BOZZA RESOCONTO INCONTRO SU EMERGENZA INCENDI ESTATE 2017
17 luglio 2017 ore 17.00 - sala ovale
Si è tenuta in data odierna presso la sala ovale di Palazzo Zanca il previsto incontro con le
associazioni ambientaliste e le circoscrizioni cittadine promosso dall'Assessorato all'ambiente ed ai nuovi
stili di vita, in merito all'emergenza incendi.
Hanno preso parte all'incontro i presidenti della I, II, III, V e VI circoscrizione cittadina ed il consigliere
della V circoscrizione Mucciardi; associazioni ambientaliste: Legambiente, CAI, MAN, Fare Verde, Italia
Nostra, CTS, CEA; movimenti e comitati: Cambiamo Messina dal Basso, comunità MASCI, Associazione
Gonzaga onlus, Parco ecologico San Jachiddu, Associazione Il Centauro; gli esperti del sindaco: ing.
Antonio Rizzo, ing. Filippo Cucinotta; gli Assessori: Sebastiano Pino e Daniele Ialacqua; cittadini.
Introduce l'incontro l'Assessore all'ambiente ed ai Nuovi stili di vita Daniele Ialacqua che
comunica di avere invitato tutte le associazioni partecipanti al forum ambientalista, ed esteso l'avviso
tramite albo pretorio comunale e con comunicato stampa. Oggi sarebbe servita la Consulta ambientale ma
purtroppo la proposta avanzata due anni fa dall'Assessorato Ambiente è stata bocciata dal consiglio
comunale. Ialacqua spiega le ragioni dell'incontro, ovvero provare a fare una valutazione comune di quanto
accaduto, relativamente alle cause; ai danni non soltanto quantitativi ed economici quanto anche
qualitativi in termini di fauna, flora, paesaggio perduto; sul cosa fare nell'immediato e nel medio e lungo
periodo per arginare i problemi che conseguono a tali incendi.
Relativamente alle cause Ialacqua dà lettura del documento del Corpo forestale nazionale in cui vi
sono elencate tutte le possibili cause colpose o dolose degli incendi. Un dato è certo e cioè che il 98% degli
incendi è doloso e che in prevalenza si verificano al Sud d'Italia in corrispondenza di determinate condizioni
climatiche. Alle cause “comuni” degli incedi dolosi, vi sono poi cause locali:
• Sul Vesuvio, Saviano dice che molto probabilmente la ndrangheta ha interesse a conquistare terreni
per discariche abusive di rifiuti o per fare capire chi comanda e che nulla, neanche nuovi progetti
costruttivi ed economici, possono farsi senza il loro benestare.
• Il Sole24 ore riprende le analisi di Saviano
• Sui Nebrodi il presidente Antoci parla di mafia dei pascoli
A Messina si è detto:
• L’autocombustione non esiste, abbiamo la certezza che dietro questi atti ci sia la mano dell’uomo
(Accorinti)
• Interessi privati per costituire flotte per lo spegnimento degli incendi (Principato)
• contrastare la Variante Salva colline ed il Parco dei Peloritani
• Mafia
Alle varie cause o probabili cause degli incendi, Ialacqua aggiunge delle considerazioni personali,
affermando che gli incendi ci sono sempre stati, ma questa volta colpisce l'estensione e la sistematicità.
Sono iniziati il 30 giugno con la pineta di Calamona, ma anche a Piano torre, Spartà, ecc.. Ed ecco poi i
fuochi dal 9 Luglio, numerosi, estesi, contemporanei e per favore non parliamo più di piromani ma di
criminali.
Ritiene ci possa essere un mix tra le motivazioni tradizionali (pascolo, sollecitare investimenti di
ripristino ambientale e rimboschimenti, ottenere ristoro danni incendi per attività magari inesistenti, forse
anche cause colpose, ecc..), ma anche qualcosa di più grave, è un attacco, di fatto, ma è ovviamente da
dimostrare l'intenzionalità, ai siti della Rete Natura 2000, in particolare la ZPS, che infastidisce in molti,
come anche la variante “Salva colline” e forse, anche se sa di complottismo, si potrebbe pure fare un
collegamento all'inchiesta Beta che scatta il 6 luglio ed i primi consistenti fuochi si hanno il 9 luglio.
Riguardo ai danni sono incalcolabili: alla flora ed alla fauna, alla biodiversità salvaguardata dalla
Rete NATURA 2000, ad immobili ed attività economiche varie, impatto sulla qualità dell'aria e sulla
produzione d'ossigeno, alla difesa idrogeologica.
Facendo una mappa dei luoghi incendiati (basta consultare il catasto incendi per verificare che le
aree sono sempre quelle più o meno) abbiamo schematicamente:
• Zona sud: Contrada Baglio, Minissale, San Filippo. Mili, Larderia, Santo Stefano Briga
• zona centro: Portella Castanea, Reginella, Poggio dei Pini, San Michele, San Jachiddu,
Annunziata cittadella universitaria, contrada Catanese, contrada Ciaramida, Campo Italia
• zona nord e colline: monte Ciccia, Castanea, Masse, Salice, Faro superiore, Pineta Calamona,
Piano torre, Spartà,

Una stima degli ettari distrutti parlava ad inizio di circa 800 ha (nel 2007 furono 1.900ha), anche se
dalle rilevazioni NASA sembra che il dato salga a 1.600 ha.
Infine, riguardo al che fare?, visto che agosto è alle porte ed è anch'esso un mese “incendiario”,
bisogna ragionare su interventi di brevissimo periodo oltre che di breve, medio e lungo periodo. Non si può
perdere un solo giorno. Evitare che si verifichino altri incendi devastanti, porre riparo subito ai danni
ambientali causati dagli incendi, arginare gli effetti negativi che possono verificarsi con le prime piogge. Di
seguito alcune proposte illustrate da Ialacqua:
Applicare il reato di disastro ambientale
• “Anche contro gli incendi boschivi si sta dimostrando l’efficacia della legge 68 che ha inserito gli
ecoreati nel codice penale. Inseguendo i criminali del fuoco sempre più spesso gli investigatori
contestano, infatti, insieme al delitto di incendio doloso di cui all’art. 423 bis del codice penale,
anche l’inquinamento ambientale secondo quanto previsto dall’art. 452 bis del codice penale – uno
dei nuovi delitti introdotti dalla legge 68/2015 –. Ma per questo tipo di reato si può applicare il ben
più grave delitto di disastro ambientale (art. 452 quater) che usa la mano dura contro chi attenta alla
salubrità degli ecosistemi, che prevede fino a 15 anni di reclusione più le aggravanti “ (Legambiente)
Controllo del territorio dal basso
• Monitorare il territorio dal basso con la collaborazione dei cittadini, delle associazioni, dei quartieri,
fornendo informazioni su come segnalare ed a chi, su cosa fare nell'immediato.
• Porre sotto controllo da subito aree pregiate non colpite come la Foresta di Camaro ed altre aree da
individuare
Bonifica siti incendiati e prevenzione
• Bisogna valutare con esperti l'opportunità di ripulire i siti incenditati, Bonificandoli da resti bruciati,
rifiuti, alberi ormai morti, ecc..., salvaguardando alberi anche parzialmente bruciati ma che possono
favorire “rinasciata” naturale dei luoghi
• effettuare tutti gli intrventi necessari per evitare di “alimentare” nuovi incendi (scerbatura, raccolta
sterpaglie, ecc...)
Stima danni ambientali
• Accertare da subito quali possano essere i danni causati alla flora e fauna dei luoghi incendiati, siti di
pregio naturalistico irreparabilmente distrutti, evidenze ambientali danneggiate o distrutte.
Interventi sulle aste torrentizie
• La perdita della copertura vegetale delle colline potrebbe aggravare situazioni di dissesto e frane con
l'arrivo delle piogge autunnali/invernali. Sarebbe necessario liberare i corsi dei torrenti da ostacoli ed
impedimenti che impediscono il normale deflusso delle acque.
Progetti di educazione ambientale e di auto-protezione civile
• Lo scorso anno abbiamo avviato un percorso di educazione ambientale sul tema della Rete natura
2000 nelle scuole. Bisogna insitere su questa strada ed estendere la conoscenza del nostro territorio e
delle sue ricchezze. Ampliare la rete delle agenzie educative e dei soggetti coinvolti nei progetti
ambientali. In questa direzione il nuovo nodo comunale INFEA.
• Promuovere corsi per creare auto-protezione civile, ovvero mettere in condizione i cittadini di sapere
cosa fare in caso d'incendi o di altre calamità, vedi terremoti, alluvioni, ecc..
Giornata nazionale degli alberi del 21 novembre 2017 e della Macchia mediterranea
• Lavorare fin da oggi ad una serie di iniziative sulla tutela degli alberi e delle nostre colline in
occasione della giornata nazionale degli alberi del 21 novembre, promuovendo anche la messa a
dimora di alberi, visite guidate sui luoghi della rete natura 2000, incontri per fare il punto della
situazione su interventi attuati o da attuare dopo gli incendi di questa estate.
Strumenti normativi , delibere di salvaguardia, finanziamenti
• Non toccare la ZPS e la Rete natura 2000
• istituire il Parco dei Peloritani: fare da subito campagna di sostegno
• Fare della variante cosiddetta “Salva colline” una occasione di dibattito cittadino
• Verificare e monitorare i progetti di rimboschimento e/o ingegneria ambientale che verranno proposti
per evitare che vadano magari nelal direzione che gli incendiari volevano
• valutare convenzione con E.S.A.
• Utilizzo fondi PSR 2014-2020

Dopo la lunga relazione dell'Assessore Ialacqua si apre la discussione. Di seguito si riportano
schematicamente gli interventi:
1) Guardia costiera volontaria (Fazio): manifesta la disponibilità dell'associazione a partecipare a
campagne di monitoraggio per avvistamento incendi
2) cittadino: evidenzia di avere sottoscritto denuncia lanciata da legambiente contro ignoti per gli incendi e
propone raccolta fondi per avviare piantumazione alberi;
3) Assessore con delega alla Protezione civile Sebastiano Pino: evidenzia la necessità di tenere la
guardia alta. Ricorda il recente accordo con la consulta di volontariato per il pattugliamento del territorio
a fini anti-incendio; pone l'esigenza di unire le forze per contrastare gli incendi;
4) Filippo Cucinota, esperto del sindaco: Evidenzia che sono stati toccati dagli incendi in prevalenza
terreni privati e solo marginalmente terreni demaniali; bisogna insistere sulla prevenzione anche se molti
terreni abbandonati ed i proprietari non raggiungibili per cui fare osservare l'ordinanza sindacale risulta
essere complicato.
5) Ing. Rizzo, esperto sindaco protezione civile: necessaria collaborazione enti istituzionali e
volontariato. Bisogna sapere però seguire il protocollo d'intervento: avvistamento, segnalazione,
intervento. Necessario coordinarsi tutti subito. Ricorda che dal 28 luglio numero unico sarà il 112. Da
usare anche il 115, il 1515 e lo 09022866 della protezioen civile comunale;
6) Ass. Centauro (Maria Arena): ritiene importante l'impegno del volontariato e l'associazione si è già
messa a disposizione; mettersi in rete anche con una chat;
7) Associazione gonzaga onlus (Traina): Curare piste tagliafuoco; effettuare scerbatura in località a
rischio coma a S.Lucia sopra contesse;
8) Presidente quartiere 1 (Messina): il primo quartiere ha 21 villaggi, territorio vasto con terreni
abbandonati per mancanza di attività agricole rendendo la situazione più a rischio. La forestale è sempre
presente ma la mancanza di fondi e di mezzi limita la sua azione. Quest'anno campagna anti-incendio
partita in ritardo dalla regione. Dare maggiori informazioni anche su previsioni meteo che favoriscono
estensione incendi. Propone mobilitazione volontari per quartieri per monitorare territorio che conosce
bene chi vive il territorio;
9) MAN (Deborah Ricciardi): curare meglio gli interventi di scerbatura ad esempio anas ha pulito strada
ponteschiavo ma ha lasciato cumuli ramaglie; ritiene utili aiutare i proprietari dei fondi a fare
prevenzione; pensare alla bonifica di terreni con presenza di ordigni bellici come sui colli;
10) CAI (Quero): evidenzia disponibilità dell'associazione a partecipare ad iniziative di prevenzione e
controllo del territorio;
11) Presidente quartiere 2 (Zullo): evidenzia che non crede molto a prevenzione visti i pochi mezzi a
disposizione; sollecita convenzione con eservito e marina per avere più mezzi in caso d'incendi;
manifesta disponibilità a future iniziative;
12) CTS (Chillè): evidenzia la presenza di vecchi ordigni bellici sul territorio; pone l'attenzione sulla
presenza di rifiuti sui colli ed in alcune zone del territorio;
13) Forte San Jachiddu (Mario Albano): parla dei danni avuti intorno al forte san jachiddu anche se per
fortuna salvato forte ed alcune zone curate negli ultimi anni; un immediato intervento del canadair
avrebbe forse bloccato per tempo l'incendio; ritiene fondamentale l'intervento a livello culturale per
questo comunica di lavorare all'avvio di una scuola che insegni anche rispetto natura;
14) Legambiente Messina (lucia guarino): ritiene anche lei fondamentale lavoro a livello culturale ma
ritiene anche necessario un'azione ed un impegno costante delle associazioni per fare fronte comune;
ricorda denunzia proposta da Legambiente contro ignoti per incendio;
15) Cambiamo Messina dal Basso (Vittoria Faranda): ricorda che CMDB ha aderito a denuncia contro
ingnoti per incendi proposta da legambiente messina; ritiene importante l'intervento a livello culturale;
rilancia proposta rimboschimento dal basso coinvolgendo cittadini ed associazioni;
16) CEA (Cancellieri): ricorda l'importanza che avrebbe avuto oggi se fosse stata istituita la Consulta
ambientalista e ne propone la riproposizione in consiglio; evidenzia l'importanza che in questa fase può
avere l'applicazione della Carta a difesa della macchia mediterranea, firmata anche dal comune di
Messina.
Concluso l'incontro si rimane con l'intendimento di trasmettere resoconto incontro a tutti i
partecipanti e di puntare nell'immediato sulle due proposte evidenziate ovvero controllo del territorio in
raccordo con le istituzioni e incontri nei quartieri per organizzare monitoraggio dal basso per circoscrizione.
IL PRESENTE RESOCONTO E' STATO REDATTO SOLO A FINI INFORMATIVI E NON VUOLE

ESSERE UN VERBALE UFFICIALE DELL'INCONTRO. PER EVENTUALI INTEGRAZIONI E/O
RETTIFICHE SCRIVERE A daniele.ialacqua@comune.messina.it

