
 
 
 

 

  

La Biodiversità nella Riserva Naturale del Lago di Pergusa  

21 maggio 2016, 9:30-13:30  

Parco Proserpina (parco urbano situato nella Riserva Naturale del Lago di Pergusa) – Enna, 

Sicilia 

 
Il 21 maggio ad Enna si celebrerà la “Giornata Internazionale della Biodiversità - 2016” a conclusione del 
progetto annuale di Educazione Ambientale “La Biodiversità nella Riserva Naturale del Lago di Pergusa”, 
condotto dall’Università “Kore” di Enna nelle Scuole. 

 
Tale manifestazione vedrà come protagonisti gli alunni che esporranno i disegni, frutto delle loro 
riflessioni, sull’area naturale protetta di Pergusa (gestita dal “Libero Consorzio Comunale di Enna”), sui 
saperi tradizionali (sempre legati alla natura) e sul fatto che il benessere umano dipende dai servizi forniti 
dagli ecosistemi naturali; inoltre, gli scolari proporranno poesie e recite per sensibilizzare la collettività al 
valore della DIVERSITÀ BIOLOGICA e promuovere quindi l’adozione di relativi comportamenti 
responsabili. 

 
Con tale finalità, gli alunni dei tre diversi Istituti Scolastici partecipanti al Progetto adotteranno e 
metteranno a dimora una pianta per ciascun Istituto all’interno del Parco Proserpina (parco urbano che si 
trova nella Riserva Naturale del Lago di Pergusa). Per la piantumazione sono state scelte tre essenze 
caratteristiche della flora mediterranea: il Leccio (Quercus ilex), il Corbezzolo (Arbutus unedo) e la Palma 
nana (Chamaerops humilis). Ai presenti verranno esposte dagli scolari alcune peculiarità di ciascuna di 
queste tre piante; poi, si sottolineerà l’importanza di contrastare l’introduzione di specie alloctone (anche 
dette aliene), una delle tante minacce alla biodiversità. 

 
Infine, gli alunni, oltre a dolci tradizionali preparati a casa con i propri genitori, porteranno dei prodotti 
ortofrutticoli locali e tipici (es. la Fava larga di Leonforte – Presidio Slow Food), che condivideranno tra 
loro e con tutti i partecipanti, tra cui un gruppo di minori “migranti” (sbarcati in Sicilia ed ospiti presso il 
centro di accoglienza del Villaggio Pergusa), all’insegna del valore anche della DIVERSITÀ CULTURALE. 
 
Alla manifestazione saranno invitate le Autorità locali, il cui coinvolgimento è essenziale per la definizione 
e l’attuazione di strategie e programmi per la conservazione e la valorizzazione delle diversità. 
 
•  www.unikore.it 
•  Riserva Naturale Speciale "Lago di Pergusa" 
•  Parco Proserpina 
•  Fava larga di Leonforte (Presidio Slow Food) 

http://www.unikore.it/
http://www.unikore.it/
http://www.unikore.it/
http://www.riserveenna.it/LagodiPergusa/Presentazione.aspx
http://www.riserveenna.it/LagodiPergusa/IlParcoProserpina.aspx
http://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/fava-larga-di-leonforte/

