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INTRODUZIONE 

È fondamentale che il comparto forestale della regione Sicilia attraverso un investimento 

adeguato di risorse debba formulare e raggiungere gli obiettivi (obiettivi di spesa, di 

profittabilità e di immagine).  

Le risorse forestali attuali sono rappresentate da due categorie: le risorse economiche, 

quali il capitale, gli immobili, mobili, attrezzature, macchinari, boschi, ecc. e le risorse 

umane “operai forestali”, che rappresentano le persone preposte all’organizzazione. Nel 

momento in cui un gruppo di persone si mette assieme per svolgere una qualunque attività, 

la prima decisione è stabilire “chi fa che cosa”; questo si chiama organizzazione del 

lavoro, il progetto del MAB Sicilia per la rivalutazione del comparto forestale parte proprio 

da questo concetto di organizzazione quale processo di suddivisione del lavoro in singole 

mansioni o in gruppi di mansioni correlate tra loro, la suddivisione del lavoro in 

specializzazioni aumenterà la produttività. Organizzare funzionalmente il comparto 

forestale significa raggruppare compiti (mansioni) simili in reparti, massima applicazione 

della specializzazione nel lavoro, ma se queste funzioni, compiti e responsabilità non sono 

integrate tra loro non otterremo mai l’obiettivo fissato. L’obiettivo di questo sistema 

forestale è garantire che tutti gli impegni presi con la società o con il mercato e siano 

mantenuti sempre e comunque. Oggi bisogna urgentemente assegnare personale addestrato 

e formato che di certo non manca nel comparto forestale della regione Sicilia. Occorre 

urgentemente la gestione l’esecuzione e verifica del lavoro, pianificare ed attuare un 

sistema di qualificazione delle risorse umane e forestali. 

La certificazione del Sistema forestale di qualità è il riconoscimento formale di un Ente che 

(rappresentante la società e il Mercato) che attesta un’organizzazione conforme ai requisiti 

richiesti dalle normative comunitarie e statali, capace di rispettare tutti gli impegni. 

Presidente MAB Sicilia 

Dott. Forestale Salvatore Ferrara 
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INTRODUZIONE 

Con questa proposta di progetto si intende valorizzare le risorse umane “operai forestali” e 

accrescere il valore economico dei boschi della siciliane mediante la creazione o il 

miglioramento di infrastrutture di servizio. L’ottimizzazione della gestione delle risorse 

forestali permetterà e l’aumento dell’efficienza della filiera bosco– legno. Attraverso questa 

corretta gestione degli operai forestali di cui molti laureati e diplomati potrà aiutare 

l’amministrazione forestale a redigere i di piani di gestione forestale e piani dei tagli, ai 

sensi della Legge Regionale “Legge Forestale della Regione Sicilia”. Si potranno eseguire 

in tempo tutte le operazioni selvicolturali di taglio, allestimento, concentramento, esbosco, 

primo condizionamento dei prodotti legnosi, triturazione, segherie, ecc. gli operai 

antincendio boschivo oltre all’attività primaria di spegnimento incendi potranno effettuare 

la  manutenzione la sistemazioni delle strutture e infrastrutture antincendio, invasi, viabilità 

forestale di servizio, vie di esbosco, adeguamento e miglioramento della sicurezza sui 

luoghi di lavoro potenziamento e miglioramento le strutture forestali aziendali, quali strade 

forestali, piste forestali. Questi interventi sono rivolti essenzialmente alla protezione ma 

anche ad aumentare il valore dei popolamenti forestali. Tutti gli interventi devono 

comunque rispondere a criteri di sostenibilità ambientale ed essere compatibili con una 

buona gestione forestale come evidenziato dal progetto 

Coordinatore Regionale MAB Sicilia 

Geometra Piero Margiotta 
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PREMESSA 

Per un settore come quello della FORESTALE, che vive da anni nell’incertezza, Le 

chiediamo un parere, che sia positivo o negativo, su un progetto di intervento, mettendo in 

evidenza le eventuali prospettive future che si potrebbero realizzare con le eventuali 

modifiche esplicitate nel nostro progetto d'intervento. Organizzare il settore forestale, 

secondo la mia prospettiva esigerà delle spese, ma offrirà buone condizioni di lavoro, 

sviluppo, ed entrate economiche, sia al settore stesso, sia anche a coloro che lo sfrutteranno 

indirettamente (aziende agrituristiche, aziende silvo-pastorali, aziende agricole, alberghi, 

ristoranti, piccoli artigiani, società sportive e culturali, ecc.). Con tale organizzazione la 

FORESTALE potrà mettere a disposizione i propri beni e servizi (personale, boschi, rifuggi, 

aree attrezzate sia in montagna che sulle spiagge, ecc.) organizzando anche eventi culturali e 

sportivi. Lo scopo è, quindi, di migliorare la FORESTALE e di un incrementare e 

migliorare i servizi attinenti al turismo, che porterà ad attirare un numero maggiore di 

turisti, dando loro dei luoghi che tutt’oggi risultano essere abbandonati e poco curati, ma 

che dal punto di vista naturalistico non hanno niente da invidiare a quelli della gran parte del 

mondo, ricordandoci che la Sicilia racchiude nel suo ambiente naturale i quattro 

fondamentali elementi (terra, acqua, fuoco e aria), che la rendono l’ambiente naturale più 

completo.  

Come conseguenza di ciò, è importante tenere conto delle esigenze di qualificazione e 

specializzazione di una figura professionale strategica che è “l’operaio forestale” al fine di 

tutelare e valorizzare il patrimonio NATURALE della Sicilia. La qualificazione e la 

specializzazione di tale figura si costituiscono come quelle attività che il governo regionale 

dovrebbe considerare prioritarie per le sue enormi ricadute ambientali, paesaggistiche ed 

economiche.  

Questo progetto introduce numerose novità in questa direzione, ad esempio la possibilità di 

utilizzo degli operai forestali nelle operazioni di protezione civile, ma anche 

l'individuazione di nuove figure professionali forestali, da impiegare nelle aree costiere, 

nelle aree archeologiche e nei polmoni verdi delle città e paesi.  

Il “progetto” riguarderà circa 24000 operai forestali, individuati dalla L.R. 16/96: 

maestranze che sono utilizzate oggi (in maniera disordinata) per la realizzazione degli 

interventi di manutenzione ordinaria dei boschi pubblici, quali la cura dei rimboschimenti e 
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le sistemazioni idraulico forestali; per la sorveglianza e la gestione degli oltre 289080 ettari 

di patrimonio forestale regionale e per le attività di prevenzione e repressione degli incendi.  

1 IL LAVORO FORESTALE IN SICILIA 

In Sicilia, la dotazione numerica degli operai stagionali è stata fissata con LR 16/96. Tale 

legge recita che l’assunzione della manodopera forestale è finalizzata a mantenere un 

minimo livello occupazionale nelle aree marginali interne e quindi come strumento a puri 

fini assistenziali, piuttosto che per la concreta realizzazione di interventi sul territorio. Il 

sistema della conduzione dei lavoratori forestali in amministrazione diretta ha determinato 

un monte di circa 2.504910 di giornate lavorative ed una spesa di circa 200 milioni di euro 

l’anno. La regolarizzazione del settore e la stabilizzazione della relativa forza-lavoro 

possono certamente contribuire al miglioramento della difficile situazione 

occupazionale dei paesi dell’entroterra siciliano ed avere una migliore gestione della 

spesa pubblica. 

Inoltre, è importante sottolineare che una migliore organizzazione dei lavoratori forestali 

sarebbe auspicabile vista l’importanza dei boschi in Sicilia.  

      Tali boschi rispondono ad una pluralità di funzioni, riconducibili essenzialmente a: 

• protezione del suolo: i boschi contribuiscono alla prevenzione ed al contenimento

dei processi di erosione superficiale e dissesto idro-geologico;

• caratterizzazione del paesaggio: i boschi costituiscono nella loro multiforme

composizione e struttura uno degli elementi principali del paesaggio Siciliano;

• funzione turistico-ricreativa: in particolar modo nei parchi e nelle aree protette e

nelle aree costiere, nonché in modo meno accentuato, nelle aree interne anche in

funzione dell’attività agrituristica, tenuto conto che il bosco è una delle componenti

fondamentali del paesaggio;

• funzione ecologica: i boschi garantiscono la conservazione di alti livelli di

biodiversità sia per la flora sia per la fauna;

• immobilizzazione e fissazione dell’anidride carbonica: essa è tra l’altro fortemente

auspicabile a livello mondiale a partire dalla Conferenza di Kyoto (impegno dei paesi

firmatari di riduzione dell’emissione di CO2 in atmosfera);

• funzione di catalizzatore per lo sviluppo rurale integrato del territorio;
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• produzioni legnose e non legnose. Esse costituiscono una risorsa economica

importante specialmente per le aree collinari e montane della Regione.

2 EMERGENZE DEL TERRITORIO SICILIANO CORPO FORESTALE 

REGIONE SICILIA E OPERAI FORESTALI ANTINCENDIO BOSCHIVO 

FORESTALE 

2.1 Incendi Boschivi 

Negli ultimi anni il problema degli incendi boschivi ha assunto dimensioni a dir poco 

drammatiche, tanto da destare un grido di preoccupato allarme a tutti i livelli. Nel decennio 

passato in Sicilia si sono perduti, migliaia di ettari di bosco, nè l’azione di rimboschimento, 

nè l'azione di ricostituzione boschiva sono riuscite a rimediare alle recenti devastazioni. 

Ogni anno, quasi a scadenze prestabilite, si ripete questo gravissimo problema, con 

ingentissimi danni, sia direttamente economici che ecologici. Solo l’azione di prevenzione e 

di spegnimento fatta dagli operai del Corpo Forestale Regione Sicilia fa si che il problema 

degli incendi possa essere contenuto e limitato. E' bene ricordare che la gravità del 

fenomeno investe il bosco in tutte le sue molteplici funzioni, procurando danni diretti ed 

indiretti. I primi, facilmente valutabili, sono rappresentati dal valore della massa legnosa; i 

secondi, più difficilmente stimabili, sono connessi alle funzioni "senza prezzo", quali: la 

difesa idrogeologica, la produzione d'ossigeno, la conservazione naturalistica, il richiamo 

turistico, le possibilità di lavoro per numerose categorie. Il MAB Sicilia ricorda che le 

disposizioni di legge sono finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del 

patrimonio boschivo nazionale e regionale quale bene insostituibile per la qualità della vita 

e costituiscono princìpi fondamentali dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 117 della 

Costituzione. Per il perseguimento di tale finalità, gli enti competenti della regione Sicilia 

devono svolgere in modo coordinato attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva 

contro gli incendi boschivi con mezzi da terra e aerei. Ricordiamo che l’incendio, secondo 

le disposizioni di legge non è più legato ai soli boschi, ma anche a zone cespugliate o 

arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle 

predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli, tutte zone oggi conosciute dagli 
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operai antincendio boschivo forestale che con la loro esperienza e professionalità acquisita 

negli anni riescono a gestire e a proteggere.  

2.2 Interventi urgenti sulle strutture e infrastrutture delle Città e Comuni  

I comuni Siciliani si trovano in uno stato di completo abbandono, non riescono più a 

fronteggiare le emergenze legate agli eventi di calamità naturale dovuti anche per effetto dei 

cambiamenti climatici; infatti le piogge che annualmente si abbattono con maggior 

frequenza sul territorio, creano delle emergenze strutturali che si ripercuotono sugli abitanti 

e sulle economie locali. Occorre “bonificare” diverse zone sia attraverso importanti 

interventi di manutenzione e riqualificazione di canali, strade, aree verdi sia attraverso 

lavori di ripristino, pulizia e decespugliamento. Il MAB Sicilia puntualizza che un elemento 

di grande rilevanza sono le strade. Esse devono essere viste come elementi di unione tra le 

diverse parti del territorio, devono assicurare una corretta utilizzazione del territorio; una 

rete stradale efficiente corrisponde all‘obiettivo della mobilità, uno dei più principi più 

importanti nella visione moderna della qualità della vita. Molte di esse, inoltre, risultano di 

rilevante importanza per le emergenze di carattere ambientale e naturalistico poichè sono 

punti d’entrata per Parchi, riserve e altri ambienti naturali. Gli interventi fatti quest’anno, 

occasione in cui gli operai forestali sono stati utilizzati in campo di protezione civile sulle 

strade hanno agevolato e agevoleranno in futuro azioni rivolte al turismo e alla salvaguardia 

del territorio in caso di calamità naturali (incendi, dissesti idrogeologici, ecc.).  

Fig. 2.1 - Operazione di bonifica anno 2015 degli operai antincendio boschivo forestale nei comuni 
siciliani su cunette ostruite dalla vegetazione, strade invase dal fango e dai rifiuti 
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Svolgere un'azione di protezione civile delle strade contribuisce, altresì, a favorire lo 

sviluppo delle attività agricole e forestali della zona con conseguente ed indubbio beneficio 

per la popolazione, per la promozione e la commercializzazione dei prodotti tipici. Inoltre, è 

importante sottolineare e ricordare che il test fatto quest’anno dall’ Assessorato Territorio e 

Ambiente in collaborazione con il Dipartimento di Protezione Civile della regione Sicilia e i 

Comuni, ha rilevato che impiegando finalmente gli operai forestali in tutto il territorio 

isolano, si ottiene un risultato veramente positivo. Pertanto, i Comuni hanno utilizzato gli 

operai traendone un grandissimo beneficio. La Regione dovrebbe quindi autorizzare con una 

legge specifica e urgente l’impiego di tale manodopera forestale. 

Fig. 2.2 - Operai antincendio boschivo forestale della regione Sicilia sui luoghi dell’emergenza alluvioni 

 Fig. 2.3 - Operai antincendio boschivo forestale regione Sicilia emergenza neve 
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2.3 Siti archeologici e storici 

E’ gravissimo lo stato di degrado e distruzione in cui da diversi anni versano i beni culturali 

siciliani; innumerevoli sono i casi attestanti tale deprecabile situazione che si possono 

evidenziare e documentare. Tra questi non vanno assolutamente dimenticati Segesta 

(Trapani), il sito archeologico di Soluto (Palermo), di Hippana (Palermo), di Lilibeo 

(Trapani).  

Fig. 2.4 - Il sito di Segesta (TP) strutture e percorsi in stato di abbandono, resti invasi dalla 
vegetazione, zone danneggiate dagli incendi di vegetazione 

Questa è solamente una piccolissima parte del patrimonio siciliano a rischio sbriciolamento, 

un tesoro immenso completamente abbandonato a se stesso. Circa 6 milioni di euro di 

fatturato nei servizi aggiuntivi vanificati, un flusso per l’erario di circa 5 milioni di euro 

smarrito per miopia e convenienza politica. I turisti trovano sempre di più una situazione 

disastrosa i siti non forniscono ai visitatori un servizio di standard europeo. Il settore dei 

Beni Culturali è alla paralisi, ma nessuno ha trovato il tempo in questi anni di gestire 

l'ordinaria amministrazione e di progettare il futuro del MAB Sicilia. Chiediamo noi del 

MAB urgentemente l’utilizzo a pieno titolo degli operai forestali antincendio boschivo che 

hanno dato negli anni dimostrazione di piena efficienza, operai che oltre a occuparsi dei 

lavori di ripristino delle strutture avranno pure il compito di intervenire in caso di incendio 

che mette a rischio, quasi sempre ogni anno nella stagione estiva, non solo la salvaguardia 

delle aree archeologiche, ma la stessa incolumità non solo di quanti vi operano 

professionalmente ma anche dei visitatori e dei turisti che si avventurano in mezzo a 

sterpaglie varie.  
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Fig. 2.5 -  06/09/2015 L’area archeologica di Segesta (TP) è stata chiusa al pubblico. Le fiamme hanno 
distrutto un chiosco nell’Agorà e una struttura in legno  

Fig. 2.6 - 01 ago 2015 – Incendio nel parco archeologico dell'Himera (PA) 

Fig. 2.7 -  08/15/207 vegetazione prima e dopo dell’incendio zona archeologica di Solunto (PA) 

Attualmente la Commissione Europea ha approvato il programma operativo “Cultura e 

Sviluppo” 2014 – 2020 cofinanziato dai fondi comunitari (FESR) e nazionali, Il Programma 

Operativo Nazionale (PON) “Cultura e Sviluppo” 2014 – 2020 è destinato a 5 regioni del 

Sud Italia - Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia -  ed ha come principale 

obiettivo la valorizzazione del territorio attraverso interventi di conservazione del 

L’area 
interessata 
dall’incendio 

L’area 
interessata 
dall’incendio 

Prima 
l’incendio 

Dopo 
l’incendio 
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patrimonio culturale, di potenziamento del sistema dei servizi turistici. L’Accordo individua 

tra gli obiettivi tematici la protezione, promozione e sviluppo del patrimonio culturale, 

considerato asset potenzialmente decisivo per lo sviluppo del Paese, sia in quanto fattore 

cruciale per la crescita e la coesione sociale, sia per gli effetti e le ricadute positive che esso 

è potenzialmente in grado di determinare nei rispetti del sistema dell’industria turistica. Il 

Programma ha una dotazione finanziaria di 490,9 milioni di euro, di cui 368,2 milioni di 

euro a valere sui fondi strutturali europei (FESR) e 122,7 milioni di euro di cofinanziamento 

nazionale.Il PON “Cultura e Sviluppo” 2014-2020 viene attuato attraverso una filiera corta 

e diretta: il MiBACT Amministrazione titolare del Programma si avvale delle sue 

articolazioni territoriali (Segretariati regionali, Poli museali, Soprintendenze) nell’ambito di 

una strategia di raccordo e di coordinamento con le Amministrazioni regionali delle cinque 

regioni interessate, con le quali saranno sottoscritti specifici Accordi Operativi di 

Attuazione (AOA). 

Fig. 2.8 - Mosaici di Solunto invasi e distrutti dalla vegetazione 

Fig. 2.10 - Sito archeologico di Imera invaso dalla vegetazione 
distrutto da incendio      

Il patrimonio culturale è un bene di tutti quindi si chiede al Governo Regionale Siciliano di 

attivare tutte quelle procedure e canali di finanziari attraverso l'Unione Europea e lo Stato 

Italiano, pianificando velocemente l'impiego del personale forestale, sollecitando un 

«intervento urgente per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio siciliano. 

Fig. 2.11 - Acquedotto romano di  
Termini Imerese a rischio crollo     
dovuto alle vegetazione 

Fig. 2.9 - Strutture Solunto invase 
dalla vegetazione 
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Fig. 2.12 - Sito archeologico di Marsala (Lilibeo) invaso dalla vegetazione con strutture in stato di 
abbandono        

Fig. 2.13 - Operai forestali antincendio boschivo della regione Sicilia utilizzati in maniera saltuaria nei 
siti archeologici  

Il MAB Sicilia ricorda e fa presente al governo regionale che questo e già stato fatto con la 
legge regionale 15 maggio 2013, n.9 articolo 25, comma 3 Manutenzione urgente aree verdi 
di siti archeologici.  
Nella fattispecie in esame, si tratta di beni iscritti nel Demanio regionale dei Beni Culturali 
si ritiene, quindi, che occorrerebbe una convenzione tra gli assessorati preposti ai due rami a 
fine di velocizzare l’avvio degli operai e dei lavori di realizzazione degli interventi sopra 
indicati. 

Ricordiamo a titolo informativo anche il protocollo di intesa tra presidenza della Regione 
Siciliana, assessorato Regionale dei Beni Culturali e Ambientali e della Pubblica Istruzione, 
Ex Assessorato Agricoltura e Foreste e il Comando dei Carabinieri Tutela Patrimonio 
Culturale, dove il Corpo Forestale Regione Sicilia al fine di rendere più incisiva l’attività di 
prevenzione e di contrasto verso ogni forma di violazione delle norme di tutela del 
Patrimonio Archeologico e culturale segnalava problematiche e violazioni. 
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2.4 Parchi e riserve regionali 

Cinque parchi regionali, 82 riserve naturali, 6 aree marine protette: la Sicilia dice la sua in 

fatto di politica ambientale. Oggi le riserve dell’isola sono laboratori naturali dove la 

salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio archeologico si uniscono con le attività 

didattiche. Le aree protette più numerose sono quelle che tutelano l’ambiente montano, 

alcune riserve sono state create per preservare le foci dei fiumi e altre custodiscono biotipi 

davvero rari, come quello delle saline. Le aree marine non necessitano di presentazione: 

dalle acque di Ustica dove cresce il rarissimo corallo nero, alle Pelagie, in cui la tartaruga 

caretta caretta continua a deporre uova. I mari che bagnano l’isola rappresentano il fiore 

all’occhiello di questa incantevole regione. Ma oggi queste aree e chi li gestisce hanno 

bisogno più che mai di personale atte a valorizzarle, le strutture e infrastrutture al loro 

interno risultano in stato di abbandono alcune aree sono invase da immondizia lasciata da un 

turismo selvaggio, anche le attività turistiche soffrono questo stato di abbandono che può 

anche in questo caso essere risolto da una corretta gestione della manodopera forestale per 

valorizzare e far crescere i punti di forza dei parchi e delle riserve naturali 

Fig. 2.14 - strade e sentieri impraticabili sentieristica da rifare e rifiuti abbandonati. Rifugi in stato di 
abbandono senza alcuna manutenzione 

Il MAB Sicilia chiede l’utilizzo tutto l’anno degli operai forestali e in questo caso addetti 

all’antincendio boschivo perché attraverso il loro lavoro si avrò un incremento dei flussi 

turistici, con il miglioramento dell’accessibilità e della fruibilità, con la realizzazione delle 

opere di primo impianto, all’offerta di servizi diretti e indiretti, nell’opera di tutela e di 

conservazione delle risorse ambientali, all’adozione, seppur ridotta, di forme di ospitalità 

diffusa, alla ristrutturazione di immobili di valore storico e non, aiuto all’avvio di diverse 

tipologie di ricerche scientifiche, compresa la creazione di centri o laboratori di studio e la 

stipulazione di convenzioni tra istituzione forestale e istituti di ricerca universitari, 

all’attuazione di forme di educazione ambientale;  partecipazione manifestazioni a carattere 

regionale, nazionale ed europeo; ai collegamenti relazionali con altre riserve regionali o 

europee.    
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Fig. 2.15 - Sistemazione infrastrutture all’interno dei parchi naturali regionali 

2.5 Abbandono e incuria delle zone verdi delle Città e Paesi 

La cultura del giardino è giunta in Sicilia fino ai primi anni dell’ottocento, quando ogni città 

o dimora nobile o altoborghese aveva uno spazio verde, un trucco ecologico ante litteram

per abbassare la torrida temperatura delle estati siciliane.  La fame di suolo, in epoca 

successiva, ha distrutto queste deliziose enclavi per realizzare nuovi condomini. I pochi 

lacerti rimasti (ahimé, decontestualizzati) sono, spesso, abbandonati agli sterpi e diventano 

fonte di annose controversie tra i diversi proprietari. Ma invertire questa tendenza è 

possibile: tra quelli sottratti all’incuria e riportati a nuova vita. Le erbacce e rifiuti di ogni 

genere infestano i giardini, i tronchi e i rami spezzati dal maltempo aspettano, di essere 

portati, i cumuli di foglie secche svettano sui prati. La scarsa manutenzione non colpisce 

solo i giardini ma anche nei parchi, frequentati ogni giorno da migliaia di cittadini e turisti, 

oggi è emergenza verde. Passeggiando tra gli splendidi viali si scopre che il cuore verde 

delle città e paesi siciliani ha smesso di battere a causa dell'incuria e del degrado. I giardini 

seicenteschi di Palermo e ricchi di specie rare ed esotiche, tra rose, lavanda e alberi di 

limone crescono indisturbate piante infestanti che invadono le aiuole il giardino assomiglia 

a un deposito: al posto dei fiori e degli arbusti ci sono mucchi di vasi, una catasta di legno, 

dei tubi. Impossibile non notare un sacchi della spazzatura abbandonato alla favorita: le 

vasche e fondane e i bevai si è trasformata in un tappeto di melma dove galleggiano 

bottigliette e rifiuti. Tra le siepi non tagliate su cui sono cresciute erbacce di ogni genere si 

incontrano rifiuti, bottiglie vuote di alcolici, fazzoletti sporchi e preservativi, segno che di 

notte vengono utilizzati come toilette e alcove a cielo aperto. Il nubifragio che lo scorso 16 

giugno si è abbattuto sulle città ha fatto una vera e propria strage di alberi, tanto che alcuni 

giardini sono stati chiusa al pubblico per diversi giorni. A tre mesi di distanza, però, i fusti 

secolari spezzati sono ancora tutti là. Ci auguriamo che l’attenzione mostrata dal MAB 
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Sicilia e in questa breve relazione riservata ai parchi urbani e ai giardini, molti dei quali 

sono patrimonio dell’umanità, possa sollecitare anche le nostre amministrazioni a l’utilizzo 

anche qui degli operai forestali grandissima risorsa atta da decenni a tutelare le aree verdi e 

quindi anche i giardini storici, lasciati all’incuria e al degrado. 
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3 EMERGENZE TERRITORIALI REGIONE SICILIA DIPARTIMENTO 

REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE DELLA 

REGIONE SICILIANA E OPERAIO ADDETTO ALLA SISTEMAZIONE 

IDRAULICHE FORESTALI 

3.1 Dissesto idrogeologico 

Negli ultimi quindici anni in Sicilia si sono verificate 78 frane o alluvioni che hanno 

provocato 58 vittime e danni stimati in almeno 3,3 miliardi di euro.  Inoltre secondo quanto 

si evince dal rapporto preliminare sul rischio idraulico in Sicilia redatto dalla Regione ci 

sono nella nostra regione quasi ottomila “nodi” e cioè luoghi in cui è presente una 

situazione di rischio idrogeologico dovute a “interferenze” tra corsi d’acqua e insediamenti 

umani. Per mettere in sicurezza questi luoghi servirebbero almeno quattro miliardi di euro. 

Negli ultimi quindici anni, peraltro, i danni materiali e in termini di vite umane sono stati 

mediamente maggiori rispetto al ventennio precedente (1980-1999) quando si sono 

verificate 70 tra frane e alluvioni, con 69 vittime e danni (con un valore attualizzato ad oggi) 

per “soli” 681 milioni di euro. 7 Comuni su 10 in Sicilia sono a rischio idrogeologico, Il 

MAB Sicilia esorta il governo regionale e nazionale a l’utilizzo urgente dell’esercito degli 

operai forestali cosi chiamati ma mai dovutamente e opportunamente utilizzati al fine di 

attuare un piano di rimboschimento dei versanti e la manutenzione ordinaria e straordinaria 

dei corsi d’acqua. 

3.2 Degrado Coste Siciliane 

Bisogna partire dalla consapevolezza che la grande maggioranza del territorio litorale 

siciliano è degradato dall’uomo a causa dell’abusivismo, della carenza normativa e della 

lentocrazia. Lungo il litorale rimangono irrisolti gravissimi casi di erosione e dissesti 

idrogeologici nonchè si assiste a uno stato di abbandono di siti storici come le antiche 

tonnare e vecchi opifici. Occorre che la legge preveda l’utilizzo continuo degli operai 

forestali con una  progettazione a medio e lungo termine per il recupero di tutto ciò che si 

sta perdendo e andrà perso se non si seguirà una giusta politica. La situazione attuale, senza 

un tale impiego e intervento risolutivo, non solo non vedrà migliorare l’ambiente costiero 

ma non potrà evitare ulteriori atti di abuso e degrado. Dobbiamo pensare al futuro della 
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nostra terra, un’isola circondata dal mare più famoso del mondo per storia antica e recente. 

Abbiamo il dovere di agire subito per proteggere e valorizzare un patrimonio unico 

rappresentato dalle coste e che, come nell’antichità, può essere un valore aggiunto anche in 

funzione di uno sviluppo economico e sociale. Il MAB Sicilia propone dunque l’istituzione 

urgente di un comparto dedicato alla tutela e la valorizzazione delle coste in Siciliane, 

costituita da personale forestale che è già qualificato per tali interventi ed è da anni in forza 

alla Regione, personale che può risolvere le decine di problematiche relative alle coste, 

studiandone le fattispecie specifiche e prevedendo l’utilizzo di risorse statali, comunitarie e 

dei privati.  Individuare urgentemente le zone costiere da recuperare e la successiva 

attuazione di interventi urgenti, può davvero rappresentare la più grande opera pubblica 

della storia della Sicilia 

3.3 Degrado dei Boschi Siciliani 

Attualmente a molti boschi artificiali del territorio regionale è venuta a mancare la regolare 

manutenzione e la vegetazione forestale versa quindi verso condizioni di degrado ed 

abbandono; l’età del soprassuolo, l'assenza prolungata di cure culturali e la permanenza di 

molto materiale vegetale morto e/o deperiente in bosco rendono difficile la rinnovazione 

naturale. Sono quindi necessari e urgenti interventi di rinnovazione artificiale con l’utilizzo 

di specie autoctone di provenienza locale, per far questo occorre riqualificare i vivai già 

presenti all’interno dell’amministrazione forestale, che pur avendo il personale specializzato 

stranamente versano in uno stato di abbandono. Gli interventi urgenti relativi alla gestione 

forestale sono i tagli di utilizzazione, gli sfolli, i diradamenti, le cure colturali, la difesa 

fitosanitaria, interventi di realizzazione e manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale, 

le opere di sistemazione idraulico forestali, nonché i rimboschimenti e gli imboschimenti. Il 

meccanismo dell'obbligo è mirare urgentemente a conservare la superficie forestale 

complessiva e a compensare la diminuzione di superfici boscate, dovuta a trasformazioni del 

bosco, con rimboschimenti o miglioramenti forestali di boschi già esistenti. In funzione del 

notevole interesse culturale e turistico di molte aree archeologiche della regione Sicilia si 

dovrebbe procedere alla riqualificazione di alcune aree forestali circostanti la stesse tramite 

interventi di miglioramento volte ad incrementare la valenza ricreativa e paesaggistica delle 

stesse in altre occorre stabilizzare i versanti con tecniche di ingegneria naturalistica e 
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l’eliminazione di nuclei di alberi a rischio statico potenzialmente pericolosi per i fruitori dei 

siti.  

3.4 Cattiva fruibilità e incuria strutture ricettive forestali 

Il territorio isolano gestito dal comparto forestale oggi conta numerose strutture ricettive 

come rifuggi e aree attrezzate, queste risultano collocate in zone di alto pregio naturalistico 

e storico. Dagli ultimi riscontri tali strutture risultano chiuse e in stato di abbandono questo 

dovuto anche a una programmazione e a una gestionale altalenante degli operai, i turisti che 

usufruiscono lamentano la cattiva fruibilità e l’incuria.  

3.5 Desertificazione  

Secondo i dati del rapporto sullo stato delle foreste in Sicilia solo una piccola percentuale 

1,8% mostra attività di desertificazione, ma da non sottovalutare visto i cambiamenti 

climatici in atto. 

3.6 La forestale contro lo Spopolamento dei Comuni Siciliani 

Ancora oggi, le aree interne del Sud Italia sono contesti territoriali fortemente connotati da 

fenomeni di marginalità dove per marginalità si intende sia la lontananza da servizi e 

funzioni vitali sia la carenza di opportunità di lavoro e di vita. Sono queste condizioni che 

spingono, anche più che in passato, a scegliere la mobilità, che alcune volte diventa 

pendolarismo, ed altre, molto frequenti, si trasforma in emigrazione. Questa emigrazione è 

per certi versi uguale e per altri molto differente da quella degli inizi del Novecento o del 

Secondo Dopoguerra. Quando parliamo di aree interne facciamo certamente riferimento alle 

caratteristiche geografiche e morfologiche, ma anche all’annosa problematica della 

marginalità dei contesti dell’entroterra rispetto alle coste ed ai grandi e medi agglomerati 

urbani. In Sicilia le aree interne marginali sono in larga parte rappresentate da Comuni con 

meno di 5.000 abitanti (soprattutto nella parte nord-occidentale dell’isola); piccoli comuni 

che nell’ultimo ventennio hanno assistito a una progressiva riduzione del numero di 

residenti che, in alcuni casi, si può considerare vero e proprio spopolamento. I dati censuari 

confermano la tendenza allo spopolamento delle aree marginali, e quindi in larga prevalenza 

interne, e pongono il problema di quali possano essere le strade per fare fronte alle difficoltà 
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demografiche e socio-economiche dell’entroterra siciliano. La peculiare realtà demografica 

delle aree interne della Sicilia si colloca in una dinamica che riguarda l’intera Sicilia e 

l’intero Mezzogiorno e che è molto diversa da quella che ha caratterizzato e ancora 

caratterizza il Centro-Nord Italia. Questa dinamica si caratterizza per la scarsa crescita 

economica, il riaffacciarsi di nuove emigrazioni, il persistere della storica problematiche del 

“ritardo”. In particolare, negli anni della crisi economica (dal 2008 ad oggi). Negli ultimi 

vent’anni sono emigrati circa 2 milioni e mezzo di cittadini meridionali, oltre uno su dieci 

residenti nel Mezzogiorno; la continua perdita di giovani generazioni sta condizionando 

negativamente, assai più che in passato, l’evoluzione demografica di quest’area del Paese. 

Questa dinamica demografica è strettamente legata alla difficile situazione economica e 

istituzionale. Le politiche di austerità attuate dallo Stato centrale hanno ripercussioni sugli 

enti locali tali da consentire al Sud e alla Sicilia di trattenere i giovani dotati di elevato 

capitale umano. Quasi il 55% di coloro che si sono trasferiti negli ultimi cinque anni dalla 

Sicilia al Centro-Nord è in possesso di un titolo di studio medio alto: il 21,6% ha una laurea 

e il 33,2% ha un diploma di scuola superiore; 10 anni fa le corrispondenti percentuali erano 

12,2% e 33,5% con diploma di scuola media superiore. Dunque, nel decennio la quota di 

laureati è aumentata di 10 punti percentuali. Il MAB Sicilia reputa che Il vero fronte di 

battaglia, quindi, sono i piccoli comuni, territori fragili, con sempre meno competenze 

spendibili sul mercato del lavoro, spesso caratterizzati da situazioni di isolamento. La 

domanda di fondo da porsi, quindi, è la seguente: le aree interne della Sicilia e gli operai 

forestali sono zavorre da lasciare al loro destino senza futuro oppure sono territori, persone, 

risorse da valorizzare e coinvolgere in un processo di sviluppo dell’isola sempre più 

inclusivo e di conseguenza più sostenibile, sia sul piano sociale che su quello ecologico-

ambientale? La risposta appare scontata e risulta evidente che solo un ripensamento del 

valore delle risorse, umane, fisiche, immateriali, delle aree interne può rappresentare la base 

di un tentativo teso a capovolgere uno scenario che al momento si presenta poco 

incoraggiante e che rileva, nei casi più difficili, una sostanziale scomparsa di interi centri e 

paesi o la loro trasformazione in “paesi fantasma”. 
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4 POTENZIALE TURISTICO ECONOMICO NATURALISTICO DELLA SICILIA 
La superficie sottoposta a tutela arriva al 13% se si tiene conto delle aree marine 
istituite attorno all’isola, che costituiscono il fiore all’occhiello del patrimonio 
ambientale siciliano. Nel 1996 nelle acque d’Ustica è stata istituita la prima riserva 
marina italiana, le Eolie sono state inserite dall’UNESCO fra i siti dichiarati 
patrimonio dell’umanità. Sul territorio oltre ai parchi regionali sono presenti 
numerosissime riserve naturali.  

                Fig. 4.1 Parchi Regionali e Riserve 

Parco 
delle 

Parco dei 
Nebrodi 

      Attività turistica               Parchi         Riserve  poca attività turistica 

Come si può notare dall’immagine le attività turistiche sono concentrate lungo 
le coste e non sul territorio interno della Sicilia, dove oltre ai parchi regionali 
sono presenti numerosissime riserve naturali. Parchi e Riserve naturali 
potrebbero essere sfruttati per portare maggiore turismo nell’entroterra 
siciliano. Credo che uno dei il problemi  di questi posti naturali risieda nella 
mancanza di servizi e personale. Questo è il caso in cui potrebbe entrare a 
pieno ritmo l’operaio forestale. 

Dati e immagini prese dall’enciclopedia geografica (edizione speciale Corriere della sera 2004) 

Parco 
dell’Etna 

Parco dei 
sicani 

Parco dei 
alcantara 
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5   POTENZIALE TURISTICO ECONOMICO ARCHEOLOGICO E STORICO 
DELLA SICILIA 

Fig. 5.1 - Siti di interesse archeologico e storico 
 

Fig. 5.2 - La Riserva naturale orientata
Monte Genuardo e Santa Maria del Bosco  
all’interno l'area archeologica di Adranone

Il territorio della Regione Siciliana ha 
una vasta superficie sottoposta a 
vincolo paesaggistico estesa oltre 5000 
Kmq (di cui oltre 2000 Kmq di aree 
boschive naturali o artificiali)  
 dispone di un ingente patrimonio di 
beni culturali costituito tra l’altro da 
circa 2400 siti archeologici (per
complessivi oltre 500 Kmq di 
superficie) e da circa 6500 beni 
culturali isolati al di fuori dei centri
urbani, e che una parte cospicua di 
siti archeologici e di beni culturali 
isolati è ubicata in aree boschive 
demaniali 
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6  POTENZIALITÀ DELLE STRUTTURE E INFRASTRUTTURE FORESTALI 
SUL TERRITORIO REGIONALE PER L’UTILIZZO RICETTIVO - TURISTICO – 
RICREATIVO -  EDUCAZIONE AMBIENTALE 

Rifugi in aree demaniali sono piccole e medie ubicazioni all’interno dei demani forestali. Il 

Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana ha 

ristrutturato, predisposti riadattandoli, per fini turistico-ricreativi, al fine di invogliare e 

rendere piacevole la visita e la sosta nei boschi. Queste strutture rifugi e aree attrezzate oltre 

che a costituire un sicuro riferimento per i momenti di tempo libero, nei boschi siciliani 

sono luoghi di aggregazione, nel rispetto incondizionato della natura dei luoghi, e valido 

pretesto per la diffusione di una maggiore coscienza naturalistica. 

Fig. 6.1 -  N° 82 Aree attrezzate gestite dall’ Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali della 
Regione Siciliana (immagine dal sito Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali della Regione 
Siciliana)  

Fig. 6.2 – rifugi gestite dall’ Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali della Regione 
Siciliana (immagine dal sito Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali della Regione 
Siciliana)  
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7 CENTRI DI RECUPERO FAUNISTICI 

I centri recupero della fauna selvatica in Sicilia sembrano ormai a rischio. Dietro queste 

strutture che tutelano la diversità biologica delle specie animali indispensabili per mantenere 

l’equilibrio dell’habitat in cui viviamo c’è l’instancabile lavoro di molti veterinari e 

volontari che combattono ogni giorno donando tempo e denaro per salvare la vita di creature 

indifese vittime di bracconaggio illegale, di traumi accidentali. Secondo l’Articolo 1 della 

legge 157/1992: “La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata 

nell’interesse della comunità nazionale e internazionale” e, quindi, protetta da apposite 

leggi nazionali, regionali e regolamenti comunitari. Nello specifico la Regione siciliana si 

impegna con la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 a tutelare il patrimonio faunistico 

dell’isola. Attualmente i Centri di Recupero della fauna selvatica, riconosciuti 

dall’Assessorato Regionale Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, 

sono diventati cinque e sono stati distribuiti su tutto il territorio per accogliere, assistere, 

riabilitare e reintrodurre in natura gli animali appartenenti alla fauna selvatica. “Prima la 

Regione rimborsava a consuntivo le somme spese per il recupero della fauna selvatica 

locale ma è un periodo che la regione ha deciso ad un tratto di chiuderci completamente i 

rubinetti per “mancanza di fondi”. Alcuni centri stanno chiudendo forse aperti 

sopravvivenza solo fino alla fine del 2015. La fauna selvatica non è un passatempo, un 

hobby di chi non ha niente da fare. Gli animali non sono nostri ma della Natura ed è la 

Regione che deve occuparsene. Non sono oggetti ma esseri viventi e come tali hanno il 

diritto di avere una seconda possibilità, di essere aiutati, curati e tutelati gli operai i forestali 

messi a disposizione dei centri possono portare un contributo non indifferente sia al centro 

che ai volontari abbassando anche alcune spese di gestione (sorveglianza, rispristino e 

pulizia locali). 
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8 POTENZIALITÀ DOVUTE AI PRODOTTI BIOMASSA 

Il bosco è un ambiente vitale e protettivo, offre pace, tranquillità, natura "selvaggia"; ed è 

anche un fondamentale fattore economico. Il legno, infatti, è fonte di energia rinnovabile. La 

Sicilia ha un territorio, ricco di biomasse che, se correttamente utilizzate, possono 

rappresentare un importante giacimento di energia. L’utilizzo delle biomasse per produrre 

energia può essere l’occasione per sostenere le economie locali. 

Si tratta di una attività economica di grande importanza ambientale. l’utilizzo di biomasse a 

fini energetici rappresenta una risorsa alternativa preziosa per l’intero pianeta, in alcune 

aree, come quelle rurali e in particolare montane, dell’entroterra dove lo spopolamento è un 

fenomeno sempre crescente, diventa un’opportunità unica di sopravvivenza e 

rivitalizzazione, l’eventuale abbandono determinerà gravi difficoltà connesse alla gestione e 

al presidio del territorio, con conseguenze sia dal punto di vista idrogeologico che da quello 

sociologico e più in generale culturale. L’utilizzo degli operai forestali e quindi la 

produzione di biomassa ai fini dell’energia potrebbe rappresentare pertanto un’attività di 

recupero conveniente sia dal punto di vista economico che ambientale. Dalle attività di 

raccolta e produzione delle biomasse deriverebbe, in sostanza, una manutenzione costante e 

redditizia del territorio e un’opportunità di rivalutazione dei boschi siciliani. Le biomasse 

rappresenterebbero in sostanza una risposta in grado al contempo di soddisfare la richiesta 

di nuove fonti di energia e di sostenere e incentivare le economie locali, garantendo un 

controllo del territorio altrimenti a rischio. Gli operai forestali dell’entroterra siciliano 

giocano un ruolo fondamentale, essendo gli unici preposti alla gestione e all’organizzazione 

del territorio montano forestale: è da lì che bisogna partire, dal basso, con un’attività di 

sensibilizzazione, diffusione e conoscenza forestale. E’ dall’operaio forestale che vive sul 

territorio, che deve partire una politica di governo moderna ed efficiente, una politica che 

prima di governare impari a conoscere le risorse umane e forestali di cui il territorio è ricco. 

L’attenzione che la nostra Sicilia riserva al tema delle energie rinnovabili è a mio avviso la 

cartina di tornasole di quanto manchi una strategia di lungo periodo nella conoscenza e 

organizzazione delle risorse di cui disponiamo e che invece, in un momento di congiuntura 

negativa per il comparto forestale come quello che viviamo oggi, dovrebbero rappresentare 

il bacino da cui trarre le energie necessaria per ripartire. Gli operai forestali in tal senso sono 

un bacino preziosissimo di risorse che non possono rimanere sottoutilizzate o peggio mal 
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sfruttate. Grazie allo sfruttamento dei boschi locali con un utilizzo intelligente dei residui 

legnosi si ha valore aggiunto dal punto di vista economico, e un incremento economico 

sugli operai forestali oltre comporterà altri vantaggi anche dal punto di vista ambientale. Il 

legno è energia ecologica e costante: infatti ricresce continuamente anche grazie alla CO 2 

contenuta nell’aria, all’acqua e all’energia data dall’irradiamento solare, dal punto di vista 

delle emissioni di CO 2 il legno è “neutro”, rappresenta quindi un accumulo di energia 

solare, una fonte energetica pulita e rinnovabile. Il MAB Sicilia ricorda che il Dipartimento 

Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale della Regione Siciliana con la riforma 

dell’Amministrazione Regionale ha ereditato i ruoli istituzionali e le funzioni della storica 

Azienda Regionale delle Foreste Demaniali, che è una struttura di massima dimensione che 

svolge un importante ruolo istituzionale nel campo della salvaguardia e protezione 

dell’ambiente naturale, quindi da questa struttura e con l’utilizzo degli operai forestali che 

operano capillarmente sul territorio regionale, dalle zone costiere, a quelle collinari, fino alle 

zone montane, deve partire urgentemente già da quest’anno 2016 l’utilizzo di questa 

importante risorsa “biomasse”. Chiediamo al governo regionale e alle istituzioni che non 

stiano più a guardare poiché oggi si è perso già troppo tempo, quindi per quanto riguarda le 

risorse finanziarie, buona parte di queste devono far capo al Bilancio regionale attribuendole 

senza ritardi e annualmente al Dipartimento su appositi capitoli del bilancio. L’altra 

considerevole parte di interventi deve essere effettuata con progetti validi e senza ritardi 

ricorrendo a fondi extraregionali, statali e comunitari, quali quelli del PSR Sicilia, come 

pure dal 2010 sono stati utilizzati i fondi FAS (Fondi per le Aree Sottoutilizzate) e nel 2014 

i fondi del PAC (Piano di Azione e Coesione). Per le biomasse il Dipartimento ha 

partecipato con interesse all’elaborazione della proposta progettuale del progetto europeo 

PROFORBIOMED, successivamente valutato, approvato ed ammesso al finanziamento 

dall’Autorità di Gestione Europea, dove ha individuato tra i propri obiettivi prioritari quello 

di sviluppare un modello replicabile per l’utilizzo delle biomasse residuali forestali, ragione 

in più per vedere un utilizzo più razionale e programmatico di una parte degli operai 

forestali adibiti a questo settore impiegandoli per l’intero anno. Ricordiamo il progetto 

PROFORBIOMED che si inserisce all’interno dell’Asse 2 del predetto Programma 

“Protezione dell’ambiente naturale e promozione dello sviluppo territoriale sostenibile”, 

Obiettivo 2.2 “Promozione delle energie rinnovabili e miglioramento dell’efficienza 
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energetica”. Il risultato conseguito da PROFORBIOMED, e cioè l’aver messo a punto un 

modello immediatamente replicabile che permette il recupero e l’uso delle biomasse 

forestali residuali per la produzione di energia elettrica e calore nell’ottica di una gestione 

forestale sostenibile, è di rilevante importanza. I complessi forestali gestiti dal Dipartimento 

(sia naturali, che artificiali) sono fonte di notevoli masse di residui legnosi di scarto 

(ramaglie, tronchi e cimali), che annualmente devono essere esboscati, a seguito delle 

ordinarie operazioni selvicolturali di gestione quali: spalcature, tagli di diradamento, tagli 

selettivi di avvio alla rinaturalizzazione degli impianti artificiali, tagli di avviamento dei 

cedui al governo a fustaia. Ricordiamo che le fasi di lavoro per garantire il prodotto 

“biomassa” in maniera costante e per tutto l’anno partono dalla stima delle biomasse 

prelevabili, ed è ottenibile solo ed esclusivamente attraverso la redazione dei piani di 

gestione forestali. Senza i piani di gestione, infatti, non può essere garantito un prelievo 

sostenibile che possa assicurare la conservazione per le generazioni future del bene 

ambientale bosco o foresta. Il piano di gestione, sulla scorta di un approfondito studio e 

dettagliati rilievi dendrometrici, consente di definire la consistenza,  lo stato di salute e la 

possibile evoluzione di un complesso forestale e permette, conseguentemente, di stabilire 

come questo va curato e trattato, rendendo possibile la programmazione degli interventi 

colturali da effettuare, nel medio e lungo periodo, per garantirne la conservazione, dopo si 

procede con le pratiche selvicolturali: abbattimento, allestimento, concentramento, esbosco, 

rinaturalizzazione degli impianti artificiali, scortecciatura,  stagionatura  e cippatura, un iter 

che si volge durante l’intero anno solare e che prevede più figure professionali che 

attualmente si trovano tra gli operai forestali (laureati, diplomati, specializzati) è per questo 

che il MAB Sicilia chiede l’utilizzo degli operai attraverso il progetto “UOMINI E 

RISORSE ORGANIZZAZIONE E GESTIONE. 
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9 POTENZIALITÀ UOMINI “OPERAI FORESTALI” MEZZI E STRUTTURE 

Il comparto forestale è molto eterogeneo, oggi conta numerose professionalità tra gli operai,  

dall’ultima legge del 1996 e dal blocco delle graduatorie gli operai hanno subito una 

trasformazione professionale mai utilizzata a pieno dall’amministrazione regionale. Con il 

passare degli anni molti si sono laureati in discipline attenenti l’ambiente, infatti troviamo 

Laureati in Scienze Forestali, Agraria, e Veterinaria nonché economia e giurisprudenza, tra 

gli operai una alta percentuale risulta diplomata, ma ancor più operai che hanno una 

formazione professionale in campo forestale (conduttori di mezzi agricoli, autisti di mezzi 

antincendio boschivo, motoseghisti, falegnami, potatori, vivaisti, ecc.) inoltre non mancano 

meccanici, imbianchini, elettricisti, idraulici, tutte figure che oggi potrebbero essere 

rivalutate e produttive. 

Foto. 9.1 Attività di educazione ambientale svolta in maniera volontaria dagli operai antincendio 
boschivo 

Fig. 9.2 - Sistemazione strutture forestali 

Fig. 9.3 - operai forestali durante interventi selviculturali 

Ottimi sono risultati gli investimenti fatti sui mezzi del comparto antincendio boschivo 

forestale, tra i quali oltre alle funzioni di spegnimento incendi troviamo mezzi atti agli 

interventi di protezione civile nonché alla sorveglianza dei boschi, rari i casi di mezzi 

aziendali per le operazioni selvicolturali. 
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Fig. 9.4 - Mezzi forestali per attività di protezione civile e interventi di manutenzione 

Anche l’amministrazione è dotata di strutture molto organizzate, ma poco valorizzate come 

la sala operativa regionale e le sale operative provinciali oggi dotate di operai forestali 

altamente professionali e strumentazione adeguate ricordiamo in tal senso il progetto 

ATeSO Adeguamento Tecnologico delle Sale Operative del Corpo Forestale della Regione 

Sicilia” e progetto Dorsale.  Officine meccaniche e vivai che adeguatamente strutturate e 

con la stessa manodopera forestale potrebbero essere fonte di lavoro e risparmio per la 

regione. 

Fig. 9.5 - Sala operativa provinciale con sistema operativo Astuto gestita da operai forestali altamente 
qualificati 

Fig. 9.6 - Officina meccanica gestita da operai forestali altamente qualificati della regione Sicilia 

Fig. 9.7 sistemazione postazione antincendio (opere di muratura, falegnameria e pittura) 
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10 PROSPETTIVA DELLA DISTRIBUZIONE E ORGANIZZAZIONE DELL’ORGANICO FORESTALE PER 
CONTRASTARE LE EMERGENZE DEL TERRITORIO (I NUMERI SONO PURAMENTE APPROSIMATIVI INQUANTO 
OCCORRE UNO STUDIO PIÙ DETTAGLIATO) 

Distribuzione dell’organico nel 2015 

- a tempo indeterminato (o.t.i.)  N° 1166 

- con garanzia occupazionale di 151 gg/anno (151unisti) N°4267 

- con garanzia occupazionale di 101 gg/anno (101unisti) N°3849 

- servizi antincendio squadra di pronto intervento 101 gg/anno (101unisti) N° 3552 

- guida autobotti e mezzi tecnici speciali trasporto squadre di pronto intervento 101 gg/anno 

(101unisti) N° 1280 

- torrette di avvistamento e sale operative 101 gg/anno (101unisti) N° 1488 

- per ulteriore fabbisogno 78 gg/anno (51unisti) N° 8488 

TOTALE OPERAI N° 24090 

1 

2 

3 
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10.1 IPOTESI DI DISTRIBUZIONE OPERAI ANTINCENDIO 
BOSCHIVO

N° 3424 Servizio antincendio squadre pronto intervento

N° 996 Guida autobotti e mezzi tecnici speciali 

N° 1100 Torrette di avvistamento e sale operative
Parchi Regionali ( nuovo settore) 
 Attività manutenzione strutture intervento in caso di 
incendio 
4 Parchi Regionali N…… operai per parco  

Riserve Naturali (nuovo settore) 
 Attività manutenzione strutture intervento in caso di 
incendio 
77 Riserve N ….. operai per riserva  

Parco Macchine  
9 parco-macchine 1 per provincia 
N 11 operai per parco macchine  

200 Aree archeologiche  
(nuovo settore) Attività 
manutenzione strutture intervento 
in caso di incendio 
N……. operai per area  

Servizio antincendio + Protezione civile incendi 
boschivi – interfaccia – alluvioni – terremoti – 
ecc. (nuovo settore) aiuto ai comuni 
Numero operai ……………. 

Interventi manutenzione 
strutture antincendio 
Strade – invasi – eliporti – 
postazioni  
Numero operai  

Centro Operativo 
Provinciale  
Numero operai  

ASPI N autisti N° Torrettisti N° 

N° OTI 
Qualificati 

ASPI N 

ASPI N 

ASPI N 

ASPI N 

autisti N° 

autisti N° 

autisti N° 

Torrettisti N° 

Torrettisti N° 

Torrettisti N° 

autisti N° 

N° OTI 
Qualificati 

N° OTI 
Qualificati 

N° OTI 
Qualificati 

Centri di recupero faunistici 
autorizzati dalla regione 
N 4 operai per centro  

ASPI N  autisti N° 
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N° 717 A tempo indeterminato (o.t.i.) 

N° 4267 Con garanzia occupazionale per 151 gg/anno 

N° 3869 Con garanzia occupazionale 101 gg/anno 

N° 8488 Con garanzia occupazionale 78 gg/anno 

 
 

 
  
 
 

Azienda Foreste Demaniali x biomassa 
Totale superficie boscata 289080 ettari 
Demanio 162.083+8.369  occupazione 
temporanea = 168.622 

1 operaio per 21 ettari = operai ………. 
(1 operaio per 42 campi di calcio) 

Centro Vivaistico Regionale  
12 unita produttive (vivai)  
25 operai per unità produttiva = operai 300 

Aree naturali coste ( nuovo settore) 
Perimetro costiero 1039 Km 
N….. operai per Km = operai ………… 

Centro ippomontano 
12 centri  
10 operai per centro = 120 

Utilizzazioni forestali – interventi di 
ingegneria naturalistica – rimboschimenti – 
ecc. dissesto idrogeologico  

Rimboschimenti – ingegneria naturalistica – 
pulizia – controllo – costruzione di centri di 
ricettività  turistica (aree attrezzate) – 

manuten zione delle infrastrutture realizzate - ecc 

10.2 IPOTESI DI DISTRIBUZIONE OPERAI IDRAULICO FORESTALI 

 

1 

Segheria + falegnamerie 

20 unità produttive 
distribuite nelle province 

N….. operai per unità 

Oti N° 

33 riserve naturali 
10 unita produttive riserva  
operai per unità produttiva =  330 operai 

82 Aree attrezzate 
4 unita produttive aree attrezzate  
operai per unità produttiva = 328 operai 

80 Rifugi forestali  
2 unita produttive per rifugio 
 operai per unità produttiva = 160 operai 

Operatori 151 
AFD N°

Operatori 101 
AFD N°

Operatori 78 
AFD N° 

Oti N° Operatori 151 
AFD N°

Oti N° 
Operatori 151 
AFD N° 

Operatori 101 
AFD N°

Operatori 78 
AFD N°

Oti N° 
Operatori 151 
AFD N°

Operatori 101 
AFD N°

Operatori 78 
AFD N° Oti N° 

Operatori 101 
AFD N° 

Operatori 151 
AFD N° 

Oti N° 
Operatori 151 
AFD N° 

Oti N° 
Operatori 151 
AFD N°

Operatori 101 
AFD N° 

Operatori 78 
AFD N° 

Oti N° 
Operatori 151 
AFD N°

Operatori 101 
AFD N° 

Centro educazione ambientale 
12 centri  
10 operai per centro = 120 

Operatori 151 
AFD N° Oti N° 
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11 PRIMA FASE DI SISTEMAZIONE OPERAI FORESTALI ANNO 2016 
Numero operai Antincendio Boschivo 

Numero operai 
forestali 

Giorni 
lavoro 

Richiesta operai 
forestali anno 

Mesi Numero operai distribuiti 
durante l’anno 

OTD 7000 
809784 

3 Prima richiesta qualificati 
Febbraio, Maggio - Seconda 
richiesta specializzati 
Giugno, Ottobre Terza 
Settembre, Dicembre 

N°1 richiesta di unità 1500 

N°2 richiesta di unità 4000 

N° 3 richiesta di unità 1500 

Numero operai per coprire l’anno di 360 gg Azienda 
Numero operai 
forestali 

Giorni 
lavoro 

Richiesta operai 
forestali anno 

Mesi di lavoro Numero operai distribuiti 
durante l’anno 

OTI 1166 1 N°1 richiesta di unità 1166 
151 

4267 644317 2 
Prima richiesta Gennaio, 
Giugno – Seconda richiesta 
Giugno, Novembre 

N°1 richieste di unità 2133.5 
N°2 richieste di unità 2133.5 

101 
3849 388749 3 

Prima richiesta Gennaio, 
Aprile- Seconda richiesta 
Marzo, Giugno – Terza 
Settembre, Ottobre  

N°1 richieste di unità 1283 
N°2 richieste di unità 1283 
N°3 richieste di unità 1283 

78 
8488 662064 3 

Prima richiesta Gennaio, 
Marzo- Seconda richiesta 
Aprile, Giugno – Terza 
richiesta - Ottobre, 
Dicembre 

N°1 richieste di unità 2829 
N°2 richieste di unità 2829 
N°3 richieste di unità 2829 

Numero operai sempre presenti tutto 
l’anno  7411 

Secondo la paga oraria CCNL 
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12 SECONDA FASE DI SISTEMAZIONE OPERAI FORESTALI ANNO 2017 

Numero operai Antincendio Boschivo 
Numero operai 
forestali 

Giorni 
lavoro 

Richiesta operai 
forestali anno 

Mesi Numero operai distribuiti 
durante l’anno 

OTI Tempo indetrerminato 

Numero operai per coprire l’anno di 360 gg Azienda 
Numero operai 
forestali 

Tempo indeterminato Numero operai distribuiti 
durante l’anno 

OTI 1166 Tempo indeterminato N°1 richiesta di unità 1166 
OTI 

4267 
Tempo indeterminato N°1 richieste di unità 4267 

OTI 
3849 

Tempo indeterminato N°1 richieste di unità 3849 

101 
8488 

Tempo indeterminato N°1 richieste di unità 8488 

Spese stato per disoccupazione Se gli operai sono 20000 anziché 24000 la spesa per la 
regione sarà circa di €………. se a questi togliamo la 
disoccupazione data dal governo statale € che per il 
numero ridotto sarà di raggiungiamo la cifra di €  
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Per migliorare il turismo 

Per migliorare i servizi in 
caso di calamità naturali 

Per migliorare le condizioni 
naturali dell’isola 

OPERAI FORESTALI A 
TEMPO INDETERMINATO 
PERCHE ?  

1) per liberare posti di lavoro

2) per annullare parte del lavoro nero

3) per migliora l’economia dei paesi
1)Lavoro in  nero
2) Povertà
3)Perdita di lavoro 
4) A non pagare le tasse

1)Secondo lavoro in nero 

2) Tolgono spazio ai
lavoratori con un solo 
mestiere  

Lavoratori 
con un solo 
mestiere 

Sono costretti a Muratore 
Tubista 
Pittore 
Pastore 

lavoratore forestale + Muratore 
lavoratore forestale + Tubista   
lavoratore forestale + Pittore   
lavoratore forestale + Pastore   

Lavoratori  
forestali costretti 
per vivere a fare 
un altro mestiere 

Esep. 
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PER FAR QUESTO OCCORRE 

PROFESSIONALITA’ E 

FORMAZIONE
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13. PROFESSIONALITA’ NEL SETTORE FORESTALE

La lingua italiana definisce “professionalità” come la “capacità di svolgere il proprio lavoro 

con competenza ed efficienza”. Il bosco, per le sue caratteristiche particolari e per tutte le 

funzioni che assolve, ha bisogno di attenzioni particolari e gli interventi selvicolturali 

necessari per la sua gestione che non possono essere lasciati all’improvvisazione del primo 

venuto. La professionalità di chi opera in questo ambiente deve quindi essere un elemento 

fondamentale e necessario, sia per il bosco sia per operare efficacemente, economicamente 

ed in sicurezza. 

E’indispensabile quindi che il settore pubblico si impegni per dare possibilità di fare 

formazione, non solo attraverso eventi formativi occasionali ma sviluppando e promovendo 

strutture specificatamente mirate. 

Se tutto questo non ci sarà, il futuro di questo lavoro è di essere svolto sempre più da 

manodopera improvvisata, la cui mancanza di professionalità si ripercuoterebbe in primo 

luogo sul bosco arrecandogli danni, ma anche su essa stessa, lavorando in maniera 

inappropriata, con attrezzature non idonee, intervenendo frettolosamente, esponendo i 

lavoratori forestali a rischi e a disagi inutili nella ricerca di una produttività e forse in un 

guadagno che, a queste condizioni, non ci sarà. 

Oggi il settore dell’ antincendio boschivo è il più sottovalutato sia per la scelta della 

manodopera sia per la formazione professionale. L’Amministrazione regionale Agricoltura 

e Foreste dovrebbe intraprendere un’azione per la selezione e l’addestramento di tecnici e a 

maestranze che sono chiamati a svolgere le funzioni di prevenzione e repressione degli 

incendi boschivi ogni anno.  
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14 COME INTERVENIRE SULLA PROFESSIONALITA’ 

Gli ambienti naturali della regione Sicilia costituiscono un importante patrimonio sociale in 

grado di contribuire allo sviluppo del territorio; si ritiene perciò indispensabile valorizzare le 

molteplici attività tipiche dell’ambiente “Natura” (la lavorazione del legno, l’agricoltura di 

montagna, la selvicoltura, l’antincendio, la difesa del suolo). Queste attività oltre a 

consentire una gestione attiva ed una concreta salvaguardia dell’ambiente naturale, potranno 

costituire importanti sbocchi professionali sia per gli attuali lavoratori sia per le generazioni 

future. 

Nella convinzione che la ripresa dell’economia forestale debba oggi essere fondata sulla 

capacità di tenere il passo con l’innovazione tecnica oggi presente in varie regioni italiane 

ed in Europa , non c’è dubbio che la formazione e l’aggiornamento professionale siano 

condizioni e strumenti indispensabili. 

L’Amministrazione Forestale Siciliana si dovrà dotare di appositi centri per la 

qualificazione degli operai forestali, tali argomenti  in parte sono già menzionati nella 

legge in materia forestale del reg. 6 aprile 1996 n. 16 art. 13 lett. n ; p.  per il personale 

(tecnico, scientifico, amministrativo) 

Mediante tali strutture l’Amministrazione forestale regionale potrà contribuire allo sviluppo 

delle risorse del territorio qualificando le risorse umane operanti nel settore  Forestale, 

settore che è oggi in grave stato di sofferenza. 

Sulla base di tali presupposti è importante fornire agli operai forestali servizi formativi 

articolati in corsi brevi, modulari, in base alle effettive esigenze di formazione provenienti 

dai diversi settori dell’Amministrazione Forestale. 

41 



TIPOLOGIA DEI CENTRI DI 

FORMAZIONE E OBBIETTIVI 
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15 CENTRI DI FORMAZIONE FORESTALE 

15.1 Collocazione centri di formazione 

I centri devono essere individuati in strutture già esistenti di proprietà dell’Amministrazione 

forestale Siciliana o della regione, e collocati in posizione ottimale come punto di 

riferimento per le attività formative.  

15.2 Caratteristiche forestali ed ambientali 

Le caratteristiche delle stazioni dove dovrebbero nascere i centri devono essere varie sia dal 

punto di vista geologico e climatico sia dal punto di vista vegetazzionale.  

15.3 Risorse umane 

I centri potranno disporre di tecnici e istruttori provenienti dalla stessa Amministrazione 

Forestale, oltre che di collaboratori esterni specializzati (professori o ricercatori 

universitari), in grado di trasmettere professionalità ed innovazione.  

15.4 Convitto 

I centri possibilmente dovranno essere dotati di strutture ricettive: posti letto, cucina, sala 

pranzo, sala conferenze.  

15.5 Laboratori 

Il parco macchine e le attrezzature tecniche per l’attività informativa saranno dislocate in 

una struttura separata, che accoglie anche il laboratorio di falegnameria, l’officina 

meccanica un’aula didattica e le necessarie aree esterne all’esercitazione. Laboratorio e 

officina saranno il punto di riferimento per l’informazione tecnica e per la formazione 

pratica sull’uso delle attrezzature forestali di manutenzione ambientale (motoseghe e 

decespugliatori, trattore forestale, verricelli, frese, trattrici, mezzi antincendio).  
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15.6 Cantieri didattici 

Per l’esercitazione in bosco i centri dovranno possedere delle aree boscate, con attitudini sia 

protettive che produttive, dove saranno allestiti cantieri forestali per attività formative 

(taglio, esbosco, ecc.)  

Oltre all’insegnamento delle attività forestali, si possono sviluppare percorsi didattici di 

educazione ambientale, adatti alle scuole di ogni ordine e grado. 

15.7 Attività didattica e servizi 

Il centro servizi sarà a disposizione del personale dell’amministrazione forestale. I centri 

metteranno a disposizione le proprie strutture logistiche (aule, laboratori, attrezzature 

didattiche, personale,) le attività formative saranno gratuite per i soggetti pubblici avente 

sede nella regione Sicilia, in tutti gli altri casi saranno a pagamento.   

16 OBIETTIVI DEI CENTRI DI FORMAZIONE 

1° OBIETTIVO 

- Qualificare ed aggiornare gli addetti alle utilizzazioni forestali per rendere 

possibile la gestione sostenibile del patrimonio forestale. 

- Migliorare la sicurezza per gli operatori nell’uso delle attrezzature forestali di 

ogni tipo 

- Favorire la diffusione di una meccanizzazione forestale di livello avanzato e di 

nuovi modelli organizzativi del lavoro in bosco, finalizzati ad una produttività 

superiore rispetto ai sistemi tradizionali. 

- Ampliare la conoscenza delle funzioni della foresta e degli ambienti naturali e 

soprattutto gli aspetti naturalistici, ambientali  e turistico-ricreativi. 

- Valorizzare le potenzialità della biomassa legnosa 

- Formazione degli addetti coinvolti nelle emergenze causate da incendi 

boschivi e da catastrofi naturali. 

2° OBIETTIVO 

Da tali strutture possono anche: 
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- Divenire punto di riferimento per le scuole di ogni ordine e grado nella 

realizzazione di progetti di educazione ambientale e forestale. 

- Fornire collaborazione formative e logistiche ai corsi di laurea attinenti al 

settore natura dell’Università Siciliana. e altre. 

- Offrire i servizi necessari per gli istituti e le associazioni che svolgono attività 

di promozione e formazione professionale nei settori forestali ed ambientali. 

- Curare l’organizzazione di manifestazioni, convegni ed iniziative 

promozionali di competenza della Direzione Regionale delle Foreste 

- Sostenere i proprietari boschivi (regolamento CEE) ed i tecnici del settore 

nello sviluppo di sistemi gestionali più rispondenti alle attuali necessità di 

mercato, con lo scopo di far emergere il più alto valore possibile della risorsa 

legno  
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FORMAZIONE PER GLI OPERATORI FORESTALI 

Attività di formazione e 
aggiornamento tecnico a favore 
dei lavoratori forestali forestali 

Obiettivi 

Accrescere le competenze professionali 
degli operatori 

In modo da consentire la realizzazione concreta di una 
gestione forestale pienamente sostenibile anche per quanto 
riguarda il ritorno economico  

Diffondere esperienze, concetti 
tecnici, criteri organizzativi e di 
gestione della sicurezza 

Indispensabile per operare in un contesto dinamico e 
moderno 

Riconoscimento alla categoria 
Una migliore identità professionale e sociale 
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17 FUTURE STRUTTURE ADIBITE A CENTRI DI FORMAZIONE 

Alcune strutture che possono essere utilizzate e trasformate in “centri di formazione”  con 

appositi progetti europei e di collaborazione tra amministrazione forestale e università 

Fig. 17.1 - possibile scuola di formazione per attività forestali e antincendio boschivo 

Fig. 17.2 - Palazzo dell’ESA (da adibire a officina e falegnameria) 
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18 GIOVANI - FORMAZIONE SCOLASTICA – ATTIVITÀ PRATICA NEL 

SETTORE FORESTLE 

Tra i difetti storici della scuola c’è n’è uno, spesso sottovalutato e che nessuna riforma è 

riuscita ad attenuare: il forte divario tra scuola e lavoro tra attività pratica e studio. Tra 

questi due mondi non esistono collegamenti stabili specialmente con il mondo forestale 

siciliano (numero di universitari laureati in vari rami delle scienze naturali e assunzioni) il 

quale diventerebbe senza peccare di presunzione un modello per le altre regioni . Tale 

progetto potrebbe aprire qualche spiraglio a coloro che hanno intrapreso o finito degli studi 

attinenti al settore “NATURA” aprendo posti di lavoro e potenziando e ringiovanendo le 

risorse umane del settore forestale. Quattro operai che vanno in pensione possono essere 

rimpiazzati da un giovane, cosi allo stesso tempo si ridurrà l’organico valorizzando i 

comparti. 

 Azienda Foreste Demaniali 
Scienze ambientali – Scienze agrarie – 
Scienze biologiche – Scienze Forestali – 
Scienze geologiche – Scienze naturali – 
Ingegneria – Architettura –  

Aree archeologico Naturali 
Storia e conservazione dei beni 
architettonici e ambientali - Scienze 
ambientali - Scienze Forestali - 
Scienze geologiche - Scienze 
naturali 

Servizio antincendio + Protezione 
civile 
Scienze Forestali - Ingegneria 

Laureati provenienti dalle università nei comparti 
dell’amministrazione forestale  
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IL TEMPO INDETERMINATO
E una spesa accettabile? 

Se si raggiungono questi 
obiettivi  

MIGLIORARE IL TURISMO 

MIGLIORARE I 
SERVIZI IN CASO DI 
CALAMITA’ 

MIGLIORARE LE 
CONDIZIONI NATURALI 
DELL’ISOLA LIBERARE POSTI DI 

LAVORO 

ANNULLARE IL 
LAVORO IN NERO 

MIGLIORARE 
L’ECONOMIA NEI 
PAESI 

SI 
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COME DISTRIBUIRE GLI OPERAI 
FORESTALI NEI VARI SETTORI IN 
BASE ALLA PROFESSIONALITA’ 
MA ANCHE PER LORO SCELTA 

 Diamo anche a l’operaio forestale la 
possibilità di dare di più rendendolo 

partecipe e responsabile della 
trasformazione della forestale Sicilian
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19 COME DISTRIBUIRE GLI OPERAI NEI VARI SETTORI DANDO ANCHE A 
LORO LA POSSIBILITÀ DI SCELTA (PER FARLI RENDERE AL MASSIMO) 

Per poter dividere gli operai forestali nei vari settori sopra menzionati, occorrerà una 

commissione giudicatrice che dovrà vagliare le domande che ogni singolo operaio 

presenterà e la sua capacità a svolgere tale mansione. Ogni operaio quindi dovrà compilare 

un modulo che gli sarà consegnato dall’Amministrazione Forestale. 

dove indicherà: 

1) – i propri dati 

2) – di possedere le necessarie doti psico-fisiche 

3) – di aver lavorato all’interno dell’amministrazione forestale 

4) – qualifiche e titoli acquisite 

5) – il curriculum vitae 

- In ogni modulo saranno evidenziati i vari settori, l’operaio forestale potrà 
scegliere uno o più settori 

- La commissione giudicatrice deciderà quale settore sarà più opportuno per 
quel determinato operaio forestale in base all’informazione ricevuta dal 
modulo presentato 

- Una volta che la commissione giudicatrice avrà vagliato la domanda, e 
l’operaio sarà collocato in uno dei settori frequenterà un corso con materie 
attinenti le fasi lavorative dei settori, per il rilascio di un patentino che lo 
qualificherà operatore e non più bracciante agricolo o operaio. 

- Per il centro ippomontano il centro vivaistico e il parco macchine la 
precedenza l’avranno coloro che ci hanno lavorato e  coloro che hanno studi 
appropriati o un’adeguata qualifica Es. (maniscalco, patentino equestre, 
meccanico, vivaista) in mancanza di personale verranno qualificate altre 
persone con i corsi. 

- L’operatore forestale sarà allontanato o avvicinato dalla residenza secondo se 
e sposato o no, e secondo gli anni di servizio 
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OGGETTO: DICHIARAZIONE per essere collocato in uno dei nei settori  e per l’attribuzione della 
mansione e della qualifica 

Il sottoscritto………………………….nato a………………………………………………………… 
provincia…………………….il………………….. 
Residente………………………………via…………………………..N°……………..telefono……
……………..codice fiscale…………………………………………………………………………… 

Dichiara: 
– possedere le necessarie doti psico-fisiche

– possedere il seguente titolo di studio

– Laurea  ………………………………………………………………………………...

– Diploma  ………………………………………………………………………………

– Scuola media ……………………elementare ………………………………………...

– Di aver lavorato alle dipendenze di tale amministrazione negli anni …………………
…………………………………………………………….. ………………………….
Con la qualifica di……………………………………………………………………..

Qualifiche e titoli attinenti il settore natura 

1)…………………………………….2)…………………………………………….. 

3)…………………………………….4)…………………………………………….. 

5)…………………………………….6)…………………………………………….. 

Altre qualifiche e titoli  

1)…………………………………….2)…………………………………………….. 

3)…………………………………….4)…………………………………………….. 

Scelta del settore (massimo 3 settori) : 

 

 

1) Operatore parchi naturali – 2) Operatore forestale riserve naturali – 3) Operatore aree archeologiche

4) Operatore forestale aree attrezzate

5) Operatore forestale protezione civile + servizio antincendio boschivo

6) Operatore forestale centro ippomontano – 7) Operatore forestale aree naturali coste

8) Operatore forestale Azienda Foreste Demaniale – 9) Operatore forestale centro vivaistico

10) Operatore forestale parco macchine – 11) Operatore forestale segheria + falegnameria

Operatore aree urbane

 Esempio di modulo di domanda 

12
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NON PIU’ OPERAIO FORESTALE O 

BRACCIANTE AGRICOLO  

MA  

OPERATORE FORESTALE  
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20 PATENTINO PER OPERATORE 

Il rilascio del patentino, da parte del “Servizio Forestale” è subordinata alla frequenza di un 

corso con esame finale, organizzato dallo stesso Servizio Forestale in collaborazione (per i 

settori come parchi naturali, aree archeologiche, servizio antincendio + protezione civile) 

con il personale degli Enti parco, dall’Assessorato ai Beni Culturali e Ambientali e dal 

Corpo dei Vigili del Fuoco. 

Al corso parteciperanno tutti quelli che fanno parte del settore forestale (O.T.I., 151, 101, 

51,). Il corso potrà durare quaranta ore, alternato su cinque giornate continuative, 

sviluppando i seguenti argomenti: 

- tecniche di abbattimento ed allestimento alberi 

- tecniche di esbosco del materiale legnoso 

- manutenzione delle principali attrezzature 

- organizzazione del cantiere 

- sicurezza sul lavoro 

- assortimento del materiale legnoso 

- normative che regolano il lavoro forestale 

Per i settori come: servizio antincendio + protezione civile, aree archeologico naturali, parco 

macchine, centro ippomontano, centro vivaistico regionale, aree naturali coste, sia gli 

argomenti del corso che le lezioni teoriche verranno ampliati. 

L’esame per il rilascio del patentino si articolerà in una parte pratica ed una teorica, con la 

quale sarà valutata la capacità del candidato. 

Il patentino servirà anche per annotare eventuali comportamenti positivi o negativi da 

cui dipenderà la carriera forestale dell’operatore.  Questo lo renderà più responsabile. 

Le dichiarazioni fatte precedentemente con apposito modello i dati del patentino ed il 

curriculum vitae saranno inserite in un data base. 
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L’amministrazione Forestale dove potrà attingere 

alcuni fondi?

ESEMPIO DI POTENZIALITA’ 

ECONOMICA 

 DEI DEMANI FORESTALI 

DI  

CASTRONNOVO DI SICILIA – 

PRIZZI – PALAZZO ADRIANO 
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21 I RIFUGI FORESTALI 

I rifugi forestali all’inizio erano case di abitazione, o un sicuro riparo in un ambiente spesso 

ritenuto ostile. Man mano con gli anni l’Azienda Foreste Demaniali della Regione Sicilia li 

a ristrutturati rendendoli abitabili. Tali rifugi sono oggi utilizzati dal solo personale 

dell’azienda foreste, come presidio per le squadre antincendio boschivo e come magazzini 

per il ricovero di mezzi forestali. A questo punto è doveroso oggi porsi il problema di una 

trasformazione funzionale dei rifugi forestali sfruttandoli da un punto di vista economico. 

Quindi tali strutture per produrre devono essere utilizzate come centri di accoglienza e 

quindi come punti di riferimento e aggregazione sociale e culturale ma i rifugi credo che 

saranno vettori per l’espansione di un turismo che manca facendo conoscere le bellezze 

dell’ambiente interno della Sicilia che molti pensano che sia  secco e desertico. 

Con la buona volontà da parte del governo siciliano e dell’amministrazione forestale sarà 

possibile raggiungere un obbiettivi assai importanti: la riscoperta di una forma di ospitalità 

più semplice, con tutti i vantaggi che ne conseguono sia dal punto di vista economico sia per 

il miglioramento ambientale non che far conoscere e sponsorizzare le bellezze del territorio.  

CATRONNOVO DI SICILIA 

Riserva di Carcaci 

 

 
Rifugio Carcaci 
N° 1 Rifugi  per campeggiare  
4 + 2 posti per dormire  
acqua  
…………………………………………………………………. 
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N° 2 Rifugi  per campeggiare  
4 + 2 posti per dormire  
acqua  
EURO 15 con al giorno con tessera forestale sconto del 10% 
(Il numero di tali rifuggi potrebbe essere aumentato a dieci)  

Es. Per un rifugio EURO 15 x 3 giorni (venerdì, sabato, domenica) = EURO 45 
EURO 15 x 120 giorni = EURO 1800,00 

Struttura forestale bagli dell’Emiro 
…………………………………………………………………………………………. 

AREE di campeggio Riserva Carcaci 
 (2 Euro a persona x 30 persone al giorno = 60 Euro x  120 giorni = 7200 euro) 
Una parte libera agli utenti  
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Rifugio Refalzafi 
N° 1 Rifugi    
8 + 8 posti per dormire  
sala didattica cucina camino acqua  
EURO 80,00 al giorno con tessera forestale sconto del 10% 
Es. Per un rifugio EURO 80.00 x 3 giorni (venerdì, sabato, domenica) = EURO 240.00 
EURO 80,00 x  120 giorni = EURO 9600,00  

Rifugio Refalzafi 
N° 1 Rifugi    
4 posti per dormire  
cucina camino acqua non potabile 
……………………………………………………………………………………………. 

Rifugio Marinella 
N° 1 Rifugi    
4 + 2 posti per dormire  
cucina camino acqua potabile 
EURO 15,00 al giorno con tessera forestale sconto del 10% 
Es. Per un rifugio EURO 15 x 3 giorni (venerdì, sabato, domenica) = EURO 60 

 EURO 15 x 120 giorni = EURO 1800,00 
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PRIZZI 

Rifugio Indisi 
N° 1 Rifugi    
4 + 2 posti per dormire  
cucina camino acqua  
EURO 15,00 al giorno con tessera forestale sconto del 10% 
Es. Per un rifugio EURO 15 x 3 giorni (venerdì, sabato, domenica) = EURO 60 
EURO 60 x 120 giorni = EURO 7500,00  

Rifugio Tagliarino 
N° 1 Rifugi    
4 + 2 posti per dormire  
cucina camino acqua potabile 
EURO 15,00 al giorno con tessera forestale sconto del 10% 
Es. Per un rifugio EURO 15 x 3 giorni (venerdì, sabato, domenica) = EURO 45 
EURO 15 x 120 giorni = EURO 1800,00  

AREE di campeggio custodite Prizzi 
 (2 Euro a persona x 30 persone al giorno  = 60 Euro x  30 giorni = 1800 euro) 
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PALAZZO ADRIANO 

Rifugio Indisi 
N° 1 Rifugo    
4 + 2 posti per dormire  
cucina camino acqua  
……………………………………………………………….. 

Rifugio Monte Scuro 
N° 1 Rifugi    
Due stanze separate con 4 posti letto ognuna   
cucina camino acqua non potabile 
EURO 15,00 al giorno con tessera forestale sconto del 10% 
Es. Per un rifugio EURO 15.00 x 3 giorni (venerdì, sabato, domenica) = EURO 45,00 
EURO 45.00 x 120 giorni = EURO 5400,00  

Rifugio Gibulicanna 
N° 1 Rifugi    
2 + 2 posti per dormire  
cucina camino acqua  potabile 
………………………………………………………… 

60 



 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Rifugio Montagna delle Rose 
N° 1 Rifugi    
4 posti per dormire  
cucina camino acqua non potabile 
………………………………………………………………. 

Rifugio Gebbia 
N° 1 Rifugi    
4 + 4 posti per dormire  
cucina 2 camini acqua  
……………………………………………………………………… 

Rifugio Gebbia 
N° 1 Rifugi    
2 posti per dormire  
cucina camino acqua non potabile 
…………………………………………………………………………… 

61 



22  LA TESSERA FORESTALE 

La tessera forestale servirà ad ottenere nuove entrate alla regione. La tessera potrà essere 

richiesta da qualunque cittadino tramite versamento postale, esso riceverà delle agevolazioni 

che saranno: sconto sui rifuggi %, opuscolo con informazioni sulle riserve, parchi, aree 

boschive demaniali, aree attrezzate.   

Importante sarà la pubblicità attraverso: televisione, internet, giornali, riviste specializzate 

in materia forestale. 

Ricavi annui delle attività proposte all’interno dei territori di 
Prizzi, Palazzo Adriano, Castronnovo di Sicilia 

Ricavi dai rifuggi forestali e campeggi 
ricadenti nei dei territori di Castronnovo 
di Sicilia, Prizzi, Palazzo Adriano 

€…………….. 

Struttura baglio dell’Emiro Riserva di 
Carcaci 

€……………... 

Ricavi ipotetici annui di alcune attività proposte nei territori 
forestali della  Sicilia  

Ricavi dai rifuggi forestali e campeggi €……………. 

Aree attrezzate posti 19300 un euro a posto €……………………. 

Tessera forestale €……………. 

Legna da ardere e oggetti vari in legno €………….... 

Perdite per spese inutili €…………… 

TOTALE EURO €……………. 

23 RICAVI BIOMASSA 
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Le caldaie a cippato si stanno diffondendo sempre di più, il cippato è particolarmente 

indicato per il riscaldamento di unità e nuclei residenziali non che edifici di proprietà 

pubbliche. Il cippato prodotto dai boschi può alimentare anche caldaie inserite in 

unità regionali e specialmente forestali ricordiamo i nove Ispettorati forestali e i 

settantaquattro distaccamenti forestali no che rifugi forestali, e altre strutture 

all’interno dei boschi.) in questo documento per ragioni di tempo e dati non 

riusciamo a quantificare i guadagni e i risparmi che l’amministrazione potrà avere ma 

di certo non saranno indifferenti, utilizzandoli cosi anche per un aumento di redito e 

giornate degli operai forestali. La Sicilia e piena di boschi che attualmente possono 

muoversi verso questo orientamento produttivo da alcuni studi si sono viste le 

caratteristiche dei popolamenti forestali dei comuni di Castronovo di Sicilia, Bivona, 

Santo Stefano di Quisquina, Cammarata, San Giovanni Gemini, sia dal punto di vista 

dendrometrico che strutturale esaminando le dinamiche evolutive per individuare per 

ogni tipologia forestale gli interventi selvicolturali più appropriati in grado di 

coniugare l’utilizzo delle biomasse con l’aumento della loro stabilità ecosistemica. I 

quantitativi di biomassa ricavabili dalla gestione sostenibile dei rimboschimenti dei 

Monti Sicani risultano adeguati per ipotizzare la realizzazione di piccoli impianti di 

cogenerazione a scala di territorio comunale.  
COMUNI Superfice boscata 

(ha) 

Biomassa epigea 

prelevabile (t/ha) 

Biomassa ramaglia prelevabile 

(t/ha) 

Castronovo di 

Sicilia 

2067,42 103504 36.252 

Santo Stefano di 

Quisquina  

1001,55 59.761 20.952 

Cammarata 916,33 48.382 16.441 

Bivona 723,93 18.136 5.761 

San Gionanni 

Gemini 

131,87 5.401 1.799 

totale 4841,10 235.184 81.305 

Superfice boscate di diversi comuni e valori di biomassa prelevabili (Donato S. La Mela Veca, Giuseppe 

Clementi, Giuseppe Traina, 2014) 
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24 MAB SICILIA PROGETTO VALORIZZAZIONE GIOVANI E RISORSE 

AMBIENTALI E FORESTALI “IL  RIFUGIO CERCA GIOVANI PER LA 

GESTIONE” 

Fig. 24.1 rifugio forestale 

Il MAB Sicilia propone di fare dei bandi per la gestione dei rifugi forestali, le strutture 

diventeranno rifugi veri e propri, aperti a tutti anche nell'alloggio, l’apertura del rifugio 

sarà garantita in modo continuativo, condizioni meteo permettendo. Saranno requisiti 

preferenziali (ma non obbligatori) la giovane età (anche di una famiglia), la residenza nel 

Comune dove ricade il rifugio e la conoscenza della lingua inglese. Mentre come 

fondamentali sono richiesti l'esperienza in campo ristorativo e la conoscenza del territorio 

montano circostante. Agli aspiranti gestori sarà quindi richiesto un progetto di 

valorizzazione dell'area. Abbiamo zone bellissime in Sicilia, ma ancora poco conosciute. 

Eppure abbiamo avuto la sorpresa di tantissime persone che sono venute trovando i rifugi 

chiusi. Ci sono quindi tutte le potenzialità perché i giovani possano lavorare bene. L'idea è 

quella di affidare la gestione a un giovane o a una giovane famiglia che conosca il più 

possibile la zona. E soprattutto che sia disposta a valorizzare e a far conoscere l'area, anche 

con iniziative didattiche per ragazzi e famiglie. I gestori non avranno alcuna spesa di 

manutenzione e valorizzazione dell’area poichè a questo penserà l’amministrazione e gli 

l’operai forestali questo servirà in un territorio cosi difficile economicamente a incendivare 

l’attività turistica. 
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25 L’AMMINISTRAZIONE FORESTALE DOVE POTRÀ RISPARMIARE? 

- Affitto locali (Comando Corpo Forestale, Ispettorati, Distaccamenti, altri 

immobili) 

- Servizio pulizia locali centrali e periferici  

- manutenzione del patrimonio edilizio e delle infrastrutture,  

- Contratto di affidamento del servizio gestione ed elaborazione 

informatizzata delle paghe da erogarsi a favore degli operai forestali 

assunti 

- Lavori di manutenzione ordinaria di immobili adibiti al servizio 

antincendio 

- Manutenzione mezzi corpo forestale regione sicilia 

25.1 Manutenzione di strutture e infrastrutture e mezzi al fine di migliorare e 

contenere le spese.  

Il comparto forestale è una risorsa da valorizzare con dei potenziali non indifferenti e che 

non sono mai stati valorizzati. All’interno di questo comparto vi sono tutte le figure 

lavorative possibili e immagginabili per elencarne qualcuna abbiamo laureati in agraria, 

ragionieri, tecnici di vario tipo come elettricisti, termoidraulici, informatici, e cablaggio 

strutturato, falegnami, meccanici, carrozzieri, elettrauti, muratori ect. Nonché delle 

maestranze eccellenti e non per modestia forse anche tra i migliori. Di seguito verranno 

illustrate alcuni dei lavori eseguiti negli anni.  

25.2 Riparazione e manutenzione Strutture 

 Al termine delle normali operazione di repressione incendi si possono utilizzare gli stessi 

operai per l’ottimizzazione dei costi di manutenzione affidando i lavori di ripristino e 

manutenzione delle strutture dell’amministrazione al competente personale dell’antincendio 

stesso creando un apposito settore di minuto mantenimento. Si puo notare da queste 

immagini, come si potrebbe ottenere un notevole risparmio economico evitando di dare 

ulteriore aggravio alla spesa pubblica  la manutenzione delle strutture e delle attrezzature 
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dell’ente regionale agli operai stessi della antincendio che in definitiva a costo ZERO 

possono realizzare tutte le opere pertinenti e di competenza.  

Fig. 25.2 Operai antincendio boschivo operazioni di manutenzione strutture e 
infrastrutture antincendio boschivo 

25.2 Riparazione e manutenzione dei mezzi in dotazione 

Anche per quanto riguarda la tempestiva risoluzione dei problemi meccanici ai mezzi 

dell’ispettorato, possiamo avvalerci oltre della competenza degli autisti anche 

dell’esperienza dei nostri meccanici che possono rilanciare la nostra officina già esistente e 

bene attrezzata presente in autoparco, una struttura di circa 1000 mq intanto non utilizzata al 

massimo delle potenzialità ed evitando notevoli sprechi di denaro pubblico affidando a ditte 

esterne le opere di riparazione. 

Fig. 25.3 Operai antincendio boschivo operazioni di manutenzione e lavaggio mezzi 

25.4 Affidamento riparazione e sanificazione D.P.I. 

Per un ulteriore risparmio alla spesa pubblica, è possibile affidare al personale stesso la cura 

del materiale in dotazione in modo da ottenere un notevole risparmio ad una inutile 

sanificazione annuale che vede sprecare notevoli risorse altrimenti dedicabili a più 

necessarie operazioni ed in oltre rallenta il normale svolgimento del servizio  a causa di 

ritardi sulle consegne. Naturalmente  affidando il DPI alla cura e custodia del personale 

questo verrà incentivato ad prestare maggiore attenzione al proprio materiale in modo da 
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avere una maggiore durata e funzionalità dello stesso. Al fine di ottimizzare ed abbassare la 

spesa corrente su gli interventi aerei si propone di avvalersi dell’opera degli AIB per la 

bonifica a terra e limitare gli interventi aerei 

solo agli incendi di estrema pericolosità e 

necessità sempre valutando i rischi e le 

condizioni meteo in virtù di una 

propagazione che potrebbe nel tempo 

aggravare la dannosità dell’incendio. 
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PER FAR TUTTO QUESTO OCCORRE LA COLLABORAZIONE 

 Presidenza regione Sicilia 

Assessorato regionale del territorio e 
dell'ambiente 

Convenzione  
Operai antincendio boschivo 

 Assessorato regionale dei beni culturali e 
dell'identità siciliana 

 Comando Corpo Forestale 
Regione Sicilia  

Convenzione  
Operai antincendio boschivo 

 Dipartimento Regionale della 
Protezione Civile Regione 

Sicilia  
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26 INTERVENTI E ELOGI AL CORPO FORESTALE REGIONE SICILIA E AGLI 
OPERAI ANTINCENDIO BOSCHIVO  

Il Corpo Forestale della Regione Siciliana sui luoghi dell’emergenza alluvione  
La presenza di 200 uomini e circa 30 mezzi, sono i numeri che giornalmente sono schierati dal Corpo 
Forestale della Regione Siciliana per l'emergenza nelle operazioni di soccorso alle popolazioni di 
Giampilieri, Molino, Altolia e Scaletta colpite dagli eventi alluvionali del 1.10.2009. La struttura che 
giornalmente viene messa a disposizione coordinata dall’Ispettore Ripartimentale è composta da Personale in 
divisa, Personale Tecnico e dagli uomini dell’A.I.B. (Antincendio Boschivo), nei teatri delle operazioni di 
soccorso confluiscono anche uomini del Corpo Forestale della Regione Siciliana che provengono da altre 
provincie della Sicilia, in campo anche il Nucleo di Soccorso Montano del Corpo Forestale R.S. di stanza a 
Catania ed il N.O.P. di Messina. Il personale in divisa e Tecnico coordina l’attività degli operai dell’A.I.B. 
che dislocati su Scaletta, Giampilieri, Molino e Altolia contribuiscono alla rimozione di fango e detriti nelle 
aree di pertinenza delle strutture colpite dall’evento oltre ad assistere logisticamente la popolazione in 
difficoltà. Continuano nell'opera di agevolazione per la rimozione di fango e detriti dalle strade i mezzi 
pesanti, gommati e di grandi dimensioni. Contemporaneamente sono operativi nell’approntato eliporto in 
località S. Margherita gli elicotteri del C.F.R.S. e del C.F.S. a supporto di tutte le attività di soccorso alla 
popolazione. Le comunicazioni di servizio sono garantite con il supporto del Centro Opertivo Provinciale 
sito all’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste in Via T. Cannizzaro con copertura H24 e da una postazione 
radio allocata presso i locali delle scuole di Giampilieri Sup. Per la durata e per complessità delle operazione 
sono stati allertati i componenti dei 21 Distaccamenti Forestali della provincia di Messina: Colle S. Rizzo – 
Rometta - Barcellona PG – Savoca – Floresta – Francavilla di Sicilia – Novara di Sicilia – Patti - Montalbano 
Elicona – Galati Mamertino – Naso - S. Angelo di Brolo – Tortorici – Cesarò - Militello Rosmarino - S. 
Fratello – Capizzi – Caronia – Mistretta – Tusa – Lipari che oltre alla presenza dei Commissari degli 
Ispettori e degli O.T.I. garantiscono anche quella degli “uomini” e dei mezzi dell’Antincendio Boschivo che 
sono in forza ai Distaccamenti, conuna programmazione turnata che giornalmente li vede presenti nei vari 
villaggi colpiti dall’evento alluvionale. 
IL CORRISPONDENTE 
Arch. Gustavo LAMPI 

10 ottobre 2015, San Mauro Castelverde. Intorno alle ore 9.00 la zona di Botindari, agro di San Mauro 
Castelverde, veniva colpita da un forte temporale  accompagnata da raffiche di vento davvero violente. 
Danni a fabbricati e alberi sradicati, fortunatamente non si contano feriti. Le piante di ulivo ed eucalipto 
abbattuti dal ciclone intralciavano tutta la carreggiata, dalla C/DA Botindari al bivio di Calabrò C/DA 
Colombo, per circa 5-6 chilometri, in particolare dal km 13 al km 18. Alle 9.20 la squadra "A" antincendio 
"Karsa San Mauro" riceveva la chiamata dalla sala radio del Corpo Forestale per spostarsi e mettere in 
sicurezza la viabilità. Arrivati sul posto abbiamo sgomberato e reso agibile il manto stradale da tutto quello 
che la tempesta aveva causato. Sul luogo si trovava già la veicolare 22 del Distaccamento di Gangi, e sotto le 
loro direttive  sgomberavamo e rendevamo agibile la zona. Siamo stati affiancati dai mezzi e dal personale 
messi a disposizione dal comune e dalla provincia. Rosario Daino 

Le autobotti del Corpo Forestale della Regione Sicilia in aiuto alla popolazione di Messina Per 
l'emergenza idrica che sta interessando la città di Messina, ieri mattina da Siracusa è stata inviata 
un'autobotte da 6000 litri con un Ispettore e due lavoratori a tempo indeterminato e ciò andrà avanti anche 
per oggi e domani; gli stessi pare dovranno rifornire le autobotti comunali facendo da spola con i prelievi 
dalle fontane.   
Notizie correlate: Acqua, Campanella: “Autobotti della Forestale inutilizzate, si inviino a Messina” 

Il sindaco del comune di Castronovo di Sicilia il Sindaco Francesco Onorato A seguito degli eventi 
calamitosi avvenuti negli scorsi giorni il Sindaco Francesco Onorato si è premurato di attivare celermente 
tutte le procedure per predisporre un piano d’intervento mirato al recupero funzionale della 
viabilità ,attraverso l’ausilio degli operai del servizio antincendio boschivo del nostro territorio, i quali 
stanno svolgendo un lavoro molto utile e sacrificato per l’intera comunità, ci si augura che il governo 
regionale possa permettere all’amministrazione comunale di proseguire questi interventi sino al 

69 

http://forestaliantincendiosicilia.blogspot.it/2015/11/acqua-campanella-autobotti-della.html


completamento delle giornate lavorative degli operatori del servizio medesimo. Nell’attesa che ciò ciò possa 
essere messo in atto, l’amministrazione comunale ringrazia sentitamente tutti gli operatori. 

Bronte operai antincendio della forestale ripuliscono aree a verde e torrenti 
Anche a Bronte gli operai antincendio del Corpo forestale sono impiegati nella manutenzione del verde 
pubblico. Da qualche giorno, infatti, i brontesi hanno avuto la sorpresa di vedere all’opera nel centro urbano 
le squadre della Forestale, impegnati nella manutenzione degli spazi verdi del Comune e, in particolare, 
all’interno del campo sportivo, nell’area attorno il Tribunale, nel parco suburbano, nel giardino di pertinenza 
del I Circolo didattico, che ospita la scuola elementare Spedalieri, nel quartiere di Sciarotta e persino in 
alcune stradelle di campagna della contrada Difesa. Ovviamente, si tratta di lavori concordati con 
l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Pino Firrarello, che ringrazia il vertice del Corpo forestale 
e tutti gli operai per un lavoro utile ma soprattutto in un momento di crisi economica come questo che spesso 
rende difficile effettuare anche i lavori di manutenzione. Per la Guardia forestale si tratta di un’iniziativa di 
pubblica utilità, programmata dall’ispettore ripartimentale delle foreste di Catania, Antonino Lo Dico, e dal 
direttore dei lavori antincendio, Maurizio Coco. Le squadre antincendio, coordinate dal comandante del 
distaccamento forestale di Bronte, commissario superiore Vincenzo Crimi, sarà anche impiegato per la 
pulitura di alcuni piccoli torrenti presenti sul territorio di Bronte, che, essendo stati abbandonati da anni, 
possono rappresentare un rischio dal punto di vista idrogeologico. 
R. P. Fonte “La Sicilia” del 18-11-2011 

Alluvione Lipari, la Regione Sicilia invia operai forestali per aiutare le Eolie a rialzarsi 
“Un grosso ringraziamento è doveroso nei confronti degli operai antincendio del Corpo Forestale che con 
enormi sforzi di uomini e mezzi lottano da diverse ore contro acqua e fango per riportare l’isola di Lipari ad 
uno stato di normalità. E’ quanto dichiarato dall’assessore regionale al territorio e ambiente della Sicilia, 
Alessandro Aricò  “Il comando del Corpo Forestale ha radunato tutto il personale antincendio operante nelle 
isole Eolie e lo ha inviato a Lipari per arginare il fiume di detriti che si erano formati a seguito delle piogge 
di ieri, riuscendo con enormi sforzi a fermare il fango ed attivare operazioni di pulizia e sgombero. Ancora 
una volta – ha concluso Aricò – gli operai antincendio hanno dimostrato professionalità e competenza per 
combattere emergenze non sempre legate ai compiti d’istituto, ma per le quali sono sempre pronti ad 
intervenire in qualsiasi momento “. 
Peppe Caridi -  
17 settembre 2012 - 09:07 

Dal sindaco di Prizzi un elogio agli operai antincendio boschivo forestale per come hanno affrontato 
l’emergenza  
Sono rimasto incantato dal senso di responsabilità e dal coraggio di questi lavoratori, che nonostante le mille 
difficoltà lavorative, non si sono risparmiati nelle attività antincendio boschivo né in quelle di protezione 
civile per il ripristino della viabilità dopo le ultime alluvioni” afferma il primo cittadino Luigi Vallone. 
Speriamo che le Istituzioni facciano la loro parte, noi saremo a fianco dei lavoratori per consentire a questi di 
proseguire nelle loro attività attraverso il prolungamento delle giornate previste per legge.  

Nota di merito dal Sindaco Comune Di Palazzo Adriano Ing. Carmelo Cuccia. 
Il lavoro svolto dagli operai antincendio nei territori del nostro comune è encomiabile ,ha sicuramente 
eliminato una serie di criticità anche se purtroppo permangono delle situazioni di pericolo che 
compromettono anche la sicurezza dei cittadini .Ho notizia che un gruppo di questi lavoratori oggi cesserà 
l'attività .Purtroppo noi Sindaci che operiamo nel territorio siamo a conoscenza delle difficoltà a poter 
intervenire in tutte le criticità, ma con amarezza constatiamo che purtroppo le scelte sono state fatte in 
direzione opposta a quelle dei bisogni della gente. Interrompere il servizio svolto eviterà di poter completare 
il lavoro svolto ma ci lascia nella consapevolezza di essere soli ad affrontare i tanti problemi che affliggono 
ormai da tanto tempo la nostra terra. Il Sindaco Ing. Carmelo Cuccia 
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Nota di merito rivolta al coordinatore regionale del MAB Sicilia    (Piero Margiotta) e a tutti i 
lavoratori dell’antincendio dal sindaco di Corleone Lea Savona.  
Al coordinatore regionale di Mab Sicilia , Piero Margiotta e tutta la squadra che insieme a lui , ha svolto con 
impegno, serietà,  abnegazione, amore , solidarietà  ecc. , dei lavori che da tantissimo tempo nessun ente si 
era proposto di fare in alcune zone svantaggiate  come Montagna dei Cavalli , un luogo dove tanti cittadini 
risiedono e che in questi ultimi giorni hanno vissuto dei disagi importanti, un grazie sentito da parte del 
Sindaco Lea Savona e da tutta l' amministrazione comunale , poiché il vostro operato ha impedito l' 
aggravarsi dei fenomeni franosi , la completa inutilità  delle caditoie che da diversi anni non venivano 
ripulite, la pulitura dal fango delle strade di accesso presso abitazioni...tutto ciò  sarà  relazionato con apporto 
fotografico affinché  gli organi preposti possano investire su queste potenzialità  che i nostri amici operatori 
forestali dell' antincendio hanno....Grazie Piero e a tutta la squadra che con orgoglio ha servito la propria 
città: Corleone. 
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“PROFESSIONALITÀ” 

TUTELA DELLA DIGNITÀ DEL LAVORATORE 

Si è affermata nel tempo una lettura rigorosa dell’art. 2103 c.c., intesa quale norma diretta a 
bilanciare l’esercizio del potere direttivo da parte del datore di lavoro con la predisposizione di una 
“tutela degli interessi costituzionalmente rilevanti del prestatore di lavoro (artt. 1, 2, 3, 4, 32, 36, 40 
Cost.) e “finalizzata alla tutela della dignità del lavoratore per preservarlo dai danni a quel 
complesso di capacità e di attitudini che viene definito con il termine di professionalità” (Corte 
cost. 16 marzo 1989 n. 108; Corte cost. 6 aprile 2004 n. 113; Cass., sez. un., 7 agosto 1998, n. 
7755): il giudizio di equivalenza viene collegato alla verifica del mantenimento della posizione 
tecnico-professionale raggiunta dal lavoratore all’interno dell’organizzazione produttiva. 

Si sottolinea la valenza costituzionale del bene della “professionalità” del lavoratore sicché la 
dequalificazione viene vista come “comportamento discriminatorio” atto a ledere la “dignità 
sociale del lavoratore” non solo sotto il profilo dei diritti di libertà e di attività sindacale ma anche 
dei “diritti di libertà finalizzati allo sviluppo della personalità morale e civile” dello stesso (Corte 
cost. 16 marzo 1989 n. 108; Corte cost. 19 dicembre 2003 n. 359; Cass. 26 maggio 2004 n. 10157; 
Cass. 23 marzo 2005 n. 6326; Cass. 24 marzo 2006 n. 6572). 

La professionalità viene intesa come complesso di attitudini e capacità acquisite dal lavoratore 
(Cass. 6 giugno 1995 n. 6333; Cass. 17 luglio 1998 n. 7040), sicché l’accertamento 
dell’equivalenza deve avvenire sulla base del bagaglio di capacità ed esperienza che costituisce il 
patrimonio professionale del lavoratore. 

Le nuove mansioni, infine, per essere ritenute equivalenti, devono essere collocate nel medesimo 
livello di inquadramento contrattuale o nella stessa area professionale di quelle di provenienza 
(Cass. 5 aprile 1984 n. 2231; Cass. 4 ottobre 1995 n. 10405; Cass. 1 settembre 2000 n. 11457; Cass. 
19 maggio 2001 n. 6856; Cass. 15 febbraio 2003 n. 2328). 

UOMINI E RISORSE 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 

Stampa 

Palermo 31/01/16 
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LEGGI E PROPOSTE DA VALUTARE NEL NUOVO RIORDINO FORESTALE 

LEGGE 15 maggio 2013, n. 9. Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013. 
Legge di stabilità regionale. 

Art. 25. Contenimento della spesa e valorizzazione delle risorse umane nel settore forestale 

1. Al comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive
modifiche ed integrazioni, dopo la lettera q) sono aggiunte le seguenti lettere: q bis) 
interventi finalizzati alla tutela e al migliora- mento ambientale e alla prevenzione del 
dissesto idrogeo- logico; q ter) interventi finalizzati al miglioramento dell’at- trattività del 
paesaggio rurale e ambientale e alla Rete Natura 2000; q quater) manutenzione delle aree 
verdi pubbliche, di siti archeologi e miniere di zolfo; q quinquies) interventi di natura 
agroforestale nei beni confiscati alla mafia non assegnati oppure assegnati ad enti pubblici; 
q sexies) cura, pulizia e scerbatura meccanica e manuale di parchi, siti archeologici, siti di 
importanza comunitaria (SIC), delle zone speciali di conservazione (ZSC) e delle zone di 
protezione speciali (ZPS); q septies) cura e pulizia delle proprietà del demanio marittimo e 
di fiumi, torrenti, laghi; q octies) cura, pulizia e scerbatura del verde pre- sente nelle scuole 
pubbliche, università, centri di ricerca, musei, ospedali e stabili nella disponibilità delle 
forze del- l’ordine; q nonies) cura e pulizia del verde pubblico di pro- prietà dei comuni.”. 2. 
Dopo il comma 9 bis dell’articolo 14 della legge regionale n. 16/1996 e successive 
modifiche ed integra- zioni, sono aggiunti i seguenti commi: “9 ter. Gli interventi di cui al 
comma 1 possono essere realizzati a seguito di convenzione con gli enti pro- prietari dei 
terreni, con enti morali e associazioni di volontariato per la realizzazione dei quali il 
Dipartimento Azienda regionale foreste demaniali fornisce il personale di cui all’elenco 
speciale dei lavoratori forestali di cui all’articolo 45 ter nonché le attrezzature necessarie, 
rima- nendo a carico degli enti proprietari ogni altro onere. 9 quater. Gli enti di cui 
all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed 
integrazioni nonché le aziende, agenzie, consorzi, istituti, organismi ed enti regionali 
comunque denominati sotto- posti a tutela e vigilanza dell’amministrazione regionale, 
realizzano gli interventi ricompresi fra quelli di cui al comma 1, prioritariamente attraverso 
la stipula della con- venzione di cui al comma 9 ter con il Dipartimento regio- nale Azienda 
regionale delle Foreste demaniali, ove se ne accerti l’economicità rispetto ad altre soluzioni. 
Il rispetto delle presenti disposizioni costituisce elemento valutabile dell’operato degli 
organi di amministrazione degli enti e dei soggetti di cui al presente comma. Le citate 
disposi- zioni si applicano, altresì, agli enti locali. 9 quinquies. Le disposizioni di cui al 
comma 9 qua- ter si applicano, altresì, alle società a totale o maggiorita- ria partecipazione 
della Regione.”. 3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con 
decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessorato regionale delle risorse 
agrico- le e alimentari, previa delibera della Giunta regionale, sono adottate le occorrenti 
disposizioni attuative. 4. All’articolo 53 della legge regionale n. 16/1996 e successive 
modifiche ed integrazioni, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: ‘5 bis. La mancata 
presentazione del lavoratore alla richiesta di avviamento, non giustificata da gravi e com- 
provati motivi, comporta la cancellazione e permanente esclusione dall’elenco speciale dei 
lavoratori forestali di cui all’articolo 45 ter.’. 5. (Comma omesso in quanto impugnato dal 
Commis- sario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). 6. Il Comitato regionale 
forestale, di cui all’articolo 5 ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed 
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integrazioni, è soppresso. 7. Le prestazioni relative alla progettazione prelimi- nare, 
definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-
amministrati- vo per le attività di forestazione, di sistemazione idraulico- forestale ed 
idraulico-agraria sono espletate esclusiva- mente da personale interno dell’amministrazione 
regio- nale, (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commis- sario dello Stato ai sensi 
dell’art. 28 dello Statuto). 8. Per il personale di cui agli articoli 45 ter, 46 e 47 della legge 
regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni nonché per il personale di cui al 
comma 7 dell’articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, alle dipendenze del 
Dipartimento Azienda regionale fore- ste demaniali e del Comando del Corpo forestale della 
Regione siciliana per l’espletamento delle attività di siste- mazione e manutenzione 
idraulico-forestale ed idraulico- agraria, imboschimento e rimboschimento, migliora- mento 
dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e 
paesaggistica, anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione 
delle aree protette, difesa della vegetazione dagli incendi, è autorizzata per l’esercizio 
finanziario 2013 la spesa complessiva nel limite massimo di 150.000 migliaia di euro - UPB 
10.5.1.3.2 - e nel limite massimo di 50.000 migliaia di euro - UPB 12.4.1.3.2 - e l’ulteriore 
spesa di 5.000 migliaia di euro per l’IRAP che assicura in via prio- ritaria le giornate 
lavorative entro il limite massimo fis- sato dalla legge per le garanzie occupazionali ovvero, 
pre- via intesa con le organizzazioni sindacali, il finanzia- mento totale o parziale del 
meccanismo di sostituzione per la copertura dei posti resisi disponibili di cui all’arti- colo 
52 della legge regionale n. 16/1996 e successive modi- fiche ed integrazioni. L’onere 
complessivo per l’applicazio- ne della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed 
integrazioni non pu  superare, nell’esercizio 2013, lo stanziamento previsto dal presente 
articolo. 9. Per l’espletamento delle attività di sistemazione e manutenzione idraulico-
forestale ed idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi 
esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valo- rizzazione ambientale e paesaggistica, 
anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree 
protette, difesa della vegetazione dagli incendi, di competenza dei dipartimenti Azienda 
regionale delle foreste demaniali e Comando del Corpo forestale della Regione siciliana, 
svolte mediante l’utilizzo dei soggetti di cui agli articoli 45 ter, 46 e 47 della legge regionale 
n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni nonché di quelli di cui al comma 7
dell’articolo 44 della legge regionale n. 14/2006, il pagamento delle spese non pu essere 
disposto mediante l’emissione di ordini di accredi- tamento di cui all’articolo 13 della legge 
regionale 8 luglio 1977, n. 47. 10. Il personale di cui al comma 8 pu  essere utiliz- zato dai 
comuni, previa stipula di convenzione con i dipartimenti Azienda regionale delle foreste 
demaniali e Comando del Corpo forestale della Regione siciliana, per le medesime finalità 
di cui al comma 8. 11. Al fine di assicurare le giornate lavorative entro e non oltre il limite 
massimo fissato dalla legge per le garan- zie occupazionali di cui al presente articolo, i 
medesimi soggetti sono utilizzati con priorità nei progetti a titolarità o regia regionale 
finanziati con fondi extraregionali. 
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Modifica articolo sopra riportato 
Occorre una articolo specifico nella legge per affinché gli operai forestali introdotti nella 
graduatoria potessero essere utilizzati direttamente dagli altri dipartimenti come: protezione 
civile, beni culturali, agricoltura, territorio, ma anche da enti: di parchi e riserve e comuni. 
Senza convenzioni ma assunti direttamente con apposite somme richieste e messe in 
finanziaria. 
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