
Ginostra
come distruggere il paesaggio
di una riserva naturale Siciliana



Ginostra è un paesino dell’isola di Strom-
boli, nell’arcipelago delle isole Eolie, in Sicilia. 

E’ separata dall’altro paese dell’isola, 
Stromboli, dalle due sciare del vulcano. Non ha 
strade asfaltate né automobili, la luce elettrica è 
arrivata soltanto pochi anni fa e anche l’acqua 
corrente è una conquista recente. Il suo territorio è 
ricoperto dalla macchia mediterranea. E’ un posto 
unico al mondo, anche perché negli ultimi cento 
anni ha subito molte meno trasformazioni di altri 
luoghi. 

Ginostra, come tutte le isole Eolie, è stata 
nominata patrimonio dell’umanità dall’Unesco. 
La deliberazione è avvenuta nel 2002 a Cairns, in 
Australia. I siti dichiarati Patrimonio dell’Umanità 
rappresentano un obiettivo primario delle azioni dei 
governi regionali perché il loro prestigio rimanga 
intatto e riconosciuto in modo universale.

La protezione dell'Unesco non è un 
riconoscimento qualsiasi: si estende solo ai beni 
culturali di “valore eccezionale universale”. 

Il “valore eccezionale universale” è, per 
l’Unesco, la differenza che distingue un sito del 
patrimonio mondiale da uno di quello nazionale. 
In Italia, un paese ricchissimo di storia, cultura e 
monumenti, soltanto le isole Eolie, insieme al 
Parco del Cilento e alle Cinque Terre erano, fino 
a qualche anno fa, gli unici esempi di patrimonio 
naturale dichiarato bene dell'umanità.

Le ragioni che hanno determinato l'attri-
buzione di questo prestigioso riconoscimento 
sono l’integrità di flora, fauna, paesaggio, suolo, 
risorse idriche e aria nonché i caratteri salienti 
del territorio eoliano.

Il documento Unesco contiene una bella 
definizione di questo territorio: “Sono gli ele-
menti naturali - acqua, fuoco, aria e terra - a 
costituire lo spazio eoliano, facendone un terri-
torio singolare, unitario e unico. Eppure ogni 
isola é in grado di cambiare tra loro questi 
elementi, ricavandone un'immagine, una fisio-
nomia, una propria organizzazione spaziale e 
temporale.”*

Ginostra e le isole Eolie, patrimonio dell’umanità Il valore del riconoscimento sta anche 
nell’aver attribuito uguale importanza ai due 
elementi che caratterizzano le isole Eolie: l’aspetto 
vulcanologico e l’aspetto naturalistico: “Il sito 
Unesco delle isole Eolie rappresenta un patrimonio 
naturalistico di inestimabile valore non solo per la 
struttura geomorfologica che vanta aspetti 
vulcanologici di interesse internazionale, ma anche 
per le connotazioni biotiche che caratterizzano 
tutto l'arco insulare.”* 

È proprio la peculiare interazione dinamica 
tra sistema biotico e abiotico che si è svolta 
nell'arco della storia evolutiva a dare forma al volto 
paesaggistico e naturalistico di questo sito unico al 
mondo.”*

“Le Eolie rappresentano un esempio 
straordinario di diversità ecologica, paesaggistica e 
naturalistica. La loro origine vulcanica, 
relativamente recente, ha fortemente condizionato 
la struttura del paesaggio vegetale e delle comunità  

biologiche che esse ospitano. Insieme a questa, 
la presenza dell'uomo, insediatosi nelle isole 
intorno alla fine del V millennio ha profondamente 
influenzato da allora l'assetto del territorio.* 

Un tempo estesamente coltivate, oggi 
gran parte delle Eolie offrono uno splendido 
esempio di come la vegetazione spontanea, se 
lasciata indisturbata, può ricolonizzare in breve 
tempo le lenze e le terrazze abbandonate.”*

“La ricchezza della biodiversità del siste-
ma insulare eoliano è ulteriormente avvalorata 
dalla presenza di endemismi, subendemismi e 
specie rare e interessanti sotto il profilo natura-
listico....Il notevole dinamismo, dovuto a insula-
rismo talossogenetico e vulcanesimo attivo, che 
caratterizza il sistema biotico eoliano lo connota 
ulteriormente come inestimabile patrimonio 
meritevole di protezione e di studio”.*

“La fragilità insita nei contesti insulari 
espone le isole Eolie al rischio di perdere parte del 
proprio patrimonio di diversità biologica.”*

*Fonte: Unesco, piano di gestione Eolie
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Dal 1997 Ginostra è parte della Riserva Naturale di 
Stromboli e Strombolicchio, creata con decreto dalla Regione 
Siciliana, che ne ha affidato la gestione e la conservazione 
all’azienda Forestale Siciliana. 

La Riserva Naturale divide l’isola di Stromboli in due 
zone protette: la zona A (riserva integrale), e la zona B (pre-
riserva).

L’ultimo articolo del decreto (art.14) che istituisce la 
Riserva Naturale dice che “nelle riserve naturali è vietata ogni 
attività che possa compromettere la protezione del paesaggio, 
degli elementi naturali, della vegetazione e della fauna”, mentre 
tra le attività consentite (art. 4) c’è l’esercizio “delle attività agri-
cole e zootecniche esistenti”. La precisazione “esistenti” sembra 
significare “esistenti al momento dell’approvazione del decreto”. 

In altre parole, deve rimanere “fotografata” la situazione 
esistente al momento dell’istituzione della Riserva Naturale e le 
aree riconquistate dalla vegetazione spontanea devono essere 
preservate come tali.

Ginostra: la Riserva Naturale

Abitato di
Ginostra

Riserva
zona B

Il territorio che circonda il paese di Ginostra, 
come si vede dalla mappa qui sotto, ricade inte-
ramente nella zona B della Riserva Naturale. 

A proposito della flora dell’isola, il decreto dice, 
all’articolo 3, che la riserva tutela “gli interessanti ende-
mismi quali: cytisus aeolicus (il citiso delle Eolie), genista 
ephedroides (la ginestra efedroide), centaurea aeolica (il 
fiordaliso delle Eolie); gli aspetti di vegetazione a 
matthiola rupestris (la violaciocca), satureja graeca var. 
cosentinei (l’issopo) e tolpis virgata gussonei (il radicchio 
virgato) nonché quelli riferibili agli aggruppamenti a 
quercus ilex (il leccio) e a centaurea aeolica; la macchia a 
genista ephedroides ed euphorbia dendroides (euforbia 
arborea);” (n.d.r.). 

La legge che istituisce la riserva vieta, all’art. 5, di  
distruggere, danneggiare o asportare vegetali di ogni 
specie, o parti di essi, fatti salvi gli interventi connessi con 
lo svolgimento delle attività consentite dal presente rego-
lamento, previa autorizzazione dell'ente gestore. 

cy
tis

u
s 

a
e

o
lic

u
s

to
lp

is
 v

ir
g

a
ta

g
e

n
is

ta
 e

p
h

e
d

ro
id

e
s

ce
n

ta
u

e
a

 a
e

o
lic

a

e
u

p
h

o
rb

ia
 d

e
n

d
ro

id
e

s

m
a

tt
h

io
la

 r
u

p
e

st
ri
s

Abitato di
Ginostra

Riserva
zona B

Confine
della Riserva



Dal 1997 Ginostra è parte della Riserva Naturale di 
Stromboli e Strombolicchio, creata con decreto dalla Regione 
Siciliana, che ne ha affidato la gestione e la conservazione 
all’azienda Forestale Siciliana. 

La Riserva Naturale divide l’isola di Stromboli in due 
zone protette: la zona A (riserva integrale), e la zona B (pre-
riserva).

L’ultimo articolo del decreto (art.14) che istituisce la 
Riserva Naturale dice che “nelle riserve naturali è vietata ogni 
attività che possa compromettere la protezione del paesaggio, 
degli elementi naturali, della vegetazione e della fauna”, mentre 
tra le attività consentite (art. 4) c’è l’esercizio “delle attività agri-
cole e zootecniche esistenti”. La precisazione “esistenti” sembra 
significare “esistenti al momento dell’approvazione del decreto”. 

In altre parole, deve rimanere “fotografata” la situazione 
esistente al momento dell’istituzione della Riserva Naturale e le 
aree riconquistate dalla vegetazione spontanea devono essere 
preservate come tali.

Ginostra: la Riserva Naturale

Abitato di
Ginostra

Riserva
zona B

Il territorio che circonda il paese di Ginostra, 
come si vede dalla mappa qui sotto, ricade inte-
ramente nella zona B della Riserva Naturale. 

A proposito della flora dell’isola, il decreto dice, 
all’articolo 3, che la riserva tutela “gli interessanti ende-
mismi quali: cytisus aeolicus (il citiso delle Eolie), genista 
ephedroides (la ginestra efedroide), centaurea aeolica (il 
fiordaliso delle Eolie); gli aspetti di vegetazione a 
matthiola rupestris (la violaciocca), satureja graeca var. 
cosentinei (l’issopo) e tolpis virgata gussonei (il radicchio 
virgato) nonché quelli riferibili agli aggruppamenti a 
quercus ilex (il leccio) e a centaurea aeolica; la macchia a 
genista ephedroides ed euphorbia dendroides (euforbia 
arborea);” (n.d.r.). 

La legge che istituisce la riserva vieta, all’art. 5, di  
distruggere, danneggiare o asportare vegetali di ogni 
specie, o parti di essi, fatti salvi gli interventi connessi con 
lo svolgimento delle attività consentite dal presente rego-
lamento, previa autorizzazione dell'ente gestore. 

cy
tis

u
s 

a
e

o
lic

u
s

to
lp

is
 v

ir
g

a
ta

g
e

n
is

ta
 e

p
h

e
d

ro
id

e
s

ce
n

ta
u

e
a

 a
e

o
lic

a

e
u

p
h

o
rb

ia
 d

e
n

d
ro

id
e

s

m
a

tt
h

io
la

 r
u

p
e

st
ri
s

Abitato di
Ginostra

Riserva
zona B

Confine
della Riserva



La macchia mediterranea di Ginostra è 
anche l’habitat naturale di varie specie animali.

Tra queste il Coniglio selvatico (Oryctolagus 
Cuniculus), l’Occhiocotto (Sylvia Melanocefala), la 
Sterpazzolina (Sylvia Cantillans), la Magnanina 
(Sylvia Undata), il Pettirosso, svernante (Erithacus 
Rubecula) e vari rapaci, come la Poiana (Buteo 
Buteo), il Falco  della regina (Falco Eleonorae) e il 
Gheppio (Falco Tinnunculus).

Il decreto che istituisce la riserva vieta di:    
“apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna 
selvatica; molestare o catturare animali vertebrati o 
invertebrati; raccogliere, disturbare o distruggere 
nidi, uova, tane e giacigli, salvo che per motivi 
connessi ad attività consentite dal presente 
regolamento, previa autorizzazione dell'ente 
gestore; e di alterare l'equilibrio delle comunità 
biologiche naturali, con l'introduzione di specie 
estranee alla fauna e alla flora autoctone.”

I sentieri e i terrazzamenti tradizionali di Ginostra 
sono realizzati in pietra lavica, lavorata e assemblata a 
secco, senza alcun uso di leganti come il cemento. 

Riflettono l’andamento del terreno senza seguire 
linee geometriche astratte, ma adeguandosi alla realtà 
dei luoghi e alle forze umane e animali disponibili all’epo-
ca della loro realizzazione.

I sentieri, i terrazzamenti e i muretti a secco sono 
salvaguardati dalla normativa in materia di beni culturali e 
ambientali, cui fa riferimento la legge che istituisce la 
riserva, che vieta le trasformazioni del terreno senza un 
preventivo nulla osta della Soprintendenza stessa.

Nel piano di gestione citato, a pag. 67, l’Unesco 
scrive che “terrazzamenti e muretti a secco sono segni 
della presenza umana nel territorio, lo connotano in modo 
antropologicamente significativo, contribuendo in misura 
rilevante a garantire la persistenza della sua identità 
storica.“
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Ginostra: il problema 

Ginostra, il risultato dell’uso del decespugliatore e 
del piccone per distruggere la vegetazione spontanea 
(quasi tre ettari di terreno negli ultimi anni).

Nelle pagine che seguono proveremo a descri-
vere le trasformazioni subite recentemente dal territorio. 

Riserva Naturale, zona B

Zone contigue di distruzione della vegetazione spontanea

Abitato di 
Ginostra

Subito sopra l’abitato di Ginostra inizia la zona B della Riserva Naturale che, come abbiamo visto nella pagine 
precedenti, tutela la vegetazione spontanea. 

Come si vede dall’immagine qui in alto, nella zona B c’è una vasta area (evidenziata da una linea rossa) dove 
la vegetazione spontanea è stata distrutta. (confini approssimativi)

Nell’immagine in basso si vede un ingrandimento della stessa zona. In questa zona, che appartiene a 
un’azienda agricola di recente fondazione (2013), la vegetazione spontanea è stata completamente asportata, per 
lasciare posto esclusivamente agli olivi.

Va anche detto che, attualmente, la parte decespugliata è molto più ampia, perché il decespugliamento è 
proceduto di anno in anno. Abbiamo cercato di dare un’idea della sua attuale estensione attraverso la linea tratteggiata 
perché, purtroppo, non sono ancora reperibili foto aeree più recenti.

Riserva Naturale, zona B

Zone contigue di distruzione della vegetazione spontanea
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Queste foto danno un’idea di ciò che è avvenuto in tutta la zona negli ultimi anni. Nella foto qui sopra (del 2012) 
il muro alto fa da punto di riferimento: la vegetazione che si trova davanti ad esso è composta prevalentemente da 
ginestre, lentischi e cisti.

Nella seconda foto (del 2015) la vegetazione è completamente scomparsa e si vedono soltanto alcuni ciuffi 
d’erba. 

Gli arbusti sono stati asportati con tutte le radici e l’erba viene tagliata due volte l’anno con il decespugliatore.
Nella prima foto, sopra il muro si vede il cartello triangolare che segna il confine della riserva. La zona 

fotografata si trova immediatamente al di sotto di questo confine, ma come vedremo nelle prossime foto, l’opera di 
distruzione e arrivata ormai molto più in alto.

Il riquadro qui a destra indica la posizione del muro nell’area.

Sopra la linea 
gialla è 
Riserva 
Naturale, 
zona B

Muro

Zone di distruzione della vegetazione
spontanea (confini approssimativi)

Nella foto in alto vediamo la terza fase (2016): sono stati piantati dei mandorli, già adulti, portati sul posto con 
altrettanti viaggi in elicottero. I mandorli non fanno parte del paesaggio dell’isola, esistono soltanto, come esemplari 
isolati, intorno ad alcune case. 

Nella foto in basso il muro non si vede, ma i mandorli sulla destra sono quelli che si trovano davanti al muro. Qui 
si vede che la parte decespugliata è arrivata molto più in alto e quindi si trova all'interno della zona B della riserva 
naturale, il cui confine passa poco sopra il muro. Al centro della foto, alcuni esemplari di pini piantati anch'essi 
nell’inverno 2015-2016. Come vedremo nella pagina sucessiva, la zona decespugliata ha quasi raggiunto la collina a 
sinistra di Ginostra, il Timpone.  
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Nella foto in alto, subito sopra la som-
mità del cartello che indica il sentiero per Punta 
dei Corvi, vediamo la distruzione della vegeta-
zione spontanea in area protetta. In primo piano 
l'erba ricresciuta è ancora verde, mentre più in 
alto c'è una parte in cui l'erba è già secca.

In tutta la zona il paesaggio è stato 
completamente trasformato. Il sentiero comu-
nale che si vede nella foto in basso a sinistra, che 
va dal torrente Vestio al Timpone, prima attra-
versava un paesaggio completamente naturale, 
interno alla vegetazione spontanea, mentre ora 
è costeggiato da muri squadrati di nuova costru-
zione, che hanno distrutto e trasformato comple-
tamente il paesaggio preesistente. A destra in 
basso un tubo azzurro passato sulle pietre di un 
sentiero. Sembra che i sentieri comunali siano 
considerati una proprietà privata.

Sopra la linea gialla è 
Riserva Naturale, zona B

Zone di distruzione della macchia (confini approssimativi)

------------------------------Tutta quest’area è Riserva Naturale, zona B ---------------------------

Nella foto in alto si vede la vegetazione ancora integra nella zona del Timpone. Nelle foto in basso è evidente la 
trasformazione della riserva naturale in una zona dove la distruzione della vegetazione protetta è stata completa. Gli 
arbusti salvaguardati sono stati sradicati e bruciati. Gli olivi sono rimasti su un terreno completamente nudo dove 
anche l’erba che cresce viene tagliata due volte all'anno da una squadra di decespugliatori.

Tutto questo è in netto contrasto con la legge. Nell'articolo 5.1 delle norme per la zona B leggiamo, ai punti o) e 
n), che è vietato “distruggere, danneggiare o asportare vegetali di ogni specie e tipo, o parte di essi”, e che “è vietata 
qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica”...“fatti salvi gli interventi connessi con le attività consentite dal presente 
regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore...”. 

D'altra parte, l'articolo 4.2 al punto a) dice che è consentito “esercitare le attività agricole e zootecniche 
esistenti..” La riserva naturale è stata istituita nel 1997, mentre l'attività agricola di cui stiamo parlando è iniziata nel 
2013 e non può essere quindi considerata un'attività agricola esistente al momento dell'istituzione della riserva. 

Ci chiediamo quindi se siano state concesse autorizzazioni da parte dell'ente gestore e degli altri enti che 
sovrintendono all’area e, in caso positivo, se si è tenuto conto che gli interventi in questione hanno cancellato qualsiasi 
forma di vegetazione protetta e di conseguenza hanno eliminato l'habitat della fauna selvatica. In questo caso, le 
eventuali autorizzazioni sarebbero andate contro la legge che istituisce la riserva naturale.
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Queste foto sono state scattate all'interno del 
torrente Vestio, che per un tratto è stato anch'esso 
completamente decespugliato. Nel torrente sono state 
piantate roverelle (in primo piano una roverella della 
varietà rastremata), pini e bouganvillee. Sono stati 
piantati anche dei nespoli. Nella foto in basso a sinistra 
vediamo alcune delle tante bouganvillee piantate nel-
l’area del torrente.

Tutte queste piante alloctone, estranee alla 
vegetazione locale (portate fin qui in elicottero), così 
come i mandorli che abbiamo visto in precedenza, non 
sopraviverebbero se non venissero irrigate attraverso 
un reticolo di tubi che attraversa questa parte della 
riserva naturale in tutte le direzioni.

Sopra la linea gialla è 
Riserva Naturale, zona B

Zone di distruzione della vegetazione spontanea
(confini approssimativi)

Torrente Vestio

Nella foto in alto vediamo altri pini 
piantati nel torrente Vestio (non ci sono mai 
stati pini a Ginostra), mentre nella foto in 
basso vediamo piante esotiche di vario tipo 
disposte a casaccio su terrazzamenti di 
nuova costruzione.

In altre zone, anche all'interno della 
riserva, sono stati piantati in grande quantità 
i mandorli che, pur esistendo come esem-
plari isolati vicino alle case, non fanno parte 
del paesaggio dell'isola.

Tutte queste piante, a dimostrazio-
ne della loro estraneità all’ambiente locale, 
sono state trasportate fin qui in elicottero e 
vengono irrigate artificialmente, con l’utilizzo 
di acqua trasportata via nave sull’isola.

Al punto p) dell'art. 5.1 della legge 
che istituisce la Riserva leggiamo che è 
vietato “alterare l'equilibrio delle comunità 
biologiche naturali, con l'introduzione di 
specie estranee alla fauna e alla flora 
autoctone. L'eventuale reintroduzione di 
specie scomparse dovrà essere autorizzata 
dall'Assessorato regionale del territorio e 
dell'ambiente previo parere del Consiglio 
regionale per la protezione del patrimonio 
naturale”.

Al punto q) leggiamo che è vietato 
“sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo 
quanto definito dalla legge sulla disciplina 
del volo e per motivi di soccorso e vigilanza”.

Ci chiediamo quindi se sono stati 
chiesti e concessi permessi sia all’Assesso-
rato territorio e ambiente che al Consiglio 
regionale per l’introduzione di specie vege-
tali estranee alla riserva, e per il sorvolo della 
stessa più e più volte in elicottero.
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Salendo più in alto nel torrente Vestio, il 
terreno è completamente nudo. In alcune foto si 
distingue nettamente il confine tra la parte 
disboscata e la macchia attualmente intatta. 
Nel suo alveo sono state realizzate alcune 
piattaforme in sassi e cemento, su cui sono stati 
posizionati numerosi alveari.

Dall'altra parte, delle vasche di plastica 
piene d'acqua, mascherate con dei sassi.
 Tutt'intorno sono state piantate bou-
ganvillee a profusione, che insieme alle ninfee 
collocate nelle vasche piene d'acqua costituis-
cono ormai l'unica vegetazione di questa parte del 
torrente. 

In relazione al punto p) dell'articolo 4.1 
delle norme per la zona B, è lecito introdurre delle 
api, cioè una specie estranea, nella riserva natu-
rale? Sappiamo che gli ecosistemi delle isole 
sono più delicati di quelli della terraferma. Chi si è 
preso la responsabilità di questi cambiamenti?

La trasformazione del terreno 
un torrente attraverso la costruzione ex novo di manufatti in 
cemento, il decespugliamento della flora e l’introduzione di 
specie alloctone sono purtroppo evidenti a chiunque passi 
nella zona, così come le implicazioni che queste azioni hanno 
sulla fauna selvatica, cui viene sottratto integralmente 
l’habitat naturale. 

Quali autorizzazioni sono state chieste e concesse 
per queste trasformazioni? Le sponde dei torrenti di Ginostra 
non sono tutelate con vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 
142, comma 1°, lettera c, del decreto legislativo n. 42/2004 e 
s.m.i. (vedi Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3264, 27-06-2014)?

E se concesse, in che modo le autorizzazioni si 
conciliano con lo spirito del decreto che istituisce la Riserva 
Naturale, uno spirito di salvaguardia integrale dell’ecosistema 
esistente al momento della creazione della Riserva stessa? 

all’interno del’alveo di 

Sopra la linea gialla 
è Riserva Naturale, 
zona B

Zone di distruzione della vegetazione 
spontanea (confini approssimativi)
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L’Unesco, nel suo “Piano di gestione delle Isole Eolie”, a pagina 84, scrive: “Le Eolie rappresentano un esempio 
straordinario di diversità ecologica, paesaggistica e naturalistica. La loro origine vulcanica, relativamente recente, ha 
fortemente condizionato la struttura del paesaggio vegetale e delle comunità biologiche che esse ospitano. Insieme a 
questa, la presenza dell’uomo, insediatosi nelle isole intorno alla fine del V millennio a.C., ha profondamente influenzato 
da allora l’assetto del territorio. La presenza storica dell’uomo si nota dai fianchi delle montagne terrazzati ad uso 
agricolo, dai disboscamenti, dalla recente urbanizzazione. Un tempo estesamente coltivate, oggi gran parte delle Eolie 
offrono uno splendido esempio di come la vegetazione spontanea, se lasciata indisturbata, può ricolonizzare in breve 
tempo le lenze e le terrazze abbandonate.”

Sempre l’Unesco, a pag. 66 del medesimo piano scrive: “Se si esamina il territorio Eoliano per ricavarne 
elementi di conoscenza..., si possono individuare quattro snodi pregnanti che lo connotano in modo antropolo-
gicamente significativo, contribuendo in misura rilevante a garantire la persistenza della sua identità storica: (il primo 
snodo) sono i segni dell’antropizzazione che si articolano in plasmazione territoriale in senso stretto (sistema viario, 
organizzazione delle colture, terrazzamenti e muri a secco, etc.)”.

Il Piano Unesco è una lettura importante per capire le Isole Eolie e lo spirito dei piani che le proteggono: 
http://www.regione.sicilia.it/bbccaa/dirbenicult/PdGEolie/indice%20testo%20PdG%20Eolie.pdf

Nonostante siano protetti per legge, numerosi muretti a secco di valore storico-paesaggistico, nella zona 
centrale dell’area decespugliata, sono stati distrutti.  Al loro posto sono stati costruiti muri di contenimento di sassi e 
cemento, più alti e squadrati, che reggono terrazzamenti molto più ampi di quelli originali, realizzati con movimenti di 
terra. I nuovi muri sono stati costruiti disfacendo i vecchi muri, protetti per legge. 

Con quali autorizzazioni sono stati smantellati i vecchi muri, simili a quelli della foto in alto nella pagina 
precedente, costruendone di nuovi, squadrati e pretenziosi, contenitori di nicchiette con le piante grasse e di spazi 
tecnici, come è possibile vedere nelle foto qui sopra, con un gusto discutibile che non ha niente a che fare con la cultura 
materiale salvaguardata dalla legge? La sensazione che si ha è quella di percorrere i vialetti di un villaggio vacanze o di 
un qualsiasi altro luogo costruito ex novo.

Negli interventi qui evidenziati non c’è neanche una vaga idea di restauro conservativo o di manutenzione 
ordinaria dell’esistente. In altre parole, dove è la memoria di Ginostra e delle persone che hanno abitato e creato 
Ginostra, salvaguardata per legge, nei muretti ricostruiti come in un villaggio svizzero?
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Anche i sentieri, realizzati nel corso dei 
secoli per consentire la lavorazione dei terreni, 
fanno parte del “paesaggio culturale” dell'isola, 
considerato dall'Unesco come un bene da tu-
telare, inteso come espressione dell'interazione 
fra uomo e natura. (A sinistra, il sentiero Terra 
Felice nel 2012, prima della decespugliazione) 

Anche il Piano Territoriale Paesistico 
delle Isole Eolie parla di "territorio culturale ove 
trovano valorizzazione i beni culturali naturali e 
antropici".

I sentieri che corrono intorno all'abitato di 
Ginostra si trovano purtroppo in gran parte nella 
zona decespugliata e, come abbiamo già visto, 
sono stati completamente snaturati. 

Sentiero
Terra Felice
rifatto

Sentiero
soprelevato

Questa vegetazione 
spontanea 

è stata completamente 
decespugliata

In questa pagina vediamo un tratto del 
sentiero comunale Terra Felice nel 2016, nel punto 
in cui inizia a salire sul fianco del torrente. Un tempo 
era assolutamente naturale (vedi com’era nella 
foto in alto della pagina accanto) e immerso nella 
vegetazione spontanea, mentre ora è completa-
mente irriconoscibile: è stato pavimentato, da un 
lato è stato costruito un muretto, mentre dall'altro 
lato, invece del versante ricoperto di vegetazione, 
c'è una grande muraglia. L'aspetto è ormai quello di 
un vialetto d'accesso privato a una villa, e non è più 
quello di un sentiero comunale accessibile a tutti.

In un altro tratto dello stesso sentiero, 
verso il Timpone, è stata modificata l'altimetria con 
la costruzione di un muro di sostegno (vedi riqua-
dro nella pagina precedente).

Oltre a ciò, la vegetazione che fiancheg-
giava questo ed altri sentieri che si trovano nella 
zona interessata è stata completamente distrutta.

Sono stati dati permessi? E se si, da chi e 
perché?
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Altri strumenti per la protezione del paesaggio e degli ambienti naturali

Sono molti gli strumenti messi in atto dai diversi attori politici per salvaguardare le isole Eolie e il loro ambiente 

naturale - e questo sottolinea ancora l'importanza della protezione di questi ambienti unici.

Abbiamo già citato le Riserve Naturali Orientate e il Piano di gestione dell'Unesco.

Fra quelli che non abbiamo ancora citato, vi sono importanti strumenti a livello comunitario europeo. 

La direttiva "Habitat”, che designa come "zone speciali di conservazione" (ZSC) i siti di interesse comunitario 

(SIC) individuati dagli stati membri, e la direttiva "Uccelli", che designa le Zone di Protezione Speciale (ZPS), 

individuano insieme una serie di zone naturali protette che costituiscono la Rete Ecologica Europea denominata 

"Natura 2000", volta a "salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della 

flora e della fauna selvatiche".

Per quanto riguarda la ZSC, essa coincide essenzialmente con i confini del parco naturale (zona A+B), 

rinforzando la protezione dell'area.

La ZPS invece comprende tutto l'arcipelago delle Isole Eolie, quindi anche le zone che si trovano fuori dei 

confini del parco naturale. 

Fra gli strumenti di salvaguardia dei singoli siti nonché dell'intera Rete Natura 2000, è prevista la Valutazione di 

incidenza ambientale alla quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere "incidenze 

significative" su un sito. Con il D.P.R. 357/97, che recepisce la direttiva Habitat, viene resa obbligatoria l'applicazione da 

parte delle regioni della procedura di valutazione di incidenza sui siti di Natura 2000.

Nel caso delle estese opere trasformative che abbiamo descritto, è stato dato un parere positivo rispetto alla 

valutazione di incidenza ambientale? E se si, con quali motivazioni?

Vi è poi il Piano Territoriale Paesistico delle Isole Eolie, volto anch'esso alla "tutela dell'identità culturale e 

paesaggistica del territorio, ossia di tutte le caratteristiche e peculiarità che lo connotano". 

Conclusioni

Distruzione del paesaggio, delle piante spontanee e degli habitat della fauna selvatica. Perdita di identità 

paesaggistica e culturale. Tre ettari di superficie, rispetto alle dimensioni del territorio Ginostrese, sono tanti. L'opera di 

distruzione è in atto da alcuni anni, e per ora sta avanzando progressivamente di anno in anno.

Quello che sta succedendo a Ginostra è grave non soltanto perchè viene snaturato uno luogo che, per quanto 

piccolo,  ha un'atmosfera unica ed è di una bellezza eccezionale,  ma anche perchè questa situazione è sintomatica di 

un atteggiamento purtroppo molto diffuso: quello di ignorare tutti gli strumenti di protezione di cui abbiamo parlato, 

contando sull'assenza di conoscenza o di reazioni da parte delle autorità competenti. Si tratta di un problema comune a 

molte aree protette. 

Ci sembra quindi molto importante dare un segnale chiaro per contrastare questa tendenza. Le norme che 

tutelano i nostri paesaggi non devono rimanere lettera morta, per evitare che le nostre riserve naturali, già penalizzate 

dalla crisi e dalla mancanza di finanziamenti, si sgretolino sempre più e che con esse si perda un patrimonio 

inestimabile di bellezze naturali.
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