
  

     con il patrocinio del Comune di Noto       
Assessorato alla Cultura, Legalità e Siti Unesco 

 
              
                              

 

 
L'Ass. WWF Noto presenta il   Convegno  
 “Ambiente, Legalità, Sostenibilità:  

linee di indirizzo per uno sviluppo partecipato” 
 
 

GIOVEDI’ 30 APRILE 2015 ORE 9,30 – 19,30 
Noto, Sala Gagliardi di Palazzo Trigona (Via Cavour, 91)  

 
Obiettivi 

 
Il Convegno si propone di coniugare il valore delle intrinseche caratteristiche naturalistiche 

e paesaggistiche dell’ambiente con il quadro normativo che li pone come base di “Beni comuni” da 

salvaguardare e difendere per valorizzarne l’utilizzo e renderlo patrimonio economico e cultura 

sociale con il fine di costruire, in modo organico e partecipato, un progetto di sviluppo sostenibile e 
durevole capace di rappresentare la cornice di coerenza per tutte le strategie di uso del territorio e di 
approccio culturale e progettuale rivolti alla pianificazione territoriale e settoriale, in particolare 
itinerari turistici e percorsi culturali, e infrastrutture (piste ciclabili e mobilità sostenibile). 

 
Questo patrimonio deve essere armonizzato in una cornice di legalità e di coerenza quale 

base per conquistare quella fiducia reciproca tra istituzioni e attori sociali che, in sinergia, devono 
difendere gli interessi e i valori di tali Beni, stimolando reciprocamente gli orientamenti, 
accrescendo sempre di più le ragioni del valore rappresentato dal “Capitale sociale”, quale prodotto 

finale della "Rete" dei rapporti di interscambio culturale e produttivo che contribuisce a realizzare 
"ricchezza locale" e si pone come soggetto sociale e produttivo "unitario" capace di competere con 
altre realtà sociali e territoriali, stimolando la creatività e l'innovazione tecnologica, arricchendo le 
potenzialità locali in una visione complessiva di pianificazione territoriale strategica ecosostenibile.   

 
Il Convegno si prefigge di delinerare, con l’apporto di personalità del mondo accademico e 

scientifico, le Linee di indirizzo per le future strategie da intraprendere nell’intento di dare 
concretezza e visibilità alle proposte e progettualità emerse dal dibattito e per stimolarne la 
realizzazione in uno spirito di dialogo e di partecipazione tra istituzioni e comunità.  
 
 



PROGRAMMA 
 
Ore 9,30 – Saluti:  
Corrado BONFANTI, Sindaco di Noto 
Cettina RAUDINO, Vice Sindaco e Assessore alla Cultura, ai Siti Unesco e Legalità 
Paolo AMENTA, Vice Presidente dell’ANCI Sicilia 
Franco ANDALORO, Delegato regionale del WWF Sicilia 
 
Ore 9,45 – Presentazione dell’Ass. WWF Noto:  
Salvatore MAZZONELLO, Presidente e Serena CARNEMOLLA, Segretaria    
 
Relatori: 
Stefano LENZI (Resp. Ufficio legislativo e affari giuridici del WWF Italia) 

“La salvaguardia ambientale nel quadro legislativo nazionale e europeo”  
Giampaolo SCHILLACI (Prof. Univ. Catania - Resp. Prog. Mobilità Dolce UNESCO Sicilia – Pres. FIAB Ragusa) 

“La mobilità dolce tra Siti Unesco e Aree Protette in Sicilia” 
Giovanni RANDAZZO (Prof. Univ. Messina – Dipart. di Fisica e Scienze della Terra) 

“I rischi geo-idrologici nei territori siciliani e le criticità nelle aree costiere” 
 
Ore 13,30 – Pausa pranzo - BUFFET  
 
Ore 15,30 – TAVOLA ROTONDA: “Linee di indirizzo per un progetto sostenibile partecipato” 
Moderatrice: Serena CARNEMOLLA (Segretaria dell’Ass. WWF Noto) 

 
Interventi programmati:  
 
Giovanni FUGÀ (Resp. A21L Noto “Progetto Sostenibile e partecipazione”)  

Vincenzo TODARO (Univ. di Palermo, Dip. Urb. “La Rete Ecologica quale  strumento di pianificazione comunale”) 

Paolo FORMICA (WWF Noto Partner Prog.“GAC DEI DUE MARI”, "Sostenibilità e valorizzazione della pesca”)  
Luigi TERMINELLO (“Contratto di Fiume Val di Noto: dal progetto alla partecipazione e confronto costruttivo”)  

Francesco CANCELLIERI (Resp. Amb.te-Biodiv.tà SLOW FOOD-Sicilia,V. Pres.SIGEA-Sicilia:”Macchia Med.”)  

Fabrizio ALPARONE (“Paesaggio agrario da tutelare”)   

Franco GIUNTA ( “Pianificazione e sostenibilità”)  
 
Sono stati invitati i rappresentanti delle Organizzazioni di categoria, associazioni ambientaliste, culturali, 
turistiche, imprenditori agricoli, Ordini professionali (Architetti, Ingegneri, Agronomi, Geologi, Geometri, 
Forestali) per un loro gradito contributo al dibattito finalizzato alla costruzione del progetto. 
 
Ore 19,00 - CONCLUSIONI: 
La dott.ssa Cettina RAUDINO, Vice Sindaco e Assessore alla Cultura, Legalità e Siti Unesco, esporrà le 
conclusioni emerse dal dibattito e illustrerà le future strategie quale impegno dell’Amministrazione a 

perseguire il modello di sviluppo eco-sostenibile e partecipato.   
 

La Segretaria                                                                              Il Presidente dell’Ass. WWF Noto 
Dott.ssa Serena Carnemolla                                                             Dott. Agr. Salvatore Mazzonello 

 
 

________________________________________________________________________________ 
SEGRETERIA:  Serena Carnemolla, Cell.  320.4863278  -  E.mail: noto-futurosostenibile@virgilio.it 
 


