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CONSIDERAZIONI SUL PIANO DI GESTIONE PER LA RINATURALIZZAZIONE E

L'UTILIZZAZIONE DI BIOMASSE AD USO ENERGETICO DEL COMPLESSO BOSCA-

TO DEMANIALE REGIONALE DI "MUSTIGARUFI", RICADENTE NEI TERRITORI DI

SAN CATALDO E CALTANISSETTA

Secondo il Piano di Gestione 2010-2020, redatto da Luciano SAPORITO, Giuseppe FA-
SCIANELLA e Mario VASSALLO e pubblicato nel novembre del 2010 (n° 48 COLLANA SICILIA
FORESTE), il complesso boscato di Mustigarufi, suddiviso in sei macrounità gestionali, si e-
stende per 3.188,97 ettari a settentrione dell'abitato di San Cataldo.

Il 69,6% del complesso boscato interessa il territorio di San Cataldo con le macrounità
Gabara, Santalena e Quartarone; il restante 30,4% fa parte del territorio comunale di Caltanis-
setta con Antinello, Mustigarufi e Marcato di Serra.

Le macrounità sono poi suddivise complessivamente in 121 unità gestionali, che costi-
tuiscono un totale di 314 sottounità colturali,

II complesso boscato insiste, sotto il profilo morfologico, su un paesaggio collinare ab-
bastanza accidentato, dato in prevalenza dall'accostamento di rilievi dalle forme plastiche e

ondulate con fianchi incisi da corsi d'acqua, a forme dure e rupestri con scarpate marginali a
forte rigetto. Le prime forme sono date in prevalenza dai terreni argillosi presolfiferi, le se-
conde dai termini evaporitici della Serie Gessoso- solfìfera.

Il reticolo idrografico è governato dal Fiume Salito, che taglia l'area boscata da nord-est
verso sud-ovest con una serie di meandri incassati tra terrazzi alluvionali da recenti a quater-
nari. Il fiume raccoglie in sinistra le acque di Rio Pirato e torrente Pergola; in destra quelle
drenate dal torrente Fichi d'India e dal Fosso Quartarone.

L'altimetria del complesso presenta una variazione di quote che vanno da un minimo
di 224 metri s.l.m. (innesto del torrente Pergola), ai 660 metri di Monte Santalena, che si erge
all'estremo nord del complesso boscato.

L'evoluzione del paesaggio, sotto il profilo geomorfologico, è evidentemente legata al-
la natura e all'assetto delle rocce che lo compongono in affioramento. Nella fattispecie i ter-

mini evaporitici, quali calcari e gessi, offrono maggiore resistenza all'azione disgregatrice degli
agenti esogeni e le forme di erosione che su di essi si esplicano tendono in genere a manife-
starsi, in particolari assetti giaciturali e di esposizione dei banchi, ai margini degli affioramenti
stessi con frane di crollo che ne generano un progressivo ma lento restringimento.



Di contro, l'evoluzione dei terreni argillosi, che per loro costituzione tessiturale e so-
prattutto sotto certi angoli di scarpa danno origine a versanti piuttosto fragili, si esplica con
forme più spinte e con processi molto sensibili all'azione della gravita e delle acque correnti

superficiali.

Dall'esame della Carta Geomorfologica, a cura di Salvatore MONTELEONE e Giuseppe
PIPITONE del Dipartimento di Geologia e Geodesia dell'Università di Palermo, redatta nel
1994, antecedente dunque al Piano di Gestione e propedeutica allo studio dei suoli del com-
plesso boscato "Mustigarufì" e la loro adattabilità all'eucalyptus Camaldulensis, si rilevano sui
versanti argillosi di che trattasi numerose forme e processi (recenti-attivi e antichi-inattivi) do-
vuti sia all'azione della gravita sia all'azione delle acque correnti superficiali.

Per quanto concerne l'azione della gravita si registrano nel complesso boscato diffusi
soliflussi, corone di frane con o senza scarpata, accumuli di frane, colamenti, scorrimenti rota-
zionali o traslazionali, frane complesse tipo scorrimento-colata; sono altrettanto frequenti le
forme dovute all'azione delle acque ruscellanti in superficie, quali gli approfondimenti
dell'erosione in alveo, i ruscellamenti diffusi e/o concentrati, le scarpate d'erosione fluviale, le
deviazioni fluviali, i calanchi e i conoidi alluvionali.

Tutte queste forme evolutive del suolo sono frutto dell'interferenza di diversi fattori:
litologia, giacitura degli strati, acclività dei versanti, esposizione, condizioni climatiche. In-
somma, la zona d'interesse, con le sue fragilità geomorfologiche e il suo reticolo idrografico,
merita la massima attenzione sotto il profilo idrogeologico, perché affidata, in totale assenza
di interventi idraulici, esclusivamente alla copertura boscata, che esplica nel suo insieme
un'azione di difesa non indifferente.

Il 12 marzo del 2001 il Dipartimento Regionale Foreste Demaniali sottoscrive con
un'Associazione Temporanea d'Imprese, rappresentata da Biomasse Sicilia S.r.L, un contratto
per la compravendita dei prodotti delle foreste demaniali (biomassa di eucalitto) provenienti
dagli eucalitteti demaniali ubicati nella provincia di Caltanissetta ed Enna. Finalità del contrat-
to, della durata di tre anni, sono: a) la valorizzazione economica reddituale del demanio fore-
stale; b) la salvaguardia della capacità di ricaccio e produttiva dei popolamenti forestali, attra-
verso la relativa ceduazione e quindi il conseguente rinnovo e miglioramento della popolazio-
ne forestale; e) l'utilizzazione a fini energetici dell'ottenuta biomassa.

Lo stesso Dipartimento, in data 19 dicembre 2007, ai sensi della L.R. 16/04/2003 com-
ma 4", estende, con un contratto integrativo, la compravendita a nove anni. Con l'occasione il
Dipartimento Azienda introduce l'opportunità di evitare l'ulteriore degrado di popolamenti di
eucalitto vecchi e da ceduare, mentre la Società (Biomasse Sicilia S.p.a.) specifica che le taglia-
te alimenteranno una centrale termoelettrica a biomasse in fase di autorizzazione e ubicata a
Dittaino, nell'ennese.

Nulla da eccepire, comunque, sull'utilizzazione dei popolamenti di eucalitteti, se si
pensa che questi impianti arborei sono maturi al taglio almeno da due-tré decenni senza mai
essere messi a reddito. Anzi, possiamo dire, senza paura di essere smentiti, che siamo in forte
ritardo.

Ma, rinviando in altre sedi le eventuali considerazioni dì ordine amministrativo e giuri-
dico sui due contratti, evidenziate in questi giorni attraverso gli organi di stampa, non si può
prescindere dalla legittima preoccupazione che il piano di utilizzazione della copertura bosca-



ta, allorquando si esplica con superfici di tagliata considerevolmente estese, possa incidere
negativamente sull'equilibrio globale dei versanti, già segnati da forme evolutive destabiliz-

zanti recenti-attive o di passata attività.

Lo stesso coprogettista del piano, prof. Luciano SAPORITO, nel convegno di studio "Le
biomasse agricole e forestali nello scenario energetico nazionale" tenutosi a Verona il 18-19
marzo 2004, tiene a precisare, a pag. 3 della relazione, la necessità di contrarre la superficie
della singola tagliata, al fine di limitare gli effetti negativi legati alla rapida scopertura del suo-
lo ed al taglio su vaste superfici, nonché l'esigenza di limitare l'impatto visivo in relazione
all'attività di taglio. Ed inoltre si sofferma anche sulla limitata conoscenza della capacità di ri-
caccio dell'eucalitto nei confronti di un primo taglio da fustaia effettuato in età avanzata, pari
al 65% almeno per la specie Camaldulensis.

Inoltre, lo stesso dirigente del Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali, nel-
le conclusioni del piano di gestione, impone il "riferimento a criteri e metodologie tipiche della
selvicoltura sistemica, con interventi puntuali, modesti e ripetuti nel tempo, attraverso un
momento gestionale di continua verifica degli interventi, al fine di valutare l'efficienza
dell'azione colturale [...]. Solo in questo modo sarà possibile valutare criticamente le previsioni
pianificatone del piano e la sua possibile estensione, sotto l'aspetto metodologico e dei criteri
gestionali proposti, ad altri eucalitteti della collina argillosa siciliana".

Assistere allora a tagli di eucalitti per decine e decine di ettari senza soluzione di conti-
nuità, come nelle tagliate del IV lotto (tagl. 401 Caltanissetta loc. Mustigarufi estesa ha 68,05;
tagl. 404 San Cataldo loc. Gabara estesa ha 43,30; tagl. 406 San Cataldo loc. Gabara estesa ha
56,32), appare ingiustificabile rispetto ai criteri prefissati, nonché incauto e rischioso per un
paesaggio sotto stretto vincolo idrogeologico, viste le diffuse forme di criticità morfologica
riportate nella summenzionata carta geomorfologica.

Per esempio, la tagliata 406, che è stata già effettuata (tranne gli ultimi 10 ettari circa
di eucalitti rimasti ancora in piedi dopo la sospensione da parte della Biomasse Sicilia), ricade
sul fianco occidentale del Monte Gabara e si estende fino in destra idrografica del Rio Pirato.
Ebbene, dalla Carta Geomorfologica, a cura di Salvatore MONTELEONE e Giuseppe PIPITONE,
quest'area risulta interessata, per esempio, nella parte medio alta da scarpate strutturali ri-
modellate da processi di degradazione con altezze>5 m; nella fascia mediana da colamenti,
ruscellamento diffuso e approfondimento dell'erosione in alveo e in prossimità del fondovalle
da frane complesse tipo scorrimento-colata. Inoltre, facendo riferimento alla Carta delle Accli-
vità in scala 1:10.000 fornita dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Caltanissetta, a
seguito di richiesta formale di accesso agli atti, la pendenza media di quest'area è del 15-20%
con passo 100 metri; dal modello digitale del terreno in scala 1:5,000 derivata dal dtm con ri-
soluzione 2 metri, la pendenza media, invece, è del 30-40%, con punte anche del 100%. Que-
sta evidente variabilità clivometrica, peraltro corrispondente alla realtà, assieme alle forme e
processi morfo-evolutivi appena sopra accennati, non depone certamente a vantaggio di ta-
gliate piuttosto estese.

Come già detto, ci vuole uno sforzo notevole per giustificare una rapida scopertura del
suolo su aree molto estese, dove è anche facilmente possibile la variabilità del paesaggio sotto
il profilo morfologico e idrografico.



Non a caso le prescrizioni di massima di polizia forestale della provincia di Caltanissetta
prevedono, all'art. 7 limitazioni per i tagli cedui per fasce alternate non superiori a 5 ettari in
continuità e 2 ettari per le fustaie, lasciando tra le fasce di taglio coperture arboree larghe al-
meno 100 metri. Le limitazioni si inaspriscono al successivo art. 8, allorquando i boschi doves-
sero insistere su terreni mobili (corpi in frana o in soliflusso) o in forte pendenza o ancora su

cime e crinali.

Peraltro risultano, ad ora, disattesi gli ordinamenti relativi alla rinaturalizzazione delle
unità gestionali ricadenti nelle tagliate sopra menzionate, così come chiaramente esposto sia
nelle schede in appendice al piano, ovvero "Schede descrittive delle Unità gestionali e Sottou-
nità colturali", sia nell'allegata "CARTA DEGLI INDIRIZZI GESTIONALI" che risulta essere la
normale e relativa esplicazione delle schede stesse.

Oltre al vincolo idrogeologico bisogna attenzionare anche quello paesaggistico di livello
3 ricadente nell'area, atteso che la copertura artificiale boscata ad eucalitteti appartiene ora-
mai al paesaggio collinare dell'entroterra siciliano, nonché i non meno importanti aspetti am-
bientale e faunistico. Pertanto, l'utilizzazione del bosco come biomassa deve necessariamente
coniugarsi con diversi fattori di valutazione, al fine di raggiungere il conveniente equilibrio tra
la superficie scoperta del suolo e i molteplici aspetti relativi alla salvaguardia dell'ambiente.

Ma è opportuno sottolineare anche un'altra problematica, che sfugge o quanto meno
non rientra ufficialmente nella sfera delle valutazioni e quindi nella pianificazione di utilizzo e
cioè che il bosco, qualunque siano le specie che lo costituiscono e l'estensione areale, ovun-
que ricada, privato o pubblico che sia, appartiene esclusivamente al cittadino. E' dunque un
bene comune e come tale l'interesse pubblico dello Stato DEVE coincidere con il diritto indivi-
duale, fondamentale e inviolabile, alla fruizione e alla tutela dell'ambiente. Allora è con il cit-
tadino che bisogna interfacciarsi sempre e comunque, soprattutto se l'area boscata è vissuta
sotto il profilo ricreativo e sociale come quella di Gabara. E visto che il cittadino è rappresen-
tato legalmente da un Sindaco, vera e unica sentinella degli elementi fisiografici e infrastruttu-
rali del territorio, un progetto così IMPATTANTE non può passare inosservato sulla testa
dell'Ente Locale, a maggior ragione se sono stati programmati nell'area d'interesse interventi
di recupero e valorizzazione delle emergenze antropico-naturali, dove l'attività aziendale, in
assenza di una co-programmazione, può interferire negativamente sul territorio arrecando,
come nel caso di Gabara, anche evidenti danni al patrimonio viario cittadino. Ciò è inammissi-
bile e inaccettabile, perché ha già impedito la fondamentale partecipazione ed il consenso de-
gli stakeholders locali, ovvero di tutti i soggetti che hanno diversi interessi (ambientali, sociali,
economici) alla corretta gestione del patrimonio boschivo.

L'operazione di che trattasi, inoltre, si pone in netta antìtesi coi principi della selvicol-
tura naturalistica, con l'obiettivo di sviluppare le attività forestali, migliorare l'efficienza dell'e-
cosistema bosco in ordine alle molteplici funzioni assegnategli dall'uomo: paesaggistica, natu-
ralistica, economica, produttiva, ecc. Oggi è generalmente riconosciuto che per conseguire
l'efficienza complessiva dei sistemi forestali e la conservazione della biodiversìtà è necessario
abbandonare la visione riduttiva, che vede il bosco solo come un insieme di alberi di interesse
economico o come una lista di specie, per considerarlo e gestirlo invece come un sistema bio-
logico complesso.

Gli interventi boschivi condotti con le modalità attualmente in atto, inoltre, non sono
assolutamente compatibili con la prioritaria esigenza di tutela della fauna, patrimonio indi-



sponibile dello Stato che deve essere "tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed in-
ternazionale" (L 157/1992, art. 1). Benché popolato da essenze alloctone, il complesso bosca-
to demaniale regionale di "Mustigarufi", assieme a tutte le aree demaniali siciliane, costituisce
area dì rifugio, di sosta durante i periodi migratori e di nidificazione di varie specie selvatiche,
anche d'interesse scientifico. Non è un caso, in proposito, che la stessa Regione Siciliana - at-
traverso il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013-2018 - abbia vincolato tutti i demani
forestali a finalità di protezione faunistica, vietandovi qualsiasi attività venatoria.

Le tagliate di notevoli dimensioni, come quelle finora praticate, oltre a determinare
l'instaurarsi dì fenomeni erosivi, di rischio di schianti del soprassuolo circostante e di depau-
peramento del paesaggio, determinano la scomparsa di risorsa trofica per gli animali, di siti di
nidificazione ecc,, con evidenti danni al complessivo sistema ecologico tra le varie componenti
che vi appartengono. Se poi si aggiunge che si opera in ambiente mediterraneo, il rischio della
desertificazione è assai elevato.

Di certo, andrebbe programmata, progettata e posta in essere una riforestazione più
consona alla vegetazione autoctona. Gli interventi di manutenzione sulla forestazione in Sici-
lia, spesso iniziati e poi interrotti e comunque non completati, determinano impoverimento
della biodiversità, degrado del paesaggio e aumento del rischio idrogeologico. Andrebbe
quindi attivato un progetto che preveda la progressiva sostituzione delle specie, da esotiche a
mediterranee e, soprattutto, è necessario avviare un serio esame e una riflessione sulle politi-
che di forestazione regionale. Il patrimonio boschivo siciliano non può essere né svenduto né
sottovalutato: esso è parte di un sistema ambientale europeo e internazionale, che richiama
politiche di fondamentale e ampio respiro, finalizzate alla tutela degli habitat all'interno delle
reti ecologiche. Gli aspetti economico-produttivi non possono essere quindi disgiunti
dall'importante e più ampia dimensione della tutela-valorizzazione del nostro prezioso patri-
monio naturale.

In sintesi, per le superiori motivazioni, si chiede, per una corretta utilizzazione delle
biomasse ricadenti nel complesso boscato di "Mustigarufi", quanto segue:

• l'applicazione degli artt. 7 e 8 delle P.M.P.F. in modo da ridurre le superfici di tagliata,
così da garantire ovunque il rispetto della fragilità di un territorio sottoposto a vincolo
idrogeologico e vincolo paesaggistico di livello tre;

• l'applicazione di un piano colturale successivo alla fase di prima utilizzazione, che con-
senta una corretta gestione delle conversioni, trasformazioni e rinaturalizzazioni previ-
ste;

• di dare il carico di lavoro ai forestali sia dal punto di vista tecnico che operativo, con
sensibile alleggerimento della spesa regionale;

• l'obbligo di viali taglia fuoco per almeno tre anni successivi al periodo di taglio, per
contrastare eventuali incendi soprattutto nella fase giovanile della ricacciata;

• il taglio degli eucalitti a scarso accrescimento con estirpazione della ceppaia e piantu-
mazione di essenze arboree ed arbustive autoctone, considerando gli aspetti eco-
fisiologici, geobotanici e selvicolturali;



la previsione di adeguate "fasce di rispetto" lungo le sponde dei torrenti e ruscelli che
compongono il fitto reticolo idrografico presente nelle aree interessate dai lavori, ove
è presente anche vegetazione riparale e spontanea (si tratta di habitat e nicchie ecolo-
giche importantissime ai fini della conservazione della biodiversità);

di garantire "corridoi ecologici" (quali fasce arboree e arbustive, nuclei alberati isolati,
oltre alle già citate fasce di pertinenza fluviale) per connettere le aree di tagliata con
quelle non oggetto di taglio, a beneficio delle specie faunistiche allontanate a causa dei
tagli forestali;

di prevedere, ai fini della conservazione della biodiversità forestale, il necessario rila-
scio all'interno del bosco di "nuclei" di piante anche morte di grosse dimensioni. La
presenza di legno morto favorisce certamente gli insetti xilofagi e, quindi, specie avi-
faunistiche come il picchio rosso maggiore e le cince. In particolare, devono essere rila-
sciate alcune piante cave o morte, in piedi o aduggìate o marcescenti (n. 10 piante/ha),
al fine di favorire l'habitat del legno morto, nonché quelle che si presentino fenotipi-
camente più appariscenti o che presentino una particolare dicotomia, le quali costitui-
scono arricchimento del paesaggio naturale;

la sospensione dei lavori selvicolturali previsti in progetto alla data del 1° marzo e ri-
presa degli stessi dal 1° ottobre dello stesso anno al fine di non disturbare l'avifauna in
riproduzione e non incrementare il rischio incendi durante il perìodo estivo;

di prevedere interventi di forestazione compensativa, rimboschimento, formazione di
nuovi habitat/conservazione della biodiversità ed impianto di essenze autoctone con
criteri naturalistico-ambientali; preservare piante con presenza di nidi e/o cavità di ni-
dificazione; preservare, se presenti, piante di dimensioni maggiori (>70 cm di diame-
tro) e degli individui stramaturi, in grado di assolvere ad una funzione ambientale e
paesaggistica; preservare soggetti radicati sulle linee displuviali e lungo i margini dei
fossi costituenti l'idrografia interna, al fine di garantire la massima difesa del dissesto
idrogeologico; preservare eventuali alberi di particolare interesse naturalistico e pae-
saggistico, in segno di "Eredità Biologica";

il diradamento e successiva rinaturalizzazione laddove si effettuano attività ricreative
(tagl. 407 San Cataldo loc. Gabara) o dove insistono emergenze antropiche oggetto di
recupero e valorizzazione da parte del Comune di San Cataldo {area delle zolfare di
Monte Gabara);

la corretta definizione di criteri e relativa vigilanza (es. diradamenti conifere);

la sottoposizione dei progetti di taglio ad una valutazione del loro impatto ambientale,

che tenga conto doverosamente e congruamente conto sia degli interessi per quanto
riguarda la produzione di energia, sia della necessità di protezione paesaggistica e am-
bientale del territorio;

la sottoposizione dei progetti di taglio - poiché comportano una significativa alterazio-
ne dello stato dei luoghi - all'accertamento di compatibilita paesaggistica da parte della
locale Soprintendenza BB.CC.AA.;



• l'introduzione di royalties a favore dei comuni in cui ricadono le aree di utilizzazione

delle biomasse;

• la definizione di sentieri e percorsi per podisti, bikers o, semplicemente per i fruitori
del bosco (vedasi Gabara), basati anche su eventuali memorie storiche elaborate dalle

associazioni che tradizionalmente hanno vissuto "la forestale";

• l'impiego di modelli colturali in grado di mantenere o, se possibile, aumentare la ferti-

lità (chimica, fisica, biologica) dei suoli.

• nelle more della fondamentale pianificazione regionale, tutt'ora assente, i sottoscritto-
ri del presente documento chiedono che quanto sopra esposto possa costituire una
premessa metodologica e attuativa estensibile alla gestione del patrimonio boschivo

artificiale siciliano.

Letto confermato e sottoscritto

San Cataldo 3 marzo 2015

Firme


