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Sant’Agata Militello Ferro tira un sospiro di sollievo: adesso possiamo programmare 

Ossigeno all’Ente Parco Nebrodi  
Dalla Regione arrivano 7 milioni 
Presentata la sesta edizione della Traversata della dorsale a cavallo 
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Il 18° anniversario dell’Ente Parco dei Nebrodi non poteva essere celebrato se non con una notizia che riapre 
le porte alla programmazione operativa. Il commissario dell’Ente Parco dei Nebrodi, Nino Ferro, in 
occasione della presentazione della “VI Traversata della dorsale dei Nebrodi a cavallo” che si terrà dal 3 a 7 
agosto prossimo, alla presenza del direttore ing. Massimo Geraci, del vicepresidente del Parco e sindaco di 
Sant’Agata Militello Bruno Mancuso e di altri sindaci del comprensorio, ha dato notizia della sottoscrizione 
dell’Accordo di programma con l’assessorato regionale al Territorio che ha assegnato al Parco dei Nebrodi, 
dopo un 2010 pieno di difficoltà e stenti che ne avevano messo a rischio addirittura la sopravvivenza stessa 
dell’ente, il finanziamento di 7 milioni 140 mila e 234 euro. Per le spese del personale di categoria A e B 
sono stati stanziati 1 milione 833 mila euro mentre per il servizio di vigilanza sono stati assegnati poco più di 
3 milioni e 700 mila euro. Infine, nel capitolo di bilancio più importante, quello utile per le spese di gestione, 
ma soprattutto per l’attività istituzionale ed il raggiungimento delle finalità statutarie, al Parco dei Nebrodi 
sono andati 1 milione 509 mila e 551 euro, che consentiranno di tornare a programmare le iniziative ed i 
progetti di sviluppo. Nello specifico gli interventi programmati riguardano il completamento e la 
sistemazione esterna della case a Mangalavite; l’implementazione della banca vivente del Germoplasma 
vegetale; il progetto per il recupero e l’acquisizione della casa cantoniera a Favoscuro di Floresta; il 
completamento del museo della Fauna a Mistretta; lo studio della tartaruga palustre; la salvaguardia della 
biodiversità; il ripopolamento dei Nibbio reale; la fornitura di autoveicoli per la vigilanza; il completamento 
dei centri visita nei comuni di Tortorici e Alcara Li Fusi; la fornitura di ponte radio e radio portatili veicolari; 
la sistemazione dela viabilità di accesso alle cascate Catafurco a Galati Mamertino; la riqualificazione della 
zona Acqua Santa a Tortorici; la predisposizione di strutture per acclimatamento del cervo a Serra Bellino di 
Ucria. È stata quindi presentata, presenti i rappresentanti dell’Associazione nazionale cavallo sanfratellano 
Giuseppe Salerno, dell’Associazione santagatese Cavalieri dei Nebrodi, Sarino Basilio Gigante, la 
“Traversata della dorsale dei Nebrodi a Cavallo”, giunta alla VI edizione. La manifestazione si svolgerà dal 3 
al 7 agosto 2011, a cura dell’Associazione nazionale Giacche Verdi Onlus, presieduta da Lidia Anna 
Spitaleri, e di Gino Montagno responsabile del Raggruppamento provinciale Giacche Verdi di Bronte. «La 
manifestazione», ha detto Anna Spitaleri, «è diventata un evento di portata nazionale. Saranno un centinaio i 
cavalieri provenienti anche dal Nord Italia e dalla Germania, che in tre giorni attraverseranno la dorsale dei 
Nebrodi toccando in particolar modo i laghi del Biviere, Maullazzo e Cartolari e la travasata sarà seguita da 
network e testate nazionali».  


