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Emergenza incendi in Sicilia:
il Distretto 2110 piantuma alberi

In Sicilia per tanti motivi la parola “emergenza”
è abusata. Si parla di emergenza migranti o emergenza rifiuti. In queste settimane, ahìnoi, si parla
e si legge sui quotidiani o sui social di emergenza
incendi. Ma può la parola “emergenza”, che rappresenta una circostanza grave non prevedibile,
essere usata per indicare ogni problema ormai
assodato da anni, seppur non di facile soluzione?
Gli incendi nella stagione estiva in Sicilia non
sono emergenza. Rappresentano un fenomeno
che si verifica puntuale tutti gli anni, che solo menti lungimiranti dovrebbero risolvere prima del loro
verificarsi. E allora dico basta alla parola emergenza. E’ necessario passare al concetto di prevenzione, da mettere in campo nei mesi invernali. Non
voglio soffermarmi altresì sulle tristissime e sconfortanti cause degli incendi, che però sono ben conosciute sicuramente da chi dovrebbe affrontare
la tematica con un diverso approccio.
La Commissione piantumazione alberi e sostegno ambientale ha molto a cuore questa tematica
che purtroppo ostacola gli obbiettivi della nostra
missione. Il nostro scopo è divulgare la cultura
del sostegno all’ambiente, il nostro scopo è piantare un albero per ogni socio. Ma purtroppo è già
successo che un’area del distretto avesse scelto
un sito preposto alla piantumazione degli alberi,
e l’ha dovuto abbandonare perché oggetto di incendio. E la legge n.353 del 21.11.2000 vieta nelle
aree percorse dal fuoco “…per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di
ingegneria ambientale …”.

Quindi paradossalmente siamo costretti a lasciare quel sito che rimarrà incolto e abbandonato per almeno 5 anni. Riflettiamo allora anche sul
fatto che tutte le aree incendiate per 5 anni dovranno rimanere così come il fuoco le ha lasciate.
Che scenario ci aspetterà nei prossimi mesi e
anni?
L’evento ci ha rammaricato, oltre che per la
grave circostanza in sé, anche perchè adesso
quell’area del distretto dovrà mettersi di nuovo al
lavoro per l’individuazione di un sito idoneo.
Ma tutti noi della commissione non ci arrendiamo e andiamo avanti per la buona riuscita del
progetto, a cui il nostro governatore Gaetano De
Bernardis tiene in modo particolare.
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