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COMUNICATO STAMPA 
  
 

Capo Rama, scaricato materiale contenente amianto 
 

Mentre l'Assessorato Regionale al Turismo siciliano premia gli sforzi dell'Ente Gestore 

inserendo la Riserva Naturale di Capo Rama in un opuscolo realizzato con la Regione 

Toscana su alcune delle più significative aree protette di Sicilia e Toscana; mentre il 

Ministero dell'Ambiente ritiene di inserire Capo Rama nella selezionata lista dei 

“Geositi” di interesse nazionale e mentre l'Unione Europea dichiara l'area Sito di 

Interesse Comunitario, quindi mentre “piovono” da varie e prestigiose Istituzioni, 

nazionali ed internazionali, attestazioni di valorizzazione del territorio terrasinese, 

ignoti criminali continuano a ritenere che questo, uno tra gli ultimi territori della Sicilia 

Occidentale ancora ricchi di fascino e di integrità naturale, debba essere trattato come 

una discarica a cielo aperto. 

 Ancora una volta la Riserva Naturale Capo Rama, gestita dal WWF Italia, è stata 

utilizzata alla stregua di una discarica. 

 Ignoti hanno, infatti, abbandonato illegalmente centinaia di chili di tegole di 

materiale contenente amianto, e ciò nonostante questo sia considerato, dalla normativa 

vigente, rifiuto tossico altamente nocivo e che tale gesto sia penalmente perseguibile.   

Questa ulteriore aggressione all’ambiente naturale, oltre a dimostrare la mancanza di 

rispetto nei confronti delle Leggi dello Stato, dimostra che talune persone non hanno 

ancora compreso “le buone pratiche” per il rispetto di sé e dell’ambiente che lo  

 



 

 

 

 

 

circonda, né tantomeno hanno compreso quanto sia redditizio, in termini di futuro 

occupazionale per le giovani generazioni siciliane.      

Sappiano costoro, che tale atto non scoraggia il personale del WWF Italia,  che 

nonostante le difficoltà quotidiane, continua a lavorare con immutato entusiasmo ed 

amore per la propria terra. 

Siamo consapevoli che la civile convivenza è un traguardo ancora lontano, ma il lavoro 

svolto nelle scuole, i visitatori che sempre più numerosi si approcciano a questo 

splendido sperone di roccia proteso sul mare con entusiasmo e stupore faranno in modo 

che questa battaglia alla fine sarà vinta. 

Ne sono prova le testimonianze che a fine visita ci raccontano lo stupore e l'emozione 

vissuta. E ci confermano che la via intrapresa dalla Regione Siciliana con l'istituzione 

delle riserve naturali e dei parchi ed una corretta fruizione delle stesse è l'unica strada 

da percorrere affinché le future generazioni possano fruire come noi e continuare ad 

emozionarsi di fronte lo struggente ed infuocato tramonto che ancora si può ammirare 

dalle falesie della riserva e che illumina il golfo di Castellammare. 

 

Si dà notizia che denuncia contro ignoti è stata presentata presso i competenti uffici. 

 

    

                    

 

 



 

 

 

 

         

 

Terrasini, 5 Marzo 2009                                                         WWF Italia 

    Ente Gestore RNO Capo Rama 

 


