
Coordinamento della Sicilia della Federparchi si rinnova. È Fulvio Bellomo, Dirigente
Generale del Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali, il nuovo Coordinatore
della Sicilia della Federazione Nazionale dei Parchi e delle Riserve Naturali della Regione
Sicilia, l’Associazione che riunisce gli Enti Gestori di Parchi e Riserve Naturali, sia terrestri
che marine d’Italia. Eletto all’unanimità dagli Enti siciliani associati della Federazione lo
scorso 23 ottobre alla presenza di Giampiero Sammuri, Presidente nazionale della Federazione,
la nomina di Bellomo avviene in occasione del convegno di Villa Whitaker, promosso dal
Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali, in occasione delle presentazione del
Piano di Interpretazione del Sistema delle 32 Riserve Naturali gestite, una novità assoluta nel
panorama italiano ed europeo degli strumenti gestionali delle aree naturali protette. È lo stesso
Sammuri a sottolineare l’importanza di tale nomina: ”E’ un fatto significativo che proprio in
occasione del convegno si sia proceduto alla costituzione del Coordinamento regionale di
Federparchi e che a guidarlo sia stato chiamato il dottor Fulvio Bellomo. Intendiamo infatti
rilanciare –spiega il presidente di Federparchi - il ruolo di un settore che mette la Sicilia ai
primi posti in Italia per dimensione, qualità ed iniziative del patrimonio tutelato.” Il
Dipartimento Regionale Azienda Foreste, occorre ricordare, è l’Ente che in Sicilia gestisce ben
il 70% del patrimonio naturalistico distribuito, a macchia di leopardo, su tutto il territorio, dai
mari alle isole ai monti. E, con la realizzazione di questo nuovo ed “audace” strumento di
gestione organica delle 32 riserve, il Dipartimento mostra il suo dinamismo attuale, volto a
legare insieme tutela e salvaguardia delle aree protette con prospettive di sviluppo
socioeconomico.” L’assegnazione di questo nuovo incarico - ha detto il Dott. Bellomo,
durante il suo intervento- mi entusiasma, spingendomi a tracciare insieme a tutti gli Enti
che in Sicilia gestiscono aree protette, buone pratiche per una reale e compiuta fruizione
del bene naturalistico protetto. Se da un lato occorre infatti proseguire in un comune
lavoro di conservazione dell’immenso patrimonio di biodiversità presente in Sicilia,
dall’altro occorre porre le basi per avviare un percorso di valorizzazione che ci veda
protagonisti attivi di una nuova politica di rilancio del Sistema Natura della Sicilia.
Perché tutelare le aree protette significa soprattutto salvaguardare quell’unicum
straordinario di storia, natura e cultura che è la Sicilia”. Tra le priorità individuate dal
neo Coordinatore di Federparchi Sicilia, l’interlocuzione con tutti i livelli di governo e
chiarezza nelle finalità delle iniziative comprese quelle per l’istituzione di nuovi parchi.
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Piove sul bagnato!!!!
Ecco le dichiarazioni del  Dott.

Bellomo Coordinatore di
Federparchi Sicilia


