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LA TIMPA: EMERGENZA 0 RISORSA?

Un jornu ea lu Diu Patri era clmfenti

e passiava 'n celu cell Ii Sal7fi

a lu l1U1nnU pinsilll di fari 'n prisenti

e eli la curuna si livelli 'n diamanti.

Lu misi a mari 'nfacci a lu livanti

e lu 'ddutau eli tutti l'elementi:

III chiamaru Sicilia Ii genIi,

di l'eternu Patri eIII diamanti. J

***
Avemu l'orll sutta 'i pedi

e sichitamll chiantannll patati...2

La comune definizione eli emergenza indica una situazione pubblica
pericolosa che lichiede 0 puo richiedere provvedin1enti eccezionali. In
un'altra accezione del termine enlergellza e la condizione di cia che
emerge, per cui spesso si sente parlare di enlergenza alnbientale per
indicare la particolare condizione di un bene ambientale/naturale che
propriamente emerge rispetto al contesto di appartenenza.

Per risorsa intendiamo i1 mezzo, l'espeeliente che puo venire in aiu
to in caso di necessita, 0 altrimenti l'insieme dei mezzi eli cui si dispone

I Tradizionale siciliano, in Vigo Calanna L., Raccalla amplissima di eanti
papalari siciliani, Galatola, Catania, 1870-74.

2 Detto tradizionale acese.
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e che possono costituire sorgente di guaelagno 0 di ricchezza, 0 che
possono essere utili al raggiungimento eli un obiettivo.

Ebbene, aIr interno del contesto tenitoriale di appartenenza, la Tim
pa ernerge - vistosamente elirei e ela molteplici punti eli vista - ed al con
tempo costituisce un bene unico che potrebbe essere il mezzo attraverso
iJ quale raggiungere degli obiettivi.

In sintesi un'emergenza ambientale, COS! intesa, erisorsa.

LEGA~vIBIENTE E LA TltvlPA

Non credo eli fare demagogia nell'introelurre il mio intervento evi
elenzianelo e ricordando quanto I' attivita dell' associazione, che in questa
rispettabile sede rappresento, sia stata importante per la salvaguardia e
la tutela del territorio acese, con particolare riferimento oggi come ieri,
alIa Timpa, ora Riserva naturale.

Vorrei dunque sintetizzare l' esperienza personalmente vissuta a par
tire dal 2002, l'anno in cui fu firmata la prima convenzione tra Legam
biente e rEnte gestore eleIrarea protetta, Azienda Foreste Den1aniali.

Lc principali attivita si sono concentrate nella programmazionc e
realizzazione elei servizi di assistcnza alIa fruizione dei visitatori: in
particolare appena tre mesi or sono e stato inaugurato il Punto Infor
mazioni presso il Bastione del Tocco, culrnine eli un 'attivita che in tre
anni ha pern1esso eli offrire assistenza a circa 7000 visitatori. In soli
tre mesi di apertura il Punto informazioni ha gia censito quasi 1000
presenze, dato senza dubbio indicativo di quanta inelispensabile possa
essere creaI'e all'interno dell'area protetta altri punti di accoglienza e/o
di riferimento per i visitatori, occasionali e organizzati.

Sono stati effettuati laboratori didattici di educazione ambientale per
la conoscenza e l'approfondimento degJi aspetti naturaJistici e storici
dell'area protetta che hanno coinvolto oltre 3000 studenti delle scuole
del territorio, strutturati in incontri d'aula e percorsi didattici in loco,

Sono state al contempo avviate inelagini conoscitive a carattcre
scientifico quali la caratterizzazione dell'area protetta in zone omo
genee per it rilievo della vegetazione e osservazioni 0111itologiche che
hanno consentito di censire ben 82 diverse specie di uccelli stanziali e
migratori.
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Estato realizzato un opuscolo informativo c dei pannelli illustrativi
a uso didattico divulgativo.

Utili anche sono state, credo, la capillare attivita di sorveglianza e
denuncia (incendi, illeciti, abbandono di rifiuti ... ), rna soprattutto l' im
piego di tempo e risorse a pill livelli per la costruzione di una rete di col
legamento tra i soggetti a vario titolo interessati: cittadini, Ente gestore,
amministrazione comunale, istituzioni scolastiche, docenti universitari
e cultori di storia e tradizioni locali.

La promozione dei valori e sempre stato I'obiettivo fondante delle
vatie iniziative locali collegate a campagne nazionali e internazionali
(Puliamo it Mondo, Spiagge efondali pllliti, Goletta \lerde, Passeggia
fa culturale per la legalita. Carnpagna di salvaguardia delle alberature
storiche e monU/nentali) che hanno trovato grande riscontro nell'opi
nione pubblica e canalizzato l'attenzione di AmministratOli e media
sulle problematiche della fruizione 0 della gestione delle risorse, come
sui limiti oggettivi dell'attuale assenza di programmi di tutela e valo
rizzazione.

In ottica progettuale, in di verse occasioni sono stati proposti pro
grammi di interventi utili ad attenllare il degrade e migliorare il grade
di fruibilita.

LA TIMPA OJ ACIREALE

La particolare conformazione geo-morfologica della Timpa di Aci
reale fa si che per il turista, il semplice cittadino 0 per Ie scolaresche.
la fruizione dell' area protetta sia li111itata a quei sentieri ad oggi messi
in sicurezza.

Questi sonG soltanto due: Ie Chiazzette, ed it sentiero di Acquegran
di. L'incomparabile spettacolarita paesaggistica di entrambi, unita aile
peculiarita storiche e naturalistiche, Ii rende unici nel panorama delle
aree protette della Regione Sicilia.

Meritevole, e comunque dovuto, e l'interesse manifestato dall'Am
ministrazione comunale e dall'Ente gestore per l'acquisizione dell'area
Gazzena e del tracciato ferroviario dismesso della Tinzpa Falconiera,
mentre vani ad oggi sono risultati gli ennesimi buoni propositi piu volte
espressi per la soluzione delle annose problematiche inerenti la fruizio
ne del sentiero delle Chiazzette.
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Ma la Timpa, l'area protetta nel suo complesso, efruibile? Se la si
considera nei suoi contini amministrativi, nei suoi contini cartografici,
epiu facile osservarla dal di fuori - cioe dal mare - che attraversarla nel
suo interno, dato che non esistono aree demaniali,

Occorrera dunque da un lato raccordare la rete dei sentieri. specia
lizzandoli secondo il grado di dif1lcolta per utenze definite: il sentiero
delle Chiazzette e adatto alia fruizione delle scolaresche e del turismo
comune; quello di Acquegrandi e appropriato per l'escursionismo di
media difficolta~ it tracciato ferroviario dis111eSSO risulterebbe idoneo
oltre che come pista ciclabite come sentiero dei cinque sensi~ I'area
Gazzena, grazie alIa sua strategica collocazione in un 'area sub-pianeg
giante a ridosso della SS 114, ben si presta a divenire sede ideaIe di un
Parco scientifico-naturalistico atto a convogliare un bacino di utenza
di area vasta, con annesso Centro di Ricerca Educazione e Formazione
Ambientale, vivaio per il ripopolamento delle specie arbustive autocto
ne, museD naturalistico, aree attrezzate per la sosta dei visitatori.

D'altro canto occorrera ampliare virtualmente quei confini am111ini
strativi che vedono esc1usi dall 'area protetta - e dal concetto stesso di
enlergenza inteso come bene faro e unico - i centri abitati, cioe i borghi
marinari eli Santa Tecla, Santa Maria la Scala e Capomulini e i borghi eli
Santa Caterina, Santa Maria Ammalati e Santa Maria delle Orazie.

La fruizione della Timpa non puo prescindere dalla fruizione delle
frazioni: occorre integrare la pianificazione dello sviluppo sostenibile
del territorio con gl i opportuni riferimenti al contesto locale, cioe aIle
preziose caratteristiche urbanistiche e architettoniche delle frazioni ed
aIle attivita umane tradizionali quali la pesca, I' agricoltura e non ultimo
I' artigianato.

Dunque il concetto difruibilita puo divenire il possibile trade-union
tra l'area protetta ed i borghi, attraverso 10 studio e la risoluzione di
esigenze, emergenze e risorse che diano corpo ai caratteri stessi della
fruibilita, e cioe:

Accessibilita
Dotazione di infrastrutture
Dotazione di scrvizi e attrezzature
Utenza ampliata con particolare riferimento alle persone can ri
dotte 0 impedite capacita motorie 0 sensoriali (anziani, bambini.
diversamente abili).
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Occorre valorizzare la potenzialita didattica del paesaggio, studiare
Ie peculiarita dei luoghi per imparare a coglierne i valori e insegnare al
popolo a rispettarli: valorizzare un'area naturale, riserva 0 parco chc
essa sia, eopera superflua poiche in se vale molto pili di quanto si possa
credere 0 immaginare.

Le risorse economiche impiegate in questa ultimo decennio per gli
interventi di consolidamento dei costoni della Timpa ammontano a ci
fre a dir poco straordinarie. Tutto cia perche a monte, nella citta storica
e principalnlente nella citta moderna, sono mancate idonee politiche
di regimentazione del deflusso delle acque piovane: scientificamente
la branca si chiarna "difesa del suolo", sulla Timpa estata intesa come
"difesa dal suolo" che frana, senza considerare Ie cause che incremen
tano il dissesto.

Occone individuare Ie linee fondamentali eli assetto del tenitorio
acese nel suo complesso, analizzare a pili livelli la percezione del pae
saggio inteso come sintesi del rapporto tra attivita antropiche e Natura.

Quelluogo conosciuto come Timpa, per sua natura, euna scarpata di
faglia. un luogo geologicamente attivo in cui mai il dissesto (0 l'evolu
zione che dir si voglia) si plachera: Ie azioni dell 'uomo e gli strumenti
della pianificazione territoriale devono cOl1siderare la realta di questo
ecosistema.

Oggi l'occasione per Acireale di dotarsi di uno strumento della pia
nificazione, quale il Piano Paesistico, eun' altra grande opportunita da
cogliere con piena coscienza delle risorse e delle emergenze del terri
torio, in considerazione dei limjti dati dalla fragilita ecologico tenito
riale.

Eindispensabile la creazione di lin Sistema lnformativo Territoriale,
una cartografia tematica interattiva capace di integrare i risultati degli
approcci conoscitivi, coordinare e utilizzare i dati disponibili al fine di
conservare, proteggere, valorizzare.

Una volta costruito il sistema di conoscenza, il sistema di gestione
dell'area protetta clovd essere l'integrazione formale e culturale della
conservazione delle risorse e della promozione dello sviluppo al pari
della tutela.

La Timpa eviva ed evivibile.


