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Durante l’estate 2010 la Provincia Regionale di Ragusa, Ente gestore delle RR.NN. Pino 

d’Aleppo e Macchia foresta del fiume Irminio, ha posto in essere le seguenti attività aventi la 

finalità della prevenzione incendi: 

1. Il personale di vigilanza delle Riserve Naturali ha competenza per  il pronto intervento su 

piccoli focolai. In caso di incendi di maggiore portata provvede ad allertare i Vigili del 

Fuoco e/o il  Corpo Forestale della regione Siciliana ed a collaborare con loro indicando i 

percorsi più idonei . Provvede poi a ad effettuare controlli sul territorio finalizzati 

all’individuazione di eventuali piromani. 

2. All’interno delle due aree protette di cui trattasi sono state realizzate  torrette per 

l’avvistamento incendio:  in particolare n. 2 torrette nella R.N.O. “Pino d’Aleppo” ( una 

purtroppo è stata oggetto di incendio doloso ma si sta provvedendo a ricostruirla) e n. 2 

torrette nella R.N.S.B. “Macchia Foresta del fiume Irminio” .    

3. Nel territorio della R.N.O. “Pino d’Aleppo” sono state realizzate, negli anni precedenti,  n.4 

prese idriche per l’approvvigionamento dei mezzi antincendio che operano durante le 

situazioni di emergenza. La dislocazione di detti presidi è nota all’Ispettorato al quale sono 

state anche consegnate le chiavi. 

4. Mediante il personale di vigilanza e il personale ASU viene svolto l’avvistamento durante le 

ora diurne. Per le ore notturne, sono state coinvolte mediante Convenzioni, dal 05.07.10 e 

fino al 12.09.10, Associazioni di  volontariato di Protezione Civile  per l’avvistamento 

incendi nelle Riserve Naturali. In particolare: 

a. per la R.N.O. Pino d’Aleppo le seguenti Associazioni: ARCI CACCIA di Scoglitti;  

GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE di S.Croce Camerina; CAPC 

CARUANO di Vittoria e RANGERS TRINACRIA di Comiso.  

b. Per la R.N.S.B. Macchia foresta del Fiume Irminio le seguenti Associazioni: ARCI 

CACCIA di Scoglitti; RANGERS EUROPA di Monterosso; CROCE BIANCA di 

Scicli; MISERICORDIA di Modica. 

5. Quale opere di prevenzione , questa Amministrazione si adopera per l’intervento di 

scerbatura delle banchine relative alle strade provinciali e regionali.  

6. E’ stata, inoltre, realizzata una campagna di comunicazione in merito alla prevenzione 

incendi nelle aree protette e nelle aree boscate della provincia con la produzione di depliants 

informativi e gadgets (segnalibro). 

7. Infine, l’Ente Gestore collabora sempre attivamente e sinergicamente con Corpo forestale, 

che ha destinato una squadra SAB nella R.N.O. Pino d’Aleppo,  con l’Azienda Foreste 

demaniali e con i Vigili del Fuoco. 

 

 


