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Presentazione
di Sebastiano Di Betta e Elio D’Antrassi

È con soddisfazione che presentiamo il primo Rapporto sulle
Foreste della Regione Sicilia. Si tratta di una esperienza editoriale nuova per la nostra Amministrazione, mai realizzata in
passato e che vuole rappresentare lo stato dell’arte nell’isola del
settore forestale e di quello ambientale, legato ai boschi.
In passato diverse Regioni del nostro Paese hanno già lavorato su
tale tipo di documenti e possono vantare esperienze consolidate
nella formulazione e presentazione degli stessi. Per la Regione
Siciliana è la prima esperienza, ma riteniamo che questo Rapporto possa suscitare, nei lettori, il grande interesse che meritano i
boschi e le aree protette della Sicilia.
Un documento che riveste una particolare connotazione nel panorama nazionale, in quanto è relativo a una regione-ponte fra
due piattaforme continentali, con il maggiore carattere di mediterraneità, fortemente esposta ai cambiamenti climatici, alla desertiﬁcazione e alla perdita di biodiversità.
La Sicilia ha, infatti, un patrimonio forestale ed ambientale unico,
riconosciuto ormai a livello nazionale ed internazionale. I boschi
naturali dell’isola presentano grande interesse selvicolturale ed
ambientale e costituiscono, insieme a tutte le aree a vegetazione
naturale ed ai vasti sistemi agro-forestali, il grande serbatoio di
conservazione della biodiversità isolana. I boschi artiﬁciali sono
sempre più rivalutati, non solo ai ﬁni della loro rinaturalizzazione,
ma per il contributo che possono dare alla immobilizzazione del
carbonio, alle energie rinnovabili e all’azione di contrasto e mitigazione dei cambiamenti climatici. I sistemi naturali, inﬁne, ed
in particolare quelli che costituiscono la struttura principale e le
vaste diramazioni della Rete Ecologica Regionale Siciliana, che si
basa su tutti i sistemi boscati dell’isola, rivestono, oltre alle funzioni sopra citate, anche l’importantissima funzione di conservazione del territorio e degli ambienti naturali, vero ed unico bene
pubblico, da preservare e conservare per le future generazioni.
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Tutti questi elementi vengono presi in considerazione, brevemente descritti ed analizzati nel Rapporto, riportando anche dati
aggiornati e notizie, non solo per quanto riguarda il patrimonio
forestale, ambientale e quanto ad esso direttamente connesso,
ma anche ai sistemi imprenditoriali, pubblici e privati, che sono
legati in Sicilia alla gestione del “sistema bosco”.
Sono ancora riportate azioni conoscitive, di razionalizzazione e
miglioramento gestionale, che sono stati sviluppati negli ultimi
anni dall’Amministrazione regionale, in un grande sforzo di conoscenza ed adeguamento, indispensabile per razionali attività di
carattere gestionale.
Ampio spazio viene dedicato alle iniziative che utilizzano fondi comunitari, con riferimento a programmi già chiusi, ma che
avranno notevole ripercussione positiva nel tempo (caso del Programma Operativo Regionale, con le speciﬁche Azioni di carattere forestale ed ambientale), o in corso di realizzazione, come
il Programma di Sviluppo Rurale e il P.O. Fesr 2007-2013, con
le azioni e le linee di intervento legate alla tutela e sviluppo dei
sistemi forestali e della biodiversità.
Tutti gli elementi riportati nel Rapporto sono strettamente connessi e dipendenti l’uno con l’altro, a conferma della sfera di unicità
che caratterizza tutti i beni e le attività di carattere ambientale, la
cui gestione viene realizzata secondo precisi indirizzi di carattere
politico-gestionale, ﬁnalizzati non solo alla conservazione ed al
miglioramento, ma anche alla fruizione ed alla valorizzazione, secondo criteri riferibili ai principi dello sviluppo sostenibile.
Desideriamo inﬁne ringraziare i tre Dipartimenti regionali coinvolti nelle attività riportate nel Rapporto, nonché tutti i componenti
del gruppo di lavoro interdipartimentale per l’impegno, la professionalità e la competenza posta nella elaborazione del presente
lavoro.
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Introduzione
di Salvatore Marranca

Il settore forestale di una regione è un insieme unico di realtà ambientali, economiche e sociali che interagiscono in vari modi. La
suddivisione in tematiche è quindi una forzatura necessaria alla
descrizione delle principali componenti del settore. La redazione
del Rapporto sullo stato delle Foreste in Sicilia è stata realizzata
grazie alla collaborazione delle due Amministrazioni forestali (Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana e Dipartimento Regionale Azienda Regionale Foreste Demaniali)
e del S.I.A.S. (O.U. Servizio Informativo Agrometeorologico
Siciliano del Dipartimento Interventi Infrastrutturali per
l’Agricoltura) e con l’assistenza della Compagnia delle Foreste
di Arezzo, seguendo una metodologia già sperimentata in altre
regioni, adeguandola tuttavia all’organizzazione e alle esigenze
speciﬁche della Sicilia.
Infatti per la realizzazione di questo documento è stato istituito
un gruppo di lavoro interdipartimentale con il compito di redigere
annualmente un Rapporto sullo stato delle Foreste in Sicilia, quale
documento di sintesi di tutte le attività svolte nel settore forestale
e in quelli ad esso collegati, a partire dall’anno 2010.
Il presente volume è il primo report sul settore forestale della Sicilia e, anche se si riferisce all’attività svolta nel corso del 2010,
rappresenta il numero “zero” introduttivo sulla situazione e sulle
attività ﬁn qui realizzate nell’isola. Gli obbiettivi che ci siamo preﬁssati di raggiungere sono duplici: da un lato raccogliere informazioni, dati statistici e notizie rivolte ad un pubblico vasto ma
interessato alla tematica forestale e più in generale ambientale,
dall’altro offrire agli addetti ai lavori delle diverse ﬁliere forestali
ed agli amministratori pubblici uno strumento di lavoro utile, contenente un quadro abbastanza dettagliato dello stato dell’arte
del settore forestale, che evidenzia sia le criticità ma anche le
possibilità di sviluppo e di miglioramento che offre il settore.

Il RaF in Sicilia 2010 è articolato in cinque principali parti:
1. quadro conoscitivo boschi della Sicilia;
2. tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale;
3. due Focus, uno su “Pianiﬁcazione forestale” e uno sul “Sistema Informativo Forestale del C.F.S.R.”;
4. principali novità;
5. indicatori regionali in particolare sulla “Gestione forestale”,
“Servizi d’istituto del Corpo Forestale della Regione Siciliana”, “Gestione delle misure forestali del P.S.R. 2007-2013”,
“Andamento climatico e desertiﬁcazione”, “Imprese e lavoro
in bosco”, “Prodotti legnosi e non legnosi del bosco”, “Protezione dagli incendi boschivi”, “Avversità degli alberi e delle
foreste”, “Attività venatoria”, “Società e ambiente”.
I diversi gruppi tematici hanno lavorato in maniera collegiale individuando i temi e gli argomenti ritenuti più signiﬁcativi nei vari
settori ed elaborando un testo che si è voluto mantenere ad un
livello divulgativo rivolto ad un target più ampio possibile ed animato con diverse immagini e tabelle.
I gruppi hanno poi predisposto la parte relativa agli indicatori
elaborando i dati e le informazioni disponibili in tabelle, graﬁci e
commenti, risultando questa la parte più consistente del Rapporto.
Per la prima volta in Sicilia, dunque, chiunque sia interessato potrà
avere a disposizione in un’unica pubblicazione tutti i dati disponibili
e misurabili per capire le problematiche e le tendenze del settore
forestale. Le informazioni e i dati statistici riportati provengono da
fonti ufﬁciali della Regione Siciliana o da dati ISTAT.
Il presente documento non ha la pretesa comunque di fornire un
quadro esaustivo del settore forestale, caratterizzato in genere
da difﬁcoltà a reperire informazioni e dati attendibili e veriﬁcabili,
pertanto saranno graditi in futuro suggerimenti e contributi, provenienti da istituzioni, professionisti e operatori del settore, per
integrare e migliorare i prossimi rapporti.
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I boschi della Sicilia dall’Inventario Forestale
Regionale
di Roberto Cibella e Marcello Miozzo

La superﬁcie forestale censita dall’Inventario Forestale Regionale della Sicilia
(I.F.R.S.) secondo le deﬁnizioni di “bosco” e
“altre aree boscate” della F.A.O., si estende
per 512.121 ettari e comprende formazioni
molto diversiﬁcate in termini di composizione ﬂoristica del soprassuolo, della sua densità e struttura, del suo sviluppo potenziale,
dell’origine, del grado di naturalità e della
coltura praticata.
Le categorie inventariali riconducono le
diverse formazioni forestali entro insiemi
relativamente omogenei in termini di copertura arborea e arbustiva, sviluppo potenziale e, nel caso degli impianti di arboricoltura, di particolare forma gestionale.
Dall’analisi delle principali categorie inventariali censite con l’I.F.R.S. i boschi alti
costituiscono con il 50,48% la parte di
maggiore rilevanza. Questa categoria individua le formazioni con grado di copertura
arborea maggiore del 10% e potenzialità
di sviluppo, cioè altezza potenziale in situ,
maggiore di 5 metri: sono i soprassuoli annoverati a tutti gli effetti tra i “boschi”,
nell’accezione più classica − ma anche
corrente − del termine. Essi presentano
sempre, almeno dal punto di vista teorico,
i requisiti minimi indispensabili per poter
essere oggetto di gestione attiva.
I boschi alti, o boschi in senso stretto, rappresentano la metà della superﬁcie forestale siciliana, per un’estensione complessiva
di 258.502 ettari.
La maggior parte dei boschi alti occupa i
versanti dei principali rilievi montuosi dell’i-
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sola: le Madonie, i Monti Nebrodi, i Peloritani, l’Etna, ma anche i Monti Sicani e rilievi
dell’entroterra palermitano. Le estensioni
più rilevanti si hanno in corrispondenza
delle aree dove l’azione di disboscamento e
la successiva messa a cultura dei terreni denudati, che hanno contraddistinto la storia
di questa regione ﬁno ad epoche recenti,
sono state limitate dalle difﬁcoltà orograﬁche e stazionali, com’è avvenuto nelle
giogaie dei Nebrodi e delle Madonie, nei
Peloritani e in tanta parte del cono etneo.
Nei Monti Sicani, sul tavolato degli Iblei,
nell’entroterra montuoso di Palermo e in
altri rilievi minori interni, ma anche a quote
inferiori, la presenza di boschi alti è legata
prevalentemente all’azione di rimboschimento praticata nel corso del ‘900. In tempi più recenti, un signiﬁcativo incremento
del bosco è stato determinato dalla ricolonizzazione di aree agricole abbandonate,
soprattutto dei frutteti.
La distribuzione per province evidenzia forti diversità: il 68% dei boschi alti si distribuisce tra le province di Messina (81.825
ettari), Catania (43.627 ettari) e Palermo
(51.325 ettari), mentre tra le rimanenti solo
Enna (22.383 ettari) presenta estensioni di
un certo rilievo.
La ripartizione dei boschi alti in categorie
forestali conferma la signiﬁcativa incidenza
dei rimboschimenti, che da soli rappresentano oltre il 36% della superﬁcie.
Tra le altre categorie che verosimilmente
non derivano da impianto, si osserva una
signiﬁcativa prevalenza dei querceti di ro-
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Superﬁci forestali
irraggiungibili 18,95%

Superﬁci incluse 3,59%
CATEGORIA FORESTALE

Boschi alti
50,48%
Arbusteti
19,75%
Boscaglie 0,17%

Boschi radi
2,48%

Boschi bassi 1,48%
Aree temporaneamente
prive di soprassuolo 2,33%

vere e roverella, seguiti a notevole distanza
da cerrete e leccete e poi, ancora, da sugherete e faggete.
Prescindendo dai rimboschimenti, quindi,
le specie più diffuse sul territorio regionale
sono quelle del genere Quercus: in primo
luogo le querce caducifoglie submontane,
mesoﬁle ma anche termo-mesoﬁle, a seguire quelle sempreverdi mediterranee. Fra
le prime la più diffusa è la roverella intesa
in senso lato, vale a dire come insieme di
specie appartenenti al suo gruppo (Quercus virgiliana, Q. congesta, Q. dalechampii
e altre specie afﬁni); viene poi il cerro con la
sua vicariante termoﬁla Q. gussonei, esclusiva della Sicilia.
Se si escludono le superﬁci irraggiungibili
che, pur rientrando nella classiﬁcazione di
superﬁcie forestale non sono state descritte
per inaccessibilità, nel panorama delle aree
forestali gli arbusteti costituiscono la seconda categoria inventariale per estensione.
A livello di categoria forestale gli arbusteti
sono stati classiﬁcati in: macchie e arbusteti
mediterranei (78.699 ettari), che comprendono un’ampia gamma di tipologie ben
rappresentate sul territorio siciliano tra le
quali spiccano i ginestreti a ginestra di Spagna, gli arbusteti a calicotome e le macchie
a oleastro ed euforbia; arbusteti montani
e supramediterranei (19.683 ettari) costituiti per lo più da formazioni a prevalenza di rosacee tra le quali in maggior parte
Prunus, Rosa, Crataegus e Pyrus; inﬁne le
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formazioni riparie (2.779 ettari), in questo
caso costituite da consociazioni di tamerici a portamento arbustivo ed oleandro.
Gli arbusteti sono particolarmente estesi
nel messinese e nel palermitano analogamente a quanto accade per i boschi alti.
È probabile che una quota signiﬁcativa di
queste formazioni tragga origine da processi di ricolonizzazione di coltivi e pascoli
abbandonati.
Per quanto riguarda boschi radi, boschi
bassi e boscaglie, si tratta di formazioni
accomunate dalle condizioni di marginalità che li vedono o per la densità o per
la statura di scarso interesse produttivo
forestale. Complessivamente si estendono
per 21.090 ettari e tra essi i boschi radi costituiscono oltre la metà della superﬁcie. I
boschi radi sono formazioni caratterizzate
da un piano inferiore arbustivo, talora anche denso, sovrastato da un rado piano
arboreo, formato da pochi esemplari isolati o in gruppi. I boschi bassi sono formazioni arboree pesantemente condizionate dalle limitazioni della stazione, in cui
difﬁcilmente possono essere prospettate
forma di gestione attiva.
Le boscaglie sono formazioni che vegetano in stazioni particolarmente difﬁcili
in cui le specie arboree sono fortemente
condizionate nel loro sviluppo e spesso
anche nel portamento. Si tratta di formazioni con ﬁsionomia intermedia tra il bosco basso e l’arbusteto.

I boschi della Sicilia dall’Inventario Forestale Regionale
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Il Demanio Forestale Regionale
di Luciano Saporito

Superﬁcie boscata e Demanio
Forestale Regionale

(M.A.F. 1986), ai 365.224 ettari (ISAFA
2006), ﬁno agli attuali 512.121 ettari. Si
tratta di incrementi notevoli, dovuti sia ad
una effettiva variazione della superﬁcie, in
seguito ai consistenti rimboschimenti realizzati in regione nel periodo 1950-1970,
sia in relazione ad una variazione dei criteri di classiﬁcazione e di deﬁnizione di
bosco, superﬁcie cespugliata ed altre terre

I dati sulla variazione storica della superﬁcie boscata regionale, dal dopoguerra
ad oggi, evidenziano una notevole variazione della stessa, che passa da 101.678
ettari del 1947 (dati da fonte interna Regione Sicilia), ai 266.400 ettari del 1986

Grado di copertura

ANNO

< al 50%

> 50%

TOTALE
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1985
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1996

66.293

216.787
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2006

n.d.

n.d.

365.224

Variazione della superficie boscata (ha) della Regione Sicilia nel periodo 1947-2006, distinta per grado di
copertura (Dati interni Azienda Foreste Demaniali).
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boscate. La superﬁcie gestita dall’Azienda
Foreste Demaniali è cresciuta secondo lo
stesso ritmo, in quanto la maggior parte
delle attività di rimboschimento sono state realizzate su terreni demaniali o su aree
in regime di occupazione temporanea, in
seguito espropriate od acquisite per libero
conferimento al demanio forestale regionale. La superﬁcie del Demanio è passata dai circa 4.000 ettari provenienti dallo
Stato nell’anno 1949 (l’Azienda venne
istituita con L.R. n. 10 del 1949) e relativi in massima parte al demanio del Bosco
della Ficuzza (PA) ed ai pochi ettari del
Demanio Calvario (Mazzarino, CL), agli
attuale 168.522 ettari. Tale valore passa
ad 177.036 ettari di formazioni forestali o
pre-forestali, considerando anche le superﬁci di proprietà comunale od Enti, afﬁdate
in gestione alla stessa Azienda, che è quindi il principale gestore dei boschi dell’isola.
L’incremento notevole di superﬁcie si è

realizzato grazie a diversi elementi:
a) la notevole attività di rimboschimento su terreni in regime di occupazione
temporanea, in seguito espropriati;
b) le vaste demanializzazioni effettuate
in regione, sia di terreni nudi da rimboschire, che boscati;
c) l’attività di rimboschimento e di sistemazione idraulico forestale estensiva
del territorio regionale, con la formazione di complessi boscati artiﬁciali da
parte dei Consorzi di Boniﬁca, passati
quindi in gestione all’Azienda Foreste
Demaniali della Regione Sicilia;
d) lo sviluppo, a partire da metà anni
’80 dello scorso secolo, di una politica forestale regionale, incentivante il
conferimento volontario, sia di terreni
boscati, che nudi.
La seconda e la terza tabella riportano la
variazione di tali serie storiche, per singola
provincia.

PROVINCIA

Anno 1954 (ha)

Anno 1976 (ha)

Anno 1985 (ha)

Agrigento

836

4.918

13.915

Anno 2011 (ha)
16.782

Caltanissetta

14

6.811

11.695

14.507

Catania

14.446

17.571

23.825

32.612

Enna

210

8.786

11.120

16.173

Messina

4.158

7.264

10.980

20.659

Palermo

7.231

14.085

24.053

40.277

Ragusa

30

737

5.422

8.071

Siracusa





3.867

9.808

Trapani

255

4.290

6.273

10.312

TOTALE

27.180

64.462

111.150

168.522

Andamento per provincia della superficie del Demanio Forestale Regionale nel periodo 1954-2001 (Dati
interni Azienda Foreste Demaniali).

PROVINCIA

 
Demaniale
Regionale (ha)

 
Comunale/Enti
in gestione (ha)

 
occupazione
temporanea (ha)

TOTALE (ha)

Agrigento

16.783

0

1.803

18.586

Caltanissetta

14.507

0

0

14.507

Catania

26.920

5.692

1.061

33.673

Enna

14.573

1.600

1.250

17.423

Messina

17.806

2.853

2.698

23.357

Palermo

34.400

5.877

1.292

41.569

Ragusa

8.071

0

0

8.071

Siracusa

9.808

0

0

9.808

Trapani

9.215

832

265

10.312

TOTALE

152.083

16.854

8.369

177.306

Aree comunali o di altri Enti gestite dal Dipartimento Azienda (Dati interni Azienda Foreste Demaniali).
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Distribuzione delle superfici boscate del Demanio Forestale Regionale (Fonte G.I.S., Dipartimento Azienda).

L’ubicazione nel contesto regionale vede
i boschi demaniali regionali distribuiti
secondo uno schema discontinuo, con
nuclei principali accentrati nei sistemi
montuosi dell’isola, spesso frammentati e
dispersi fra loro.
Prevalgono i boschi demaniali regionali
della provincia di Palermo (Monti Madonie, Ficuzza, rimboschimenti della Conca
D’oro), di Catania (Etna, Caronie, area del
Calatino − Vizzinese), e di Messina (Monti
Nebrodi e Peloritani).
Seguono la provincia di Agrigento (Monte Cammarata, Monti Sicani, aree interne
varie e costiere, quali la foce del Platani); Enna (eucalitteti di Piazza Armerina,
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Enna e Aidone; parte meridionale dei
Monti Nebrodi); Caltanissetta (eucalitteti di San Cataldo, Caltanissetta, Butera e
Mazzarino; sughereta di Niscemi); Trapani (Monte Inici, Erice, Montagna Grande,
Calataﬁmi e Pantelleria); Siracusa (rimboschimenti di Noto, Giarratana e Buccheri); Ragusa (rimboschimenti dell’altopiano Ibleo di Ragusa, Monterosso Almo e
Chiaramonte Gulﬁ).
La superﬁcie del Demanio Forestale gestito aumenta, inoltre, considerando anche
le aree di interesse naturalistico afﬁdate
in gestione al Dipartimento, costituite da
33 Riserve Naturali Orientate (RNO), con
una superﬁcie totale di 70.440 ettari.
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Inoltre, nella sovrapposizione dei regimi
vincolistici (forestale, di rimboschimento
ed ambientale), circa 53.000 ettari di demanio regionale, ricadono in aree di parchi regionali e circa 100.000 ettari in Siti di
Importanza Comunitaria (S.I.C.) e Zone a
Protezione Speciale (Z.P.S.), di cui alla Rete
Europea Natura 2000.

Variabilità delle tipologie forestali
e pre-forestali in Sicilia e nel
Demanio Forestale
In Sicilia è presente una notevole varietà
di boschi e di formazione vegetazionali. Le
tipologie forestali e pre-forestali deﬁnite
per la regione sono più di 20: faggete, pinete di pino laricio, betuleti, formazioni a
pioppo tremulo, rovereti, cerrete, querceti
a Q. gussonei, querceti caducifogli puri e
misti a roverella, leccete, sugherete, pinete termoﬁle naturali, castagneti, frutticeti
altomontani e arbusteti montani, macchie
e garighe degli ambienti mesici e/o caldoaridi, formazioni riparali, pinete artiﬁciali,
eucalitteti, robinieti, ailanteti e pioppeti
artiﬁciali. Quasi tutte queste formazioni
sono presenti nel patrimonio boschivo demaniale regionale, la cui quantiﬁcazione,
sulla base di rilievi classiﬁcatori precedenti
alla deﬁnizione dei tipi sopra esposti, è di

seguito riportata. Si tratta di un elemento
impegnativo sotto l’aspetto gestionale, in
quanto ogni tipologia ha criteri ed indirizzi gestionali diversi, anche in relazione ad
altre variabili (caratteristiche selvicolturali,
funzione, ubicazione territoriale, importanza naturalistica ed ambientale ecc.).
Il patrimonio forestale regionale è quindi
caratterizzato da importanti formazioni
per aspetti selvicolturali, naturalistici ed
ambientali:
t MFGBHHFUFEFMMF.BEPOJF /FCSPEJFE
Etna;
t JRVFSDFUJNFTPmMJNJTUJEFMMPSJ[[POUF
sub-montano;
t MF WBTUF QJOFUF EFM QJBOP NPOUBOP F
sub-montano;
t MF GPSNB[JPOJ NJTUF B RVFSDF NFTP
termoﬁle del piano intermedio;
t MFGPSNB[JPOJBTDMFSPmMMFTFNQSFWFSEJ 
leccete e sugherete principalmente;
t JWBTUJSJNCPTDIJNFOUJBQJOJUFSNPmMJ
mediterranei, d’Aleppo e domestico;
t JSJNCPTDIJNFOUJFHMJJNQJBOUJBEFVcalitti della Sicilia centrale;
t MFGPSNB[JPOJBNBDDIJBNFEJUFSSBOFB
e macchia foresta del piano basale;
t MF GPSNB[JPOJ JHSPmMF EFHMJ JNQMVWJ F
delle aree umide;
t MF GPSNB[JPOJ EVOBMJ F SFUSPEVOBMJ 
naturali ed artiﬁciali.

Legnose specializzate 1%
Castagneti 1%
Macchia mediterranea 1%
Conifere mediterranee 27%
Eucalitto e misti 15%

Pino nero 2%
Latifoglie sub-montane 2%
Sugherete 2%
Faggete 3%
Cerrete e misti 3%
Roverella e misti 5%
Leccete e misti 6%

Aree con copertura
< al 20%
32%

Ripartizione percentuale dei boschi del Demanio Forestale Regionale classificati per tipo fisionomico.
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PROVINCIA



'  

< 20%

' 
 
*+ #-+:

' 
 
-;#=+:

' 
 
>80%

TOTALE

? 

2.383

3.408

6.770

3.969

16.531

   

886

4.132

6.773

2.113

13.903

  

18.264

2.785

6.344

5.363

32.755

@

3.322

1.020

4.755

5.193

14.290

B 

5.012

2.868

2.045

9.432

19.356

 

17.700

5.721

7.877

13.363

44.661

 

780

928

3.616

2.689

8.012

  

2.487

1.865

2.690

2.190

9.232

H  

2.550

1.099

2.202

3.959

9.810

TOTALE

53.384

23.826

43.071

48.271

168.552

Superfici boscate del Demanio Forestale Regionale distinte per Provincia e per grado di copertura.

Si tratta di popolamenti che caratterizzano
i boschi, la natura ed il paesaggio dell’isola, siano essi naturali che artiﬁciali.
La distribuzione dei popolamenti presenti nei boschi demaniali regionali, distinti
per tipo ﬁsionomico, vede la prevalenza
delle formazioni artiﬁciali, derivate dalla consistente attività di rimboschimento
realizzata dal dopoguerra, cui seguono le
formazioni naturali.
Le pinete mediterranee, pure e miste,
sono frequentemente costituite, non solo
da varie conifere termoﬁle mediterranee
(pino d’Aleppo, pino domestico, cipresso
sempreverde), ma anche da conifere esotiche (cipresso dell’Arizona, cipresso macrocarpa, pino radiata), e specie esotiche
non conifere (tipicamente eucalitti di varie
specie). Si tratta di formazioni prevalenti
nel quadro dei rimboschimenti isolani, con
una superﬁcie di oltre 45.000 ettari. Consistenti le superﬁci ad eucalitteti, pari ad
oltre 25.000 ettari, ubicati principalmente
nelle province di Enna e Caltanissetta.
Fra i popolamenti forestali naturali si citano innanzitutto le superﬁci a scleroﬁlle
sempreverdi del piano basale o medio
montano, a prevalenza di leccio (9.254
ettari), cui seguono le formazioni miste di
querce mesoﬁle, a prevalenza di roverella
(8.890 ettari), le formazioni a prevalenza
di cerro (5.528 ettari), le faggete, pari a
5.332 ettari, ovviamente accentrate nelle
province di Palermo (Madonie), Catania
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(Etna) e Messina (Nebrodi). Le formazioni
miste a latifoglie sub-montane sono pari a
3.261 ettari, cui seguono castagneti, con
1.522 ettari, principalmente cedui dei Nebrodi, Etna e Madonie.
Consistenti i popolamenti con grado di
copertura inferiore al 20%, dovuto in
parte a condizioni di sviluppo e gestionali
degli stessi soprassuoli, a fattori di degrado di difﬁcile rimozione sociale (pascolo
ed incendi), a limiti stazionali delle aree
interessate. Si tratta di una delle principali
limitazioni nella gestione del demanio forestale regionale.
La distribuzione dei boschi demaniali regionali per grado di copertura vegetale,
con dati fermi purtroppo al 2001 e non
aggiornati, evidenzia che il 28% è costituito da boschi con grado di copertura
superiore all’80%, il 26% con copertura
compresa fra 51 e 80%, il 14% fra 20 e
50%, ed il 31% con grado di copertura
inferiore al 20%.
La distinzione dei boschi demaniali per
stadio evolutivo (forma di governo e rapporto fra la stessa e l’età dei popolamenti), sempre al 2001, vede il prevalere della
forma di governo a fustaia, con superﬁci
consistenti sia per popolamenti con età inferiore a mezzo turno, che superiore. Ciò
in accordo con la prevalenza dei rimboschimenti di conifere esistenti in regione.
Per i popolamenti naturali prevale il governo a ceduo, generalmente semplice, con
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FORMA DI GOVERNO
  

    
<1/2 turno
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4.519,90

invecchiati

15.532,50

       %
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       %



661,1

<1/2 turno

48.773,70
32.224,50

   





2.855,20



 



 

>1/2 turno



 

invecchiata (<1/2 turno)

2.089,90



  



1.225,50

? % 



5.199,10

? 



52.158,60

TOTALE



168.297,30

Forme di governo e stadi evolutivi dei boschi del Demanio Forestale Regionale.

scarsa matricinatura ed invecchiato, in relazione alle modeste utilizzazioni boschive
realizzate dagli anni ’70.
Si tratta di boschi che assolvono a funzioni multiple e che hanno visto, nel tempo,
una notevole evoluzione di funzioni e criteri gestionali. La funzione idrogeologica
e di difesa del suolo era quella prevalente
ﬁno a metà degli anni ’80, associatasi nel
tempo a quella ricreativa ed ambientale.
La funzione produttiva è sempre più scemata ed ha perduto di interesse ﬁno alla
metà degli anni ’90, quando per taluni tipi
di popolamenti forestali artiﬁciali, quali gli
eucalitteti, ma non solo, ha preso sempre
più consistenza lo sviluppo di attività selvicolturali ed industriali per l’utilizzazione
quale biomassa ad uso energetico.

Attività selvicolturali e criteri
silvo-gestionali. Evoluzione di
un percorso per la deﬁnizione di
criteri gestionali dei boschi
demaniali
Una visione complessiva delle attività realizzate dall’Amministrazione forestale dal dopoguerra ad oggi permette di evidenziare
diverse fasi, circa criteri e modalità di intervento, i quali rispecchiano l’evoluzione del
pensiero forestale, in parte fatta propria dal
complesso normativo regionale. Ognuna di
esse può essere messa in relazione con diversi criteri gestionali, realizzati o comunque di riferimento sotto l’aspetto tecnico

selvicolturale, nei periodi di riferimento.
Negli anni ’50 e ﬁno a tutti gli anni ’70,
per quasi un trentennio, i problemi forestali sono stati legati alla protezione del
suolo, all’aumento della superﬁcie boscata, all’occupazione della manodopera. Il
rimboschimento veniva considerato, nei
termini classici di semina o piantagione
di specie forestali su terreno nudo, come
un’attività di tipo estensivo e connessa
ad interventi di sistemazione idraulico
forestale; le formazioni boschive naturali,
spesso fortemente degradate, erano spesso trascurate e non oggetto di interventi
di preservazione o conservazione; pascolo
e pastorizia erano un problema rilevante. La sperimentazione forestale puntava
molto sull’introduzione e la veriﬁca delle
specie esotiche; il 1° Congresso di Selvicoltura aveva codiﬁcato il coniferamento
dei cedui quale intervento per la loro ricostituzione; in regione, così come in tutte
le aree argillose e non solo del Meridione
era diffusissimo l’impiego degli eucalitti in
varie specie.
In tale quadro generale, i tecnici dell’amministrazione hanno fatto riferimento agli
schemi della selvicoltura classica di tipo
ﬁnanziario, con una visione del bosco che
oggi viene deﬁnita di tipo cosiddetto lineare (CIANCIO et al. 2002).
Nella seconda metà degli anni ’70 si affacciano timidamente nel panorama forestale regionale, le prime problematiche
di conservazione della natura e degli am-
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bienti naturali. Si comincia a riconsiderare
criticamente l’impiego delle specie esotiche; si guarda al rimboschimento ed alla
ricostituzione boschiva su base naturalistica; preservazione e conservazione sono viste per singole specie, molto evidenti e di
interesse ecologico-forestale (caso dell’Abies nebrodensis).
Si comincia a fare riferimento, sotto
l’aspetto gestionale, agli schemi della
selvicoltura classica di tipo naturalistico.
Comincia a porsi in maniera consistente
la problematica legata alla rinaturalizzazione dei rimboschimenti ﬁno ad allora
realizzati.
Dalla ﬁne degli anni ’90 ad oggi, temi di
riferimento sono quelli legati allo sviluppo ed all’applicazione di criteri gestionali
che facciano riferimento a priorità ormai
ampiamente deﬁnite, a livelli nazionale
ed internazionale, in ambito ambientale e forestale: cambiamenti climatici, gas
serra ed immobilizzazione del carbonio,
conservazione della biodiversità, lotta
alla desertiﬁcazione; sviluppo sostenibile, ecocertiﬁcazione forestale. Il pensiero
selvicolturale italiano sviluppa concetti
innovativi nella gestione selvicolturale,
proponendo la selvicoltura sistemica, quale forma di gestione innovativa e su base
sostenibile, delle risorse forestali in generale e di quelle di parchi e riserve naturali
in particolare (CIANCIO et al. 2002). Questa
evoluzione è rispecchiata nelle Linee guida
del Piano forestale regionale, alla cui redazione ha dato il proprio contributo anche
il Dipartimento Azienda, e nel successivo
“Piano forestale regionale”, in corso di
deﬁnitiva approvazione, in cui sono deﬁniti criteri gestionali che possono essere
così riassunti:
a) per i boschi naturali il riferimento gestionale è costituito dai principi della
selvicoltura naturalistica;
b) per i boschi naturali di grande interesse ambientale, il riferimento gestionale è costituito dal principio della selvicoltura sostenibile o sistemica;
c) per i boschi artiﬁciali, dalle pinete ai
rimboschimenti misti di eucalitto con
notevoli tendenze evolutive, in rela-
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zione agli ambienti in cui sono inseriti,
il riferimento gestionale è costituito
dalla selvicoltura naturalistica, ai ﬁni
della necessaria rinaturalizzazione;
d) per i boschi protettivi, il riferimento gestionale è costituito dai principi
della selvicoltura naturalistica, ai ﬁni
dell’efﬁcienza protettiva del suolo e
dei regimi idrogeologici, da parte dei
boschi interessati;
e) per i boschi produttivi, il riferimento
gestionale è costituito dai principi della
arboricoltura da legno, nelle sue diverse espressioni, di qualità e quantità.
Questi criteri sono elementi di indirizzo e
riferimento per il Dipartimento nelle diverse attività gestionali, sia nella fase di
pianiﬁcazione e programmazione annuale
e pluriennale degli interventi, che di esecuzione degli stessi.

Aspetti normativi ed esperienze
di studio sulla pianiﬁcazione
gestionale a livello aziendale del
Demanio Forestale Regionale
La pianiﬁcazione delle attività gestionali di carattere selvicolturale è deﬁnita da
vari provvedimenti legislativi regionali, a
partire dalla L.R. n. 11 del 5 giugno 1989
“Norme riguardanti gli interventi forestali
e l’occupazione dei lavoratori forestali”,
art. 2, in cui si prevedeva che la “razionale gestione e la conservazione del patrimonio forestale isolano siano perseguite
mediante la redazione di piani di assestamento forestale, da redigersi per ogni
sistema boscato”. Tale previsione è stata
pienamente confermata dalla successiva L.R. n. 16 del 6 aprile 1996 “Riordino
della legislazione in materia forestale e di
tutela della vegetazione” che, all’art. 13,
prevedeva, in attesa della redazione dei
suddetti piani, che ogni sistema boscato
debba essere gestito secondo non meglio speciﬁcate “Linee programmatiche”.
La successiva L.R. n. 14 del 4 aprile 2006
“Modiﬁche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, Riordino
della legislazione in materia forestale e di
tutela della vegetazione” con l’art. 14, ha
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variato tale normativa, prevedendo che:
− per la gestione del patrimonio boschivo, tutti i soggetti pubblici e privati
operino, di norma, sulla base di piani
di gestione forestale sostenibile, di seguito denominati “piani”;
− i piani vengono redatti sulla base di
apposite prescrizioni tecniche ﬁssate
dal comitato forestale regionale, tenendo conto del ruolo multifunzionale riconosciuto al patrimonio boschivo, anche in sede comunitaria;
− i piani possano prevedere, con itinerari e sentieri adeguati, la possibilità di
fruizione delle bellezze paesaggistiche
e siano approvati con decreto dell’Assessore regionale per l’agricoltura e
le foreste, previo parere del comitato
forestale regionale;
− la proposta di piano ed il parere reso
dal comitato forestale regionale siano
pubblicati, a cura del Dipartimento
Regionale delle Foreste, presso le sedi
dei Comuni interessati e dei distaccamenti forestali competenti per territorio, per la durata di quindici giorni.
Entro detto termine chiunque può
formulare osservazioni e proposte,
che vengono esaminate dal comitato forestale regionale entro i trenta
giorni successivi. Decorso il suddetto
termine, la proposta di piano viene
sottoposta all’approvazione deﬁnitiva
dell’Assessore;
− dell’approvazione del piano è dato
avviso nella Gazzetta Ufﬁciale della
Regione siciliana;
− nelle more dell’approvazione dei piani, entro un anno dall’entrata in vigore della legge, tutti i soggetti pubblici
e privati elaborano linee programmatiche con cui ﬁssano gli indirizzi di
natura forestale che si intendono perseguire nella gestione di ogni sistema
boscato. Tali linee programmatiche
vengono sottoposte all’approvazione
dell’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste, previo parere del comitato forestale regionale;
− l’approvazione del piano, nel rispetto
della normativa generale su Pianiﬁ-
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cazione forestale regionale, integra e
sostituisce ogni altro nulla osta, autorizzazione o parere.
Alla normativa speciﬁca per il settore forestale, si è in seguito afﬁancata, sia pure
con ﬁnalità diverse, quella relativa alle
aree protette regionali, istituite ai sensi
della L.R. n. 98 del 6 maggio 1981 “Norme per l’istituzione nella Regione siciliana
di parchi e riserve naturali” e successive
norme di variazione di cui alla L.R. n. 14
del 9 agosto 1988 per cui, nell’ambito dei
parchi naturali sono previsti:
t VOQJBOPUFSSJUPSJBMF
t VOQJBOPGPSFTUBMF
t QJBOJQBSUJDPMBSFHHJBUJ
Per le riserve naturali sono previsti:
t QFS MB [POB i"w  QJBOJ EJ TJTUFNB[JPne da redigersi a cura del consiglio
provinciale scientiﬁco su proposta
dell’ente gestore, ﬁnalizzati a rendere
l’attività gestionale coerente con gli
aspetti naturalistici propri di ogni riserva, esaltare le condizioni di naturalità
esistenti e attivare modelli di sviluppo
sostenibile;
t QFSMB[POBi#w QSFSJTFSWB QJBOJEJ
utilizzazione adottati dai Comuni singoli o associati, volti ad incentivare e
sostenere il turismo naturalistico, nel
rispetto delle destinazioni d’uso.
Nel caso particolare del Demanio Forestale Regionale, occorre inoltre tenere conto
della normativa di carattere programmatico prevista dalle leggi nazionali e regionali
sui lavori pubblici, in particolare la L. n.
109 dell’11 febbraio 1994 “Legge quadro in materia di lavori pubblici”, art. 14,
così come recepita in regione dalla L.R. n.
7 del 2002, art. 8 e s.m.i., che prevede
la “redazione di un programma triennale
delle opere pubbliche e relativo elenco annuale, anche per le opere di manutenzione, per determinati importi minimi”. Sulla
base di tale normativa occorre inserire, nei
programmi a riferimento, anche l’insieme
degli interventi di carattere selvicolturale
previsti per i boschi del demanio forestale
regionale.
Si ricorda, inﬁne, che per le aree S.I.C. e
Z.P.S., individuate in Sicilia in applicazione

della Direttiva 79/409/CEE concernente la
conservazione degli uccelli selvatici e della
Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali,
nonché della ﬂora e della fauna selvatica e
relativo D.P.R. 1997/357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, nonché della ﬂora
e della fauna selvatica”, sono stati oggetto, nel 2010, della redazione dei Piani di
Gestione dei siti Natura 2000, nel rispetto
delle direttive del Ministero dell’Ambiente, emanate con D.M. del 03.09.2002 ed
in sinergia con i progetti LIFE Natura già
realizzati o in corso di realizzazione negli
stessi siti, come da previsione della Misura
1.11 del Complemento di Programmazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006.
Nonostante tali previsioni normative, la
pianiﬁcazione e l’assestamento forestale,
sia a livello aziendale che sovra-aziendale,
hanno sempre avuto limitata applicazione
in regione.
Al 1970 risultavano redatti in Sicilia solo
tre piani di assestamento, peraltro mai applicati o aggiornati alla loro scadenza:
1) Piano di assestamento dei boschi del
Comune di Linguaglossa per il periodo 1963-1973, a cura del Prof. G. Patrone;
2) Piano di assestamento del Bosco Bellia
del Comune di Piazza Armerina per il
periodo 1970-1979, a cura del Prof.
G. Patrone;
3) Piano di assestamento dei boschi di
eucalitteto di Montagna di Ganziria, a
cura del Prof. G. Asciuto.
Recentemente sono state sviluppate tre
applicazioni di carattere pianiﬁcatorio e
gestionale, con fondi del Dipartimento
Azienda Foreste Demaniali, di cui due da
parte dell’Università degli Studi di Palermo
ed una interna al Dipartimento stesso.
L’Università di Palermo, Dipartimento di
Colture Arboree, ha sviluppato due interessanti Piani di gestione relativi ad importanti complessi boscati demaniali di origine naturale, costituiti in Riserve Naturali
Orientate, la “Sughereta di Niscemi” (LA
MELA et al. 2007) ed il “Bosco della Ficuz-
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za, Rocca Busambra, Bosco del Cappelliere
e Gorgo del Drago” (MAETZKE et al. 2007).
Entrambi i lavori sono sviluppati sulla base
di dettagliati studi preliminari, rilievi ed
elaborazioni che costituiscono un esempio
unico, in regione, di strumenti pianiﬁcatori di tipo naturalistico-ambientale, trattandosi di veri e propri Piani di gestione su
base naturalistica.
La terza applicazione è recente, dell’anno 2010 e riguarda un esteso complesso
boscato della collina interna siciliana, con
formazioni a prevalenza di eucalitti e su
terreni argillosi, denominato “Mustigaruﬁ”, in provincia di Caltanissetta. Il piano,
con validità decennale, 2010-2020, è ﬁnalizzato sia alla rinaturalizzazione che all’utilizzazione di biomasse ad uso energetico.
Le motivazioni di tali carenze di strumenti
pianiﬁcatori sono varie. Innanzitutto, per
molto tempo la regione è rimasta indietro
con lo sviluppo di azioni di conoscenza di
base, ormai indispensabili per una corretta gestione, pianiﬁcazione e sviluppo del
settore forestale nell’isola. Sono mancati una carta ed un inventario forestale e
solo recentemente il Sistema Informativo
Forestale (S.I.F.), sviluppato a cura del Dipartimento Comando Corpo Forestale, ha
colmato tale lacuna.
Altre problematiche sono legate sia alla
carenza di tecnici forestali di adeguata
professionalità negli organici regionali,
che al costo di redazione dei piani, sia per
il settore pubblico che privato. Mancano,
infatti, le risorse ﬁnanziarie per l’Azienda
Foreste ed i necessari incentivi per privati
e Comuni. Si tratta di un aspetto non indifferente, considerato che la redazione di
un piano di gestione, secondo metodologie che oggi tendono a standardizzarsi, a
livello nazionale ed europeo, si aggira fra
35 e 50 €/ha, oltre IVA. È quindi necessario un regime di aiuti e di incentivazioni
anche per questo settore, con somme anche modeste, ma costanti nel tempo.
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Il sistema delle Riserve Naturali
gestite dal Dipartimento Regionale Azienda Regionale
Foreste Demaniali
di Mario Candore

La Sicilia, per la sua posizione geograﬁca
e la sua eterogeneità morfologica e climatica, vanta un patrimonio naturalistico e
paesaggistico di incommensurabile valore.
La gestione di questo patrimonio è stata
sancita con l’approvazione nel 1991 del
“Piano Regionale dei Parchi e delle Riserve Naturali”, redatto in attuazione di
speciﬁche leggi regionali di settore. Questi
strumenti normativi hanno posto le basi
per una politica ambientale regionale che
ha dato diversi risultati di rilievo.
L’attuale assetto istituzionale ed organizzativo in materia di gestione di aree naturali protette del Dipartimento Regionale
Azienda Regionale Foreste Demaniali,
rappresenta il risultato di una progressiva
azione di investimenti economici, materiali ed immateriali sviluppati progressivamente nel tempo dal 1981, anno di emanazione della Legge Regionale quadro n.
98 del 9 agosto 1981.
Da allora, con l’avvio della gestione della
Riserva Naturale Orientata “Lo Zingaro”, la
prima area protetta istituita con legge dalla
Regione Siciliana, il Dipartimento, nella sua
continuità istituzionale, è stato progressivamente investito della gestione di ulteriori
patrimoni naturali protetti che all’attualità,
con le 32 Riserve Naturali Orientate afﬁdate, rappresenta il principale Ente Gestore
di aree naturali protette della Sicilia.
Questo ruolo è stato unanimemente riconosciuto grazie all’azione svolta nel corso
degli anni nel settore della tutela e con
l’acquisizione al demanio forestale regio-
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nale di aree naturalistiche di pregio che
hanno rappresentato i nuclei attorno ai
quali è stato possibile costituire le principali aree naturali protette.
Le aree forestali demaniali gestite dal
Dipartimento oggi comprendono siti di
grande valore ambientale della Rete Natura 2000 (Parchi regionali, riserve naturali, siti di interesse comunitario, zone di
protezione speciale e corridoi ecologici),
i quali sono distribuiti su gran parte del
territorio regionale (8 province e 71 comuni), con una vasta gamma di ecosistemi (ambienti ﬂuviali, costieri, isole minori,
pantani, complessi boscati, formazioni
carsiche, formazioni vulcaniche, monti e
ambienti lacustri) che ospitano la maggior
parte della biodiversità presente in Sicilia.
Il riconoscimento del Dipartimento Regionale Azienda Regionale Foreste Demaniali
quale Ente Gestore di aree naturali protette trova il suo fondamento normativo nei
seguenti provvedimenti legislativi:
1. Leggi Regionali n. 98 del 9 agosto
1981 e n. 14 del 14 agosto 1988, che
individuano l’Azienda Foreste Demaniali
della Regione Siciliana quale soggetto gestore di riserve naturali;
2. Legge n. 16 del 6 aprile 1996 e s.m.i.,
di riordino della legislazione in materia forestale che, tra le “Attività complementari
dell’Amministrazione forestale”, in gran
parte riconducibili all’attività dell’Azienda
Foreste, sancisce tra i suoi compiti istituzionali principali la gestione di riserve
naturali.
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Fenicotteri presso la R.N.O. Foce del Fiume Platani.
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Elenco delle Riserve Naturali Orientate (R.N.O.) affidate al Dipartimento Regionale Azienda Regionale Foreste Demaniali della Regione Sicilia ripartite per areali
e per province.
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I suddetti presupposti vengono deﬁnitivamente confermati dal Regolamento
attuativo della Legge Regionale n. 19 del
16 dicembre 2008, di riorganizzazione dei
dipartimenti regionali e delle relative competenze, che riproduce previsioni assolutamente analoghe a quelle previste per
il Dipartimento in materia di gestione di
riserve naturali.
In concreto, ad oggi, vengono afﬁdate al
Dipartimento Regionale Azienda Regionale Foreste Demaniali 32 Riserve Naturali Orientate (R.N.O.) che possono essere
raggruppate in 10 areali omogenei così
come riportato in tabella.
Recentemente, con il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale
dell’Ambiente n. 577 del 27 luglio 2011,
viene inoltre assegnata al Dipartimento la
gestione della Riserva Naturale Orientata
“Pantani della Sicilia Sud-Orientale”.
La superﬁcie complessiva di queste riserve
ammonta a circa 70.000 ettari, distribuite
in 8 province e 68 comuni.
Questo sistema regionale di riserve naturali è quindi rappresentativo di una grande
varietà di ambienti naturali, difﬁcilmente
riscontrabili in altre regioni d’Italia.
Il Dipartimento in tutti questi anni, per
ciascuna delle riserve sopra elencate, ha
curato la salvaguardia dell’ambiente naturale sulla base delle prescrizioni stabilite
dai rispettivi Decreti di afﬁdamento della
gestione, assicurando l’osservanza delle
attività consentite e dei divieti.
Parimenti il ruolo di Ente Gestore si è concretizzato nella conduzione di un’azione
variegata e continua volta alla conservazione degli ecosistemi, al recupero del
patrimonio immobiliare, all’attivazione di
vari servizi legati alla fruizione, alla valorizzazione degli aspetti naturalistici, paesaggistici e delle risorse locali. Il tutto anche
attraverso le sinergie attivate con il mondo
della ricerca e nell’ottica della diffusione di
una sempre maggiore sensibilità ambientale attraverso campagne mirate di informazione e di educazione ambientale.

22

La salvaguardia della biodiversità:
il ruolo del Dipartimento nella
gestione dei siti della Rete Natura
2000 della Rete Ecologica
Siciliana (R.E.S.)
Il ruolo di principale Ente Gestore di aree
naturali protette della Sicilia svolto dal
Dipartimento, oltre ad essere dovuto alla
titolarità nella gestione di 32 Riserve Naturali Orientate, scaturisce anche dall’essere
individuato Ente Gestore di un cospicuo
numero di Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e di Zone di Protezione
Speciale (Z.P.S.) istituiti in attuazione
della Direttiva del Consiglio 92/43/CEE,
cosiddetta “Direttiva Habitat”.
Com’è noto, scopi di questa direttiva
comunitaria sono la conservazione e la
salvaguardia della biodiversità mediante l’adozione delle misure necessarie per
mantenere e ripristinare gli habitat naturali (terrestri e marini) e la tutela delle specie di ﬂora e fauna selvatiche nel territorio
dell’Unione Europea. Le misure adottate
tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali. Con questa
misura si è pervenuti alla creazione di una
rete ecologica europea coerente, denominata “Natura 2000”, comprendente i
S.I.C. e le Z.P.S., stabilendo le priorità in
funzione dell’importanza dei siti.
Appare utile richiamare brevemente che si
intende per S.I.C., un sito che, nella o nelle regioni biogeograﬁche cui appartiene,
contribuisce in modo signiﬁcativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat
naturale di cui all’Allegato I o una specie
di cui all’Allegato II della “Direttiva Habitat” in uno stato di conservazione soddisfacente, e che può inoltre contribuire e/o
che contribuisce in modo signiﬁcativo alla
coerenza della Rete Natura 2000, nonché
al mantenimento della diversità biologica. Le Z.P.S., invece, sono aree istituite
con la ﬁnalità di proteggere le specie di
uccelli più minacciate nel territorio europeo, essendo siti che risultano essere più
importanti a livello comunitario per la nidiﬁcazione, la sosta durante le migrazio-
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ni, lo svernamento e la muta degli uccelli
selvatici inseriti nella Direttiva 79/409/CEE
del Consiglio relativa alla “Conservazione
degli uccelli selvatici”, meglio nota come
“Direttiva Uccelli”.
L’attività di conservazione della biodiversità e di valorizzazione delle risorse naturali
passa anche attraverso una linea di politica
ambientale ﬁnalizzata alla interconnessione delle varie aree protette istituite (Parchi, riserve naturali terrestri e marine) e dei
territori limitroﬁ, con l’obiettivo ﬁnale di
pervenire alla realizzazione di un sistema
di aree strettamente correlate tra di loro
da un punto di vista funzionale, evitando
in tal modo la creazione di un semplice insieme di territori isolati tra di loro.
È questo il concetto di “Rete Ecologica”,
un sistema che, in quadro generale di ottimizzazione delle emergenze ambientali
prioritarie individuate, consente di valorizzare anche i territori contigui che costituiscono il tramite tra ambiente naturale ed
antropico.
Nell’intendimento della programmazione
regionale nel settore ambientale, quindi,
la Rete Ecologica Siciliana (R.E.S.), individuata in base a questi criteri, viene a
costituire un’articolazione della più ampia
Rete Ecologica Nazionale, il cui mantenimento è stato considerato dal Ministero
dell’Ambiente come “condizione necessaria per il sostegno complessivo di una
diffusa e diversiﬁcata qualità naturale nel
nostro Paese”, rappresentando una infrastruttura territoriale di grande importanza
per assicurare un forte impulso allo sviluppo integrato e sostenibile, coniugando
tutte le risorse ambientali, culturali, ed
umane presenti sui territori, nonché strumento privilegiato nella programmazione
territoriale.
I siti della Rete “Natura 2000” di competenza del Dipartimento spesso si sovrappongono o ricadono, in tutto o in parte,
all’interno dei perimetri delle Riserve Naturali Orientate già afﬁdate.
Per garantire la salvaguardia e la tutela
della biodiversità in queste aree, e con
l’obiettivo, inoltre, di contribuire a uno
sviluppo sostenibile dei territori, l’Azienda
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R.N.O. Pantalica, Valle dell’Anapo e Torrente Cavagrande.

Regionale Foreste Demaniali ha esercitato nel tempo una variegata serie di azioni
che possono essere così sinteticamente
riepilogate:
t azioni di tutela e conservazione dei
beni ambientali (interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei
viali parafuoco; gestione del pascolo);
t gestione del patrimonio forestale
all’interno della R.E.S.: nelle aree del
demanio forestale ricadente nella
R.E.S. l’obiettivo perseguito dal Dipartimento sino ad oggi è stato quello di
favorire un graduale consolidamento
della copertura forestale secondo i
principi della selvicoltura naturalistica,
che prevedono forme di gestione che
considerano sempre più il bosco quale
bene ambientale capace di sopportare
l’impatto antropico ﬁno a determinati
valori, oltre i quali la risorsa entra in
crisi e non è più rinnovabile. In base
a tale criteri gli interventi attivati, che
sono stati di notevole portata, possono essere così riassunti:
− ricostituzione boschiva su base
naturalistica;
− rimboschimenti delle aree degradate con impiego di specie pioniere autoctone e successiva graduale
latifogliamento con essenze autoctone provenienti da vivai forestali;

R.N.O. Valle del Sosio.

−

gestione delle superﬁci di conifere
volta a garantire lo sviluppo di un
dinamismo evolutivo;
− manutenzione delle superﬁci esistenti secondo le tecniche della
selvicoltura naturalistica, mediante interventi differenziati in base
alle diverse situazioni dei soprassuoli, con l’obiettivo di garantire la
rinnovazione naturale ed elevare il
livello di naturalità del bosco;
− protezione delle formazioni boschive dai fattori di disturbo e/o di
degrado di origine antropica;
t gestione delle Riserve Naturali: come
già accennato, il Dipartimento ha condotto un’intensa e articolata attività di
gestione delle Riserve Naturali afﬁdate,
volta alla salvaguardia dell’ambiente
naturale secondo gli obblighi sanciti dai rispettivi Decreti di afﬁdamento
della gestione, assicurando l’osservanza delle attività consentite e dei divieti.
Sulla base di tali principi, le attività che
in ciascuna riserva sono state realizzate
sulla base delle peculiarità speciﬁche e
coerentemente con le prescrizioni sancite dal rispettivo decreto istitutivo e di
afﬁdamento, possono essere così sinteticamente riepilogate:
− primo impianto (acquisizione di
superﬁci, perimetrazioni, tabellazioni ecc.);
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−

−

−

−
−

−

−

ripristino ambientale (eliminazione
fattori di degrado, salvaguardia,
conservazione e valorizzazione di
biotipi, habitat e specie prioritarie;
boniﬁca aree inquinate ecc.);
conservazione dinamica e salvaguardia patrimonio naturale
(ripristino zone umide, gestione
dei centri di recupero della fauna
selvatica, conservazione e moltiplicazione del germoplasma agroforestale ecc.);
ricostituzione naturalistica (interventi selvicolturali di manutenzione delle superﬁci boscate, conversione di cedui; recupero di boschi
degradati);
recupero patrimonio immobiliare;
infrastrutture per la pubblica fruizione (rete sentieristica, aree attrezzate, centri visitatori, centri di
educazione ambientale, strutture
ricettive, foresterie ecc.);
ricerca scientiﬁca ed educazione
ambientale (attività di studio e sperimentazione in collaborazione con le
università e gli istituti di ricerca, interventi di didattica naturalistica ecc.);
gestione della fauna (attività di ricerca e sperimentazione, reintroduzione di specie autoctone in via
di estinzione, gestione dei Centri di
recupero della fauna selvatica ecc.);
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−
−

attività promozionali per l’incremento della fruizione;
supporto alle attività economiche
tradizionali locali (sostegno alle
attività agricole, zootecniche, artigianali, biologiche, promozione di
prodotti tipici ecc.).

Oltre a queste attività, il ruolo svolto dal
Dipartimento in qualità di Ente Gestore si
è concretizzato nella conduzione di una
serie variegata di interventi complementari, con l’intento di incrementare la conoscenza e la visibilità del grande patrimonio
naturalistico gestito in un’ottica di grande
apertura e di collaborazione con le varie
realtà operanti nel settore. Tali sinergie
hanno consentito di realizzare signiﬁcativi
interventi di natura divulgativa, formativa
e didattica, nonché di consolidare varie iniziative avviate nel corso degli anni al ﬁne di
incrementare e diffondere una coscienza
naturalistica e l’interesse per i temi legati
all’ambiente. Tra queste attività sommariamente si riepilogano le più signiﬁcative:
− realizzazione di progetti e programmi con fondi europei ed extraregionali (misure varie del POR
Sicilia 2000-2006 e del PSR 20072013, progetti LIFE, Interreg III B
− Medoc ecc.);
− attività editoriale didattica, divulgativa e scientiﬁca (periodico “Sicilia Foreste” e collana di monograﬁe, pubblicazioni varie, ecc.);
− attivazione di un link dedicato
(“Informariserve”) sul sito web del
Dipartimento e collegamento di
questo ultimo con i maggiori siti
web a livello nazionale e regionale
(www.parks.it, www.siciliaparchi.it);
− organizzazione e partecipazione a
congressi, seminari e manifestazioni varie;
− realizzazione di materiale promozionale e pubblicitario.
L’impegno profuso, correlato alle risorse
disponibili, ha consentito lo svolgimento
di interventi mirati sugli ecosistemi vegetali che hanno comportato una serie di
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effetti sulla biodiversità vegetale animale,
e su alcune specie in particolare.
Particolare cura è stata dedicata all’osservazione e al controllo della consistenza
delle specie vegetali, dei luoghi di riproduzione e nel mantenimento in purezza di
specie endemiche.
Particolarmente signiﬁcativa è stata l’esperienza condotta sui 30 esemplari di
Abies nebrodensis ubicati nel Demanio
forestale di Vallone Madonna degli Angeli
(PA) nell’ambito del programma LIFE Natura 2001, che ha visto l’Azienda Foreste,
in qualità di partner, condurre una serie di
interventi volti alla conservazione dell’integrità genetica dei sopra citati esemplari e la realizzazione di altre attività per la
moltiplicazione del germoplasma di questa specie in via di estinzione.
Il successo conseguito con questo progetto ha posto le basi per la riproposizione di
un ulteriore intervento progettuale che è
attualmente in fase di svolgimento.
Parimenti è stata condotta, nel corso degli
anni, un’attività ﬁnalizzata alla conoscenza e alla tutela di alcune realtà del settore
faunistico. Tra queste, sono da ricordare
l’azione svolta nella R.N.O. “Foce del Fiume Platani”, dove sono stati incentivati gli
interventi di tutela e sorveglianza dei siti
di ovideposizione della Caretta caretta, e
nell’Isola di Linosa, in cui è stato avviato un
intervento di derattizzazione a salvaguardia
delle uova di Berta maggiore da parte del
Surmolotto o Ratto delle chiaviche.
Ogni area protetta afﬁdata in gestione
all’Azienda possiede una propria peculiarità faunistica che è oggetto di protezione speciﬁca in base alle varie normative
leggi nazionali, regionali e dell’Unione
Europea. Ciò ha certamente consentito,
ad esempio, la salvaguardia delle popolazioni di lucertole endemiche Podarcis
wagneriana, P. muralis, P. sicula, P. raffonei, P. sicula trischittai, P. sicula liscabiancae, P. raffonei cucchiarai e P. ﬁlfolensis
laurentimuelleri presso le Riserve Naturali
del complesso delle isole eoliane, come
pure le formazioni a trattoir a vermeti
presenti nelle R.N.O. dello Zingaro e di
Capo Gallo.
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Recenti interventi nella R.N.O. di Vendicari hanno inoltre favorito un incremento
della nidiﬁcazione del Fratino (Charadrius
alexandrinus), mentre nelle R.N.O. di Cavagrande del Cassibile, Pantalica, Valle
dell’Anapo e Torrente Cavagrande sono
in corso di monitoraggio le popolazioni di
Granchio di ﬁume, di Discoglosso dipinto
e di Trota siciliana.
Sono inﬁne in fase di realizzazione il progetto LIFE “Interventi urgenti per la conservazione della Coturnice di Sicilia (Alectoris graeca whitakeri)”, un progetto in
collaborazione con l’Università degli Studi di Palermo per la reintroduzione della
Testuggine terrestre (Testudo hermanni)
nella Riserva dello Zingaro e altri studi ﬁnalizzati ad una migliore conoscenza della
biologia dell’Ape sicula.
Il sistema regionale delle aree protette è
pertanto una realtà tangibile e la moltitudine di specie vegetali ed animali presenti
nelle diverse aree è la cartina tornasole
della bontà degli ambienti che la Sicilia
deve continuare a tutelare, conservando
così la sua intrinseca biodiversità.
In questo contesto, l’Azienda Foreste
Demaniali costituisce pertanto un attore principale in un complesso sistema di
equilibri dove le conoscenze scientiﬁche,
le azioni di salvaguardia ed il buon senso
possono dare un grande contributo per
proteggere la biodiversità e tramandarla.

Piani di gestione
Per i Siti della Rete Natura 2000 si è proceduto, ai sensi dell’art. 6 della “Direttiva
Habitat” e dall’art. 4 del D.P.R. di recepimento n° 120/2003, all’elaborazione di
appositi piani di gestione contenenti le
necessarie misure di conservazione.
In estrema sintesi, i piani di gestione dei
siti della Rete Natura 2000 costituiscono i
principali strumenti strategici di indirizzo,
gestione e pianiﬁcazione di S.I.C. e Z.P.S.,
aventi la ﬁnalità di assicurare il mantenimento del delicato equilibrio ecologico alla
base della tutela di habitat e specie individuate, nonché di deﬁnire modelli innovativi
di gestione, determinando al contempo le
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K     

  J  *+++
Pantani della Sicilia Sud-Orientale
Pantani della Sicilia Sud-Orientale, Morghella di Marzamemi, di Punta Pilieri e Vendicari
Pantano Morghella

Pantani della Sicilia Sud-Orientale

Isola delle Correnti, Pantani di Punta Pilieri, Chiusa dell’Alga e Parrino
Pantano di Marzamemi
Isola di Capo Passero
Isola dei Porri
Vendicari
Foce del Torrente Calatubo e Dune
Monte San Giuliano
Monte Cofano, Capo San Vito e Monte Sparagio
   

Monti di Trapani

Complesso M. Bosco e Scorace
Complesso Monti di Castellammare del Golfo (TP)
Montagna Grande di Salemi
Capo S. Vito, Monte Monaco, Zingaro, Faraglioni Scopello, Monte Sparacio
Monte Bonifato
Monte Cofano e Litorale
Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e Area Marina dello Stretto di Messina
     

 

Dorsale Curcuraci, Antennamare
Fiumara di Floresta
Rupi di Taormina e Monte Veneretta
Bacino del Torrente Letojanni
Monti Peloritani

Tratto Montano del Bacino della Fiumara di Agrò
Pizzo Mualio, Montagna di Vernà
Torrente San Cataldo
F. San Paolo
Rocca di Novara
Fiume Fiumedinisi, Monte Scuderi
Isola Bella, Capo Taormina e Capo S. Andrea
 !   "

 # 

Alto Corso del Fiume Asinaro, Cava Piraro e Cava Carosello
Torrente Sapillone
Cava Grande del Cassibile, Cava Cinque Porte, Cava e Bosco di Bauli
Cozzo Ogliastri
Grotta Palombara
Monte Lauro
Bosco Pisano
Monti Iblei

$     "
Cava Cardinale
Monti Climiti
Cava d’Ispica
Alto Corso del Fiume Irmino
Cava Palombieri
F. Tellesimo
Valle del Fiume Anapo, Cavagrande del Calcinara, Cugni di Sortino
Grotta Monello
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K     

  J  *+++
Monti Sicani, Rocca Busambra e Bosco della Ficuzza
Rocca Busambra e Rocche di Rao
Rocche di Castronuovo, Pizzo Lupo, Gurghi di S. Andrea
Monti Barracù, Cardelia, Pizzo Cangialosi e Gole del T. Corleone
M. d’Indisi, Montagna dei Cavalli, Pizzo Potorno e Pian del Leone
Monte Triona e Monte Colomba
Serra del Leone e Monte Stagnataro
Monte Rose e Monte Pernice

Monti Sicani



     

Complesso Monte Telegrafo e Rocca Ficuzza
Calanchi, Lembi Boschivi e Praterie di Riena
La Montagnola e Acqua Fitusa
Boschi Ficuzza e Cappelliere, Vallone Cerasa, Castagneti Mezzojuso
Pizzo Della Rondine, Bosco di S. Stefano Quisquina
Bosco di S. Adriano
Monte Carcaci, Pizzo Colobria e Ambienti Umidi
Monte Genuardo e Santa Maria Del Bosco
Monte Zimmara (Gangi)
Residui boschivi e zone umide dell’ennese-palermitano

Bosco di Sperlinga, Alto Salso
Monte San Calogero (Gangi)
Monte Altesina
Rupi di Catalfano e Capo Zafferano

Promontori del palermitano e Isola delle Femmine

Monte Pellegrino
Capo Gallo
Isola delle Femmine

Bosco di Santo Pietro e sughereta di Niscemi

Bosco di Santo Pietro
Sughereta di Niscemi
Monte Rosamarina e Cozzo Famò

Zona montano-costiera del palermitano

Monte Cane, Pizzo Selva a Mare, Monte Trigna
Monte San Calogero (Termini Imerese)
Boschi di Granza

Rocche di Roccella Valdemone e Bosco di Malabotta

Vallone Rossomanno e boschi di Piazza Armerina

Rocche di Roccella Valdemone
Bosco di Malabotta
Vallone Rossomanno
Boschi di Piazza Armerina

Monte Sambughetti, M. Campanito

Monte Sambughetti, Monte Campanito

Timpa di Acireale

Timpa di Acireale
Isola di Pantelleria ed area marina circostante

Isola di Pantelleria

Isola di Pantelleria: Montagna Grande e Monte Gibele
&  !       

' * 

  +;

Elenco dei piani di gestione redatti dal Dipartimento Regionale Azienda Regionale Foreste Demaniali della Regione Sicilia all’interno dei siti della Rete Natura
2000.

più idonee strategie che consentano la conservazione e la valorizzazione di tali zone.
I Piani di gestione sono stati redatti in base
a speciﬁche linee guida emanate dal Ministero dell’Ambiente e sulla base di una
ricognizione preliminare che ha individua-
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to l’Ente Gestore responsabile della redazione per areale omogeneo e i siti inclusi
in ciascuno degli elaborati.
Sulla base di questa ricognizione il Dipartimento ha proceduto alla redazione dei
piani di gestione riportati in tabella.
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Piani di interpretazione
ambientale
Altro strumento innovativo di pianiﬁcazione realizzato dal Dipartimento in questi
ultimi anni per la gestione delle aree naturali protette e delle attività connesse è
rappresentato dai Piani di interpretazione
ambientale.
Questi traggono la loro ispirazione da una
disciplina moderna, impiegata nella pianiﬁcazione e gestione del territorio con
l’obiettivo di promuovere una fruizione
completa sostenibile delle aree naturali
protette e dei siti storici e culturali in esse
presenti in una visione di insieme.
La prima iniziativa condotta dal Dipartimento in questo settore ha interessato lo
studio comunicativo della R.N.O. di Pantelleria, con il quale, attraverso lo studio
dei parametri e dei modelli ottimali per la
creazione dell’immagine e degli elementi
comunicativi della Riserva, sono stati individuati i vari punti di forza e di debolezza
del sistema. Questo studio, che ha rilevato tutte le risorse interpretative presenti
(storiche, archeologiche, naturalistiche,
ambientali, strutture ricettive, infrastrutture, usi, costumi, tradizioni, produzioni
tipiche, attività artigianali e commerciali
ecc.), nonché l’analisi degli aspetti demograﬁci, geograﬁci, logistici e tipologici dei
visitatori, costituisce un valido strumento
operativo di gestione che ha consentito
di individuare gli interventi da effettuare
all’interno della R.N.O. di Pantelleria.
Sulla scia dei positivi risultati ottenuti e
dell’interesse suscitato tra gli operatori del
settore, il Dipartimento ha ritenuto utile
estendere questa metodologia di studio alle
altre riserve naturali gestite che ha portato
alla pubblicazione, nel 2009, del “Piano
di interpretazione del sistema delle riserve naturali gestite dal Dipartimento
Azienda Regionale Foreste Demaniali”.

Con questo lavoro si è inteso perseguire i
seguenti obiettivi:
t deﬁnire gli elementi della comunicazione che identiﬁchino e caratterizzino l’intero Sistema delle aree protette,
(messaggi, immagini, contenuti, punti
focali);
t deﬁnire gli elementi della comunicazione delle Riserve, coerenti con gli elementi della comunicazione dell’intero
Sistema, che le identiﬁchino e le caratterizzino all’interno del proprio areale
ed in riferimento all’intero Sistema;
t fornire gli elementi della comunicazione che permettano la strutturazione
speciﬁca dei nuclei concentrati e dei
servizi in maniera coerente, sistemica
e sinergica, sia dal punto di vista dei
contenuti, sia della metodologia di comunicazione, sia dell’immagine;
t fornire una serie di indicazioni sui contenuti comunicativi, le immagini e la
metodologia di progettazione comunicativa dei servizi, relativamente alle
aree di intervento ed alle Riserve, che
fungano da linee guida di Sistema per
una maggiore coerenza ed efﬁcacia;
t fornire indicazioni su contenuti comunicativi e immagini, che potranno
essere utilizzati per l’elaborazione
dell’immagine coordinata di tutti i
prodotti graﬁci (loghi, cartellonistica,
sentieristica, graﬁca per siti web, materiale di marketing) con una visione
forte e coerente di Sistema, sia a livello generale che di singola area.
Il progetto prevede due livelli di piani interpretativi: al primo livello, getta le basi
comunicative dell’intero Sistema delle Riserve Naturali Siciliane gestite dall’Azienda
Foreste Demaniali (Piano Generale − Master Plan), al secondo livello traccia le linee
progettuali della comunicazione per le Riserve Naturali presenti nell’intero Sistema.
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Biodiversità vegetale in Sicilia
Attività di studio, conoscenza e protezione
di Luciano Saporito

La biodiversità vegetale
in Sicilia
La regione Sicilia, posta tra la piattaforma
continentale africana e quella europea,
costituisce il punto di incontro di tre diversi continenti: Africa, Europa ed Asia
Medio − Orientale. Questa posizione ha
determinato una particolare evoluzione
ﬂoristica e vegetazionale, che ha portato
ad una notevole biodiversità vegetale. La
ﬂora vascolare, secondo un recente catalogo (GIARDINA, RAIMONDO E SPADARO 2007),
integrato nel 2009, è espressa da circa
3.300 taxa speciﬁci ed intraspeciﬁci. La
componente esotica, avventizia e spontaneizzata, vi incide per circa il 10%.
Nell’ambito della ﬂora siciliana, l’endemismo incide con circa il 14%; numerose
sono le entità a distribuzione puntiforme e, dunque, in molti casi minacciate di
estinzione.
Purtroppo oltre 750 di tali entità, pari al
27% circa dell’intera ﬂora sicula, sono da
considerare a rischio avendo i loro habitat
subito una drastica riduzione per effetto
della forte pressione antropica. Esse, per
buona parte endemiche, appartengono a
359 generi di 96 famiglie fra le quali le più
numerose sono: Compositae, Leguminosae, Plumbaginaceae, Liliaceae, Cruciferae, Gramineae e Caryophyllaceae.
Numerose sono quindi in regione le specie
cespugliose o arboree, proprie di ambienti
e forme di vegetazione anche forestale,
per le quali sono notevoli i pericoli di ulteriore rarefazione delle popolazioni, di erosione o deriva genetica, con conseguente
rischio di estinzione (SAPORITO 2001). Fra le
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prime specie, a maggiore rischio in relazione alla limitatezza ed alla uniformità
genetica della popolazione, si citano l’Abies nebrodensis dei Monti Madonie (PA)
e la Zelkova sicula di località Bosco Pisano
(SR). Fra le popolazioni locali più o meno
isolate, a rischio di contrazione della distribuzione, si cita il popolamento naturale di
Pinus halepensis della Riserva Naturale
Orientata Pineta di Vittoria (RG), ed i nuclei di Taxus baccata delle località Tassita,
Baronia e Biviere di Cesarò, dei Monti
Nebrodi, la residua popolazione di Ulmus
montana di località Pizzo Carbonara, nei
Monti Madonie, il Platanus orientalis della
Valle dell’Anapo (SR).
Fra le specie forestali le cui popolazioni
risultano ormai discontinue e marginali
nell’areale, si ricordano la Quercus petraea
di località Bosco Pomieri e l’Ilex aquifolium
di località Piano Pomo, entrambi nei Monti
Madonie. Per alcune specie sono presenti
delle popolazioni derivate da selezione, in
seguito a particolari impieghi produttivi
tradizionali, oggi in lenta ripresa economica o valorizzazione storico-culturale; è
il caso del Fraxinus ornus var. rotundifolia
(frassino minore da manna), di cui si distinguono diversi biotipi nelle Madonie.
In alcuni casi ci si trova di fronte a specie
a grande areale di diffusione, ma le cui
popolazioni isolane possono presentare,
in relazione all’isolamento geograﬁco che
le ha interessate, evidenti diversità genetiche. Accanto alle specie forestali e agli
ambienti naturali dell’isola, è presente in
regione una notevolissima biodiversità
delle specie di interesse agrario, arboree
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ed erbacee, con una grande varietà di tipi,
varietà, cloni, accessioni ecc.
Fra le specie arboree si cita il considerevole
patrimonio vegetale delle Drupacee, con
pesco, albicocco, susino e mandorlo; delle
Pomacee, con oltre 500 accessioni di pero
e melo identiﬁcate ﬁno ad oggi nell’isola;
della vite da tavola, che annovera varietà
caratterizzate da epoca di maturazione
molto differenziata e capaci di coprire
un periodo di oltre 7 mesi; dell’olivo, di
24 cultivar di origine autoctona ed un
consistente numero di cultivar “minori”,
cosiddette “neglette”; del ﬁco, con un
panorama autoctono di grande rilievo,
per qualità e diversità, sia epicarpo verde
che nero. Ed ancora, di noce, nocciolo,
castagno, melograno, kaki, gelso bianco
e nero, sorbo, giuggiolo, lazzeruolo, corbezzolo, nespolo del Giappone.
Un panorama varietale unico, che ha caratterizzato l’agricoltura, il paesaggio ed i
sistemi agro-forestali dell’isola, per molti
anni trascurato ed oggi riconsiderato, ricercato e da valorizzare.

Azioni sviluppate e soggetti
interessati
Molte delle specie vegetali su cui si incentra la ricca biodiversità vegetale dell’isola
sono presenti in aree del demanio forestale regionale, gestito dal Dipartimento
Regionale Azienda Foreste Demaniali, che
ha costituito, ﬁno agli inizi degli anni ’80
dello scorso secolo, il principale mezzo per
la conservazione in situ delle specie interessate.
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Panoramica aree destinate a campi collezione, Centro Regionale per il germoplasma di loc. Marianelli, Noto (SR).

Il Dipartimento ha svolto una notevole
azione di conservazione indiretta della
biodiversità vegetale regionale, ﬁn dalla
metà del 1900, attraverso la tutela delle
aree afﬁdate e la demanializzazione di
vasti sistemi boscati, proteggendoli da
alterazioni antropiche e realizzando una
vera e propria conservazione in situ della
biodiversità vegetale siciliana per specie
prioritarie nella lista rossa regionale.
Negli ultimi anni, con l’affermarsi di tale
concetto di conservazione, l’Azienda si
è fatta inoltre promotrice di una serie di
iniziative speciﬁche per la conoscenza e
la conservazione della biodiversità vegetale della regione, attraverso una Misura
speciﬁca del P.O.R. Sicilia 2000-2006, in
aree di intervento costituite dai territori
della rete ecologica siciliana, di cui fanno
parte Parchi regionali, Riserve Naturali, Siti
di Interesse Comunitario (S.I.C.) e Zone a
Protezione Speciale (Z.P.S.).
In tali iniziative si è tenuto conto che, accanto ad una biodiversità vegetale naturale, è presente in Sicilia, come in tutte le
aree antropizzate e coltivate ﬁn da epoca
remota, anche una notevole biodiversità
delle specie coltivate, più propriamente
deﬁnito “germoplasma vegetale”, con
una grande varietà di specie erbacee ed
arboree da frutto, che nel tempo sono
state selezionate nell’ambito di forme di
agricoltura tradizionali e poco intensive,
secondo modelli oggi scomparsi nel com-

parto agricolo regionale.
A ragione della variabilità, ricchezza ed
estensione del patrimonio naturale gestito, il Dipartimento ha quindi intrapreso, da
tempo, delle azioni tese allo studio, ricerca,
conservazione, moltiplicazione e valorizzazione di tale vasto patrimonio naturalistico,
ambientale, genetico che, quasi sempre,
ricade nel demanio forestale regionale.

I contributi all’attività di
conoscenza dell’Azienda
Regionale Foreste Demaniali
Alcuni interessanti contributi alla conoscenza della biodiversità vegetale regionale sono stati realizzati dal Dipartimento
Azienda, attraverso studi della variabilità
genetica delle principali popolazioni forestali isolane, nonché di ricerca e caratterizzazione pomologica di specie frutticole e
quindi tipiche del settore agrario regionale, attraverso:
t un programma di ricerca per la
“Valutazione e conservazione della
variabilità del germoplasma forestale
in Sicilia”, con riferimento alla salvaguardia delle specie forestali endemiche e relitte della regione, sviluppato
con l’Istituto di Genetica Vegetale del
C.N.R., sezione di Firenze;
t VOQSPHSBNNBEJSJDFSDBQFSiL’individuazione, la valutazione e la raccolta
del germoplasma delle specie arboree
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da frutto di prevalente interesse negli
agrosistemi tradizionali della Sicilia”,
ai ﬁni della salvaguardia del germoplasma delle specie arboree frutticole
regionali, sviluppato con l’Università degli Studi di Palermo, Facoltà di
Scienze, Dipartimento di Scienze Botaniche.
Per il settore forestale è stata studiata la
variabilità genetica, a livello di popolazioni
regionali e di singoli nuclei, di 5 conifere
(Abies nebrodensis, Pinus halepensis, Pinus pinaster, Pinus nigra, sott. Laricio, var.
Etnensis, Taxus baccata) e 12 latifoglie (Fagus sylvatica, Quercus petraea, Quercus
cerris, Quercus pubescens, Quercus ilex,
Quercus suber, Quercus coccifera, Fraxinus ornus, Platanus orientalis, Ilex aquifolium, Betulla aetnensis, Zelkova sicula).
Il programma di ricerca è stato sviluppato
attraverso:
t MJOEJWJEVB[JPOF EFMMF TQFDJF GPSFTUBMJ
oggetto di conservazione, loro distribuzione e caratterizzazione tipologica;
t MBOBMJTJ EFJ GBUUPSJ DBVTB EJ FSPTJPOF
genetica e/o di estinzione;
t MBOBMJTJ FEJTUSJCV[JPOFEFMMBWBSJBCJMJtà genetica inter ed intra-popolazione
nelle specie sopra individuate;
t MBSFBMJ[[B[JPOFEJVOBCBODBEBUJTVM
germoplasma forestale oggetto di
conservazione, compresa una cartograﬁa di riferimento;
t MBEFmOJ[JPOFEFMMFB[JPOJFEFMMFQSP-
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Fabbricati per lavorazioni e laboratori, Centro Regionale per il germoplasma
di loc. Marianelli, Noto (SR).

cedure di raccolta e conservazione del
materiale di propagazione.
A conclusione del lavoro, dopo 4 anni di
intensa attività di campo e laboratorio, i
risultati costituiscono un importante elemento di conoscenza circa la variabilità
inter ed intra-popolazione di alcune delle
principali specie forestali isolane. La stima
della variabilità genetica a livello di specie
e la valutazione della sua distribuzione
nell’interno delle entità sottospeciﬁche
(popolazioni) forniscono infatti indicazioni
indispensabili per la conservazione e la salvaguardia del germoplasma, nonché per
la scelta dei popolamenti più adatti per
fornire il materiale di base da impiegarsi
negli interventi di rimboschimento e di ripristino ambientale.
Lo studio ha quindi permesso, per le specie endemiche e relitte, per le quali sono
comunque noti i valori di rarità e le indicazioni circa i pericoli e le minacce, che
rientrano in speciﬁci elenchi di interesse
conservativo e naturalistico, la deﬁnizione
delle azioni di protezione in situ ed ex situ.
Per le specie forestali, ben rappresentate
nei soprassuoli forestali regionali e che per
le loro caratteristiche genetiche e la loro
presenza in aree di omogeneità ecologica,
rappresentano a tutti gli effetti i serbatoi
genetici, dove è possibile provvedere alla
raccolta di materiale di propagazione noto
per la realizzazione di interventi di rimboschimento e di ripristino ambientale, ha
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Linea automatizzata per semine e trapianti, Centro Regionale per il germoplasma di loc. Marianelli, Noto (SR).

permesso di deﬁnire:
1) le azioni ﬁnalizzate alla conservazione
della diversità stessa;
2) i criteri per una corretta gestione ecologico − selvicolturale del patrimonio
forestale dell’isola;
3) la deﬁnizione di elementi conoscitivi di
base per la individuazione di nuclei e/o
boschi da seme.
Per il germoplasma frutticolo, afferente le
specie di interesse agrario, è stata sviluppata una ricerca ﬁnalizzata ad aumentare il
grado di conoscenza della varietà genetica
in specie arboree da frutto caratterizzanti
gli agro-sistemi tradizionali dell’isola. Alcune aree del demanio forestale regionale
non sono infatti occupate da boschi, trattandosi di terreni marginali per l’agricoltura e vi permangono spesso gli elementi
tipici dell’agricoltura estensiva o condotta
secondo modelli tradizionali ﬁno all’immediato dopoguerra, a meccanizzazione bassa o nulla, con ordinamenti colturali tipici,
in asciutto e misti (erbacei/arborei). È frequente quindi ritrovare in aree del demanio
residui di colture arboree basati su varietà
ormai non più coltivate, che costituiscono
dei serbatoi genetici da salvaguardare.
Per 23 specie di fruttiferi, Olea europaea
(olivo), Prunus persica (pesco), Prunus
armeniaca (albicocco), Prunus amigdalus
(mandorlo), Diospiros kaki (kaki), Opuntia
spp. (ﬁcodindia), Prunus domestica (susi-
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no), Juglans regia (noce), Prunus cerasus
(ciliegio), Malus domestica (melo), Pyrus
communis (pero), Corylus avellana (nocciolo), Crataegus azarolus (azzeruolo), Ficus carica (ﬁco), Morus alba/nigra (gelso),
Sorbus domestica (sorbo), Fraxinus ornus
(frassino da manna), è stato sviluppato un
progetto di ricerca che, attraverso l’individuazione di varietà tipiche dell’arboricoltura da frutto, ne ha studiato:
t MB EJTUSJCV[JPOF  DBSBUUFSJ[[B[JPOF UJpologica, botanica ed agronomica;
t l’analisi dei fattori di erosione o pericolo
di esistenza, sia con riferimento alle entità coltivate che ai progenitori selvatici;
t MFB[JPOJFMFQSPDFEVSFEJSBDDPMUB EJ
propagazione e per la realizzazione di
una banca dati.
A conclusione del lavoro, sono state inoltre fornite al Dipartimento 463 accessioni,
in misura di almeno cinque piante per ogni
entità genetica interessata, per la conservazione in apposite collezioni presso due
Centri Regionali di Conservazione attivati
dal Dipartimento.

La conservazione ex situ:
i Centri Regionali per il
Germoplasma
Contemporaneamente alla attività di studio, è stata sviluppata un’azione ﬁnalizzata
alla conservazione ex situ della biodiversità
vegetale e del germoplasma agrario, attra-
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Macchine per lavorazione semi, Centro Regionale per il germoplasma di loc. Valle
Maria, Ficuzza (PA).

verso la realizzazione di due Centri Regionali per il Germoplasma agrario e forestale,
in cui saranno presenti campi collezioni,
impianti tecnologici per la raccolta, lavorazione e conservazione di semi forestali ed
agrari, laboratori per studi ed analisi agronomico-vegetali, impianti per la moltiplicazione e speciﬁche sezioni di tipo vivaistico.
I due centri sono ubicati in località Marianelli, R.N.O. Pantani di Vendicari, Noto (SR)
e Valle Maria, R.N.O. Bosco della Ficuzza,
Godrano (PA), con riferimento, rispettivamente, alle specie forestali del piano basale
il primo; collinare, medio, montano e mediterraneo il secondo.
Per le specie forestali, si intende indirizzare l’attività dei centri, con riferimento alla
caratterizzazione e salvaguardia genetica
delle specie della macchia mediterranea,
delle specie meso- e microﬁle del Mediterraneo, delle specie tipiche delle aree di
media montagna della Sicilia, attraverso
raccolta, propagazione del materiale vegetale e realizzazione di campi collezioni
ed arborei clonali. Per le specie agrarie, si
intendono avviare le stesse attività, con
riferimento a specie erbacee ed arboree,
caratterizzanti le forme di agricoltura e gli
ordinamenti colturali tradizionali e non intensivi dell’isola.
I due centri si propongono quali elementi
di appoggio e di gestione della biodiversità nell’ambito delle aree protette della regione gestite dal Dipartimento Azienda e

come strutture di riferimento per i territori
della Rete Ecologica Siciliana (R.E.S.), i Parchi regionali, le Riserve Naturali, i S.I.C., le
Z.P.S., attraverso le seguenti ﬁnalità:
t DPOTFSWB[JPOFJOTJUPEJFDPUJQJPEFOUJtà genetiche locali;
t DPOTFSWB[JPOFFYTJUPEJFDPUJQJPEFOtità genetiche non locali;
t SFBMJ[[B[JPOFEJVOBCBODBEFMHFSNPplasma attraverso reperimento, raccolta, lavorazione e conservazione di materiale di propagazione;
t NPMUJQMJDB[JPOF EJ FOUJUË UJQJDIF EFM
germoplasma isolano, forestale ed
agrario;
t QSPEV[JPOFEJNBUFSJBMFEBNPMUJQMJDBzione di entità tipiche del germoplasma isolano, forestale ed agrario, da
destinare a coltura agronomica o vivaistica ﬁnale in altri siti;
t EJEBUUJDB TQFSJNFOUB[JPOF EJWVMHB[JPne ed assistenza tecnica.

Proposta di Rete Regionale per la
salvaguardia della biodiversità
Numerosi altri organismi pubblici si occupano
dello studio, ricerca e tutela della biodiversità
vegetale della Sicilia, sia con riferimento alle
specie spontanee che a quelle coltivate.
Si tratta di Università siciliane ed Enti che, per
singole specie o per gruppi di specie, hanno
realizzato, dopo una fase preliminare di ricerca, caratterizzazione e catalogazione, ban-
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che del seme, raccolte o campi collezione.
Si citano l’Università degli Studi di Palermo
(Dipartimento coltivazioni arboree e Dipartimento A.C.E.P.), l’Istituto di Floricoltura
di Sanremo (Sezione operativa di Palermo),
l’Istituto Sperimentale per l’Agrumicoltura
di Acireale, la Sezione del C.N.R. di Palermo per le ricerche genetiche sugli agrumi,
il C.N.R. di Catania − Centro Studi sulle
colture erbacee strategiche per l’ambiente mediterraneo, l’Università degli Studi di
Catania (Dipartimenti Do.Fa.Ta, Botanica
e Cutgana), l’Istituto Sperimentale per la
Cerealicoltura − Sezione di Catania, l’Ente
Parco dei Nebrodi, la Stazione Consorziale
Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia di
Caltagirone.
Tutti questi organismi hanno portato avanti
importanti iniziative di conoscenza, raccolta,
conservazione e moltiplicazione di patrimoni genetici vegetali tipici della vegetazione e
dell’agricoltura isolana.
La ricchezza e l’interesse per tali iniziative
ha visto il Dipartimento Azienda proporre
la costituzione di una rete regionale per la
conservazione e la tutela di tale biodiversità
vegetale, che potrebbe proporsi come nodo
della Rete Italiana Banche del germoplasma
per la conservazione ex situ della ﬂora spontanea italiana (R.I.B.E.S.).
I risultati sarebbero importanti, in quanto si
realizzerebbe una sinergia di grande interesse per la tutela e la gestione della biodiversità
vegetale regionale.
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Boschi, immobilizzazione CO2 e biomasse forestali
Potenzialità e prospettive

di Luciano Saporito

Biomasse forestali in Sicilia
Negli ultimi anni è cresciuto costantemente, anche in Sicilia, l’interesse verso
le biomasse forestali ad uso energetico.
L’interesse riguarda soprattutto alcuni tipi
di popolamenti forestali artiﬁciali, sia con
riferimento alla biomassa ricavabile da
utilizzazione principale che da interventi
selvicolturali intermedi, prospettando concretamente la possibilità di una utilizzazione economica e produttiva per tali popolamenti. Pinete ed eucalitteti sono le tipologie di soprassuoli forestali che, per natura, consistenza delle superﬁci, ubicazione
e regimi vincolistici contenuti, rivestono il
maggiore interesse per una possibile destinazione per biomassa ad uso energetico. Le motivazioni sono legate alla loro
diffusione ed estensione, alle caratteristiche selvicolturali ed al mancato sviluppo
di ﬁliere produttive tipiche del settore,
come quella dei pannelli di particelle, della
legno-plastica, degli imballaggi.
Le pinete demaniali, diffuse in tutta l’i-

sola, sono principalmente di tipo termoﬁlo
mediterraneo, pure e miste, con età oltre
i 30-35 anni, generalmente non o tardivamente diradate, con una superﬁcie di
oltre 45.000 ettari. Gli eucalitteti, presenti principalmente nella collina argillosa
dell’interno dell’isola, sono anch’essi puri
o misti, di specie diverse di eucalitto o con
conifere mediterranee, età oltre i 30-35
anni, generalmente mai ceduati e quindi
della fase gamica, con una superﬁcie di
oltre 25.000 ettari.
Modesto interesse pratico rivestono invece i vasti boschi naturali dell’isola, quali i
querceti termoﬁli, quelli mesoﬁli ed i boschi di faggio del piano montano, e questo non per aspetti di bassa produttività o
provvigione, ma per l’esistenza di vincoli
di carattere ambientale che non permettono forme di utilizzazione valide, sotto
l’aspetto selvicolturale, produttivo e delle
utilizzazioni forestali, per un impiego economicamente valido per il settore delle
biomasse ad uso energetico.

Tipologie forestali e biomasse
ricavabili
I dati del patrimonio forestale demaniale
gestito dal Dipartimento Regionale Azienda Foreste permettono di fare delle stime
circa natura e quantità delle biomasse potenzialmente ricavabili.
Per le pinete, considerando solo quelle
con grado di copertura superiore all’80%,
pari a 19.347 ettari e la sola massa da
singolo taglio intercalare di diradamento,
è possibile stimare le biomasse periodicamente ricavabili in circa 0,97 Mt. Rilievi su
rimboschimenti di 30-35 anni, mai diradati, evidenziano come, da un diradamento basso che riduca la densità del 30%
e l’area basimetrica del 25%, vengano
asportati mediamente circa 60 m3/ha di
materiale legnoso, pari al 18% della massa totale presente (SAPORITO 2004). Ipotizzando interventi di diradamento a cadenza decennale, con la necessaria scalarità di
intervento fra i popolamenti interessati, è
possibile stimare una quantità di biomassa
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di conifere utilizzabile annualmente non
inferiore a 100.000 t/anno.
Nel caso degli eucalitteti, le superﬁci demaniali che per condizioni selvicolturali e
produttive sono potenzialmente interessate sono valutate in circa 12.000 ettari
(SAPORITO 2001). Si tratta di impianti della
fase gamica e dell’età di 35-40 anni, in
cui la quantità di biomassa epigea allo
stato fresco (provvigione) è variabile da
95 ad oltre 500 t/ha, in funzione della
specie e delle caratteristiche stazionali
(SAPORITO 1999.a; SAPORITO 2003). La biomassa totale allo stato fresco, ricavabile,
è stimata in oltre 2,4 mt, nettamente superiore a quello delle pinete, poiché per
gli eucalitteti non si considerano prodotti da diradamento ma da ceduazione di
tutto il soprassuolo principale. Anche per
tali popolamenti, prevedendo interventi
di taglio a cadenza di 8-10 anni e relativa
scalarità, è possibile stimare una quantità
di biomassa annualmente ricavabile non
inferiore a 240.000 t/anno.
Le quantità di biomasse ricavabili dai boschi demaniali possono aumentare ancora
in maniera consistente, considerando i
prodotti degli interventi di semplice gestione selvicolturali degli stessi, normalmente effettuati in regione dall’Azienda
Regionale delle Foreste Demaniali della
Regione Sicilia (A.F.D.R.S.), come gestore
pubblico, nella forma della amministrazione diretta, con assunzione e gestione
di manodopera bracciantile: spalcature,
sfolli, ripuliture e diradamenti nei boschi
artiﬁciali; spollonature, diradamenti, tagli
di conversione, ricostituzioni boschive nei
boschi naturali.
Considerando solo i popolamenti con
grado di copertura superiore al 50% ed
escludendo pinete ed eucalitteti già sopra
considerati, si ha una superﬁcie di circa
60.000 ettari, da cui si stima prudenzialmente, sia possibile ricavare fra 0,24 e
0,6 mt/anno di biomassa. Tali quantità, se
localizzate e non disperse su ampie superﬁci, permetterebbero l’alimentazione di
1-2 centrali termoelettriche a biomassa di
media potenza o di un maggior numero di
impianti di piccola potenza.
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Diversi gruppi industriali manifestano, ormai da alcuni anni, un interesse sempre
maggiore per tale potenzialità, sia per la
biomassa principale ricavabile dagli eucalitteti che da quella di recupero dagli
interventi selvicolturali di manutenzione
ordinaria. Di conseguenza, questi elementi sono stati posti dall’A.F.D.R.S., unitamente all’immobilizzazione del C, come
riferimento per le attività di carattere gestionale del demanio.
Si cita, per tale aspetto che per i maggiori
eucalitteti della parte centrale dell’isola, è
stato avviato, nel 2001, da parte del Dipartimento Azienda, un progetto che prevede la utilizzazione di oltre 9.000 ettari
in 9 anni, da parte di una Società collegata della R.W.E. (Rheinisch-Westfälisches
Elektrizitätswerk), per ottenere biomassa
ad uso energetico destinata ad una centrale termoelettrica a biomassa da 20 MW
in corso di costruzione nell’area industriale di Dittaino (EN).
Il progetto ha previsto la vendita in piedi
degli eucalitteti interessati, per asta pubblica, con la individuazione dei singoli popolamenti da interessare al taglio, la delimitazione dei lotti annuali e delle singole
tagliate, con l’elaborazione di un complesso piano di taglio pluriennale, ma con
studio delle ﬁliera di approvvigionamento
generale della centrale non di competenza dell’A.F.D.R.S.

Gestione selvicolturale,
recupero biomassa ed
immobilizzazione del carbonio
I criteri di gestione del demanio forestale si sono evoluti negli ultimi decenni, seguendo il pensiero forestale
generale, anche se con un certo ritardo applicativo. Agli schemi della selvicoltura classica, di tipo ﬁnanziario,
con una visione del bosco di tipo lineare degli anni ’70 dello scorso secolo,
è seguita la selvicoltura naturalistica
negli anni ’80, ﬁno alla selvicoltura
sistemica negli anni ’90, quale forma
di gestione su base sostenibile, delle
risorse forestali ed ambientali.
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Sono inoltre di riferimento ed oggetto di sempre maggiore applicazione le
priorità deﬁnite a livello nazionale ed
internazionale per l’ambiente e le foreste, quali cambiamenti climatici, gas
serra e immobilizzazione del carbonio,
conservazione della biodiversità, lotta
alla desertiﬁcazione, sviluppo sostenibile ed eco-certiﬁcazione forestale.
In sede di pianiﬁcazione della sua attività, il Dipartimento Azienda Foreste
ha deﬁnito dei criteri gestionali aderenti a tali principi, che possono essere così riassunti:
a) per i boschi naturali, i principi della
selvicoltura naturalistica;
b) per i boschi naturali di grande interesse ambientale, i principi della selvicoltura sistemica;
c) per i boschi artiﬁciali con tendenze
evolutive, in relazione agli ambienti in cui sono inseriti, i principi della
selvicoltura naturalistica ai ﬁni della
necessaria rinaturalizzazione, ma con
modalità tendenti alla sistemica, in
relazione alla necessità di interventi
“moderati, continui e capillari”;
d) per i boschi produttivi, i principi
dell’arboricoltura da legno, sia di qualità che di quantità.
Conseguentemente, un sempre maggiore
interesse è stato posto in attività selvicolturali che siano ﬁnalizzate al recupero di
biomassa legnosa a ﬁni energetici ed alla
immobilizzazione del carbonio, quali elementi concettualmente legati alla gestione sostenibile dei boschi isolani.
Le iniziative portate avanti in questo ambito sono essenzialmente due: il recupero
delle frazioni legnose minori e l’aumento del legno morto in bosco. Si tratta di
esperienze gestionali non tradizionali in
ambiente mediterraneo e solo apparentemente in contrasto.
La prima è ﬁnalizzata al recupero dei

prodotti degli interventi di gestione ordinaria dei boschi demaniali. Queste
frazioni legnose sono stimate prudenzialmente fra 0,24 e 0,6 mt/anno di biomassa e contengono quantità di carbonio, come da dati medi di bibliograﬁa,
non inferiori al 45%.
In passato da tali interventi, si recuperava il solo tronchettame, come legna da
ardere, mentre le frazioni più minute e
la ramaglia erano bruciate in bosco, con
difﬁcoltà per non danneggiare altre piante, impoverimenti di sostanza organica
ed emissioni di CO2. Da alcuni anni si sta
cercando di limitare tale pratica, cippando la ramaglia ed il tronchettame minuto,
evitando quindi la bruciatura. Il prodotto
è però non uniforme qualitativamente e
poco o nulla richiesto nel contesto regionale, per cui risulta di difﬁcile collocazione. Spesso viene quindi utilizzato come
pacciamante od abbandonato in strato
sottile in bosco, al ﬁne di arricchire il suolo e non impoverirlo di sostanza organica, sempre carente in ambienti mediterranei caldi ed aridi. Una soluzione che si
sta valutando, è quella di una ﬁliera con
operatori privati per produrre pellet.
Per talune specie ed attività selvicolturali, come i diradamenti delle pinete, dato
che la legna di pino è poco apprezzata
nel riscaldamento per il maggiore contenuto in ceneri, si tende, nelle situazioni di maggiore difﬁcoltà ed onerosità
per l’esbosco, ad abbandonare in parte
il materiale legnoso in bosco. Si adotta
comunque, in questi casi, una certa prudenza, per non lasciare fonti di pericolosi
focolai in caso di incendio (cumuli piccoli
e distanziati; legno depezzato in piccoli
tronchi per favorire l’azione di degrado).
Si aumenta in questo modo, in maniera
consistente, la frazione di legno morto
presente in bosco, cui si dà sempre più
importanza in ecologia forestale.
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Andamento meteorologico in Sicilia nel 2010
a cura di Luigi Pasotti, Giuseppe Dimino e Giovanna Fontana

Il 2010 è stato caratterizzato da un numero di anomalie climatiche più limitato
rispetto agli anni precedenti. Non sono
tuttavia mancati gli eventi eccezionali, in
particolare per le precipitazioni, che hanno proseguito il ciclo, avviato nel 2003,
di annate con precipitazioni superiori alla
media, pur con una distribuzione pluviometrica spiccatamente disomogenea.
Dal punto di vista delle configurazioni bariche, i nuclei di bassa pressione,
all’origine di circolazioni cicloniche, sono
transitati sul Mediterraneo centrale a latitudini relativamente elevate, favorendo le
perturbazioni intense soprattutto sull’alto
Ionio e sul Tirreno.
Nel periodo estivo i promontori anticiclonici nordafricani, nonostante l’elevata
persistenza della loro attività, sono stati
piuttosto deboli e si sono spesso alternati
all’azione dell’anticiclone atlantico. Di qui
l’anomalia forse più degna di nota dell’anno 2010: il basso valore della temperatura
massima assoluta, registrato nel mese di luglio dalla stazione di Paternò con 41,6°C, è
stato il valore più basso registrato dal 1993
ad oggi, dovendo risalire all’anno 1992 per
riscontrare un valore inferiore.

Andamento termico
Il decorso termico dell’anno ha visto un
andamento piuttosto regolare, con oscillazioni intorno alle medie climatiche, mai su
livelli di eccezionalità, se non localmente.
La temperatura media regionale annuale
è stata di 16,6°C, sostanzialmente nella
norma rispetto al periodo 2002-2009. Va
però notato come tale media risulti dalla
combinazione di fasi che meritano di essere messe in evidenza:
t VO periodo invernale (gennaio-marzo) piuttosto mite, in particolare nel

mese di febbraio, caratterizzato da elevati scarti positivi nell’ultima decade del
mese; va segnalata l’assenza di gelate
radiative gravi, con l’evento più rilevante (-2,5°C) registrato il 3 febbraio dalla
stazione di Lentini C.da Commenda;
la temperatura più bassa dell’anno è
stata invece registrata a Cesarò Monte
Soro il 23 gennaio con -9,6°C;
t VOB primavera (aprile-giugno) con
assenza di venti sciroccali significativi,
con la prima ondata di caldo di media
intensità arrivata il 12 giugno, seguita
da una III decade del mese eccezionalmente fresca;
t VOestate (luglio-settembre) con un
anomalo periodo fresco all’inizio di
agosto, che sul messinese tirrenico ha
assunto i caratteri dell’eccezionalità,
con 4 fasi di caldo torrido di intensità medio-bassa, frequenti fasi fresche
determinate da flussi atlantici e con
assenza di vere e proprie ondate di
caldo nel mese di settembre;
t VO autunno con andamento altalenante, in cui va messo in evidenza
un ottobre particolarmente fresco sul
versante tirrenico ed un dicembre segnato da due fasi con spiccate anomalie termiche per gli elevati valori
determinati dalle correnti meridionali.
Tale decorso, se da un lato si è tradotto
in una media annuale in linea con i valori
medi climatici, dall’altro ha portato a sommatorie termiche inferiori. La media regionale della sommatoria termica in base
10°C è risultata infatti pari a 2.574 gradi
giorno, significativamente inferiore alla
media climatica pari a 2.651 gradi giorno.
Questo si spiega con il diverso contributo
che le anomalie hanno determinato sulle
sommatorie: mentre l’anomalia termica
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Distribuzione della temperatura media regionale (°C) nel 2010.

Distribuzione della media regionale delle temperature minime (°C) nel 2010.

Distribuzione della media regionale delle temperature massime (°C) nel 2010.

Distribuzione degli scarti tra le temperature medie (°C) regionali del 2010 e i
valori medi climatici (Climatologia 1965-1994).

positiva del periodo freddo non ha influito sulla sommatoria, l’anomalia termica
negativa dei mesi estivi ha determinato il
decremento osservato.

Andamento pluviometrico
Le precipitazioni cadute nel 2010 si sono
caratterizzate rispetto agli anni precedenti
per una disomogeneità più spinta nella distribuzione temporale e territoriale. Nonostante i valori cumulati annuali siano stati
superiori alle medie climatiche in tutte le
province, non sono mancati i periodi di
siccità invernale, tra i quali vanno evidenziati quello di inizio anno nel siracusano,
perdurante già dal precedente mese di
novembre, interrotto dalle piogge copiose
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intervenute dal 12 al 16 gennaio 2010, e
quello di fine anno nelle aree del Calatino
e della provincia di Enna, anche in questo
caso iniziato nel mese di novembre e persistente fino al 27 gennaio 2011. La siccità estiva è stata invece interrotta in modo
anomalo dalle precipitazioni che hanno
interessato le aree nord-orientali nell’ultima decade di luglio.
La media annuale regionale di 757 mm è
risultata di nuovo abbondantemente superiore alla media climatica regionale di
594 mm (trentennio 1965-1994). In termini relativi, le province di Ragusa (+51%)
e Trapani (+38%) hanno fatto registrare
gli scarti più ampi.
Il numero di giorni piovosi va dai 56 giorni
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Distribuzione delle precipitazioni totali regionali nel 2010.

di Ispica (RG) ai 115-118 giorni delle stazioni del Messinese a quote elevate (Antillo, San Fratello, Montalbano Elicona, Caronia Pomiere e Cesarò Monte Soro).
Il valore massimo cumulato annuale è stato registrato dalla stazione di Linguaglossa
con 1.603 mm totali, quello minimo dalla
stazione di Ispica con 467 mm.
Numerosi gli eventi da segnalare per consistenza quantitativa e intensità. Il cumulato giornaliero massimo di 251 mm è stato
registrato il 2 novembre dalla stazione di
Torregrotta (ME), provocato da un’intensa
depressione che ha interessato tutta l’area
dello Stretto di Messina. Il giorno con le
precipitazioni più diffuse è stato invece il
15 gennaio, anche in questo caso in corrispondenza di una circolazione ciclonica,
quando il totale medio giornaliero regionale ha raggiunto i 47 mm, con punte di
166 mm a Pedara, 116 mm a Linguaglossa
e 111 mm a Lentini.
L’anomalia climatica più vistosa per i valori giornalieri è stata quella registrata dalla
stazione di Acate (RG) il 3 settembre, con
128 mm caduti in due distinti nubifragi di
elevata intensità, valore vicino ai massimi
assoluti climatici.

Altezza manto nevoso
Il 2010 è stato un anno particolarmente abbondante per le nevicate invernali,
che hanno riguardato in modo eccezionale soprattutto i Nebrodi. La stazione

Distribuzione degli scarti percentuali delle precipitazioni totali regionali del 2010
e i valori medi degli ultimi 30 anni.

di riferimento di Cesarò Monte Soro ha
registrato nel periodo invernale una copertura nevosa ininterrotta di 80 giorni
tra il 10 gennaio ed il 30 marzo 2010, a
cui vanno aggiunti ulteriori 15 giorni nel
mese di dicembre 2010 ed ulteriori giorni
con accumulo inferiore a 3 cm. I giorni di
più consistente accumulo sono stati quelli
compresi tra il 12 ed il 21 gennaio, in corrispondenza della già citata circolazione
ciclonica, che ha determinato nell’arco di
10 giorni un incremento di 74 cm nell’altezza del manto nevoso.
Mentre le nevicate invernali hanno riguardato in modo analogo anche il rilievo etneo,
non altrettanto si può dire per il periodo
autunnale, quando, anche ad alta quota, le
nevicate sono state estremamente limitate
su tutto il settore etneo, e praticamente assenti, se si eccettuano i coni sommitali, sui
settori orientale e meridionale.

Bilancio idrico
Non disponendo di un adeguato strato
informativo riguardante le caratteristiche
idrologiche dei suoli siciliani su base territoriale, non risulta evidentemente possibile un calcolo dei bilanci effettivi sulla
superficie regionale.
Il bilancio idro-climatico, costituito dalla
differenza tra i cumulati annuali di precipitazione e di evapotraspirazione potenziale, pur avendo scarsa utilità pratica,
esprime tuttavia molto bene le differenze
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Confronto tra le altezze del manto nevoso registrate dalla stazione metereologica di Cesarò Monte
Soro (1840 m s.l.m.) per l’inverno 2009-2010 e l’inverno 2010-2011.

territoriali nella disponibilità idrica da precipitazioni in relazione con la capacità evapotraspirativa dell’atmosfera.
Risalta nel 2010 un numero relativamente
elevato di stazioni, 14, con bilancio idroclimatico positivo, anche se tutte concentrate a ridosso dei rilievi di Peloritani, Nebrodi, Madonie e massiccio etneo, con un
massimo di 582,4 mm calcolato sulla stazione di Linguaglossa. Tra le stazioni con
bilancio idro-climatico negativo, la classe
di maggiore frequenza è quella compresa tra -300 e -400 mm di deficit, mentre
il deficit più elevato di 831 mm è stato
registrato dalla stazione di Ramacca Giumarra, coerentemente con la climatologia,
che individua in questa area una delle più
aride della Sicilia.

Evotraspirazione potenziale totale 2010.
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Aree sensibili alla
desertiﬁcazione
Come tutte le aree mediterranee, la Sicilia
è caratterizzata da un’elevata sensibilità
alla desertificazione. Ciò è dovuto soprattutto al regime pluviometrico, caratterizzato da una prolungata siccità estiva e da
frequenza elevata di eventi ad alta erosività delle piogge, ed al regime termico, a cui
sono legati un bilancio idrico sfavorevole
alle colture erbacee per molti mesi all’anno ed elevati valori di indice di rischio di incendio, a cui fanno riscontro annualmente
elevate superfici percorse dagli incendi.
Tra le varie metodologie a disposizione per
descrivere la sensibilità del territorio alla
desertificazione, la Regione Siciliana ha deciso di rifarsi all’approccio dei progetti Me-

Distribuzione del bilancio idroclimatico cumulato nel periodo 1 gennaio-31
dicembre 2010.
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diterranean Desertification and Land Use
(M.E.D.A.L.U.S.), divenuto uno standard
per l’area mediterranea, e nell’aprile 2011
è stata pubblicata a cura dell’Assessorato
Territorio e Ambiente la “Carta della sensibilità alla desertificazione in Sicilia” alla
scala 1:250.000 (CALVI et al. 2011). Tale
metodologia classifica il territorio mediante
un “Indice delle Aree Sensibili alla desertificazione” (ESAI) (CARNEMOLLA et al. 2002),
utilizzando le categorie riportate in tabella.
La determinazione di indici annuali di sensibilità alla desertificazione risulta arduo,
dal momento che la desertificazione è
un processo che avviene normalmente in
tempi lunghi. L’incidenza di una singola
stagione non può essere peraltro conside-

VALORE

rata isolatamente anche in caso di eventi
ad elevato impatto sulla qualità delle superfici, quali ad esempio incendi, fenomeni di dissesto idrogeologico, modificazioni non permanenti nell’uso antropico
del territorio. In questi casi va valutata la
capacità di recupero degli ecosistemi nel
medio-lungo periodo.
Infine, risulta arduo rilevare nel breve periodo indici riguardanti la pressione antropica, esercitata con il cambio di uso del
suolo oppure con il cambiamento delle
pratiche colturali in agricoltura.
Esistono tuttavia delle variabili che concorrono alla sensibilità alla desertificazione e
permettono quindi di valutare l’impatto di
un’annata su tali processi.

 

ESAI < 1,17

K  

Non affetto

Aree non soggette e non sensibili

1,18 < ESAI < 1,225
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         #  ;  $     # 
climatiche estreme o drastici cambiamenti nell’uso del suolo
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Carta della sensibilità alla desertificazione in Sicilia.
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Gli incendi boschivi in Sicilia

Gli incendi di vegetazione rappresentano
una delle principali cause del depauperamento e del degrado del patrimonio forestale ed ambientale del territorio e sono
una delle cause principali della scomparsa
degli habitat naturali. Negli ultimi anni, in
particolare, la virulenza degli incendi ha
causato anche notevoli danni sia alle persone, a volte con conseguenze mortali, sia
alle infrastrutture civili.
È evidente che in Sicilia il problema degli
incendi boschivi è particolarmente grave
a causa di quell’insieme di fattori socioeconomici che rendono il territorio isolano
estremamente vulnerabile nei riguardi di
questo fenomeno.
Tali fattori possono così riassumersi:
t condizioni climatiche avverse dovute
alla lunga siccità primaverile-estiva, alla
scarsa umidità atmosferica, alle elevate
temperature e all’accentuata ventosità;
t EJTQFSTJPOF UFSSJUPSJBMF EFMMF TVQFSGJDJ
boscate;
t DBNCJBNFOUJ TPDJPFDPOPNJDJ F DVMturali verificatisi negli ultimi decenni
nelle zone rurali, quali lo spopolamento delle campagne, l’insufficiente manutenzione delle foreste, la messa a
dimora di poche varietà di piante e la
notevole incidenza di attività criminali
e dolose.
La combinazione di questi fattori si traduce di fatto sia in un aumento della frequenza degli incendi nonché della loro
potenza distruttiva, non solo in ragione
dell’accresciuta ampiezza unitaria delle
aree incolte, ma anche in funzione della
diminuita disponibilità delle comunità locali ad un presidio attivo delle colture e,
in primis, di quelle a scarsa valenza economica fra le quali quella boschiva rientra
a pieno titolo.
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La statistica degli incendi boschivi
A partire dal 1978 il Corpo Forestale della
Regione Sicilia provvede alla raccolta ed
alla elaborazione dei dati statistici relativi
agli incendi boschivi in ambito regionale.
Le procedure per la raccolta dei dati sono
le medesime utilizzate dal C.F.S., in ambito nazionale, e consistono essenzialmente
nella compilazione dell’apposito modello
AIB/FN − Foglio Notizia incendi.
La rilevazione statistica viene effettuata su
tutti gli incendi di vegetazione che interessano direttamente le aree boscate, cespugliate o arborate, ovvero terreni agricoli,
nudi ed incolti, qualora siano suscettibili di
espansione ad aree boscate, cespugliate o
arborate in ossequio alla definizione di incendio boschivo di cui alla Legge quadro
353/2000.
I dati rilevati in sede regionale, dopo le
opportune verifiche, vengono trasmessi al
Corpo Forestale dello Stato che provvede
all’elaborazione della statistica a livello nazionale.

Serie storica degli incendi in
Sicilia
Gli incendi boschivi rilevati a partire dal
1978 nel territorio della Regione Siciliana,
sono stati, in termini numerici, pressoché
costanti fino al 1991, oscillando, in questo periodo, da un minimo di 185 incendi
nell’anno 1989 ad un massimo di 338 incendi nell’anno 1987 con una media annua di 252 incendi.
A partire dall’anno 1992, si nota un notevole incremento del numero annuo degli
incendi che mantengono un andamento
pressoché costante fino al 2003, fatta eccezione per l’anno 2002, in cui con soli
239 incendi si è verificato il minimo del
periodo, e per l’anno 1998, dove con 894

Gli incendi boschivi in Sicilia

di Anselmo Ganci

eventi registrati si è raggiunto il massimo
picco, entrambi molto distanti dalla media
annua del periodo che si attesta in 581
incendi.
Un ulteriore aumento degli incendi si è
avuto nel periodo che parte dall’anno
2004 fino all’anno 2010, con un picco di
1.255 eventi nell’anno 2007. In questo
periodo la media annua degli incendi si è
attestata in 1.068 eventi.
In definitiva nel periodo compreso tra il
1978 e il 2010 si sono verificati complessivamente 17.995 incendi. La superficie totale percorsa ammonta a 414.085 ettari,
di cui 177.353 boscati.
I valori sopra riportati, pur evidenziando
l’entità del fenomeno, non esprimono valori assoluti in termini di superfici percorse
da incendi, in quanto vi possono essere
aree boscate e non boscate sulle quali si
sono verificati eventi in modo ricorrente e
quindi percorse in più occasioni dal fuoco.
Gli anni in cui sono stati rilevati i valori più
alti di superfici boscate percorse da incendi sono il 1982 con 6.905 ettari, il 1987
con 7.651 ettari, il 1993 con 12.948 ettari, il 1994 con 8.668 ettari, il 1997 con
8.785, il 1998 con 16.440 ettari e il 2007
con 15.419,80 ettari.
Negli anni in cui si sono rilevate le più elevate estensioni delle superfici boscate percorse da incendio vi è stata quasi sempre
la concomitanza con particolari situazioni
climatiche e presenza di venti sciroccali
che rappresentano per il territorio isolano il principale fattore predisponente per
l’innesco di incendi che spesso assumono
dimensioni catastrofiche.
Di seguito si riportano la tabella complessiva relativa agli incendi storici ed il relativo grafico riassuntivo.
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     %
ANNO

Numero
incendi

1978

250

3.908,40

2.034,80

5.943,20

23,77

1979

220

2.505,30

768,50

3.273,80

14,88

1980

323

4.477,90

1.818,60

6.296,50

19,49

1981

249

5.241,10

1.931,40

7.172,50

28,81

1982

276

6.905,00

4.854,70

11.759,70

42,61

1983

234

4.348,00

4.171,00

8.519,00

36,41

1984

243

3.182,00

1.803,50

4.985,50

20,52

1985

233

2.200,00

1.507,80

3.707,80

15,91

1986

204

2.366,75

2.326,35

4.693,10

23,01

1987

338

7.561,00

13.591,40

21.152,40

62,58

1988

224

4.242,04

2.799,40

7.041,44

31,44

1989

185

1.433,47

2.723,50

4.156,97

22,47

1990

297

4.035,10

3.456,91

7.492,01

25,23

1991

260

2.150,20

2.525,44

4.675,64

17,98

1992

417

2.522,20

1.901,10

4.423,30

10,61

1993

658

12.948,82

6.537,73

19.486,55

29,61

1994

594

8.668,67

8.817,43

17.486,10

29,44

1995

378

1.979,94

1.965,63

3.945,57

10,44

1996

475

2.872,70

5.716,08

8.588,78

18,08

1997

724

8.785,58

6.772,63

15.558,21

21,49

1998

891

16.440,52

18.646,98

35.087,50

39,38

1999

684

7.075,01

6.912,07

13.987,08

20,45

2000

645

7.990,46

8.425,84

16.416,30

25,45

2001

659

5.196,17

9.376,59

14.572,76

22,11

2002

239

1.874,25

1.838,00

3.712,25

15,53

$ 
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2003

618

5.246,49

13.352,62

18.599,11

30,10

2004

1.163

4.050,85

16.540,53

20.591,38

17,71

2005

690

3.903,40

4.773,20

8.676,60

12,57

2006

935

4.696,57

8.771,66

13.468,23

14,40

2007

1.255

15.419,80

31.191,10

46.610,90

37,14

2008

1.109

4.090,68

16.132,54

20.223,22

18,24

2009

1.167

1.800,80

9.985,79

11.786,59

10,10
17,27

2010(1)

1.158

7.254,73

12.741,22

19.995,95

TOTALE

17.995

177.373,90

236.712,04

414.085,94

23,01

K  

545,30

5.374,97

7.173,09

12.548,06

23,01

Evoluzione annua degli incendi boschivi e delle superfici percorse dal 1978 al 2010.
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1 Il sistema di rilevamento delle superﬁci percorse
dal fuoco è cambiato dal 2010, in seguito all’avvio
del Sistema Informativo Forestale Regionale. I valori
riportati in tabella relativi al 2010, a differenza di
quelli relativi agli anni precedenti, contengono tutte le
superﬁci classiﬁcate come bosco percorse dal fuoco
indipendentemente dai reali danni subiti dalla componente arborea/arbustiva.
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Riepilogo generale delle superfici percorse dal 1978 al 2010 in Sicilia.

Serie storica degli incendi
nelle province siciliane
L’andamento degli incendi nelle nove province siciliane è, nella generalità dei casi, in
linea con quello che ha caratterizzato l’intero territorio isolano. Entrando nello specifico
di ogni singola realtà territoriale, si rileva che
l’andamento degli incendi nella provincia di
Agrigento è stato praticamente costante dal
1978 al 2003 con una media annua di 23 incendi e con un picco massimo di 52 incendi
nel 2003. A partire dal 2004, vi è stata una
crescita esponenziale del fenomeno come si
evince dalla media annua del periodo che si
attesta in 367 incendi con un picco massimo
di 773 incendi nell’anno 2009.
In termini di superficie percorsa dal fuoco il
2007 è stato di gran lunga l’anno di picco
massimo con i suoi 9.487,80 ettari percorsi,
mentre l’anno in cui sono stati più consistenti i danni al soprassuolo boschivo è stato il
2003 in cui la superficie boscata percorsa è
stata di ben 1.103,45 ettari, a fronte di una
media annua di soli 317,38 ettari.
Nella provincia di Caltanissetta il fenomeno segue un andamento costante negli anni
come si rileva facilmente dallo scostamento
del numero di incendi verificatosi in ciascu-
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no anno e la media degli incendi relativi a
tutto il periodo. Nell’anno 2004, con i 101
incendi registrati, si è avuto il massimo relativo a tutto il periodo di osservazioni, mentre
nell’anno 1981 con 2.359 ettari si è avuto
il massimo delle superfici boscate percorse
da incendi.
Nonostante la provincia di Catania presenti
un elevato indice di boscosità, il fenomeno
degli incendi boschivi, pur avendo una certa
rilevanza, non assume dimensioni preoccupanti, come per le altre aree della regione.
La media annua degli incendi è di 58 eventi,
mentre la media annua delle aree boscate percorse da incendio è di 520,52 ettari
con una punta massima di 1.768,25 ettari
nell’anno 2007. Un dato preoccupante è
dato dalla tendenza all’aumento del numero di incendi che si è verificato a partire
dall’anno 1997, ma che si è poi mantenuto costante per tutto il successivo periodo.
C’è da rilevare che, all’aumento del numero
degli incendi, non è conseguito un sensibile
aumento delle superfici boscate percorse da
incendio, elemento indicativo della risposta della struttura operativa posta in essere
dall’Ispettorato Forestale di Catania.
Anche la provincia di Enna presenta un an-
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damento costante del numero di incendi,
fatta eccezione per l’ultimo periodo a partire dall’anno 2004 dove, tranne che per
l’anno 2009, si rileva un sostanziale incremento del fenomeno che trova il suo apice
nell’anno 2007 in cui oltre a verificarsi il
numero massimo di incendi con 97 eventi,
si è avuto il picco massimo della superficie
boscata percorsa da incendi con complessivi 1942,18 ettari.
La provincia di Messina con i suoi 165.549
ettari di boschi, pari al 51% dell’intero territorio provinciale, rappresenta la provincia
siciliana con il più elevato indice di densità
boschiva, inoltre la particolare morfologia
del territorio rende oltremodo difficoltosa
l’attività di repressione incendi. L’andamento degli incendi nel periodo di riferimento
può essere suddiviso in due distinti periodi di
cui il primo, compreso fra il 1978 ed il 1991,
presenta una limitata virulenza del fenomeno con una media annua di 46 incendi. A
decorrere dal 1992 e fino al 2010 si è avuto
un preoccupante aumento del fenomeno
sia in termini di numero di incendi che di
superfici boscate percorse. L’anno in cui si
sono sviluppati gli incendi più catastrofici è
senz’altro il 1993 con i suoi 7.969,25 etta-
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ri di superficie percorsa, segue l’anno 2007
con 4.585,47 ettari. Il maggiore numero di
incendi (380 eventi) si è verificato nell’anno 2010 anche se, fortunatamente, i danni
al soprassuolo boschivo sono stati limitati, essendo stati percorsi da incendio solo
1.345,75 ettari di superfici boscate.
Nella provincia di Palermo l’andamento
degli incendi è stato pressoché costante dal
1978 al 1991 con una media annua di 55 incendi, mentre dal 1992 fino ad oggi il numero di incendi ha subito un incremento consistente attestandosi su una media annua di
144 incendi. Il picco massimo di incendi si è
verificato negli anni 1998 e 1999 con 208
eventi. Gli anni in cui si sono verificati i danni
più consistenti al soprassuolo forestale sono
in ordine decrescente il 2007, 1994 e 2000,
rispettivamente con 4.400,41, 3.959,55 e
3.352,08 ettari di superficie percorsa.
In provincia di Ragusa, il fenomeno degli
incendi boschivi non ha mai assunto dimensioni preoccupanti, infatti in tutto il periodo
1978-2003 sono stati rilevati complessivamente 304 incendi con una media annua di

appena 11 incendi. A partire dall’anno 2004
e fino al 2010 si è constatato un incremento
abbastanza consistente degli incendi, infatti
in questo periodo sono stati censiti ben 433
incendi con una media annua di 61 eventi.
Va evidenziato però che nonostante l’aumento esponenziale del numero di incendi
i danni al soprassuolo sono abbastanza limitati e non si discostano da quelli rilevati nel
periodo 1978-2003 ancorché in presenza di
un numero di incendi di gran lunga inferiori. Il numero più elevato di incendi è stato
accertato nell’anno 2004 con 109 incendi,
mentre nell’anno 1998 si sono verificati i
maggiori danni al soprassuolo boschivo con
786,70 ettari di superficie percorsa.
Nella provincia di Siracusa dal 1978 e fino al
1992 il fenomeno è stato praticamente inesistente essendo stati rilevati in tutto il periodo
appena 56 incendi con una media annua di
4 incendi. In questo periodo si segnalano limitatissimi danni al patrimonio boschivo. A
partire dal 1993 e fino al 2003 si è avuto un
incremento consistente sia in termini di incendi che di danni al patrimonio boschivo. Infatti
la media annua degli incendi si è praticamente
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quadruplicata, passando da 4 a 16 incendi,
mentre i danni al soprassuolo hanno assunto
dimensioni preoccupanti, con l’apice nel 1998
con 3.987,40 ettari di superficie boscata percorsa. Dal 2004 al 2010 la media annua degli
incendi è ulteriormente aumentata a 62 eventi, ma nonostante l’aumento esponenziale del
numero di incendi, i danni al soprassuolo boschivo sono stati abbastanza limitati ed in linea
con quelli verificatisi nel periodo precedente.
Anche nella provincia di Trapani, l’analisi
dei dati rilevati consente di individuare distinti periodi nei quali il fenomeno assume
dimensioni diverse. Nel periodo 1978-1998,
infatti, si rileva una media di circa 25 incendi
annui con una media di superficie boscata
percorsa di 427 ettari, mentre nel periodo
1998-2010 la media annua degli incendi è
balzata ad 86 con una media di superficie
boscata percorsa che, nonostante il notevole
incremento degli eventi incendiari, si è mantenuta praticamente stabile attestandosi a
458 ettari. Il picco massimo di eventi rilevati
si è avuto nel 2004, mentre i maggiori danni al soprassuolo boschivo si sono verificati
nell’anno 2006.
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Stato ﬁtosanitario dei boschi in Sicilia
Conoscenze attuali, monitoraggio e interventi di protezione
di Agatino Sidoti

I boschi demaniali regionali rappresentano
una parte importante del patrimonio ambientale e naturale della Sicilia e contribuiscono in maniera significativa allo sviluppo
socio-economico delle comunità locali dei
territori montani e sub-montani. Alle formazioni forestali, oltre alle ben conosciute
valenze, si tende a riconoscere nuove funzioni (mitigazione dei cambiamenti climatici, luoghi rifugio o di sopravvivenza per
tantissime specie animali, conservazione
e ampliamento della biodiversità, produzione di biomassa a fini energetici ecc.)
nonché significati culturali e sociali tanto
da assurgere al ruolo di beni polifunzionali
di inestimabile valore per la collettività e,
quindi, da conservare, migliorare e proteggere. L’insorgenza di nuove emergenze fitosanitarie e la recrudescenza di avversità
parassitarie già note, favorite prevalentemente da fattori ambientali, da scelte gestionali errate, dall’aumento della emissione di sostanze inquinanti nell’atmosfera e
dalla influenza delle attività umane (MASUTTI e BATTISTI 2009), appaiono sempre più
essere correlate anche con i cambiamenti
climatici che, in particolare, negli ambienti
mediterranei si stanno manifestando con
l’innalzamento delle temperature medie e
l’incremento dei periodi di siccità durante
la stagione vegetativa per la diminuizione
della piovosità (BRUNETTI et al. 2006; BASILE e
PANEBIANCO 2010). La persistenza di questi
fattori predisponenti incide sempre più sui
popolamenti forestali, indebolendoli fino
a renderli meno reattivi agli attacchi di
insetti e patogeni opportunisti che ne ag-
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gravano lo stato di salute fino alla morte,
dando origine al cosiddetto “deperimento del bosco”. Questa emergenza, per la
complessità e l’interazione dei fattori di
origine biotica ed abiotica coinvolti, per
l’ampiezza geografica, per le diverse specie coinvolte e i danni sugli ecosistemi forestali, sta diventando il principale problema fitosanitario delle foreste mediterranee (ANSELMI et al. 2009; FRANCESCHINI et al.
2009). Un’altra problematica di estrema
attualità, in stretto rapporto con le modificazioni climatiche, è rappresentata dalle
invasioni di avversità biotiche da altri Paesi
le quali possono avere un impatto notevole sulla biodiversità e sul paesaggio anche
per l’assenza di limitatori di contenimento
di origine locale. Il contesto appena delineato fa emergere in maniera chiara ed
ineccepibile la necessità di proteggere il
patrimonio forestale mediante l’attivazione di azioni di contrasto alle avversità parassitarie (insetti e patogeni) dannose che
ne mettono a rischio la conservazione, la
biodiversità e la multifunzionalità.
Se da un lato le sezioni di Patologia Vegetale ed Entomologia Agraria delle Facoltà
di Agraria degli Atenei universitari di Catania e di Palermo da tempo sono impegnati in attività di ricerca e monitoraggio
riguardanti specifiche avversità, l’azione
dell’Amministrazione Forestale Regionale
è stata piuttosto occasionale e limitata a
promuovere singole iniziative finalizzate
prevalentemente all’effettuazione di interventi di lotta su popolamenti pesantemente infestati da insetti defogliatori.
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Morie di pino laricio per infezioni di Heterobasidion annosum.

L’istituzione del Dipartimento Regionale
Azienda Foreste Demaniali ha previsto tra
le competenze la gestione selvicolturale
dei boschi demaniali e, quindi, la difesa
fitosanitaria. A tal riguardo, all’interno
del nuovo Dipartimento, nel 2004, è stata
creata una struttura con competenze specialistiche (U.O.B. n. 3 − Difesa fitosanitaria dei boschi) che, a seguito del riassetto
strutturale ed organizzativo dell’apparato
burocratico regionale (L.R. n. 19 del 16
dicembre 2008), è diventata di livello intermedio (Servizio “Fitosanitario Forestale”) a conferma dell’importanza strategica conferita alla protezione fitosanitaria
nell’ambito della gestione complessiva del
sistema forestale regionale.

Problematiche ﬁtosanitarie
delle principali formazioni
forestali
Nella rassegna seguente si riportano le
principali informazioni sulle avversità (patogeni, insetti, deperimenti) più diffusamente segnalate in Sicilia, sull’andamento
evolutivo conosciuto e sui danni arrecati
alle formazioni forestali più rappresentative in termini di estensione, importanza
naturalistica e socio-economica.
Pinete
Il patogeno più dannoso per i popolamenti naturali e artificiali del genere Pinus è il
basidiomicete Heterobasidion annosum

Carpoforo di Heterobasidion annosum.

sensu stricto (Fr.) Bref. La specie fungina
causa morie di alberi adulti e di novellame
di pino laricio (Pinus nigra Arnold subsp.
laricio) nel bosco Ragabo di Linguaglossa
(CT) nel quale le infezioni sono segnalate
in aumento per l’assenza di interventi selvicolturali e fitosanitari. Altri focolai sono
stati accertati nei rimboschimenti etnei
di pino laricio nei demani Monte Albano
e Monti Nespole in territorio di Adrano,
sui vecchi popolamenti di P. pinea L. dei
Monti Rossi (Nicolosi, CT), di Candelara e
di Camaro dei Monti peloritani (ME) e, nelle aree adiacenti, su pino marittimo (P. pinaster Aiton) in località Ziriò. La maggiore
aggressività di H. annosum sui vecchi impianti di conifere è spesso correlata a condizioni ecologiche inidonee (stazioni a non
elevata fertilità, scarsa profondità e natura
sciolta del suolo che non favorisce la ritenzione idrica) e a una carente gestione selvicolturale (piantagione monofita, assenza
di specie arboree ed arbustive miglioratrici
delle caratteristiche microbiologiche del
suolo antagonista del patogeno, assenza
di cure colturali con conseguente elevata densità del bosco e sviluppo irregolare
della pianta) che, assommandosi, creano
condizioni di stress alle piante e l’invecchiamento precoce dei popolamenti, in
tal modo, più facilmente aggredibili dal
patogeno. Nella pineta Ragabo sono stati
osservati anche attacchi di Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink su alberi localizzati
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Forte infestazione di Processionaria dei pini su pinete dell’Etna.

Adulto di Ips sexdentatus.

in aree soggette a carenza idrica o posti ai
margini di superfici percorse da incendi o
da flussi lavici.
Per quando riguarda gli insetti, le problematiche gestionali delle pinete indotte
dalle periodiche infestazioni della Processionaria dei pini, Traumatocampa pityocampa (Denis & Schiffermüller) fanno sì
che questo lepidottero ne rappresenti la
principale avversità negli ambienti mediterranei. Particolarmente vulnerabili alle
infestazioni sono i rimboschimenti, a sviluppo stentato, di pino laricio dell’Etna
situati in ambienti pedoclimatici inidonei
e, quindi, soggetti a periodiche pullulazioni. Il contenimento a livelli accettabili delle
infestazioni della Processionaria e delle altre specie urticanti assume un risvolto di
tipo sociale legato a garantire la fruizione
in sicurezza delle aree demaniali destinate
a scopi turistico-ricreativi. I dati sulla biologia, sull’etologia e sui limitatori naturali del defogliatore acquisiti, in oltre un
ventennio, dalla sez. Entomologia agraria
del D.I.G.E.S.A. dell’Università degli Studi
di Catania, rappresentano il presupposto
per la realizzazione di modelli previsionali
in grado di fornire indicazioni attendibili
sulla possibile evoluzione delle popolazioni del lepidottero e dell’eventuale defogliazione (LONGO et al. 2001). Una recente
indagine ha confermato l’espansione del
fitofago nella Sicilia occidentale, rilevandone la presenza ovunque tranne che nel-
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le province di Agrigento e Trapani (escluso
Pantelleria) e nel Parco delle Madonie (LO
DUCA et al. 2011).
I coleotteri scolitidi rappresentano il gruppo di insetti forestali maggiormente interessante per gli effetti anche gravi che
possono determinare sui popolamenti di
conifere quando sono sottoposti per più
tempo a stress climatici e, contemporaneBNFOUF  RVFTUJ YJMPGBHJ WBOOP JODPOUSP B
incrementi repentini delle popolazioni per
la presenza di abbondante pabulum derivante da schianti per abbondanti nevicate,
trombe d’aria o, come spesso osservato in
Sicilia, a seguito della mancata asportazione del legname diradato. Gravi infestazioni di Ips sexdentatus Börner sono
stati accertate su pino laricio nel 2004 e
2009 quando sono stati conteggiati circa
900 alberi infestati su Monte Spagnolo
(Etna). Rimboschimenti di pino d’Aleppo
(P. halepensis Miller) di 10-20 anni dei demani Sparano e Giarranauti (SR) nel 2006
e nel 2007 sono stati oggetto di attacchi
contemporanei di Ortothomicus erosus
Wollaston, Pityogenes calcaratus Eichhoff
e Crypturgus numidicus Ferrari che hanno
portato a morte, rispettivamente, 1.200
e 120 alberi (SIDOTI e BELLOMO 2009; SIDOTI
e GIGLIONE   "MUSJ DPMFPUUFSJ YJMPGBHJ 
occasionalmente dannosi, sono Tomicus
minor Hartig sui pino laricio e, soprattutto, T. destruens Wollaston che si riscontra con una certa frequenza nelle pinete
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di pini mediterranei della Sicilia orientale
(Demani Casaboli e Signora, Monti di Palermo e bosco Scorace, TP). Inoltre, nel
2010 un centinaio di alberi di circa 30-40
anni, in località Primo monte e Monte
Vetore (Etna) hanno manifestato l’arrossamento ed il disseccamento dei cimali
e della porzione medio alta dei fusti e,
in sezione trasversale e longitudinale,
l’azzurramento del tessuto legnoso. Su
questi cimali sono state rinvenute colonie
sottocorticali di scolitidi floematici, appartenenti alle specie Pityogenes bidentatus
Herbst, Carphoborus pini Eichhoff e Pityophthorus balcanicus Pfeffer. Le prime due
specie non erano mai state segnalate per
la Sicilia mentre la terza è stata segnalata
per la prima volta in Italia e su pino laricio.
Infine, è stato rinvenuto un Phloeosinus
sp. nuovo per la scienza. Gli isolamenti dal
legno imbrunito hanno dato origine a tre
colonie fungine, una delle quali appartenente al genere Ophiostoma d’importanza fitopatologica.
Querceti
Anche i querceti siciliani sono interessati
dal fenomeno “deperimento delle querce” che è conseguenza dell’interazione,
simultanea o sequenziale, di fattori di
origine biotica ed abiotica. Secondo il
modello generale: l’invecchiamento del
soprassuolo, l’assenza o l’inadeguatezza delle cure selvicolturali, le fluttuazioni
climatiche e l’inquinamento atmosferico
agiscono da fattori predisponenti dando
inizio al fenomeno; la siccità, le alte temperature, l’alterazione microbiologica del
suolo, il gelo e la defogliazione da insetti
agirebbero da fattori scatenanti, debilitando ulteriormente le piante che diventano
meno reattive agli attacchi di insetti e funghi i quali, sebbene deboli parassiti, ne aggravano lo stato di salute fino alla morte.
Le specie fungine maggiormente associate alle piante deperenti sono: B. mediterranea (De Not.) Kuntze, Apiognomonia
errabunda 3PCFSHF FY %FTN  )ÚIO 
Botryosphaeria stevensii Shoemaker, Phomopsis quercina (Sacc.) Höhn., Armillaria
sp. Stati patologici assimilabili al deperi-

mento sono stati osservati in diversi querceti della Sicilia: su sughera (Q. suber L.)
nel bosco di Santo Pietro, Caltagione (CT)
e bosco Pisano, Buccheri (SR); su Quercus
pubescens s. l. nel bosco della Ficuzza
(Corleone, PA), nella R.N.O. Monte Genuardo e Santa Maria del bosco (Contessa
Entellina, PA) e R.N.O. Monti di Palazzo
Adriano e valle del sosio (PA) nonché nel
bosco Cubania e Piano donnavita (Etna);
su cerro (Q. cerris L.) nel bosco Cerrita e su
leccio (Q. ilex L.) nel bosco di Monte Minardo (Etna) nonché nella R.N.O. Monte
Altesina (EN) (GRANATA e SIDOTI 2000; SIDOTI
e COLLETTI 2007; TORTA et al. 2009). In linea
generale, questi querceti sono cedui che
hanno superato il turno consuetudinario,
per l’assenza da più anni dei tagli di rinnovazione e fitosanitari, che mostrano un
invecchiamento precoce, limitata composizione floristica ed una eccessiva densità
che innesca fenomeni di competizione
con crescita stentata e, quindi, la mortalità
dei polloni anche a seguito delle infezioni
di patogeni opportunisti. In concomitanza
al ripetersi di estremi climatici, i popolamenti possono subire anche gli attacchi
di insetti defogliatori che ne aggravano lo
stato di salute. In particolare, sulle sugherete degradate della Sicilia Sud-Orientale,
non poco hanno inciso lo sfruttamento
eccessivo legato all’estrazione del sughero, il disboscamento a favore delle colture
agricole, il pascolo reiterato e gli incendi.
L’indagine fitosanitaria condotta nell’ambito del Piano Forestale Regionale ha evidenziato la sofferenza di altri popolamenti
quercini sull’Etna, sui Monti Nebrodi e sulle Madonie (MAETZKE 2008).
Per quando riguarda gli insetti, di particolare interesse sono i defogliatori per
i vistosi ed improvvisi incrementi demografici che intervengono nel ben noto
deperimento dei popolamenti quercini e
per i problemi di tipo igienico-sanitario
che determinano in quanto le larve di
alcune specie (Thaumetopoea processionea L., Euproctis chrysorrhoea L.) liberano nell’ambiente peli urticanti causanti
irritazioni cutanee, alle vie respiratorie e
alla vista. Le piante giovani, subendo una
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riduzione della massa fogliare, vanno incontro ad alterazioni fisiologiche che ne
rallentano la crescita mentre le adulte,
per la scarsa capacità di reazione alle avversità, anticipano il declino fisiologico e
aumentano la predisposizione ad attacDIJ EJ JOTFUUJ YJMPGBHJ DIF MJ DPOEVDPOP B
morte in tempi rapidi. In entrambi i casi, le
piante infestate s’indeboliscono e, in presenza di annate siccitose, vanno incontro
più facilmente a fenomeni di deperimento
che, specie, nelle aree di recente acquisizione al demanio possono allungare i
tempi dell’intervento selvicolturale mirato
alla ricostituzione dell’equilibrio ecologico
alterato. Tra i defogliatori dei querceti riveste importanza fitosanitaria la Tortrice
verde delle querce (Tortrix viridana L.) che
infesta le piante alla ripresa vegetativa in
quanto le larve nascono in coincidenza
alla schiusura delle gemme, preferendo
le sempreverdi tra le quali il gruppo della
roverella. La specie causa defogliazioni rilevanti e ricorrenti nel bosco della Ficuzza
e in diverse località della Valle d’Agrò, nel
territorio dei Comuni di Antillo, Limina,
S. Teresa Riva e di Pagliara, sulle basse
pendici del versante orientale dei Monti
Peloritani (ME). Nel 2010, una forte infestazione di T. viridana e di Limantria dispar
L. è stata accertata nel demanio Cattaino
(Bronte, CT). Defogliazioni moderate negli ultimi 4-5 anni sono state osservate
sui popolamenti etnei di roverella s. l. di
Monte Crisimo e Cerrita e dei Monti Sicani (Palazzo Adriano, Contessa Entellina e
Cammarata).
Altro importante lepidottero defogliatore
di inizio primavera è Euproctis chrysorrhoea L. il quale si è reso protagonista di spettacolari infestazioni su circa 10.000 ettari,
a prevalenza di cerro, sui Monti Nebrodi
nel periodo 1980-1984 e nel 1994 (LONGO, 1995). Il limantriide, oltre alla totale
defogliazione delle essenze arboree ed
arbustive, per l’azione irritante dei peli
ricoprenti le larve, ha impedito in alcuni
casi la percorribilità delle aree infestate ad
escursionisti e operai forestali.
I defogliatori primaverili-estivi includono
il Bombice dispari (Lymantria dispar L.) e
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Larva di Lymantria dispar.

la Processionaria delle querce (Thaumetopoea processionea L.). Se T. processionea
non sembra aver trovato, ad oggi, nei
comprensori quercicoli siciliani condizioni
ottimali per incrementi demografici, se
non a livello di piccoli focolai sul Monte
Etna e nel bosco della Ficuzza, negli ultimi anni le segnalazioni di forti infestazioni
di L. dispar sui querceti a foglia caduca e
sempreverde sono state numerose. Particolarmente attaccate sono le sugherete
degradate del versante tirrenico dei Monti
Nebrodi e delle Madonie, dei Monti Iblei,
bosco della Ficuzza, bosco di Santo Pietro
e la sughereta di Niscemi e, più recentemente, i querceti a foglia caduca del demanio Cattaino. Altre segnalazioni hanno
riguardato sugherete non demaniali situate nel Comune di Troina (EN) e Villasmundo (SR) e nuclei di Q. pubescens s. l. nel
demanio Giarranauti (R.N.O. di Pantalica).
Faggete
Il deperimento grave che sta generando
vaste morie nelle faggete di Monte Soro
e Cutò (Monti Nebrodi, ME), noto da almeno un ventennio, rientra nel più ampio
fenomeno delle malattie dei popolamenti
forestali ad eziologia complessa in cui sono
coinvolti fattori biotici ed abiotici. Le prolungate e ripetute siccità, le elevate temperature registrate negli ultimi decenni e
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la scarsa sostanza organica non favorente
la ritenzione idrica dei suoli, cumulandosi
con gli effetti del pascolo eccessivo e del
governo a ceduo semplice o matricinato
delle faggete dei Nebrodi che comportano il riscaldamento del suolo e l’aumento
delle escursioni termiche con conseguenze sulla fertilità del suolo e, quindi, l’innesco di fenomeni di degrado (GIORDANO
e SCARASCIA-MUGNOZZA 2008), costituiscono
l’insieme dei fattori predisponenti e scatenanti alla base dell’indebolimento dei
popolamenti i quali sono pesantemente
colonizzati dal fungo Biscogniauxia nummularia (Bull.: Fr.) Kuntze, responsabile
finale del loro declino (GRANATA e WHALLEY
1994). Le chiarie che si aprono all’interno
dei popolamenti provocano, inoltre, l’aumento della evapotraspirazione che ne
abbassa ulteriormente la resistenza fisiologica alle avversità ed influenza negativamente l’attività microbiologica del suolo.
Il monitoraggio della malattia nell’ultimo
quinquennio ha evidenziato un incremento della diffusione interessante un’ampia
fascia che senza interruzioni si estende
dal demanio Cutò, sito a quota 1.400 m
s.l.m., fino a Monte Soro, a circa 1.800 m
s.l.m. Fenomeni di deperimento sono stati
segnalati anche sui popolamenti etnei di
Monte Spagnolo e Monte S. Maria e su
altri dei Monti Nebrodi e Madonie.
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Gravi disseccamenti della faggeta di Monte Soro (Monti Nebrodi) causati da Biscogniauxia nummularia.

Castagneti
Le malattie fungine storicamente più importanti del castagno sono il cancro della
corteccia e il mal dell’inchiostro che non
risulta segnalata in Sicilia. Cryphonectria
parasitica (Murr.) Barr., come è noto, oltre
ai “cancri evolutivi” letali, induce la formazione di “cancri involutivi” che non causano la morte della parte distale dell’organo
colpito poiché producono lesioni corticali
superficiali che tendono a cicatrizzare per
la reazione difensiva della pianta. Tale fenomeno è legato alla diffusione spontanea
nei castagneti di “ceppi ipovirulenti” del
fungo contenenti nel citoplasma un dsRNA
di probabile natura virale. La trasmissione del dsRNA da un ceppo ipovirulento a
quello virulento diminuisce la patogenicità
di quest’ultimo e pone le condizioni per
il contenimento naturale della malattia. Il
principale ostacolo alla diffusione dell’ipovirulenza all’interno delle popolazioni di
C. parasitica è rappresentato dall’incompatibilità vegetativa tra ceppi ipovirulenti
e virulenti; da ciò deriva che un elevato
numero di gruppi di compatibilità presenti
in un’area castanicola rende più difficile la
trasmissione del fattore determinante l’ipovirulenza e quindi la possibilità del controllo biologico. La malattia è ampiamente
diffusa in tutti i comprensori castanicoli

dell’isola; tuttavia se nei popolamenti delle
Madonie il rilievo dell’incidenza della malattia sembra far emergere una situazione
preoccupante per la prevalenza di cancri
letali (SPICA et al. 2003), l’evoluzione della
stessa nei comprensori castanicoli dell’Etna evidenzia, al contrario, una decisa regressione testimoniata dalla diminuizione
dei cancri evolutivi (dal 62,5 al 43,0%) e
dall’aumento complessivo dei cancri involutivi e cicatrizzati (dal 22,8 al 43,1%) che
fa presumere il lento e costante risanamento spontaneo dei castagneti conseguenza,
soprattutto, della diffusione naturale dei
ceppi ipovirulenti (SIDOTI et al. 2005).
La presenza in Sicilia del cinipide galligeno
del castagno (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu) è stata accertata nel 2010 nell’ambito delle attività di sorveglianza fitosanitaria attuate dall’Azienda Foreste Demaniali
(SIDOTI e LONGO 2010). Allo stato attuale, le
infestazioni sono presenti in quasi tutte le
aree castanicole dell’Etna, compresi i monumentali Castagno dei 100 cavalli e della
Nave (Sant’Alfio, CT), e nei demani dell’alta valle del fiume Alcantara. L’introduzione del fitofago, come già successo in altre
località d’Italia, sembra sia collegata all’importazione di materiale di propagazione infestato. Considerato il livello di diffusione,
risulta improponibile implementare piani di
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Stromi carbonacei di Biscogniauxia nummularia
su fusto di faggio.

eradicazione mentre i positivi risultati ottenuti con l’introduzione di Torymus sinensis
Kamijo in Giappone e in altre regioni italiane hanno indotto l’Università degli Studi di
Catania a predisporre e avviare, in collaborazione con l’Azienda Foreste Demaniali e
il Servizio Fitosanitario Regionale, un piano
di contenimento biologico. L’incremento
delle infestazioni del cinipide, indirettamente, potrebbe determinare, a seguito
dell’indebolimento delle piante, una recrudescenza del cancro corticale mettendo a
rischio il risanamento spontaneo nei castagneti già in corso.
Eucalipteti
Il principale nemico degli eucalipteti è il
coleottero cerambicide Phoracantha semipunctata F. che causa ingenti danni sui
rimboschimenti di Eucalyptus globulus
Labill, E. botryoides Sm, E. camaldulensis Dehnh e E. viminalis Labill. soggetti a
TUSFTTJESJDPUFSNJDJ-PYJMPGBHPÒEJGGVTBmente presente negli impianti della Sicilia
dove si riscontra anche la specie affine
Phoracantha recurva Newman, più pericolosa, di cui si teme il sopravvento rispetto
alla prima specie come successo in California. Altri insetti esotici di recente introduzione sono Ophelimus maskelli Ashmead
e Leptocybe invasa Fisher e La Salle.
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Altre specie arboree ed
arbustive e popolamenti
d’importanza naturalistica
o monumentale
Seiridium cardinale (Wagener) Sutton et
Gibson, agente del cancro corticale del
cipresso, è il patogeno più dannoso per
le specie Cupressus macrocarpa Hart.,
C. arizonica Greene e C. sempervirens L.
utilizzate in Sicilia come filari frangivento,
a scopo ornamentale e per rimboschimenti. La malattia nel trentennio passato
era considerata sporadica ma SIDOTI et al.
(2007) ne hanno dimostrato l’ampia distribuzione nelle cipressete demaniali. La
betulla dell’Etna (Betula aetnensis Rafin) è
interessata da deperimenti e morie in cui
sono coinvolti fattori abiotici e biotici tra
i quali Armillaria mellea (Vahl) Kummer
ed Heterobasidion sp. (SIDOTI e COLLETTI
2004; TAMBURINO et al. 2005). Non meno
problematica appare la situazione degli
insediamenti autoctoni di platano orientale (Platanus orientalis L.) vegetanti lungo i
torrenti che percorrono i Monti Iblei seriamente minacciati di estinzione dal fungo
Ceratocystis platani (Walter) Engelbr. et
Harr., in particolare nella R.N.O. “Pantalica, Valle dell’Anapo e torrente Cava
Grande”. Anche le popolazioni di Olmo
(Ulmus spp.) sono seriamente minacciate
dalla grafiosi causata dai funghi Ophiostoma ulmi (Buisman) Nannf. e O. novoulmi Brasier. Questa tracheomicosi, se alla
fine degli anni ‘70 del secolo scorso era
poco presente per la diffusione del ceppo
“meno aggressivo”, allo stato odierno è
diffusa in forma epidemica per il probabile insediamento dei ceppi di O. novo-ulmi
più aggressivi che si starebbero sostituendo a quelli meno virulenti. Il pioppo tremolo (Populus tremula L.), presente quasi
esclusivamente sull’Etna, è attaccato da
specie fungine agenti di cancro e necrosi
corticale tra le quali Leucostoma niveum
(Hoffm.) Höhn. Altri patogeni segnalati,
agenti di cancri e necrosi corticali, sono
Botryosphaeria stevensii Shoemaker su
orniello (Fraxinus ornus L.) ed Eutypa tetragona (Duby) Sacc. su Genista aetnensis
D.C.
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Per quando riguarda i fitofagi, si segnalano le defogliazioni di lentisco (Pistacia
lentiscus L.) ad opera del lepidottero Teia
trigotephras Boisduval nell’isola di Levanzo e nella R.N.O. di Vendicari dove il limantriide nel periodo 2008-2010 ha fatto
registrare intensi attacchi. Sui popolamenti etnei di pioppo tremolo si verificano
periodicamente defogliazioni del Bombice
del salice (Leucoma salicis L.) che nel periodo 2006-2010 hanno raggiunto livelli
di infestazione elevati. Nella R.N.O. dello
“Zingaro” e del Demanio Monte Inici (Castellammare del Golfo, TP) sono segnalati dal 2009 morie diffuse di palma nana
(Chamaerops humilis L.) ad opera di suidi.
Tra i popolamenti d’importanza monumentale interessati da attacchi parassitari,
gli agrifogli (Ilex aquifolium L.) secolari di
Piano Pomo (Parco delle Madonie) presentano alterazioni strutturali e morfologiche
degli organi legnosi da agenti fungini responsabili di carie e cancri. I monumentali Castagno dei 100 cavalli e della Nave
presenti nel Parco dell’Etna presentano
prevalentemente infezioni non pericolose da ceppi ipovirulenti di C. parasitica,
condizione che potrebbe subire profonde
modificazioni a causa dell’intensa colonizzazione del cinipide.

il principio del contenimento dei danni.
Questi criteri si perseguono con il mantenimento dello stato di equilibrio fra i diversi componenti dell’ecosistema bosco, più
semplice da ottenere nei soprassuoli naturali o che hanno subito una minore pressione antropica, o tramite i tentativi di ripristino di questo stato ottimale negli ambienti più degradati o l’incremento della
complessità ecologica nei rimboschimenti
con metodi, prevalentemente, suggeriti
dalla selvicoltura naturalistica. In tale ottica, si ritiene necessario, ad esempio, contemporaneamente alla riduzione delle popolazioni della Processionaria, effettuare
interventi di modifica della struttura e della composizione delle pinete altomontane
dell’Etna, situate in stazioni non idonee,
per ridurne la vulnerabilità alle continue
infestazioni del fitofago oppure la pianificazione della progressiva sostituzione delle pinete di pino domestico precocemente
invecchiate dei Monti Peloritani e Monti
rossi di Nicolosi, pesantemente decimate
da H. annosum, favorendo l’emergenza
spontanea del leccio e delle altre essenze
arbustive che, tra l’altro, migliorando le
caratteristiche microbiologiche del suolo,
indirettamente, esercitano un’azione antagonista sul patogeno.

Protezione dalle avversità
biotiche

Il monitoraggio ﬁtosanitario

La difesa fitosanitaria dei boschi siciliani
dagli agenti biotici dannosi si è evoluta, in
termini concettuali, allo stesso modo che
nel resto del Paese. In linea generale, si è
passati dal criterio della scelta di uno specifico intervento di cura mirato alla eliminazione di una specifica avversità (ad es.
taglio raso dei castagneti infetti dal cancro della corteccia, uso di sostanze attive
biologiche contro i lepidotteri defogliatori
tramite mezzo aereo) ad una visione moderna riguardo ai concetti di base della
protezione fitosanitaria che considerano il
bosco nella sua complessità e nell’insieme
dei suoi componenti, tra i quali sono inclusi i parassiti agenti di danno, e che tendono a privilegiare la lotta preventiva e, dove
esiste una situazione già compromessa,
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L’adozione del criterio preventivo come
sistema basilare della protezione delle
foreste pone la necessità imprescindibile
dell’attivazione e del mantenimento di
una rete di monitoraggio fitosanitario al
fine di individuare prontamente i focolai,
identificare in breve tempo l’agente responsabile e predisporre efficaci e tempestivi interventi di lotta. L’implementazione
di una rete di monitoraggio presuppone
un impegno costante di un ampio gruppo
di lavoro costituito da una struttura con
compiti di coordinamento e pianificazione
(Servizio Fitosanitario Forestale), dagli Uffici Provinciali dell’Azienda che insieme ad
altre istituzioni partecipano alle attività di
monitoraggio, ricerca e sperimentazione
(Università, Corpo Forestale, Enti parchi
regionali ecc.). Dal punto di vista operati-
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Deperimento della betulla dell’Etna.

vo, sono previsti due tipi di rilevamento: la
sorveglianza diffusa e il monitoraggio
delle avversità biotiche di maggiore
rilevanza.
La sorveglianza diffusa prevede controlli periodici nei boschi, in corrispondenza
delle fasi fenologiche più a rischio, al fine
di individuare precocemente l’avvio delle
azioni parassitarie. In ogni distretto forestale provinciale, il personale rilevatore
(prevalentemente periti forestali e lavoratori a tempo indeterminato), selezionato
e adeguatamente formato, verifica sulle
diverse tipologie forestali la eventuale manifestazione di sintomi delle avversità nei
periodi indicati in un semplice manuale di
campagna. A ogni rilevatore è affidata la
sorveglianza di una determinata parte di
territorio. Il rilievo di “casi fitopatologici”
sarà annotato in apposite schede, successivamente inoltrate a referenti fitopatologi provinciali che eseguiranno un primo
controllo dei contenuti ed informeranno
l’ufficio che coordina le attività. In relazione alla tipologia di avversità e all’entità
del danno, si effettuerà un sopralluogo
o si preleveranno campioni che saranno
esaminati in laboratori, in collaborazione
con le Istituzioni di Ricerca coinvolte. Alla
conclusione della verifica, sarà redatta una

nota di commento con valore di validazione e si archivierà la scheda. La realizzazione di un Sistema Informativo Territoriale
(S.I.T.) specifico potrebbe consentire l’archiviazione, la gestione e l’utilizzo dei dati
raccolti tramite un sistema client WebGIS.
Le segnalazioni di casi fitopatologici provenienti da altre Istituzioni (Comando
Corpo Forestale, Enti Parco, altri uffici
regionali, enti locali, cittadini) saranno
anch’esse sottoposte a verifica.
Il monitoraggio delle avversità biotiche di maggiore rilevanza riguarda patogeni e insetti che per l’ampia diffusione
devono essere sottoposti a controllo, tramite appositi protocolli, effettuando rilievi
periodici in aree di saggio permanenti o
punti di campionamento. Per questo tipo
di attività saranno coinvolti ricercatori universitari ed altro personale specializzato.
Il monitoraggio di alcune avversità, svolto
dall’Azienda Foreste Demaniali e dall’Università degli Studi di Catania, ha consentito di acquisire informazioni sull’evoluzione del cancro corticale del castagno, sul
deperimento della betulla dell’Etna e delle
faggete di Monte Soro (Nebrodi) nonché
sulla diffusione del cinipide galligeno del
castagno e sulle fluttuazioni delle popolazioni di Ips sexdentatus in pinete dell’Etna.
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Interventi di difesa realizzati
L’Amministrazione Forestale Regionale in
passato, per far fronte a manifestazioni
eclatanti di infestazioni di defogliatori, ha
fatto ricorso, con il coordinamento delle
Università, a interventi massicci di lotta
mediante l’impiego di Bacillus thuringiensis e di formulati di sintesi a base di chitinoinibitori distribuiti con mezzi aerei in
querceti e pinete dell’Etna, dei Nebrodi e
di Pantelleria (LONGO et al. 1986). Spampinato et al. 2002, per il contenimento degli
effetti dannosi di T. pityocampa, hanno
sperimentato con successo la lotta integrata. Efficace, a tal fine, si rivela la lotta
meccanica mediante l’asportazione e la
bruciatura dei nidi invernali che è effettuata con una certa continuità a Pantelleria (TP) e ad anni alterni sul Monte Etna.
Questa tecnica trova una limitazione alla
presenza di alberi alti e nella necessità di
elevata manodopera, costosa e non sempre disponibile nei tempi appropriati.
Per tentare di ovviare a questi limiti, l’Azienda Foreste Demaniali ha sperimentato
nelle pinete etnee il trattamento endoterapico con risultati positivi in termini
di efficacia fitoiatrica, sull’impatto ambientale e sulla interferenza dell’azione
dei parassitoidi oofagi, dimostrandone
le potenzialità in pinete a prevalente destinazione turistico-ricreativa (SIDOTI e DE
LUCA 2009). La bonifica fitosanitaria, con
il taglio e la distruzione di parti o dell’intera pianta attaccata, è oramai una pratica comunemente effettuata dall’Azienda
Foreste Demaniali sia per l’eradicazione di
patogeni o insetti in aree delimitate sia per
contenerne la diffusione. In tale ambito, si
citano gli interventi effettuati per ridurre
consistentemente la pressione d’inoculo
della specie fungina B. nummularia associata al deperimento delle faggete dei
Nebrodi nonché sulle pinete di pino laricio
e di pino d’Aleppo pesantemente infestate da coleotteri scolitidi al fine di contenerne le popolazioni a livelli non dannosi,
anche tramite l’impiego contemporaneo

di trappole attivate con feromoni di aggregazione (cattura massale). La lotta al
cancro colorato del platano nella Riserva
di “Pantalica, Valle dell’Anapo e Torrente
Cavagrande” sin dall’inizio si è presentata alquanto problematica per motivi di
carattere ecologico e tecnico-operativo.
La distruzione e la bruciatura delle piante infette, compreso il materiale di risulta,
nel rispetto quanto più è possibile delle disposizioni previste dalla lotta obbligatoria
(G.U.R.I. n. 125 del 1-6-1998 e circolare
applicativa), hanno contribuito ad abbassare la carica d’inoculo del patogeno ma
non sono state sufficienti ad eradicarne
la presenza. Infine, l’eliminazione del cipresso macrocarpa, altamente suscettibile
a S. cardinale, dalle produzioni vivaistiche regionali, sostenuto fortemente dal
Servizio fitosanitario forestale, costituisce
un esempio di come il vivaismo forestale
demaniale può incidere, in via preventiva,
positivamente nella protezione dei nuovi
impianti.

Considerazioni conclusive
La criticità maggiore esistente nell’ambito
della difesa fitosanitaria dei boschi demaniali, che si riflette nel più ampio aspetto
della gestione del sistema forestale della
Sicilia, è indubbiamente la carenza e, per
alcuni comprensori, la totale mancanza
di conoscenze sulle avversità presenti, sui
fattori predisponenti e sulla loro incidenza in termini di danno, tanto che ad oggi
rispondere compiutamente alla domanda
sullo stato di salute dei boschi regionali è
alquanto difficile. Il monitoraggio permanente sullo stato fitosanitario dei boschi,
negli anni, ci consentirà di rispondere al
quesito e di contribuire notevolmente alla
protezione delle formazioni forestali della
Sicilia le cui peculiarità ecologiche, scientifiche e naturalistiche le rendono un patrimonio di inestimabile valore per le attuali
e future generazioni, un “giardino” da
“servire e custodire” secondo il mandato
divino (Genesi 2,8 e 2,15).
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FOCUS
Pianiﬁcazione forestale di livello aziendale
Progetto pilota per la gestione selvicolturale dei
rimboschimenti misti o a prevalenza di eucalipto
di Luciano Saporito

Il “Piano di gestione per la rinaturalizzazione e l’utilizzazione di biomasse ad uso
energetico”1 del complesso boscato demaniale regionale di “Mustigaruﬁ”, nei Comuni di San Cataldo (CL) e Caltanissetta,
con validità per il decennio 2010-2020, è
un primo esempio di pianiﬁcazione di tipo
aziendale, relativa ad un singolo complesso boscato, sviluppata direttamente da
parte del Dipartimento Regionale Azienda
Regionale Foreste Demaniali.
L’area interessata è costituita da un esteso complesso boscato della collina interna siciliana, denominato “Mustigaruﬁ”,
in provincia di Caltanissetta, con una superﬁcie di oltre 3.000 ettari, derivante da
una tipica attività di rimboschimento degli
anni ‘50-60, con il ricorso a varie specie di
eucalipti e conifere mediterranee di tipo
termoﬁlo.
Questi popolamenti artiﬁciali, generalmente impiantati in stazioni non molto favorevoli o del tutto inadatte, in situazioni di
spiccata aridità, su suoli quasi sempre argillosi, hanno spesso dato origine a popolamenti in condizioni di marginalità stazionale, con buoni attecchimenti ma modesti
o bassi accrescimenti. Spesso, inoltre, si è
perseguita una ﬁnalità produttiva passando, con grave errore tecnico, attraverso i
criteri di impianto e di gestione del semplice rimboschimento estensivo.
È comune, inoltre, ritrovare in Sicilia estesi
complessi boscati, generalmente demaniali, a prevalenza di eucalipto, in situazioni di

marginalità, gestiti senza deﬁniti criteri che
ﬁssino degli indirizzi selvicolturali di breve,
medio e lungo periodo, i quali dovrebbero
tendere, in funzione delle singole caratteristiche stazionali, alla rinaturalizzazione o
alla produzione di biomassa legnosa.
Il piano di gestione in argomento ha preso
in esame tale complessa problematica selvicolturale, sviluppando un esempio tipo,
di riferimento per tali popolamenti, con
criteri gestionali che sono risultati indirizzabili sia alla rinaturalizzazione che all’utilizzazione di biomasse ad uso energetico.
Le attività si sono sviluppate in diverse fasi,
così articolate:
1) sviluppo del progetto, ricerca fonti di
ﬁnanziamento ed adempimenti amministrativi interni;
2) impostazione metodologica e temporale, con sviluppo di un crono-programma delle attività;
3) ricerca, catalogazione ed analisi dei
dati di base, cartograﬁci, alfa numerici
e storico-bibliograﬁci;
4) studio generale del comprensorio boscato interessato;
5) aggiornamento dei tipi forestali, sviluppati e deﬁniti in regione, con particolare riferimento ai popolamenti
artiﬁciali puri o misti a prevalenza di
eucalipti;
6) sviluppo di una applicazione G.I.S. dedicata, con deﬁnizione di diversi prodotti di elaborazione;
7) compartimentazione generale del

1 La redazione del piano di gestione è stata realizzata da parte del Prof. Luciano Saporito, Dr. Agronomo e
Dr. Forestale, Dirigente Tecnico C.F.R.S., in servizio presso il Dipartimento Regionale Azienda Regionale Foreste
Demaniali e dai Dr. For. Giuseppe Fascianella e Mario Vassallo, collaboratori esterni.
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Carta degli indirizzi gestionali.

complesso boscato, con suddivisione
in macrounità gestionali, unità gestionali e sottounità colturali;
8) deﬁnizione di un modello di rilievo della foresta, con rilievi in aree di saggio
deﬁnite con criteri di tipo soggettivo;
9) elaborazioni silvo-dendrometriche;
10) deﬁnizione dei criteri gestionali;
11) stesura delle schede descrittive e gestionali per singola sottounità colturale;
12) stesura della relazione programmatica
ﬁnale su base decennale (2010-2020)
e redazione della carta degli indirizzi
gestionali;
13) stampa del lavoro ﬁnale con tavole
cartograﬁche annesse.

Tra le fasi iniziali del lavoro è stata particolarmente interessante la parte relativa
all’aggiornamento dei tipi forestali inerenti
i popolamenti artiﬁciali (rimboschimenti),
puri o misti a prevalenza di eucalipti o a
conifere mediterranee. In regione era stato
infatti deﬁnito, in fase di inventario forestale regionale, un solo tipo forestale relativo agli eucalipti, senza sottotipi e varianti
mentre, nei rimboschimenti siciliani, ci si
trova di fronte ad una notevole diversità
degli stessi, per composizione (E. camaldulensis, E. occidentalis, E. globulus, E. gomphocephala), tipi (popolamenti semplici o
composti), sottotipi (per aspetti ecologicoﬂoristici) e varianti.
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L’analisi è stata particolarmente accurata e
ha permesso di arrivare a un notevole grado di dettaglio, deﬁnendo ben 36 ulteriori
Tipi forestali, di cui 13 relativi a rimboschimenti di eucalipti e 12 a rimboschimenti
di conifere.
Sulla base di tali elementi di classiﬁcazione,
con dati da foto aeree, ortofoto e rilievi in
campo, è stata redatta una carta forestale,
elaborazione per la quale, come per tutte
quelle relative alla redazione del Piano di
gestione, è stato fondamentale lo sviluppo
di una applicazione G.I.S. dedicata. L’elaborazione e l’integrazione dei dati è stata
effettuata per mezzo della suite dei prodotti software ArcGIS della E.S.R.I. Italia.
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Panoramica rimboschimenti misti di eucalitto a prevalenza di Eucaliptus camaldulensis. In primo piano popolamenti ceduati. Sullo sfondo popolamenti
della fase gamica (fustaia). Loc. Piano Falzone (Foto Saporito).

Rimboschimento misto di eucalitto di Eucaliptus camaldulensis ed E. occidentalis della fase gamica (fustaia). Loc. Mustigarufi (Foto Saporito).

I principali strati informativi connessi al G.I.S.
di supporto al Piano, erano costituti da:
1) strati informativi di base (C.T.R., ortofotocarta a colori “IT 2000”, conﬁni
amministrativi);
2) strati informativi tematici, da elaborazioni su dati alfanumerici di base
e da rilievi in bosco (Uso del Suolo, Tipi
forestali, Macrounità Gestionali, Unità
gestionali, Sottounità colturali, pendenza, grado di copertura).
Nello sviluppo del piano è stato possibile, a
partire dagli attributi inerenti gli strati informativi tematici, realizzare una serie di carte
tematiche, su base C.T.R. e con un livello di
dettaglio pari a 0,5 ettari, risultate di fondamentale importanza sia ai ﬁni descrittivi
che tecnico-gestionali. Le principali sono
la Carta del grado di copertura e la Carta
dell’Uso del Suolo e dei Tipi forestali.
La seconda fase di lavoro, tracciate le Macrounità gestionali, è stata quella di individuare le singole Unità gestionali e quindi
la ulteriore suddivisione territoriale gestionale, costituita dalle Sottounità colturali,
omogenee per tipologia forestale e, conseguentemente, per criteri gestionali.
I risultati della compartimentazione hanno
evidenziano un totale di 2.532,66 ettari di
popolamenti con tipologia forestale riferibile a rimboschimenti a prevalenza di eucalipti, 445,63 ettari di popolamenti con
tipologia forestale riferibile a rimboschi-
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menti a prevalenza di conifere mediterranee e 48,81 ettari di formazioni riparali a
tamerici.
Ogni sottounità colturale è stata quindi oggetto di sopralluogo ed è stata compilata
una scheda descrittiva, con dati di classiﬁcazione tipologica, morfo-geo-pedologica
e descrizione qualitativa del soprassuolo.
Completata questa fase di tipo descrittivo
si è passati ad una fase di rilievo quantitativo-inventariale delle sottounità colturali.
Infatti, effettuata la compartimentazione
dell’area attraverso la deﬁnita individuazione di Macrounità gestionali, Unità gestionali e Sottounità colturali e descritte le
stesse, si è potuto disporre dei dati selvicolturali necessari al rilievo quantitativo dei
popolamenti forestali presenti nell’area,
con la misurazione dei principali parametri
dendrometrici, ivi compresa la stima della
massa legnosa. L’impostazione metodologica è stata basata non sul rilievo oggettivo, con reticolo geometrico di tipo inventariale, ma su rilievi di tipo soggettivo, con
aree di saggio rappresentative delle condizioni medie dei popolamenti principali. Il
primo schema avrebbe infatti comportato
un pre-rilievo per la determinazione del
coefﬁciente di variabilità dei popolamenti,
per un grado di precisione statistica preﬁssato, da cui si sarebbe determinato il
numero ﬁnale delle aree di saggio da integrare alle prime realizzate.
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A ragione della diffusa uniformità silvostrutturale dei popolamenti, della apparente produttiva e della classe di feracità
media degli stessi, la metodologia del campionamento sistematico avrebbe comportato un sovradimensionato nell’impegno e
nei costi di rilievo ed elaborazione dati, in
rapporto agli effettivi risultati. In ogni caso,
la limitatezza delle somme a disposizione
non lo avrebbero permesso e si è optato
per il rilievo con aree di saggio soggettive.
Per la determinazione del numero delle
aree di saggio, una volta determinata la
superﬁcie totale e percentuale relativa ad
ogni unità di classiﬁcazione tipologica presente nel complesso boscato, si è ﬁssato
a priori un tetto di aree di saggio ritenuto
capace di dare risultati attendibili e sono
state distribuite le stesse nelle diverse unità
tipologiche, con un criterio di proporzionalità alla superﬁcie e con alcuni elementi
correttivi, per rilevare anche aspetti poco
presenti quantitativamente, ma di una certa signiﬁcatività selvicolturale o ecologica.
Il numero delle aree è stato ﬁssato in 50,
mediamente una ogni 63 ettari di superﬁcie boscata, distribuite in proporzione
alla superﬁcie interessata dalle principali
unità di classiﬁcazione tipologica ed alla
loro signiﬁcatività selvicolturale, facendo
in modo da rappresentare tutte le unità
di classiﬁcazione considerate, con almeno

un’area di saggio. La fase successiva è stata quella di procedere alla deﬁnizione dei
criteri di gestione selvicolturale da applicarsi per ogni tipologia forestale deﬁnita.
Si è proceduto all’analisi delle forme di gestione precedenti, sostanzialmente di “attesa”, senza alcun criterio deﬁnito e con
interventi selvicolturali basati su generici
documenti di programmazione generale.
I criteri sono stati così deﬁniti per gli eucalipteti:
1) rinaturalizzazione, con tecniche artiﬁciali attraverso la sostituzione di specie, nelle aree ritenute assolutamente
non idonee alle specie presenti;
2) utilizzazione forestale per biomassa, con l’adozione di interventi per la
valorizzazione degli impianti che hanno, sulla base delle condizioni selviDPMUVSBMJ F EFOESPBVYPNFUSJDIF  QSPduzioni di materiale legnoso ritenute
sufﬁcienti sotto l’aspetto economico e
della tutela idro-geologica;
3) criterio misto (rinaturalizzazione e
utilizzazione forestale per biomassa),
nelle situazioni che si collocano fra le
prime due.
Deﬁnito il particellare forestale e ﬁssati i
criteri gestionali, si è passati alla fase ﬁnale
del lavoro, di programmazione degli interventi stessi, selvicolturali e di utilizzazione
forestale, sviluppando una pianiﬁcazione

Panoramica rimboschimenti di eucalitto a prevalenza di Eucaliptus camaldulensis. In primo piano popolamenti ceduati. Sullo sfondo popolamenti della
fase gamica (fustaia). Loc. Piano Falzone (Foto Saporito).

Rimboschimento puro ad Eucaliptus occidentalis della fase gamica (fustaia).
Loc. Mustigarufi. Piante stramature ed inclinate (Foto Saporito).
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Ceduo di Eucaliptus occidentalis in ricaccio
dopo la 1° ceduazione. Loc. Mustigarufi (Foto
Saporito).

Utilizzazione forestale a Mustigarufi di popolamenti di Eucaliptus camaldulensis. Tronchetti
sul letto di caduta con ramaglie e cimali (Foto
Saporito).

Utilizzazione forestale di popolamenti di Eucaliptus occidentalis. Cumulo di cippato di eucalitto. Loc. Marcato di Serra, gennaio 2003 (Foto
Saporito).

nel tempo e nello spazio. Si è tenuto conto, in tale fase:
t EFMMB FTUFTB TVQFSmDJF  EFM OPUFWPMF
numero di Tipi Forestali (36) e di Unità
colturali (451);
t EFMMB EJWFSTJUË EFJ DSJUFSJ HFTUJPOBMJ 
per gli eucalipteti e 5 per i rimboschimenti di conifere);
t EFMMFMJNJUB[JPOJmOBO[JBSJFFEJCJMBODJP
Si è tenuto inoltre conto dell’importante
funzione produttiva che può essere svolta
dal complesso boscato per ottenere biomassa ad uso energetico e del numero di
giornate lavorative (gg.ll.) da effettuarsi
da parte dei lavoratori forestali di cui alle
L.R. n. 16/96 e n. 14/2006, deﬁnito in n°
37.629 gg.ll. per l’anno 2009, nonché dei
costi dei singoli interventi selvicolturali.
Sulla base di tali elementi è previsto di intervenire, nell’arco di validità decennale
del piano, su circa 220 ettari/anno di eucalipteti, di cui 50 ettari di rinaturalizzazione e 170 di utilizzazioni per biomassa,
criterio misto o diradamento-utilizzazione.
Per le conifere mediterranee si dovrebbe
intervenire ogni anno su circa 50 ettari,

con diradamenti. Come elaborazione ﬁnale sarebbe stato necessario individuare
le singole Unità gestionali e Colturali che
annualmente devono interessarsi agli interventi selvicolturali ma, a fronte di una
precisa deﬁnizione della programmazione
selvicolturale, con uno schema del piano
di gestione di natura assestamentale classica, si sarebbe realizzata una forte rigidità
dello stesso. Si è quindi preferito lasciare
tale elemento libero, afﬁdandosi alla capacità del tecnico forestale chiamato alla
applicazione del piano stesso, di riuscire a
indirizzare la scelta delle Unità gestionali
da interessare annualmente a trattamento.
È stato possibile deﬁnire anche la quantità di biomassa forestale vergine ricavabile
annualmente, pari a 34.000 t/anno per gli
eucalipteti e 1.500 m3/anno per i rimboschimenti di conifere mediterranee, che
potrebbe essere avviata facilmente verso
una ﬁliera bosco-legno-energia, che si
svilupperà dal prossimo biennio con la costruzione e l’esercizio di una centrale elettrica a biomassa da 20MW, presso l’Area
di Sviluppo Industriale di Dittaino (EN), da

parte di una Società collegata alla tedesca
RWE.
In termini applicativi il piano ha quindi realizzato una serie di elaborazioni, sia cartograﬁche che alfa-numeriche, con carte
tematiche, conoscitive e gestionali e con
schede descrittive particellari, criteri di carattere gestionale, variabili in funzione delle tipologie forestali presenti e delle condizioni dei popolamenti forestali interessati.
Tutti gli elementi prodotti sono immediati, da cui la possibilità di applicare, già
dall’anno in corso o dalla prossima annata
selvicolturale, il piano stesso, grazie alla
sua semplicità, immediatezza ed elasticità.
In fase di applicazione dovranno essere attuate le attività gestionali pianiﬁcate, identiﬁcando le aree su cui intervenire, secondo
le previsioni di superﬁci da interessare annualmente ad interventi. Questi, una volta effettuati, dovranno essere seguiti con
attenzione nel tempo ed opportunamente
monitorati, al ﬁne di valutare il grado di
reazione dei popolamenti stessi e la correttezza delle previsioni gestionali e delle
tecniche selvicolturali previste dal piano.
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Il Sistema Informativo Forestale
del Corpo Forestale della Regione Siciliana
di Roberto Cibella

Forse come poche amministrazioni regionali, la Sicilia ha avvertito la necessità di
dotarsi di moderni e concreti strumenti
in grado di supportare efﬁcacemente le
proprie diversiﬁcate attività svolte in ambiti forestali. Per soddisfare tale esigenza
la Regione ha pensato di ricorrere a un
sistema informativo che fosse, in primo
luogo, caratterizzato dalla qualità delle
informazioni contenute e da una articolazione funzionale orientata a fornire un
servizio reale non solo al proprio personale, ma soprattutto ad utenti esterni alla
organizzazione regionale. L’opportunità
per potere realmente redigere e ﬁnanziare un apposito progetto è stata offerta
nell’anno 2000 dai fondi strutturali dell’Unione Europea; in particolare quelli del
Piano Operativo Regionale (P.O.R.) Sicilia
2000-2006 che, all’Azione D della Misura
1.09, prevedeva appunto la realizzazione di investimenti rivolti alla costituzione
del Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.)
ﬁnalizzato alla prevenzione dei disastri naturali per la salvaguardia del suolo e del
patrimonio silvicolo.
Il progetto preliminare redatto dal Comando del Corpo Forestale prevedeva al
suo interno un’infrastruttura informatica
basata su architettura client/server che
tenesse conto della propria struttura gerarchica (sede del Comando, Ispettorati
Ripartimentali e Distaccamenti Forestali),
di cui l’Inventario Forestale (I.F.R.S.) e la
Carta Forestale (C.F.R.S.), realizzate partendo da una apposita deﬁnizione delle
tipologie forestali, rappresentassero la
parte principale del patrimonio informati-

vo. Il progetto prevedeva, inoltre, ulteriori
strumenti ﬁnalizzati soprattutto alla difesa
delle aree forestali dagli incendi e a migliorare il collegamento e la trasmissione
dei dati e delle informazioni all’interno
dell’Amministrazione regionale.
L’integrazione dei due elaborati principali,
Carta dei Tipi Forestali e Inventario Forestale, è stata pensata per favorire una
moderna pianiﬁcazione forestale, prevedendo che i due strumenti conoscitivi venissero realizzati in modo da essere l’uno
di servizio all’altro.
Altro elemento basilare dell’attività è stato
la deﬁnizione di un sistema di nomenclatura valido per il territorio regionale da
attuare tramite l’identiﬁcazione della tipologia forestale, poc’anzi citata.
Il documento progettuale ha previsto che
la tipologia dovesse basarsi su quegli elementi ecologico-selvicolturali che considerano tra i parametri descrittivi e identiﬁcativi fondamentali la composizione,
la struttura e le variabili stazionali. L’acquisizione di un tale modello di nomenclatura consente di disporre di un sistema
completo e gerarchico (categoria, tipo,
sottotipo e variante) in grado non solo di
classiﬁcare i soprassuoli forestali ma anche
gli ecosistemi ad essi collegati.
Durante la realizzazione il progetto è stato
adeguato per venire incontro alle nuove
esigenze del Corpo Forestale e alle mutate
condizioni generali dell’organizzazione regionale e, in particolare, a quelle inerenti
all’erogazione di servizi informatici.
Il Sistema Informativo Forestale (S.I.F.) ha
così acquisito l’ulteriore obiettivo di for-
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nire uno strumento informatico completo
per la gestione e l’aggiornamento di tutte
le informazioni sia di carattere istituzionale che di tipo territoriale di competenza
del Dipartimento.
Il S.I.F. rientra oggi a pieno titolo tra i
sistemi informativi territoriali regionali
chiamati a soddisfare la speciﬁca d’interoperabilità dei sistemi e, se si tiene conto della distribuzione territoriale del Comando del Corpo Forestale (9 Ispettorati
Ripartimentali, 82 Distaccamenti Forestali
su una superﬁcie di 6 milioni di ettari),
rappresenta il primo vero progetto con
tecnologia G.I.S. utilizzato oggi su larga
scala nella Regione Siciliana da un elevato numero di operatori.
È opportuno sottolineare che il sistema,
inoltre, è stato realizzato adottando i più
importanti standard nazionali ed europei
in tema di gestione dell’informazione geograﬁca, in una logica che riprende lo standard IntesaGIS e implementa strutture,
dati ed applicazioni compatibili con quelle
realizzate negli altri sistemi informativi territoriali regionali, in particolare con il Data
Base Territorio Integrato Esteso (D.B.T.I.E.)
del Sistema Informativo Territoriale Integrato Regionale (S.I.T.I.R.).
Tutti i dati raccolti a livello periferico e
centrale e gli applicativi sviluppati sono
stati resi pubblici attraverso il portale del
progetto (http://sif.regione.sicilia.it), che
rappresenta il fulcro e il contenitore dei
dati che riguardano le tematiche forestali
raccolte anche a livello periferico. Tale canale d’informazione mette a disposizione un insieme di applicazioni orientate a
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Predisposizione
ortofoto

Raccolta ed
organizzazione
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Controlli a terra

Raccolta, valutazione
e normalizzazione
dei dati ausiliari

Progettazione della
banca dati tematica

Lavoro collegiale
del gruppo di lavoro
per la definizione
delle chiavi di
fotointerpretazione

Delimitazione dei
lotti da affidare
ai singoli
fotointerpreti

Fotointerpretazione
ed editing della carta
tipologico-forestale

Revisione e
completamento
della banca dati
cartografica

Mosaicatura dei lotti
di fotointerpretazione

Metadata

Contenuti informativi del database del Sistema Informativo Forestale della
Sicilia.

Relazione tecnica
e metodologica

Schema operativo-metodologico della Carta Forestale Regione Siciliana.

soddisfare le esigenze dei differenti attori
che vi accedono (Regione, amministrazioni locali, cittadini, imprese, professionisti, enti).
Il sistema nel suo complesso e il portale, quest’ultimo inteso come strumento
principale di trasmissione di informazioni,
hanno consentito:
t BM QFSTPOBMF JNQJFHBUP JO BUUJWJUË EJ
polizia giudiziaria e di tutela del territorio e del patrimonio naturale di
condividere un’unica banca dati delle
informazioni su illeciti rilevati all’interno della Regione e di monitorarne gli
andamenti a livello territoriale;
t BUVUUJHMJVUFOUJEJBWFSFBEJTQPTJ[JPOF
mappe dettagliate con informazioni
relative alle superﬁci dei tipi forestali,
alle aree soggette a vincoli con parti-
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colare riferimento al vincolo idrogeologico, alle zone percorse da incendi, alle aree destinate alla raccolta di
materiale forestale per uso vivaistico,
ai boschi vetusti, al rischio estivo d’incendio;
t BM$PSQP'PSFTUBMFEJBWFSFBEJTQPTJzione archivi di rapida e semplice consultazione per il reperimento del personale specializzato e dei mezzi tecnici
più idonei da impiegare in attività di
protezione civile.
Oltre a ciò è stato possibile attuare:
t MB SBDDPMUB EJ EBUJ PNPHFOFJ F DPOfrontabili nella compilazione della
scheda A.I.B. (antincendio boschivo);
t MB TUBOEBSEJ[[B[JPOF EFMMF PQFSB[JPOJ
di rilevamento delle aree percorse dal
fuoco, anche con l’ausilio di attrezzature G.P.S. assistite da appositi appli-
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cativi software, e quindi di disporre di
informazioni georiferite relative alle
stesse superﬁci, interrogabili on line;
t MBEFUFSNJOB[JPOFEFJDPTUJEJFTUJO[JPne e del valore del macchiatico interessato da ogni singolo incendio;
t MBQPTTJCJMJUËEJFTUSBSSFEBUJEJTJOUFTJ
sull’andamento degli illeciti e degli incendi;
t MBDPOTVMUB[JPOFEFJEBUJSFMBUJWJBMM*Oventario Forestale della Regione Siciliana sia per aggregazione in forma tabellare che libera tramite un apposito
strumento di ricerca;
t MBDPOTVMUB[JPOFBUUSBWFSTPVOXFC(*4
di tutte le informazioni territoriali presenti nel D.B.T.I.E;
t MBEFmOJ[JPOFEJVOTJTUFNBEJOPNFOclatura valido per i soprassuoli boschivi, costituito dalla tipologia forestale;
t MBSDIJWJB[JPOFEJUVUUFMFJOGPSNB[JPOJ
georiferite relative agli interventi e agli
investimenti realizzati nel tempo dal
Dipartimento nel territorio regionale.
Tali informazioni, unitamente a quelle contenute nella C.F.R.S., realizzata
nell’ambito della medesima iniziativa,
stanno fornendo una base concreta alle
attività di pianiﬁcazione, in particolar
modo alla redazione del piano forestale
regionale e del piano per la difesa della vegetazione dagli incendi nonché alla
redazione di nuove mappe sul rischio di
desertiﬁcazione e anche alla rideﬁnizione
dei piani paesistici provinciali.
Non va sottaciuto, inﬁne, che la realizzazione del S.I.F. ha sicuramente consentito,
attraverso la formazione e il training on
the job, di elevare il livello di conoscenza
strumentale e professionale del personale
del Corpo Forestale.
Al ﬁne di fornire una descrizione più delineata, di seguito vengono riportate informazioni sui quattro elementi che costituiscono il sistema: inventario forestale, carta
forestale, portale e moduli software.

Inventario Forestale Regionale
della Sicilia
La raccolta delle informazioni sulla quantità e sulla qualità delle risorse forestali e

su molte delle caratteristiche del territorio
occupato dalle formazioni rappresenta
l’obiettivo prioritario di un inventario forestale. Non si deve però credere che questo
sia l’unico obiettivo dell’I.F.R.S. Gli indirizzi
più recenti in ambito inventariale vanno
nella direzione di un monitoraggio continuo delle risorse forestali, trasformando
l’inventario in strumento di raccolta delle
informazioni a intervallo costante e non
episodico. Tutto ciò al ﬁne di veriﬁcare la
sostenibilità dell’uso delle risorse forestali,
anche in rapporto agli utilizzi che vengono fatti di tutte le altre risorse ambientali.
L’approccio a questo tipo di ricerche non
può più prescindere dalla multidisciplinarietà, dato che ormai qualsiasi tipo di raccolta di informazioni rischia di essere poco
utile ed efﬁciente se non è in grado d’integrarsi con gli altri sistemi d’informazione
territoriale. La possibilità di ottenere dati
georeferiti facilita molto questo indirizzo,
poiché in tal modo si possono integrare
e collegare informazioni di origine diversa
attraverso un unico sistema di coordinate.
L’I.F.R.S. per la sua impostazione si inserisce in maniera organica all’interno del Sistema Informativo Forestale regionale, del
quale costituisce la mole di dati più rilevante. Per mettere in grado l’Amministrazione Regionale di promuovere una nuova
politica forestale ispirata ai principi della
Gestione Forestale Sostenibile, e per altre
motivazioni più speciﬁcatamente forestali
individuate da altri documenti di progetto,
esso si preﬁgge:
t EJGPSOJSFVORVBESPHFOFSBMFEFMQBtrimonio boschivo regionale sia per
rispondere ad una necessità d’informazione della società, sia per conﬁgurare e trasmettere una realistica
descrizione delle risorse forestali della
regione a chi per compiti istituzionali,
per studio, per professione, per interessi economici, per vocazione o altro,
deve operare e interagire con questa
importante componente del territorio
regionale;
t EJ DPTUSVJSF VO JOTJFNF DPFSFOUF F
dettagliato di informazioni sulle formazioni forestali e sulle aree da esse
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occupate a servizio di chi si occupa
speciﬁcamente della gestione, della
tutela e della valorizzazione di tali risorse;
t EJNQMFNFOUBSFVOBCBTFEJEBUJDPOsistente e dettagliata, in grado di conﬂuire senza particolari difﬁcoltà nel
Sistema Informativo Forestale della
Regione Siciliana;
t MPQQPSUVOJUËEJBEPUUBSF PWFQPTTJCJle, deﬁnizioni e standard di misura coerenti o compatibili con quelli proposti
per l’Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio
(I.N.F.C.);
t MFTJHFO[B EJ QPSSF BUUFO[JPOF BMMF
tendenze e agli indirizzi uniformatori
che stanno maturando a livello sovranazionale, in particolare quello comunitario, per la rilevazione, per il monitoraggio e per la rappresentazione
delle informazioni relative alle risorse
forestali;
t MBOFDFTTJUËEJBEPUUBSFJMUFSSJUPSJPEFMle province e dei grandi parchi naturali
come unità minima di evidenziamento
dei risultati inventariali, in funzione
dei più recenti orientamenti organizzativi della Regione Siciliana;
t MB QPTTJCJMJUË EJ EJGGFSFO[JBSF HMJ JOsiemi di informazioni da produrre in
funzione di più livelli territoriali. Può
essere opportuno, ad esempio, porsi
l’obiettivo di formulare stime estese
a raggruppamenti più o meno ampi:
gruppi di province, bacini idrograﬁci,
ecoregioni ecc.;
t MPQQPSUVOJUË EJ BEPUUBSF VOB TVEEJvisione della superﬁcie forestale complessiva coerente con quella impiegata nella redazione della C.F.R.S.
È opportuno sottolineare che il rilevamento inventariale messo a punto dall’I.F.R.S.
ha tenuto conto del disegno predisposto
per l’I.N.F.C., del quale rappresenta il naturale approfondimento a scala regionale.
I principali dati forniti dall’inventario sono
riportati nel capitolo “I boschi della Sicilia
dall’Inventario Forestale Regionale” a pag. 8
di questa pubblicazione.
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Carta dei bacini montani della Regione Siciliana secondo la nuova perimetrazione delle zone montane dei bacini.

Carta del vincolo idrogeologico della Regione Siciliana. La carta dal ridisegno digitale su supporto C.T.R. alla scala 1:10.000 dei confini del vincolo
desunti dai documenti originali.

Carta dei modelli di combustibile.

Carta del rischio estivo d’incendio.

Carta Forestale Regionale
della Sicilia
Dopo alcuni contributi sperimentali del
passato, in Italia l’ideazione e l’elaborazione di tipologie forestali è stata sviluppata operativamente soprattutto a partire
dal decennio scorso, sotto l’impulso della
sempre più diffusa consapevolezza della
necessità di una gestione ecologicamente
sostenibile delle risorse naturali.
Gli schemi tipologico-forestali rispondono
alle suddette esigenze proponendo soluzioni simili nell’approccio di fondo: un
sistema di classiﬁcazione per tipi forestali,
ove i tipi, unità fondamentali, sono caratterizzati da condizioni eco-biologiche
tendenzialmente omogenee per quanto
riguarda i fattori più signiﬁcativi ai ﬁni
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della deﬁnizione delle scelte colturali.
L’approccio tipologico di classiﬁcazione della vegetazione forestale risponde
quindi alla necessità di un’approfondita
e puntuale conoscenza delle tendenze
strutturali dello sviluppo dei soprassuoli,
dei caratteri stazionali condizionanti e della percorribilità delle soluzioni gestionali in
rapporto alla stabilità e al dinamismo delle
diverse ﬁtocenosi.
Ai ﬁni della gestione e della percorribilità
di certe scelte, nonché per un’efﬁcace programmazione e pianiﬁcazione delle attività selvicolturali, risulta però indispensabile
dare a queste entità una collocazione sul
territorio, ovvero mappare i tipi individuati. In tal senso si è ritenuto particolarmente utile elaborare dei documenti cartogra-
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ﬁci di dettaglio, alla scala cartograﬁca di
1:10.000, che restituiscano la dislocazione
geograﬁca dei tipi evidenziati.
Con lo spirito di raggiungere il miglior risultato possibile e considerando la vastità
dell’area da indagare si è fatto riferimento
alle moderne tecniche integrate di classiﬁcazione attraverso le riprese aeree integrate con i dati satellitari per la qualiﬁcazione
e geo-codiﬁca dei poligoni, impiegando
gli strumenti geograﬁci informativi e il
campionamento a terra.
L’individuazione degli elementi oggetto di
restituzione cartograﬁca è stata condotta
sulla base della deﬁnizione del bosco della
F.A.O. Forest Resources Assessment 2000
(F.R.A.), integrandola con il sistema di
classiﬁcazione previsto per la realizzazio-
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ne dell’I.F.R.S.; per gli arbusteti si è fatto
riferimento al medesimo standard, che
prevede una copertura maggiore del 10%
per alberi, arbusti o cespugli non capaci di
raggiungere i 5 m a maturità.
Per quanto riguarda la descrizione degli
aspetti selvicolturali, data la diffusione di
peculiari condizioni di cosiddetta “irregolarità” strutturale, situazione abbastanza
comune nei boschi del Sud Italia e della
Sicilia, si è fatto riferimento alle seguenti
classi strutturali:
t cedui propriamente detti: soprassuoli con fusti di origine prevalentemente agamica e matricine in numero
compreso tra 20 e 120 ad ettaro;
t cedui composti: soprassuoli costituiti
da polloni e matricine, queste ultime
in numero superiore a 120 ad ettaro
e di diverse classi di età; sono inclusi i
cedui coniferati;
t fustaie propriamente dette: soprassuoli con fusti di origine prevalentemente gamica e soprassuoli transitori
originatisi a seguito di tagli di avviamento;
t popolamenti con forma di governo speciale: quali sugherete, frassineti da manna, castagneti da frutto
ecc.;
t popolamenti con struttura non
deﬁnita: boschi di neoformazione,
formazioni rupestri, macchie, soprassuoli abbandonati e cedui che hanno
superato il turno da molto tempo.
Per quanto riguarda il bosco la classiﬁcazione adottata ha seguito il seguente
schema gerarchico:
t categoria forestale: la cui deﬁnizione
è basata sulla ﬁsionomia principale;
t tipo forestale: deﬁnito in base a caratteri ﬁtoecologici e ﬁtogeograﬁci;
t sottotipo: che rappresenta un dettaglio deﬁnito all’interno del tipo su
base ﬁtoecologica e ﬁtodinamica;
t variante: che dettaglia i rapporti
compositivi tra le specie principali.
Gli standard cartograﬁci della C.F.R.S.
coincidono con il dominio inventariale
dell’I.F.R.S., il che è di rilevante importanza perché le informazioni provenienti dalle

due entità possano essere paragonabili e
complementari.
La documentazione utilizzata per la restituzione cartograﬁca delle unità cartograﬁche forestali è stata:
t PSUPJNNBHJOJBDPMPSJ7PMP5FMFTQB[JP
2007;
t JNNBHJOJ TBUFMMJUBSJ NVMUJTQFUUSBMJ BE
alta risoluzione Landsat 7 TM (invernale/estiva);
t NBUFSJBMF CJCMJPHSBmDP WBSJP  SJDFSDIF
su WEB ecc.;
t DBSUPHSBmB3FHJPOF4JDJMJBOB
sia in formato cartaceo che in formato Raster “File.Tif” georeferenziati
Gauss-Boaga;
t DBSUPHSBmBUFDOJDBSFHJPOBMFBMMBTDBMB
1:10.000, edizione 2001-2005.
La Carta Forestale è stata eseguita partendo dall’acquisizione e predisposizione
delle ortofoto digitali, controllandone la
qualità e implementandole nel sistema informativo di lavoro. Si è posta una certa attenzione ad acquisire e rendere disponibili
nel sistema di lavoro anche i dati ancillari,
ossia quelle informazioni provenienti dalla
letteratura, da altre cartograﬁe tematiche,
da piani di assestamento forestale e da indagini varie utili ai ﬁni della conoscenza
della vegetazione forestale.
Successivamente si è passati alla fase di
foto-analisi e fotointerpretazione digitalizzando direttamente a video i poligoni
delle superﬁci boscate e delle altre aree
forestali e attribuendo a ciascun elemento
la classiﬁcazione su base ﬁsionomica (categoria forestale) e su una prima valutazione relativa alla tipologia forestale.
La premessa indispensabile alla realizzazione di un prodotto in grado di soddisfare le esigenze richieste è un’impostazione
del lavoro che non dia adito a dubbi interpretativi, soprattutto per quanto riguarda
l’inquadramento della vegetazione forestale nel sistema di nomenclatura. In particolar modo, deve essere data una lettura
tecnica inequivocabile delle classi di legenda, al ﬁne di non consentire differenti
attribuzioni per uno stesso tipo forestale.
Terminata la fase di fotointerpretazione,
è stata realizzata una campagna di con-
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trolli a terra ﬁnalizzata alle veriﬁche in
campo delle categorie ﬁsionomiche e alla
deﬁnitiva classiﬁcazione dei poligoni in
tipi forestali.

Altre cartograﬁe tematiche
Il Sistema Informativo Forestale si compone di altri strumenti conoscitivi ed
operativi, che talvolta sono utili per
migliorare la funzionalità delle carte e
dei processi più importanti, come ad
esempio la carta delle infrastrutture
antincendio boschivo, altre volte costituiscono uno strumento autonomo di
gestione e di controllo. Di seguito sono
elencate le principali cartografie tematiche realizzate e quelle derivate disponibili nel sistema:
t CBDJOJNPOUBOJ
t WJODPMPJESPHFPMPHJDP
t WJBCJMJUËGPSFTUBMF
t JOGSBTUSVUUVSFBOUJODFOEJP
t NPEFMMJEJDPNCVTUJCJMF
t SJTDIJPEJODFOEJPFTUJWPFEJOWFSOBMF
t CPTDIJWFUVTUJ

Il portale ed i moduli software
Il portale del progetto S.I.F. costituisce il
luogo di diffusione del contenuto del database costruito nel corso degli anni dal
Comando del Corpo Forestale. In particolare, attraverso il portale web si:
t DPOTFOUF BM $PNBOEP EFM $PSQP 'Prestale la visione immediata del lavoro

Home page del portale.
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effettuato dagli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste (schede A.I.B.F.N., dati di sintesi degli incendi relativi
al costo di estinzione, al valore della
superﬁcie, alla estensione della superﬁcie delle categorie forestali percorse
ecc.), aggregandoli per ambiti amministrativi; estrazioni schede relative
alle statistiche sugli illeciti;
t DPNVOJDBOPDPMMFTUFSOPJSJTVMUBUJPUtenuti (dati riepilogativi dell’Inventario
Forestale − download di differenti
carte d’interesse territoriale, comunicazioni agli utenti ecc.);
t PGGSPOPTFSWJ[JBMMFQVCCMJDIFBNNJOJstrazioni e ai cittadini (possibilità per
ciascun Comune di scaricare le particelle catastali delle aree incendiate
quale supporto alla costruzione del
catasto incendi).
All’interno del portale assume particolare ruolo il WebGIS, strumento con il
quale il Comando espone i propri dati
territoriali verso l’esterno riuscendo così
a coniugare la ﬁnalità di comunicazione
con quella di condivisione delle informazioni con gli utenti.
Il WebGIS consente dunque la pubblicazione di tutte le informazioni territoriali
descritte e si propone come una delle
poche ﬁnestre ad oggi attive sul sistema informativo territoriale della Regione
Siciliana.

Alcuni degli strati informativi pubblicati su
esso sono:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

C.T.R. 1:10.000
Ortofoto 2007 e 2008
Ambiti Amministrativi
Orograﬁa
Viabilità
Catasto Agea
Idrograﬁa
Vegetazione
Reti Tecnologiche
Aree Percorse dal Fuoco
Carta Forestale
Vincolo Idrogeologico
Aree Ecologicamente Omogenee
Aree a Priorità d’Intervento
Aree di Raccolta (boschi da seme)
S.I.C. − Z.P.S.
Parchi
Riserve

Naturalmente viene anche offerta la possibilità di utilizzare i classici strumenti di
Zoom, Pan e di effettuare ricerche, stampa, individuazione di un punto attraverso
l’inserimento di una coordinata, la misurazione di distanze e le altre funzioni G.I.S.
Per approfondimenti si rimanda alla pubblicazione “Il Sistema Informativo Forestale Regionale” edito dal Comando e
disponibile anche in formato pdf sul citato
portale, si descrivono di seguito le funzionalità di alcuni applicativi realizzati a supporto delle attività del Corpo Forestale:

Estrazione dei dati inventariali.
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WebGIS del portale.

¾ Censimento delle aree percorse
dal fuoco e calcolo del danno ambientale
Tramite l’utilizzo di palmari G.P.S. e
di personal computer, viene gestito
il processo di rilevamento delle informazioni relative a ciascun incendio su
cui il Comando interviene, inclusa la
perimetrazione dell’area percorsa dal
fuoco, per la successiva pubblicazione. L’informatizzazione di questa attività ha presentato il beneﬁcio indotto
di attivare un unico modello di rilevazione incendi nella Regione partendo
dalle normative nazionali recepite dalle direttive regionali, facendo sì anche
di avere una scheda A.I.B. − F.N. univoca per il territorio regionale.
¾ Rilevamento e gestione degli illeciti
Con la finalità di standardizzare la
metodologia di acquisizione e di registrazione dei dati, le pattuglie che
operano nel territorio, attraverso
l’uso dei dispositivi portatili, registrano le informazioni relative agli
illeciti che vengono − a vario titolo
− rilevati sul territorio.

L’applicativo consente una classiﬁcazione del dato secondo i parametri
adottati dal Comando del Corpo Forestale, garantendo al contempo l’alimentazione del database. Attraverso
l’estrazione dei dati di sintesi dal portale, l’utente abilitato viene messo in
condizione di conoscere dislocazione,
entità e tipologia degli eventi rilevati, oltre che, naturalmente, di potere
analizzare i fenomeni con i classici
strumenti G.I.S.

implementato garantisce un’interazione semplice e veloce tra l’utenza
(cittadini, imprese, altre pubbliche
amministrazioni) e il Dipartimento, nel
pieno rispetto della trasparenza amministrativa e della privacy.
¾ Monitoraggio degli interventi sul
territorio
Consente la gestione dei dati relativi
agli interventi che vengono realizzati
sul territorio della Regione.

¾ Gestione materiali e mezzi e gestione delle risorse del personale
Garantisce un valido supporto all’impiego del personale del Corpo Forestale e dei mezzi utilizzati in interventi di Protezione Civile in conformità
alle Procedure Operative Esecutive di
Allertamento.
¾ Informatizzazione del nulla osta al
vincolo idrogeologico
Il modulo è stato realizzato per la gestione delle procedure amministrative
propedeutiche al rilascio del nulla osta
al vincolo idrogeologico. Il software
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PROGETTI, STUDI E RICERCHE

Attività e Notizie 2010

C

ipressi: barriere contro gli incendi

La Regione Siciliana è la regione capofila del
progetto CypFire “Multiple-rowed cypress
barriers against fires: a feasible, ecological
and economical solution for the protection of
Mediterranean Regions” elaborato nell’ambito del programma MED. Partner scientifico
del progetto è l’Istituto per la Protezione delle
Piante del C.N.R. Il progetto affronta 4 temi:
1) conoscenza dei metodi impiegati nel controllo degli incendi con analisi comparativa e critica;
2) lo stato dell’arte delle tecnologie innovative per contrastare gli incendi in corso di
realizzazione per sostituire quelle attuali;
3) la gestione delle fasce di cipresso e studi
sull’effetto dei suoi caratteri morfofisiologici sull’infiammabilità, sulla riduzione

S

Fonte:
Comando C.F.R.S. − Servizio 9 “Pianiﬁcazione e
Programmazione” − UO 39
Approfondimenti:
www.programmemed.eu
www.ipp.cnr.it/it/progetti.html

IAS si rinnova

Ad Aprile 2010 è stato avviato un programma
di ammodernamento della strumentazione inerente alla rete del Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano (S.I.A.S.), attivata nel 2002
dal Dipartimento Interventi Infrastrutturali per
l’Agricoltura, che con 94 stazioni meteorologiche, collegate in tempo reale e con un’ampia
dotazione di sensori, fornisce informazioni aggiornate sull’andamento meteorologico. Dopo
una prima fase sperimentale che ha coinvolto
due stazioni nel 2009, per permettere un miglioramento nella qualità e continuità dei dati
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della velocità del vento in relazione alla
progressione dell’incendio e sulla composizione della lettiera in relazione all’innesco dell’incendio. Inoltre verrà affrontata
la stima costi/benefici tra la gestione delle
fasce di cipresso e le cesse frangi-fuoco;
4) la strategia più opportuna per la diffusione dei risultati ottenuti.
Lo studio vuole dimostrare che l’utilizzo e
la formazione di barriere verdi costituite da
cipressi rappresenta un sistema innovativo,
efficace ed economico, per contrastare gli
incendi boschivi, che può rappresentare una
nuova soluzione d’intervento che offre valide
prospettive di sviluppo rispetto ai modelli tradizionali fin qui utilizzati.

rilevati e lo sfruttamento dei nuovi protocolli di
comunicazione disponibili, l’ammodernamento
è stato avviato su altre 20 stazioni, portando il
totale delle stazioni ammodernate al 23% della
rete. Nel corso del 2011 l’obiettivo è di raggiungere almeno il 40% delle stazioni.

Fonte:
Dipartimento Interventi Infrastrutturali
per l’Agricoltura
Approfondimenti:
www.sias.regione.sicilia.it/frameset_news_66.htm
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D

esertNet 2

Il Dipartimento regionale delle foreste, ora
Comando del Corpo Forestale della Regione
Siciliana, ha partecipato al progetto DesertNet 2 “Mise en oeuvre d’une Plateforme de
Services pour la lutte contre la secheresse et
la desertification dans les regions du bassin
de la Mediterranee Europeenne a travers
un system d’actions pilote”, nell’ambito del
programma INTERREG III B MEDOCC. Capofila del progetto, oltre che coordinatore
transnazionale, è stato il Centro Interdipartimentale di Ateneo N.R.D. (Nucleo Ricerca
Desertificazione) dell’Università degli Studi
di Sassari. L’attività progettuale è consistita
nell’esecuzione di un progetto pilota basato
su attività di studio e di ricerca finalizzate
a determinare i fattori che influenzano l’identificazione delle aree sensibili alla desertificazione, con particolare riferimento
agli indicatori dei processi erosivi monitorati
nella zona pilota di Sparacia (AG) a differenti scale spaziali. Per svolgere tali attività è
stato individuato quale partner scientifico il
Dipartimento I.T.A.F. della Facoltà di Agraria
dell’Università degli Studi di Palermo, con la
quale è stata stipulata apposita convenzione
che regola lo svolgimento delle attività inerenti gli “Studi applicativi per l’individuazione delle aree sensibili alla desertificazione”.

Fonte:
Comando CFRS − Servizio 9 “Pianiﬁcazione e
Programmazione” − UO 39
Approfondimenti:
www.desertnet.org
www.uniss.it
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L

otta agli incendi boschivi

Il Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana è impegnato nella definizione del nuovo Piano Regionale A.I.B.
2011 − 2013, avendo quale obiettivo principale da perseguire quello della riduzione
delle superfici boscate percorse dal fuoco,
promuovendo un processo di riorganizzazione di tutte le attività legate alla difesa
dagli incendi boschivi incentrato maggiormente sullo sviluppo delle attività di
prevenzione e di controllo del territorio,
rispetto alle attività di emergenza. Il piano,
oltre a rispettare le indicazioni della “Legge quadro in materia di incendi boschivi”
n. 353 del 21 Novembre 2000, nonché le
linee guida e le direttive deliberate dal Consiglio dei Ministri, dovrà tenere conto delle
caratteristiche e delle specificità del problema nell’ambito territoriale della Regione Siciliana e conformarsi alla legislazione regionale vigente in materia (L.R. 16/96 e s.m.i.),
all’assetto organizzativo e alle competenze
degli Enti regionali preposti alle diverse attività A.I.B. Per ottenere risultati positivi nella riduzione degli incendi boschivi e nella
crescita del sistema regionale antincendio
boschivo, si è ritenuto di fondamentale im-

portanza il coinvolgimento diretto, anche
in questa prima fase di pianificazione, di
tutti i soggetti istituzionalmente interessati,
in modo da consentire un esercizio organico e coordinato delle funzioni, attraverso
l’elaborazione di linee di intervento condivise e partecipate. Da tale attività è scaturito
un primo documento “Proposte operative
per la prevenzione degli incendi boschivi”, propedeutico alla redazione del Piano
A.I.B., avente lo scopo di fornire indicazioni
utili affinché vengano adottate, da parte di
tutti i soggetti competenti alla lotta A.I.B.,
idonee iniziative operative necessarie a
fronteggiare gli incendi boschivi e le situazioni di emergenza conseguenti.

Fonte:
Comando C.F.R.S. − Servizio 9 “Pianiﬁcazione e
Programmazione” − UO 39
Approfondimenti:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/
PIR_PORTALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/
PIR_Assessoratoregionaledelterritorioedellambiente/PIR_Comandocorpoforestale/PIR_Tutelamicologica
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P

iano Forestale Regionale

È stato avviato da tempo, dal Comando
del Corpo Forestale della Regione Siciliana, l’iter procedurale per l’approvazione
del Piano Forestale Regionale (P.F.R.). Il
documento dovrà colmare la mancanza
di indirizzi organici per la pianificazione
forestale regionale e soddisfare l’intendimento della Amministrazione regionale
di pervenire alla salvaguardia e all’incremento del patrimonio forestale della Sicilia nel rispetto degli impegni assunti a
livello internazionale e comunitario dall’Italia in materia di biodiversità e sviluppo
sostenibile, nonché di quelli conseguenti
all’attuazione del protocollo di Kyoto attraverso una programmazione ordinata ed
efficace che ricomponga in un unico quadro di riferimento tutti gli interventi in ambito forestale. Il P.F.R., previsto dalla L.R. 6
Aprile 1996, prima che da una previsione
normativa nasce da un’esigenza di dotare
la Sicilia di uno strumento programmatorio che consenta di pianificare e regolamentare le attività forestali. Esso, infatti, è
uno strumento quadro di indirizzo, finalizzato alla pianificazione, programmazione
e gestione del territorio forestale e agroforestale regionale, per il perseguimento
degli obiettivi di tutela dell’ambiente e di
sviluppo sostenibile dell’economia rurale
della Sicilia.
L’iter procedurale approvativo del P.F.R. è
stato caratterizzato da:
1. l’approvazione da parte della Giunta
di Governo, con delibera n. 204 del 25
Maggio 2004, del documento “Linee
guida del Piano Forestale Regionale”
successivamente adottate dall’Assessore all’Agricoltura e le Foreste, con
decreto del 15 Ottobre 2004 n. 2340,
che dettava i principi generali per la
sua redazione sulla base degli impegni
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contratti dallo Stato nelle conferenze
ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa e in attuazione della
strategia forestale comunitaria;
2. fase di studio e approfondimento da
parte dell’allora Dipartimento regionale delle foreste che ha organizzato
un gruppo di lavoro, distinto in settori di competenza differenti, con
il compito di raccogliere le relative
esigenze e i contributi ritenuti più
rilevanti e significativi;
3. l’avviamento della procedura di valutazione, previo avviso pubblicato nella G.U.R.S. n. 35 del 24/07/2009, da
parte del Dipartimento delle foreste di
concerto con il Dipartimento regionale
del territorio e dell’ambiente, con la
pubblicazione contestuale, nel proprio
sito internet e in quello dell’autorità
ambientale, di tutti gli atti relativi al
P.F.R. compresi quelli della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.);
4. la redazione, all’interno del V.A.S.,
della valutazione di incidenza, ai
sensi di quanto previsto dal D.P.R.
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357/1997 e secondo le indicazioni del
D.A. 30 Marzo 2007 dell’Assessore al
territorio e all’ambiente della Regione
Siciliana.
Acquisito il parere motivato positivo da
parte dell’Autorità Ambientale il P.F.R. è
attualmente in attesa dell’approvazione
definitiva da parte del Presidente della Regione Siciliana.

Autore:
Giuseppe Villanova
Fonte:
Comando C.F.R.S. − Servizio 9 “Pianiﬁcazione e
Programmazione” − UO 39
Approfondimenti:
www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/foreste/
Dipa_informa/PianoForestaleRegionale/HMPianoForestale.asp
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F

ormazione A.I.B.

Con la Misura 3.16 “Formazione e sensibilizzazione nel settore idrico e per la
gestione e la salvaguardia del territorio
FY  F   EFM 103 4JDJMJB 
2006 erano previste “Azioni di supporto
per la salvaguardia del territorio”. Grazie
alle risorse economiche della misura si è
potuto avviare la realizzazione del progetto di “Formazione specialistica in materia di prevenzione e lotta agli incendi
boschivi”. Complessivamente sono stati
formati 230 persone del Corpo Forestale della Regione Siciliana che hanno acquisito importanti nozioni sulla materia
degli incendi boschivi ed in particolare
sulle funzioni connesse alla direzione di
spegnimento degli incendi.
Sarà effettuata un’ulteriore fase formativa, rivolta prevalentemente al personale

N

del Corpo Forestale che opera nei distaccamenti forestali, per un totale di ulteriori
250 unità. I corsi avranno una durata non
inferiore a 8 giorni comprensivi di parti teoriche ed esercitazioni pratiche.
L’attività formativa ha interessato anche
gli operatori A.I.B. delle squadre dei vari
ispettorati con lo svolgimento di un corso
base realizzato attraverso lo sviluppo di un

percorso formativo della durata di 2 giorni
di sola teoria, mentre le attività pratiche
sono state svolte in varie fasi durante il
normale orario di lavoro nei cantieri nei
periodi a minimo rischio. È stata riscontrata la necessità di continuare l’azione formativa prevedendo anche la formazione
di personale con funzione di “preposto”.
L’azione formativa prevista ha una durata
di 4 giorni di sola teoria, oltre al necessario
ed indispensabile superamento del corso
A.I.B. di base da parte degli allievi eventualmente non formati.

Fonte:
Comando C.F.R.S. − Unità di staff 4 “Formazione”
Approfondimenti:
www.euroinfosicilia.it

uovo centro per l’educazione ambientale

Nel Maggio 2010 è stato inaugurato a
Caltanissetta il Centro di Educazione Ambientale “La roverella”. Il centro è stato
realizzato dall’Ufficio Provinciale Azienda
Foreste di Caltanissetta, nell’area di un
FYWJWBJP GPSFTUBMF  JO MPDBMJUË 4BOU&MJB 
alle porte della città. L’iniziativa relativa
alla creazione di un Centro di educazione
ambientale, da mettere a disposizione gratuita della collettività locale e delle scuole,
è stata fortemente voluta dal responsabile
dell’Ufficio (LUCIANO SAPORITO), che ne ha curato la realizzazione insieme ad un gruppo
di lavoro interno.
Il Centro è dotato di un locale e spazi
esterni per attività didattiche e pratiche,

della Dr.ssa PILATO. La cerimonia ha visto la
partecipazione di una vasta rappresentanza di scuole, insegnanti ed autorità locali e
regionali, fra cui l’Assessore Regionale alle
Attività Produttive.

finalizzate ad introdurre i ragazzi delle
scuole elementari a semplici attività di
conoscenza delle piante e degli ambienti
naturali in cui le stesse vivono. Per l’occasione è stato realizzato un quaderno di appunti per l’educazione ambientale a cura
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Fonte:
A.F.D.R.S.
Approfondimenti:
http://it-it.facebook.com/people/Centro-Didattico-La-Roverella/
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E

ducazione ambientale in aula

Nel corso del 2010 il Corpo Forestale della
Regione Siciliana ha avviato una campagna di sensibilizzazione per quanto riguarda l’importanza della salvaguardia dei boschi e l’attività di prevenzione degli incendi
boschivi.
Tale campagna di “educazione ambientale” si è svolta attraverso lo svolgimento di
alcune giornate organizzate dal personale
del C.F.R.S. nelle scuole medie inferiori ed
elementari al fine di informare ed educare, sin dall’età preadolescenziale, le nuove
generazioni, coinvolgendole in attività di
apprendimento e di condivisione.

M

Fonte:
Comando C.F.R.S. − Servizio 7 “Rappresentanza
Istituzionale”
Approfondimenti:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/
PIR_PORTALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/
PIR_Assessoratoregionaledelterritorioedellambiente/PIR_Comandocorpoforestale/PIR_U

aster sulla gestione delle aree protette

Nel 2010 è stata sottoscritta una convenzione tra il Dipartimento Regionale Azienda Regionale Foreste Demaniali ed il Dipartimento ETHOS dell’Università degli Studi
di Palermo che ha permesso di organizzare
un master di educazione ambientale a cui
il Dipartimento Azienda ha contribuito sia
con lezioni in aula, trattando delle problematiche connesse alla gestione delle
aree protette affidate in gestione, che con
sopralluoghi in campo quale momento di
partecipazione attiva degli iscritti.

Fonte:
A.F.D.R.S., U.O.B. 3 “Attività promozionali e rivista
ufﬁciale” − Servizio 3 “Aree protette”
Approfondimenti:
http://portale.unipa.it/master/masterecolab/
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A

ntichi
frutti di Sicilia

In occasione di una serie di eventi organizzati
presso l’Orto Botanico di Palermo, è stato presentato, con introduzione da parte del Prof.
GIUSEPPE BARBERA della Facoltà di Agraria di Palermo, il “Catalogo pomologico degli antichi
fruttiferi di Sicilia”, curato e realizzato dai Proff.
SCHICCHI, MARINO, SAPORITO, DI NOTO e RAIMONDO.
Il volume costituisce uno dei prodotti di un
articolato progetto di studio sulla conservazione della biodiversità vegetale della Sicilia, con
particolare riferimento anche ai fruttiferi e alle
specie agrarie, ideato dal Prof. SAPORITO del Dipartimento Regionale Azienda Regionale Foreste Demaniali e realizzato da parte dell’Orto Botanico di Palermo. Il volume descrive, con brevi
schede ricche di foto, un notevole numero di
vecchie cultivar di fruttiferi, tipiche degli agrosistemi dell’isola, oggi a forte rischio d’estinzione a seguito delle notevoli variazioni nei sistemi di tipo agricolo regionale. Cultivar di olivo,
melo, albicocco, pesco, susino ma soprattutto
pero, con oltre 65 varietà antiche per quest’ultima specie, sono state descritte nel volume a
conferma di un grandissimo patrimonio genetico e di diversità frutticola siciliana da ricercare,
proteggere, valorizzare, diffondere.

Fonte:
A.F.D.R.S., Servizio 8 “Vivaistica Forestale e Centri
Regionali per il Germoplasma Vegetale”
Approfondimenti:
www.ortobotanico.unipa.it
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F

esta della montagna

Dal 9 al 12 Dicembre 2010,
a Cammarata e a San Giovanni Gemini, C.F.R.S. ha
promosso la Giornata Internazionale della Montagna
dal titolo “Valorizzazione e sviluppo socioeconomico dei territori montani”. Alla festa
erano presenti diversi docenti e ricercatori
provenienti dalle Università di Palermo, Parma,
Reggio Calabria e Valle d’Aosta, e le autorità
locali nonché alcuni dirigenti del C.F.R.S. Le
quattro giornate sono state caratterizzate sia
da aspetti socio-ricreativi, come il concerto
congiunto della bande del C.F.S. e del C.F.R.S.
e l’inaugurazione del distaccamento forestale
di Cammarata, sia da momenti di approfondimento sulle principali tematiche riguardanti la
montagna tra cui un seminario svolto presso
l’aula consiliare del Comune di Cammarata

A

dal titolo “Lo sviluppo socioeconomico della montagna”. Il seminario si è svolto
in tre distinte giornate che
hanno trattato i seguenti
argomenti principali: l’assetto idrogeologico
come condizione dello sviluppo della montagna, le determinanti dello sviluppo locale e la
governance del territorio in montagna, attività
istituzionali per la sicurezza in montagna.

Fonte:
Comando C.F.R.S. − Servizio 7 “Rappresentanza
Istituzionale”
Approfondimenti:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/
PIR_PORTALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/
PIR_Assessoratoregionaledelterritorioedellambiente/PIR_Comandocorpoforestale/PIR_U

difesa dei boschi

Nei mesi di Maggio e
Giugno 2010, il Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali ha
organizzato, in collaborazione con le Università
degli Studi di Catania e
di Palermo, dei seminari
di aggiornamento ed esercitazioni teoricopratiche in “Monitoraggio e difesa fitosanitaria dei boschi”. Il corso ha affrontato le problematiche inerenti il riconoscimento, il rilevamento delle avversità biotiche ed abiotiche
che interessano i boschi della Regione Sicilia
e le possibili strategie di lotta con l’obiettivo
di iniziare a costituire un gruppo di lavoro
interdipartimentale impegnato nel moni-

toraggio fitosanitario
delle foreste. L’attività,
rivolta a circa 20 partecipanti dell’Azienda
Foreste Demaniali, Enti
Parco, Osservatori per
le malattie delle Piante,
è stata articolata in 4
giornate di lezioni teorico-pratiche in aula e
4 giornate di stage in laboratorio e nel bosco
per un totale di 64 ore.

Fonte:
A.F.D.R.S., Servizio Fitosanitario Forestale
Approfondimenti:
www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Azforeste/difesaﬁto.asp?lang=it
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S

ettimana dei Parchi

Dal 24 al 31 di Maggio 2010, in occasione della “Settimana Europea dei Parchi”,
il Dipartimento Regionale Azienda Foreste
Demaniali ha organizzato una serie di iniziative tra cui:
t TFNJOBSJ F JODPOUSJ EJ FEVDB[JPOF BNbientale con le scolaresche della provincia di Trapani nel Demanio Forestale di
Scorace (Buseto Palizzolo);
t JODPOUSJ EFEJDBUJ BHMJ TUVEFOUJ  QSFTTP JM
Museo agroforestale e l’allevamento pilota di Erice “San Matteo”;
t FTDVSTJPOJ HVJEBUF F MFWFOUP i*ODPOUSJ

N

Fonte:
A.F.D.R.S., U.O.B. 3° “Attività promozionali e rivista ufﬁciale” − Servizio 3°, Aree protette
Approfondimenti:
www.parks.it/news/dettaglio.php?id=9389

uova Riserva

Il 18 Maggio 2010 è stata inaugurata la
R.N.O. “Monte San Calogero” nei territori
comunali di Termini Imerese, Caccamo e
Sciara (PA). La data è emblematica e ricorrente per altre analoghe inaugurazioni di
altre Riserve Naturali in gestione all’Azienda Foreste e la partecipazione a questa
manifestazione dei sindaci dei Comuni del
comprensorio, di personalità della cultura,
dell’ambientalismo e delle istituzioni preposte alla tutela dell’ambiente ha dato un
valore aggiunto alla giornata che ha segnato una tappa importante nelle azioni
di salvaguardia ambientale della Sicilia.

Fonte:
A.F.D.R.S., U.O.B. 3 “Attività promozionali e rivista
ufﬁciale” − Servizio 3 “Aree protette”

atura e sport

Il connubio natura e sport negli ultimi
anni si è concretizzato con la partecipazione dell’Azienda Foreste alle manifestazioni di “Ecotrail Sicilia” organizzate dai
club sportivi in diverse aree di competenza. Quelle svoltesi nel 2010 a Pantelleria,
nella dorsale dei Nebrodi, nella R.N.O.
“Bosco Favara e Granza”, nel Bosco di Ficuzza, nelle Madonie ed a Castelbuono,
hanno visto una buona partecipazione di
atleti e di accompagnatori.
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col Mito” alla riserva dello Zingaro, caratterizzato a brevi itinerari guidati, accompagnati dalla voce narrante che ha
guidato i visitatori alla conoscenza delle
leggende legate al mondo delle piante
e dei fiori;
t FTDVSTJPOJ HVJEBUF BMMB 3/0 i5JNQBw
(CT), sul sentiero di via Acqua del Ferro
e con la cronoscalata in mountain bike.
t FTDVSTJPOJ OFMMB 3/0 i.POUF "MUFTJna” e nel baglio di “Altesinella” (EN)
che hanno coinvolto diverse scolaresche
e le istituzioni locali.

N

Approfondimenti:
www.parks.it/riserva.monte.s.calogero/

Fonte:
A.F.D.R.S., U.O.B. 3 “Attività promozionali e rivista
ufﬁciale” − Servizio 3 “Aree protette”
Approfondimenti:
www.sportactionweb.it/ecotrail/
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Indicatori

INDICATORE

Consistenza del patrimonio forestale della Regione Sicilia.
Superﬁci acquisite

1

La superﬁcie totale gestita dal Dipartimento
Regionale Azienda Regionale Foreste Demaniali, come da dati del sistema G.I.S. del Dipartimento, si attesta su un dato “cartograﬁco” di
168.622 ettari, costituito da 162.083 ettari di
demanio forestale e 8.369 ettari di terreni in
occupazione temporanea. Questi dati sono in
continua variazione, a ragione della costante
azione di aggiornamento dei “Registri di consistenza”. È comune, infatti, che terreni originariamente soggetti all’istituto dell’occupazione
temporanea già a partire dagli anni ’50, ai sensi
dell’art. 50 del R.D.L. n. 3267/1923, vengano
spesso a perdere l’originario interesse pubblico, a seguito di diverse condizioni ambientali,
per l’affermarsi del bosco o per difﬁcoltà di gestione. In tali casi, anche senza il veriﬁcarsi dei
“criteri di redditività” previsti dalla norma sopra
richiamata, i terreni o le aree boscate interessati
vengono restituiti ai proprietari, previa redazio-

ne del previsto Piano di coltura e conservazione.
Nell’anno 2010, i dati parziali sulla consistenza
giuridica danno una superﬁcie demaniale, da
espropri od acquisizione volontarie realizzate
negli anni, di 154.517 ettari, distribuiti su 229
Comuni, ma si tratta di un dato in continuo aggiornamento, data la difﬁcoltà di reperire atti
tecnici ed amministrativi che spesso risalgono
ad oltre 50 anni addietro.
La superﬁcie del Demanio Forestale Regionale
tende comunque sempre ad aumentare, anche
se da alcuni anni lentamente, a seguito delle
acquisizioni volontarie realizzate ai sensi delle L.R. n. 16/1996 e n. 14/2006. Nel periodo
2002-2010 sono stati acquisiti al demanio
3.152,71 ettari, di cui 626 ettari nell’anno
2010, ma con riferimento a sole istanze di privati ed esclusi, per non falsare i dati, quelli della Società Industriale Agricola per la Cellulosa
da Eucalitto (S.I.A.C.E. S.p.A.).
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Andamento delle superfici acquisite al Demanio Forestale Regionale nel periodo 2002-2010 (per l’anno
2010 sono escludi i boschi S.I.A.C.E. con estensione peri a 3.054,96 ettari).
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Coordinatore
Luciano Saporito
Gruppo di lavoro
Valeria Cipolla e Luciano Saporito
Fonte dei dati
A.F.D.R.S., Servizio 4 “Sistemi Informativi Territoriali”

INDICATORE

Consistenza del patrimonio forestale della Regione Sicilia.
Superﬁci offerte

2

È interessante evidenziare come superﬁci consistenti siano state offerte nel tempo all’Azienda, per un totale relativo al periodo 1994-2010
di oltre 13.700 ettari, con terreni, pascoli e
boschi offerti principalmente nelle province di
Messina (32%) e Palermo (34%), a conferma
della redditività modesta di ambiti agricoli e
forestali dell’isola, che spingono i proprietari a
vendere beni considerati ormai marginali sotto
tale aspetto. L’analisi dei tipi colturali offerti evidenzia una netta prevalenza dei pascoli
ubicati in aree dissestate, con il 25%, seguiti
da terreni nudi e come tali rimboschibili, accorpabili al demanio, con il 20%. Signiﬁcativa
è stata nell’anno 2010 la deﬁnizione di un
complesso procedimento di acquisizione, relativo ai terreni boscati appartenenti alla Società
a capitale pubblico in liquidazione, S.I.A.C.E.
S.p.A.1 Si tratta di eucalitteti impiantati negli
anni 1950-60, nelle province di Caltanissetta
ed Enna, in parte riconvertiti negli anni ‘80 in
pinete di pino d’Aleppo, sulla base di programmi di ﬁnanziamento speciali della Cassa per il
Mezzogiorno (Progetto Speciale n. 24). Si tratta

di superﬁci consistenti, distribuite fra i comuni
di Caltagirone (CT), Niscemi e Mazzarino (CL),
Enna, Aidone e Piazza Armerina (EN) per le superﬁci di seguito riportate:
− Caltagirone 1.189,19 ettari di terreni e 560
m2 di fabbricati rurali (diruti);
− Niscemi 142,15 ettari di terreni e 2.310 m2
di fabbricati rurali (diruti);
− Mazzarino 749,23 ettari di terreni e 1.354
m2 di fabbricati rurali (diruti);
− Enna 239,78 ettari di terreni e 4.554 m2 di
fabbricati rurali (diruti);
− Aidone 180,52 ettari di terreni e 289 m2 di
fabbricati rurali (diruti);
− Piazza Armerina 571,13 ettari di terreni e
3.265 m2 di fabbricati rurali (diruti).
Gli impianti sono in condizioni selvicolturali
molto varie. Si va dagli eucalitteti della fase
gamica, mai ceduati ed in età di 45-55 anni, ai
cedui che hanno superato di 2-3 volte il turno
previsto, alle pinete di circa 30 anni impiantate e mai diradate, ai popolamenti artiﬁciali a
prevalenza di eucalitto, degradati dal pascolo
e dagli incendi.

Coordinatore
Luciano Saporito
Gruppo di lavoro
Valeria Cipolla e Luciano Saporito
Fonte dei dati
A.F.D.R.S., Servizio 4 “Sistemi Informativi Territoriali”
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Superfici offerte per acquisizione al Demanio Forestale Regionale per provincia (Dati totali periodo 1994-2010).
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Superfici offerte per acquisizione al Demanio Forestale Regionale. Distinzione incidenza percentuale
tipi colturali.

1 Costituita nel 1951 dal gruppo industriale S.N.I.A.-Viscosa ed in seguito rilevata dall’E.S.P.I., Ente Siciliano per
la Promozione Industriale.
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3

Controllo del territorio: illeciti amministrativi

I dati derivanti dall’attività di controllo del territorio e di polizia giudiziaria svolta dal personale
del Corpo Forestale della Regione in servizio
presso i Distaccamenti Forestali, il Servizio 8
“CITES” ed i Nuclei Operativi Provinciali, vengono registrati mediante un apposito applicativo in
una particolare sezione del database del Sistema Informativo Forestale che è stato illustrato
nel presente Rapporto. Tali informazioni hanno
consentito di fare alcune considerazioni di ordine statistico inerenti agli illeciti penali ed amministrativi accertati nel corso del 2010.
Su un totale di 1.418 illeciti amministravi, il 20%
è riconducibile alla effettuazione non autorizzata di dissodamenti o cambiamenti di coltura, il
14% a violazioni delle norme sulla tutela della
fauna ed una eguale quota alla violazione di alcune prescrizioni di massima e di polizia forestale. Quest’ultime, in particolar modo, concernono
l’errata o l’omessa esecuzione dei viali parafuoco, la realizzazione di trivellazioni, il transito di

animali in zone vietate, l’errata esecuzione di
tagli ecc. Solo il 4% sono riferiti agli incendi valore che sale sopra il 30% se ci si riferisce agli
importi delle sanzioni comminate. Le province in
cui sono stati emessi il maggior numero di verbali sono state Catania con 307 (22%), Messina
e Caltanissetta, rispettivamente con 258 e 253
verbali pari al 18% ciascuno, e Palermo con 223
(16%). Il restante 26% è ripartito tra le province
di Agrigento (153 verbali), Ragusa (75 verbali),
Siracusa (58), Trapani (48) ed Enna con soli 43
verbali emessi.
Le sanzioni amministrative elevate ammontano,
nel complesso, a quasi 2 milioni di euro e riguardano per il 49% contravvenzioni per mancato
rispetto delle prescrizioni di massima e di polizia
forestale. La provincia in cui sono state elevate
più sanzioni è quella di Agrigento con oltre 900
mila euro (circa il 50% del totale) mentre il fanalino di coda è la provincia di Enna con poco più
di 7 mila euro di sanzioni comminate.

Coordinatore
Roberto Cibella
Gruppo di lavoro
Roberto Cibella e Giuseppe Leto Barone
Fonte dei dati
C.F.R.S., Servizio 5 “Tutela” e Servizio 9 “Pianiﬁcazione e Programmazione”, S.I.F.
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Tutela
della ﬂora
0,1%

Urbanistico
Edilizia
3,1%

Violazioni alle normative sui funghi
0,7%
Altre disposizioni di legge 3,8%
Altre violazioni P.M.P.F. 14,0%
Codice della strada
5,5%

Tutela
della fauna
13,5%

Disboscamento,
furto e danneggiamento piante
1,9%

Tutela del
paesaggio
7,1%

Discariche
e riﬁuti
10,3%

Pascolo
10,4%

Parchi e Riserve
1,0%
Inquinamento
1,0%

Dissodamento e/o
cambiamenti di coltura
19,7%
Incendi
4,2%

Distribuzione percentuale del numero illeciti amministrativi rilevati nel 2010 in Sicilia ripartito per categoria.
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Controllo del territorio: illeciti penali

Per quanto riguarda l’azione di contrasto dei
reati, nel 2010 sono stati accertati 1.432 illeciti penali, di cui oltre metà (786 reati riscontrati pari al 55% del totale) ha riguardato gli
incendi. Consistenti, inoltre, sono stati i reati
accertati nel settore urbanistico e nell’edilizia i cui 135 reati riscontrati hanno portato a
184 persone denunciate (38% del totale) e a
76 sequestri (oltre il 41% dei sequestri totali).
Con 373 e 324 reati, le province di Catania e
Palermo raggiungono insieme circa il 50% degli illeciti penali contestati in Sicilia nel 2010
(rispettivamente il 26% e il 23%). In totale
sono state denunciate 482 persone (il 38% per
reati di tipo urbanistico e solo il 5% per aver
causato incendi), inoltre sono stati eseguiti 183

sequestri con risultati rilevanti riguardanti, oltre al settore dell’urbanistica e dell’edilizia, la
tutela della fauna (32 sequestri pari al 17,5%)
e le discariche e i riﬁuti (29 sequestri pari al
15,8%). Non sono stai rilevati illeciti a scapito
di Parchi e Riserve, mentre quelli legati prettamente al disboscamento, furto e danneggiamento piante rappresentano il 4% del totale
dei reati, stessa percentuale sul totale delle
persone denunciate mentre sale al 7% per i
beni sequestrati, quasi tutti in provincia di Enna
(12 su 13). Anche gli illeciti collegati al pascolo
hanno avuto una certa rilevanza nel numero di
reati (99 pari al 7%) ma soprattutto di soggetti
denunciati (87 pari al 18% del totale) con oltre
il 30% nella sola provincia di Catania.

Altre disposizioni di legge
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Numero di reati penali, persone denunciate e sequestri rilevati dal Comando C.F.R.S. in Sicilia nel 2010.

Urbanistico Edilizia
9%

Coordinatore
Roberto Cibella
Gruppo di lavoro
Roberto Cibella e Giuseppe Leto Barone
Fonte dei dati
C.F.R.S., Servizio 5 “Tutela” e Servizio 9 “Pianiﬁcazione e Programmazione”, S.I.F.

Disboscamento, furto e
danneggiamento piante
4%
Discariche e riﬁuti
5%

Tutela della fauna
4%
Tutela del paesaggio
2%

Pascolo
7%

Incendi
55%
Inquinamento
1%
Pascolo
7%
Distribuzione percentuale del numero illeciti penali rilevati nel 2010 in Sicilia ripartito per categoria.

Indicatori

79

INDICATORE

Servizi d’Istituto

Rapporto sullo stato delle Foreste in SICILIA 2010

5

Produzione, conservazione, commercializzazione
e distribuzione del materiale forestale di propagazione

Il Comando del Corpo Forestale della Regione
Siciliana, nella qualità di Organismo Ufﬁciale
per la applicazione del D.lgs. 386/03 in Sicilia,
ha individuato, nel territorio siciliano, 108 siti
di raccolta di materiale di propagazione appartenente a 140 specie che includono 99 specie
di interesse regionale. Il Corpo Forestale, oltre
a vigilare sulle operazioni di raccolta, rilascia,
per ogni lotto monospeciﬁco di piante oggetto
di prelievo, un certiﬁcato di provenienza (art. 6
D.lgs. 386/03) nel quale, tra l’altro, è indicato il
sito di provenienza del materiale. Senza questo
documento il materiale di propagazione non
può essere commercializzato per usi forestali. In tal modo si attua la “tracciabilità” delle
specie che hanno un impiego forestale e si
fornisce uno strumento per quelle azioni che
intendono salvaguardare la biodiversità e/o
l’impiego di specie autoctone. La asportazione
di materiale appartenente a queste specie può
essere effettuata solo da aziende vivaistiche

munite di apposita licenza rilasciata dallo stesso Corpo Forestale Siciliano. Nell’anno 2010
ha rilasciato 107 certiﬁcati di provenienza alle
20 aziende autorizzate che hanno asportato
materiale forestale appartenente a 31 specie,
producendo 399.678 piantine. Da sottolineare
che il numero delle certiﬁcazioni rilasciate risulta direttamente proporzionale all’entità dei
ﬁnanziamenti disponibili per il settore forestale
e in modo particolare alla emissione di bandi collegati alle misure comunitarie speciﬁche
per il settore forestale. Negli anni precedenti al
2010 il numero delle certiﬁcazioni ha seguito
un andamento altalenante proprio in relazione
alle somme messe a disposizione dalle diverse
misure comunitarie: nel 2007 i certiﬁcati rilasciati sono stati 98, nel 2008 si è avuto un
forte incremento che ha portato al rilascio di
405 certiﬁcati mentre nel 2009 si è assistito ad
un’altrettanto brusca riduzione ﬁno a soli 74
certiﬁcati rilasciati.

Coordinatore
Salvatore Marranca
Gruppo di lavoro
Salvatore Marranca e Giuseppe Vinci (indicatore
elaborato da)
Fonte dei dati
C.F.R.S., Servizio 5 “Tutela”, U.O. 2
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/
PIR_PORTALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/
PIR_Assessoratoregionaledelterritorioedellambiente/PIR_Comandocorpoforestale/PIR_Controllovivaismo
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Specie e quantità di piantine prodotte dal materiale
forestale di propagazione asportato dai siti ufficiali
di raccolta siciliani nell’anno 2010.

Carta generale dei boschi da seme della Sicilia.
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Autorizzazioni al taglio del bosco concesse per superﬁci
di proprietà privata in provincia di Messina

6

Per questo indicatore sono state prese ad
esempio come fattore signiﬁcativo per l’economia locale, sia come produzione di legno combustibile (legna da ardere, carbone e carbonella) che di paleria ricavata prevalentemente
dai cedui di castagno, le utilizzazioni forestali
autorizzate, nel quinquennio 2005-2010, nei
soprassuoli di proprietà privata ricadenti in
alcuni Comuni della provincia di Messina. Secondo i dati ricavati dai registri di utilizzazione
boschiva, in dotazione ai Distaccamenti Forestali, delle 180 tagliate autorizzate solo una,
effettuata dall’Azienda Speciale Silvo-Pastorale
di Troina, è stata realizzata nei boschi che ricadono nel territorio di Cesarò di proprietà
del Comune di Troina (EN). In totale sono stati
utilizzati 2.288,06 ettari, di cui 1.487,20 ettari
di ceduo semplice e/o matricinato ed 800,86

COMUNI

ettari di alto fusto. La superﬁcie media di ogni
tagliata è stata di 12,71 ettari. La produzione
che si è ottenuta nel periodo di riferimento è
stata di 124.999,98 quintali di legname. Le
utilizzazioni boschive sono state indirizzate
seguendo criteri di sostenibilità cercando di
perseguire il ﬁne del miglioramento dello stato di funzionalità dei sistemi forestali e della
loro biodiversità. 141 delle 155 autorizzazioni
al taglio sono state concesse e realizzate nei
Comuni ricadenti nel comprensorio dei Nebrodi (Caronia, Cesarò, Floresta, Francavilla
di Sicilia, Militello Rosmarino, Raccuja, Ucria),
interessando principalmente boschi di cerro,
roverella e castagno; le restanti 14 utilizzazioni
sono state autorizzate ed effettuate nell’area
dei Peloritani (Comune di Casalvecchio Siculo),
interessando boschi di roverella e castagno.

Gruppo di lavoro
Rosa Commendatore, Alberto Soraci
e Carmelo Di Vincenzo
Fonte dei dati
C.F.R.S., Servizio 14 “Ispettorato Ripartimentale
delle Foreste di Messina”
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Carmelo Di Vincenzo
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Utilizzazioni boschive nella provincia di Messina (periodo 2005-2010).
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Accrescimento del valore economico delle foreste

La Misura 122 del Piano di Sviluppo Rurale della
Regione Sicilia (P.S.R. 2007-2013) prevede di
consolidare ed incrementare la redditività del
settore forestale attraverso interventi strutturali ed infrastrutturali, per favorire migliori e più
efﬁcaci metodi gestionali e di incentivare l’associazionismo tra le imprese e i proprietari forestali
e l’utilizzo di nuovi processi e tecnologie. È previsto il sostegno agli investimenti, da realizzare
all’interno dell’azienda, riguardanti:
t DPOWFSTJPOFEFJCPTDIJDFEVJBEBMUPGVTUP
(qualora la conversione sia ﬁnalizzata alla
produzione di assortimenti legnosi di elevato valore tecnologico);
t BEFHVBNFOUP F NJHMJPSBNFOUP EFMMF JOfrastrutture forestali, quali realizzazione di
strade e piste forestali, impianti ﬁssi per
l’esbosco, strutture per lo stoccaggio delle
produzioni;

MISURA 122
?  
   
 %

t BDRVJTUP EJ NBDDIJOF F BUUSF[[BUVSF QFS JM
taglio, l’allestimento e l’esbosco dei prodotti silvicoli;
t JOUFSWFOUJ TJMWPDPMUVSBMJ mOBMJ[[BUJ BMMBVmento del valore economico delle foreste,
quali diradamento e/o spollonamento di
boschi artiﬁciali o di popolamenti paranaturali di scarso valore tecnologico e sostituzione con altre specie forestali nobili e/o
specie arbustive;
t JOUFSWFOUJEJDPOTFSWB[JPOF SFDVQFSPFNJglioramento (potature straordinarie, inﬁttimenti, diradamenti, puliture straordinarie
del sottobosco ecc.) di talune tipologie di
bosco con spiccata vocazione economica
(es. sugherete, frassineti, castagneti).
La dotazione ﬁnanziaria della Misura 122 è pari
a 28.600.000,00 euro.

1 % 1
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750.000,00

8

a

2

Stato di attuazione della 1 Sottofase della Misura 122 del PSR 2007/2013 .

1 Bando Pubblico Rep. 765 del 16/09/2009 (n. 3 Sottofasi).
2 Scadenza 14/12/2009, graduatoria deﬁnitiva.
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Coordinatore
Francesca Orlando
Gruppo di lavoro
Salvatore Marranca e Francesca Orlando
Fonte dei dati
C.F.R.S., Servizio 9 “Pianiﬁcazione e Programmazione”
A.F.D.R.S., Servizio 5 “Programmazione e Interventi”

8

Primo imboschimento di terreni agricoli

L’obiettivo principale ﬁssato dalla Misura 221
del P.S.R. 2007-2013 è quello di rimboschire le
superﬁci agricole allo scopo di ridurre l’erosione
e il dissesto idrogeologico, estendere la massa
forestale, migliorare il paesaggio e la funzionalità degli ecosistemi, garantendo così lo sviluppo
sostenibile, la conservazione e l’incremento della
biodiversità, della tutela delle risorse genetiche
autoctone e degli habitat naturali, della gestione
multifunzionale del bosco, della riduzione di gas
serra. La Misura si articola in due Azioni:

MISURA 221
 
! 
 
 

   

A) imboschimenti permanenti con specie autoctone, anche arbustive, tipiche dell’ecosistema locale;
B) arboricoltura da legno con latifoglie e/o conifere.
La dotazione ﬁnanziaria complessiva della Misura 221 è pari a 183.909.270,00 euro (nuova
programmazione) e prevede anche il pagamento
dei “trascinamenti” derivanti dalla vecchia programmazione per un importo di 86.892.000,00
euro.
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Coordinatore
Francesca Orlando
Gruppo di lavoro
Salvatore Marranca e Francesca Orlando
Fonte dei dati
C.F.R.S., Servizio 9 “Pianiﬁcazione e Programmazione”
A.F.D.R.S., Servizio 5 “Programmazione e Interventi”
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3.713.298,89

Stato di attuazione della 1a e della 2a Sottofase della Misura 221 del PSR 2007/20134.

FONTE NORMATIVA
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2010

B  v 
Q @ ;*-wZxx

364

350

scadenza entro
il 10/06/2011

Q @@ *+=+Zx*

975

937

scadenza entro
il 10/06/2011

5 

32.548.955,36

Primo imboschimento di terreni agricoli: trascinamenti dalla Misura H del Reg. CE 1257/99 e dal Reg. CEE 2080/92.

1 Bando Pubblico Rep. 765 del 16/09/2009 (n. 3 Sottofasi).
2 Scadenza 14/12/2009, graduatoria deﬁnitiva.
3 Scadenza 31/08/2010, elenco provvisorio (DDG 253 del 11/04/2011).
4 Al 30/06/2011.
5 Spesi al 31/03/2011.
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Primo imboschimento di superﬁci non agricole

A differenza della Misura 221, con la Misura 223
del P.S.R. 2007-2013 si intende ﬁnanziare tutti
quegli interventi mirati al primo imboschimento
di superﬁci non agricole per ridurre e contenere
i fenomeni di erosione e dissesto idrogeologico
nelle zone a rischio, oltre che ad aumentare la
massa forestale, migliorare il paesaggio e la funzionalità degli ecosistemi. Gli interventi di imboschimento previsti sono:
t RVFMMJDPOTQFDJFBVUPDUPOF BODIFBSCVTUJve, su terreni incolti in zone a rischio erosio-

MISURA 223
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1 % 1

 







14

7

7

ne, desertiﬁcazione e idrogeologico;
t DPO mOBMJUË QSPEVUUJWB DPO MBUJGPHMJF FP
conifere su terreni agricoli abbandonati, prioritariamente nell’Area B del P.S.R.
2007-2013.
La dotazione ﬁnanziaria della Misura 223 è pari
a 54.628.115,00 euro.
La Misura prevede anche la “titolarità” ovvero
ﬁnanziamenti riservati al Dipartimento Azienda
Foreste. Al 30 giugno 2011 la parte a titolarità
non è stata ancora attivata.






1.653.191,53

2 % 2
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Stato di attuazione della 1a, della 2a e della 3a Sottofase della Misura 223 del P.S.R. 2007/20134.

1 Scadenza 14/12/2009, graduatoria deﬁnitiva (D.D.G. 794 del 23/11/2010).
2 Scadenza 31/08/2010, elenco provvisorio (D.D.G. 251 del 11/04/2011).
3 Scadenza 30/05/2011, prorogata al 31/07/2011 (fase in itinere).
4 Al 30/06/2011.
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Coordinatore
Francesca Orlando
Gruppo di lavoro
Salvatore Marranca e Francesca Orlando
Fonte dei dati
C.F.R.S., Servizio 9 “Pianiﬁcazione e Programmazione”
A.F.D.R.S., Servizio 5 “Programmazione e Interventi”
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Ricostituzione del potenziale forestale
e interventi preventivi

Gli importi stanziati dalla Misura 226 del P.S.R.
2007-2013 servono per attivare delle azioni
di protezione mirate a contrastare le calamità
naturali e gli incendi e ricostituire il patrimonio
forestale danneggiato da questi eventi. La Misura prevede di ﬁnanziare le seguenti azioni di
intervento:
1) prevenzione e protezione delle foreste dagli incendi, mediante il miglioramento di
infrastrutture di protezione selvicolturali e
potenziamento degli impianti per la comunicazione e il miglioramento dei sistemi di
videocontrollo;
2) difesa dal dissesto idrogeologico e da fenomeni erosivi;
3) rimboschimenti di aree danneggiate da disastri naturali o da incendi.

MISURA 226
   
     
%  
 
 
 
54.904.414,50

K  
%   
B 

La Misura prevede anche la “titolarità” ovvero
ﬁnanziamenti riservati al Comando del Corpo
Forestale ed al Dipartimento Azienda Foreste.
La dotazione ﬁnanziaria della Misura 226 è
pari a 52.995.389,00 euro. Per i privati ed i
Comuni è attualmente attivo un bando relativo
alla Linea b) la cui scadenza è stata prorogata
a ﬁne Luglio 2011. Per la “titolarità” è scaduto
il bando per il Comando del Corpo Forestale
in cui sono stati presentati 31 progetti per un
importo pari ad 9.286.652,08 euro; mentre i
49 progetti presentati dal Dipartimento Azienda Foreste, riguardanti la viabilità forestale,
sono stati tutti ﬁnanziati per un importo pari
a 11.308.589,03 euro. Sulla Linea b) sono stati presentati 7 progetti per un importo pari a
2.223.636,03 euro.

   

52.995.389,00

Coordinatore
Francesca Orlando
Gruppo di lavoro
Salvatore Marranca e Francesca Orlando
Fonte dei dati
C.F.R.S., Servizio 9 “Pianiﬁcazione e Programmazione”
A.F.D.R.S., Servizio 5 “Programmazione e Interventi”
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6.320.000,00
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0

0

Stato di attuazione della 1a Sottofase della Misura del P.S.R. 2007/20133.

MISURA **y !
 
 
  

  
314
495
76





 

In attesa di graduatoria In attesa di graduatoria
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3

Stato di attuazione della Misura 226 b) del PSR 2007/2013 con la parte a “titolarità”.

1
2
3
4

Bando Pubblico Rep. 1021 del 24/01/2011, Azione B (3 Sottofasi).
Scadenza 01/06/2011 prorogata su richiesta dei beneﬁciari al 30/06/2011.
Al 30/06/2011.
Attuazione della Misura 226 b) a “titolarità” del Comando del Corpo Forestale, bando n. (2011.4.250)003
scadenza 04/05/2011.
5 Attuazione della Misura 226 b) a “titolarità” del Dipartimento Azienda Foreste.
6 Bando n. (2011.4.250)003 scadenza 30/06/2010.
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Sostegno agli investimenti non produttivi

Le azioni previste dalla Misura 227 del P.S.R.
2007-2013 prevedono investimenti a ﬁnalità
ambientale in boschi ricadenti in aree ad alto
valore naturalistico che riguardano in particolare
il recupero delle formazioni boschive e vegetali,
la realizzazione e/o il ripristino di sentieri e percorsi didattici ed escursionistici.

Queste azioni sono mirate a:
t SJRVBMJmDBSFHMJBNCJUJGPSFTUBMJFGBWPSJSFMB
fruizione pubblica delle foreste;
t WBMPSJ[[BSF J TJTUFNJ EJ HFTUJPOF GPSFTUBMF
tradizionali;
t JODFOUJWBSFMBQJBOJmDB[JPOFEJOEJSJ[[PFEJ
conduzione.

1 % 1
MISURA 227

  

 

Gruppo di lavoro
Salvatore Marranca e Francesca Orlando
Fonte dei dati
C.F.R.S., Servizio 9 “Pianiﬁcazione e Programmazione”
A.F.D.R.S., Servizio 5 “Programmazione e Interventi”
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480.000,00

Stato di attuazione della Misura 227 del P.S.R. 2007/20133 con la parte a “titolarità”.

1 Scadenza 31/08/2010.
2 Bando n. (2010.39.2662)003 scadenza 08/12/2010.
3 Al 30/06/2011.

86

Coordinatore
Francesca Orlando
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Risorse ﬁnanziarie dalle Misure del P.S.R. 2007-2013

Purtroppo le Misure forestali del P.S.R. 20072013 hanno riscontrato uno scarso successo e
ciò ha spinto l’Autorità di Gestione a richiedere
la rimodulazione delle stesse proponendo una
diminuzione globale della dotazione ﬁnanziaria
disponibile di circa 71.500.000,00 euro (pari al
23,78%) come da tabella sotto riportata.
La decurtazione a scapito della Misura 221,
d’altro canto, riequilibrerebbe l’anomala programmazione della Regione Sicilia rispetto
a tutte le altre Regioni di Italia. Infatti con la
Misura 221 tutte le Regioni hanno previsto di
intervenire su superﬁci minori o uguali a quanto
imboschito con il Reg. CE 1257/99 o con il Reg.
CEE 2080/92, ad eccezione della Regione Sicilia che, ambiziosamente, intendeva perseguire

l’imboschimento di quasi 22.000 nuovi ettari di
terreni agricoli, il doppio di quanto ha realizzato
dal 1994 al 2006. Oltretutto per il nuovo periodo di programmazione (2007-2013), con l’attuazione della Misura 221 viene ridotto il livello
di co-ﬁnanziamento per l’impianto all’80% del
costo e il periodo in cui è possibile ricevere il premio annuale ad ettaro per la perdita di reddito
ridotto a 15 anni.
Lo spostamento della dotazione ﬁnanziaria della
Misura 223 alle Misure 226 e 227 può di contro
incrementare l’attenzione sugli ettari di bosco
già censiti dall’Inventario Forestale Nazionale
che necessitano di una maggiore e migliore gestione a beneﬁcio dell’intera collettività.

MISURA
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Gestione delle
misure forestali
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Fonte dei dati
C.F.R.S., Servizio 9 “Pianiﬁcazione e Programmazione”
A.F.D.R.S., Servizio 5 “Programmazione e Interventi”
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221

183.909.270

112.409.270

-71.500.000

-38,88%

223

54.628.115

20.528.919

-34.099.196

-62,42%

226

53.799.924

60.799.294

+7.000.000

+13%

227

8.352.887

35.452.083

+27.099.196

+324,43%

TOTALE

300.690.196

229.189.566

#w;Q-++Qy|+

#*|Yw=:

Variazione della dotazione finanziaria richiesta per le Misure forestali del P.S.R. 2007-2013.
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Indice di aridità annuale

L’indice di aridità UNEP, calcolato come
rapporto tra precipitazione (P) media annua ed evapotraspirazione (ETP) media annua, rappresenta una caratteristica climatica di un sito o di un’area, legata pertanto
al lungo periodo e non ad una singola stagione. Il calcolo sui valori annuali permette
tuttavia il confronto con gli indici calcolati
su base climatica.
I valori del rapporto P/ETP relativi al 2010,

PROVINCIA

riportati in tabella, mostrano valori provinciali al di sopra delle medie climatiche, a
conferma dell’analisi sui valori di precipitazione annuale che indicano precipitazioni
superiori alle medie climatiche. L’indice
incorpora tuttavia una informazione più
completa rispetto al solo confronto pluviometrico, in quanto incorpora una informazione riguardante il bilancio idrico.
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Indice di aridità UNEP calcolato nelle varie province siciliane nel 2010.
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Coordinatore
Luigi Pasotti
Gruppo di lavoro
Giuseppe Dimino, Giovanna Fontana
e Luigi Pasotti
Fonte dei dati
Istituto Regionale della Vite e del Vino e
Dipartimento Regionale Interventi Infrastrutturali
per l’Agricoltura, S.I.A.S.
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Indice di siccità

Mentre l’aridità è una caratteristica permanente di un sito, la siccità costituisce
un evento occasionale che si verifica all’interno della normale variabilità climatica
interstagionale o interannuale. Talora la
siccità si caratterizza tuttavia come evento
eccezionale, ed in questo caso può divenire un fattore grave di desertificazione,
ad esempio riducendo la copertura vegetale del suolo e predisponendo le superfici
all’erosione.
L’indice più utilizzato per la caratterizzazione degli eventi di siccità è lo Standardized
Precipitation Index (S.P.I.), che permette
di mettere in evidenza se un andamento
pluviometrico caratterizzato da assenza o
scarsità di piogge costituisce un’anomalia
rispetto al normale andamento climatico
oppure se rientra nella norma.
Sono stati calcolati gli S.P.I. a 12 mesi per
le stazioni S.I.A.S. sulla base delle serie
mensili di dati S.I.A.S. 2002-2010 e rico-

struite per il periodo 1951-2001 sulla base
delle serie dell’Osservatorio delle Acque.
I dati riportati nel grafico mostrano per
buona parte delle province valori di S.P.I.
durante l’anno compresi nelle classi “normale” e “moderatamente umido”, mentre per le province della fascia tirrenica,
vale a dire Palermo, Messina e Trapani, per
parte del periodo i valori di S.P.I. toccano
la classe “severamente umido”, a conferma del regime pluviometrico particolarmente abbondante osservato nel corso
dell’anno. Si osserva inoltre una tendenza
nel corso dell’anno alla convergenza verso
il valore medio regionale di 0,68 registrato
a dicembre 2010, quando precipitazioni
particolarmente scarse hanno interessato
anche le province più piovose.
Si può pertanto affermare che il fattore siccità non ha contribuito nel corso del 2010
ad aggravare la sensibilità alla desertificazione, quanto piuttosto ad attenuarla.

Coordinatore
Luigi Pasotti
Gruppo di lavoro
Giuseppe Dimino, Giovanna Fontana
e Luigi Pasotti
Fonte dei dati
Istituto Regionale della Vite e del Vino e
Dipartimento Regionale Interventi Infrastrutturali
per l’Agricoltura, S.I.A.S.
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Precipitation Index (S.P.I.).

Andamento dell’indice di siccità S.P.I. nelle varie province siciliane durante il 2010.
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Indice di stagionalità delle precipitazioni

L’indice di stagionalità delle precipitazioni sintetizza in un unico indicatore
la distribuzione delle piogge durante
l’annata. Tale indicatore è in relazione
con l’indice di qualità del clima secondo
l’approccio MEDALUS, dal momento che
una distribuzione omogenea delle precipitazioni durante l’anno è normalmente
un fattore di mitigazione della desertificazione, mentre una distribuzione fortemente disomogenea, con prolungata
siccità estiva e precipitazioni concentrate
in pochi mesi, è invece un fattore importante di desertificazione.
L’analisi degli indici di stagionalità cal-

VALORE

colati sui dati di precipitazione relativi al
2010 mostra un intervallo di variabilità
piuttosto ristretto tra le province centrosud-orientali, a stagionalità più marcata
(SR, RG, CL, EN), con il valore massimo di
0,88 relativo alla provincia di Siracusa, e
le restanti province (AG, CT, ME, PA, TP),
con il valore minimo di 0,71 reali relativo
alla provincia di Trapani. Si tratta di valori
vicini o lievemente inferiori alle medie climatiche, determinati in particolare dall’andamento pluviometrico di giugno, luglio e
settembre, che per molte aree ha ridotto
a soli due mesi, non uno solo, i mesi con
assenza di pioggia.

K  

< 0,19

Precipitazione distribuita durante tutto il corso dell’anno

+Y*+#+Y|x

!   #       

+Y}+#+Y-x

Precipitazione stagionale, con una breve stagione secca

+Yy+#+Ywx

Precipitazione stagionale

+Y=+#+Yxx

Marcata precipitazione stagionale con una lunga stagione secca

;Y++#;Y;x

Maggior parte della precipitazione in meno di tre mesi

> 1,20

Estrema stagionalità, con quasi tutta la precipitazione in 1-2 mesi

   +'             

Classificazione dell’indice di stagionalità delle precipitazioni.
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Fonte dei dati
Istituto Regionale della Vite e del Vino e
Dipartimento Regionale Interventi Infrastrutturali
per l’Agricoltura, S.I.A.S.
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Aree sensibili alla desertiﬁcazione

La classiﬁcazione del territorio prodotta dall’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente
mostra che solo il 5,8% e l’1,8% rispettivamente
della superﬁcie regionale presenta una sensibilità potenziale o nulla alla desertiﬁcazione. Questo
dato risulta tanto più importante se si considera
che sono proprio le superﬁci forestali di pregio
ad ottenere il massimo grado di protezione del
suolo, anche se non si possono escludere, nelle
aree a sensibilità potenziale, alterazioni legate ad
esempio al cambiamento climatico.
Il 35,8% della superﬁcie è classiﬁcata come
“fragile”, non risulta cioè affetto da fenomeni di
desertiﬁcazione in atto, ma il delicato equilibrio
tra clima, suolo, vegetazione ed impatto antropico rende tali aree facilmente suscettibili di un

Non affetto 2%
Critico 3 4%

peggioramento della qualità delle superﬁci.
È importante notare come una parte signiﬁcativa di tali superﬁci sia costituita da aree boschive,
che mantengono condizioni accettabili di protezione del territorio, passibili tuttavia di un rapido peggioramento in caso di incendio, dissesto
idrogeologico o impatto antropico negativo.
Inﬁne, ben il 56,7% del territorio è classiﬁcato
come “critico”, trovandosi in condizioni di equilibrio sfavorevole tra clima, suolo, vegetazione
ed attività antropiche, tale che si osserva in queste aree un deterioramento della qualità delle
superﬁci, oppure che tale deterioramento risulta
altamente probabile, ad esempio all’occorrenza
di precipitazioni ad elevata erosività, stanti le attuali modalità di gestione del suolo.

Coordinatore
Luigi Pasotti
Gruppo di lavoro
Giuseppe Dimino, Giovanna Fontana
e Luigi Pasotti
Fonte dei dati
Assessorato Regionale del Territorio
e dell’Ambiente e Assessorato Regionale delle
Risorse Agricole ed Alimentari

Potenziale 6%
Fragile 1 7%
Fragile 2 13%

Critico 2 34%
Fragile 3 16%
Critico 1 18%

Ripartizione percentuale della superficie
fi i regionale
i
l iin ffunzione
i
d
dell’indice
ll’i di ESAI
ESAI.
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Rischio meteorologico di incendio

L’andamento degli indici di rischio meteorologico di incendio è stato fortemente inﬂuenzato nel corso del 2010 dalle peculiari condizioni meteorologiche estive. Gli eventi piovosi
che in molte aree hanno interrotto il periodo
secco e l’assenza di ondate gravi di caldo torrido hanno inﬂuito rispettivamente sull’indice
di innesco e sull’indice di propagazione, mantenendo per entrambi valori mediamente bas-

si durante buona parte della stagione estiva.
Di conseguenza anche i messaggi di allerta
prodotti dal modello SIASFIRE di previsione del
rischio meteorologico di incendio sono stati in
quantità limitata, per un totale di 14 giorni con
allerta in tutto il periodo estivo, analogamente a
quanto avvenuto nel corso dell’anno precedente, che fu però caratterizzato da una ondata di
caldo decisamente più intensa.

Coordinatore
Luigi Pasotti
Gruppo di lavoro
Giuseppe Dimino, Giovanna Fontana
e Luigi Pasotti
Fonte dei dati
Istituto Regionale della Vite e del Vino e
Dipartimento Regionale Interventi Infrastrutturali
per l’Agricoltura, S.I.A.S.





IP




 



     
    
     
    



Confronto tra l’indice meteorologico di propagazione del rischio di incendio medio e quello massimo
dall’1 Gennaio al 31 Dicembre 2009 in Sicilia.
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Confronto tra l’indice meteorologico di propagazione del rischio di incendio medio e quello massimo
dall’1 Gennaio al 31 Dicembre 2010 in Sicilia.
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Incendi boschivi e superﬁci percorse dal fuoco

Nel 2010 si sono veriﬁcati sull’intero territorio
regionale 1.158 incendi boschivi che hanno percorso una superﬁcie totale di 19.995 ettari, di
cui 7.255 boscati e 12.741 non boscati. Rispetto
al 2009 il numero degli incendi si è mantenuto
praticamente costante, la superﬁcie boscata percorsa da incendio ha subito un incremento del
302,86% mentre l’incremento della superﬁcie
non boscata percorsa da incendio è stato più
contenuto essendosi attestato al 27,59%. Inﬁne, l’incremento della superﬁcie totale percorsa
è stato del 69,65%. Tali risultati negativi sono
da attribuirsi all’andamento climatico sfavorevole, caratterizzato da elevate temperature e forte
ricorrenza di eventi sciroccali.

PROVINCIA

J~ 

Va, però, rilevato che il dato apparentemente negativo dell’anno 2010 non si discosta di
molto dalla media annua degli incendi e delle
superﬁci percorse relative al quinquennio 20052009. Nell’anno 2010 l’unica provincia in controtendenza è quella di Agrigento, nella quale
nell’anno 2010 gli incendi sono stati meno del
10% di quelli veriﬁcatisi nell’anno 2009, mentre
in termini di superﬁcie percorsa il dato del 2010
è pari a circa il 20% di quello relativo all’anno
precedente. In tutte le altre province si nota un
aumento sia con riferimento al numero di eventi
che alle superﬁci percorse, che risulta più marcato in quelle di Enna, Palermo, Catania, Caltanissetta e Trapani.
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Fonte dei dati
C.F.R.S., Servizio 4 “Antincendi Boschivi” e
Servizio 9 “Pianiﬁcazione e Programmazione
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7.254,73
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Riepilogo incendi e superfici percorse dal fuoco nelle varie province della Sicilia nel 2010.

PROVINCIA
? 

J~ 

   





$ 

J ! 

TOTALE
#}Q|w=Yyx

-392

-95,50

-4.283,19

   

24

183,03

107,40

290,43

  

60

350,09

27,36

377,46

@

35

335,47

1.048,54

1.384,00

B 

276

22,44

-1.054,79

#;Q+|*Y|-

 

89

379,77

3.050,84

3.430,60

 

-8

-102,51

-226,29

#|*=Y=+

  

69

133,18

185,16

318,34

H  

-26

69,38

-287,94

#*;=Y-y

TOTALE

127

1.275,34

#;Q}|*Yx+

#;-wY-y
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Distribuzione del numero di incendi per classe di superﬁcie

Protezione dagli
incendi boschivi

Gli incendi boschivi sono stati ripartiti in 7 classi
di ampiezza in relazione all’entità della superﬁcie totale percorsa dal fuoco. Nelle prime tre
classi di ampiezza ricadono complessivamente
831 incendi pari a circa il 71% del totale degli
eventi. Nello speciﬁco il 37% è rappresentato
dagli incendi inferiori a 2,00 ettari di superﬁcie
percorsa (Classe 1), mentre gli incendi con superﬁcie percorsa compresa fra 2,01 e 5,00 ettari (Classe 2) rappresentano il 20% del totale,
inﬁne quelli con superﬁcie compresa tra 5,01 e
10,00 ettari (Classe 3) sono pari al 14% del totale. Il rimanente 29% è ripartito nelle 4 classi

PROVINCIA

CLASSE 1
+Y+;# *Y++ 

CLASSE 2
*Y+;# -Y++ 

rimanenti suddiviso come segue: il 10% per incendi con superﬁcie compresa di 10,01 a 20,00
ettari (Classe 4), il 12% per incendi con superﬁcie compresa di 20,01 a 50,00 ettari (Classe
5), il 3% per incendi con superﬁcie compresa
di 50,01 a 100,00 ettari (Classe 6) e il 3% per
incendi con superﬁcie maggiore di 100,00 ettari (Classe 7). Gli incendi relativi alle ultime due
classi rappresentano nel loro complesso appena
il 6% del totale, ma hanno inciso in misura preponderante sul totale della superﬁcie percorsa
dal fuoco, con una percentuale pari al 58% del
totale.

CLASSE 3
-Y+;# ;+Y++ 

CLASSE 4
;+Y+;# *+Y++ 

Coordinatore
Anselmo Ganci
Gruppo di lavoro
Pietra Buscarello, Anselmo Ganci
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Fonte dei dati
C.F.R.S., Servizio 4 “Antincendi Boschivi” e
Servizio 9 “Pianiﬁcazione e Programmazione”
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Distribuzione degli incendi per classi di ampiezza e per provincia.

Classe 3 (5,01-10 ha) 14%
Classe 2 (2,01-5 ha) 20%
Classe 4 (10,01-20 ha) 10%

Classe 1 (0,01-2 ha)
38%

Classe 5 (20,01-50 ha) 12%
Classe 6 (50,01-100 ha) 3%
Classe 7 (>100 ha) 3%

Distribuzione percentuale degli incendi per classi di ampiezza.
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In base ai dati dell’inventario forestale regionale, le aree boscate che ricoprono il territorio
della regione siciliana ammontano a complessivi 512.120,83 ettari variamente distribuiti
nelle nove province. La provincia di Messina
con i suoi 166.224,35 ettari è quella con maggiore superﬁcie boscata. Seguono Palermo con
106.224,35 ettari, Catania con 69.906,80 ettari ed Enna con 42.707,99 ettari. Gli incendi
boschivi hanno variamente interessato i complessi boschivi delle province siciliane. L’entità, in valore assoluto, delle superﬁci boscate
percorse dal fuoco in ogni singola provincia
è fortemente correlata all’estensione delle superﬁci boscate della provincia stessa, ma molto
spesso in termini percentuali il danno alle su-

PROVINCIA

perﬁci boscate risulta maggiore nelle province
con minore estensione di aree boschive. In
particolare nell’anno 2010 la provincia di Palermo con 2.104,80 ettari di superﬁcie boscata
percorsa da incendi è stata, in termini assoluti,
la provincia più colpita seguita da Messina con
1.345,75 ettari, Catania con 1.029,66 ettari
ed Enna con 1.028,16 ettari. In termini percentuali, viceversa, la provincia più colpita risulta
essere Enna con il 2,41%, seguita da Trapani
con il 2,38% e Caltanissetta con il 2,32%.
Le formazioni forestali maggiormente colpite
sono state quelle costituite da macchie e arbusteti mediterranei con 2.536,10 ettari, da querceti di rovere e roverella con 1.575,94 ettari e da
rimboschimenti con 1.727,94 ettari.
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Superficie boscata percorsa da incendi nell’anno 2010 e rapporto percentuale con la superficie forestale
totale.

 
881,07 31,37 19,67 8,01 20,41 132,94 167,85 2.536,10 1,96 1.575,95 1.727,94 132,23 19,23 7.254,73


Distribuzione delle superfici boscate percorse da incendi per tipi forestali anno 2010.

Indicatori

Querceti
di rovere e
roverella
21,72%

Pinete di pini
mediterranei
0,03%

Macchie e
arbusteti
mediterranei
34,96%

Ripartizione percentuale delle superfici boscate
percorse da incendi per tipi forestali anno 2010.

95

21

Incendi e modelli di combustibile vegetale1

Nell’ambito degli studi fatti per la realizzazione
del S.I.F., è stata prodotta una carta dei modelli
di combustibile presenti sull’intero territorio siciliano facendo riferimento alla classiﬁcazione
“standard Fire Behavior”, che deﬁnisce 13 modelli riconducibili a 4 gruppi principali:
t FSCBDFJ NPEFMMJ   
t BSCVTUJWJ NPEFMMJ    
t EJMFUUJFSB NPEFMMJ  
t EJSFTJEVJEJJOUFSWFOUJGPSFTUBMJ NPEFMMJ 
11, 12, 13).
Nel caso speciﬁco nel territorio regionale non è
stato riscontrato, e quindi considerato, il gruppo
dei residui. Nella tabella sono riportati i modelli di combustibile, la percentuale di superﬁcie di
ciascun modello presente sul territorio regionale
rispetto al totale, la percentuale di superﬁcie
bruciata di ciascun modello rispetto alla superﬁcie percorsa totale ed inﬁne la differenza tra la
percentuale di superﬁcie bruciata e la superﬁcie
MODELLO DI
COMBUSTIBILE
1

presente sul territorio relativamente a ciascun modello di combustibile. Come si può osservare dai
risultati, evidenziati dal graﬁco, i modelli che hanno ottenuto uno scarto positivo hanno avuto una
superﬁcie percorsa inferiore a quella attesa mentre quelli che hanno ottenuto uno scarto negativo
hanno avuto una superﬁcie percorsa superiore.Da
questo confronto risulta evidente come siano
soggetti ad una maggiore probabilità di incendio le formazioni erbacee e quelle arbustive rispetto a quelle boscate. In particolare, i modelli
di combustibile più interessati dagli incendi
sono il modello 3, relativo ai pascoli a struttura grossolana e con altezza dell’erba superiore
al metro (es. ampelodesmeti) ed il modello 6,
relativo agli arbusteti. Le formazioni vegetali
riconducibili ai modelli relativi ai boschi (8 e
9), insieme al modello 1 riguardante i pascoli,
sono risultati quelli che hanno avuto una bassa
superﬁcie percorsa rispetto al valore atteso.

Coordinatore
Anselmo Ganci
Gruppo di lavoro
Remo Bertani (elaborato da), Pietra Buscarello,
Anselmo Ganci e Roberto Cibella
Fonte dei dati
C.F.R.S., Servizio 4 “Antincendi Boschivi” e
Servizio 9 “Pianiﬁcazione e Programmazione”, S.I.F.
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21,22

18,09

-3,13
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! ;   

Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada.

30,26

31,63

1,37

3

Pascolo con struttura grossolana, erbe o coltivazioni di cereali non mietuti con altezza intorno al metro.

6,73

16,09

9,36

4

Cespugliame o giovani piantagioni molto dense, altezza circa 2 m. Notevole carico di combustibile morto.

3,63

2,94

-0,70

5

Cespuglieti giovani di altezza non superiore al metro. Elevata quantità di materiale verde.

1,57

1,98

0,40

6

Aree cespugliate con caratteristiche intermedie rispetto ai modelli 4 e 5. Altezza tra 0,6 e 1,2 m

2,08

4,44

2,36

5,30

5,14

-0,15

7
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 ?

    ?

8

Combustibile formato da lettiera indecomposta di conifere a foglia corta o di latifoglie compattate.

2,04

0,15

-1,89

9

Costituito da fogliame di latifoglie a foglia caduca scarsamente compattata o da aghi di pino.

27,16

19,54

-7,63

100

100

0

TOTALE

Modelli di combustibile, rapporto percentuale tra la loro superficie e quella totale del territorio regionale, rapporto percentuale tra la superficie bruciata di ciascun
modello rispetto a quella totale percorsa da incendio e differenza tra i due valori.
9
8
Modelli di combustibile
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Gruppo boschi

7
6
5

Gruppo arbusteti

4
3

Gruppo pascoli

2
1
-10,00

-5,00

-

5,00
Scarto tra le %

10,00

Scarto tra le percentuali di superficie bruciata e di superficie presente sul territorio.
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15,00

1 La vegetazione può essere classiﬁcata, oltre che
dal punto di vista della composizione ﬂoristica e della struttura, anche sulla base delle caratteristiche dei
combustibili vegetali. Per combustibili vegetali si intendono tutti quei materiali vegetali che possono bruciare
e che possono essere sia vivi che morti; sono questi che,
a seconda delle caratteristiche (dimensioni, tipo, quantità, disposizione spaziale, compattazione), determinano il comportamento del fuoco quando si veriﬁca un
incendio. Per classiﬁcare la vegetazione sulla base delle
caratteristiche del combustibile vegetale, sono disponibili in letteratura speciﬁche chiavi che rappresentano
modelli di combustibile standard, i quali descrivono i
parametri ﬁsico chimici della vegetazione che inﬂuenzano maggiormente il comportamento dell’incendio.
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Cause degli incendi

Dalle informazioni rilevate attraverso i fogli notizie AIN/FN si rileva che la quasi totalità degli
incendi ha origine dolosa (circa il 92%), solo
l’8% sono di origine colposa (meno del 3%),
naturale (meno dello 0,5%) o non classiﬁcabile (circa il 4%).
Le motivazioni che spingono ai comportamenti
criminosi possono essere connesse alla ricerca di
un proﬁtto (apertura o rinnovazione del pascolo,
recupero di terreni agricoli a spese del bosco,
l’intento di guadagnare dalla scomparsa della
vegetazione a ﬁni della speculazione edilizia), da
manifestazioni di protesta e/o risentimenti verso altri privati, l’ambiente o la società (conﬂitti
e vendette personali, ritorsioni contro i vincoli
imposti nelle aree protette ecc.), questioni occupazionali connesse agli operai assunti per i lavori
di forestazione o dell’antincendio, la volontà di
ottenere prodotti conseguenti al passaggio del
fuoco. Inoltre questa tipologia di incendi può es-

sere causata da azioni riconducibili al bracconaggio o alla criminalità organizzata. Le motivazioni
possono essere anche connesse a turbe comportamentali (piromania e mitomania).
Gli incendi colposi sono riconducibili semplicemente a negligenza e imprudenza nelle errate
pratiche agricole (bruciatura delle ristoppie e/o
dei residui vegetali, la ripulitura dei pascoli e degli incolti), legati alle attività connesse alla fruizione delle aree boscate e naturalistiche da parte
di un numero sempre crescente di escursionisti e
visitatori (mozziconi di sigaretta, attività ricreative
e turistiche, fuochi pirotecnici, uso di apparecchi
a motore, a ﬁamma, elettrici o meccanici ecc.),
alle manovre militari, alla bruciatura di riﬁuti in
discariche abusive, alla cattiva manutenzione di
elettrodotti o ad altre cause non ben deﬁnite.
Gli incendi per cause naturali (fulmini ed eruzioni
vulcaniche) sono statisticamente poco rilevanti.

Coordinatore
Anselmo Ganci
Gruppo di lavoro
Pietra Buscarello, Anselmo Ganci
e Roberto Cibella
Fonte dei dati:
C.F.R.S., Servizio 4 “Antincendi Boschivi” e
Servizio 9 “Pianiﬁcazione e Programmazione”
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Dolose 91,54%

Non classiﬁcabili 4%
Naturali 0,43%

Colpose 2,58%
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egli incendi per cause accertate.
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Distribuzione mensile degli incendi

Come per gli anni precedenti, la distribuzione degli incendi è concentrata sostanzialmente nel periodo giugno-settembre. In particolare nei mesi
di luglio ed agosto si sono veriﬁcati 910 incendi,
pari a circa il 78% del totale degli eventi registrati. La superﬁcie percorsa dagli incendi nei mesi
di luglio e agosto è stata di 16.998 ettari, pari
all’85% della superﬁcie complessiva percorsa
nell’anno 2010, mentre, nello stesso periodo, la

superﬁcie boscata percorsa è stata di 6.264 ettari pari all’86% della superﬁcie boscata totale del
2010. Mediamente nei mesi di luglio ed agosto
il fuoco ha percorso oltre 270 ettari al giorno, di
cui circa il 35% boscati. Nella tabella che segue
è riportata la distribuzione mensile degli incendi
che si sono veriﬁcati nell’anno 2010, nonché delle superﬁci percorse dal fuoco in ciascun mese.
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percorse da incendi per titolo di proprietà
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La distribuzione delle superﬁci boschive percorse da incendi, in base alla suddivisione fra
aree boscate demaniali e non demaniali, varia
notevolmente da provincia a provincia in quanto
fortemente inﬂuenzata dalla entità complessiva
di aree boscate pubbliche e private. Ad esempio
nelle province di Agrigento, Caltanissetta , Siracusa e Trapani le aree boscate maggiormente

J


PROVINCIA

colpite dagli incendi sono quelle appartenenti
al Demanio regionale che detiene la maggiore
quota di aree boscate delle province.
Contrariamente nelle province di Palermo, Catania ed in particolare Messina i boschi maggiormente colpiti sono quelli detenuti dai privati proprietari che costituiscono una porzione rilevante
del complesso delle aree boscate delle province.
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Pietra Buscarello, Anselmo Ganci
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Fonte dei dati
C.F.R.S., Servizio 4 “Antincendi Boschivi” e
Servizio 9 “Pianiﬁcazione e Programmazione”



? 

61

319,11

0

319,11

   

61

319,59

154,54

474,13

  

136

14,91

1014,75

1.029,66

@

96

211,31

816,85

1.028,16

B 

380

17,5

1328,25

1.345,75

 

202

639,51

1465,29

2104,8

 

47

21,52

38,82

60,34

  

119

82,48

330,82

413,3

H  

56

402,43

77,05

479,48

1.158

2.028

5.226

7.254,73

TOTALE

Coordinatore
Anselmo Ganci

Protezione dagli
incendi boschivi

INDICATORE

Rapporto sullo stato delle Foreste in SICILIA 2010

400

1.400

350

1.200

300

1.000

250

800

200

600

150

400

100

200

50

ha

1.600

0

ta

to
en

rig

Ag

s

ni

ta

l
Ca

t
se

ia

n
ta

Ca

Su
Superﬁcie boscata demaniale

a

n
En

a

in
ss

e

M

a

o

Pa

l

m
er

Ra

s
gu

sa
cu

ra

Si

Superﬁcie non boscata non demaniale

ni
pa

numero incendi

Distribuzione provinciale delle superfici percorse da incendi per titolo di proprietà

0

a
Tr

N. incendi

Distribuzione provinciale delle superfici percorse da incendi per titolo di proprietà

Indicatori

99

Avversità degli
alberi e delle foreste

INDICATORE

Rapporto sullo stato delle Foreste in SICILIA 2010

25

Avversità rilevate

L’annata fitopatologica 2010 sarà ricordata per il rinvenimento del Cinipide galligeno del castagno, Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, accertato in castagneti
dell’Etna nell’ambito delle attività di sorveglianza fitosanitaria attuate dall’Azienda Foreste Demaniali. Focolai del cinipide
sono presenti in quasi tutte le aree castanicole dell’Etna, nonché sui monumentali Castagno dei 100 Cavalli e della Nave
(Sant’Alfio, CT). La situazione più grave è
quella di Parco Cava (Sant’Alfio, CT) e di
Monte Crisimo (Linguaglossa, CT) dove,
nel 2002, sono stati realizzati impianti con
marroni provenienti dal Piemonte. Ciò fa
presumere che l’introduzione del fitofago
sia collegata all’importazione di materiale
di propagazione infestato. Gli sfarfallamenti del Cinipide hanno avuto inizio alla
fine di maggio e si sono conclusi a metà
luglio. Dalle circa 3.200 galle prelevate
in diverse aree infestate, oltre agli adulti
del galligeno, sono sfarfallati parassitoidi
afferenti ai generi Torymus, Mesopolobus
ed Eupelmus. L’Università degli Studi di

Catania, in collaborazione con l’Azienda Foreste Demaniali, ha predisposto le
attività preliminari per l’introduzione di
Torymus sinensis Kamijo, realizzando, a
tal fine, un gabbione nel quale sono state immesse 200 piantine di castagno e
successivamente 350 femmine di D. kuriphilus che costituiranno il substrato per
l’introduzione e l’allevamento in purezza
del Torimide nel 2011.

Galle su castagno causate dal Cinipide galligeno.

Disseccamento del cimale di pino laricio (Etna) causato da scolitidi.
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Nel corso dell’estate-autunno, su un
centinaio di alberi di pino laricio, di circa
30-40 anni, ubicati nei versanti nord-est
e sud-ovest dell’Etna, si è manifestato
l’arrossamento ed il progressivo disseccamento dei cimali e della porzione medio
alta dei fusti e, in sezione trasversale e
longitudinale, l’azzurramento del tessuto
legnoso. Negli alberi deperenti sono state
rinvenute colonie sottocorticali di scolitidi
floematici appartenenti alle specie Pityogenes bidentatus Herbst, Carphoborus
pini Eichhoff e Pityophthorus balcanicus
Pfeffer, le prime due mai segnalate per la
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Per quando riguarda i defogliatori, è proseguito anche nel 2010 il monitoraggio
delle popolazioni della Processionaria
dei pini, Traumatocampa pityocampa
(Denis & Schiffermüller), nelle pinete
dell’Etna, svolto dal D.I.G.E.S.A. dell’Università degli Studi di Catania con il supporto dell’Azienda Foreste Demaniali. Il
monitoraggio delle popolazioni del defogliatore è finalizzato al contenimento
delle infestazioni, in particolare, nelle
pinete che si trovano in prossimità delle
piste forestali e di aree soggette a fruizione turistica in quanto, come è noto, sia i
nidi invernali che le larve presentano peli
urticanti i quali, liberati nell’aria, possono
creare problemi allergenici anche gravi ai

frequentatori delle pinete.
Non sono mancate le segnalazioni di lepidotteri defogliatori su latifoglie che hanno raggiunto livelli di infestazione elevati
(classe 61-90%) sui popolamenti etnei di
pioppo tremolo nei demani Primo e Secondo Monte, per il quarto anno consecutivo, ad opera di Leucoma salicis L. (Bombice del salice) e nel demanio Cattaino
(Bronte, CT), per il secondo anno consecutivo, ad opera della Tortrice verde
delle querce (Tortrix viridana L.) e della
Limantria o Bombice dispari (Lymantria
dispar L.). Infestazioni meno rilevanti (classe 11-25%) causate dal Bombice dispari
sono state osservate anche su roverella nel
demanio Sciarone (Randazzo, CT) e nella
R.N.O. Pantalica,Valle dell’Anapo e Torrente Cava Grande (Ferla, SR), da Erannis
defoliaria Cl., Operophtera brumata L. e
Tortrix viridana su cerro nel demanio cerrita (Etna) e da Tortrix viridana su roverella
s. l. nel bosco della Ficuzza. Infine, sempre
nel bosco della Ficuzza sono stati osservati nidi di Processionaria delle querce
(Thaumetopoea processionea L.) nella
parte basale dei tronchi di roverella s. l. ad
indicare la presenza di focolai che verranno monitorati nel 2011.

Trappola per il monitoraggio della processionaria dei
pini.

Vasta defogliazione della querceta Cattaino da Tortix
viridana e Lymantria dispar.

È proseguita nel 2010 la defogliazione a
carico di un vasto popolamento spontaneo
di lentisco (Pistacia lentiscus L.) nella R.N.O.
di Vendicari (Noto, SR) causata dal lepidottero Teia trigotephras Boisduval. Le larve
del limantriide, già a metà maggio, avevano causato l’inscheletrimento delle piante.
Nel territorio della Riserva, finora non erano stati mai registrati attacchi tanto intensi
quanto quelli verificatesi negli ultimi due
anni. Nel 2010 i danni da ungulati su palma nana (Chamaerops humilis L.) in diverse
località della R.N.O. dello “Zingaro” (Castellammare del Golfo, TP) sono aumentati
tanto che sintomi dell’attacco sono stati
osservati fino alla parte bassa della Riserva
adiacente alle spiagge.
La segnalazione più rilevante riguardo alle
specie fungine ha interessato il popolamento di Agrifogli (Ilex aquifolium L.) secolari di Piano Pomo, (Parco delle Mado-
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Sicilia mentre la terza è segnalata per la
prima volta in Italia e su pino laricio.
Infine, è stato rinvenuto un Phloeosinus
sp. nuovo per la scienza, in fase di descrizione. Gli isolamenti fungini condotti
su materiale legnoso imbrunito hanno
dato origine a Sydowia polyspora (Bref.
& Tavel) Müll., a Valsa sp. e a una specie
affine ad Ophiostoma rectangulosporium
Ohtaka et al., appartenente ad un genere
d’importanza fitopatologica. Attacchi di
Ips sexdentatus Börner (Scolitide dai sei
denti o stenografo) su oltre 160 piante di Pino insigne (Pinus radiata Don), di
circa 30 anni di età, sono stati segnalati
nel demanio forestale etneo “Nave”. Lo
YJMPGBHP DBVTB EBOOJ BMMF QJOFUF EJ QJOP
laricio dell’Etna, soprattutto in presenza di piante abbattute e non asportate
che ne favoriscono l’aumento delle popolazioni e la successiva colonizzazione
e morte degli alberi in piedi. I notevoli
danni segnalati nell’anno precedente nel
demanio etneo Monte Spagnolo non si
sono ripetuti, probabilmente per le consistenti catture massali avviate con l’impiego di trappole attivate con feromoni,
per l’asportazione delle piante infestate e
la sospensione dei diradamenti. Un altro
circoscritto focolaio è stato rinvenuto su
rimboschimenti di Pino nero (Pinus nigra
Arnold) nel demanio Mandarini (Petralia
Sottana, PA).
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24,70%
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Patogeni di cancro latifoglie
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Xilofagi
latifoglie
0,30%

Malattie chioma conifere 0,30%

Funghi 19,5%

Patogeni radicali
conifere 4,10%
Patogeni radicali
latifoglie 2,10%

Deperimenti 3,8%
Insetti 76,7%

Deperimenti
conifere 1%

Xilofagi
conifere
9,70%

Deperimenti
latifoglie
2,40%

Defogliatori latifoglie 6,60%

Defogliatori conifere 29,70%

Avversità degli
alberi e delle foreste

Frequenza delle segnalazioni delle avversità parassitarie dei boschi
demaniali nel periodo 2004-2010.

nie), inserito nell’albo delle Piante Monumentali Regionali. Diverse piante presentano alterazioni strutturali e morfologiche
del fusto e delle ramificazioni principali
causate da agenti fungini responsabili di
carie e cancri. Qualche esemplare manifesta anche il disseccamento della chioma.
Azioni mirate alla conservazione del popolamento, compatibili con la fruizione
in sicurezza del sito e di mantenimento
dell’aspetto strutturale naturale delle piante, sono state pianificate, in sintonia con
il Comitato tecnico-scientifico del Parco,
le associazioni ambientaliste e l’Università degli Studi di Palermo. Nella pineta
“matura” di pino domestico del demanio
Monti Rossi (Nicolosi, CT) sono state registrate altre morie causate da Heterobasidion annosum che progressivamente sta
provocando l’apertura di ampie chiarie. I
pini infetti, perdendo la capacità d’ancoraggio dell’apparato radicale, nel periodo
invernale sono soggetti a sradicamenti o a
schianti da vento. Il basidiomicete è stato
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Frequenza degli agenti di danno segnalati nel periodo 2004-2010.

rinvenuto associato anche a vaste morie
di vecchi rimboschimenti di Pino marittimo (Pinus pinaster Aiton) nel demanio
Ziriò, sui Monti Peloritani che sovrastano
la città di Messina. Morie analoghe sono
segnalate da anni nelle pinete adiacenti
del demanio Candelara su pino domestico. Infine, attacchi di Armillaria ostoyae
(Romagn.) Herink sono stati segnalati su
pini larici, nella pineta Ragabo (Etna), posti
ai margini di superfici percorse negli anni
passati da flussi lavici. Nei grafici si riportano, rispettivamente, la frequenza percentuale delle segnalazioni delle avversità
parassitarie dei boschi demaniali e la frequenza percentuale degli agenti di danno
nel periodo 2004-2010. In linea generale,
considerando a parte il Punteruolo rosso
delle palme, prevale la categoria dei defogliatori delle conifere (Processionaria dei
pini) con quasi il 30% delle segnalazioni e
EFHMJYJMPGBHJEFMMFDPOJGFSF DJSDBJM 
seguiti dai galligeni (Cinipide del castagno) e dai defogliatori delle latifoglie.
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Aree monitorate e rilievi effettuati

Rispetto all’anno precedente, nel 2010 sia il numero di aree di monitoraggio permanenti che
quello dei rilievi ﬁtosanitari sono sensibilmente
aumentati, in linea con l’obiettivo di estendere
progressivamente l’attività di monitoraggio e di
sorveglianza ﬁtosanitaria e, quindi, di acquisire
sempre più informazioni sullo stato di salute del
patrimonio forestale della Sicilia e, ove necessa-

18

rio, pianiﬁcare opportune strategie di difesa. Il
rinvenimento nei castagneti dell’Etna del Cinipide galligeno del castagno ha fatto sì che i rilievi
fossero effettuati oltre che nelle località adiacenti
ai focolai anche in comprensori adiacenti al Monte Etna (Roccella Valdemone, Floresta e S. Domenica di Vittoria, Nebrodi) e più distanti (Monti
Peloritani, Madonie e bosco della Ficuzza).

Coordinatore
Agatino Sidoti
Gruppo di lavoro
Salvatore Bella, Peppuccio Bonomo,
Virgilio Caleca, Nunzio Caruso, Rocco Lo Duca,
Santi Longo, Gabriella Lo Verde, Matteo Maltese,
Angelo Messina, Vito Pappalardo, Agatino Sidoti
(indicatore elaborato da), Pompeo Suma
Fonte dei dati
A.F.D.R.S., Servizio 7 “Fitosanitario Forestale”
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Processionaria dei pini

L’areale di diffusione del lepidottero, già segnalato nelle province di Catania, Messina, Enna e
Trapani (con la sola Pantelleria) appare in netta
espansione, soprattutto, nella Sicilia occidentale dove sarebbe presente nella parte orientale
della provincia di Palermo, nella parte nordorientale della provincia di Caltanissetta e nelle
aree più interne e montuose delle province di
Ragusa e Siracusa. Nelle aree che ﬁno al 2007
erano considerate il limite di diffusione del lepidottero è stato registrato un incremento del
numero di nidi mentre le ovature sono risultate
molto meno abbondanti. Il 19% delle uova e
quasi tutte le ovature sono risultate parassitizzate ma meno rispetto a quanto registrato
negli anni precedenti sull’Etna. Per quando riguarda il monitoraggio effettuato sull’Etna, se
nei primi tre anni d’indagini, il numero medio di
adulti catturati è stato di 327 individui/trappola, tale valore si è pressoché dimezzato nell’ultimo biennio, indicando che le popolazioni si

trovano attualmente in fase di latenza mentre
deve essere tenuta in osservazione l’area di
Monte Spagnolo dove nel 2010, dopo oltre un
decennio, sono state rinvenute ovature. Nelle
stazioni di Monte Scavo e di Piano Provenzana,
nonostante il contenuto numero di catture dei
maschi, è stata rilevata la presenza di numerose ovature e di prenidi e pertanto sono state
suggerite all’ente gestore misure di controllo
orientate alla raccolta dei nidi invernali, da effettuare non oltre il mese di febbraio, possibilmente da ammassare in appositi gabbioni per
consentire la fuoriuscita dei parassitoidi larvali
e larvo-crisalidali. Il numero medio di larve per
nido e di uova per ovatura nel periodo 2005-07
è stato, rispettivamente, di 117,8 e di 176,3; la
percentuale di uova schiuse è stata in media
del 48,5% e quella delle uova sterili del 13,9%
mentre le uova parassitizzate sono state il
37,6%. Tali valori hanno subito modeste variazioni nell’ultimo triennio.
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Coordinatore
Agatino Sidoti
Gruppo di lavoro
Virgilio Caleca, Rocco Lo Duca, Santi Longo
(indicatore elaborato da), Vito Pappalardo
e Agatino Sidoti (indicatore elaborato da)
Fonte dei dati
D.I.G.E.S.A., Università degli Studi di Catania
D.E.M.E.T.R.A., Università degli Studi di Palermo
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Scolitide dai sei denti

Dal 2005 è effettuato, dall’Azienda Foreste Demaniali, il monitoraggio delle popolazioni dello
scolitide nelle pinete demaniali ove sono stati
riscontrati focolai tramite l’impiego di trappole attivate con feromoni di aggregazione. Gli
esemplari di I. sexdentatus catturati nel periodo
2005-2010 assommano complessivamente a
661.160. In linea generale, le catture avvengono
da aprile a novembre e, comunemente, si ma-

nifestano con tre picchi annui: maggio, luglioagosto e settembre-ottobre. Le catture complessive e le catture medie/trappola registrate nel
2010 sono state decisamente più basse rispetto
a quelle del 2009. Il monitoraggio di I. sexdentatus evidenzia una presenza diffusa dell’insetto
nelle pinete etnee e sta consentendo di approfondire il ciclo biologico nei diversi areali, situati
a quote altimetriche ed esposizioni differenti.

Coordinatore
Agatino Sidoti
Gruppo di lavoro
Salvo Bella, Santi Longo e Agatino Sidoti
Fonte dei dati
A.F.D.R.S., Servizio 7 “Fitosanitario Forestale”
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Ditte boschive operanti nella Provincia di Messina

La realtà forestale nella provincia di Messina è
caratterizzata da una certa disomogeneità e da
una notevole variabilità delle stazioni forestali.
Le limitate ampiezze delle superﬁci destinate al
taglio di utilizzazione e la carenza di adeguate
infrastrutture condizionano fortemente la pratica delle utilizzazioni boschive. In particolare, la
viabilità non idonea costringe ad effettuare l’esbosco con l’impiego di mezzi di trasporto poco
adatti. Nella maggior parte dei casi le ditte boschive, per la brevità dei turni di utilizzazione e
una maggiore facilità di collocazione sul mercato
degli assortimenti ricavati, preferiscono utilizzare il ceduo rispetto alla fustaia, anche perché ciò
consente di acquisire i ricavi nel breve periodo.
Secondo i dati tratti dai registri di utilizzazione
boschiva in dotazione ai Distaccamenti Forestali
della provincia di Messina, nel periodo di riferimento (2005-2010) l’utilizzazione boschiva del
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ceduo semplice e/o matricinato ha rappresentato il 65%, mentre l’utilizzazione dell’alto fusto
il 35% su un totale di 2.288,06 ettari utilizzati.
Le maggiori proprietà boschive sono private e
ciò non facilita l’applicazione delle adeguate
tecniche selvicolturali, dell’assestamento e delle
utilizzazioni forestali. Le tipologie di ditte boschive rilevate dai Distaccamenti Forestali è di
28 ditte individuali, cinque S.r.l. e una società
cooperativa del Comune di Troina. Le ditte individuali, solitamente, non sono organizzate in
modo settoriale, così come accade nella ﬁliera
foresta-legno del resto del Paese, ma polivalente. Si tratta, infatti, di ditte che lavorano anche
nel campo agricolo, le quali solo in tal modo riescono ad ammortizzare le spese d’acquisto e
manutenzione delle macchine, delle attrezzature
e della manodopera impiegate nelle diverse fasi
delle utilizzazioni boschive.
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Ditte boschive operanti nella provincia di Messina, suddivise per Comune.
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Coordinatore
Carmelo Di Vincenzo
Gruppo di lavoro
Rosa Commendatore, Carmelo Di Vincenzo
e Alberto Soraci
Fonte dei dati
C.R.F.S., Servizio 14 “Ispettorato Ripartimentale
delle Foreste di Messina”

Personale forestale e amministrativo in servizio presso il
Dipartimento Azienda Regionale delle Foreste Demaniali (A.F.D.R.S.)
e al Comando Corpo Forestale della Regione Sicilia (C.F.R.S.)

30

Un dato che emerge in maniera eclatante è la
forte presenza di personale forestale appartenente alle qualiﬁche superiori (Ispettori e
commissari superiori) rispetto alle qualiﬁche
di ingresso (agenti e assistenti), ciò è dovuto
da un lato al naturale avanzamento di carriera
(operato spesso anche ope legis) e dall’altro alla

RUOLO

mancanza di turn-over (l’ultimo concorso bandito per agenti risale agli anni ’80 dello scorso
secolo). Un altro dato da rilevare è l’insufﬁcienza
numerica complessiva del personale rispetto alle
esigenze di funzionamento delle due strutture
che sono organizzate in ufﬁci centrali, provinciali
e territoriali.
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Gruppo di lavoro
Salvatore Marranca e Mirella Sanﬁlippo
Fonte dei dati:
C.F.R.S., Servizio 1 “Gestione Giuridica del
Personale”
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Maestranze dell’Amministrazione forestale

Il Titolo III della L.R. 16/2006 e s.m.i., regola le
prestazioni lavorative nel settore forestale e degli
addetti alla difesa dei boschi dagli incendi boschivi. Costituisce norma speciale che regola il lavoro
del personale alle dipendenze del Comando del
Corpo Forestale e del Dipartimento Regionale
Azienda Regionale delle Foreste Demaniali, per
le ﬁnalità previste nella stessa legge. Con la sua
entrata in vigore, per le esigenze connesse all’esecuzione dei lavori condotti in amministrazione
diretta, l’Amministrazione forestale si è avvalsa,
per ciascun distretto forestale, dell’opera di:
t MBWPSBUPSJBUFNQPJOEFUFSNJOBUP -5* 
t PQFSBJDPOHBSBO[JBEJGBTDJBPDDVQB[JPOBMF
per 151 giornate lavorative (gg.ll.) ai ﬁni previdenziali (O.T.D. 151);
t operai con garanzia di fascia occupazionale
per 101 gg.ll. ai ﬁni previdenziali (O.T.D. 101).
Oltre agli operai appartenenti alle fasce di garanzia occupazionale, l’Amministrazione si è avvalsa

delle prestazioni lavorative di operai che svolgevano 51 giornate (O.T.D.).
Con l’entrata in vigore della L.R. 14/2006, per
favorire il processo di progressiva stabilizzazione
del personale operaio impiegato dall’Amministrazione forestale, è stato istituito un elenco speciale
da cui è possibile attingere per l’avviamento degli
operai. Attingendo dalla graduatoria degli O.T.D.
101, nel periodo 2006-2010 il contingente degli L.T.I. è cresciuto di circa il 50% mentre quello
degli O.T.D. 151 di circa il 65%. I predetti contingenti vengono mantenuti nei numeri, attingendo
dalla graduatoria unica nella quale in coda sono
inseriti gli operai forestali che di norma vengono
avviati per 78 gg.ll. (O.T.D. 78). Dalla lettura dei
dati riportati nelle tabelle si evince il progressivo
decremento del numero complessivo di operai a
fronte di una diversa distribuzione all’interno delle fasce di garanzia, a partire dall’anno 2007, in
applicazione della L.R. 14/2006.
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Coordinatore
Dorotea Di Trapani
Gruppo di lavoro
Dorotea Di Trapani
Fonte dei dati
A.F.D.R.S., Servizio Ufﬁci provinciali Azienda
Foreste Demaniali
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24.151
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2.645
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13.798

23.452
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21.292
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1.111
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20.235

2009

1.168

4.417

4.117

10.868

20.570

2010

1.177

4.338

3.928

10.309

19.752

Numero di operai forestali di cantiere a tempo indeterminato e determinato nel periodo 2005-2010.

Lavoratori a Tempo
Indeterminato (L.T.I.)
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Operai in fascia di garanzia
di 151 gg.ll. (O.T.D. 151)
22%

di garanzia (O.T.D.)
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Operai in fascia di
garanzia di 101
gg.ll. (O.T.D. 101)
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2005

238.778

399.595

623.956

691.543

2006

231.398

389.404

607.174

891.038

1.953.872
2.119.014

2007

273.223

586.351

423.875

902.174

2.185.623

2008

341.608

576.718

390.498

846.339

2.155.163

2009

353.527

687.588

501.657

932.714

2.475.486

2010

367.939

715.605

511.420

927.810

2.522.774

Giornate lavorative degli operai forestali di cantiere a tempo indeterminato e
determinato nel periodo 2005-2010.

Ripartizione percentuale degli operai forestali di cantiere a tempo indeterminato
e determinato per l’anno 2010.
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Operatori impiegati nel servizio di antincendio boschivo

La L.R.14/2006 inoltre, al ﬁne di garantire un
migliore espletamento dell’attività di prevenzione e lotta degli incendi boschivi e della vegetazione, ha istituito, alle dipendenze del Comando
del Corpo Forestale, un contingente di personale
con garanzia occupazionale di 151 giornate lavorative annue ai ﬁni previdenziali. Le dotazioni
distrettuali sono stabilite in funzione della superﬁcie boscata, delle aree protette, della oro-

ANNO

graﬁa, dei mezzi, delle attrezzature in dotazione,
dei servizi generali e e di ogni ulteriore attività
istituzionale espletata. Nell’anno 2009, ai ﬁni
di favorire il graduale processo di stabilizzazione degli operai forestali, il Governo regionale e
le organizzazioni sindacali del settore forestale
hanno raggiunto un’intesa per incrementare il
numero di giornate lavorative alle varie fasce di
garanzia (vedi graﬁci).

Coordinatore:
Dorotea Di Trapani
Gruppo di lavoro:
Dorotea Di Trapani e Salvatore Marranca
Fonte dei dati:
CFRS, Ispettorato Ripartimentale delle Foreste
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79.796

42.337

89.792

68.680

91.198

159.418
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42.880
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38.096
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93.418
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1.002.668

Giornate lavorative del personale AIB impiegato nelle varie province nel periodo 2005-2010.
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Tecnici e liberi professionisti agro-forestali
iscritti agli Albi della Regione Siciliana

33

Dalla tabella qui riportata si evince una buona
ed armonica distribuzione territoriale della presenza dei liberi professionisti operanti nel settore agricolo-forestale (Agrotecnici, Periti Agrari

e Dottori Agronomi e Forestali), ciò a dimostrazione dell’interesse che queste attività ancora
esercitano in Sicilia.

Gruppo di lavoro
Salvatore Marranca

800

741

Fonte dei dati
Federazione Regionale dei Dottori Agronomi
e Forestali, Coordinamento Regionale
dei Periti Agrari e Agrotecnici
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Agrotecnici, Periti Agrari e Dottori Agronomo e Forestali iscritti agli albi provinciali nel 2010.
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Dottori Agronomi e
Forestali

450

208

579

147

278

741

313

196

294

3.206

577

296

775

167

458

802

389

228

511

4.203

TOTALE

Agrotecnici, Periti Agrari e Dottori Agronomo e Forestali iscritti agli albi provinciali nel 2010.

Agrotecnici
e Periti Agrari
23,72%
Dottori Agronomi
e Forestali
76,28%

Ripartizione percentuale della presenza di Agrotecnici, Periti Agrari e Dottori Agronomo e Forestali iscritti agli
albi professionali in Sicilia nel 2010.
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Imprese di commercio e trasformazione del legno
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 1

   2

maggiormente diffuso dal punto di vista commerciale, sia in termini di volumi che di importi. Nel
caso del castagno, la paleria assume localmente
un’importanza economica di un certo rilievo, mentre risulta deﬁcitario il mercato relativo alla trasformazione della produzione di legno di qualità prodotto localmente, lavorando quasi esclusivamente
prodotti, segati e semilavorati, importati da tutto
il mondo. Le attività artigianali esistenti sopravvivono in condizioni di marginalità nelle produzioni
legate alla lavorazione del legno. Il legno grezzo
è importato principalmente dalla Scandinavia,
Russia, Austria, Germania, Africa e Nord America,
mercati con prospettive di sbocco principalmente
verso i Paesi Nordafricani e del Medio Oriente.

  

La scarsa rappresentatività dei dati e la difﬁcoltà
nel reperimento degli stessi non consente di disegnare un quadro attendibile sul settore relativo
al commercio ed alla trasformazione del legno in
Sicilia. Dalla seconda metà degli anni ’80, è iniziata un’intensa attività di imboschimento della regione a ﬁni prevalentemente produttivi sfruttando
le risorse disponibili della Comunità Europea con
lo scopo di ottenere una produzione legnosa per
rivitalizzare un settore ﬁno ad allora quasi inerte.
Tale iniziativa ﬁnora non sembra avere ottenuto i
risultati previsti per varie cause.
In Sicilia le utilizzazioni forestali sono ﬁnalizzate
in maniera nettamente prevalente verso la produzione di legna da ardere, l’assortimento legnoso
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1

15

0

1

1

25

TOTALE

41

4

181

7

22

13

268

Coordinatore
Giuseppe Villanova
Gruppo di lavoro
Massimo Bidini (indicatore elaborato da)
e Giuseppe Villanova
Fonte dei dati
www.registroimprese.it

Numero imprese operanti nel commercio e nella trasformazione del legno ripartite per provincia.

Falegnameria
67,54%

Edilizia 8,61%
Imballaggi e pannelli 4,85%
Commercio 15,30%

Prodotti legnosi
e non legnosi

Ebanisterie 2,61%

Segherie 1,49%

Ripartizione percentuale delle categorie di imprese operanti nel commercio e nella trasformazione del legno.

1 Commercio: al dettaglio, all’ingrosso e import-export di legno, legna da ardere e prodotti in legno.
2 Falegnamerie: inﬁssi, porte, mobili, arredamenti (interni ed esterni), complementi d’arredo, pavimenti, manufatti
e cofani funebri.
3 Edilizia: carpenteria, travature, elementi in legno per l’edilizia e case in legno.
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Quantità di legna da ardere proveniente
da utilizzazioni nel Demanio Forestale dietro concessione
dell’Azienda Foreste Demaniali

35

Dai dati riportati in tabella si evince che le quantità di legna da ardere maggiormente concesse
complessivamente sono di conifere. Il dato riﬂette la maggiore disponibilità di tale legna dovuta
alle lavorazioni selvicolturali realizzate, ﬁnalizzate alla riconversione degli impianti di conifere,
per la rinaturalizzazione e il latifogliamento
delle aree boscate demaniali. Le quantità di legna da ardere concesse variano nelle province in
funzione della loro estensione territoriale e del
tipo di soprassuolo forestale presente. L’importo per quintali per la concessione del taglio di

PROVINCIA

 % [

? 

legna da ardere applicato dall’Azienda Foreste
Demaniali è di 4,13 euro per le conifere e 5,68
euro per legna di latifoglie. Nel 2010 dei 54.197
q di legna da ardere utilizzati grazie concessioni al taglio il 60,32% è proviene da conifere e
il 39,68% da latifoglie. Divario che si riduce se
si considerano gli introiti provenienti dal tipo
di specie utilizzate, infatti dei 257.167,91 euro
venduti dall’Azienda Foreste Demaniali il 52,5%
(135.013,83 euro) è garantito dalla legna da ardere di conifere mentre il 57,5% da quella di
latifoglie (122.154,08 euro).
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2.990

1.145

4.135
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32.691

21.506

54.197

Ripartizione delle quantità di legna da ardere proveniente dalle utilizzazioni nel Demanio
Forestale dietro concessione dell’Azienda Foreste Demaniali nell’anno 2010.

120.000

legna da ardere concessa in
ambito regionale dall’Azienda
Foreste Demaniali

100.000
80.000

legna da ardere di conifere

q

Prodotti legnosi
e non legnosi

140.000

60.000
40.000
legna da ardere di latifoglie

20.000
0
2006

2007

2008

2009

2010

Anno

Andamento delle quantità di legna da ardere proveniente dalle utilizzazioni nel Demanio Forestale dietro
concessione dell’Azienda Foreste Demaniali nel periodo 2006-2010.
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Coordinatore
Dorotea Di Trapani
Gruppo di lavoro
Dorotea Di Trapani
Fonte dei dati
A.F.D.R.S., Servizio Ufﬁci Provinciali Azienda
Foreste Demaniali

Vivai e produzione vivaistica forestale regionale
Coordinatore
Luciano Saporito
Gruppo di lavoro
Luciano Saporito
Fonte dei dati
A.F.D.R.S., Servizio 8 “Vivaistica Forestale e Centri
Regionali per il Germoplasma”
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Filici

Cammarata

1,84

1,13

910

360.000

S. Giovanni Gualberto

Siculiana

12,0

1,5

60

250.000

Floresta

Mazzarino

2,0

1,5

450

100.00

Flascio

Randazzo

3,0

2,0

1.000

400.000

Etna

Ragalna

2,0

0,6

1.750

30.000

Bellia

Piazza Armerina

10,0

1,5

720

150.000

Ziriò

Saponara

4,0

1,6

760

280.000

Passo Putiaro

Lercara Freddi

1,16

0,7

650

150.000

San Nicola

Piana Albanesi

1,6

0,6

600

42.000

Piano Noce

Polizzi Generosa

8,0

5,0

1.035

500.000
120.000

 

Randello

Ragusa

3,0

1,5

5

  

Spinagallo

Cassabile

5,0

2,5

80

670.00

H  

Crucicchia

Castellamare G.

1,0

1,0

550

200.000

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Roverella
Pino d’Aleppo
Leccio
Pino domestico
Frassino maggiore (radice nuda)
Cipresso comune (pane di terra)
Cerro
Frassino minore o orniello
(radice nuda)
Olmo montano
Pino laricio
Cipresso d’Arizona
Carrubbo
Castagno
Acero montano (radice nuda)
Pino marittimo
Frassino minore od orniello
Castagno (radice nuda)
Frassino maggiore
Sughera
Robinia
Palma nana
Bagolaro
Ginestra comune (radice nuda)
Bagolaro
Acero campestre (radice nuda)
Alloro
Pioppo (radice nuda)
Tamerice
Mirto
Noce bianco

566.600
271.800
256.100
223.350
212.000
172.400
138.700
123.500
110.000
85.500
85.000
75.850
69.600
53.700
47.600
41.500
38.400
37.000
36.200
35.000
30.000
26.400
23.000
22.900
22.500
18.240
11.200
10.550
9.000
8.600

Produzione vivaistica 2010 relativa alle prime 30
specie allevate in Sicilia.

Localizzazione e caratteristiche dei vivai regionali e loro produzione media annua.
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Prodotti legnosi
e non legnosi

piantine di cui il 60% conifere (principalmente
pino d’Aleppo, cipresso comune, pino domestico
e pino marittimo), ed il 40% latifoglie (principalmente querce mediterranee, leccio, roverella,
sughera). L’allevamento in contenitore (semina
diretta o trapianto in ﬁtocella in polietilene da
8x8x20 cm) è prevalente (85%), rispetto a quello a radice nuda (15%) e a ﬁne ciclo produttivo
il materiale di propagazione ha un’età variabile
compresa tra 8 e 24 mesi, con livelli qualitativi
non sempre uniformi. Il postime a radice nuda
viene prodotto con semina diretta in aiuole ed
eventuale trapianto in piantonaio e riguarda
esclusivamente latifoglie del piano alto-collinare
e montano (frassino maggiore e minore, acero
montano e campestre, Prunus spp., bagolaro
ecc.). In alcuni vivai le specie tipiche delle formazioni mediterranee sono tenute in alta considerazione rappresentando una interessante
ed apprezzabile produzione (carrubo, olivastro,
ginestre, lentisco ecc.).

 

In Sicilia i vivai forestali pubblici sono gestiti
dal Dipartimento Regionale Azienda Regionale
Foreste Demaniali e sono ﬁnalizzati alla produzione di postime forestale da utilizzare in azioni
di affo-riforestazione e di ricostituzione boschiva di popolamenti forestali degradati oltre che
di supporto, specie in passato, ad interventi di
riqualiﬁcazione urbana e di valorizzazione del
paesaggio. Il Dipartimento ha attualmente 13
vivai in produzione: 9 principali, uno per provincia, per la produzione di solo postime forestale; 4 diversiﬁcati, costituiti da strutture non
più indirizzate al solo settore vivaistico-forestale
ma dedicate alla razionalizzazione della ﬁliera
produttiva oltre che per ﬁnalità didattiche o per
la produzione di specie vegetali minori. 4 vivai
si trovano in aree montane, 3 a livello del mare
o in prossimità, il resto è distribuito in una fascia pedemontana-collinare, compresa fra 400 e
750 m di quota. La produzione media annua,
per tutta la rete dei vivai regionali pubblici, si
attesta su livelli prossimi a 2,7-3,0 milioni di
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Prezzi di legna e biomassa ad uso energetico

Il settore della biomassa ad uso energetico è
pochissimo sviluppato in regione. Non esiste
praticamente richiesta e disponibilità di cippato ad uso energetico, mentre è invece molto
richiesta la legna da ardere. In questo settore
esistono due diversi ambiti: quello pubblico,
con vendita di legna da parte del Dipartimento
Azienda Foreste Demaniali, generalmente in
piccoli lotti consegnati direttamene all’imposto e per prezzi ﬁssati dall’Amministrazione

TIPO DI LEGNA

 

e quello degli utilizzatori, piccole imprese boschive e commercianti privati, che vendono
generalmente a magazzino per grandi quantità
e con consegna diretta per piccole quantità. Il
cippato è utilizzato in regione da due piccole
industrie per la produzione di pellet, ubicate
a Giarre (CT) e Sinagra (ME), che acquistano
il materiale cippato anche in Calabria oltre ai
tronchetti locali che poi trasformeranno allo
stabilimento.
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Prezzi all’imposto di legna proveniente da complessi boscati demaniali regionali.
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franco magazzino1

tronchetti4
tronchetti
cippato7

6

Prodotti legnosi
e non legnosi

Prezzi di legna e biomassa legnosa commercializzata da privati.

1 Consegnata entro 80-100 km dal luogo di utilizzazione.
2 Consegnata in Calabria ad industria di pannelli di faesite, compreso trasporto Sicilia-Calabria che ha
un’incidenza media di 3,50 €/q.
3 Località Piazza Armerina (EN).
4 Per sfogliatura.
5 Diametro.
6 Per segheria e cassettame.
7 Per produzione di pellet, qualità e umidità non speciﬁcate.
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Coordinatore
Luciano Saporito
Gruppo di lavoro
Luciano Saporito
Fonte dei dati
Operatori del Settore a livello regionale
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Potenza e numero degli impianti energetici
alimentati a biomasse

L’utilizzo delle biomasse ai ﬁni energetici, soprattutto di quelle forestali ed agricole residue
(potatura, sansa, vinacce, gusci di frutta secca
ecc.) rappresenta un’interessante opportunità.
Infatti dal 2000 al 2005 si osserva un incremento di produzione da 20 GWh a 76 GWh1,
corrispondenti a 17,3 Mtep. È da sottolineare
che in Sicilia, allo stato attuale, le statistiche non
registrano ufﬁcialmente superﬁci e produzioni di
energia rinnovabile per la produzione di biodiesel o etanolo da fonte agricola, né produzioni di
energia rinnovabile dalle foreste. Secondo i dati
del Censimento dell’Agricoltura 2000, in Sicilia
sarebbero soltanto 6 le aziende agricole interessate dalla produzione di energia rinnovabile
ma, al momento, non si conosce la superﬁcie investita né la produzione, mentre la superﬁcie di
foreste destinata alla produzione di biomasse di
proprietà pubblica (Azienda Regionale Foreste

Demaniali) ammonta a 2.700 ettari circa ed è
localizzata in provincia di Caltanissetta. La produzione energetica degli impianti alimentati da
biomasse evidenzia una crescita media annua
nazionale pari all’11,1% nel periodo compreso
tra il 2004 e il 2009 ed una variazione 2009 su
2008 pari al 29,8%.
La produzione di energia da biocombustibili solidi è incrementata dal 2004 al 2009 al tasso
medio annuo del 5,9%, poiché questi impianti
hanno iniziato ad avere rilevanza a partire dal
2008 e nel corso del 2009 hanno avuto un forte sviluppo. La Sicilia resta un po’ il fanalino di
coda presentando nel 2009 un valore più modesto, pari all’1,5%. La distribuzione provinciale
della produzione di energia da biomasse mostra
che solo nelle province di Palermo (0,5%), Agrigento (0,3%) e Catania (0,7%) sono presenti
impianti a biomasse2.

2008

2009

IMPIANTI
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Coordinatore
Luciano Saporito
Gruppo di lavoro
Duilio Catalano, Luciano Saporito
e Giuseppe Villanova
Fonte dei dati
Dipartimento dell’Energia – Piano Energetico
Regionale
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19

6

25,4

20%

33,6%

0

0

0

0%

0%

352

1.555,30

419

2.018,60

19%

29,8%

45

449

53

473,44

17,8%

5,4%

Prodotti legnosi
e non legnosi

Numero di impianti e produzione energetica da biomasse legnose e biocombustibili solidi in Sicilia e confronto con il resto d’Italia nel periodo 2008-2009.

1 Fonte: Annuario TERNA.
2 Fonte: rapporto statistico “Biomasse” di GSE.
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Sugheri e decorticati

Il mercato del sughero regionale si basa sull’attività di decortica di alcune piccole imprese
boschive, generalmente di tipo familiare, che
si occupano della estrazione, trasporto e selezione del sughero stesso, commercializzato
poi quasi esclusivamente presso grandi trasformatori dell’area di Calangianus, in Sardegna.
I prezzi sono molto variabili a ragione della

notevole variazione della qualità e spessore
del prodotto estratto. A titolo esempliﬁcativo
si riportano dati comunicati direttamente da
alcuni utilizzatori, che si riferiscono a sughero
assortito e scartato per gruppi di qualiﬁcazione commerciale, essiccato da almeno 4 mesi
all’aria, pronto per il carico su autotreno.

CLASSE COMMERCIALE

]

     

 XZ[

1

fustellatura

  XW'J 

250,00

2 #|

fustellatura

  XW'J 

200,00

1 #* #|

rondelle

calibro <2 cm1

130,00-160,00

4

commerciale

-

40,00-45,00

-

30,00-35,00

5

commerciale

macina di spessore

30,00

macina di bassa resa

20,00-25,00

Prodotti legnosi
e non legnosi

Prezzi sughera franco magazzino venditore.

1 Se sottile calibro <2,5 cm.
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Coordinatore
Luciano Saporito
Gruppo di lavoro
Luciano Saporito
Fonte dei dati
Operatori del Settore a livello regionale

Rilascio e rinnovo dei tesserini regionali
per l’abilitazione alla raccolta di funghi

La L.R. n. 3 del 1° Febbraio 2006 disciplina la
raccolta e la commercializzazione dei funghi
epigei spontanei, al ﬁne di salvaguardare l’ambiente, la salute pubblica e di promuovere, nel
rispetto della conservazione del patrimonio
naturale, l’incremento dei fattori produttivi e
dell’economia locale. La raccolta è subordinata
al possesso del tesserino nominativo con validità
quinquennale previo il superamento, ove necessario, di un corso di formazione micologica. Il
tesserino abilita alla raccolta su tutto il territorio
della Regione ed è rilasciato, su istanza degli interessati, dal Comune di residenza dei medesimi
nelle seguenti tipologie:
t i"NBUPSJBMFw  BM DPTUP EJ  éBOOP  DPOsente di raccogliere sino a 4 kg di funghi al
giorno;
t i1SPGFTTJPOBMFw BMDPTUPEJéBOOP SJlasciato a coloro che effettuano la raccolta
al ﬁne di integrare il proprio reddito, consente di raccogliere sino a 12 kg funghi al
giorno;
t i" mOJ TDJFOUJmDJw  BM DPTUP EJ  éBOOP 
rilasciato a soggetti pubblici e privati per

la raccolta di qualsiasi specie fungina per
comprovati motivi di studio, ricerca o per
la realizzazione di iniziative aventi carattere
scientiﬁco, nelle quantità strettamente necessarie per dette ﬁnalità.
Il tesserino non può essere rilasciato ai minori
di 14 anni; a richiesta degli organi preposti alla
vigilanza deve essere esibito insieme alla ricevuta del versamento annuale e a un documento
di riconoscimento. La categoria di raccoglitore
professionale può essere riconosciuta a:
t DPMPSPDIFFGGFUUVBOPMBSBDDPMUBQFSVOBTJgniﬁcativa integrazione del proprio reddito;
t JNQSFOEJUPSJBHSJDPMJQSPGFTTJPOBMJ
t DPMPSP DIF IBOOP JO HFTUJPOF MVTP EFM
bosco;
t TPDJEJDPPQFSBUJWFBHSJDPMPGPSFTUBMJ
I soggetti che richiedono il tesserino per la raccolta a ﬁni scientiﬁci devono comprovarne i motivi di studio o ricerca. I cittadini non residenti
nella Regione che intendono esercitare, per ﬁni
amatoriali o scientiﬁci, la raccolta dei funghi nel
territorio regionale possono presentare domanda a qualsiasi Comune della Sicilia.
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Fonte dei dati
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Numero tesserini regionali rilasciati nel 2010 per l’abilitazione alla raccolta dei funghi e relativi rinnovi.
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Concessioni al pascolo e alla collocazione di arnie
all’interno del Demanio Forestale Regionale

Dalla lettura dei dati relativi alle concessioni a pascolo di aree gestite dall’Azienda Foreste, emerge
un brusco calo nell’anno 2007, con una tenuta
negli anni successivi. La riduzione si è registrata
soprattutto per il crollo delle concessioni di suolo
per il pascolo degli ovini, mentre si sono mantenute
pressoché invariate quelle per il pascolo dei bovini.

Per quanto riguarda le concessioni di suolo del
demanio forestale, da parte dell’Azienda Foreste per collocazione di arnie, si evidenzia che in
numero di arnie collocate che progressivamente si è ridotto dal 2006 al 2009, ha subito un
netto aumento nel 2010, indice di un rinnovato
interesse per l’apicoltura.
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Coordinatore
Dorotea Di Trapani
Gruppo di lavoro
Dorotea Di Trapani
Fonte dei dati
A.F.D.R.S., Servizio Ufﬁci provinciali Azienda Foreste Demaniali
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Concessioni e numero arnie presenti all’interno del Demanio Forestale
Regionale nel 2010.

Superficie del Demanio Forestale Regionale concessa a pascolo nel 2010.
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Andamento delle superfici del Demanio Forestale Regionale concesse a pascolo
nel periodo 2006-2010.
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Superficie del Demanio Forestale Regionale concessa a pascolo nel 2010.
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Ditte di produzione, trasformazione e commercializzazione
dei prodotti non legnosi

I prodotti forestali non legnosi che negli ultimi
anni stanno suscitando sempre maggiore interesse in Sicilia, perché legati al concetto di
gestione multifunzionale che sottende la possibilità di trarre reddito in modo sostenibile dal
bosco, sono: il sughero, i funghi, le nocciole, le
castagne, oltre a fragole e ghiande in misura
nettamente inferiore. Tali prodotti, come anche
i pinoli, i piccoli frutti, le erbe aromatiche, le
piante medicinali e il miele, hanno inoltre una
valenza storica rilevante per la conservazione
dei saperi tradizionali della montagna e di occupazioni che, pur limitatamente, possono ancor oggi costituire fulcri d’interesse economico
locale, per lo più legato alle aree marginali, in
via di spopolamento e di abbandono. Su alcuni
di questi prodotti anche in Sicilia si sono accumulate esperienze signiﬁcative, soprattutto
per l’azione intrapresa dall’A.F.D.R.S. e dalle
Sezioni operative periferiche dell’Assessorato
regionale delle risorse agricole e alimentari: è
il caso dei piccoli frutti (lamponi, ribes, mirtilli,
fragole) e delle piante aromatiche. Presso gli
Ufﬁci forestali aumentano di anno in anno le richieste di concessione per la raccolta di pinoli e
corbezzole e molti enti gestori di Parchi e Riserve naturali hanno avvertito la necessità di regolamentare la raccolta dei funghi nei territori
di loro competenza. La produzione boschiva di

PROVINCIA



funghi commestibili ha una duplice importanza
economica: direttamente crea lavoro e reddito attraverso la vendita del prodotto fresco o
lavorato; indirettamente è un’attività ricreativa che stimola il turismo. Inoltre, l’eventuale
vendita dei permessi di raccolta può costituire un’entrata rilevante per i Comuni, talvolta
superiore a quella derivante dalla vendita del
legname. I castagneti da frutto costituiscono
realtà molto circoscritte in Sicilia e la maggior
parte delle poche formazioni allevate a fustaia per la produzione sono state ceduate per
fronteggiare le emergenze sanitarie. Anche nel
caso dei prodotti non legnosi, la mancanza di
una produzione incentrata secondo una logica
di ﬁliera e la dispersione delle piccole aziende
non organizzate secondo consorzi o associazioni, non consente di generare un mercato
stabile di questi prodotti. I redditi derivati dal
bosco sono per lo più integrativi, accessori, e
i prodotti forestali sono destinati prevalentemente all’autoconsumo o alla vendita diretta
in azienda. In tale situazione le informazioni e
i dati sulle produzioni non legnose del bosco
sono carenti e frammentate, non essendo presente un vero mercato di tali prodotti e non
essendo censite in modo puntuale le attività di
produzioni, commercializzazione e trasformazione intraprese localmente dalle aziende.

B 

Coordinatore
Giuseppe Villanova
Gruppo di lavoro
Massimo Bidini (indicatore elaborato da)
e Giuseppe Villanova
Fonte dei dati
www.registroimprese.it

Prodotti legnosi
e non legnosi
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Cacciatori ammessi all’attività venatoria

L’importanza faunistica della regione non è
ancora ben nota e spesso la carenza di conoscenze è stata la causa di interventi gestionali
errati sul territorio che hanno determinato, a
volte, danni alla funzionalità degli ecosistemi o
l’impoverimento, a volte ﬁno all’estinzione, di
diverse specie. Questo impoverimento faunistico ha riguardato anche le popolazioni di alcune
delle “tradizionali” specie di interesse venatorio, spostando l’interesse delle nuove generazioni di cacciatori quasi esclusivamente verso
la selvaggina migratoria e verso il cinghiale.
Solamente negli ultimi decenni, grazie ad una
maggiore attenzione e coscienza, l’impoverimento delle popolazioni ha rallentato la sua
velocità per le specie con ecologia legata agli
ambienti terrestri e a quelli umidi. In tabella
sono riportati, per ogni provincia e per ciascun
Ambito Territoriale di Caccia (A.T.C.), il numero di cacciatori residenti che hanno ritirato il
tesserino venatorio nelle ultime stagioni venaPROVINCIA
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A.T.C.
AG1
AG2
AG3
TOTALE
CL1
CL2
TOTALE
CT1
CT2
TOTALE
EN1
EN2
TOTALE
ME1
ME2
ME3
TOTALE
PA1
PA2
PA3
TOTALE
RG1
RG2
TOTALE
SR1
SR2
TOTALE
TP1
TP2
TP3
TP4
TOTALE

*++-Z+y
1.971
2.764
171
4.906
1.605
1.815
3.420
10.354
1.146
11.500
1.499
1.238
2.737
1.013
7.706
265
8.984
5.998
1.860
51
7.909
1.666
n.p.
1.666
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
41.122

*++yZ+w
1.792
2.564
166
4.522
1.572
1.739
3.311
9.777
1.147
10.924
1.478
1.195
2.673
973
7.435
251
8.659
5.845
1.866
49
7.760
1.606
n.p.
1.606
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
39.455

torie intercorse dal 2005 al 2010 dalla quale
si evince un trend negativo riconducibile, oltre
all’impoverimento faunistico regionale, anche
al ridotto numero di specie cacciabili, ai costi
sempre più elevati necessari per esercitare la
caccia, all’istituzione delle aree protette (che di
fatto ospitano la maggiore ricchezza faunistica
sottraendo superﬁci alla disponibilità venatoria), alla lentezza delle azioni di risanamento
ambientale delle grandi aree protette (che potrebbero rappresentare zone di ripopolamento
per la fauna selvatica), all’ancora diffusa attività di bracconaggio e, inﬁne, alle difﬁcoltà
gestionali ed economiche nell’applicazione di
una politica di pianiﬁcazione razionale. Oggi,
solamente con l’applicazione di corrette e professionali politiche di pianiﬁcazione faunistica
e di gestione del territorio, si potranno ottenere
beneﬁci effetti per il patrimonio faunistico regionale e si potrà dare seguito alle aspettative
del mondo venatorio.
?    
*++wZ+=
*++=Z+x
1.874
1.930
2.441
2.229
157
146
4.472
4.305
1.483
1.560
1.737
1.736
3.220
3.296
9.295
9.116
1.076
1.070
10.371
10.186
1.448
1.396
1.178
1.135
2.626
2.531
892
887
7.039
7.039
258
243
8.189
8.169
5.446
5.497
1.689
1.731
46
53
7.181
7.281
1.599
1.735
n.p.
n.p.
1.599
1.735
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
37.658
37.503
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*++xZ;+
1.796
2.466
157
4.419
1.518
1.687
3.205
8.959
1.060
10.019
1.384
1.143
2.527
890
6.927
239
8.056
5.470
1.594
50
7.114
1.694
n.p.
1.694
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
37.034

*+;+Z;;
1.738
2.427
108
4.273
1.472
1.582
3.054
9.483
990
10.473
1.310
1.072
2.382
849
6.875
181
7.905
4.961
1.619
38
6.618
1.545
n.p.
1.545
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
36.250

Coordinatore
Giuseppe Villanova
Gruppo di lavoro
Duilio Catalano e Giuseppe Villanova
Fonte dei dati
Dipartimento Regionale degli Interventi
Strutturali per l’Agricoltura – Servizio 7 “Tutela e
Valorizzazione del patrimonio faunistico”

Numero di cacciatori ammessi per A.T.C. provinciali
nelle annate venatorie dal 2005 al 2010.
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Aziende, associazioni venatorie e gestione della selvaggina
Coordinatore
Giuseppe Villanova
Gruppo di lavoro
Duilio Catalano e Giuseppe Villanova
Fonte dei dati
Dipartimento Regionale degli Interventi
Strutturali per l’Agricoltura – Servizio 7 “Tutela e
Valorizzazione del patrimonio faunistico”
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territorio regionale, da utilizzare per i ripopolamenti. Gli allevamenti di selvaggina a scopo di
ripopolamento sono istituiti al ﬁne di produrre,
sia allo stato naturale che in cattività, esemplari
di fauna selvatica utilizzabili per i ripopolamenti
ai ﬁni venatori nel territorio regionale e di produrre, in cattività, fauna da utilizzare per i ripopolamenti dei territori extraregionali.
Tali allevamenti al pari dei centri di produzione
possono produrre anche fagiani per ﬁni venatori, esclusivamente per rifornire le aziende
faunistico-venatorie e le aziende agro-venatorie,
nonché le zone cinologiche, ove sono previste
gare con abbattimento.
Gli allevamenti di selvaggina a scopo alimentare
possono operare secondo le necessità di carattere zootecnico e commerciale, fornendosi anche
di selvatici prodotti in allevamenti autorizzati,
per l’ingrasso.

? 
   
  

?  
  

? 
#  

PROVINCIA

? 
%     

Sono aziende faunistico-venatorie quelle costituite da uno o più fondi contigui, con una superﬁcie complessiva non inferiore a 200 ettari e
non superiore a 1.000 ettari, aventi come scopo
prioritario la salvaguardia ed il miglioramento
degli ambienti naturali, ﬁnalizzato all’incremento ed irradiamento della fauna selvatica nel territorio circostante. Sono aziende agro-venatorie
le aziende agricole, singole o associate, di superﬁcie non inferiore a 30 ettari nelle quali viene
esercitata, oltre ad un’attività prevalentemente
agricola, anche un’attività venatoria alternativa
mediante l’immissione e l’abbattimento di fauna da allevamento. L’attività agricola prevalente
potrebbe anche essere rivolta all’allevamento di
selvaggina.
I centri privati di produzione di selvaggina hanno
lo scopo di produrre, sia allo stato naturale che
in cattività, esemplari di fauna selvatica, di cui
esiste già una presenza anche se limitata nel
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Numero di aziende e associazioni venatorie operanti nelle varie province della Sicilia.
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Centri di recupero faunistici e oasi di protezione
(L.N. 157/92)

Le oasi di protezione, previste dall’art. 10 comma 8 della L. 157/92 (Piani faunistico-venatori), sono aree destinate al rifugio, alla sosta ed
alla riproduzione della fauna selvatica. Per la
L.R. 33/97, art. 45, le oasi di protezione hanno
lo scopo di favorire e promuovere la conservazione, il rifugio, la sosta, la riproduzione e
l’irradiamento naturale della fauna selvatica
e garantire adeguata protezione all’avifauna

PROVINCIA
? 

K     

lungo le rotte di migrazione interessanti. La
Regione ha istituito 15 oasi di protezione per
una superﬁcie totale di circa 9.240 ettari, la
maggior parte delle quali riguardano ambienti
umidi. Nel territorio regionale esistono anche
10 centri di recupero della fauna selvatica autorizzati dalla Regione Siciliana a cui rivolgersi
nel caso vangano rinvenuti degli animali selvatici feriti o in difﬁcoltà.
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Mandrazzi

276,27

Salvatesta

477,98

San Cono-Mandali

104,54

Serrafalco

1.304,89

Invaso Poma

568,54

Lago Piana degli Albanesi

399,84

Lago Lentini

1.788,88

Oasi Vendicali

1.124,81
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Distribuzione ed estensione delle oasi di protezione presenti in Sicilia.
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Pozzolana

C.T.S.

n.p.

n.p.

Grecale

W.W.F.

n.p.

dafregg@tin.it

Cattolica Eraclea

C.T.S.

n.p.

n.p.

Valcorrente

Fondo Siciliano per la Natura

n.p.

fondosicilianoperlanatur@tin.it

Ronza

L.I.P.U.

n.p.

lipuen@tin.it

M.A.N.

333.3600682
090.662820

debric@tin.it

L.I.P.U.

091.8460107

?##^  ?

Fonte Ferro
Ficuzza
Comiso (2)

Fondo Siciliano per la Natura 0932.967292

Distribuzione e riferimenti dei centri di recupero faunistici autorizzati.
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crfscomiso@virgilio.it

Coordinatore
Giuseppe Villanova
Gruppo di lavoro
Duilio Catalano e Giuseppe Villanova
Fonte dei dati
Dipartimento Regionale degli Interventi
Strutturali per l’Agricoltura – Servizio 7 “Tutela e
Valorizzazione del patrimonio faunistico”
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Aree protette: numero, estensione
e superﬁcie forestale

Si è voluto riportare in due distinte tabelle rispettivamente l’estensione delle Riserve Naturali afﬁdate al Dipartimento Regionale Azienda
Regionale Foreste Demaniali e l’estensione delle
aree protette regionali con superﬁci forestali,

DENOMINAZIONE

H 

per offrire un quadro più completo possibile
della situazione attuale in Sicilia, ma anche per
esplicitare in maniera ancora più evidente il ruolo prioritario svolto come Ente Gestore di aree
naturali protette.

 

Coordinatore
Mario Candore
Gruppo di lavoro
Mario Candore
Fonte dei dati
Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente,
A.F.D.R.S.
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Foce del Fiume Platani

R.N.O.

Ribera, Cattolica Eraclea

159,06

47,82

206,88

Monte Cammarata

R.N.O.

S. Giovanni Gemini, Cammarata, S. Stefano
Quisquina

1.175,00

873,38

2.049,37

Monte San Calogero (Monte Kronio)

R.N.O.

Sciacca

31,00

21,25

52,25

R.N.O. e I.

Lampedusa e Linosa

198,72

68,12

266,84
2.939,37

Isola di Linosa e Lampione
Sughereta di Niscemi

R.N.O.

La Timpa di Acireale

R.N.O.

Sambuchetti-Campanito

R.N.O.

Rossomanno -Grottascura-Bellia

R.N.O.

Monte Altesina

R.N.O.

Bosco di Malabotta

R.N.O.

Fiumedinisi e Monte Scuderi

Agrigento

Caltanissetta

Enna

R.N.O.

Isola di Panarea e Scogli Viciniori

R.N.O. e I.

Isola di Stromboli e Strombolicchio

R.N.O. e I.

Messina

Niscemi

1.179,36

1.760,01

Acireale

140,20

85,14

225,34

Nicosia, Cerami

1.714,99

643,33

2.358,32

Enna, Aidone, Piazza Armerina

1.543,70

431,65

1.975,35

Leonforte, Nicosia
Montalbano Elicona, Roccella Valdemone,
Malvagna, Francavilla di Sicilia, Tripi
S. Lucia del Mela, Nizza di Sicilia, Fiumedinisi,
Itàla, Alì, S. Pier Niceto, Monforte S. Giorgio
Lipari

593,25

150,75

744,00

1.516,87

1.705,08

3.221,95

3.543,45

1.066,00

4.609,45

154,30

128,75

283,05

Lipari

717,50

331,88

1.049,38
371,25

Isola di Alicudi

R.N.O.

Lipari

278,45

92,80

Isola di Filicudi

R.N.O.

Lipari

562,50

73,43

635,93

Isola di Vulcano

R.N.O.

Lipari

1.010,61

351,24

1.361,85

Vallone Calagna sopra Tortorici

R.N.I.

Tortorici

24,12

13,12

37,24

Serre della Pizzuta
Pizzo Cane, Pizzo Trigna e Grotta
Mazzamuto
Capo Gallo

R.N.O.

388,75

25,62

414,37

R.N.O.

2.473,11

2.168,32

4.641,43

484,37

101,46

585,83

Bosco della Favara e Bosco Granza

R.N.O.

1.884,12

1.093,38

2.977,50

Bosco della Ficuzza, Rocca Busambra,
Bosco del Cappelliere e Gorgo del Drago

R.N.O.

5.333,09

2.064,40

7.398,30

Monte Carcaci

R.N.O.

863,33

574,54

1.437,87

R.N.O.

Piana degli Albanesi
Altavilla Milicia, Trabia, Ventimiglia di Sicilia,
Caccamo, Baucina, Casteldaccia
Palermo
Aliminusa, Cerda, Sclafani Bagni, Montemaggiore
Belsito
Marineo, Monreale, Godrano, Corleone,
Mezzojuso
Prizzi, Castronovo di
Sicilia
Termini Imerese, Caccamo, Sciara

2.086,04

732,91

2.818,95

R.N.O.

Contessa Entellina, Sambuca di Sicilia, Giuliana

1.683,33

869,58

2.552,91

Palazzo Adriano, Chiusa Sclafani, Burgio, Bivona

3.803,12

2.058,95

5.862,07

Monte San Calogero
Monte Genuardo e Santa Maria del
Bosco
Monti di Palazzo Adriano e Valle del
Sosio

R.N.O.

R.N.O.

Pantani della Sicilia Sud Orientale

R.N.O.

Oasi Faunistica di Vendicari

R.N.O.

Cavagrande del Cassibile
Pantalica, Valle dell'Anapo e T.
Cavagrande
Zingaro

R.N.O.

Isola di Pantelleria

R.N.O.

Monte Cofano

R.N.O.

R.N.O.

Palermo

Palermo/
Agrigento
Ragusa/
Siracusa

Siracusa

R.N.O.
Trapani

Ispica, Pachino, Noto

424,16

960,87

1.385,03

Noto

521,25

634,37

1.335,62

Avola, Noto, Siracusa
Sortino, Ferla, Cassaro, Buscemi, Palazzolo
Acreide
Castellammare del Golfo, S. Vito Lo Capo

307,93

751,69

1.059,62

1.743,95

1.788,12

3.712,07

1.600,00

0,00

1.600,00

Pantelleria

2.145,37

481,32

2.626,69

Custonaci

352,50

185,00

537,50

40.637,50

22.334,28

63.333,58

TOTALE
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Società
e ambiente

Numero ed estensione delle Riserve Naturali Orientate (R.N.O.) e Integrali (R.N.I.) gestite dal Dipartimento Regionale Azienda Regionale Foreste Demaniali.
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S.I.C.

605,67

Monte Bonifato

S.I.C.

322,49

Monte San Giuliano

S.I.C.

982,83

   

S.I.C.

210,90

Complesso Monti di Castellammare del Golfo (TP)

S.I.C.

2.387,56

Monte Cofano e litorale

S.I.C.

560,93

Capo S. Vito, Monte Monaco, Zingaro, Faraglioni Scopello, M. Sparacio

S.I.C.

7.260,13

Isola di Pantelleria: Montagna Grande e Monte Gibele

S.I.C.

3.083,66

Montagna Grande di Salemi

S.I.C.

1.282,50

Monte Cofano, Capo San Vito e Monte Sparagio

Z.P.S.

10.208,62

Isola di Pantelleria ed area marina circostante

Z.P.S.

15.693,40

Capo Gallo

S.I.C.

546,82

Boschi Ficuzza e Cappelliere, Vallone Cerasa, Castagneti Mezzojuso

S.I.C.

4.057,42

Rocca Busambra e Rocche di Rao

S.I.C.

6.243,26

Rocche di Castronuovo, Pizzo Lupo, Gurghi di S. Andrea

S.I.C.

1.735,53

Rupi di Catalfano e Capo Zafferano

S.I.C.

321,66

Bosco di S. Adriano

S.I.C.

6.800,78

Serra del Leone e Monte Stagnataro

S.I.C.

3.750,43

Montagna delle Rose e Monte Pernice

S.I.C.

2.529,51

Monte Indisi, Montagna dei Cavalli, Pizzo Potorno e Pian del Leone

S.I.C.

2.344,04

Boschi di Granza

S.I.C.

1.822,10

Monte S. Calogero (Termini Imerese)

S.I.C.

2.752,65

Monte Carcaci, Pizzo Colobria e ambienti umidi

S.I.C.

1.725,60

Monte Genuardo e S. Maria del Bosco

S.I.C.

2.629,72

Monte Triona e Monte Colomba

S.I.C.

3.313,15

Monti Barracù, Cardelia, Pizzo Cangialosi e Gole del Torrente Corleone

S.I.C.

5.319,78

Monte Cane, Pizzo Selva a mare, Monte Trigna

S.I.C.

4.890,23

Monte Zimmara (Gangi)

S.I.C.

1.765,23

Monte S. Calogero (Gangi)

S.I.C.

Monte Rosamarina e Cozzo Famò

S.I.C.

Monti Sicani, Rocca Busambra e Bosco della Ficuzza

Z.P.S.

44.022,99

Bosco di Malabotta

S.I.C.

1.594,86

S.I.C.

1.524,43

Fiume Fiumedinisi, Monte Scuderi

S.I.C.

6.750,77

Rocche di Roccella Valdemone

S.I.C.

852,60

Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e area marina dello Stretto di Messina

Z.P.S.

27.994,63

Monte Cammarata – Contrada Salaci

S.I.C.

2.106,81

Complesso Monte Telegrafo e Rocca Ficuzza

S.I.C.

5.289,31

Pizzo della Rondine, Bosco di S. Stefano di Quisquina

S.I.C.

3.078,24

Monte San Calogero (Sciacca)

S.I.C.

109,46

Sughereta di Niscemi

S.I.C.

3.213,05

Monte Altesina

S.I.C.

1.132,70

Monte Sambughetti, Monte Campanito

S.I.C.

3.189,09

Bosco di Sperlinga, Alto Salso

S.I.C.

1.780,98

Vallone Rossomanno

S.I.C.

2.356,76

Boschi di Piazza Armerina

S.I.C.

4.421,07

Bosco di Santo Pietro

S.I.C.

6.619,09

Cava Grande del Cassibile, Cava Cinque Porte, Cava e Bosco di Bauli

S.I.C.

5.178,95

@    ' $    '    

S.I.C.

4.500,52

Torrente Sapillone

S.I.C.

583,14

S.I.C.

2.253,49
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e ambiente
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Complesso Monte Bosco e Scorace

$  

161,29
Dip. Reg. Az. Regionale
Foreste Demaniali

236,05

Cava Palombieri

S.I.C.

535,14

Fiume Tellesimo

S.I.C.

1.266,31

Cava Cardinale

S.I.C.

1.984,95

Monti Climiti

S.I.C.

2.918,21

Cava Contessa – Cugno Lupo

S.I.C.

1.638,31

Bosco Pisano

S.I.C.

1.850,82

Monte Lauro

S.I.C.

1.589,65

Cozzo Ogliastri

S.I.C.

1.338,16
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Bosco del Flascio

S.I.C.

Lecceta di S. Fratello

S.I.C.

Serra del Re, Monte Soro e Biviere di Cesarò

S.I.C.

@ 

 
2.926,68
390,64

Ente Parco dei Nebrodi

20.829,18

Monte Pelato

S.I.C.

3.766,22

Monti Nebrodi

Z.P.S.

70.278,62

Boschi di Gibilmanna e Cefalù

S.I.C.

2.489,32

Boschi di San Mauro Castelverde

S.I.C.

3.481,43

Monte S. Salvatore, Monte Catarineci, Vallone Mandarini, ambienti umidi

S.I.C.

5.765,24

Monte Quacella, Montagna dei Cervi, Pizzo Carbonara, Monte Ferro, Pizzo Otiero

S.I.C.

Complesso Pizzo Dipilo e Querceti su calcare

S.I.C.

Querceti sempreverdi di Geraci Siculo e Castelbuono

S.I.C.

3.232,05

Rocca di Sciara

S.I.C.

345,82

Sugherete di Contrada Serradaino

S.I.C.

328,32

Parco delle Madonie

Z.P.S.

40.863,09

Pineta di Adrano e Biancavilla

S.I.C.

2.172,55

Pineta di Linguaglossa

S.I.C.

604,72

Monte Baracca, contrada Giarrita

S.I.C.

1.684,33

8.326,29
Ente Parco delle Madonie

4.261,76

Canalone del Tripodo

S.I.C. e Z.P.S.

Piano dei Grilli

S.I.C. e Z.P.S.

Bosco di Milo

S.I.C.

Bosco di S. Maria La Stella

S.I.C.

Bosco di Linera

S.I.C.

17,91

Monte Minardo

S.I.C.

480,40

Monte Arso

S.I.C.

Complesso Monti di S. Ninfa – Gibellina e Grotta di S.Ninfa

S.I.C.

Montagna Longa, Pizzo Montanello

S.I.C.

4.748,04

Raffo Rosso, Monte Cuccio e Vallone Sagana

S.I.C.

6.089,63

Monte Pizzuta, Costa del Carpineto, Moarda

S.I.C.

1.947,11

S.I.C. e Z.P.S.

3.033,92

Monte Iato, Kumeta, Maganoce e Pizzo

1.914,66
Ente Parco dell’Etna

1.239,50
78,22
127,27

124,16
Legambiente

Provincia Regionale di
Palermo

659,64

Monte Matassaro, Monte Gradara e Monte Signora

S.I.C.

Monte Grifone

S.I.C.

3.776,86
1.648,84

Monte Pecoraro e Pizzo Cirina

Z.P.S.

8.604,00

@     & `!    @  k

S.I.C.

2.646,23

Isola di Marettimo

S.I.C.

Monte Pellegrino

S.I.C.

1.110,07
Rangers d’Italia

832,80
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Società
e ambiente

Numero ed estensione delle aree protette, Siti di Interesse Comunitario (S.I.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), della Rete Natura 2000 con superfici forestali
in Sicilia.
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Flussi dei visitatori delle Riserve Naturali
gestite dal Dipartimento Regionale
Azienda Regionale Foreste Demaniali

I dati relativi ai ﬂussi di visitatori delle Riserve
Naturali gestite dal Dipartimento risentono della
particolare situazione relativa all’infrastrutturazione delle aree, dato che, nella maggior parte
dei casi, l’accesso alle Riserve è libero, non vi
sono agli ingressi punti informativi o di rilevazione delle presenze, per cui questi dati non sono
rilevati con una metodica standardizzata. Infatti,
salvo i pochi casi in cui la particolare situazione
degli ingressi consente di attivare un servizio di
biglietteria o di rilevazione dei visitatori, l’analisi
relativi ai ﬂussi viene condotta sulla base di dati
forniti dagli Ufﬁci periferici, di informazioni ricavate mediante studi speciﬁci ovvero elaborando
in maniera empirica altri elementi. Il periodo di
maggiore fruizione delle Riserve risulta essere

la primavera, sia per le scolaresche che per gli
escursionisti. La fruizione è inoltre incentivata
dallo svolgimento di eventi e manifestazioni che
vengono organizzate occasionalmente. Dall’esame della tabella si evince che nelle Riserve dotate di maggiore attrazione, ricadenti nelle zone
costiere (Zingaro, Vendicari, Isole minori ecc.), si
registra un afﬂusso di visitatori spiccatamente
più cospicuo, tipico del turismo di massa e/o
balneare, con una maggiore incidenza nel periodo estivo. Un andamento diverso si registra
nelle Riserve Naturali delle aree interne, dove il
numero di visitatori è certamente più ridotto, ma
costituito da fruitori maggiormente consapevoli
(escursionisti, studiosi, appassionati ecc.).

DENOMINAZIONE
Foce del Fiume Platani
Monte Cammarata
Monte San Calogero (Monte Kronio)
Isola di Linosa e Lampione
Sughereta di Niscemi
La Timpa di Acireale
Sambuchetti-Campanito
Rossomanno-Grottascura-Bellia
Monte Altesina
Bosco di Malabotta
Fiumedinisi e Monte Scuderi
Isola di Panarea e Scogli Viciniori
Isola di Stromboli e Strombolicchio
Isola di Alicudi
Isola di Filicudi
Isola di Vulcano
Vallone Calagna sopra Tortorici
Serre della Pizzuta
Pizzo Cane, Pizzo Trigna e Grotta Mazzamuto
Capo Gallo
Bosco della Favara e Bosco Granza
Bosco della Ficuzza, Rocca Busambra, Bosco del Cappelliere e Gorgo del Drago
Monte Genuardo e Santa Maria del Bosco
Monte Carcaci
Monte San Calogero
Monti di Palazzo Adriano e Valle del Sosio
Pantani della Sicilia Sud Orientale
Oasi Faunistica di Vendicari
Cavagrande del Cassibile
Pantalica, Valle dell’Anapo e T. Cavagrande
Zingaro
Isola di Pantelleria
Monte Cofano

Coordinatore
Mario Candore
Gruppo di lavoro
Mario Candore
Fonte dei dati
Piano di Interpretazione del Sistema delle Riserve
Naturali gestite dal Dipartimento Azienda Foreste
Demaniali della Regione Siciliana (2009)

^   
n.d.
1.000
n.d.
n.d.
3.700
6.700
3.000
13.000
3.000
13.500
3.500

170.000/1.000.000

n.d.
600
2.000
12.000
n.d.
18.000
1.000
3.600
n.d.
1.500
n.d.
55.000
27.000
24.000
154.077
40.000
1.000

Società
e ambiente

Numero di visitatori delle Riserve Naturali Orientate e Integrali, gestite dal Dipartimento Regionale Azienda Regionale Foreste Demaniali.
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Turismo rurale e agriturismo

Per turismo rurale s’intende l’identiﬁcazione di
un particolare settore turistico o di una politica di
sviluppo turistico, identiﬁcabile attraverso il luogo di destinazione, oppure secondo la motivazione di chi lo pratica. Pertanto per turismo rurale
non può essere identiﬁcata una struttura ricettiva
o uno speciﬁco regime d’autorizzazione.
L’Unione Europea con la politica di turismo rurale intende porre particolare attenzione alla
salvaguardia e alla valorizzazione delle risorse
turistiche speciﬁche dell’agricoltura, dell’enogastronomia tipica, dell’ambiente naturale,
del paesaggio agrario e dei piccoli centri storici, dell’artigianato tradizionale, della cultura
e del folclore e orientare le stesse nel senso
della salvaguardia e della valorizzazione delle
predette risorse.
La Regione Siciliana ha legiferato in merito al turismo rurale con l’art. 30 della L.R. 10 Dicembre
2001 n. 21 e con successivo decreto di attuazione emanato dall’Assessorato turismo, comunicazione e trasporti del 6 Giugno 2002.
La disciplina dell’agriturismo in Sicilia è normata
dalla L.R. 3/2010, redatta in conformità alla L.
20 Febbraio 2006, n. 96 e in coerenza con i programmi di sviluppo rurale coﬁnanziati dall’Unione Europea; con successivi decreti di attuazione
emanati dagli Assessorati regionali competenti
sono stati ﬁssati i parametri per la classiﬁca pre-

PROVINCIA
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H  
TOTALE

visti dalla legge regionale.
L’agriturismo è una forma di turismo svolta ad
integrazione del reddito dell’imprenditore agricolo, al ﬁne di agevolare la permanenza dei
produttori agricoli nelle zone rurali, a favorire la
formazione e conservazione dell’ambiente, a valorizzare i prodotti tipici, a tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali del mondo
rurale, a sviluppare il turismo sociale e giovanile,
a favorire i rapporti tra la città e la campagna.
Le attività agrituristiche sono:
a) l’ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori (agricampeggio);
b) la somministrazione di pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e
da prodotti di aziende agricole ubicate in
ambito regionale;
c) l’organizzazione di degustazioni o iniziative
promozionali di prodotti in prevalenza di
propria produzione e provenienti da aziende agricole regionali;
d) l’organizzazione, di attività ricreative e ﬁnalizzate al benessere psicoﬁsico, culturali, sociali, didattiche, di pratica sportiva, nonché
escursionistiche ed ippoturistiche.
Nella tabella che segue sono riportati gli elenchi
delle aziende agrituristiche e fattorie didattiche
presenti in Sicilia e distinte per provincia.
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K  % 

? 
 %       
  

K  % 

32
23
85
35
109
94
59
110
46
593

4
2
1
17
4
2
1
31

7
4
4
4
4
8
1
5
4
41

1
1

Coordinatore
Giuseppe Villanova
Gruppo di lavoro
Maurizio Costanzo e Giuseppe Villanova
Fonte dei dati
Dipartimento Regionale Interventi Strutturali in
Agricoltura, Servizio 2 “Sviluppo e Diversiﬁcazione delle attività aziendali”
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Società
e ambiente

Numero di aziende autorizzate all’esercizio delle attività agrituristiche ai sensi della L.R. 25/94 artt. 4 e 5 e
delle aziende e fattorie didattiche accreditate ai sensi del D.D.G. 1262/2010.
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