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Premessa 
Il 2021 è stato caratterizzato 
dalla ricorrenza di incendi di 
interfaccia che hanno 
interessato gran parte dei 
comuni della provincia di Enna 
ed in particolar modo il 
Capoluogo, mettendo a rischio 
l’incolumità  dei residenti e 
degli operatori antincendio. 
La contemporanea presenza di 
altissime temperature, di atti 
dolosi e di terreni incolti, ha 
generato situazioni di forte 
disagio per la popolazione che 
ha visto il fuoco lambire le 
proprie abitazioni.  
Peraltro va evidenziato che il 
centro storico del comune di 
Enna sorge su delle pendici 
lungo le quali corrono le poche  
strade di ingresso alla città, 
mentre i presidi sanitari e 
antincendio sono ubicati nel 
territorio di Enna  bassa. 
La prevenzione, elemento 
fondante del sistema 
antincendio,  necessita 
un’attenzione particolare per il 
territorio da parte delle  

Istituzioni  ma anche dei 
privati che curando 
l’ambiente   tutelano un 
bene di valore inestimabile. 
L’ampiezza del territorio 
ennese e le difficoltà della 
sua manutenzione per le 
asperità dello stesso 
necessita un ripensamento 
in termini di attività di 
prevenzione antiincendi. 
Per quei territori non 
manutenuti sarà la società 
civile ad affiancare le 
Istituzioni per un ambiente 
più sostenibile. 
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Il progetto “Adottiamo il nostro ambiente” è 
nato per sostenere la manutenzione e il 
recupero del paesaggio del Comune Capoluogo, 
Enna, dopo i terribili incendi di interfaccia degli 
anni scorsi, su iniziativa della Prefettura, 
condivisa dal Comune di Enna, Libero consorzio, 
Corpo Forestale, Comando dei vigili del fuoco, 
Ordine dei Dottori Agronomi e da tante 
componenti della società civile che riconoscono 
nell’ambiente un valore da tutelare. 
L’Ordine dei Dottori Agronomi farà da tramite tra 
i soggetti ed Enti proprietari dei terreni incolti e 
gli amanti della sostenibilità ambientale, 
disponibili a prendersene cura. 
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Chi è interessato a un’adozione diretta (ovvero a 
prendersi cura e coltivare direttamente un pezzo 
di terreno magari contiguo alla propria tenuta ) 
può farne richiesta all’indirizzo: 
infoagronomienna@gmail.com 
L’Ordine si raccorderà con l’Ente proprietario e 
farà da tramite per ottenere le necessarie 
autorizzazioni, individuando catastalmente la 
particella o frazione di essa. 
L’adozione prevede l’iscrizione dei soggetti, che 
dichiarano la propria disponibilità, in un albo che 
sarà custodito presso la Prefettura e al “genitore 
adottivo“ la stessa Prefettura consegnerà, al 
termine della campagna di prevenzione, un 
certificato di adozione quale “Benefattore 
dell’ambiente”. 
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Oltre alla cura diretta, sarà possibile adottare 
parte del territorio delle pendici la  cui 
manutenzione sarà affidata ad una ditta 
confiscata alla criminalità organizzata, e i 
terreni verranno individuati secondo gli ordini di 
priorità, in termini di salvaguardia della pubblica 
e privata incolumità, valutati dal Corpo forestale 
e dal Comando dei vigili del fuoco. 
La presenza di una ditta confiscata alla 
criminalità organizzata, che gestisce in Calabria 
centinaia di ettari di boschi, permetterà di far 
conoscere meglio il mondo dei beni 
appartenenti all’Erario dello Stato, un esempio 
di legalità di prossimità. 
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REGOLAMENTO 
PARTE PRIMA – GESTIONE DEL TERRENO 
Adottare un terreno implica la responsabilità 
della sua cura e pulizia, nei limiti delle proprie 
possibilità e capacità, relativamente alla fase di 
prevenzione della  campagna antincendi 2022 
(le istanze di adozione dovranno pervenire 
entro il 10 giugno 2022). 
Le stesse devono essere inoltrate all’Ordine dei 
dottori Agronomi alla mail:  
infoagronomienna@gmail.com  utilizzando il 
modello allegato e recuperabile in versione 
editabile dal sito istituzionale della Prefettura. 
 
A) TAGLIO DELLA VEGETAZIONE 
1. L’Adottante si impegna a effettuare il taglio 
della vegetazione infestante sui terreni, tramite 
una pulizia della superficie. In particolare, 
l’impegno riguarda il taglio dei rovi e della 
vegetazione arbustiva infestante. 
2. Il taglio delle piante ad alto fusto deve 
essere in ogni caso concordato con la proprietà 
tramite l’Ordine dei Dottori Agronomi.  Il 
legname ottenuto può essere utilizzato 
dall’adottante, salvo diverso accordo con la 
proprietà. 
3. L'operazione di taglio delle piante ad alto 
fusto richiede una competenza specifica ed il 
rispetto delle norme di sicurezza. Qualora 
l’adottante  non le possegga, deve rivolgersi  
ad una ditta specializzata. 
4. Dovrà rivolgersi ad una ditta specializzata 
anche per lavorazioni impegnative quale la 
pulizia delle pendici, nel caso decida di 
adottarne una porzione. 
Ove non riesca ad individuare una ditta di 
fiducia, potrà fare riferimento ad una azienda 
confiscata alla mafia, operante in Calabria, per 
il costo di € 1.20 Iva compresa, per metro 
quadro. 
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B) MANUTENZIONE DEI MURI A SECCO 
All’ adottante viene richiesto di prestare molta 
attenzione verso la conservazione dei muri a 
secco e, se possibile, una manutenzione minima 
del muro in pietra che sostiene  il 
terrazzamento: 
1. rimozione dell'edera, non a strappo ma 
tramite taglio, lasciando in loco i rami per farli 
seccare. Quando saranno secchi i rami si 
potranno togliere senza alcuno sforzo. Lo 
strappo dell'edera potrebbe causare dei danni 
alla struttura muraria in pietra. 
2. il taglio delle piante che crescono alla base 
del muro e quelle che crescono alla sua 
sommità, senza estrazione delle radici. Si 
consiglia lo scortecciamento del ceppo dopo il 
taglio. L'estrazione delle radici alla base e la 
sommità del muro debbono essere condotte con 
una competenza specifica, in quanto può 
compromettere la stabilità delle pietre e della 
struttura.  
Le attività saranno seguite dall’Ordine degli 
Agronomi di Enna. 
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PARTE SECONDA – GESTIONE SINERGICA 
A) I Genitori adottivi 
1. Tutti gli adottandi sono tenuti a rispettare le 
norme del Regolamento 
2. I benefattori dell’ambiente hanno diritto ad  
essere informati sulle attività di manutenzione 
e le comunicazioni avverranno per mail o 
tramite sito istituzionale. 
 
B) CERTIFICATO DI ADOZIONE 
1. Al termine delle attività di manutenzione 
connesse all’adozione  verrà rilasciato  un 
Certificato di adozione, che testimoni l’impegno 
dell’adottante e il suo ruolo nel mantenimento 
del patrimonio territoriale e paesaggistico di 
Enna. 
2. I nominativi dei genitori adottivi saranno 
indicati in un albo che sarà conservato presso 
la Prefettura e, previa autorizzazione, 
pubblicato sul sito. 
 
C) COLLABORAZIONI CON LE ISTITUZIONI 
1. Durante le attività di manutenzione verrà 
istituita presso la Prefettura di Enna una 
cabina di regia che prevede la presenza di 
tutte le Istituzioni che condividono il presente 
progetto e  che terranno i contatti con i 
benefattori del territorio. 
2. Il Consiglio dell’Ordine degli Agronomi curerà 
l’individuazione delle particelle da manutenere, 
che salva specifica richiesta da parte del 
benefattore, saranno individuate insieme al 
Comando dei Vigili del Fuoco in base alle 
esigenze di tutela dell’ambiente e della 
sicurezza pubblica. 
3. I componenti della cabina di regia 
redigeranno al termine dei lavori di 
manutenzione una dettagliata relazione da 
trasmettere alle Istituzioni nazionali e regionali 
con competenze in materia di tutela 
dell’ambiente, affinché il presente progetto 
possa eventualmente essere esteso ad altre 
realtà territoriali. 



MODELLO PER ADESIONE AL PROGETTO 



I soggetti e gli Enti della società 
civile che aderiranno al Progetto 
Adottiamo il nostro ambiente 
saranno registrati in un albo che 
sarà conservato presso la 
Prefettura e riceveranno un 
certificato di Benefattori 
dell’ambiente. Ma sicuramente la 
più grande gratificazione sarà 
quella di aver dato supporto al 
nostro territorio rendendolo più 
sostenibile e sicuro. 


