Che bello il mio paesaggio!
Siamo sui Monti Nebrodi, la parte meridionale degli Appennini - una catena montuosa che percorre
tutta la Penisola italiana. L'Etna, sullo sfondo, è il vulcano attivo più alto d'Europa (3350 m). Sull’Etna
vivono i miei parenti, mentre io abito e mi riproduco qui, perché non vado così lontano!
Quali animali conosci che migrano tra Etna e Nebrodi?
The Nebrodi is the southern part of the Italian Apennines. Etna, the biggest active volcano in Europe, began less than a million
years ago and grew more and more until it reached a height of over 3350 m. In this territory I live and reproduce myself, but there
are many other species, which are also migrating! Do you know which animals are migrating between Etna and Nebrodi?
I Nebrodi sono ricchi di sorgenti dalle quali nascono i
grandi fiumi Simeto e Alcantara, che formano le grandi
valli fluviali dell’Etna: quella del Simeto a ovest e quella
dell'Alcantara a nord. Queste valli hanno un elevato interesse naturalistico e rappresentano veri e propri corridoi
ecologici. La Valle fluviale dell'Alcantara è tutelata da un
Parco Regionale, ma gran parte della valle del
Simeto non è protetta sebbene sia ricca di aspetti naturalistici unici.

The Nebrodi mountains are rich in springs, forming the great rivers Simeto and Alcantara,
creating the great river valleys of Etna: the
Simeto in the west and the Alcantara in the
north. These river valleys have a high value in
natural history and represent ecological corridors. The fluvial valley of the Alcantara is
protected by a Regional Parc, but much of the
Simeto valley is not protected although it is rich
in unique natural history.

Tuttavia, è in corso un tentativo di creare un'area protetta
grazie al progetto: “Terre della Biosfera - le valli fluviali
dell’Etna”,
attraverso
un
riconoscimento
dell'
UNESCO nel programma MaB (Men and Biosphere).
Tutto ciò, per salvare queste valli, migliorare gli
ecosistemi
dei
fiumi
e
promuovere
il
buon rapporto tra uomo e ambiente, valorizzando
il
territorio
tramite
il
turismo
sostenibile e l’agricoltura tradizionale ed ecologica.

However, there are currently plans to create a
protected area through the project: "Lands of
the Biosphere - the river valleys of Etna",
through a UNESCO recognition in the MaB
(Men and Biosphere) program. To save these
valleys, improve the river ecosystems and improve the relationship between man and the
environment, enhancing the territory through
sustainable tourism and traditional and ecological agriculture.
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Aiutiamo gli animali migratori ed il clima, salviamo i boschi, piantiamo nuovi alberi e siepi!
We help migratory animals and the climate, save the woods, plant new
trees and hedges.

