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Per agire sul territorio, è prima necessario conoscerlo. Per questo REVERSE ha elaborato una mappa 
dei conflitti/contese territoriali e ambientali che hanno interessato e continuano a interessare la Sicilia 
(in particolare si sono individuati conflitti attivi dal 2017 in poi, indipendentemente dal momento in 
cui sono emersi), al fine di comprendere la trama di relazioni socio-politiche che si instaurano attorno 
a dei “territori contesi”. 
Il processo di mappatura si è basato sulla raccolta di informazioni tramite stampa e social network, 
verificate poi insieme agli attori della contesa/conflitto. Quest’ultimo passaggio è stato importante 
per iniziare a tessere relazioni di scambio e collaborazione con i territori siciliani, a cui il progetto 
REVERSE guarda per interrogarsi e intervenire sul degrado ecologico e il cambiamento climatico. 
Questa mappa, che ad oggi raccoglie circa 40 casi di contese/conflitti territoriali e ambientali, non si 
propone come un lavoro concluso ma come una prima restituzione in forma pubblica della nostra 
ricerca che abbiamo il piacere non solo di condividere con tutte/i coloro che lo vorranno, ma di 
continuare a far vivere nel tempo.  
Per questa ragione, questa mappa resterà “aperta” ad aggiornamenti e modifiche. Se volete suggerire 
modifiche o segnalare un caso non mappato scrivete all’indirizzo mail prgreverse@gmail.com e 
provvederemo ad aggiornare la mappa. Nel caso vogliate segnalarci un nuovo conflitto/contesa, vi 
invitiamo a prendere visione della scheda che si trova su questa pagina web in cui abbiamo individuato 
le principali informazioni da raccogliere e inviarcela compilata (non è necessario che abbiate tutte le 
info indicate nella scheda, questa può essere compilata anche parzialmente). Il gruppo di REVERSE 
provvederà a verificare e integrare le informazioni mancanti nella scheda e aggiornare la mappa.  
 
Mappa online delle contese/conflitti territoriali e ambientali in Sicilia. 
Alcune indicazioni utili per navigare nella mappa: 

- I casi sono stati classificati sulla base del tema del conflitto/contesa. Ogni colore identifica un 
ambito oggetto di contesa/conflitto, questa legenda può guidarvi. 
 

 
- Una volta individuata il conflitto/contesa di vostro interesse, cliccate con il cursore sul 

rispettivo simbolo per aprire e scorrere la scheda, all’interno della quale troverete informazioni 
più dettagliate circa oggetto e luogo della contesa/conflitto, attori in gioco, ragioni e forme 
dell’opposizione, e altre specifiche caratteristiche. 


