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Chi cammina vive più a lungo e ha una memoria migliore. Quando cammini le gambe 
arrivano a pensare prima del cervello, perciò è possibile trovare risposte a domande che 
non sapevamo neanche di porci. Questo è il pensiero che esprime Erling Kagge, nel libro 
"Camminare è un gesto sovversivo". Con il Laboratorio del cammino, percorrendo la trat-
ta da Mazara del Vallo a Palermo, abbiamo osservato i territori con gli occhi, ascoltato i 
personaggi incontrati con le orecchie e pensato con le gambe. L'alternanza tra il silenzio 
interiore durante il cammino e i momenti di confronto interni al gruppo o con personaggi 
incontrati si rispecchia nel seguente book. Il nostro gruppo, composto da Fabrizio, Laura, 
Giuseppe e Cecilia (studenti di Architettura per il progetto sostenibile e Forest and nature 
management) ha trovato un'andatura comune, liberando la testa e contemplando i terri-
tori siciliani incontrati. Le zone agricole, boschive e urbane, rappresentate nelle fotografie 
riportate in questo book, ci hanno raccontato le realtà siciliane insegnandoci le ricchezze 
e le vulnerabilità della regione.

 Ci siamo concentrati sulla tematica degli incendi, una delle fragilità più evidenti 
e attuali della Sicilia e altre regioni del mediterraneo. Secondo il dossier di Lega ambiente 
del 2017, la Sicilia presenta 25.071 ettari distrutti sopratutto nella fascia orientale che 

Superficie incendiata 2007-2016
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abbiamo esplorato. Abbiamo osservato diversi territori bruciati, più recenti o di anni pas-
sati che però rivelano ancora i delitti subiti. Parliamo di delitto perché gli incendi siciliani 
nascono spesso da mano dolosa e criminale e non vengono gestiti da piani paesaggistici 
appropriati o strumenti amministrativi che potrebbero prevenire i danni e rivalorizzare il 
territorio colpito. 

 Tre luoghi colpiti dagli incendi sono stati selezionati tra le tappe percorse: Seli-
nunte, Angimbè e Pioppo. Abbiamo visitato il Parco Archeologico di Selinunte, patrimonio 
culturale di straordinaria importanza, raggiunto dalle fiamme di un incendio il 10 Agosto 
2018, poche settimane prima del nostro arrivo. Sul posto abbiamo visto i templi circondati 
dal terreno e dalle sterpaglie bruciate e ascoltato alcune testimonianze dai visitatori e 
dal personale del parco. Nel bosco di Angimbè, durante l'alba abbiamo attraversato le 
sugherete bruciate il 17 Luglio 2017 per poi arrivare alla parte del bosco andata a fuoco 
negli anni 80 e ripristinata dal Corpo Forestale con delle conifere. Francesco, respon-
sabile del Centro Didattico Naturalistico Bosco Angimbè ci ha guidati raccontandoci la 
storia del bosco. Infine Pioppo, una delle ultime tappe, è una zona colpita ripetutamente 
da incendi tanto che al nostro arrivo abbiamo incontrato il Corpo Forestale appostato a 
tempo pieno per controllare gli accessi all'area e intervenire immediatamente. Il più re-
cente è avvenuto il 2 Agosto 2017 ed è stato seguito da una forte rimostranza dai locali, 
stanchi di subire. Li abbiamo incontrati nella loro sede accogliente chiamata il "Comitato 
di Pioppo Comune"e abbiamo ascoltato i racconti di Nino, Giusi, Salvino, Stefano e tanti 
altri portandoci a riflettere sull'impatto sociale che tali disastri hanno. Dopo aver usato gli 
occhi, le orecchie e le gambe siamo tornati a casa e abbiamo potuto riflettere da soggetti 
esterni, mettendo da parte l'intensità del cammino e il coinvolgimento emotivo, creando 
un book che raccoglie pensieri, idee, immagini, fatti e analisi sui casi proposti.

 Nel seguente book ci poniamo l'obiettivo di osservare le conseguenze sociali al 
fenomeno degli incendi a livello locale. Di seguito ricostruiamo l'evento in ciascuno dei 
casi studiati attraverso l'esperienza del cammino e la bibliografia raccolta . Inoltre inda-
ghiamo le reazioni e percezioni delle realtà sociali ed altri soggetti presenti sul territorio 
come ad esempio turisti, cittadini e amministrazione pubblica.

SUL TITOLO

È di sera che vengono appiccati gli incendi. L’intenso bagliore emanato da una striscia 
rossa che percorre lentamente il fianco di una montagna si sostituisce alla luce tenue di un 
tramonto estivo. La speranza è che non venga tutto distrutto, che l’incendio sia spento in 
tempo e che la notte resti buia .
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Fabrizio Russo, Castelvetrano, 
22/08/2018
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Fabrizio Russo, Selinunte, 
21/08/2018.
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Fabrizio Russo,Castelvetrano, 
22/08/2018
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Fabrizio Russo, Alcamo, 
26/08/2018.
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Giuseppe Santoro, Alcamo, 
26/08/2018.
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Fabrizio Russo, Calatafimi, 
25/08/2018.
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Fabrizio Russo, Calatafimi, 
25/08/2018
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Fabrizio Russo, Salemi, 
24/08/2018
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Fabrizio Russo, Salemi, 
24/08/208

23



24

MAPPA-DIARIO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt 
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim 
ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi 
consequat. Quis aute iure reprehenderit in
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METODOLOGIA 

In preparazione al cammino ci siamo docu-
mentati sulla tematica degli incendi in Italia 
e in Sicilia. Abbiamo studiato i testi relativi 
alla campagna antincendio boschivo, il 
report di legambiente del 2017 sugli incendi 
avvenuti in Italia, la frequenza del fenome-
no, casi simili in altre regioni mediterranee e 
uno sguardo ai piani paesaggistici regionali 
della Sicilia. Inoltre abbiamo analizzato le 
mappe di alcuni luoghi colpiti dagli incendi 
cui la visita era prevista. Il primo giorno di 
incontro, durante la summerschool, abbiamo 
scelto i casi da approfondire in base alla 
posizione geografica e alla funzione e tipo-
logia del territorio. In questo modo abbiamo 
analizzato una casistica varia con diverse 
reazioni da parte delle persone coinvolte. 
Durante i lavoro di gruppo in Sicilia, abbia-
mo deciso come strutturare le visite ai luoghi 
e quali personaggi era rilevante intervistare. 
Gli articoli di cronaca selezionati hanno 
contribuito alla comprensione del problema 
e degli eventi. Lungo il cammino abbiamo 
documentato le nostre esperienze attraverso 
la fotografia e annotazioni sugli eventi rile-
vanti. In questo modo, a posteriori, abbiamo 
analizzato il problema, selezionando i do-
cumenti legati ai casi studiati e analizzando 
le testimonianze dei vari personaggi.
Tutto questo è stato accompagnato dalla 
selezione di alcune foto che raccontano i 
luoghi cercando di catturare ogni dettaglio 
della storia.
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STRUMENTI DI 
PIANIFICAZIONE
URBANISTICA

Per la corretta gestione del territorio ogni comune deve adottare strumenti di pianifica-
zione urbanistica adatti per definire le competenze e i ruoli dei vari organi responsabili e 
piani di emergenza da attuare nelle regioni a rischio di incendi, idrogeologico ed idrau-
lico (Manuale operativo per la predisposizione di un piano comunale o intercomunale 
di protezione civile). Ad esempio il Rapporto sul dissesto idrogeologico in Italia, diffonde 
informazioni sui rischi ambientali in Italia e fornisce linee guida per pianificare e program-
mare adeguate politiche di mitigazione del rischio.
In generale abbiamo riscontrato l'assenza di piani di protezione civile, di cui metà dei 
comuni siciliani ne è attualmente sprovvista, dichiarato anche dai giornali locali nonostan-
te le ordinanze nazionali. È stato quindi difficile trovare materiale relativo a Piani Paesag-
gistici Regionali (PPR) siciliani. 
In conseguenza all'alto numero di incendi scoppiati in Sicilia, è importante capire come si 
coordinano i vari organi e quali sono le dinamiche amministrative sviluppate in prevenzio-
ne degli incendi.
Un documento rilevante studiato è stata la campagna AIB (Antincendio boschivo) che 
è indetta ogni anno dal corpo di protezione civile. Il documento si pone l'obiettivo di 
definire le responsabilità degli enti e delle amministrazione in Sicilia (come le Forze di 
Polizia, il Corpo Forestale, i Sindaci, i singoli cittadini) cosicché agiscano in modo effica-
ce sul campo e svolgano attività di prevenzione e controllo in modo da ridurre il rischio 
di incendio. Lo stesso documento dovrebbe informare i cittadini e i proprietari terrieri sui 
comportamenti corretti da seguire così da renderli più consapevoli delle conseguenze di  
certe incuranze che spesso sono la causa scatenante degli incendi.
Inoltre abbiamo consultato l'accordo tra Corpo Forestale dello Stato e Vigili del Fuo-
co per analizzare il coordinamento dei due organi, l'intervento e processo operativo dei 
quali spesso risulta disorganizzato e inefficiente.
Il Sistema Informativo Forestale (SIF) ci ha permesso di ricostruire le vicende del territorio, 
come gli incendi avvenuti nell'ultimo decennio, e le zone importanti per la pianificazione 
del territorio come torrette d'avvistamento, punti acqua e fasce parafuoco. 
Qui di seguito sono riportati alcuni estratti dagli strumenti urbanistici che abbiamo usato 
per l'analisi del problema degli incendi in Sicilia.
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ESTRATTO CAMPAGNA A.I.B

DEFINIZIONE DI BOSCO

Ai sensi dell’art. 4 della Legge Regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed 
integrazionI introdotte dalla Legge Regionale n. 14 del 14 aprile 2006, si definisce bosco 
a tutti gli effetti di legge una superficie di terreno di estensione non inferiore a 10.000 mq. 
in cui sono presenti piante forestali, arboree o arbustive, destinate a formazioni stabili, in 
qualsiasi stadio di sviluppo, che determinano una copertura del suolo non inferiore al 50 
per cento. Si considerano altresì boschi, sempreché di dimensioni non inferiori
a 10.000 mq., le formazioni rupestri e ripariali, la macchia mediterranea, individuate 
secondo i criteri determinati con Decreto Presidenziale 28 giugno 2000, nonché i casta-
gneti anche da frutto e le fasce forestali di larghezza media non inferiore a 25 metri.
I terreni su cui sorgono le formazioni boschive, come prima definite, temporaneamen-
te privi della vegetazione arborea sia per cause naturali, compreso l'incendio, sia per 
intervento antropico, non perdono la qualificazione di bosco. Non si considerano boschi i 
giardini pubblici ed i parchi urbani, i giardini ed i parchi privati, le colture specializzate a 
rapido accrescimento per la produzione del legno, anche se costituite da specie forestali 
nonché gli impianti destinati prevalentemente alla produzione del frutto.
Nel Decreto Legislativo n 34 del 3 aprile 2018 “ Testo unico in materia di foreste e filiere 
forestali” all'art. 3 comma 3 vengono definite bosco “le superfici coperte da vegetazione 
forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale 
in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore a 2.000 metri 
quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale 
maggiore del 20 per cento”; il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che “ le regio-
ni, per quanto di loro competenza e in relazione alle proprie esigenze e caratteristiche 
territoriale, ecologiche e socioeconomiche, possono adottare una definizione integrativa 
di bosco rispetto a quella dettata al comma 3, nonché …..., purchè non venga diminuito 
il livello di tutela e conservazione così assicurato alle foreste come presidio fondamentale 
della qualità della vita”.

DEFINIZIONE DI INCENDIO BOSCHIVO

Ai sensi dell’ art. 33 bis della Legge Regionale 6 aprile 1996, n. 16, così come introdotto 
dall'art. 34 della L.R. 14/2006, nel territorio della Regione Siciliana trova applicazione 
la definizione di incendio boschivo di cui all’ articolo 2 della Legge 21 novembre 2000, 
n. 353, che recita: “Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività a espan-
dersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture 
antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e
pascoli limitrofi a dette aree.”
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DEFINIZIONE DI INCENDIO DI INTERFACIA

Si definiscono incendi di interfaccia tutti gli incendi che interessano le “aree di inter-
faccia”, ovvero, così come definite nel manuale operativo per la redazione dei Piani di 
Emergenza comunali, quelle porzioni di territorio nelle quali l’interconnessione fra strutture 
antropiche ed aree naturali è molto stretta, ovvero quei luoghi geografici dove il sistema 
urbano e quello rurale si incontrano ed interagiscono, potendo venire rapidamente in 
contatto con la possibile propagazione di un incendio originato da vegetazione combu-
stibile. Tale incendio può avere origine sia in prossimità dell’insediamento (ad es. dovuto
all’abbruciamento di residui vegetali o all’accensione di fuochi durante attività ricreative 
in parchi urbani e/o periurbani ecc.) sia come incendio propriamente boschivo per poi 
interessare le aree di interfaccia sopra descritte ed individuate nei Piani di Emergenza 
comunali.

OBIETTIVI DEL PIANO A.I.B.

Il piano ha come obiettivo la razionalizzazione delle risorse utilizzate nelle attività di 
prevenzione e repressione degli incendi boschivi e d'interfaccia anche nel quadro di una 
maggiore condivisione, rispetto al passato, dei dati connessi alle emergenza ambientali, 
ecologiche (floristiche e faunistiche) nonché di tutte le forze in gioco.
In particolare, le piattaforme operative di cui si è dotato il CFRS (sistemi ATESO-ASTUTO) 
possono contribuire al raggiungimento dell'obiettivo, mediante l’impiego di metodologie 
standard di interoperabilità informatica (gestione condivisa dei sistemi di allertamento) 
in comune con la Sala Operativa Regionale di Protezione Civile e la sala Operativa del 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco , utilizzando il formato standard del protocollo 
C.A.P. (Common Alerting Protocol). A tale scopo, nel corso del corrente anno dovreb-
be definirsi l’aggiornamento del sistema ASTUTO con adeguamento al protocollo CAP.
Per contenere la superficie annualmente percorsa dal fuoco, ci si prefigge, nel breve 
periodo, il raggiungimento di una tappa parziale rispetto all’obiettivo del contenimento 
ideale degli incendi sulla Regione, che si potrà raggiungere solo in tempi lunghi. Tale 
scopo si può ottiene con il concorso di una parte di interventi:
 con influenza generale (prevenzione indiretta, previsione del pericolo, mezzi aerei)
di rilevanza locale, concretizzati con interventi (soprattutto preventivi) realizzati nelle 
zone di rischio prioritario. In queste ultime gli effetti del fuoco si possono valutare in 
termini generali con parametri legati al comportamento del fronte di fiamma. Esso, nella 
grande variabilità del suo manifestarsi può infatti determinare conseguenze da molto 
limitate a gravissime sull’ecosistema.
Le azioni strategiche per conseguire gli obiettivi del Piano sono individuate come segue:

•  miglioramento degli interventi di prevenzione attraverso l’utilizzo di tutte le risorse 
dei programmi comunitari;

• potenziamento dei mezzi e delle strutture;
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•  assunzione di personale nel ruolo di agente forestale;
•  potenziamento delle sale operative unificate permanenti, istituite rispettivamente 

presso il Centro Operativo Regionale e i Centri Operativi Provinciali del Corpo Fore-
stale della Regione Siciliana e raccordo delle stesse con la Sala operativa Regionale 
unificata di protezione civile secondo procedure predeterminate;

•  adeguamento dei sistemi informativi e di radio comunicazione;
•  ampliamento della struttura antincendio;
•  formazione professionale del personale addetto alle attività antincendio;
•  miglioramento delle condizioni di sicurezza per gli addetti alle attività;
•  monitoraggio delle condizioni d’efficienza e sanità delle dotazioni;
•  ottimale utilizzo delle risorse umane messe a disposizione dalle associazioni di 

volontariato per le attività di prevenzione e avvistamento;
•  miglioramento della divulgazione e dell’informazione al pubblico per sensibilizzare i 

cittadini in merito alle problematiche degli incendi di vegetazione;
•  miglioramento del sistema di ricezione delle segnalazioni (adesione alla CUR – 

centrale unica di emergenza112)

Con il presente aggiornamento del Piano AIB, il Comando Corpo Forestale RS, oltre a 
dare completa attuazione ai suddetti obiettivi, si prefigge di assolvere al meglio le com-
petenze di cui all’art. 33 della L.R.16/1996 sulla prevenzione e lotta attiva agli incendi 
di vegetazione e boschivi e di migliorare l’efficienza del servizio in linea con le mutate 
esigenze legate, prevalentemente, all’ampliamneto delle aree incolte ed abbandonate.

Inoltre, partendo dalle esperienze passate e dallo stato attuale del servizio A.I.B., la 
revisione annuale del Piano AIB pone i presupposti per ammodernare e potenziare il 
servizio antincendio utilizzando le risorse economiche e il personale messo a disposizione 
dall’Amministrazione Regionale; e ciò attraverso i seguenti obiettivi operativi in parte 
già realizzati:

1) Uniformare a livello regionale i Piani Operativi Provinciali e le Perizie AIB presentate 
annualmente dai Servizi Ispettorati Ripartimentali, in modo da renderli facilmente confron-
tabili tra loro anche in relazione ad una più razionale programmazione ed utilizzazione 
delle risorse finanziarie annualmente assegnate.
2) Organizzare e razionalizzare al meglio le risorse umane e strumentali AIB disponibili, 
sia in termini territoriale che temporali, utilizzando criteri di tipo probabilistico e ciò sem-
pre al fine di ridurre ulteriormente la spesa complessiva del servizio AIB, pur mantenendo-
ne l’attuale efficienza complessiva.
3) Razionalizzare e limitare l’impiego del soccorso aereo per la lotta agli incendi boschivi
e di vegetazione attraverso una più efficiente presenza di squadre a terra e di mezzi leg-
geri e pesanti anche nei periodi autunnali-invernali e o primaverili, oltre che nel periodo
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di massima pericolosità. Ciò è perseguibile attraverso l’impiego dei lavoratori a tempo 
indeterminato e/o determinato organizzati in squadre distrettuali o/o provinciale anche 
in regime di reperibilità.

URL: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRe-
gionale/PIR_Assessoratoregionaledelterritorioedellambiente/PIR_Comandocorpofore-
stale/PIR_Servizioantincendioboschivo/PIR_Direttiveantincendio/Piano%20AIB.pdf
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ESTRATTO ACCORDO TRA CORPO FORESTALE DELLO 
STATO E VIGILI DEL FUOCO

URL: http://sif.regione.sicilia.it/webgis/(F(3YlLpiCHg15RTt_oLbSQO19ecXJvR-
CD0-wAc_Cxp6advyzF9ArLDFPelYFXAatkyax4nREUUJLZhkt9GeC2mLLJcL_rqz27MJk-
dXMJJTApMrBxvKoSGMylsU5bXeoqWzC9pGqf_ryjHR84LVi0bdCs99jyU1))/webgis.

aspx
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CASI STUDIO

- Data: 1984-2017

- Territorio: bosco

- Estensione: 212 ha

- Ettari bruciati: 
circa 180 ha (1984)

- Tipologia di incendio: 
boschivo

- Livello di 
sensibilizzazione:
incremento del senso di 
appartenenza nel tempo

angimbè
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- Data: 02.08.2017

- Territorio: bosco
 
- Estensione: 800 ha

- Ettari bruciati:
circa 100 ha

- Tipologia di ncendio: 
boschivo

- Livello di 
sensibilizzazione: 
pubblica denuncia e manife-
stazioni

- Data: 10.08.2018

- Territorio: parco archeo-
logico
 
- Estensione: 270 ha

- Ettari bruciati: 
oltre 20 ha

- Tipologia di incendio: di 
interfaccia

- Livello di 
sensibilizzazione: 
indifferenza, sgomento e 
rassegnazione

casaboli selinunte
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CASO STUDIO I:
IL PARCO 
ARCHEOLOGICO DI 
SELINUNTE

- Data: 10.08.2018

- Territorio: parco 
archeologico
 
- Estensione: 270 ha

- Ettari bruciati: 
oltre 20 ha

- Tipologia di incen-
dio: di interfaccia

- Livello di 
sensibilizzazione: 
indifferenza, sgomen-
to e rassegnazione
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Fabrizio Russo, Selinunte, 
22/08/2018
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CASO STUDIO I: SELINUNTE
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Cecilia Fraccaroli,Selinunte, 
22/08/2018
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CASO STUDIO I: SELINUNTE
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Il parco archeologico di Selinunte è il più 
grande in Europa. Nel VII secolo a.C. 
veniva fondata la città greca che fu luogo 
di numerosi contrasti tra le varie popola-
zioni del Mediterraneo subendo diverse 
distruzioni. Ora il parco è noto per la sua 
acropoli e i vari templi posizionati sulla 
collina tra cui il santuario di Demetra. 
Dopo oltre 30 km di cammino lunga la co-
sta, siamo entrati nel Parco e il paesaggio 
ci ha lasciati sconcertati. Le colline erano 
svuotate da ogni tipo di vegetazione, co-
lorate di nero e le poche piante erano ster-
paglie secche e bruciate. Le conseguenze 
dell'incendio, avvenuto 10 giorni prima del 
nostro arrivo, erano ancora evidenti e i tu-
risti che abbiamo intervistato, non sapendo 

dell'accaduto, erano altrettanto sorpresi. 
Un patrimonio culturale di tale importanza 
ha rischiato di essere danneggiato a causa 
di un incendio iniziato nei dintorni del 
parco e estesosi vicino ai templi, così come 
è indicato dalle zone rosse della mappa 
qui riportata. Abbiamo raccolto diverse 
percezioni ed emozioni tra i turisti, dalla 
preoccupazione, all'omertà, alla perples-
sità. Il personale del parco ci ha aiutati 
a ricostruire gli eventi, nonostante varie 
incertezze o contraddizioni sorte durante il 
racconto. Nelle pagine seguenti abbiamo 
selezionato alcuni scatti per definire il 
problema e riportiamo le informazioni di 
cronaca raccolte e le percezioni sociali 
analizzate.
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CASO STUDIO I: SELINUNTE

LEGENDA
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#1: la coppia di turisti siciliani

• D: Che sentimenti vi ha suscitato 
vedere tutto bruciato?

• R: Tristezza, amarezza

• D: Eravate a conoscenza 
dell'incendio avvenuto il 10 
Agosto, prima di venire?

• R: No, ce ne siamo accorti 
dall'odore di terra bruciata 
appena siamo arrivati.

• D: Secondo voi chi è il respon-
sabile, e perchè dovrebbe 
appiccare un incendio in un 
parco archeologico?

• R: Non lo sappiamo, ma 
conosciamo pratica dei pastori 
che bruciano per fa crescere il 
pascolo.

• D: Avete riscontrato in passato 
lo stesso problema? Secondo la 
vostra esperienza è cambiato 
qualcosa?

• R: Siamo stati 40 anni fa nella 
ona di Enna, ma la situazione 
era identica. Allora era avve-
nuto un altro incendio, proba-
bilmente anch'esso causato dai 
pastori.

• D: Secondo voi qual è la radice 
del problema e come si potreb-
be risolvere?

• R: è una questione culturale, di 
inciviltà generale.

INTERVISTE

Seguono le interviste svolte con i 
turisti incontrati nel parco. Abbiamo 
riscontrato diverse percezioni che 
rivelano la tristezza del fatto. Ci ha 
sorpresi la mancanza di volontà di 
cambiare le cose, o di protestare 
di fronte a un fenomeno così critico 
nella regione siciliana. Il giorno stes-
so, abbiamo incontrato il personale 
del parco che ogni giorno strappa 
più di 500 biglietti di entrata. Ci 
hanno detto che l'incendio è iniziato 
fuori dal parco e si è propagato 
all'interno del parco a causa del 
vento, l'intervento dei Vigili del 
fuoco è stato immediato. È stato 
complicato definire i tempi a causa 
delle versioni diverse di ciascun 
impiegato. Da nessuna intervista 
è emersa la conoscenza dei piani 
territoriali (AIB, piani paesaggistici, 
etc.) che avrebbero la funzione di 
prevenzione da eventuali rischi e 
spiegano come dovrebbe avvenire 
la gestione.



45

CASO STUDIO I: SELINUNTE

#2: la coppia di turisti stranieri

• D: Che sentimenti vi ha suscitato 
vedere tutto bruciato?

• R: Tristezza

• D: Eravate a conoscenza 
dell'incendio avvenuto il 10 
Agosto, prima di venire?

• R: No. L'abbiamo scoperto 
appena arrivati. 

• D: Secondo voi chi è il respon-
sabile, e perchè dovrebbe 
appiccare un incendio in un 
parco archeologico?

• R: Non lo sappiamo, ma è 
molto strano che nessuno dei 
reperti archeologici sia stato 
lambito dalle fiamme.

• D: Avete riscontrato in passato 
lo stesso problema? Secondo la 
vostra esperienza è cambiato 
qualcosa?

• R: Siamostati 8 anni fa nella 
zona di Siracusa e anche lì vi 
era stato un incendio. 

• D: Secondo voi qual è la radice 
del problema e come si potreb-
be risolvere?

• R: A nostro parere c'è molta 
indifferenza da parte della 
popolazione.

#3: il turista abituale

• D: Che sentimenti le ha suscitato 
vedere tutto bruciato?

• R: Profondo disagio

• D: Era a conoscenza dell'in-
cendio avvenuto il 10 Agosto, 
prima di venire?

• R: No. Me ne sono accorto dal 
paesaggio. 

• D: Secondo lei chi è il respon-
sabile, e perchè dovrebbe 
appiccare un incendio in un 
parco archeologico?

• R: Io penso che non ci siano 
cause dolose. Sempre associo 
la Sicilia a un caldo afoso e 
alla terra arida la quale spesso 
può facilitare il fenomeno degli 
incendi.

• D: Ha riscontrato in passato 
lo stesso problema? Secondo 
la sua esperienza è cambiato 
qualcosa?

• R: Sono venuto già 3 volte e 
mi è capitato di riscontrare lo 
stesso fenomeno nella zona di 
Palermo e a San Vito Lo Capo.

• D: Secondo lei qual è la radice 
del problema e come si potreb-
be risolvere?

• R: A mio parere c'è molta 
indifferenza da parte della 
popolazione
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L'area orientale del parco arche-
ologico di Selinunte, in Sicilia, ha 
preso fuoco intorno alle 16 di oggi. 
Al momento dell'incendio erano 
vicine guide turistiche con gruppi 
di visitatori, che sono stati allonta-
nati dall'aera. I vigili del fuoco e la 
forestale da ore tentano di spegnere 
l’incendio e mettere a riparo il parco 
nel quale domani sera dovrebbe 
esibirsi Martin Garrix.

Articolo del 10 agosto 2018
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CASO STUDIO II:
I TERRITORI 

BOSCHIVI DI 
ANGIMBÈ

- Data: 1984-2017

- Territorio: bosco

- Estensione: 212 ha

- Ettari bruciati: 
circa 180 ha (1984)

- Tipologia di incen-
dio: boschivo

- Livello di 
sensibilizzazione:
incremento del senso 
di appartenenza nel 
tempo
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Cecilia Fraccaroli, Calatafimi, 
25/08/2018
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CASO STUDIO II: ANGIMBÈ
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Giuseppe Santoro, Calatafimi, 
25/08/2018

CASO STUDIO II: ANGIMBÈ
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A nord-est rispetto la città di Calatafimi Se-
gesta, si trova il Bosco di Angimbè. Bosco di 
212 ettari, caratterizzato dalla vegetazione 
tipica della macchia mediterranea: querce, 

olivastri, corbezzolo, lentisco, erica... La 
specie arbustiva più presente è la sughere-
ta, che in passato era usata a livello locale 
per la fabbricazione di tappi. Il bosco è di 
demanio pubblico ed è gestito dal Corpo 
forestale. Recentemente (nel 2013) è nata 
l'associazione "Centro Didattico Naturali-

stico Bosco Angimbè" che svolge attività di 
educazione ambientale ed escursionismo 

per locali e turisti valorizzando l'importanza 
del bosco sia dal punto di vista sociale che 
naturale per la sua biodiversità. Francesco, 

responsabile dell'associazione, ci ha gui-
dati attraverso le sugherete mostrandoci le 

conseguenze dell'incendio doloso avvenuto 
l'estate scorsa e la resilienza delle sugherete, 

eucalipti e palme che si sono già rigenerate 
ricoprendo i tronchi neri di macchie verdi. 
L'incendio si è propagato velocemente a 

causa del vento che soffiava nel pomeriggio 
e gli addetti non sono riusciti ad interve-

nire a causa della sua intensità. Uscendo 
dal bosco abbiamo attraversato un'area 

composta da conifere definita da Francesco 
"l'obbrobrio del corpo forestale" poiché fuori 
dal contesto delle sugherete e non ignifughe. 

Queste sono specie piantate cinque anni 
dopo un altro incendio avvenuto nel 1984. 

Nelle pagine seguenti si può vedere lo stato 
attuale del bosco, il percorso camminato e 

un racconto di ciò che ci è stato detto dai 
personaggi incontrati.

LEGENDA
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CASO STUDIO III:
IL BOSCO DI 

CASABOLI NEL 
COMUNE DI PIOPPO

- Data: 02.08.2017

- Territorio: bosco
 
- Estensione: 800 ha

- Ettari bruciati:
circa 100 ha

- Tipologia di ncen-
dio: boschivo

- Livello di 
sensibilizzazione: 
pubblica denuncia e 
manifestazioni
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Giuseppe Santoro, Pioppo, 
27/08/2018
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Fabrizio Russo, Pioppo, 
27/08/2018

CASO STUDIO III: CASABOLI
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CASO STUDIO III: CASABOLI

Pioppo è una frazione del comune di 
Monreale. Il centro abitato si sviluppa in 
modo rettilineo in corrispondenza della 

strada statale. Percorrendo una strada 
brecciata in direzione nord, costeggiando 
due rilievi (monte Gibelmesi e Busilmeri) si 
giunge al Bosco di Casaboli. Nella parte 
boschiva caratterizzata da una conca cir-

condata dalle suddette montagne, è situato 
l’Ecocampus. Camminando nei luoghi 

percorsi dagli incendi, abbiamo osservato 
i versanti delle montagne ormai prive del 

loro manto boschivo e notato come la valle 
Sasizza abbia impedito che l’incendio si 
propagasse da un versante della monta-

gna all’altro.

Le modalità attrasverso cui l’incendio di 
Casaboli ha preso vita e ha percorso ettari 

del parco non lasciano alcun dubbio: 
l’incendio è stato appiccato da mano cri-
minale per interesse economico. Il primo 

innesco è stato fatto nella “zona oscura”, 
una porzione di territorio in cui la torretta 
di avvistamento non può estendere il pro-

prio sguardo a causa dela morfologia del 
territorio. Nel momento in cui la forestale si 

è precipitata sul luogo dell’incendio sono 
stati fatti, in un secondo momento, altri due 

inneschi. L’incendio è durato tre giorni, 
l’intervento dei canadair è risultato più 

volte scarsamente efficace in quanto “non 
coordinato adeguatamente dalle truppe di 

terra”.
La supposizione maggiormente condi-

visa dagli abitanti di Pioppo è che l’incen-
dio sia stato appiccato per nascondere il 

mancato utilizzo dei soldi europei destinati 
alla gestione del bosco. 

L’accoglienza è stata estremamente 

calorosa. Gli incontri con la cittadinanza ci 
hanno visto partecipi all’interno di tema-
tiche attualmente in discussione, come la 

mancanza di piani di protezione civile, 
strumenti di cui metà dei comuni Siciliani è 

attualmente sprovvista.
Il comitato Pioppo comune ha tentato 

di ottenere l’indipendenza da Monreale e 
diventare comune mettendo in atto un refe-
rendum, il quale, purtroppo, non raggiunse 

il quorum.

Al danno la beffa: per una questione di 
guadagno illecito, gran parte del bosco di 

Casaboli è stata volutamente incendiata, 
ma per la procura di Palermo, attualmen-

te, non c’è stato alcun reato.

Casaboli è il nostro riferimento di speran-
za in una situazione regionale drammatica: 

è l’unico caso di manifestazioni in strada, 
di urla lanciate contro le autorità al fine di 

ottenere giustizia. È l’esempio di asso-
ciazionismo, di lotta attiva e di pubblica 

denuncia.

LEGENDA
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DOCUMENTARIO

I DIAVOLI DEL FUOCO 

1. ...per fare il bosco ed arrivare a tali 
situazioni ci sono voluti 36 anni…
...ai tempi Pioppo campava con questo 
bosco…
…secondo me lo debbono distruggere…
...Il bosco lasciato all’abbandono da 
anni e anni…
...lo hanno fatto bruciare...

2. … era un tappeto nasciuto a naturale...
...al bosco ci si va per l’affetto, assegno 
non si trova…
...bisogna ritornare al passato, quando 
tutti i lavoratori potevano intervenire e 
dare una mano negli incendi...

3. ...dietro l’incendio di Casaboli c’è 
una mano criminale, hanno deciso di 
devastare il bosco per forti interessi 
economici… 
si tratta di incendi fatti ad hoc, non sono 
opera di piromani o ragazzini…
basta seguire il flusso dei soldi e si capi-
sce che non sono i forestali che sviluppa-
no gli incendi… 
io penso che sia una cosa voluta da chi 
governa…



67

CASO STUDIO III: CASABOLI

VIDEO DI CRONACA

STRISCIONE BASTA 

Basta perché non possiamo rimanere 
ogni estate a guardare gli incendi come 

quando in inverno guardiamo la pioggia

Basta perché siamo rimasti troppo tempo 
indifferenti

Basta perché non abbiamo a che fare 
con dei piromani ma con dei criminali

Basta perché è arrivato il momento di 
unire tutte le forze e dare di nuovo vita ai 

nostri boschi
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CONCLUSIONI

Le vulnerabilità del territorio sicilia-
no, in materia di incendi, derivano 
principalmente dalla mancata pre-
venzione e attuazione delle norme 
in vigore.
Per contrastare il fenomeno, il 
territorio deve essere caratterizzato 
dalla presenza di fasce parafuoco, 
torrette di avvistamento, pulizia dei 
soprassuoli, disponibilità di acqua.
Analizzando le conseguenze socia-
li, abbiamo riscontrato diversi livelli 
di sensibilità al tema degli  incendi: 
dalla totale indifferenza alla pubbli-
ca denuncia. 
È solo grazie al cammino che ab-
biamo potuto osservare, indagare 
e proporre un racconto dal basso, 
restituire tasselli di paesaggio al fine 
di comporre un quadro generale.

Cecilia Fraccaroli
Laura Munoz
Fabrizio Russo
Giuseppe Santoro
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“Passeggiare è il camminare 
tranquillo; […] Ma c'è an-
che un passeggiare curioso, 
considerato che ogni passeg-
giata finisce con l'essere una 
camminata tra le più varie 
memorie. Se si considera que-
sto, la passeggiata può essere 
un'occasione per leggere il 
territorio, per dare ad esso 
valore di paesaggio.”

C.Levi-Strauss

(Tratto da: Il paesaggio come teatro, 
Eugenio Turri)


