
Giappone 2002: Enzo Crimi,  il Commissario Superiore Forestale, nominato personaggio 

dell’anno in materia di ambiente e natura. 

 

La Link Japan, una tra le maggiori reti televisive giapponesi, annualmente produce uno 

special televisivo di 30 minuti, dedicato ad un personaggio nazionale o straniero che si è distinto 

particolarmente per la sua attività di qualsiasi genere (sport, politica, scienza, ambiente, spettacolo 

etc.). Il programma, considerato di grande successo, oltre ad essere trasmesso in Giappone, viene 

immesso nei circuiti satellitari internazionali e ceduto ad altri networks nazionali e stranieri.  

Il 2002 è stato celebrato dall'ONU come anno dedicato alla montagna e alla natura ed 

è stato questo il motivo per cui i responsabili dell'emittente nipponica hanno voluto dedicare uno 

dei suddetti programmi ad un personaggio che si occupa di ambiente e natura. La scelta è caduta sul 

Commissario Superiore Forestale Vincenzo CRIMI, già comandante del Corpo Forestale di 

Linguaglossa, il quale, oramai da circa 40 anni è impegnato nel settore operativo e divulgativo 

ambientale.  Contattato all’epoca dall'ambasciata 

giapponese, l'interessato ha dato la propria disponibilità nella realizzazione di detto programma. 

 Pertanto, una troupe televisiva giapponese è stata ospite del nostro comprensorio per circa 15 

giorni, il tempo di potere effettuare le riprese televisive. Le stesse si sono svolte su tutto il territorio 

di competenza del distaccamento forestale che dirige il Commissario CRIMI e cioè: Linguaglossa, 

Castiglione di Sicilia e Piedimonte Etneo. I filmati hanno appositivamente evidenziato le 

caratteristiche orografiche, vegetazionali, antropologiche e scientifiche di questo territorio, dove la 

natura ha voluto esprimere la sua grande generosità a beneficio dell'uomo.  

Il Commissario Vincenzo CRIMI essendo il soggetto principale del programma, nelle 

varie interviste registrate, ha spiegato il suo lavoro e le finalità, sottolineando come la natura sia da 

considerare indivisibile e sacra per l'uomo che la deve rispettare e tutelare a tutti i costi. Ha 

illustrato come gli attacchi indiscriminati all'ambiente, oltre a creare gravi danni al patrimonio 

economico delle comunità, sono portatori di disastri ambientali difficilmente quantificabili a breve 

termine. Ha ribadito come non può esserci futuro per l'uomo senza il rispetto verso i beni 

ambientali.  

Dopo avere effettuato i filmati sul territorio di cui sopra, grande interesse è stato rivolto dai 

giornalisti del programma verso il paese di Randazzo e il suo territorio, luogo d'origine del 



Commissario Vincenzo CRIMI. Sono stati realizzati vari filmati nelle aree pedemontane con 

particolare attenzione alla colata lavica del 1981. Sono stati intervistati alcuni amici del 

Commissario Vincenzo CRIMI, i figli ed alcuni familiari. Grande attenzione è stata posta nel 

filmare gli angoli più caratteristici è incantevoli del paese etneo che in quei giorni, sotto gli occhi 

curiosi della gente, è diventato uno set televisivo. Alcune scene sono state girate persino all'interno 

di un noto locale pubblico. La produzione e il regista dello special, consigliati dal Commissario 

Vincenzo CRIMI, hanno minuziosamente ripreso le chiese, le piazze principali ed alcuni 

monumenti che rendono la città di Randazzo, un museo all'aperto. Le immagini che sicuramente 

saranno viste da milioni di telespettatori, saranno uno straordinario veicolo divulgativo e 

promozionale di Randazzo.  

La registrazione del programma televisivo dedicato al Commissario Vincenzo CRIMI, ha 

avuto il suo culmine il 27. 04. 02, infatti, in nell'affollata aula consiliare del comune di Castiglione 

di Sicilia, è stato presentato il volume "Alla scoperta del territorio etneo Castiglione di Sicilia", 

scritto da Vincenzo CRIMI ed edito dal Dipartimento Regionale dell'Azienda Foreste Demaniali 

della Regione Siciliana. Questo libro,può considerarsi come un altro importante passo verso la 

piena valorizzazione del territorio etneo e della valle del fiume Alcantara.  

Il Commissario Vincenzo Crimi, con tale pubblicazione, ha voluto continuare 

un'affascinante percorso naturalistico, che lo vede impegnato da anni, nella trattazione e diffusione 

delle tematiche ambientali che interessano il territorio, iniziata con altre varie pubblicazioni e 

proseguita con la realizzazione di un'altra opera di circa un'anno fa : "Randazzo e il suo territorio: 

Storia, arte, turismo, paesaggio e natura incontaminata" che è voluto essere un preciso omaggio al 

proprio paese e ad un altro "pezzo" di territorio etneo di grande interesse naturalistico.  

L'autore, nel suo intervento rivolto al folto pubblico presente nell'aula consiliare, ha voluto 

ricordare che il libro, era stato dedicato al maresciallo Giuseppe Di Natale, già comandante del 

Distaccamento Forestale di Linguaglossa, scomparso prematuramente.  

Erano presenti alla manifestazione: il vice presidente della Regione Sicilia e Assessore 

Regionale all'Agricoltura e Foreste, on. Giuseppe Castiglione, l'assessore provinciale all'ambiente 

Salvo Cristaldi, il sindaco di Castigliane di Sicilia, Cettino Bellia, l'assessore comunale Pippo 

Raiti, il dirigente scolastico di Castiglione di Sicilia, Prof. Stellario Musumeci, il Dr. Agostino 

Gatto, direttore della rivista di informazione forestale “Sicilia Foreste”, l'ing. Domenico Turibio, 

capo dell' Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania, il Dr. Mario Bonanno, direttore 

dell'Ufficio Provinciale dell'Azienda Foreste Demaniali della Regione Sicilia, e i vari sindaci del 

comprensorio. Avevano fatto pervenire il loro saluto, il Prefetto di Catania Dr. Alberto Di Pace, il 

presidente della provincia regionale di Catania Nello Musumeci e il coordinatore territoriale per 

l'ambiente del Corpo Forestale dello Stato nel Parco delle Cinque Terre, D.ssa   Si1via Olivari.  

Hanno partecipato altresì all'evento, varie autorità civili, religiosi e militari, nonché 



associazioni, enti e privati. Completate le riprese, l'intera troupe dopo avere ringraziato il 

Commissario Vincenzo CRIMI e quanti altri hanno collaborato alle registrazioni, hanno lasciato la 

Sicilia.  

 


