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Programma

Ore 9.00       Saluti delle Autorità
Prof. Giuseppe Silvestri Magnifico Rettore dell’Università degli Studi 
di Palermo
On.le Dott. Salvatore Cuffaro Presidente della Regione Siciliana
On.le Innocenzo Leontini Assessore Regionale dell’Agricoltura e delle 
Foreste

Ore 09.30    Interventi programmati
Ing. Mario Arrigo Direzione Ufficio Speciale Servizio Antincendi Boschivi: 
“Il piano regionale per la difesa della vegetazione dagli incendi” nell’ambito
della “Gestione del rischio”.

Ing. Ignazio Sciortino Dirigente Generale del Dipartimento Foreste: 
“La struttura operativa per lo spegnimento degli incendi” nell’ambito della 
“Gestione dell’emergenza”.

Prof .Giuseppe Barbera - Università di Palermo – Facoltà di Agraria -
Dipartimento Coltivazione Arboree:
“La bellezza paesaggistica mediante l’efficace gestione del rischio”.

Prof. Marco Marchetti - Università del Molise - Facoltà di Scienze 
Matematiche Fisiche e naturali:
“La vulnerabilità della vegetazione agli incendi boschivi”.

Dott. Antonino Drago: Responsabile U.O.B. SIAS - Dipartimento 
Interventi Strutturali in Agricoltura:
“Fattori ed elementi climatici influenzanti gli incendi”.

Prof. Vincenzo Liguori - Università di Palermo – Facoltà d’Ingegneria -
Dipartimento Strutturale e Geotecnica:
“Fenomeni di dissesti idrogeologici dopo gli incendi”.

Ore 11.00     Coffee Break

Ore 11.30 Interventi programmati
Prof. Federico Maetzke – Università di Palermo – Facoltà di Agraria -
Dipartimento Coltivazione arboree: 
“La prevenzione in selvicoltura per la difesa dagli incendi”.

Ing. Anna Scipioni -Dipartimento Nazionale Protezione Civile:
“L’attività di previsione del rischio incendi, il sistema organizzato e 
coordinato dal Dipartimento Nazionale Protezione Civile”.

Ore 12.30      Interventi liberi e dibattito

Ore 13.30      Colazione di lavoro
Ore 15.30 Ing. Anselmo Ganci Dirigente del Servizio “Antincendi Boschivi” del 

Dipartimento regionale delle Foreste:
“Metodologia utilizzata per la raccolta dei dati sugli incendi”.

Ing, Mario Arrigo Direzione Ufficio Speciale Servizio Antincendi
Boschivi:
“Nuovi programmi di vigilanza finalizzati alla prevenzione degli incendi:
Il Guardaboschi”.

Ore 17.00 Conclusione dei lavori
On.le Innocenzo Leontini- Assessore Regionale dell’Agricoltura e 
delle Foreste



Questa “Presentazione” può considerarsi una sintesi ragionata 
del “Piano per la difesa della vegetazione dagli incendi” redatto 
nell’ambito della “Gestione del Rischio” dall’Ufficio Speciale 
Servizio Antincendi Boschivi”, approvato con Decreto del 
Presidente della Regione n. 5 del 12/01/05 con le integrazioni 
trasmesse dal Governo e con le osservazioni apportate dalla IV 
Commissione Ambiente e Territorio, che ha espresso sul 
“Piano” stesso parere favorevole nella seduta del 19/05/04. 

Tale sintesi ha lo scopo di fornire un quadro complessivo dei 
diversi passaggi che sono stati percorsi per  pervenire alla 
valutazione delle aree a rischio incendio, al fine di determinare 
gli obiettivi da raggiungere, a tappe successive, con interventi
economicamente accessibili, e successivamente ai risultati 
fissati dal “Piano” per contenere le superfici boscate percorse 
dal fuoco.

Nella redazione del “Piano” si è tenuto conto dei dispositivi 
della Legge quadro 353/00 che, rafforzando il contenuto della 
Legge regionale n. 16/96, privilegia l’attività di pianificazione, 
unitamente all’azione di previsione e prevenzione legata alla 
“Gestione del Rischio”, rispetto all’attività dello spegnimento 
legata alla “Gestione dell’Emergenza”.

Il “Piano per la difesa della vegetazione dagli incendi”
rappresenta, così, un nuovo e aggiornato strumento di 
pianificazione, è destinato ad una pluralità di soggetti 
istituzionali, quali: Dipartimento Regionale delle Foreste, 
Azienda Regionale Foreste Demaniali, Enti Parco, Enti Gestori 
Riserve Naturali, Province Regionali, Comuni, ANAS, Società di 
Gestione Autostrade, Enel, Ferrovie, Consorzi di Bonifica.

Un invito, quindi, a tutti i soggetti istituzionali interessati,
affinché il “Piano per la difesa della vegetazione dagli incendi”
non sia un semplice manuale, ma rappresenti un punto di 
partenza, affinché tutti gli interventi e le attività da realizzarsi, 
attraverso l’azione di verifica, anello mancante nella “Gestione 
del Rischio”, concorrano al raggiungimento degli obiettivi fissati 
nello stesso “Piano”. 

On.le Innocenzo Leontini
Assessore Regionale Agricoltura e Foreste
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