀ O PRODOTTI TIPICI 
REALIZZATI  

METODI E PRATICHE 
TRADIZIONALI IMPIEGATE 
PER LA PRODUZIONE 

Saline di Trapani e Paceco AGLIO ROSSO DI NUBIA 
(Allium sativum) 

L'aglio si può trovare in 
commercio in bulbi interi, in 
polvere o in granuli, in spicchi e 
in pasta, conservato in vasetto o 
in tubetto.  

 

Isola delle Femmine Tutte le specie Vendita pesce fresco presso 
locale mercato del pesce. Fino a 
pochi anni fa il pesce veniva 
posto all’asta da un banditore 
che riceveva successivamente 
una percentuale sul prezzo 
spuntato, oggi non viene più 
realizzata. 

Vengono utilizzati differenti tipi 
di rete (mestieri) in nylon: 
tramaglio, palamitara, tartarone, 
raustina, palangaro. Per la 
pesca del capone e fanfani, 
vengono utilizzati i cannizzi 

DENOMINAZIONE AREA 
PROTETTA 

DENOMINAZIONE SPECIE ATTIVITÀ O PRODOTTI 
TIPICI REALIZZATI 

METODI E PRATICHE 
TRADIZIONALI IMPIEGATE PER 
LA PRODUZIONE 

Saline di Trapani e Paceco AGLIO ROSSO DI NUBIA 
(Allium sativum) 

L'aglio è un ortaggio molto 
ricco di proteine, di vitamina C, 
di potassio e ha la proprietà di 
abbassare in modo naturale e 
sensibile i valori della 
pressione arteriosa.  
È  inoltre un buon antisettico 
per l'apparato respiratorio e 
per l'apparato digerente, 
grazie alle sostanze che gli 
conferiscono il suo tipico 
odore e sapore.  

 

Capo Rama EFEDRA FRAGILE (Ephedra 
fragilis) 

L’efedrina serve a curare 
malattie cardiovascolari 

Prelievo e sintesi 
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L’uso tradizionale alimentare, indicato nella tabella 8, è tra gli usi quello più diffuso e  riguarda 

varie specie delle aree protette. Per le specie rilevate nell’area Protetta di Isola delle Femmine per 

l’uso alimentare si ripete l’informazione contenuta nella tabella dell’uso commerciale.  

 
Tab. 8: USO TRADIZIONALE ALIMENTARE 
 

 

Quasi tutte le specie indicate sono abbastanza o molto conosciute da parte della comunità 

locale, tranne l’Efedra fragilis per niente conosciuta.  

Il Know how sull’uso del giunco, dell’olivastro e della palma nana è diffuso solo tra pochi 

anziani residenti nel circondario dell’area protetta di Capo Rama. 

Il trend di conservazione degli usi è negativo per la maggior parte delle specie rilevate, tranne 

che per l’aglio rosso e il cappero (positivo) e per l’asparago spinoso (stabile). 

Esistono feste e riti della tradizione locale per l’aglio rosso, la lampuga e le specie marine 

dell’area protetta di Isola delle Femmine. Si espletano attraverso sagre, che per la lampuga 

avvengono in maniera saltuaria, per le specie marine di Isola delle Femmine nel periodo di agosto 

in paese e per l’aglio rosso in contrada Nubia a Paceco (Tp). 

Leggende o miti della tradizione locale sono legati all’aglio rosso e alla lampuga. Si credeva 

che uno spicchio d’aglio in tasca scongiurasse il malocchio. Gli antichi Egizi, grandi utilizzatori di 

aglio, erano convinti che prevenisse le malattie e aumentasse forza e  resistenza fisica: la pianta fu 

infatti ritrovata nella tomba del faraone Tutankamon. Per la Lampuga esistono vasi e mosaici di 

epoca greca che riportano l’uso alimentare di tale specie. 

Non esistono musei sulla storia locale degli usi tradizionali e neanche musei di tipo naturalistico 

per tutte le specie rilevate. 

Per quasi tutte le specie esiste un mercato dei prodotti tradizionali di tipo locale tranne che per 

l’Efedra fragilis. Per l’aglio rosso di Nubia il mercato si estende anche a livello nazionale e 

internazionale. 

DENOMINAZIONE AREA 
PROTETTA 

DENOMINAZIONE SPECIE ATTIVITÀ O PRODOTTI 
TIPICI REALIZZATI  

METODI E PRATICHE 
TRADIZIONALI IMPIEGATE PER 
LA PRODUZIONE 

Saline di Trapani e Paceco AGLIO ROSSO DI NUBIA 
(Allium sativum) 

Uso dell’aglio nella cucina 
trapanese come ingrediente 
cardine di alcune delle 
preparazioni tipiche più 
importanti:  (pasta col pesto 
alla trapanese; cus cus di 
pesce…) 

 

AMP Plemmirio (Penisola della 
Maddalena-Capo Murro di 
Porco) 

LAMPUGA (Coryphaena 
hippurus) 

Si consuma fresca Uso degli Incannizati - pesca tipica 
locale 

Capo Rama ASPARAGO SPINOSO 
(Asparagus stipularsi) 

Asparago Raccolta 

Capo Rama CAPPERO (Capparis spinosa) Cappero Raccolta e conservazione sotto sale 
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Per delle specie sono stati realizzati progetti di recupero e valorizzazione dei prodotti e delle 

attività tradizionali: per l’aglio rosso di Nubia si ha il riconoscimento del marchio I.G.P. 

(indicazione geografica protetta) e presidio Slow Food, per la lampuga è stato realizzato un progetto 

ARCHIMED - INTERREG III le cui finalità sono il recupero della tradizione e valorizzazione del 

pescato. 

Per l’aglio rosso di Nubia e le specie marine rilevate nell’area protetta di Isola delle Femmine 

esistono cooperative che si occupano della produzione e commercializzazione dei prodotti.  

L’ associazione PRO.V.A.N., presente come link sul sito della riserva è una cooperativa, sorta 

nel 2002, direttamente legata all’ente gestore dell’area protetta di Saline di Trapani e Paceco, che si 

occupa della produzione e commercializzazione dell’aglio rosso. 

Per le specie marine dell’area protetta di Isola delle Femmine esistono tre cooperative della 

pesca che raccolgono tutti i pescatori isolani. 

Le attività di promozione per lanciare i prodotti riguardano l’aglio rosso, la lampuga, il giunco 

pungente, l’olivastro e la palma nana. Per queste ultime tre specie appartenenti all’Area Protetta di 

Capo Rama le attività sono essenzialmente uguali. Nella tabella 9 si specificano le attività 

realizzate. 

 
Tab. 9: ATTIVITÀ DI PROMOZIONE PER LANCIARE TALI PRODOTTI 
 

 

 

Non è stato rilevato un marchio di qualità dell’area protetta per i prodotti realizzati e neanche 

attività e prodotti legati agli usi inserite negli itinerari turistici dell’area protetta. Solo per la 

lampuga (Coryphaena hippurus) presente nell’area marina di Plemmirio (Penisola della Maddalena-

Capo Murro di Porco), si rileva la presenza di pescaturismo, attività inserita nell’itinerario turistico 

DENOMINAZIONE AREA PROTETTA DENOMINAZIONE SPECIE QUALI ATTIVITÀ DI PROMOZIONE 
VENGONO REALIZZATE PER LANCIARE 
TALI PRODOTTI? 

Saline di Trapani e Paceco AGLIO ROSSO DI NUBIA (Allium sativum)  Partecipazione a fiere nazionali e 
internazionali (salone internazionale del 
gusto TORINO….)/promozione del prodotto 
su siti internet 

AMP Plemmirio (Penisola della Maddalena-
Capo Murro di Porco) 

LAMPUGA (Coryphaena hippurus) Progetti europei finalizzati 

Capo Rama GIUNCO PUNGENTE (Juncus acutus),  
OLIVASTRO (Olea europea var. sylvestris),  
PALMA NANA (Chamaerops humilis)        

Progetti con le scuole, sensibilizzazione dei 
visitatori, dimostrazione della lavorazione 
durante la Giornata delle Oasi 
(manifestazione nazionale del WWF Italia 
dedicata alle Oasi) 
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dell’area protetta. Per questa specie sono stati attivati anche percorsi di formazione professionale 

sull’uso tradizionale di tale specie e percorsi di sensibilizzazione e di educazione destinati a studenti 

e mondo della piccola  pesca artigianale.  

Infine, le attività e i prodotti legati agli usi tradizionali del cappero (Capparis spinosa), del 

giunco pungente (Juncus acutus), dell’olivastro (Olea europea var. sylvestris) e della palma nana 

(Chamaerops humilis) appartenenti all’area protetta di Capo Rama sono inseriti nei percorsi 

didattici e formativi dell’area protetta attraverso la realizzazione di progetti con le scuole e la 

sensibilizzazione dei visitatori. 
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5. CONCLUSIONI E PROSPETTIVE FUTURE 
 

L’indagine e la conoscenza sugli Usi Tradizionali della Biodiversità attraverso l’analisi del 

Progetto Pilota permette di mettere in evidenza la grande variabilità di informazioni che si possono 

ricavare dai saperi delle popolazioni locali. La conoscenza di queste informazioni si rivela 

importante perché possono essere tramandate dalle vecchie alle nuove generazioni e di conseguenza 

se ne determina la loro conservazione come stabilito dalla Convenzione della Diversità Biologica. 

La Convenzione, prevede tra i suoi principi la conservazione delle risorse biologiche ma anche 

l’uso sostenibile e l’equa suddivisione che da essa ne derivano. Il concetto di conservazione si 

estende anche agli aspetti culturali della vita e all’insieme delle conoscenze e dei rapporti istaurati 

con l’ambiente da parte delle comunità locali.  

Il Progetto Pilota sugli usi tradizionali della Biodiversità ha appunto questo scopo; il progetto 

realizzato da ARPA Sicilia nel corso del 2008 a fronte di un impegno di lavoro previsto di circa un 

anno e mezzo, per vari inconvenienti e tempi burocratici, è stato effettuato in un periodo di tempo di 

circa 3 mesi. Sono stati progettati i metodi e gli strumenti per l’acquisizione delle informazioni  ed è 

stato realizzato il catalogo. È stata elaborata e costruita una scheda tipo per la raccolta dei dati sugli 

usi tradizionali della Biodiversità, strutturata con domande chiuse e aperte finalizzate a ottenere 

informazioni sulle modalità ed esperienze di conservazione e recupero delle specie che nei secoli 

sono state impiegate dalle popolazioni locali, e sui loro possibili impieghi nell’ambito di attività di 

sviluppo sostenibile del territorio. 

Purtroppo i tempi di lavoro non hanno permesso di ampliare le acquisizioni delle informazioni e 

delle schede tipo inviate agli Enti gestori delle aree protette sono ritornate soltanto quelle relative a 

quattro aree protette. Si rilevano i seguenti punti deboli nell’acquisizione delle informazioni: 

- Risulta poco efficace ottenere le informazioni attraverso il solo invio del questionario,  

- Non tutti gli Enti gestori sono disposti a spendere il proprio tempo per rispondere al 

questionario, 

- Le conoscenze dell’Ente gestore relative al territorio locale pur se ampie rimangono 

riduttive rispetto all’ampia e varia richiesta di informazioni. 

È quindi necessario sviluppare il progetto di lavoro direttamente nel territorio locale al fine di 

attingere la maggiore quantità possibile di informazioni. Si deve organizzare una squadra di lavoro 

che si rechi nel luogo dotata degli strumenti necessari per l’acquisizione delle informazioni. 

Inizialmente si deve coinvolgere l’Ente gestore dell’area protetta in quanto conoscitore del 

territorio, della popolazione e della cultura locale. Si spiega all’Ente gestore lo scopo del progetto, 

si espone il questionario e attraverso le sue conoscenze si organizza una metodologia di indagine e 
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si decide le fasce di popolazione da interpellare in base alla loro precedente esperienza nei vari 

settori agricolo, artigianale, della pesca, ecc.   

Le informazioni devono essere raccolte da più fasce della popolazione in modo da ottenere una 

maggiore diversità di informazioni. Si deve tenere conto dell’immenso bagaglio culturale che si può 

trarre dalla fascia delle persone anziane e delle donne. Anche nel progetto relativo al territorio di 

San Miniato, si è fatto riferimento a vari tipi di informatori e si è tenuto in considerazione il loro 

livello culturale. Le informazioni che si possono trarre dalle donne sono chiaramente diverse 

rispetto a quelle che si possono trarre dagli anziani. Queste ultime risultano duplicemente importanti 

perché costituiscono bagaglio culturale che si può perdere nel giro di pochi anni e di conseguenza 

attraverso la loro raccolta se ne determina la conservazione.  

Si consiglia il sopralluogo, che deve essere effettuato in presenza dell’informatore, e può essere 

utile per osservare più in dettaglio la specie nel suo luogo naturale e trarre maggiori informazioni. 

Si può inoltre, effettuare una foto della specie nel suo luogo naturale per poi poterla inserire nel 

catalogo. 

È possibile introdurre il concetto di citazione che si intende ogni singola informazione relativa a 

una singola specie, un singolo informatore e una categoria d’uso. In questo caso si dovrebbero 

distribuire più schede, a ciascun informatore.  

Successivamente, quando le informazioni devono essere riportate nel foglio elettronico, si 

dovrebbe fare una mediazione delle varie citazioni che riguardano una singola specie. In questo 

modo si avrà la maggior quantità possibile di informazioni per ogni specie.  

È chiaro che ampliando la ricerca a più aree protette, si può verificare che la stessa specie si 

ripete più volte. In questo caso, secondo il mio parere si dovrebbero ripetere le informazioni relative 

alla specie per ogni area protetta, per mantenere la loro specificità legata al territorio in cui si 

trovano. Non è raro che anche nello stesso territorio informatori diversi chiamino le stesse specie 

con nomi locali diversi. Quindi, l’informazione da più informatori, permette di avere una maggiore 

variabilità all’interno dello stesso territorio. 

Una pecca nella formulazione del questionario, riguarda appunto, la rilevazione dei nomi locali 

relativi alla singola specie. Questo può permettere di fare un confronto dei vari nomi appartenenti 

alla stessa specie all’interno della stessa località e tra territori con caratteristiche ambientali diverse. 

Si può anche ampliare l’indagine, aggiungendo informazioni di vecchie varietà o cultivar di 

piante non più coltivate, dando un notevole contributo alla conservazione delle risorse biologiche 

come stabilito dalla Convenzione della Diversità Biologica. La perdita di questo patrimonio, cioè di 

varietà che nel corso del tempo si sono adattate al loro ambiente, determina chiaramente una 

diminuzione del livello di biodiversità all’interno dell’agroecosistema in cui vivono. La riscoperta 
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delle antiche varietà locali significa risanare il livello biologico, ecologico, culturale delle comunità, 

ricostituire l’equilibrio agricoltura-ambiente  ed inoltre avviare nuove opportunità di sviluppo. Si 

tratta  di informazioni che possono essere trasmesse oltre che alle nuove generazioni anche ai turisti 

che visitano il nostro territorio. Questo patrimonio di conoscenza può essere conservato e utilizzato 

in caso di necessità in futuro.  

Per l’acquisizione di queste informazioni è necessario inserire una riga nella scheda tipo per i 

nomi locali, una per i nomi delle varietà coltivate in passato e infine un’altra per le caratteristiche 

tipiche delle varietà coltivate in passato.  

Per quanto riguarda gli usi tradizionali, oltre all’uso tradizionale agricolo, industriale, 

artigianale, commerciale, artistico, medicinale e alimentare si può aggiungere l’uso domestico 

(piante usate nella cura della persona e cosmesi), l’uso ludico (passatempi e giochi conosciuti in 

passato), l’uso religioso (piante usate per infiorate o per abbellire cerimonie religiose), l’uso 

veterinario (piante usate per la cura degli animali), l’uso magico, rituale scaramantico (piante usate 

per tenere lontane le avversità,  propiziare eventi favorevoli, ed effetti negativi).  Quest’ultimo uso 

si può dire che già è presente nel questionario sottoforma di “Leggende o miti della tradizione 

locale”. 

Nella scheda tipo si possono introdurre delle categorie di uso. Per l’uso alimentare si potrebbero 

inserire ad esempio le pietanze tipiche e le tisane che si possono ottenere con la relativa parte 

biologica della specie come descritto per il per il progetto di San Miniato. Per questo uso si rivela 

importante l’informazione che si può ricavare dalle donne, più esperte degli uomini nella tradizione 

culinaria. 

Il progetto pilota, non si dovrebbe fermare soltanto allo studio delle metodologie e degli 

strumenti per l’acquisizione delle informazioni, ma dovrebbe comprendere anche la progettazione 

di come poter trasmettere le informazioni rilevate alla popolazione. Attraverso l’analisi del progetto 

è stato osservato che a livello locale per alcune specie esistono attività di promozione per lanciare i 

prodotti, attività e prodotti legati agli usi inserite negli itinerari turistici dell’area protetta e percorsi 

didattici e formativi dell’area protetta attraverso la realizzazione di progetti con le scuole e la 

sensibilizzazione dei visitatori. A mio parere è necessario che ARPA Sicilia si faccia promotrice per 

la trasmissione di queste conoscenze in modo globale. È necessario inserire sul portale web il foglio 

elettronico in modo che possa essere continuamente aggiornato di nuove informazioni e possa 

essere consultato. 

Si possono  inserire, inoltre, i filmati e i documenti relativi agli usi tradizionali realizzati nelle 

varie aree protette in modo che possano essere visualizzati. 
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Si deve promuovere la conoscenza e la dimostrazione degli usi, attraverso l’intervento di 

anziani che ancora oggi realizzano i vari prodotti artigianali e artistici. Si devono ampliare i progetti 

nelle scuole e le giornate dimostrazione in campo nelle aree protette, come è stato fatto per l’area 

protetta di Capo Rama.  

È possibile organizzare degli incontri all’interno di musei o fiere per la dimostrazione dei vari 

usi che si facevano in passato. Questo si può legare ad itinerari turistici, come visite di musei, 

escursioni nelle aree protette ecc., in modo che le conoscenze dell’uso tradizionale possano essere 

anche fonte di sviluppo turistico del territorio. 

È possibile anche organizzare degli incontri in occasione di fiere o eventi per promuovere le 

tradizioni e le conoscenze sugli usi tradizionali al di fuori del territorio siciliano. Se esistono 

progetti pilota anche in altri luoghi, è possibile organizzare degli incontri di gemellaggio sugli usi 

tradizionali tra i due territori. 

Questi suggerimenti, se applicati e sviluppati, attraverso un nuovo Progetto Pilota, possono 

chiaramente permettere una maggiore diffusione delle conoscenze sugli Usi Tradizionali della 

Biodioversità accrescendo senza dubbio la consapevolezza e l’educazione per i valori delle 

tradizioni, della cultura locale e della diversità  tra i cittadini.   
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PRINCIPALE NORMATIVA CONSULTATA 
 

Normativa internazionale 
 

§ Convenzione della Diversità Biologica (Rio de Janeiro, 5 giugno 1992) 

  

Normativa Comunitaria 
 

§ COM (1998) 42 – Strategia Comunitaria per la diversità biologica 

§ COM(2001) 53 definitivo - Dieci anni dopo Rio: prepararsi al vertice mondiale sullo sviluppo 

sostenibile del 2002 

§ COM(2001)264 definitivo - Sviluppo sostenibile in Europa per un mondo migliore: strategia 

dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile 

§ COM(2003) 829 definitivo - Il Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile un anno dopo: 

attuazione degli impegni assunti 

§ COM(2006) 216 definitivo - ARRESTARE LA PERDITA DI BIODIVERSITÀ ENTRO IL 

2010 — E OLTRE Sostenere i servizi ecosistemici per il benessere umano 

§ Decisione del Consiglio 93/626/CEE, del 25 ottobre 1993, relativa alla conclusione della 

Convenzione sulla diversità biologica 

§ Testo definitivo del messaggio di Melahide, Irlanda, 25-27 maggio 2004. Arrestare la perdità di 

biodiversità – Obiettivi e traguardi prioritari per il 2010. 

 

Normativa Nazionale 
 

§ Legge n. 124 del 14 febbraio 1994 “Ratifica della Convenzione della Diversità Biologica” 

§ Piano Nazionale sulla biodiversità (Ministero dell’Ambiente D.M. GAB/97/568/ DEC del 15 

Maggio 1997) 
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