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Introduzione generale 
 
La redazione del Piano per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva 
agli incendi boschivi nella Riserva Naturale Statale della Gola del Furlo costituisce, nell’ambito del 
complessivo Piano di Gestione della RNS, un processo che avviene forzatamente a tappe,  
suscettibile quindi di essere implementato dagli elementi di analisi del territorio man mano che essi 
vengono resi disponibili dagli esperti di settore. 

Peraltro, esso deve contenere da subito una intrinseca valenza applicativa, ovvero, pur nella sua 
prima e necessariamente incompleta formulazione, sia la valutazione del pericolo di incendio delle 
emergenze naturalistiche conosciute allo stato attuale delle ricerche nell’area, che una prima 
risposta di tipo operativo finalizzata alla riduzione del rischio così come individuato per aree 
omogenee allo stato attuale delle conoscenze. 

Tale approccio, forzatamente approssimativo, al problema complesso degli incendi boschivi, se da 
un lato è in linea con il percorso di tipo adattivo prefigurato nello schema ufficiale per la redazione 
del Piano, dall’altro soffre delle insufficienze informative proprie di un processo appena iniziato, 
ossia quello della condivisione tra gli elaboratori del Piano delle conoscenze specifiche alle varie 
discipline in tempo utile per la loro immediata integrazione.  

Fortunatamente, la coscienza stessa dell’esistenza e della preparazione di abbondante materiale 
scientifico eterogeneo e solo parzialmente pubblicato e la certezza della sua piena disponibilità nel 
prossimo futuro, anche attraverso la redazione di stralci specifici del Piano, rende al momento 
attuale più sfumata la necessità di una dettagliatissima elaborazione di un prodotto finalizzato alla 
tutela dagli incendi boschivi di un’area naturale su cui comunque restano applicabili le misure 
generali previste dal Piano regionale. 

Sarà solo con la prima revisione del Piano che, verosimilmente, ogni tecnico ambientale potrà 
disporre compiutamente di tutte le informazioni, comprese quelle di grande scala, per poter 
procedere alla verifica ed alla eventuale riformulazione delle iniziali impostazioni. 

Quelle relative al settore degli incendi boschivi, tra l’altro, vengono a collocarsi verso la fine del 
percorso di formulazione gestionale strategica, essendo in gran parte una applicazione di misure 
preventive di salvaguardia alle aree ed alle emergenze naturalistiche riconosciute e valutate nella 
loro intrinseca peculiarità ecologica e bioevolutiva e, fin dove possibile, l’indicazione per la 
realizzazione di interventi diretti alla riduzione del rischio reale e potenziale del fuoco. 
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Allo stato attuale, le principali criticità esistenti nella redazione del piano antincendio, si possono 
sintetizzare nei seguenti aspetti: 

 carenza di tematismi di tipo vegetazionale certificati ed uniformi (prodotti differenti delle tre 
competenti Comunità Montane con i relativi Piani di Gestione) 

 non copertura totale dello studio dei Piani di Gestione delle Comunità Montane dell’area 
della Riserva Naturale  Statale  

 carenza di conoscenze specifiche sulle aree private della RNS e comparabili con quelle nelle 
aree demaniali  

 assenza di una bibliografia intersettoriale condivisa 

 approssimazione delle linee di intervento comprese nel Piano regionale  

 

Pare opportuno peraltro evidenziare che le basi cartografiche, pur ancora indisponibili quali prodotti 
tematici, sono compatibili con il Sistema Cartografico di Riferimento, adottando peraltro una scala 
assai più idonea alla rappresentazione di dettaglio.  Nondimeno, anche se disponibili solo per parti, i 
tematismi attualmente consultabili sono dotati di una scala di dettaglio enormemente più ricca del 
minimo indispensabile previsto dalle linee guida (CORINE Land Cover) a conferma che il Piano ha 
come teatro un territorio limitato, la cui gestione non è così complessa come invece risulta 
complicata la ricerca di scale omogenee e relazioni multiple di analisi per l’adozione di misure 
generali e puntuali di tutela. 
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Figura 1: l'area della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo ed i confini amministrativi dei Comuni e delle Comunità 
Montane interessate 

 

 

Anche se probabilmente superfluo, è opportuno che venga definito e condiviso quale concetto 
cardine che il fuoco, inteso quale incendio di superfici naturali boscate e non boscate, non è 
contemplato nell’area tra i fenomeni che condizionano in senso positivo alcun aspetto ambientale, e 
pertanto è da considerare a tutti gli effetti un pericolo ed un danno all’ecosistema.  

In tal senso non viene conferita al fenomeno, qualsiasi sia la sua origine ed al contrario di strategie 
adottate in altre aree naturali protette, alcuna legittimità e naturalità al propagarsi delle fiamme. 
Combattere il fuoco è quindi un imperativo ed un obiettivo da raggiungere con ogni mezzo di cui 
previsione, prevenzione e lotta attiva dispongono. 

Altrettanto condivisibile deve essere l’obiettivo del minimo danno possibile (e non evitabile), ossia 
quell’insieme di valenze ambientali e naturalistiche di cui, nel caso di incendio, è sopportabile la 
perdita definitiva, o la perdita temporanea, o la loro sostituzione o il ripristino delle condizioni 
necessarie per lo spontaneo recupero naturalistico dell’area incendiata. 

Inoltre, dal punto di vista generale, va evidenziato che oltre alle emergenze naturalistiche il piano 
deve prevedere in via prioritaria la messa in sicurezza della massa dei fruitori stagionali delle ampie 
superfici prative e delle pinete.  
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Quadro normativo di riferimento 
 

1. L.21.11.2000 n.353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi” –  
 D.P.C.M. – Dip. Prot. Civ. “Linee guida per la redazione dei Piani regionali per 

la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli 
incendi boschivi “ G.U. n.48 del 26.2.2002 –  

 Schema di piano per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione 
e lotta attiva agli incendi boschivi nelle aree naturali protette statali.  

2. L. 6.12.1991 n.394 – “Legge quadro sulle Aree Protette” - 
3. Direttiva Habitat 
4. Direttiva sulla Conservazione dei Paesaggi Europei 
5. Regione Marche “1° Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, 

prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi “ (2002) 
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Principi della pianificazione 
 
Lo schema di piano prevede l’adozione di una serie ristretta di principi secondo i quali descrivere e 
formulare il processo di messa in sicurezza dell’area naturale. 
 
Le azioni programmate saranno solo in parte costituite da interventi di specifico carattere 
antincendio. Le dimensioni della RNS, infatti, sono ridotte ad una scala estremamente assorbibile 
nel contesto delle attività antincendio ad alto investimento strutturale, con particolare riguardo agli 
aspetti di lotta attiva al fuoco.  Inoltre, la suddivisione netta della superficie tra due porzioni di 
territorio del tutto indipendenti, agli effetti della programmazione impone delle economie di scala 
che, pur utili ad entrambe, trattano le aree come due entità distinte anche funzionalmente. 
(Carattere omeostatico degli interventi di piano). 
 

Peraltro, la gran parte degli interventi di prevenzione e di protezione passiva sono mutuabili dalla 
gamma degli interventi di tipo agro-selvicolturale e normativo. Infatti, essendo la struttura 
vegetazionale della RNS soggetta ad una modificazione programmata dell’aspetto ecotonale ed 
ecologico-strutturale delle formazioni vegetali, ne deriva che in questo contesto vanno trovate e, se 
necessario, imposte, le prescrizioni d’uso e le modalità di effettuazione degli interventi, affinché 
vengano esaltate contestualmente le valenze di tipo preventivo antincendio. Parimenti, sul piano 
della disponibilità all’accesso,  basti pensare agli aspetti contrastanti legati alla viabilità quale via di 
transito e di fruizione turistico-ricreativa ma anche quale limitata via di fuga in caso di eventi 
particolarmente calamitosi in situazioni di pesante affollamento dei prati e delle pinete sommitali. 
(Integrazione tra prevenzione ed estinzione) 

 

Allo stesso modo, le azioni specifiche, data la coincidenza nella stagione estiva del periodo a 
maggior rischio di incendio con quella di maggiore carico turistico, anche la priorità degli interventi 
dovrà seguire un percorso multiplo, ossia parte dedicata alla salvaguardia della incolumità dei 
fruitori dell’area, parte quale investimento strutturale nella lotta attiva (depositi idrici), parte a 
carattere eminentemente informativo e preventivo. Parzialmente potranno essere concordate 
iniziative di carattere selvicolturale con un tasso di efficacia nella prevenzione all’innesco maggiore 
rispetto ad altre e quindi assumere indirettamente una priorità di fatto contestuale alla ordinaria 
manutenzione delle formazioni forestali e vegetali. (Priorità di intervento) 

 

Per  quanto premesso in ordine alla relativa completezza dei dati di base si ritiene indispensabile 
provvedere ad una  revisione (Verifica della pianificazione), da effettuare in tempi brevi, delle 
prime ipotesi di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi. Particolarmente 
importanti saranno le valutazioni a posteriori sugli effetti delle prime misure di salvaguardia 
indicate nel presente piano, al fine della calibrazione successiva di interventi ad hoc di maggiore 
dettaglio, secondo un processo di affinamento progressivo delle iniziative per la tutela dell’area 
(Protezione dagli incendi boschivi: materia in veloce evoluzione). 
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Il territorio e la gestione delle emergenze naturalistiche. 
 
Nell’analisi preliminare tra gli operatori interessati alla redazione del primo Piano di Gestione della 
RNS, agli effetti dell’adozione di strumenti di tutela, si è convenuto che le più rilevanti emergenze 
di carattere ambientale si incentrassero sulla presenza nell’area di un altissimo tasso di biodiversità 
di tipo vegetazionale, con baricentro nella Gola del Furlo, ed un altrettanto variegato spettro di 
specie animali, tra cui primeggia, tra i molti rapaci, l’aquila reale, la cui presenza è garantita dal 
particolare sito di nidificazione sulle rupi della Gola e dall’ampio areale di approvvigionamento, del 
quale importanza non secondaria rivestono gli estesi pascoli sommitali del Monte Paganuccio e del 
Monte Pietralata. 

Tralasciando l’aspetto faunistico, si evidenzia lo sviluppo di un considerevole numero di tipologie 
forestali sia per specie che per struttura, dipendenti in gran parte dalla presenza in misura superiore 
all’80% del territorio della RNS di proprietà pubblica demaniale e della correlata 
caratterizzazione gestionale storicamente volta al rapido rimboschimento dei suoli nudi, 
all’eliminazione della pratica del ceduo, a favore di pratiche che non contemplino la periodica 
scopertura della lettiera, e che garantiscano quindi il mantenimento degli equilibri del suolo 
forestale e il suo ulteriore sviluppo ed evoluzione, mediante la protezione offerta da una copertura 
continua nel tempo. Tali pratiche di restauro, che possono essere attive o passive (quali ad esempio 
la conversione del ceduo in alto fusto o la libera evoluzione) consentono in genere un notevole 
miglioramento anche del soprassuolo, con incremento della massa legnosa e della qualità 
tecnologica del legname, senza contare il generale miglioramento degli habitat a favore di un gran 
numero di specie animali. all’allungamento dei turni di taglio dei cedui per la riduzione dei periodi 
di temporanea denudazione del suolo, all’incremento della massa legnosa e della qualità tecnologica 
del legname. 

Ciò costituisce per l’area della RNS un vincolo concettuale importante, ed una partita aperta sul 
piano gestionale, ovvero intorno alla vocazione del bosco pubblico, la cui gestione complessiva può 
e deve rappresentare un modello possibile per la gestione del più ampio territorio con una logica 
economica, ovvero intorno a quale vocazione deve avere il bosco pubblico in quanto a  
“microcosmo protetto” da un lato  e rispetto al contesto del più ampio territorio agrosilvopastorale 
circostante, posseduto e gestito da privati con una logica economica, non conservativa, disponibile 
quasi liberamente al prelievo venatorio e dei prodotti del sottobosco. 

 



Provincia di Pesaro e Urbino 
Riserva Naturale Statale “Gola del Furlo 

__________________________________________________________________________________________________________ 
Piano per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi – versione 01 – 
dicembre 2007                                                               pag.   8 
 
 

 

 
Figura 2: in rosso i popolamenti di conifere, in verde le formazioni a latifoglie ed in arancio gli arbusteti, così come 
rilevati dalla Carta Forestale Regionale (IPLA 1999) 
  
Sotto il profilo delle problematiche antincendio, conseguenze dirette di tali diversi orientamenti 
sono l’effettuazione o meno di operazioni colturali e/o di semplice manutenzione d’uso del 
territorio la cui adozione o la cui rinuncia ha importanti riflessi sull’assetto globale della previsione, 
prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi. 

E’ funzionale ridurre in modo sensibile l’estensione delle tagliate , dato che, al contrario, la loro 
estensione corrisponderebbe di fatto ad un ampliamento considerevole della superficie predisposta 
per lunghi anni al rischio di incendio, dopo un lungo periodo di allontanamento oggettivo del 
pericolo d’innesco instaurato con le conversioni ad alto fusto dell’ultimo quarantennio. Nel caso 
tipico il caso della ceduazione del bosco, che nella proprietà demaniale non è contemplabile, ma è 
pratica abituale nelle aree di proprietà privata, vi è quindi la necessità di incoraggiare, anche con 
appropriati incentivi, l’adozione di pratiche conservative e di restauro anche nelle aree boschive 
private, con la finalità non esclusiva di contenere le tagliate, ma anche per estendere le superfici di 
territorio ad elevato stato di evoluzione ambientale, garantendo quindi la resilienza di importanti 
nicchie trofiche altrimenti relegate alle sole (e relativamente esigue) aree di proprietà pubblica.   

Altro caso estremamente coinvolgente appare anche il destino dei popolamenti di conifere dei 
rimboschimenti storici del Demanio Forestale, i quali offrono prospettive differenti sia sotto il 
profilo dell’aumento della biodiversità (vegetale ed animale a causa in particolare di alcune specie 
di uccelli prima non presenti stabilmente nella RNS) ma soprattutto sotto il profilo della pericolosità 
intrinseca delle formazioni sempreverdi e della loro lettiera nei confronti degli incendi boschivi. 
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Figura 3: in giallo l'area descritta nei Piani di Gestione delle tre Comunità Montane interessate dalla Riserva Naturale 
Statale Gola del Furlo (in viola) 
 
Persiste all’attualità un problema di precisione nella definizione cartografica delle aree afferenti ai 
tipi forestali. Lo studio effettuato nell’ambito delle redazione della Carta Forestale Regionale infatti 
ha analizzato le formazioni boschive e paraboschive ad una scala di campagna di 1:10.000 ma ha 
restituito le informazioni, come da capitolato d’appalto, ad una scala di 1.25.000. Ciò è avvenuto 
non solo per motivi di costo ma anche perché la CFR e l’Inventario Forestale Regionale correlato 
sono stati concepiti come primissimi strumenti di conoscenza della realtà forestale regionale, in 
grado di indicare problemi e tendenze di sviluppo generali a scala regionale, senza avere la pretesa 
costituire o di sostituire indagini di dettaglio.  

Anche le informazioni contenute negli allegati alfanumerici della CFR sono quindi utilizzabili a  
scala ridotta, ed in particolare, ai fini del Piano di Gestione della RNS, siamoolo in attesa del 
completamento delle carte tematiche di dettaglio in corso di realizzazione.  

Una descrizione più minuta del territorio è ricavabile dai Piani di Gestione delle Foreste Demaniali 
redatte dalle Comunità Montane interessate al territorio della Riserva Naturale Statale. 

Il contributo di conoscenza apportato dai Piani di Gestione redatti nel corso dell’anno 2000 è 
estremamente importante, in ordine alla molteplicità degli aspetti naturalistici e di carattere 
strutturale analizzati. 
 

Il contributo di conoscenza apportato dai Piani di Gestione redatti nel corso dell’anno 2000 è 
estremamente importante, sia in ordine alla molteplicità degli aspetti naturalistici e di carattere 
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strutturale analizzati, sia per le indicazioni gestionali in essi contenute, formulate nell’ottica della 
valorizzazione delle risorse complessive delle comprese, senza pregiudiziali né di tipo 
economicistico, né di tipo conservativo. 
 
Purtroppo, non tutte le aree successivamente inserite nella Riserva Naturale Statale sono state 
oggetto di studio dei PdG: dei Comuni di Cagli, Acqualagna, Urbino e Fermignano, afferenti alle 
C.M. del Catria e Nerone e della C.M. dell’Alto e Medio Metauro, rientra solo la quota 
appartenente al Demanio Forestale Regionale, mentre, del Comune di Fossombrone (C.M. del 
Metauro), pur estendendosi il PdG anche fuori della proprietà Foresta Demaniale del Monte 
Paganuccio, il confine non coincide con quello della Riserva. Peraltro, la redazione finale del PdG 
di quest’ultima C.M. non contiene indicazioni direttamente utilizzabili per lo studio antincendio, 
essendo queste notizie ricavabili solo da un’analisi più approfondita dei documenti originali, allo 
stato non disponibili. 

 
In occasione della revisione del Piano di Gestione della RNS sarà quindi fondamentale, rispetto alla 
disomogeneità spaziale e metodologica dei tre PdG comunitari, procedere alla uniformizzazione dei 
dati ed all’implementazione secondo i canoni esistenti delle notizie dei terreni attualmente esclusi 
dai detti prodotti. Va notato che, essendo i PdG degli studi concettualmente precedenti 
all’istituzione della Riserva, ma redatti in contemporaneità a questo evento,  hanno il duplice 
vantaggio della estrema freschezza dei dati di campagna e dell’ottica gestionale sostanzialmente 
neutra rispetto all’insieme degli aspetti ambientali e socioeconomici che impongono valutazioni 
necessariamente diverse nel corso del presente Piano di riassetto della Riserva Naturale. 
I PdG comunitari rappresentano sostanzialmente la fotografia e l’ipotesi di sviluppo ordinario più 
fedele della realtà ambientale precedente all’istituzione di un valore aggiunto, la Riserva Naturale 
Statale della Gola del Furlo, alla quale spetta, da ora in avanti, la tutela e la valorizzazione delle 
emergenze mediante strumenti “straordinari” di gestione. 
 
 
 
Impostazione del progetto 
 
Come più volte ricordato, la carenza di conoscenze sugli elementi emergenti costitutivi della 
Riserva Naturale Statale ostacola la previsione di dettaglio del presente Piano per la 
Programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. 
Cionondimeno, al pari di ogni progetto di massima, esso tende a contenere e ad illustrare tutti gli 
aspetti salienti dell’obiettivo, rinviando al progetto esecutivo, ovvero alla prima revisione del Piano, 
tutte le indicazioni puntuali sugli interventi e sulle opere da eseguire, nonché sui tempi entro i quali 
tali azioni devono essere poste in atto per garantire i livelli di sicurezza attesi. 

Non va dimenticato che indicazioni di tutela interessanti la difesa dagli incendi boschivi verranno 
certamente considerati, seppur indirettamente,  anche all’interno di altri studi di settore facenti parte 
del Piano di Gestione della Riserva; si pensi solo agli aspetti botanico-selvicolturali ed alle 
problematiche già accennate della gestione colturale delle conifere o dei cedui invecchiati, oppure 
alle necessità di creazione e mantenimento degli ecotoni (arbusteti, cespugli, rinnovazione di 
margine, prati e prati-pascoli) nell’ambito dello studio faunistico. 

Pertanto, il progetto di difesa contro gli incendi boschivi si avvia ad essere il compendio 
applicativo, insieme al regolamento d’uso della RNS, per la buona gestione dell’area e per la 
salvaguardia delle sue valenze naturalistiche ed ambientali. E’ prevista peraltro la verifica dinamica 
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delle indicazioni di piano, necessaria a fronte della crescita delle conoscenze da parte degli enti 
gestori, delle aspettative di tutela, delle relazioni e delle integrazioni con strumenti di pianificazione 
antincendio di scala più vasta  sul territorio circostante l’area protetta.  

Evidentemente, non potendo la Riserva Naturale Statale sostenere da sola il peso di una propria 
struttura antincendio, alla conclusione dell’elaborazione analitica sarà necessario trovare le adatte 
sinergie con le forze impegnate dagli enti istituzionali interessati per la lotta agli incendi. La 
superficie e la disposizione dell’area, infatti, non consente un’elaborazione del rischio su base 
statistica e revisionale tale da coprire con efficienza le minime entità del territorio. 

La maggior parte degli studi di settore, infatti, fondano le proprie valutazioni su base probabilistica 
e su indici sintetici la cui validità si riduce grandemente più la scala diventa puntuale.  

In particolare, nel caso della RNS della Gola del Furlo, allo stato attuale delle conoscenze risulta 
piuttosto aleatoria la ricerca di parametri dimensionali quali la superficie percorsa dal fuoco 
massima accettabile, non conoscendo peraltro la capacità del sistema naturale di reagire all’evento 
con il recupero delle aree incendiate ed in quali condizioni questo possa avvenire (impatto 
accettabile per area omogenea e per tipologia forestale) . 

Inoltre, il numero e la dimensione dei fenomeni di incendio avvenuti storicamente (dal 1987 al 
2002), non è di per sé sufficiente per determinare la riduzione della superficie percorsa dal fuoco 
massima accettabile (RASMAP). In realtà, per la non rilevante incidenza storica ed ambientale del 
fenomeno, pur nella sua gravità per il danno puntuale creato nelle aree percorse dal fuoco e per 
l’allarme sociale che persiste per un considerevole numero di giorni nell’anno, le dimensioni 
statistiche non consentono il tracciamento di linee di tendenza sulle quali azioni mirate possono 
essere verificate puntualmente. Del resto, anche la dimensione dell’area rende velleitaria qualsiasi 
programmazione con criteri di tipo interventista allo scopo di assicurare la non infiammabilità di 
questo o quel sito, oltretutto per un problema di costi degli investimenti. 

Pertanto, il progetto si farà carico della armonizzazione delle conoscenze in funzione della 
prevenzione del fenomeno, indicando possibili linee di intervento nel breve e nel medio periodo, 
nello spirito del favorire la crescita della percezione collettiva del bene ambientale e della 
partecipazione attiva delle popolazioni alla sua salvaguardia.   

 

 

 

 
Materiale di studio 
 

Materiale bibliografico specifico A.I.B. esistente  
 Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione 

e lotta attiva contro gli incendi boschivi 
 Piano provinciale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione 

e lotta attiva contro gli incendi boschivi –  
 Piano di Gestione della Comunità Montana Alto e Medio Metauro - Urbania 

(interventi collaterali) 
 Piano di Gestione della Comunità Montana del Catria e Nerone – Cagli 

(interventi collaterali) 
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 Piano di Gestione della Comunità Montana del Metauro – Fossombrone 
(interventi collaterali) 

 
 
Materiale cartografico di base specifico esistente 

 Carta del Rischio di Incendi Boschivi – 2001 (aggiornamento 2003 in corso) 
CFS/RM  

 Carta Tecnica Regionale 1:10.000 (2001) RM 
 Carta Tecnica Derivata  1:10.000 (1979) RM 
 Carta incendi Storici 1987-2002  CFS 
 Carta dei Punti di Approvvigionamento idrico 2001 (aggiornamento 2003 in 

corso) CFS/RM 
 
 

Altre basi cartografiche esistenti 
Inventario Forestale e Carta Forestale (2000) 1:25.000 IPLA/RM 
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La RNS della Gola del Furlo e gli incendi storici. 
 
 
Le fonti storiche sugli incendi boschivi nell’area provengono dagli archivi del Corpo Forestale dello 
Stato e da questi sono stati ordinati e georiferiti a partire dal 1987. 
 

Incendi storici (anno 1987-2002) nell'area della Riserva Naturale Statale della Gola del Furlo  
        

data Comune Località 
sup. 

boscata   in 
ha. 

sup.non 
boscata in 

ha. 

totale sup. 
incendio in 

ha. 
cause 

  
16/08/88 ACQUALAGNA M. PIETRALATA 0.10 0.00 0.10 INVOLONTARIE   
23/08/93 FERMIGNANO PIETRALATA 255.00 25.00 280.00 NON CLASSIFICABILI   
15/08/94 URBINO PIAN DEL PAPA 0.20 0.00 0.20 NON CLASSIFICABILI   
10/10/97 ACQUALAGNA PIETRALATA 0.60 3.40 4.00 VOLONTARIE   

        
Incendi limitrofi all'area della Riserva Naturale Statale della Gola del Furlo e distanza da essa 

data Comune Località 
sup. 

boscata   in 
ha. 

sup.non 
boscata in 

ha. 

totale sup. 
incendio in 

ha. 
cause 

distanza 
dalla RNS 

in mt. 
22/08/92 CAGLI M. SCATTO 1.10 5.40 6.50 INVOLONTARIE 970 
08/04/95 FERMIGNANO CA NARDO 0.15 0.00 0.15 NON CLASSIFICABILI 540 
22/04/96 ACQUALAGNA CA BONAZZELLO 2.00 0.50 2.50 NON CLASSIFICABILI 160 
03/06/96 CAGLI PIANACCE 0.20 0.00 0.20 NON CLASSIFICABILI 250 
20/03/98 URBINO CA URBINELLO 1.00 0.00 1.00 NON CLASSIFICABILI 440 

 
Senza contare l’incendio più grave e devastante del 23 agosto 1993 sul Monte Pietralata, negli altri 
casi trattasi di episodi di carattere marginale nella loro gravità, e del tutto irrilevanti come frequenza 
(0,5 incendi all’anno in media per l’intera superficie della Riserva). Il Monte Paganuccio è poi del 
tutto indenne da episodi interni all’area protetta.  
 
Ulteriori episodi di modesta entità si sono verificati nell’intorno dell’area, evidenziandosi  
comunque una maggiore propensione all’infiammabilità nelle zone limitrofe al Monte Pietralata 
piuttosto che quelle sul Monte Paganuccio. 
 
Quest’ultimo aspetto, associato alla localizzazione, per quanto possibile a distanza di tempo, e 
all’uso del suolo dei siti sui quali si è originato l’incendio, fa presumere una relazione più che 
probabile degli incendi con le attività agricole (4 su 9 incendi in agosto) e con le attività di ripulitura 
dei residui colturali primaverili (3 su 9 incendi in marzo ed aprile). La circostanza trova conferma 
indiretta con la contiguità con le colture seminative e con la presenza di insediamenti rurali più 
intensa nel quadrante nordoccidentale della Riserva, mentre assai meno attiva è l’agricoltura nel 
quadrante del Monte Paganuccio. 
 
Anche l’episodio più grave che ha interessato 255 ettari di pineta di pino nero sul Monte Pietralata 
(23.8.1993) pare sia originato dalla  cattiva manutenzione di un focolaio di carattere agricolo posto 
al di fuori del perimetro della Foresta Demaniale (e dell’attuale Riserva Naturale Statale) e che, 
propagatosi velocemente in presenza di forte vento di scirocco, non abbia dato alcuna possibilità di 
spegnimento se non sul crinale del Monte Pietralata. 
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Figura 4: gli incendi storici (1987-2001) verificatisi nell'area della RNS della Gola del Furlo e nelle sue immediate 
vicinanze (CRIB del Corpo Forestale dello Stato -2001) 
 
Ciò risulterebbe perfettamente in linea con quanto descritto a proposito delle cause di incendio nella 
Regione Marche nel Programma regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli 
incendi boschivi, sulla scorta dell’indagine nazionale del Corpo Forestale dello Stato 2001, ovvero 
sulla alta frequenza di cause colpose o involontarie rispetto a quelle dolose. 

 

Sulla base della Carta del Rischio di Incendi Boschivi (CRIB) redatta dal CFS per le Marche sulla 
scala regionale del reticolo chilometrico, un solo quadrante è interessato da una frequenza  

statisticamente “alta” negli incendi boschivi, 
considerato sotto il profilo della incidenza nella cella 
del reticolo dell’influsso degli altri incendi limitrofi. 

L’elaborazione della CRIB risulta di per sé valida solo 
su grandi estensione di superfici, in quanto risente di 
mediazioni effettuate su scala regionale, in particolare 
quella della superficie media degli incendi storici e che 
è sensibilmente superiore (oltre 5 ettari) a quella degli 

altri incendi avvenuti nell’intorno e dentro l’area protetta (eccettuato l’episodio del 23.8.93).   
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Ciononostante, l’interpolazione grafica che ha originato la CRIB, pur non potendo trovare puntuale 
applicazione su un territorio così limitato, offre spunti estremamente interessanti se confrontati con i 
risultati dell’analisi prodotta nel contesto del presente progetto.  

  

 
Figura 5: da CRIB - Corpo Forestale dello Stato 2001 
 
   
 
 
 
 
 
 
 



Provincia di Pesaro e Urbino 
Riserva Naturale Statale “Gola del Furlo 

__________________________________________________________________________________________________________ 
Piano per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi – versione 01 – 
dicembre 2007                                                               pag.   16 
 
 

Obiettivi generali di tutela 
 
La tutela dell’ecosistema dagli incendi boschivi. 
 
Il piano definitivo basa le valutazioni in ordine alla resistenza e resilienza agli incendi boschivi dei 
popolamenti vegetali e forestali sulle analisi floristiche e vegetazionali di dettaglio in corso di 
approfondimento da parte degli esperti di settore. Sulla base di queste specifiche valutazioni sarà 
possibile individuare delle priorità di tipo ecologico sulle quali, a scala di dettaglio, potranno essere 
applicati modelli di intervento per la tutela delle aree.  

Un aspetto qualificante del Piano definitivo sarà l’apporto delle conoscenze di carattere faunistico, 
in particolare per quanto riguarda la stanzialità e la distribuzione dei siti di approvvigionamento 
delle specie animali per la cui tutela grande rilevanza ha la stessa iniziativa di istituzione della 
Riserva Naturale Statale della Gola del Furlo. 

Questo è sicuramente, ai fini antincendio, la novità più importante nel quadro della valutazione 
delle priorità e della gravità delle zone a rischio. Infatti, sotto questo profilo alcune certezze storiche 
sulla intangibilità di popolamenti forestali notoriamente eco-sensibili (in primis le conifere) 
appaiono meno emergenti soprattutto rispetto alla crescita di importanza dei pascoli e delle radure 
interne ai boschi. Così come la destinazione dei cedui all’altofusto quale auspicato rimedio 
all’incendiabilità degli stessi, oggi si scontra con ipotesi quasi “regressive” di mantenimento della 
ceduazione ai fini dell’ottimizzazione della biodiversità e dell’aumento delle fasce ecotonali in 
funzione faunistica. In quest’ultimo caso, anche le iniziative di previsione, prevenzione e lotta agli 
incendi boschivi dovrebbero mutare il loro assetto in relazione alla presenza di residui colturali e di 
sostanza organica secca nell’arco di cicli assai più ravvicinati di quelli inizialmente ipotizzati, con 
conseguente aumento del grado di pericolo in zone considerate un tempo “sicure”. 

 

Pertanto, anche ai fini della definizione degli indici di gravità reale degli incendi boschivi (intensità, 
effetto atteso, impatto nelle diverse aree) tutto dipende delle risultanze degli studi analitici e di 
quelli di tipo evolutivo in post-emergenza, sulla cui base sarà possibile, oltre alla definitiva 
zonizzazione antincendio, tracciare delle linee di intervento finalizzate al recupero delle aree 
incendiate in un’ottica che comprenda in modo rilevante la presenza della fauna. 

 

Va rilevato inoltre, che l’area della Riserva Naturale si colloca in un contesto orografico e 
ambientale non dissimile per qualità naturalistiche (vegetazionale e faunistiche) e strutturali 
(tipologia dei popolamenti, presenza di infrastrutture) dal proprio. In particolare, risulta a volte 
macroscopica l’artificialità di alcuni confini tra area protetta ed il suo “esterno”, tanto da creare 
serio imbarazzo all’adozione di misure “dedicate” al solo ecosistema insistente nella RNS. Tipico è 
il caso degli incendi boschivi, in particolare per quanto riguarda l’adozione di misure di protezione 
su aree agricole o intensamente coniferate e boscate a ridosso della riserva. 

Esistono parametri di pericolosità derivata dall’esterno che mal si conciliano con un’analisi 
unicamente orientata alle caratteristiche dell’area protetta, e che probabilmente sarebbero più 
facilmente gestibili con la creazione di una fascia di rispetto o di pre-Riserva Naturale sulla quale, 
con criteri orografico-funzionali, agire in senso preventivo e con una protezione passiva dagli 
incendi boschivi.   
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La tutela dell’integrità delle persone e dei beni dagli incendi boschivi. 
 
Non marginale è da considerare l’aspetto relativo alla presenza nell’area della RNS di manufatti, di 
strutture civili abitate e non abitate, che costituiscono sia oggetto di tutela che elemento intrinseco 
di pericolosità. 

Trattasi di strutture situate a ridosso di popolamenti forestali ad alto pericolo di incendiabilità e 
quindi soggette ad un potenziale danno distruttivo molto elevato; nel caso di strutture demaniali, 
oltre al valore patrimoniale, il danneggiamento nel caso di incendio rappresenta un impoverimento 
delle possibilità di sviluppo ecocompatibile delle magre risorse economiche dell’area che puntano 
sull’utilizzo a scopo turistico di tali infrastrutture. Peraltro, questi siti e  la rete viaria che li collega 
al territorio della Riserva Naturale, di per sé costituiscono occasioni di pesante pressione antropica 
attualmente incontrollata, e quindi tra le maggiori fonti di pericolo di infiammabilità per l’intero 
comprensorio. 

Lo studio di settore in corso di redazione per gli aspetti strutturali consentirà il censimento di tali 
strutture e la creazione di una banca dati immediatamente utilizzabile per la formulazione di misure 
di salvaguardia mirata (scheda tecnica antincendio).  

 

Per quanto concerne la tutela delle persone, il massimo grado di rischio in caso di incendio si 
raggiunge in occasione di eventi ben circoscritti nel tempo e nello spazio, ovvero in concomitanza 
delle ferie estive e del periodo ferragostano in particolare, nonché in grado minore, durante tutte le 
festività dell’anno.  

Da parte degli Enti gestori dell’area demaniale (l’unica porzione di territorio finora in qualche modo 
regolamentata) il problema della salvaguardia dell’incolumità dei fruitori dell’area è stato finora 
considerato come conseguenza diretta del maggiore o minore afflusso di visitatori e utenti 
indistintamente su tutta l’area, ovvero senza poter porre, a causa di vari motivi di carattere 
gestionale/amministrativo, severi limiti all’accesso dei veicoli e delle persone.  

In prospettiva, il nuovo assetto della Riserva risultante dalla zonizzazione secondo vari gradi di 
tutela integrale e di tutela orientata, dovrà disporre una serie di filtri all’accesso, sia sotto l’aspetto 
funzionale (frontisti privati, per motivi di studio, ricercatori di funghi e tartufi autorizzati, gli organi 
di sorveglianza, …) che sotto l’aspetto della modularità temporale (giornaliera, settimanale, 
stagionale) degli accessi.  

In dipendenza di ciò, anche tutto l’assetto della prevenzione degli incendi boschivi assume una 
coerenza con gli obiettivi generali di tutela che travalica lo stato fisico e strutturale dell’area, per 
concentrarsi sulla adozione di misure di dettaglio nella diminuzione del rischio laddove esso, in 
funzione della maggiore pressione esercitata, si manifesta in particolare. 

 

Per fare un esempio concreto, si ricorda che attualmente una grande massa di gitanti si riversa sui 
prati e nei boschi sommitali nelle più calde giornate festive d’agosto, (oltre che nelle date del Primo 
Maggio delle tradizionali festività dedicate alla “scampagnata”) intasando tutte le vie di percorrenza 
dei Monti Pietralata e, in misura minore, del Monte Paganuccio, senza poter usufruire di spazi 
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attrezzati né per il parcheggio dell’autovettura, né per la consumazione del rito della carbonella. 
Nell’affrontare il problema della gestione del flusso dei gitanti, si possono adottare due differenti 
strategie con l’obiettivo comune di aumentare il grado di tutela per le presenze nell’area, 
assicurando l’accesso ai mezzi di soccorso e vie di fuga sempre funzionanti in caso di pericolo:   

a. Una organizzazione ragionata dell’accesso senza limitazione di quantità mediante la 
creazione di piazzole di sosta, di parcheggi e l’ammodernamento della viabilità,; compresa 
l’asfaltatura e l’allargamento delle camionabili principali; 

b. Una  chiusura regolamentata della rete viaria nelle sue componenti principali e secondarie 
per diminuire drasticamente le presenze turistiche.  

 

E’ sempre possibile trovare una combinazione adeguata tra le due opposte ipotesi, specialmente 
nell’ambito di un processo condiviso tra gestori e fruitori che eviti radicalizzazioni delle aspettative 
d’uso e che scongiuri processi di rivendicazione di interessi di parte a scapito dell’integrità 
dell’ambiente. 

Non va dimenticato che allo stato attuale il territorio della Riserva Naturale Statale della Gola del 
Furlo non comprende agglomerati urbani di rilievo, ma che proposte di allargamento in tale 
direzione sono allo studio e che, pertanto, in questi specifici casi anche gli interventi di difesa dagli 
incendi boschivi dovranno adeguatamente prevedere misure dedicate a questi siti sia per la loro 
protezione che per il potenziale riflesso delle attività antropiche sulle aree boscate ad essi limitrofe. 

 
 
 
 
Obiettivi a breve termine (progetto generale di massima) 
 
La definizione di aree e periodi a rischio di incendio boschivo promana direttamente dalle 
prescrizioni della L.353/2000 (art. 3, comma 3 lett. c,d) al fine dell’analisi di dettaglio delle cause e 
delle localizzazioni degli eventi quale fondamentale attività di previsione (art. 4, comma 1). 
Per quanto concerne la normativa di settore emanata dalla Regione Marche, va precisato peraltro 
che allo studio delle aree e  dei rispettivi indici di pericolosità, corrisponde una doppia funzione: 

a. l’analisi di tipo geomorfologico e statistico produce una zonizzazione delle aree a rischio 
valida in termini assoluti per conoscere tutte le variabili afferenti a fenomeno utili ad 
individuare di conseguenza gli aspetti ed i territori più vulnerabili, più facilmente 
aggredibili, meno resistenti all’azione del fuoco; 

b. la delimitazione delle zone consente l’imposizione puntuale delle prescrizioni 
comportamentali al fine della riduzione del rischio di innesco di incendio boschivo. 

 
Rispetto a tale duplice approccio, sul piano programmatico e normativo regionale sono scaturiti due 
prodotti distinti, ovvero da un lato una Carta del Rischio di incendio boschivo che individua su 
vasta scala e con riferimento al reticolo chilometrico l’indice di rischio intrinseco del territorio 
regionale per le sue componenti vegetazionali, statistiche e ad alta valenza ambientale; dall’altro, 
(D.G.R.n.1163 del 5.8.2004) la determinazione per la quale “tutti i boschi, così come definiti nelle 
vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale di cui alla D.G.R. 6 novembre 2001, n.2585, 
sono aree a rischio di incendio boschivo” per cui entro tali zone boscate valgono le prescrizioni 
cautelative. 
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In linea con il percorso adottato dalla Regione Marche si procede pertanto con l’analisi degli 
elementi di pericolosità intrinseca della Riserva Nazionale Statale della Gola del Furlo, e la 
zonizzazione delle aree a rischio, mantenendo peraltro il criterio normativo di salvaguardia delle 
superfici boscate per l’applicazione delle prescrizioni comportamentali di base. A queste ultime 
andranno affiancate quelle ritenute adeguate per la speciale situazione dell’area protetta e le sue 
originali necessità di tutela.  
 
 
 
Zonizzazione delle aree a rischio  
 
In linea di massima, le situazioni a maggiore tasso di pericolosità intrinseca sia in relazione 
all’incendiabilità che all’infiammabilità vanno ascritte ai popolamenti di conifere da un lato ed alle 
zone prossimali alle strade camionabili che servono la Riserva Naturale con densità disomogenea, 
non escludendo i margini della Riserva a contatto con le aree agricole esterne da considerare, per 
le tipologie dell’eziologia del fenomeno, una delle maggiori fonti di innesco colposo di incendio 
boschivo. Su tale valutazione complessiva concordano anche le considerazioni dei Piani di gestione 
delle Comunità Montane, pur nell’assenza di criteri oggettivi per sostenere l’assunto, mentre una 
validazione statistica più attendibile viene dalla serie di incendi storici precedentemente descritti, 
ovvero le pratiche agricole quali fattore determinante tra quelli predisponenti l’incendio. 

Sulla base degli elementi orografici e strutturali esistenti sono state definite 11 zone omogenee e 
riconoscibilmente delimitate da strade, fossi, crinali, oltre naturalmente dal confine esterno della 
Riserva. 
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Figura 6:  la zonizzazione in aree omogenee sulla base delle caratteristiche orografiche e vegetazionali(aree boscate). 
La diversa tessitura delle aree distingue l’appartenenza alle tre Comunità Montane. 
 

In questa fase non si è tenuto volutamente conto della pericolosità di incendio derivante dai pascoli 
e dai prati pascoli in quota, semplicemente perché storicamente non si sono mai verificati 
abbruciamenti dei residui delle falciature (neanche gli scarti rifiutati dal bestiame) né eventi di 
carattere accidentale.  Va altresì ammesso che, potenzialmente, un evento di questo tipo sia 
originatosi direttamente sul pascolo in periodi di fortissima e perdurante siccità, sia di riflesso quale 
estensione di incendi propriamente boschivi alle quote meno elevate, può avvenire in qualsiasi 
punto del piano sommitale dei Monti Pietralata e Monte Paganuccio. Non di meno potrebbe 
accadere, come già è successo sulle sommità di montagne marchigiane, che alcuni incendi siano 
provocati naturalmente dalla caduta di saette direttamente sul pascolo. 
 
Trattasi del tentativo di individuare caratteri funzionali comuni sia sotto il profilo fisico-strutturale, 
sia in previsione della gestione delle attività di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi 
boschivi. 

In assenza di una adeguata Carta dei combustibili in grado di essere applicata ai popolamenti 
esistenti e della cui realizzazione sarà necessario farsi carico alla prima revisione del piano, la 
zonizzazione per classi pirologiche generali ha tenuto conto, quale griglia valutativa di primaria 
grandezza,  della reciproca densità delle conifere e della rete viabile con esse interferente. 
Specialmente a quest’ultimo aspetto è stato attribuito un insieme di valutazioni rappresentativo del 
carattere di infiammabilità della zona, nella consapevolezza della natura accidentale/colposa della 
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gran parte degli incendi originatisi lungo strada e del peso che la pressione turistica ha in certi 
periodi a rischio.  

 

 
Figura 7:  la rete viabile camionabile esistente ed i popolamenti forestali con presenza di conifere. 
 
Anche la rete sentieristica, nell’ambito di una indagine più approfondita, andrebbe inquadrata dal 
punto di vista dell’aumento del rischio con il crescere della pressione antropica, ma per ora non vi 
sono dati disponibili al riguardo. 

Per ogni zona è stata calcolata la densità della rete viabile esistente, misurando i singoli tratti di 
strade percorribili sia all’interno delle zone, che quelli contigui a due di esse o al limite verso 
l’esterno della Riserva Naturale Statale. 

 
Al fine di una valutazione accettabile del pericolo intrinseco rappresentato dalle strade non è stato 
considerato lo stato della percorribilità di queste, essendo da un lato la situazione assai variabile 
anche per singoli brevi tratti, e dall’altro essendo tali strade percorse di preferenza da mezzi 
fuoristrada cui il dissesto del fondo non nuoce affatto. Inoltre, la quota di strade contigue tra due 
zone è stata caricata per la metà su ciascuna di esse, mentre quelle rappresentanti il confine esterno 
della Riserva si è ritenuto di considerarle per l’intero a carico della zona, in virtù della immediata 
accessibilità dall’esterno (è la “pelle” della Riserva), del maggiore traffico sostenuto, della 
contiguità con elementi di pericolo sui quali le norme di tutela non possono essere applicate. 
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Con analoga metodologia è stata misurata la quota di popolamenti con presenza accentuata di  

Figura 8: la presenza dei popolamenti di conifere in relazione alla zonizzazione (la maglia della griglia è 
direttamente proporzionale alla densità dei popolamenti delle conifere??) 
 
conifere afferente ad ogni singola zona, allo scopo di derivarne una classificazione rappresentante il 
grado di pericolo di incendiabilità, ossia la propensione della formazione vegetale prevalente ad 
essere maggiormente suscettibile all'incendio ed all’incendio di chioma in particolare, alla presenza 
di necromassa secca indecomposta per lunghi periodi, alla difficoltà di controllo nel caso di 
incendio.  
 
La valutazione è per ora necessariamente carente di parametri vegetazionali quali la presenza di  
incolti ed  arbusteti xerofili, elementi che sarebbero oltremodo importanti per la definizione  delle 
caratteristiche strutturali del profilo della vegetazione e del suo comportamento in caso di incendio. 
 
 
In assenza di questi parametri, si è ritenuto di sommare, quale variabile di pericolo aggiuntivo, la 
giacitura del versante, attribuendo a quello rivolto ai quadranti settentrionali una pericolosità 
intrinseca ridotta dovuta proprio alla minore incendiabilità del sottobosco in virtù del migliore 
stato trofico della vegetazione, ed alla disposizione sopravvento dominante nel periodo a rischio di 
incendio che non favorisce il rapido propagarsi delle fiamme, al contrario della giacitura 
meridionale controvento. 
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Dall’analisi spaziale effettuata, su dati non pubblicati e messi a disposizione dal Corpo Forestale 
dello Stato di Pesaro confrontati con quelli della Carta Forestale Regionale IPLA, si ottiene la 
seguente serie di dati elaborati ed illustrati nella cartografia tematica relativa: 
 

grado di pericolo di infiammabilità derivante dalla presenza di strade camionabili 

zone 
superficie 
della zona 

ha. 

viabilità interna 
e di confine ml. 

viabilità 
condivisa 

tra zone ml.

viabilità 
totale 

ponderata 
ml. 

densità 
ml/ha 

 pericolo di 
infiammabilità  

grado di 
pericolo di 

infiammabilità 

1 135.44 3114 5196.5 8310.5 61.36 altissimo 4 
2 297.81 8762 1752 10514 35.30 medio 2 
3 381.53 11118 5196.5 16314.5 42.76 alto 3 
4 110.47 0 639 639 5.78 basso 1 
5 203.53 4654 1752 6406 31.47 medio 2 
6 570.52 4089 1087 5176 9.07 basso 1 
7 339.26 7652 990 8642 25.47 medio 2 
8 391.85 2951 1087 4038 10.30 basso 1 
9 762.08 18996 1098.5 20094.5 26.37 medio 2 
10 203.71 3341 574 3915 19.22 basso 1 
11 168.54 5592 1241.5 6833.5 40.55 alto 3 

 
In particolare per l’infiammabilità è stata adottata la seguente classificazione:  
 

grado di infiammabilità 
   

basso <20 1 
medio 20,001< 40,00 2 

alto 40,001< 60,00 3 
altissimo > 60,001 4 
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E relativamente al grado di incendiabilità: 
 

grado di incendiabilità 
      

basso <5 1 
medio 5 > 15,00 2 

alto 15,001>30,000 3 
altissimo >30,001 4 

 
 
 
 
Le risultanze delle due elaborazioni hanno consentito la realizzazione di una zonizzazione di 
carattere funzionale rappresentata come segue nella fig.9. 
 
Tra le numerose considerazioni al riguardo del grado di infiammabilità, spiccano le tre zone ad 
alta ed altissima propensione all’evento localizzate a monte dell’abitato di Fermignano (zona 1) 
quella a ridosso della strada provinciale Fermignano – Acqualagna tra le loc. S.Gregorio e Pietralata 
(zona 3) e quella nel comprensorio del Monte Paganuccio prossima ai nuclei di Torricella – 
S.Martino dei Muri del Comune di Fossombrone (zona 11). Queste località sono collegate con 
strade direttamente al cuore della Riserva Naturale e costituiscono le fasce attive delle colture 
agricole più prossime all’area protetta. 

Tendenzialmente, rappresentano anche le zone sulle quali la compresenza di coltivazioni e la 
disponibilità del territorio all’esercizio venatorio costituiscono un ambiente propizio al manifestarsi 
di tensioni di varia natura, non sempre composte civilmente e dalle quali può derivare un danno 
anche al bosco sotto forma di atti criminosi. 

grado di pericolo di incendiabilità riferito alla presenza di popolamenti con conifere 

zone superficie della 
zona ha. 

sup. popolam. con 
conifere ha. densità relativa in % pericolo di 

incendiabilità 
grado di 

incendiabilità 

1 135.44 54.21 40.03% altissimo 4 
2 297.81 39.42 13.24% medio 2 
3 381.53 130.74 34.27% altissimo 4 
4 110.47 42.49 38.46% altissimo 4 
5 203.53 40.36 19.83% alto 3 
6 570.52 5.18 0.91% basso 1 
7 339.26 157.18 46.33% altissimo 4 
8 391.85 43.95 11.22% medio 2 
9 762.08 185.85 24.39% alto 3 
10 203.71 49.2 24.15% alto 3 
11 168.54 35.41 21.01% alto 3 

            
totale 3564.74 783.99 21.99%     
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Figura 9: zonizzazione del grado di infiammabilità. 
 
In ordine al grado di incendiabilità (vedi sotto Fig.10), i popolamenti a partecipazione di conifere 
hanno un ruolo determinante nella definizione del pericolo che il focolaio, una volta innescato, 
divampi con rapidità e si allarghi impedendo il suo controllo. Specialmente la sezione del Monte 
Pietralata è intensamente edificata a sempreverdi; va evidenziato che nell’analisi di base la 
superficie percorsa dal fuoco nell’incendio del 23.8.1993 è stata parzialmente considerata ancora 
boscata, dato il recupero in atto del soprassuolo a conifere, mentre altri studi preferiscono 
classificare la medesima superficie come arbustata o addirittura incolta. Va peraltro rilevato che tale 
differenziazione ai fini dell’analisi di incendiabilità non produce sensibili variazioni. 

 
Come già sopra accennato, si è resa opportuna l’aggregazione di un parametro ulteriore, peraltro del 
tutto empirico, allo scopo di affinare la valutazione dello stato trofico delle aree durante il periodo a 
rischio di incendio boschivo, ovvero in presenza di fattori di stress climatico ed edifico che si fanno 
prepotentemente sentire sui versanti rivolti a meridione.  

Inoltre, a seguito di interviste è emerso un  dato sperimentale acquisito, specialmente dalle forze 
impegnate nello spegnimento, ovvero che proprio nelle più critiche giornate a rischio di incendio 
boschivo spirino tendenzialmente  venti da moderati a forti contro le pendici  sud/sudovest di 
entrambi i rilievi, aumentando l’effetto “camino” dei contrafforti  ed esaurendo la loro forza poco 
dopo il crinale. 
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Figura 10: zonizzazione del grado di incendiabilità. 
 
 
L’esperienza dell’incendio agostano del 1993 ha dimostrato sia con quale intensità e velocità il 
fuoco può propagarsi in favore di vento sia l’opportunità che le difese attive  vengano approntate 
dove la virulenza del vento scema naturalmente, ossia sui pascoli oltre il crinale. 

Si è convenuto quindi, di assegnare un peso doppio ai versanti esposti a sud piuttosto che quelli 
maggiormente protetti (Fig. 11)..  
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Figura 11: zonizzazione dell'esposizione rispetto alla giacitura 
 
Alla fine dell’elaborazione  il risultato dell’analisi di rischio produce una classificazione ponderata 
dei tre aspetti considerati: 
 

zone grado di 
incendiabilità 

grado di  
infiammabilità giacitura grado di 

rischio 
1 4 4 2 10 
2 2 2 1 5 
3 4 3 2 9 
4 4 1 1 6 
5 3 2 2 7 
6 1 1 1 3 
7 4 2 2 8 
8 2 1 1 4 
9 3 2 2 7 

10 3 1 1 5 
11 3 3 2 8 

Dove: 
grado di rischio 

    
basso <6 
medio 6=<= 8 

alto > 8 
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Il risultato grafico della zonizzazione rappresenta alquanto fedelmente sia la distribuzione dei 
popolamenti a rischio, che la pressione antropica esercitata a titoli diverso attraverso le strade di 
penetrazione oggi non soggette a restrizione alcuna, sia il dato orografico stazionale derivante dalla 
differente esposizione agli stress climatici estivi della Riserva Naturale Statale della Gola del Furlo. 
 

 
Figura 12: zonizzazione attuale del rischio di incendio boschivo. 
 
 
 
 
 
Definizione dei periodi a rischio 
 
Il Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva 
contro gli incendi boschivi della Regione Marche ha individuato il periodo di grave pericolosità per 
gli incendi boschivi tra il 1 luglio ed il 15 settembre di ogni anno sulla base dei dati storici statistici 
del Mi.P.A.F. – Corpo Forestale dello Stato. 
Naturalmente il periodo così definito è tecnicamente valido anche per il pesarese e quindi per l’area 
della RNS della Gola del Furlo. La Regione Marche si è riservata, nell’ambito del Piano regionale 
antincendio, di adottare variazioni del periodo nei casi in cui si renda necessario anticipare o 
posticipare lo stato di emergenza. 
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Prime misure di salvaguardia 
 
L’arco temporale definito a rischio di incendio boschivo su scala regionale, consente la messa in 
atto di sinergie ai diversi livelli amministrativi ed operativi, delle quali una ristretta zona come 
quella interessata dall’area protetta può e deve giovarsi nel maggior grado possibile.  
 
In particolare: 
1. dispiegamento aeromobile regionale per la lotta attiva – elicottero base Cingoli (MC): tempo di 

trasferimento dalla base alla Riserva 20’ dalla partenza, 25’ dalla chiamata; 
2. allestimento rete punti di avvistamento Provincia di Pesaro Urbino – servizio Caccia Pesca –;  
3. attivazione/impiego del personale reperibile per le attività di spegnimento di incendio boschivo 

delle Cooperative Agricole su convenzione delle tre Comunità Montane interessate all’area 
naturale; 

4. attivazione/impiego del personale volontario delle squadre comunali di Protezione Civile e del 
volontariato associato di Protezione Civile per le attività di spegnimento e bonifica di incendio 
boschivo; 

5. disposizione antincendio provinciale del Corpo Forestale dello Stato 
6. disposizione antincendio provinciale del Corpo dei Vigili del Fuoco 
 
Tali interventi, come già evidenziato, non sono specificamente mirati all’area della Riserva ma, 
nell’ambito della organizzazione antincendio territoriale diffusa da anni insistente nel pesarese e 
nella regione, hanno coperto con un accettabile grado di efficienza e di rapporto costi/benefici le 
esigenze di prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi. 
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Figura 13: localizzazione delle strutture istituzionali per la lotta agli incendi boschivi nell'intorno della 
Riserva Naturale Statale della Gola del Furlo  
Ovviamente, le zone naturalisticamente importanti, quali nel caso in esame le Foreste Demaniali del 
Monte Pietralata e del Monte Paganuccio, hanno da sempre costituito oggetto di particolare 
sorveglianza, ancora prima della istituzione della ‘Riserva Naturale Statale della Gola del Furlo’, ed 
in particolare hanno avuto accesso prioritario nella difesa con i mezzi aerei messi a disposizione del 
C.O.A.U. (Centro Operativo Aereo Unificato) di Roma al momento dell’emergenza.  
Ma l’assenza di strumenti di gestione o di norme e provvedimenti amministrativi dedicati alla tutela 
dell’ambiente della zona, ha costretto di fatto l’intera struttura antincendio ad assumersi l’onere 
dell’emergenza ad invarianza di tutti gli altri parametri (traffico, accesso, limitazioni d’uso, sistema 
sanzionatorio, ecc.), tali da non far distinguere le zone naturalistiche da tutte le altre zone collinari o 
montane. 
Con l’attuale Piano, al contrario, possono essere ipotizzate misure integrative o innovative di 
salvaguardia rispetto alla normalità delle iniziative promosse su scala generale dagli enti territoriali 
competenti. 
Ciò che si andrà ad illustrare in tale direzione avrà comunque una valenza sperimentale ed un 
carattere di applicazione progressivo, da assoggettare a verifica periodica nell’ambito delle revisioni 
di Piano. 
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Individuazione degli interventi e delle attività 
 
attività di previsione 
Costituiscono un aspetto marginale delle attività antincendio della Riserva. Infatti le dimensioni e la 
caratterizzazione locale dell’area non consentono le elaborazioni sui dati che per la loro particolare 
natura appartengono a discipline di grande scala. Ciononostante, non si esclude che una raccolta 
ragionata e metodica di una serie di elementi ancora non adeguatamente focalizzati (tipologie e 
quantità della pressione antropica, turistica, sportiva, ricreativa…, transiti motorizzati e non sulla 
rete viabile e sentieristica, ….) possa supportare analisi di settore mirate alla previsione dei possibili 
fenomeni delittuosi legati agli incendi boschivi. 
 
 
attività di prevenzione 
Generalmente si sottintende una nutrita serie di azioni, afferenti a specifici e differenti settori 
gestionali ma che nel coordinamento pianificato debbono trovare unitarietà di applicazione per la 
riduzione del rischio di incendio boschivo. Nel caso specifico della Riserva, alcune azioni hanno 
significato diverso rispetto alla loro normale applicazione in ambito NON protetto; altri elementi di 
prevenzione, invece, vanno costituiti al di fuori o al margine della riserva stessa, coinvolgendo 
entità amministrative e soggetti non direttamente interessati al territorio dell’area protetta; altre 
indicazioni sono orientate alla migliore gestione delle informazioni e dei dati utili alla conoscenza 
del fenomeno e agli aspetti criminali della lotta contro gli incendi boschivi. 
 
Tra i  numerosi possibili tipi di intervento, alcuni sono più concretamente ipotizzabili nello scenario 
della Riserva Naturale Statale della Gola del Furlo. 
 

o manutenzione del territorio 
Al contrario di quanto significhi nelle zone esterne all’area protetta, in termini di investimenti e di 
opera infrastrutturali, quando si ha a che fare con territori ad alto tasso di conservazione ci si deve 
riferire in modo generico alla presenza dell’uomo nell’ambiente nella misura in cui l’abbandono di 
esso non crea danni irreparabili alle strutture ed alla salute dei cittadini che nell’area transitano, 
abitano e lavorano. Pertanto questo tipo di manutenzione non deve essere diretta ad aumentare la 
penetrazione dei veicoli e della presenza antropica invasiva dentro l’area protetta, ma deve essere 
orientata alla permanenza di un alto grado di naturalità delle strutture e contemporaneamente un 
elevato tasso di efficienza delle opere che si vogliono mantenere in esercizio. 
Su tutte, ed in particolare in funzione di prevenzione contro gli incendi boschivi, va segnalata la 
manutenzione della sede viabile principale e quella secondaria per i mezzi di soccorso, e la 
manutenzione delle scarpate della sola viabilità principale a traffico libero per l’allontanamento 
della vegetazione indecomposta e facilmente infiammabile. 
 

o manutenzione delle fonti di approvvigionamento idrico 
La lotta attiva contro gli incendi boschivi si avvia sempre più ad essere svolta con mezzi aerei, in 
parte resi disponibili attraverso prestazioni stagionali private alla Protezione Civile della Regione 
Marche, in parte mediante il concorso della flotta nazionale di aeromobili coordinata dal C.O.A.U. 
del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. L’intero territorio regionale è disseminato di 
punti di prelievo idrico aereo monitorati dal Corpo Forestale dello Stato; a questi fa capo anche la 
gestione delle operazioni di spegnimento e di collegamento terra-bordo-terra con gli aeromobili 
antincendio. 
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Figura 14: localizzazione degli invasi per l'approvvigionamento idrico aereo 
 
Rispetto alle esigenze della Riserva, e con particolare riferimento al quadrante nord-occidentale a 
maggiore rischio di incendio, sono attualmente disponibili solo pochi invasi privati, posti al di fuori 
dell’area protetta, destinati all’uso irriguo. La loro efficacia è limitata fortemente dalla presenza di 
alberature che potrebbero inficiare le operazioni di prelievo da parte di aeromobili con esigenze di 
volo particolari. Andrebbero meglio approfondite, e se del caso codificate da apposite convenzioni,  
le condizioni d’uso dell’acqua di tali piccoli ma preziosi invasi. 
Sul quadrante nord – orientale, invece, il bacino Enel in loc. San Lazzaro copre egregiamente tutte 
le esigenze di approvvigionamento idrico; meno efficacemente esso supporta quelle emergenze che 
si dovessero verificare sul quadrante sud-orientale, ma purtroppo su questo lato non vi sono altri 
punti di approvvigionamento idonei all’impiego nell’area del Furlo. 
 

o norme e regolamenti d’uso  
Accanto alle norme di carattere statale e regionale, alcune delle quali non ancora pienamente 
operative proprio nel settore degli incendi boschivi, occorre prevedere normative ad hoc per 
l’utilizzo del suolo e delle colture in relazione allo smaltimento dei residui vegetali ed all’uso del 
fuoco e degli strumenti a fiamma, nonché sul traffico e l’utilizzo della viabilità. Alcune di tali 
norme hanno carattere speciale e vanno quindi ascritte alle attività di protezione passiva. 
 

o altre attività di prevenzione  
Alcune sono di carattere intuitivo (apposizione di segnalazione di pericolo e coordinamento degli 
interventi)  e dovranno essere poste in essere urgentemente; altre corrispondono alle esigenze 
operative dei soggetti competenti a tali azioni ma vanno esplicitate per permettere una più efficace 
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circolazione delle informazioni sulle attività che a qualsiasi titolo vengono svolte nell’area della 
Riserva naturale. 
 
Schema riepilogativo delle attività di prevenzione e relativi tempi di attuazione: 

 
 
attività di protezione attiva  
nell’ambito di tali attività, le iniziative adottabili hanno generalmente il più alto grado di 
complessità nonché elevati costi sia di avviamento che di mantenimento degli standard operativi. 
Per tale ragione molti degli interventi esulano dalla portata progettuale del Piano per collocarsi nella 
sfera delle operazioni di coordinamento e pianificazione generale. 
 
Al contrario, alcune iniziative possono essere ipotizzate e rese immediatamente operative favorendo 
attivamente la riduzione attiva del rischio di incendio boschivo: 
 

o impiego di squadre antincendio volontarie 
va sostenuta l’attività delle squadre comunali esistenti (quella del Comune di Acqualagna è 
storicamente tra le più dinamiche) anche in diretta relazione con la struttura della Riserva, 
consentendo anche all’interno dell’area protetta adeguati momenti formativi di conoscenza del 
territorio e delle attività da intraprendere in emergenza; 
 

o rete di avvistamento e/o di strutture di telerilevamento 

intervento Soggetti coinvolti Azioni e tempi di 
applicazione auspicati 

manutenzione del territorio Comuni di Acqualagna, Fermignano, Cagli – 
Comunità Montane C, D1, E;  Provincia 
Pesaro – Urbino; Ente Gestione Riserva 

urgente 

manutenzione della viabilità 
stradale e delle scarpate 

Comuni di Acqualagna, Fermignano, Cagli – 
Comunità Montane C, D1, E; Provincia 
Pesaro – Urbino; Ente Gestione Riserva 

urgente 

manutenzione delle fonti di 
approvvigionamento idrico 

Soggetti privati - Ente Gestione Riserva codificare le condizioni 
d’uso - urgente 

norme e regolamenti d’uso 
delle pratiche agricole e 
degli accessi alle aree boscate 

Soggetti privati - Ente Gestione Riserva 
Comunità Montane C, D1, E  

Approvazione del 
regolamento – urgente – 
in corso 

informazione e 
coinvolgimento delle 
popolazioni locali 

Ente Gestione Riserva 
Comunità Montane C, D1, E  

In corso 

segnaletica di avviso di 
pericolo 

Ente Gestione Riserva Mediamente urgente 

pianificazione del 
coordinamento degli 
interventi 

Ente Gestione Riserva e tutti gli altri enti e 
soggetti interessati 

Da programmare 

sorveglianza e repressione 
delle violazioni 

Corpo Forestale dello Stato – Vigilanza 
Riserva  

In corso 

intelligence di polizia 
giudiziaria 

Corpo Forestale dello Stato – Vigilanza 
Riserva 

In corso 
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consiste di fatto in una attività di sorveglianza e pattugliamento antincendio ad integrazione della 
maglia esistente e coordinata dalla Provincia di Pesaro e Urbino. Attualmente una delle vedette  
staziona sulla cima del Monte Pietralata ed esercita la sorveglianza sul lato meridionale della 
Foresta Demaniale delle Cesane, in quanto la vista sulle stesse pendici del Monte Pietralata è quasi 
del tutto preclusa. Al contrario, non vi è alcun punto di osservazione stabile in direzione della 
Riserva dal lato settentrionale, scelta motivata dalla scarsa predisposizione agli incendi dell’intero 
versante nord dell’area protetta. 
 

 
Figura 15: attuale disposizione dei Punti di Avvistamento 
 
Sul lato meridionale, solo una quota parte della Riserva è sorvegliabile dalle vedette della rete di 
avvistamento poste ad una ragguardevole distanza ovvero sul Monte Petriano, in loc. Fenigli di 
Pergola e, più, ad ovest, sulla cima del Monte Montiego. 
Se questa disposizione spaziale corrisponde al soddisfacimento di una copertura minimale, in 
funzione della elevata qualità ambientale dell’area della Riserva Naturale del Furlo probabilmente 
tale copertura risulta insufficiente, almeno per quello che concerne il lato nord.ovest a maggiore 
rischio di incendio.  
 
A colmare la lacuna sarebbe sufficiente rendere operativo stabilmente un altro punto estremamente 
panoramico posto sul Monte Porrea in Comune di Acqualagna, con visuale piena su tutto il fronte 
meridionale della Riserva; ad ulteriore integrazione, ma sul lato nord, si potrebbe attivare una 
postazione di avvistamento il loc. Torre Brombolona del Comune di Urbino. 
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Figura 16: integrazione delle vedette del M.te Porrea e della Torre Brombolona nella rete di avvistamento 
 
Relativamente all’adozione di misure innovative di telerilevamento, esse potrebbero significamene 
essere impiegate per la sorveglianza di porzioni di territorio della Riserva ma a partire da 
localizzazioni ad essa esterna. Infatti, per poter coprire efficacemente il proprio territorio sarebbero 
necessarie localizzazioni delle strumentazioni ad una notevole elevazione dal suolo e ciò 
comporterebbe una serie di problematiche paesaggistico-naturalistiche  in contrasto con le esigenze 
di tutela.  
Per tale motivo, si ritiene di rinviare il problema ad una trattazione che veda coinvolti anche i 
territori fuori della Riserva. 
 

o impiego di riserve idriche mobili e dei serbatoi 
il Corpo Forestale dello Stato si è dotato di vasche mobili per il rapido approvvigionamento aereo in 
prossimità dell’incendio; il ripascimento dell’acqua viene fatto attraverso le autobotti del CFS o dei 
VVFF ma sarebbe oltremodo efficace la messa a disposizione di altri automezzi delle locali 
amministrazioni comunali per il solo trasferimento dell’acqua dagli idranti alle vasche mobili. 
Nel territorio della riserva, sono presenti una serie di serbatoi d’acqua per l’antincendio che 
necessitano di una manutenzione straordinaria e di un costante approvvigionamento idrico prima 
delle stagioni estive.  
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Schema riepilogativo delle attività di protezione attiva e relativi tempi di attuazione: 
intervento Soggetti coinvolti Azioni e tempi di 

applicazione auspicati 
dispiegamento di squadre 
antincendio professionale 

Corpo Forestale dello Stato – Corpo dei Vigili 
del Fuoco 

In atto 

impiego di squadre 
antincendio volontarie  

Comunità Montane C, D1, E; Regione 
Marche; Protezione Civile; Comuni di 
Acqualagna, Fermignano, Cagli; 
Associazioni ONLUS  

Sostenere la 
formazione - urgente 

realizzazione di una rete 
di avvistamento e/o di 
strutture di telerilevamento 

Provincia Pesaro – Urbino; Ente Gestione 
Riserva 

Da integrare 

sorveglianza e 
pattugliamento antincendio 

Provincia Pesaro – Urbino; Ente Gestione 
Riserva 

Da istituire 

intervento aereo 
antincendio - impiego di 
riserve idriche mobili e di 
serbatoi 

Corpo Forestale dello Stato – Corpo dei Vigili 
del Fuoco - Comuni di Acqualagna, 
Fermignano, Cagli e Riserva del Furlo 

 

tecniche di contenimento 
del fuoco - controfuoco e 
movimentazione del 
terreno 

Non possibili per l’orografia e la morfologia 
del terreno 

 

misure di protezione di 
persone e di beni - 
evacuazione  

Ufficio Territoriale del Governo – Organi di 
Pubblica Sicurezza 

 

assistenza al personale 
impegnato sul fuoco 

Comuni di Acqualagna, Fermignano, Cagli – 
Comunità Montane C, D1, E;  Provincia 
Pesaro – Urbino; Ente Gestione Riserva 

 

 
 
attività di protezione passiva 
 
A completamento delle misure immediatamente cantierabili vi sono alcune iniziative afferenti alle 
attività di tipo passivo, ovvero autonomamente efficaci dal momento della loro adozione. 
 

o provvedimenti di chiusura temporanea al traffico di strade principali e delle strade di 
servizio forestale 

Il regolamento della viabilità già prevede la totale chiusura di alcune delle camionabili attualmente 
soggette a libero transito, nonché la limitazione del traffico riservata ai frontisti e per servizio delle 
piste e delle strade forestali. La restante parte delle viabilità in tal modo si intende a libero transito, 
ma, nell’ambito delle misure per fronteggiare la piaga degli incendi boschivi, si ipotizza l’adozione 
di particolari orari di accesso anche alle strade cosiddette libere; in particolare potrebbero essere 
interdette alla circolazione delle auto e delle moto tutte le strade della Riserva nelle ore più calde 
della giornata (12-17) per evitare surriscaldamenti accidentali delle marmitte catalitiche, e l’azione 
delittuosa di malintenzionati, consentendone il transito ed il dileguamento. 
 

o creazione di fasce di rispetto intorno agli edifici rurali (case, bombole di gas, parcheggi..)  
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Benché non siano molte, il problema delle abitazioni contigue alle zone a rischio è reale, soprattutto 
per il fatto che la maggior parte di esse non è stabilmente occupata e che quindi le possibilità di 
reazione degli abitanti sono limitate; è estremamente importante e necessario verificare 
puntualmente la localizzazione dei manufatti a rischio ed eventualmente prevedere la realizzazione 
di fasce di rispetto per favorire l’esaurimento spontaneo del fuoco. 
 

o realizzazione di vie di fuga in aree sensibili 
Si tratta delle zone cacuminali (pascoli) e di quelle fortemente boscate soggette potenzialmente ad 
intrappolare le persone (turisti, escursionisti, ecc) nel corso di incendio. Sulla scorta della definitiva 
approvazione dell’assetto dell’accesso viabile e della sentieristica sarà necessario operare opportune 
valutazioni di carattere tecnico, al fine di garantire protezione e possibilità di flusso ordinato ai 
fruitori dell’area., anche creando ex novo strutture adatte alla tutela delle persone.  
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ALLEGATO A) - STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO A.I.B. - SINTESI TECNICO-ECONOMICA (valori in Euro) 

RISERVA NAZIONALE: “GOLA DEL FURLO” 

POSSIBILI INTERVENTI 
PREVISTI 

2007 [CONSUNTIVO] 2008 [PREVISIONALE] 2009-2011 [PREVISIONALE] 

COPERTURA FINANZIARIA COPERTURA FINANZIARIA COPERTURA FINANZIARIA 

FONDI 
PROPRI  

(PN/DPN) 
PROVENTI 
ESTERNI   TOTALE

FONDI 
PROPRI  

(PN/DPN)

PROVENTI 
ESTERNI   

(comunitari-
regionali-ecc.)

TOTALE 
FONDI 

PROPRI  
(PN/DPN

) 

PROVENTI 
ESTERNI   

(comunitari-
regionali-ecc.) 

TOTALE 

ATTIVITA' DI PREVISIONE (studi, 
cartografia)      €        

-         €             
-         €                            -    

ATTIVITA' DI PREVENZIONE 
(interventi selvicolturali, piste 
forestali, punti d'acqua, etc.) 

     €        
-       32.000,00  32.000,00   128000  €               128.000,00  

SISTEMI DI AVVISTAMENTO      €        
-         €             

-      15000  €                 15.000,00  

ACQUISTO MACCHINE ED 
ATTREZZATURE      €        

-         €                  €                            -    

ATTIVITA' FORMATIVA E 
INFORMATIVA      €        

-       6.000,00 €  6.000,00    18000  €                 18.000,00  

LOTTA ATTIVA (sorveglianza e 
spegnimento)      €        

-       1500,00 €   1500,00    4500  €                 4500,00  

INTERVENTI DI RECUPERO 
AMBIENTALE      €        

-        €                      €                            -    

TOTALI 0 0 0 0 395000 395000 0 165.500,00    €             165.500,00   

 


