
 

Breve descrizione della vostra 
ricerca di monitoraggio civico 

   “Il momento migliore per piantare un     
a albero era 20 anni fa. Il secondo miglior   
o  momento è ora.” (Proverbio Cinese) 

   TERRE BRUCIATE cercherà di capire   me      
v come vengono gestiti gli incendi  che       
r rappresentano oggi una delle piaghe       
p più dolorose del nostro territorio 

 
   Parole chiave: 
-   - Incendi 
-   - Prevenzione 
-   - Ambiente 
-   - Boschi 
-   - Salvaguardia 

 

 

 

 

Dati di contesto: quali dati hai 
trovato sul tuo tema di riferimento 

-Programma regionale di attuazione (PRA) 

FSC Sicilia 
-Delibera CIPE 93/2015 - Difesa del 
patrimonio boschivo 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/port
al/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/P
IR_Assessoratoregionaledelterritorioedellam
biente/PIR_Comandocorpoforestale 
 
http://www.regione.sicilia.it/agricolturaefor
este/azforeste/cose.asp 
 
http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaefor
este/usaib/default.asp?arg=pianificazione 
 
https://ec.europa.eu/italy/news/20180920_
prevenzione_per_ridurre_incendi_it 
 
http://datiallefiamme.it/ 
 
https://appalti.regione.sicilia.it/PortaleAppal
ti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/Ext
Str2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&curren
tFrame=7&codice=G00339 
 
-Delibere dell’assessorato territorio ed 
ambiente  
-Raccolta di articoli di giornale  
 
 

 

Progetto e tema scelti su OpenCoesione 
 
CUP: G76J15000360001 

Progetto dell’importo di € 900.000,00 per 
interventi volti alla salvaguardia della superficie, 
della struttura e della salute del patrimonio 
forestale regionale e interventi di 
decespugliamento, tagli fitosanitari, 
diradamenti, piantagione ed opere accessorie da 
effettuarsi nel comune.  
 
Fondo per lo Sviluppo e Coesione: € 900.000,00 
Costo pubblico: €900.000,00 
Pagamenti effettuati: € 596.494,37 
Stato di avanzamento del progetto: in corso 
Inizio previsto: 26/11/2015    Inizio effettivo: 
26/11/2016 
Fine prevista: 30/10/2020      Fine effettiva: non 
disponibile 
Tema: CULTURA E TURISMO- Tutela e sviluppo del 
patrimonio naturale 
Natura: Infrastrutture-Altro 
Territorio: Palermo 
Soggetti Programmatore-Attuatore-Beneficiario: 
REGIONE SICILIA 
OBIETTIVO SPECIFICO QSN: Valorizzare la rete ecologica 
e tutelare la biodiversità per migliorare la qualità 
dell'ambiente e promuovere opportunità di sviluppo 
economico sostenibile 
 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione relativo alla 
programmazione 2007-2013 
PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) FSC 
SICILIA 
Linea: Delibera CIPE 93/2015 - Difesa del patrimonio 
boschivo 
Azione: Interventi per la difesa del patrimonio boschivo 
 
 

Persone esperte sul tema 
 
-Referenti centro EDIC/CDE 
Carrefour Europeo Sicilia 
-Antenna Europa 
-Dott. Borruso di Open Data Sicilia 
-Dirigente dell’assessorato 
Regionale Territorio e Ambiente 
-Dirigente Corpo forestale della 
regione Siciliana 
-Dirigente Protezione Civile 
-Responsabili gare di appalto 
servizi 
-Dirigente del comando VVFF  
-Sindacato Guardie Forestali  
- Sindacato dei  forestali 
-L’ufficio operativo del comando 
del corpo forestale impegnato 
nelle attività A.I.B. è il servizio 4 
antincendio boschivo (s.a.b.) 
-L’Ufficio Speciale Servizio 
Antincendi Boschivi  
-Stefano Mancuso, botanico, 
accademico e saggista italiano 
-Giornalisti 

Format di Comunicazione 
e strategia di 

coinvolgimento  

 
Formato scelto: pagine social 
 
Strategie scelte: 
-Video multimediali 
-Pubblicazione nel giornale 
scolastico dell’istituto e su testate 
locali 
-Presentazione multimediale 
-Settimana della Amministrazione 
Aperta 

-Evento pubblico 

 

   Ricerche aggiuntive  

-  - Ricerca di dati secondari nei siti web 
    - Metodi di ricerca dei dati online 
-I -  Interviste a persone competenti in materia 
 

 Valore per la comunità 

Attraverso il nostro progetto, vorremmo sensibilizzare da un lato i cittadini, invitandoli ad assumere un comportamento 
sempre  più responsabile nei confronti dell'ambiente ed in particolare del patrimonio boschivo al fine di  ridurre il grave 
fenomeno degli incendi  di natura volontaria e involontaria, ma dall’altro vorremmo capire perché il fenomeno nefasto degli 
incendi viene sempre gestito nella nostra regione attraverso una onerosa  emergenza piuttosto che con una  oculata 
prevenzione. 
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