Il Pollo sultano in Sicilia
A seguito del progetto di reintroduzione
avviato dall’ISPRA nel 1997, il Pollo sultano è
tornato a nidificare in Sicilia. Dai luoghi di
rilascio ubicati lungo la costa meridionale e
orientale dell’Isola, la specie ha avviato un
processo spontaneo di colonizzazione di tutti
i biotopi idonei presenti in Sicilia,
raggiungendo anche zone umide interne
come il Lago di Pergusa, oggi tutelato grazie
all’istituzione della Riserva Naturale Speciale.
Il Pollo sultano, insediatosi spontaneamente
nel Lago di Pergusa, ha ormai da alcuni anni
costituito un nucleo riproduttivo stabile e
tuttora in fase di espansione. Tale processo
di insediamento è stato attentamente
monitorato dall’Università Kore anche con
studi promossi dalla Provincia Regionale di
Enna, ente gestore della Riserva.
Questo convegno ha l’obiettivo sia di far
conoscere il Pollo sultano e di sensibilizzare
circa la necessità di garantirne la
conservazione, legata alla tutela delle zone
umide, sia di mettere in risalto l’interesse
storico-culturale di questa specie.
Il Pollo sultano, infatti, nell’antichità era una
specie molto nota e apprezzata, come
dimostra anche uno degli splendidi mosaici
della Villa Romana del Casale di Piazza
Armerina, a pochi chilometri di distanza dal
Lago di Pergusa.
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Aree naturali protette, siti archeologici,
sistemi museali e network fra parchi
rappresentano interessanti e unitarie
risposte alle istanze della conservazione
insieme a quelle dell’educazione. Se da un
lato, il patrimonio storico-archeologico è un
importante fattore di sviluppo economicointellettuale e non più soltanto vestigia di
una tradizione; dall’altro, una delle più
importanti sfide delle aree protette è quella
di proteggere l’ambiente naturale e nello
stesso tempo incoraggiare lo sviluppo
economico, mantenendo ed arricchendo la
cultura tradizionale. Ne consegue la
necessità di una pianificazione territoriale
strategica, intersettoriale e integrata,
dentro una visione di sviluppo sostenibile,
invece di una gestione delle risorse che
nella maggior parte dei casi è frammentata
tra vari Enti.
Il Convegno, che ha l’obiettivo di
connettere gli aspetti sopracitati, prende
spunto dalla ricerca sul Pollo sultano
presso la R.N.S. Lago di Pergusa che
l’Università di Enna “Kore” sta conducendo.
Prof. Giovanni Tesoriere
Preside della Facoltà

Ore 9,30
Saluto delle Autorità
Prof. Salvatore Andò - Rettore dell’Università degli Studi di
Enna Kore
Prof. Cataldo Salerno - Presidente dell’Università degli Studi di
Enna Kore
Dr. Giuseppe Monaco - Presidente della Provincia Regionale di
Enna
Dr. Paolo Garofalo - Sindaco di Enna
Dr.ssa Clara Minerva - Prefetto di Enna
Introduzione
Prof. Giovanni Tesoriere - Preside della Facoltà di Ingegneria,
Architettura e delle Scienze Motorie dell’Università degli Studi di
Enna Kore
Prof.ssa Flavia Zisa - Presidente del Corso di Laurea
“Archeologia del Mediterraneo” dell’Università degli Studi di Enna
Kore
Ore 10,00 - Sessione I
Prof. Bruno Massa - Università degli Studi di Palermo: La fauna
siciliana e quella del Lago di Pergusa.
Dr. Natalino Cuti - Stazione Siciliana di Inanellamento: L’attività
di inanellamento a Pergusa.
Dr. Alessandro Andreotti - Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale (ISPRA): La reintroduzione del Pollo
sultano in Sicilia.
Dr. Renzo Ientile - Università degli Studi di Catania: L'attività di
monitoraggio del Pollo sultano in Sicilia.
Dr.ssa Rosa Termine - Università degli Studi di Enna Kore: Il
Pollo sultano nella R.N.S. Lago di Pergusa.
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Ore 11,40 - Coffee break

Ore 12,00 - Sessione II
Dr.ssa Maura Andreoni - Università degli Studi di Bologna: Il
Pollo sultano nell'antichità mediterranea.
Dr. Guido Meli - Direttore del “Parco Archeologico della Villa
Romana del Casale e delle aree archeologiche di Piazza Armerina
e dei Comuni limitrofi”: La natura rappresentata nei mosaici di
Piazza Armerina (EN).
Dr.ssa Fulvia Caffo - Soprintendente BB.CC.AA. di Enna:

L'attività di tutela e valorizzazione del patrimonio storicoarcheologico e paesaggistico della Sicilia.
Dr. Silvio Raffiotta - Giudice: Legge penale ed Aree Protette
Prof. Fabio Naselli - Università degli Studi di Enna Kore:

Pianificazione integrata per lo sviluppo sostenibile.
Ore 13,40 - Conclusioni
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