
    

L’Acqua, un bene di tutti.L’Acqua, un bene di tutti.

Scriveva Giulio Filoteo degli Omodei Scriveva Giulio Filoteo degli Omodei 
nel sedicesimo secolo nel sedicesimo secolo 
..."questo fiume Cantara - passa tra ..."questo fiume Cantara - passa tra 
certi sassi tagliati dalla natura in un certi sassi tagliati dalla natura in un 
passo di tanta strettezza, che a passo di tanta strettezza, che a 
chiunque vi mira pone spavento”...chiunque vi mira pone spavento”...



  

L’Alcantara è uno dei pochi corsi d'acqua perenni della 

Sicilia. Questo fiume venne denominato AKESINES o ASSINOS dai 

Greci, gli arabi lo chiamarono AL QUANTARAH (il ponte) da cui 

deriva l' attuale denominazione.

Nasce dal SERRO DI BARATTA sulle Caronie, nei pressi di 

Floresta a quota 1.300 m s.l.m., ha un corso di 50 Km circa, 

dapprincipio incassato in un letto arido e stretto per poi allargarsi 

sino a formare l'omonima piana.

Il periodo di massima portata coincide con i mesi di 

novembre-marzo. Vive comunque della caratteristica di quasi 

tutti i fiumi meridionali e cioè a prevalente comportamento 

torrentizio, pur se incanalato in un alveo abbastanza controllato 

e moderatamente ampio.



  

CARTA EUROPEA DELL’ACQUACARTA EUROPEA DELL’ACQUA
(promulgata a Strasburgo il 6 maggio 1968 dal Consiglio d'Europa)(promulgata a Strasburgo il 6 maggio 1968 dal Consiglio d'Europa)  

1. Non c'è vita senz'acqua. L'acqua è un bene prezioso, indispensabile a tutte le attività 1. Non c'è vita senz'acqua. L'acqua è un bene prezioso, indispensabile a tutte le attività 
umane. umane. 
2. Le disponibilità d'acqua dolce non sono inesauribili. È indispensabile preservarle e, se 2. Le disponibilità d'acqua dolce non sono inesauribili. È indispensabile preservarle e, se 
possibile, accrescerle. possibile, accrescerle. 
3. Alterare la qualità dell'acqua significa nuocere alla vita dell'uomo e degli altri esseri 3. Alterare la qualità dell'acqua significa nuocere alla vita dell'uomo e degli altri esseri 
viventi che da essa dipendono. viventi che da essa dipendono. 
4. La qualità dell'acqua deve essere tale da soddisfare le esigenze delle utilizzazioni 4. La qualità dell'acqua deve essere tale da soddisfare le esigenze delle utilizzazioni 
previste; ma deve specialmente soddisfare le esigenze della salute pubblica. previste; ma deve specialmente soddisfare le esigenze della salute pubblica. 
5. Quando l'acqua, dopo essere stata utilizzata, viene restituita al suo ambiente 5. Quando l'acqua, dopo essere stata utilizzata, viene restituita al suo ambiente 
naturale, essa non deve compromettere i possibili usi, tanto pubblici che privati, che di naturale, essa non deve compromettere i possibili usi, tanto pubblici che privati, che di 
questo ambiente potranno essere fatti. questo ambiente potranno essere fatti. 
6. La conservazione di un manto vegetale, di preferenza forestale, è essenziale per la 6. La conservazione di un manto vegetale, di preferenza forestale, è essenziale per la 
salvaguardia delle risorse idriche. salvaguardia delle risorse idriche. 
7. Le risorse idriche devono formare oggetto di un inventario. 7. Le risorse idriche devono formare oggetto di un inventario. 
8. La buona gestione deve formare oggetto di un piano stabilito dalle autorità 8. La buona gestione deve formare oggetto di un piano stabilito dalle autorità 
competenti. competenti. 
9. La salvaguardia dell'acqua implica un notevole sforzo di ricerca scientifica, di 9. La salvaguardia dell'acqua implica un notevole sforzo di ricerca scientifica, di 
formazione di specialisti e di formazione del pubblico. formazione di specialisti e di formazione del pubblico. 
10. L'acqua è un patrimonio comune il cui valore deve essere riconosciuto da tutti. 10. L'acqua è un patrimonio comune il cui valore deve essere riconosciuto da tutti. 
Ciascuno ha il dovere di economizzarla e di utilizzarla con cura. Ciascuno ha il dovere di economizzarla e di utilizzarla con cura. 
11. La gestione delle risorse idriche deve essere inquadrata nel bacino naturale, 11. La gestione delle risorse idriche deve essere inquadrata nel bacino naturale, 
piuttosto che entro frontiere amministrative e politiche. piuttosto che entro frontiere amministrative e politiche. 
12. L'acqua non ha frontiere. Essa è una risorsa comune che necessita di una 12. L'acqua non ha frontiere. Essa è una risorsa comune che necessita di una 
cooperazione internazionale.cooperazione internazionale.
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La riserva  è stata istituita 
nel 1997, ed affidata in gestione 
all'Azienda foreste demaniali della 
Regione Sicilia. Si trova in 
provincia di Messina, a cavallo fra 
i monti Peloritani ed i Nebrodi. 

Interessa i comuni di 
Francavilla di Sicilia, Malvagna, 
Mojo Alcantara, Montalbano 
Elicona, Roccella Valdemone, e 
Tripi. La riserva vera e propria si 
estende per 15,27 Km2, mentre la 
preriserva ricopre 17,66 Km2. 



  



  

Vari ambienti naturaliVari ambienti naturali



  


