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SICILIA

IL PARCO DELL’ETNA DIVENTA PATRIMONIO DELL’UMANITA’

Criteria under which the property is nominated 

Criterion VII (to contain superlative natural phenomena or areas of exceptional natural beauty and aesthetic importance)
Criterion VIII (to be outstanding examples representing major stages of earth’s history, including the record of life, signifiicant on-going 
geological processes in the development of landforms, or significant geomorphic or physiographic feature)
Criterion IX (to be outstanding examples representing significant on-going ecological and biological processes in the evolution and 
development of terrestrial, fresh water, coastal and marine ecosystems and communities of plants and animals)

Sintesi della motivazione ufficiale della I.U.C.N.

Il sito candidato “Mount Etna” comprende 19.237 ettari della core  zone del Parco dell’Etna... il sito candidato è circondato da una 
buffer zone di 26.220 ettari, non inclusa nella candidatura… L’Etna è lo strato-vulcano più attivo al mondo in termini di frequenza 
eruttiva. È il vulcano più alto d’Europa e il più grande vulcano basaltico composito e copre un’area di 1.178 kmq sul livello del mare, 
raggiungendo un’altezza di oltre 3,350m. Il vulcano è caratterizzato da un’attività vulcanica quasi incessante nei crateri sommitali e da 
frequenti colate laviche da crateri e fessure laterali. Quest’attività vulcanica  è documentata da almeno 2700 anni. La documentazione 
scientifica relativa all’Etna risale al XVII secolo. Nel IX secolo, famosi scienziati europei, quali  Charles Lyell e Sartorius von Waltershausen 
hanno condotto studi sistematici e la mappa di Waltershausen, della prima metà del IX secolo rappresenta la prima mappa geologica 
di un vulcano di grandi dimensioni. Da quel momento l’Etna è diventato il vulcano più studiato e monitorato al mondo. È considerato 
un laboratorio naturale per vulcanologi, geofisici e scienziati di altre discipline della Terra.

Premessa
Nel gennaio del 2011, la proposta redatta dagli Uffici del Parco, consente di inserire 
Il  “Monte Etna”, nella “tentative list”. 
Nel gennaio 2012, viene redatto, attraverso una complessa procedura formale, il  
documento di candidatura: “Nomination Document”, consegnato al Centro del Patrimonio 
Mondiale a Parigi per la revisione e la verifica della completezza. Tale documento, in 
lingua inglese, corredato da numerosissimi allegati cartografici ed iconografici, include 
una pluralità di soggetti (Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, Ministero 
dell’Ambiente, Ambasciata italiana a Parigi). Nei mesi successivi alla presentazione, 
é seguita  una richiesta di integrazione cui si è dato seguito, entro i termini assegnati.  

Fase 1
Il Centro del Patrimonio Mondiale, verificata la completezza della documentazione, 
la sua correttezza formale, ovvero la rispondenza al format prefissato, l’ha trasmessa  
all’I.U.C.N.
L’I.U.C.N. ha incaricato dieci esperti per la valutazione della candidatura ed ha incaricato 
il dott Bastian Bertzky, geografo specializzato in Conservazione della Natura, della 
missione di verifica sul campo. L’importanza data a questa missione di valutazione, 
può essere evinta dall’accuratezza con cui è stato vagliato e valutato, il programma 
predisposto dallo staff del Parco dell’Etna. I percorsi dovevano mostrare i luoghi in 
relazione ai criteri per cui era stata avanzata la candidatura; gli incontri programmati 
con l’Ente gestore e gli altri Enti pubblici interessati nonché con gli Stakeholders, dovevano 
dimostrare la capacità di programmazione e gestione da parte dei proponenti la 
candidatura. 

Fase 2
Il Programma, è stato preventivamente esaminato dal Ministero dell’Ambiente e 
successivamente verificato sui luoghi insieme ad un esperto del Ministero e infine 
inviato all’I.U.C.N. La missione è avvenuta nella prima settimana di ottobre del 2012 
e già qualche settimana dopo la conclusione della missione di valutazione l’I.U.C.N. 
ha fatto pervenire una richiesta di integrazione e chiarimenti su alcuni aspetti del 
documento di candidatura, da soddisfare entro fine novembre 2012 o al massimo entro 
febbraio 2013, in vista delle riunioni programmate dell’I.U.C.N. per la formulazione 
della sua valutazione consultiva. La richiesta di integrazione è stata soddisfatta entro 
il 30 novembre del 2012. 

Fase finale
3 maggio 2013, il Ministro dell’Ambiente, Orlando, durante un’apposita conferenza 
stampa ha ufficializzato che il dicastero degli Esteri aveva reso noto l’esito positivo 
della valutazione del sito “Monte Etna” da parte della I.U.C.N. 
21 giugno 2013 a Phnom Penh, Cambogia, durante la 37^ sessione del Comitato del 
Patrimonio mondiale, alla presenza dei rappresentanti di oltre 180 paesi, l’Etna è stato 
aggiunto ai 183 siti naturali distribuiti nel mondo e di cui tre in Italia (M. S. Giorgio; 
Dolomiti; Eolie).


