
Libero Consorzio
Comunale di Ragusa

Tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, secondo i principi costituzionali introdotti di recente

3ª edizione AMBIENTE E FUTURO
dal 17 al 25 giugno 2022

Settimana dell'Ambiente 

Ragusa

COMUNE DI RAGUSA COMUNE DI COMISO

REGIONE SICILIA
Assessorato dell’Agricoltura, Sviluppo
Rurale e Pesca Mediterranea
Dipartimento della Pesca Mediterranea

PROGRAMMA
VENERDÌ 17 GIUGNO PALAZZO DELLA PROVINCIA - SALA GIANNI MOLÈ
-	 Ore 16:00 Saluti delle autorità.
-	 Ore 16:30 Presentazione delle iniziative da parte del Commissario Straordinario. 
-	 Ore 17:00 Presentazione del progetto sull’istituzione dell’area Marina Protetta 

“Fondali della Foce del Fiume Irminio”, a cura della Dott.ssa Maria Carolina Di 
Maio, Direttrice delle Riserve Naturali.

-	 Ore 17:30 Seminario a cura della Delegazione Siciliana dell’Ordine nazionale dei 
Biologi, dell’Associazione Analisti Ambientali, del WWF Sicilia e di Legambiente, su:
ü	Bio-economia circolare;
ü	Carte del verde urbano.

DAL 18 GIUGNO AL 25 GIUGNO 
-	 Presso la Riserva Naturale Macchia Foresta dell’Irminio verranno effettuate, su 

prenotazione, visite guidate giornaliere (le adesioni dovranno pervenire almeno 
24 ore prima al seguente indirizzo e.mail riserve.naturali@provincia.ragusa.it).

SABATO 18 GIUGNO 
Ragusa Ibla

-	 Ore 9:30 “Giardini storici Iblei” Estemporanea di pittura fra le piante del Giardino 
Ibleo di Ragusa Ibla, a cura di Arte e Studio - Ragusa.
Ispica

-	 Ore 10:00 – 12:00 Passeggiata ecologica nel litorale di Ispica, con pulizia e re-
port sui rifiuti ritrovati, focus sullo stato di salute delle dune e della vegetazione 
nel tratto di spiaggia dal villaggio Marispica al Maccone Bianco, a cura di Le-
gambiente Ispica Sikelion, con il Presidio della Polizia Provinciale.
Chiaramonte Gulfi

-	 Ore 17:00 “Gli Iblei e l’olio chiaramontano” – Raduno presso la stazione di servi-
zio Lukoil lungo la statale 514 Km. 12,250 (c.da Coffa), per visita oleificio Fratelli 
Cutrera con assaggio e riconoscimento dell’olio extra vergine di oliva; presen-
tazione della guida Slow Oil 2022 e degustazione dei prodotti tipici, presidi e 
Comunità Slow Food, a cura della Condotta Slow Food Ragusa. Partecipa all’e-
vento il Consorzio di tutela dell’olio extravergine d’oliva D.O.P. Monti Iblei, l’Apo 
Catania e il WWF Sicilia (le adesioni dovranno pervenire almeno 24 ore prima al 
seguente indirizzo e-mail  lorenzo.lauria@drivermarketing.it). 

DOMENICA 19 GIUGNO 
Ragusa 

-	 Ore 9:00 Raduno a Piazza Libertà (Ragusa) ed inizio passeggiata naturalistica 
presso la Vallata Santa Domenica a cura del Club Alpino Italiano (CAI) di Ragusa 
e la partecipazione del Dott. Saro Distefano storico e giornalista (le adesioni per 
il percorso naturalistico dovranno pervenire almeno 24 ore prima al seguente indi-
rizzo e-mail silvana.corallo@alice.it oppure tuminomario_53@libero.it). 

-	 Ore 9:00 Maratona fotografica “Uno scatto per la natura” per immortalare la bio-
diversità e gli ecosistemi della Vallata Santa Domenica. I partecipanti devono at-
tenersi all’apposito Regolamento pubblicato al seguente Link: https://territorio.
provincia.ragusa.it/system/sites/2/regolamento-maratona-fotografica.pdf

Marina di Ragusa
-	 Ore 10:00 Pulizia dei fondali adiacenti il molo di ponente e il molo di levante del Por-

to di Marina di Ragusa, con la partecipazione del Centro Subacqueo Ibleo Blu Diving, 
e la pulizia dai rifiuti abbandonati sui rispettivi moli, a cura della Pro Loco Mazzarelli.

LUNEDÌ 20 GIUGNO 
Riserva Naturale Macchia Foresta dell’Irminio

-	 Ore 16:00 Conversazione sugli Habitat naturali delle Orchidee a cura del prof. 
Vito Campo dell’Associazione GIROS;

-	 Ore 17:00 Conversazione sul progetto INTERREG V Italia Malta 2014 – 2020 FAST 
- le specie aliene, a cura del Dott. Agr. Roberto Cundari del Libero Consorzio 
Comunale di Ragusa.

-	 Ore 18:00 Illustrazione pratica nuovi metodi di acquisizione dei dati ambien-
tali mediante droni, a cura del Dott. Giuseppe Alessandro, Dott. Rosario Mineo, 
Geom. Biagio Tummino del Libero Consorzio Comunale di Ragusa.

MARTEDÌ 21 GIUGNO
Ispica

-	 Ore 16:00 Presso la riserva naturale privata “Pantani Cuba e Longarini” della Sti-
ftung Pro Artenvielfalt - Fondazione Pro Biodiversità, visita guidata di birdwa-
tching a cura dalla Fondazione Pro Biodiversità, solo su prenotazione, almeno 
24 ore prima, al numero 3312298636, per un massimo di 30 partecipanti. In 
fase di prenotazione sarà indicato il punto di incontro. 
Museo Civico di Storia Naturale di Comiso

-	 Ore 16:00 Visita guidata del Museo, a cura del Direttore Scientifico Dott. Gianni 
Insacco; 

-	 Ore 17:00 Saluti ed accoglienza del Sindaco, dell’Assessore all’Ambiente del Co-
mune di Comiso, e del Presidente del Museo;

-	 Ore 17:30 “Biologia marina, valorizzazione del pescato e legge salvamare” a cura 
della Delegazione Siciliana dell’’Ordine Nazionale dei Biologi della provincia di 
Ragusa, di WWF, di  Legambiente e dell’Associazione Pescatori San Francesco:
ü	Conversazione sulle specie ittiche aliene e sulle problematiche alimentari emer-

genti a cura Dott. Bruno Zava, Responsabile Collezione Ittiologica del Museo;
ü	Interventi sull’ecologia e sulla biologia marina;
ü	Presentazione dei libri:
§	Street & Truck food festival nell’ambito del progetto 14/MCO/20 Mis. 5.68 

FEAMP 2014-2020, relatori: Dott. Salvatore Cataldi, Dott. Antonio Costa e 
Dott. Gianni Insacco;

§	Pesci Pop, a cura del Dott. Carmelo Maiorca, membro comitato esecutivo 
Slow Food Sicilia;

ü	Presentazione della legge Salvamare per il recupero dei rifiuti in mare e la 
promozione dell’economia circolare, in collaborazione con il Dipartimento 
Regionale della Pesca Mediterranea e la partecipazione della Capitaneria 
di Porto di Pozzallo, dei Comuni rivieraschi interessati e dell’Associazione 
Pescatori S. Francesco - Scoglitti.

ü	

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 
Donnalucata

-	Ore 17:00 – 19:00 Raccolta dei rifiuti lungo la spiaggia di Ponente a Donnalucata, a 
cura di Legambiente Scicli Kiafura, e WWF Sicilia con il Presidio della Polizia Provinciale.

GIOVEDÌ 23 GIUGNO
Riserva Naturale Pino d’Aleppo

-	 Ore 9:30-12:30 Raccolta dei rifiuti lungo la strada Ipperia dalla periferia di Vitto-
ria alla Chiesa rupestre di Santa Rosalia, con la partecipazione dell’Associazione 
Salviamo la Vallata dell’Ippari, con il Presidio della Polizia Provinciale e del per-
sonale di vigilanza delle Riserve Naturali.
Ragusa Ibla

-	 Ore 17:30 Inaugurazione della mostra sull’ambiente e sulla biodiversità presso 
il Palazzo La Rocca di Ragusa Ibla. La mostra rimarrà aperta fino al 26 giugno 
2022. Verranno esposti:
ü	Quadri eseguiti nel corso dell’estemporanea di pittura “Giardini storici Iblei”;
ü	Fotografie naturalistiche scattate nel corso della maratona fotografica “Uno 

scatto per la natura”;
ü	Piatti decorati dal laboratorio di ceramica dell’Istituto comprensivo Leo-

nardo Sciascia di Scoglitti, nell’ambito del progetto 14/MCO/20 Mis. 5.68 
FEAMP 2014-2020 (Street & Truck food festival 2° ed. - sulla valorizzazione 
del pescato da parte della marineria Iblea);

ü	Foto subacque del Centro Subacqueo Ibleo Blu Diving;
ü	Quadri sul tema ambientale del pittore Franco Virgadavola;
La mostra sarà visitabile dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00 fino al 
26 giugno.

VENERDÌ 24 GIUGNO 
Ragusa

-	 Ore 16:00 Raduno presso Campo Boario SP Ragusa Chiaramonte Gulfi, per il percor-
so naturalistico ad anello di circa 7 Km presso Cava Celone a cura del Club Alpino 
Italiano (CAI) di Ragusa (le adesioni dovranno pervenire almeno 24 ore prima al se-
guente indirizzo e.mail silvana.corallo@alice.it oppure tuminomario_53@libero.it).

SABATO 25 GIUGNO
Ragusa – spiaggia Randello

-	 Ore 9:00 Raduno presso ingresso forestale di Randello e successivo accesso alla 
spiaggia, per l’approfondimento sulla tematica “biologia ed ecologia delle tar-
tarughe marine, monitoraggio e riconoscimento tracce di emersione”, a cura del 
WWF Sicilia e con la partecipazione del Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale 
e Territoriale - Servizio 15 Ragusa.
Scoglitti

-	 Ore 9:30 - 12:30 Raccolta dei rifiuti lungo la spiaggia di Cammarana (Scoglitti), 
nell’ambito del progetto TFT Trasformare la Fascia Trasformata, con la partecipa-
zione di Legambiente Scicli Kiafura, WWF Sicilia, Fare Verde Vittoria, Rotary Club 
Vittoria, Rotaract Club Vittoria, OIPA, Terre Pulite, Associazione Culturale Libero 
Pensiero, con il Presidio della Polizia Provinciale
Ragusa                               
-	 Alla scoperta della biodiversità tra i muretti a secco e il fascino del Castello 

di Donnafugata, antica dimora patrizia ottocentesca. Ore 17:00 raduno presso 
l’ingresso del castello per visita dei Ficus monumentali del giardino (storico 

ibleo), caratterizzato da ambienti differenti in una serie multiforme di 
elementi; visita dell’azienda zootecnica Massari dove si allevano le 

vacche di razza Modicana (presidio Slow Food): dimostrazione 
delle antiche tradizioni contadine; degustazione dei pro-

dotti tipici a cura della Condotta Slow Food Ragusa (le 
adesioni dovranno pervenire almeno 24 ore prima al 

seguente indirizzo e-mail (lorenzo.lauria@driver-
marketing.it). 


