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1. MAPPE TEMATICHE
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Questa prima parte del lavoro vuole restituire in forma
immediata la nostra esperienza di cammino, integrata
ad alcuni ragionamenti fatti a posteriori, dopo aver
visto, ascoltato e letto. Le mappe presentate descrivono,
per temi, ciò che del nostro percorso riteniamo più
significativo: il percorso, gli incontri, i paesaggi e gli
incendi che abbiamo visto susseguirsi passo dopo passo.
In alcuni casi ai disegni si affiancano delle riflessioni
basate su alcuni incontri, più o meno formali, avvenuti
durante la strada verso Palermo. Insieme alle mappe sono
riportati anche alcuni dati, soggettivi e non, che cercano
di riassumere le basi della nostra ricerca: kilometri
percorsi, statistiche sullo spopolamento, percentuali delle
cause di incendio nella regione, e alcune parole chiave
che ci hanno accompagnato in tutto il percorso. La scelta
di riportare tutto ciò in questa prima parte è data dal fatto
che consideriamo gli scambi di opinioni e conoscenze
a cui abbiamo partecipato come le prime scintille da
cui sono scaturiti i nostri ragionamenti, riportati nella
sezione successiva, chiamata “incendi e paesaggio”.
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1.1_PERCORSO

10 giorni

di cammino

210 km
a piedi

2 PROVINCE

12 COMUNI ATTRAVERSATI

260 m dislivello
massimo

33,9
Partinico-Monreale

56 le ore di cammino
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la tappa
più lunga

MAZARA DEL VALLO

21agosto

23,2 km

20 msl

19,2 km

187 msl

28,2 km

446 msl

20,2 km

338 msl

22,9 km

256 msl

24,8 km

175 msl

33,9 km

310 msl

22,9 km

14 msl

SELINUNTE

22 agosto
CASTEVETRANO

23 agosto
SALEMI

24 agosto
CALATAFIMI SEGESTA

25 agosto
ALCAMO

26 agosto
PARTINICO

27 agosto
MONREALE

28 agosto
PALERMO
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1.2_PAESAGGI

periurbano
costiero antropizzato
costiero agricolo
interno boschivo
interno rurale
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Criteri di definizione dei paesaggi
densità di popolazione
dati 1971-2011

Vita

età media più alta

Monreale

età media più bassa

46,8

- 25 % Vita

40,2

Mazara del Vallo
+ 25% Monreale

dimensione dei lotti

ampia

media

minima

tipologie di vegetazione

oliveto

vigneto

frutteto

uso del suolo

agricolo
accessibilità

interno agricolo

incolto

costiero agricolo

impermeabilizzato

città diffusa
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agricoltore 2 _23 agosto
Abbiamo deciso di chiedere informazioni ad un contadino
intento a raccogliere uva da tavola e impartire ordini ad
un gruppo di braccianti.
L’uomo anziano ci ha spiegato che l’appiccamento
dell’incendio nei campi è una pratica molto comune
della valle del Belice, specialmente per quanto riguarda
la transizione da una tipologia di coltura ad un’altra. Tale
pratica serve dunque per fertilizzare il terreno in modo
naturale, ed è tramandata in tutta la penisola fin dal
Medioevo.
Questa praticha agricola ha caratterizzato, in questo
caso, tutto il cammino percorso lungo la campagna
tra Castelvetrano e Salemi. Forse è proprio per questo
motivo che l’intero territorio è incredibilmente verde e
rigoglioso nonostante il clima caldo e secco.
I contadini, infatti, usano il fuoco per curare e rigenerare
la terra da millenni, ma l’abbandono delle campagne
riscontrato negli ultimi decenni e l’aumento conseguente
di terreni incolti ha reso molto più facile il propagarsi di
vasti incendi.
“Poco prima di intraprendere il percorso a tornanti
che porta al borgo storico di Salemi, circondati ancora
da ampi vigneti, notiamo che il fuoco lambisce vaste
porzioni di alcuni campi, lasciando macchie annerite
sulla terra brulla.”
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Marcella Aprile_22 agosto
A Salemi, nel castello normanno nel centro della città
incontriamo la professoressa Marcella Aprile, decente
ordinaria di Architettura del Paesaggio presso l’Università
di Palermo. La professoressa ci racconta della storia
del territorio della Valle del Belice dopo il devastante
terremoto che lo ha colpito nel ‘68. Un particolare concetto
da lei sottolineato ci ha particolarmente interessato:
un grande nemico del territorio è lo spopolamento, le
manca il presidio e la vita della cittadinanza il territorio
presenta più facilmente fragilità e problematicità.
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1.3_INCONTRI

9 incontri chiave
3 con rappresentanti delle ISTITUZIONI
6 con ABITANTI e ASSOCIAZIONI
_SENSIBILIZZAZIONE
_PREVENZIONE
_COLLABORAZIONE

Corpo Forestale
Vigili del Fuoco

Claudia Mannino_Deputata
agricoltore 3
associazione Bosco Angimbè

agricoltore 2

Coppini_frantoio
agricoltore 1
12

agricoltore 4

Claudia Mannino_25 agosto
Ad Alcamo veniamo ospitati nel centro culturale
Cittadella dei Giovani. Qui incontriamo l’architetto e
ex deputato Claudia Mannino. In un breve seminario
ci è stato raccontato della gestione dei rifiuti nella
regione Sicilia con riferimento a relative problematiche
e disservizi. L’architetto ci ha inoltre fatto un quadro
sulla correlazione tra rifiuti e incendi. Molto spesso
non si tratta di avvenimenti casuali, ma esiste un nesso
tra i due fenomeni causato prevalentemente da una
cattiva amministrazione e da interessi della criminalità
organizzata. All’incontro intervengono anche il sindaco
Surdi e alcuni tecnici dell’amministrazione. Alcune loro
scelte antitetiche rispetto alla precedente amministrazione
hanno sollevato critiche da parte cittadinanza, ma si
confida che possano essere azioni volte al miglioramento
della gestione del territorio.
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agricoltore 3_25 agosto
Una salita infinita, un caldo torrido, nessun’ombra.
Lungo il percorso che ha avuto come meta il comune di
Alcamo ci siamo scontrati con quello che è il vero clima
Siciliano, raramente incontrato per fortuna durante il
cammino.
Un’uomo anziano ha gentilmente accettato di ospitarci
sotto le palme della sua proprietà.
Mentre godevamo dell’ombra delle palme, dell’acqua
gelida offertaci dal nipote e della compagnia di un animale
domestico due sacchi gialli della raccolta differenziata
della plastica bruciavano indisturbati nei campi a pochi
metri dai nostri occhi increduli.
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Vigili del Fuoco_24 agosto
Il 24 agosto incontriamo alcuni esponenti del corpo
dei Vigili del Fuoco, presso il comando provinciale alle
porte di Trapani. A intervenire sono principalmente il
comandante ing. Giuseppe Merendino, il quale ci spiega
con dovizia il ruolo dei Vigili nello spegnimento degli
incendi (condiviso con il corpo forestale regionale), le varie
tipologie d’intervento e il funzionamento della complessa
macchina organizzativa. Il comando provinciale dei VVF
di Trapani, come viene più volte ricordato, è il più attivo
sul territorio nazionale nello spegnimento degli incendi
e dispone di risorse straordinarie e mezzi specializzati
nell’affrontare le emergenze. Nonostante gli sforzi, però,
solo tra il 2013 e il 2017 gli incendi hanno percorso e
compromesso circa 12.500 ettari di territorio tra aree
urbane, d’interfaccia (aree coltivate) e boschive. Un tema
interessante emerso durante l’incontro è quello della
mancanza di un’idonea pianificazione urbanistica
nella trasformazione del territorio della provincia, che
ha portato alla realizzazione di centri abitati privi di
adeguate infrastrutture di base. Questo crea in molti casi
problemi di accessibilità e difficoltà negli interventi di
spegnimento.
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1.4_INCENDI

7 luoghi segnati da incendi
2 incendi BOSCHIVI
3 incendi di STERPAGLIE
2 incendi di RIFIUTI

_NORME NON RISPETTATE
_PREVENZIONE
_INCURIA
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CAUSE D’INCENDIO (2013-2017)
Colpose: 3,74%
Dolose: 75,70%
Naturali: 0,18%
Non classificabili: 20,38%

Corpo Forestale_26 agosto
Il 26 agosto presso il “Borgo di Dio”, centro di promozione
sociale e creativa realizzato da Danilo Dolci a Trappeto, si
è tenuto un lungo incontro con il personale del Corpo
Forestale della Regione Sicilia.
Tale corpo è stato mantenuto dal governo regionale
grazie all’autonomia legislativa di cui gode, mentre nella
maggior parte delle altre regioni è dismesso e accorpato
all’Arma dei Carabinieri.
Si sono presentati in molti tra ufficiali, tecnici e
lavoratori stagionali. Durante l’incontro sono stati
affrontati differenti argomenti riguardanti gli interventi
in caso di incendio nella regione: vengono spiegate le
responsabilità della Forestale in tema di incendi e le
differenti tipologie d’intervento, divise per prevenzione,
repressione e bonifica.
L’incontro è stato molto importante, perché ci ha
permesso di affrontare alcune tematiche controverse
emerse durante il cammino, come , ad esempio, il ruolo
dei lavoratori stagionali all’interno del Corpo Forestale,
la condizione di maggiore fragilità delle campagne legata
allo spopolamento e le responsabilità istituzionali nella
prevenzione degli incendi.
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agricoltore 1_22 agosto
Virgilio è un contadino dell’entroterra di Selinunte. Nel
suo piccolo appezzamento si prende cura di qualche olivo,
delle viti e alcuni alberi da frutto. Si mostra fin da subito
entusiasta di incontrarci e di conoscere il nostro lavoro,
ci porta quindi a vedere cosa è accaduto pochi giorni
prima ai suoi ulivi. Il vicino per pulire campo, invece
di tagliare e smaltire correttamente i resti della potatura
brucia direttamente le sterpaglie, il fuoco divampa senza
controllo andando a compromettere anche i campi di
Virgilio. In questo territorio il canneto cresce tutti gli
anni in modo incontrollato fino ad invadere il terreno
coltivato disturbando la produzione.
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agricoltore 4_27 agosto
Sulla strada tra Trappeto e Partinico incontriamo un
paesaggio che si compone di piccoli appezzamenti
coltivati di piccole proprietà. Dai punti più panoramici
riusciamo ad osservare diversi roghi. Sono tutti contadini
che bruciano le sterpaglie dei campi. Incontriamo da
vicino uno di loro. Ci dice che si tratta di una pratica
antica che si svolge regolarmente che consente di liberarsi
dei resti organici della potatura. Ci dice che non c’è
pericolo, è sufficiente controllare la direzione del vento
e predisporre una fascia non infiammabile che eviti il
dilagarsi delle fiamme. ((**Sappiamo in realtà che questa
pratica viene definita per legge in determinati orari e
periodi dell’anno))
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Frantoio Coppini_22 agosto
A Castelvetrano abbiamo l’occasione di visitare l’Oleificio
Coppini. Il responsabile del frantoio ci racconta
dell’importanza che il consorzio assume nella diffusione
di buone pratiche per i contadini, e quindi di cura e di
buona gestione del territorio. Si tratta di una produzione
di eccellenza e per questo i produttori devono sottostare
a stretti criteri di qualità e controllo. Uno di questi,
interessante dal nostro punto di vista, è l’obbligo di
tenere il campo pulito dalle sterpaglie prima e durante
la stagione calda. Questa pratica riduce al minimo la
dilagazione incontrollata degli incendi. Ci rendiamo
conto di quanto possa essere positivamente importante la
presenza di Consorzi e imprese che riescano a valorizzare
il territorio e i prodotti dell’economia locale.
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1.5_SINTESI

Nel tentativo di riassumere queste tematiche, come primo
passo verso un ragionamento critico abbiamo deciso di
riportare l’evoluzione , di cui siamo stati testimoni diretti,
del paesaggio siciliano da costa a costa, integrandolo con
l’evoluzione delle tipologie di incendi che gli si affiancano.
Il risultato è un transetto che descrive il variare delle
densità, delle dimensioni e delle tipologie di vegetazione
durante il percorso, in parallelo a una classificazione di
incendi secondo i criteri spiegatici dal Corpo Forestale e
dai Vigili del Fuoco. Lo scopo di questo disegno è quindi
dimostrare come, in genere, al variare del paesaggio vari
la tipologia di incendio che lo devasta, e varino quindi di
conseguenza le problematiche ad essi collegate.
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di interfaccia
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agricolo
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2.IL FUOCO IN SICILIA
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Fin da tempi antichi il fenomeno degli incendi, in tutte
le sue manifestazioni, si è configurato come fortemente
ambivalente. La scoperta, o meglio il padroneggiamento,
del fuoco è tradizionalmente riconosciuta come la
primissima conquista del genere umano su una natura
percepita come tendenzialmente ostile e dominatrice. Da
allora il fuoco è stato il principale alleato dell’uomo nel suo
percorso di progressiva emancipazione e civilizzazione. I
vantaggi ricevuti sono stati molteplici, basti pensare agli
usi in ambito abitativo, energetico, alimentare, agricolo. In
quest’ultimo ambito, tuttavia, il fuoco rivela in particolar
modo la sua duplice natura: da una parte portatore di
vita, grazie ad esempio alle proprietà fertilizzanti della
cenere, e rigenerazione per le coltivazioni; dall’altro
elemento di distruzione e rovina, laddove un incendio
percorre incontrastato vaste porzioni di territorio. Da
millenni i contadini utilizzano piccoli incendi controllati
come strumento agricolo e conoscono bene le proprietà
benefiche che essi hanno sul terreno, oltre a liberare i
campi dalle piante infestanti. Gli incendi incontrollati, sia
innescati dall’uomo che di matrice naturale, comportano
spesso gravi perdite per gli agricoltori.
La natura è però sempre in grado di autorigenerarsi,
seppur con i suoi tempi lunghi. Laddove gli incendi,
invece, colpiscono i centri abitati spesso la devastazione
comporta vittime e danni irreparabili.
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2.1_RIFERIMENTI TEORICI

In “TERRA NUOVA E BUOI ROSSI”, Sereni presenta
ricerche di linguistica e toponomastica attraverso le quali
perviene a definizioni e datazioni di particolari sistemi di
agricoltura come nella pratica del debbio, ossia il taglio
e l’abbruciamento delle essenze vegetali spontanee ai fini
della riduzione a coltura o della fertilizzazione del suolo.
Nella selva e nella macchia mediterranea sereni coglie i
segni della degradazione secolare provocata, appunto,
dai fuochi dei debbi oltrechè dagli incendi dei pastori,
e riporta un interessante racconto a testimonianza
dell’origine di queste pratiche. “Terra nuova e buoi rossi”
rappresenterebbero infatti il consiglio di re Salomone
ad un pastore il cui terreno risultava improduttivo da
molto tempo: recatosi in cerca di aiuto, il re gli suggerisce
di ardere un terreno boschivo per ridurlo a coltura. La
diffusione di tale pratica raggiunge livelli tali che un
autore (F. Alberti, 1896) paventava in conseguenza del
loro abuso la prossima e totale distruzione del residuo
patrimonio forestale della regione, e sebbene Sereni
si ponga in modo scettico riguardo a tale previsione,
sottolinea comunque come l’efficacia distruttiva del
debbio non resti quasi mai limitata agli appezzamenti
ridotti a coltura con l’uso del fuoco, ma si allarghi
facilmente con il conseguente incendio di ben più vaste
superfici boschive adiacenti: sulle quali infieriscono anche
le pratiche dell’abbruciamento, riferite all’iniziativa dei
pastori. L’indagine semantica condotta da Sereni arriva
a dimostrare un punto fondamentale, che è possibile
osservare anche inconsapevolmente in prima persona
camminando attraverso il territorio siciliano: questa
novità delle terre a coltura, che il fuoco conquista sulla
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foresta o sulla prateria, è un’immagine che ricorre ovvia
alla mente di coloro che di questa conquista sono e sono
stati, di volta in volta, i protagonisti. Si tratta infatti di una
tecnica radicata a tal punto nella tradizione agricola che
ogni agricoltore la pratica, spesso sottovalutando i rischi
a cui espone il territorio circostante. L’attuale vegetazione
di parte del paesaggio siciliano, quella che comunemente
definiamo “macchia mediterranea”, è il risultato di secoli
di questa sottovalutazione. Si tratta infatti di formazione
vegetale secondaria, risultante da un processo di
degradazione della selva mediterranea. Questa era un
tempo caratterizzata dalla prevalenza del leccio, mentre
ora sono molto più comuni specie eliofile come i pini
marittimi: questo processo di sostituzione è conseguenza
degli agenti antropogeni intervenuti nel tempo, ossia
effetti diretti e indiretti di intervento dell’uomo. Inoltre,
la prevalenza di essenze resinose crea un ambiente
particolarmente favorevole all’estendersi degli incendi
accesi dai pastori e dai debbi, e queste quindi a loro
volta sono state sostituite nel tempo da gariga a ginestra
spinosa, che in quanto pirofila e non edibile, resiste e
rappresenta l’ultimo stadio di degradazione di una selva.
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Ne “IL PAESAGGIO COME TEATRO” Eugenio Turri
suggerisce una prima immagine di quella che è per lui la
chiave di lettura del paesaggio circostante: il teatro.
Predisponendo le basi per comprendere la differenza
tra quello che è il ruolo dell’attore e dello spettatore
all’interno del teatro antico, cerca di riportare tali ruoli
riferendosi all’uomo moderno e al ruolo che egli assume
nel paesaggio contemporaneo.
Secondo Turri l’uomo deve imparare ad essere sia attore
che spettatore della propria vita relazionandosi con
la natura. L’uomo che è “attore” cerca di comprendere
l’ambiente in cui vive per poter decidere come agire su di
esso. L’uomo che è “spettatore”, invece, osserva solamente
senza interrogarsi su come andare ad intervenire, dando
quindi all’uomo “attore” la responsabilità di modificare il
paesaggio.
In questo modo l’uomo “spettatore” assume un
atteggiamento distaccato dal paesaggio perdendo
progressivamente uno dei legami più antichi: quello che
lega l’uomo alla natura.
L’uomo, come afferma Turri, si fa attore nel momento in
cui decide di voler dare in cambio qualcosa alla natura che
lo circonda, consapevole del fatto che la natura stessa è un
elemento che egli non può controllare completamente.
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“Lo possiamo chiamare paesaggio-teatro, in quanto
spazio, palcoscenico dove si svolge la recitazione.
MA come tale esso è in primo luogo una costruzione
della natura, che è e vive al di fuori dell’uomo, ma nel
quale l’uomo interviene inserendo la propria azione,
imponendo i proprio allestimenti, ritenuti necessari
alla rappresentazione.”
(pg.32)

Il riconoscimento della dimensione divina del paesaggio,
la gratitudine verso i suoi frutti, e il desiderio di agire sul
suo aspetto rende l’uomo attore attivo del suo ambiente.
Purtroppo nella società contemporanea questo rapporto
stretto tra uomo e natura è venuto a mancare. Con il
progredire della tecnologia, della mobilità e il conseguente
allontanamento progressivo dell’abitare dalla camapagna
alla città ha comportato un distaccamento intenso tra noi
e l’ambiente circostante.
Nel caso specifico dell’agricoltura l’uomo non ha più
il desiderio di sporcarsi le mani modellando la propria
terra senza quindi sviluppare questo bisogno primordiale
delll’uomo: riconoscere la propria natura all’interno di
una dimensione più grande.
Turri condanna le automobili, le autostrade, i treni,
tutto ciò che aumenta vertiginosamente la velocità di
percezione del paesaggio che ci circonda.
Soltando fermandosi, rallentando i propri ritmi
e utilizzando uno sguardo più attento è possibile
riconoscere ciò che stiamo osservando e sentirci dunque
parte del paesaggio in cui viviamo.
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“…il nostro guardare il paesaggio “non è mai mera
contemplazione del mondo, ma è un processo
altamente selettivo nel quale l’attore raccoglie
indicazioni sul modo in cui, nel suo rapporto con
il mondo, deve agire per soddisfare i suoi bisogni o
interessi.”
(Morris, 1954)

L’uomo contemporaneo deve quindi essere entrambe le
cose, attore consapevole e spettatore. Riuscire, attraverso
la consapevolezza del mondo, ad agire al meglio su di
esso, e imparare a godere della sua bellezza e della sua
varietà.
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2.2_CHIAVI DI LETTURA

La vasta varietà di paesaggi e di pratiche di utilizzo del
suolo, pratiche agricole, pratiche di impiego del fuoco,
è stata quindi riassunta secondo cinque principali
categorie paesaggistiche, individuate attraverso cinque
chiavi di lettura del paesaggio riscontrate confrontando
i riferimenti bibliografici con quelle che sono le
caratteristiche del territorio siciliano attraversato.
Abbiamo svolto quindi un lavoro di classificazione del
paesaggio basandoci sulla nostra osservazione dei suoi
elementi e seguendo come modello le analisi già svolte
precedentemente in letteratura.
I criteri da noi utilizzati sono stati riassunti in dimensione
del lotto catastale, densità abitativa di quel dato
paesaggio, accessibilità del luogo, varietà di specie
vegetative e differenti utilizzi del suolo.
In primo luogo abbiamo notato come la dimensione del
lotto catastale vari sensibilmente tra la costa e l’entroterra.
Ad essa conseguono diverse metodologie di gestione
della produzione agricola. Nella zona più vicina alla costa
infatti, questa risulta più diversificata e frammentata per
piccoli lotti, curati da un piccolo proprietario, mentre le
aree più interne sono invece caratterizzate da campi di
vaste dimensioni destinate ad un commercio di scala più
ampia.
La dimensione catastale si connette strettamente
alla densità di popolazione. Con questa variabile
cerchiamo di cogliere il grado di presenza umana sul
territorio, riconoscendogli un ruolo importante nella
determinazione della qualità degli ambienti. Le aree
dell’entroterra siciliano hanno riconosciuto negli ultimi
decenni un forte fenomeno di spopolamento andando ad
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amplificare le fragilità del territorio.
Il grado di accessibilità, restituisce il livello di
infrastrutturazione del territorio. Lo spazio è reso
accessibile in modalità differenti a seconda dei diversi
paesaggi attraversati. Nelle aree dove si concentrano
appezzamenti di terra minori la suddivisione dei campi
si articola su una maglia a rete minuta a volte sterrata
o fangosa, mentre invece dove i terreni hanno grandi
dimensioni, poche direttrici, spesso di origine storica,
separano e collegano grandi appezzamenti di terreno. Nei
contesti di urbanizzazione diffusa lo spazio stradale viene
spesso razionalizzato creando una maglia fitta di strade
tra loro ortogonali.
Ci ha stupito durante il nostro cammino osservare le
varietà di specie vegetative. Nel primo tratto del nostro
tragitto abbiamo attraversato il territorio della Valle
del Belice, conosciuto per la tradizionale coltivazione
dell’olio, in particolare la specie della Nocellara del Belice.
Oltre a questa ci siamo imbattuti in frutteti di vario tipo
quali agrumeti, vigneti e pruni. In alcune aree circoscritte
si estendono aree boscate di media dimensione
caratterizzate da boschi di latifoglie e conifere.
Un ulteriore carattere indentificato è la modalità di
utilizzo del suolo. Avvicinandoci ai contesti urbanizzati
abbiamo notato come crescessero territori incolti e spazi
abbandonati senza una specifica destinazione.
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2.3_INCENDI E PAESAGGIO

“La singularité du biome méditerranée au sein
du jardinage planétaire vient du feu en tant que
mécanisme naturel répété, induisant au fil du temps
une pyro-flore adaptée, voire même appelant le feu
pour assurer sa régénérescence.”
Gilles Clément
“La singolarità della vegetazione mediterranea dentro
l’ottica di giardino planetario è data dal fuoco quale
meccanismo naturale che si ripete, che induce col
passare del tempo una piro-flora adattata, che arriva a
cercare il fuoco per assicurarsi la sopravvivenza.”
Gilles Clément
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Attraversando in cammino il territorio siciliano da costa
a costa si può notare come in pochissimi chilometri
percorsi il paesaggio cambiasse quasi radicalmente ai
nostri occhi.
Così come noi, estranei, abbiamo notato il mutamento
continuo del paesaggio intorno a noi, anche l’uomo che
abita questi luoghi assume comportamenti differenti a
seconda del territorio in cui si insedia. A tale paesaggio
è associata una determinata forma di antropizzazione,
differenti pratiche agricole, differenti metodologie di cura
del territorio circostante. Le differenti densità abitative
hanno contribuito alla spazialità delle attività agricole
svolte nella valle del Belice, alla scelta delle colture per
clima e ampiezza degli appezzamenti, alle differenti
pratiche di gestione del suolo da parte sia delle istituzioni
che dei privati e conseguentemente ad un andamento
poco omogeneo della cura del territorio interessato.
Tutto ciò, a parer nostro, comporta un rischio notevole
per quanto riguarda la propagazione degli incendi. Essi
assumono differenti forme a seconda del luogo in cui
si generano o vengono generati, mutando in base agli
elementi fisici che caratterizzano quel dato territorio e
alle diverse pratiche di utilizzo del suolo che vengono
svolte in quel luogo.
Nel paesaggio della “costa antropizzata” , ad esempio, il
fenomeno dell’incendio è piuttosto contenuto, marginale.
In queste aree gli incendi, pur essendo presenti, non
rappresentano una criticità specifica per il paesaggio
circostante e per la popolazione presente.

“Costa antropizzata”
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All’interno dell’area costiera, invece, è possibile “Costiero agricolo”
individuare delle aree densamente puntellate da microfondi a ulivo o piante da frutto, giardini e masserie. In
queste zone la piccola dimensione dei lotti e la presenza
di numerosi manufatti rende comunque alto il rischio
di propagazione dell’incendio. Gli incendi, infatti, sono
molto frequenti, ma fortunatamente di dimensioni
ridotte.
Il fuoco nasce, nella maggior parte dei casi, dalle azioni
che il proprietario attua per la gestione del proprio
terreno. Il tentativo di eliminare le piante infestanti, come
i canneti che crescono nei pressi dei canali di irrigazione,
tramite l’utilizzo del fuoco spesso sfocia in focolari non
più controllabili dal singolo proprietario a causa della
casuale propagazione del fuoco nei campi circostanti non
curati.
Nelle aree interne e scarsamente abitate si concentrano gli
incendi più vasti e distruttivi. Sono quelli che colpiscono
le aree protette dove la vegetazione è più fitta e fragile e le
operazioni di spegnimento più complesse.
In questi territori il ruolo degli abitanti è determinante
in un ottica di prevenzione attraverso il presidio costante
del luogo e il controllo delle azioni umane che in modo
doloso o colposo possono danneggiare il patrimonio
paesaggistico comune.
Le aree interne sono anche i luoghi del latifondo storico
ormai notevolmente ridimensionato dopo le riforme
agrarie. Queste zone sono storicamente legate
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“Boschivo”

“Interno rurale”

all’agricoltura e alla pastorizia. I fondi statali e comunitari
hanno affermato e reso famose le varietà qualitative di viti
e ulivi della valle del Belice.
Qui il fuoco è da sempre utilizzato come pratiche di
fertilizzazione e rigenerazione dei campi coltivati e
soprattutto dei pascoli. La pratica del debbio, appunto,
è una delle cause principali degli incendi nelle zone
agricole. La sua attuazione, praticata successivamente
alla mietitura dei cereali, coincide con il periodo estivo
e la maturazione di alcune specie vegetative infestanti
dei ruderi. La volontà di ripulire e rigenerare le proprie
colture dunque si scontra sia con il clima arido e caldo
dell’isola che con presenze vegetative che aumentano il
rischio di propagazione degli incendi.
La negligenza che sta alla base di questi comportamenti
è la causa dell’aumento del numero degli incendi nella
regione. A tal proposito le amministrazioni si impegano
nel controllare sia la pulizia dei campi attraverso il
presidio e la stesura di normative tecniche appropriate,
sia attraverso il divieto di utilizzare determinate pratiche
agricole in luoghi che hanno già delle caratteristiche
propense al fuoco.
I cittadini utilizzano il fuoco senza tener conto delle “Periurbano”
possibili situazioni che possono generarsi e senza
considerare i danni che gli incendi possono causare ad
altri cittadini ed al paesaggio circostante. Il fuoco, che
distrugge e cancella, viene anche utilizzato appunto per
lo smaltimento autonomo dei rifiuti.
Questa pratica comune è riscontrabile principalmente
nei territori circostanti i centri urbani, dove l’immondizia
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accumulata illegalmente viene incendiata per garantirne
uno smaltimento veloce ma malsano e pericoloso. Le
aree abbandonate dei paesaggi periurbani purtroppo
si prestano molto bene alle pratiche illegali, essendo
considerate luoghi retrostanti i centri abitati, nascosti e
degradati.
La vasta varietà di paesaggi e di pratiche di utilizzo del
suolo, pratiche agricole, pratiche di impiego del fuoco,
è stata quindi riassunta secondo cinque principali
categorie paesaggistiche, individuate attraverso le cinque
chiavi di lettura del paesaggio individuate attraverso il
ragionamento esposto nel capitolo precedente.
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“chiavi di lettura”

*COSTIERO ANTROPIZZATO

densità abitativa_alta
dimensione dei lotti_minima
tipologie di vegetazione_coltivazioni permanenti ad
uliveto alternate a terreni incolti
accessibilità_alta
uso del suolo_tessuto denso, terreni agricoli a volte incolti
Un paesaggio atipico, caratterizzato da ampi tratti
urbanizzati alternati a terreni abbandonati dominati da
scheletri di cemento armato. E’ il paesaggio di Mazara del
Vallo, Triscina, Palermo. La densità del suo tessuto, e quindi
anche degli abitanti, varia caso per caso, ma la vegetazione,
specie nell’area Trapanese, rimane costante: palme nane e
macchia mediterranea a perdita d’occhio, e qualche ostinato
giglio bianco su ciò che rimane della duna di Triscina.
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*COSTIERO AGRICOLO

densità abitativa_media
dimensione dei lotti_minima
tipologie di vegetazione_coltivazioni permanenti a
frutteti, vigneti e oliveti
accessibilità_media
uso del suolo_tessuto rado alternato a terreni agricoli
Non appena si lascia la costa per l’entroterra, il paesaggio
muta: appezzamenti di dimensioni non particolarmente
estese ma coltivati intensamente a ulivo e alberi da frutto.
Qui la pratica del debbio mostra tutte le sue drammatiche implicazioni: ulivi e canneti bruciati, contadini che
raccontano della, a loro parere, scarsa tempestività della
Guardia Forestale, e ancora terreni incolti e fattorie abbandonate.
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*PERIURBANO

densità abitativa_media
dimensione dei lotti_minima
tipologie di vegetazione_coltivazioni miste, alternanza
di macchia mediterranea e aree incolte
accessibilità_alta
uso del suolo_tessuto rado alternato a lotti incolti
Il paesaggio non è più coltivato e rigoglioso, ma per la
maggior parte abbandonato. Nella maggior parte dei casi,
in presenza di un nucleo urbanizzato con frange più rade,
si avverte l’avvicinarsi della città dalla dimensione dei lotti che si fa sempre più contenuta, dagli incendi di cumuli
di rifiuti sempre più frequenti,dalla presenza di cancelli
su strade comunali volti ad appropriarsi di uno spazio
pubblico, dalle colture prevalentemente a meloni.
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*INTERNO RURALE

densità abitativa_minima
dimensione dei lotti_estesa
tipologie di vegetazione_coltivazione seminativa e permanente
a vigneto
accessibilità_minima
uso del suolo_agricolo
E’ il paesaggio della Valle del Belice, celebre per il terremoto
del 1968 ma anche per l’altissima qualità dei suoi frutti. In questa area gli appezzamenti sono più estesi e ben mantenuti, ed è
meno frequente incorrere nelle devastazioni provocate dai debbi incontrollati, ma non è comunque raro. Le colture sono per
la maggior parte intensive, e i contadini tendono a non lasciare
spazio incolto sufficiente tra una proprietà e l’altra: ciò, in caso
di incendio, favorisce una sua diffusione più rapida, con effetti
devastanti.
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*INTERNO BOSCHIVO

densità abitativa_non popolato
dimensione dei lotti_inesistenti
tipologie di vegetazione_bosco misto
accessibilità_minima
uso del suolo_boschivo

Qui la natura mostra tutta la sua eccezionale resilienza:
le distese di lecci e sugheri mostrano, da un tronco ancora carbonizzato, germogli verdissimi. Le linee tagliafuoco che marcano il paesaggio infatti non sono purtroppo
spesso sufficienti, ma sono un chiaro simbolo di tentativo
di prevenzione e controllo su un territorio così fragile.
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2.4_AZIONI ISTITUZIONALI
E PRATICHE DI PREVENZIONE

La regione siciliana, a differenza della maggior parte
delle regioni della penisola italiana, è denominata a
statuto speciale dal 1946. Per questo motivo la gestione
del programma per la prevenzione degli incendi sul
territorio è direttamente amministrata dal governo
regionale, con l’intervento, se necessario, dell’esercito
statale italiano.
Le due organizzazioni preposte istituzionalmente che
si occupano di agire in caso di incendio sono il Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Corpo Forestale
della Regione Siciliana.
I due enti agiscono in situazioni differenti a seconda
della tipologia di incendio scaturito sul territorio.
Gli incendi vengono classificati in base alle criticità
che essi possono provocare all’uomo e al paesaggio.
Incendio boschivo: “un fuoco con suscettività ad
espandersi 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”. (articolo 2 della Legge 21/11/2000 n. 353).
Incendio di interfaccia: incendio che interessa le
“aree di interfaccia” ovvero quelle “zone, aree o fasce,
nelle quali l’interconnessione tra strutture antropiche
e aree naturali è molto stretta”. (Manuale operativo
per la predisposizione di un piano comunale o
intercomunale di protezione civile).
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Amministrazione
regionale

Ambiti di intervento

Cause e incendi

Nel caso di un incedio boschivo il corpo tecnico che si
occupa dell’intervento sul campo è il Corpo Forestale
della Regione Siciliana, il quale si occupa, in casi
eccezionali, anche di incendi di interfaccia assieme al
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Quest’ultimo ente agisce anche in territori in cui sono
presenti coltivazioni.
Entrampi i corpi lavorano quasi incessantemente nella
stagione estiva per prevenire e spegnere il numero
allarmante di incendi che ogni anno danneggia il
patrimonio della regione siciliana.
Solo nel 2017 il fuoco ha distrutto 13.052 ettari di
superficie boschiva (dato elaborato da Legambiente
Sicilia).
E’ particolarmente rilevante notare come la maggioranza
di questi incendi sia causata dall’azione consapevole
dell’uomo.
Il Piano AIB 2015, riportando i dati statistici ufficiali che
interessano il decennio 1998-2008, afferma che la matrice
dolosa degli ettari incendiati è pari al 74,6%.
Tra le cause che spingono i cittadini stessi ad appiccare
gli incendi c’è anche chi, purtroppo, lavora per prevenirli.
Tra i piromani c’è infatti anche chi lavora stagionalmente
all’interno della protezione civile.
Si tratta di un gruppo di lavoratori, aggiunto al Corpo
Forestale Regionale, composto da 6000 uomini (il doppio
rispetto ai VVF, e 6 volte rispetto al numero degli uomini
del Corpo Forestale Regionale), i quali vengono chiamati
ad intervenire durante la stagione estiva in casi di estrema
necessità.
In questo caso il fuoco è utilizzato come pretesto per
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a garantirsi la paga giornaliera di uscita.
Il ruolo del fuoco come mezzo di speculazione economica
ed edilizia è noto ed evidente in tutta l’isola.
La distruzione di aree boschive protette per l’edificazione
provoca danni alla collettività che hanno tempi
lunghissimi di ricostituzione. Al fine di ridurre tale
fenomeno l’articolo 10 della legge 353/2000 recita “Le
zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati
percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione
diversa da quella preesistente all’incendio per almeno
“Nel mese di agosto, quando piove di più, usciamo
solo perchè i pastori bruciano i campi per far
crescere l’erba nuova. Loro bruciano e poi non sanno
controllare il fuoco.”
Vigile del Fuoco di Trapani
Differente è la finalità degli incendi provocati dai pastori
che utilizzano il fuoco per rigenerare i pascoli. Il tema
della prevenzione degli incendi non è solo importante
per le amministrazioni regionali e nazionali ma anche
per i singoli cittadini, i quali a causa della negligenza
comune e dell’indifferenza dei coetanei ne risentono
significativamente.
La cura del proprio appezzamento agricolo è necessaria
non solo per chi vuole preservare la varietà di vegetazione
presente nel proprio giardino, ma anche e soprattutto per
coloro i quali vivono della propria attività agricola. Sono
questi ultimi quelli che tendono a porre più attenzione
alla cura dei propri campi.
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Prevenzione

Attraverso la pulizia e la manutenzione della vegetazione
e dei collegamenti stradali è possibile ridurre la possibilità
di propagazione del fuoco.
A questo proposito la legge definisce delle regole precise
sulla pulizia delle sterpaglie e sugli obblighi che il
contadino deve assolvere durante tutto il corso dell’anno,
in particolare dal 15 giugno al 15 ottobre.
Le linee tagliafuoco sono visibili non solo nelle aree
boschive ma anche nelle zone pianeggianti dove regna
sovrana la coltivazione della vite e un cipresso solitario
indica il rudere utilizzato come magazzino.
“Difetto di cittadinanza”

Laddove l’agricoltura non assume più un ruolo legato alla
produzione a fini commerciali è presente, ad oggi sempre
di più, il problema dello spopolamento urbano.
Le nuove generazioni tendono ad allontanarsi dai paesi
di origine dell’entroterra per insediarsi vicino alla costa,
portando progressivamente all’abbandono i terreni
posseduti. Al mancato senso di collettività e di attenzione
verso il paesaggio circostante consegue un sentimento di
totale indifferenza nei confronti delle regole dettate dalle
leggi vigenti e conseguentemente un aumento notevole
del rischio di propagazione degli incendi generati
dall’uomo.
Le leggi che la Sicilia possiede in tema di prevenzione
e controllo del fenomeno incendiario sono vaste e
dettagliate. La vastità della regione, la varietà dei paesaggi
e la dispersione dei centri abitati sul territorio rende molto
difficile il controllo da parte delle autorità dell’attuazione
delle regole da parte dei singoli cittadini.
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2.6_COSA PUÒ FARE L’URBANISTICA?

La disciplina urbanistica può avere un ruolo rilevante nella
lotta agli incedi, specialmente nella fase di prevenzione e
di gestione dei territori colpiti dagli incendi.
Gli strumenti in cui si articolano tale ruolo sono quelli
della legislazione, della disciplina dell’uso dei suoli e del
coordinamento con gli enti preposti allo spegnimento
degli incendi.
Dal punto di vista legislativo citiamo la legge quadro
del 2000, n. 353, “Legge-quadro in materia di incendi
boschivi”. Tra le disposizioni presenti all’interno della
norma si trovano anche disposizioni di regolazione
urbanistica. La legge infatti, prevede che non è possibile
mutare la destinazione d’uso delle zone percorse dal
fuoco, rispetto alla funzione urbanistica antecedente
l’evento dell’incendio.
I risultati di questa legge sono stati evidenti. Dal 2000 al
2008 la media annua degli incendi è calata di un terzo
rispetto a quella dei due decenni precedenti. Questa legge
è riuscita a ridurre fortemente i casi in cui l’ incendio
avveniva per mano dell’uomo al fine di fare spazio alla
nuova edificazione.
La legge si è dimostrata un’importante strumento di
disincentivo agli interessi di speculazione edilizia e di
degrado del territorio. Similmente altri provvedimenti
possono essere presi per limitare gli interessi di chi
prevarica conservazione del patrimonio naturale.
Lo strumento che affianca questo tipo di prescrizioni è
il catasto degli incendi (http://sif.regione.sicilia.it) curato
dal Corpo Forestale Regione Siciliana. Il catasto fornisce
i dati suddivisi per anno dal 2007 al 2016 di tutte le aree
percorse dal fuoco, permettendo di tenerne traccia e
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fornendo le basi per azioni di pianificazione. Il portale
è ancora in fase di implementazione, ma si auspica che
negli anni questo possa entrare in piena funzione ed
esprimere le sue potenzialità.
Questo è un buon esempio di come si possa integrare
il lavoro dei tecnici con l’esperienza di chi ha una
conoscenza diretta dei fenomeni come il Corpo
Forestale. Proprio tale integrazione va ricercata anche
nello strumento principale dell’urbanistica ossia il Piano
regolatore. Molti dei problemi legati al territorio siciliano,
come la mancanza di infrastrutture minime, accessibilità,
abbandono del territorio, sono legati alla mancanza di
un adeguato piano urbanistico nel periodo di massimo
sviluppo. Lo strumento del piano va recuperato anche
nell’ottica di prevenzione dagli incendi. Serve uno
spazio che assimili le conoscenze di tecnici direttamente
coinvolti nel tema e regoli la disciplina degli usi del suolo
e le nuove trasformazioni in modo da prevenire rischi
facilmente evitabili e sanare di situazioni di oggettiva
fragilità.
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