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1. SPECIFICITÀ E CRITERI GENERALI DI PIANIFICAZIONE NELLE AREE PROTETTE 

Il problema degli incendi boschivi assume una connotazione assai delicata nelle 

aree protette, dove i provvedimenti per contenere i danni degli incendi devono essere 

specificatamente definiti e rapportati alle caratteristiche delle emergenze naturali 

(habitat, popolazioni, e paessaggi) oggetto di salvaguardia e conservazione. 

La necessità di diversificare la pianificazione AIB nelle aree protette da quella del 

rimanente territorio è stata sottolineata dal legislatore con la legge 353/2000, che 

prevede la predisposizione di un apposito piano per le aree protette statali (art.8, 2° 

comma). La stessa legge prevede anche che il piano regionale per la previsione, 

prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi comprenda un’apposita sezione dedicata 

alle aree naturali protette regionali (art.8, 1° comma). 

Per le aree protette devono essere impostate e seguite linee di pianificazione 

antincendio che, sebbene strettamente integrate a quelle del piano AIB regionale, sono 

inevitabilmente più articolate di quelle riferite al rimanente territorio. Ciò è dovuto 

soprattutto al fatto che nelle aree protette, unitamente alla differenziazione delle realtà 

territoriali, si deve valutare in modo più attento il problema della complessità delle 

emergenze naturalistiche e del loro rapporto con il trauma strutturale e funzionale 

causato dal fuoco. In tal senso, è opportuno considerare che la direttiva Habitat (dir. 

43/1992/UE), caposaldo dell’attuale politica di conservazione e tutela degli ambienti 

naturali e seminaturali in Europa e nel nostro Paese, tende a rivalutare anche i siti 

degradati, purché essi abbiano mantenuta inalterata la capacità di recupero funzionale 

e strutturale (art. 1): ciò modifica la valutazione dei sistemi ambientali, in quanto 

richiede che il pianificatore sia in grado di riconoscere non solo le valenze ambientali 

attualmente presenti, ma anche quelle potenziali. 

In sede di pianificazione, l’adozione dei requisiti di base che caratterizzano il piano 

AIB (carattere omeostatico del piano; integrazione tra prevenzione ed estinzione; 

priorità di intervento; verifica della pianificazione; protezione dagli incendi boschivi: 

materia in veloce evoluzione) consente una armonizzazione con i dettami dell’art. 12 

della legge 394/1991, facendo riferimento in particolare all'organizzazione e 

differenziazione d’uso del territorio, ai vincoli e all'accessibilità veicolare e pedonale, 
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secondo quanto previsto dal piano di assetto dell’area protetta. Oltre a ciò, la 

pianificazione antincendi boschivi nelle aree protette deve integrarsi strettamente con la 

pianificazione ambientale (piano del parco, piani di bacino, piani paesistici) e con quella 

forestale della biologia della conservazione, a livello regionale e locale (piani di 

assestamento forestale), in coerenza con i princìpi dell’ecologia del paesaggio, della 

sinfitosociologia, della selvicoltura sistemica e della gestione forestale sostenibile. 

L’obiettivo che si vuole raggiungere con il piano antincendi nelle aree protette è di 

limitare i danni, mirando prioritariamente alla riduzione delle superfici percorse piuttosto 

che alla diminuzione del numero di eventi. Pur non trascurando le cause determinanti 

più difficilmente contrastabili, l’intervento di prevenzione va maggiormente focalizzato 

sul controllo e sulla gestione delle cause predisponenti, cioè su quei fattori che 

concorrono a condizionare il comportamento del fuoco, e quindi la forza distruttiva e i 

danni che esso può causare, e il grado di difficoltà di controllo da parte del servizio di 

estinzione. I danni più ingenti sono causati da fronti di fiamma che si propagano con 

intensità elevata e che caratterizzano incendi di grandi dimensioni, mentre gli eventi più 

piccoli causano danni in misura men che proporzionale alla minore superficie percorsa. 

Nelle aree protette, pertanto,  la limitazione dei danni si potrà ottenere prevalentemente 

con provvedimenti che mirano ad evitare l’accadimento di eventi di grandi dimensioni. 

Gli incendi piccoli dovranno essere combattuti per la loro potenzialità di sviluppo più che 

per il danno rappresentato. Resta comunque inteso che nella valutazione complessiva 

anche la frequenza dell’evento gioca un ruolo negativo. Non va trascurata infatti né la 

percezione dell’evento, percezione che può arrecare grave nocumento all’immagine 

stessa dell’area protetta e alla capacità dell’Ente gestore e delle popolazioni locali di 

opporsi a tali eventi, né l’alterazione permanente del mosaico territoriale, nel caso di 

specifiche zone a elevata frequenza del passaggio del fuoco su superfici di pur ridotte 

dimensioni.  

 

In un’area protetta si deve comprendere tutto il territorio nel contesto della 

pianificazione AIB. 

In tali aree la prevenzione diretta deve essere realizzata con metodi di basso 

impatto ambientale, anche accettando il concetto che la conservazione non contrasta 

con gli interventi mentre il non-intervento può contrastare con la possibilità di contenere 
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incendi di elevata intensità. Deve inoltre essere sottolineato che le realizzazioni di 

prevenzione diretta non devono essere traumatiche per il territorio e non devono 

causare trasformazioni irreversibili. Per tale motivo si deve fare ricorso a tecniche, che 

puntino, soprattutto, sui processi successionali di recupero e sull’aumento delle 

capacità omeostatiche dei sistemi ed il loro grado di resilienza, evitando, per quanto 

possibile, interventi che comportano trasformazioni, quali ad esempio invasi di 

rifornimento idrico in cemento o nuove strade. Particolare cura va anche posta nella 

valutazione dell’incidenza, in termini di frammentazione e perdita della connettività, di 

eventuali opere finalizzate alla prevenzione dell’incendio stesso. 

Da quanto detto ne consegue che la protezione dagli incendi boschivi deve essere 

affrontata come momento della pianificazione ambientale, strettamente legata alla 

pianificazione forestale, all'assestamento e alla selvicoltura, e può essere basata su tre 

concetti: 

- integrazione tra prevenzione ed estinzione;  

- connotazione previsionale della pianificazione e, quindi, necessità di verifica; 

- necessità che l'organizzazione dei servizi antincendio sia integrata con la 

normale gestione dell’area protetta e non rappresenti un fatto stagionale 

estraneo al complesso della ordinaria amministrazione e conduzione dell'ente 

gestore. 

 

2. REQUISITI DEL PIANO 

Il criterio su cui fonda le radici l’attuale pianificazione AIB si basa sulla difesa del 

territorio dal fuoco mediante la gestione dell’elemento fuoco (fire management) 

abbandonando, quello che era stato in passato, il criterio che mirava alla protezione del 

territorio tramite lo spegnimento, sempre e comunque, laddove possibile, di ogni tipo di 

incendio (fire control). 

La gestione dell’elemento fuoco prevede, ovviamente, una pianificazione 

ambientale propedeutica capace di interpretare il significato dinamico dell’attuale 

mosaico e quindi di predisporre norme di comportamento e interventi che concorrano a 

favorire sia una evoluzione verso forme di vegetazione più mature sia una 
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manutenzione che riduca il rischio, specialmente negli ambienti ad elevata 

urbanizzazione. 

 

Il piano antincendi boschivi (piano AIB), basandosi sulla conoscenza delle 

caratteristiche territoriali e vegetazionali,, accerta e coordina il potenziale umano e i 

mezzi materiali sui quali si può fare assegnamento per le più adeguate tecniche di 

prevenzione ed estinzione, e quindi elabora dati e notizie ed indica i mezzi necessari di 

finanziamento. 

Il piano AIB è principalmente uno strumento di supporto alle decisioni, ai fini del 

coordinamento delle attività e degli interventi di prevenzione e lotta antincendio. 

Coordina risorse di provenienza diversa e adotta iniziative anche in funzione preventiva, 

quali creazione di infrastrutture e interventi da realizzare nel territorio, con modalità di 

gestione integrata. Tali attività devono essere definite e dimensionate in funzione dei 

principi e della misura con cui si vuole proteggere il patrimonio boschivo, accettando 

anche un certo livello di danni. 

 

In relazione a quanto previsto dalla legge 353/2000 e dalle linee guida emanate 

con Decreto della Protezione Civile del 20 dicembre 2001 è opportuno che nella 

redazione del piano vengano rispettati alcuni requisiti generali, di seguito indicati: 

• a - necessità di conferire carattere omeostatico al piano. Per tale principio le 

attività da svolgere devono essere organizzate in modo da poter sopportare delle 

variazioni impreviste. Accade spesso che vi siano delle variazioni rispetto a 

quanto previsto per il sopraggiungere di difficoltà che non sono normalmente 

prevedibili. Quindi, la strutturazione degli interventi deve essere impostata in 

modo da rendere ognuno di essi capace di mantenere la sua efficacia senza 

dipendere da altre realizzazioni. Un esempio può essere fornito dagli invasi di 

rifornimento idrico che devono avere delle caratteristiche adatte a rifornire tutti i 

mezzi e le squadre che operano per l'estinzione.  

 

• b - integrazione tra la prevenzione e l'estinzione. In ogni pianificazione corretta 

deve essere rispettata una rigida proporzionalità tra gli interventi che hanno tra 

loro funzioni complementari. Per i diversi popolamenti forestali si devono definire 
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due parametri chiave: l'intensità del fronte di fiamma non superabile e l'intensità 

massima prevista. Con la prevenzione può essere assorbita una certa quota di 

intensità. Affiancando alla prevenzione l'estinzione si può raggiungere l'intensità 

non superabile. Per tale motivo non si può prescindere dalla definizione di 

quanto sia possibile raggiungere con la prevenzione e di quanto con l' estinzione. 

Ecco perché l'estinzione deve essere dimensionata in funzione degli obiettivi da 

raggiungere e della prevenzione realizzata. Il progetto dell'organizzazione 

dell’estinzione discende dall'analisi ecologica, floristica e strutturale iniziale delle 

foreste con la quale si definisce in primo luogo la grandezza degli incendi previsti 

e del limite che si desidera non superare. Ciò riguarda i termini preventivi legati 

alla pianificazione ambientale e forestale: va da sé che bisognerà agire anche sui 

temi educativi ed informativi, unica via possibile per il ridimensionamento del 

problema agendo sulle cause che sono quasi sempre legate a problematiche di 

natura sociale.  

 

• c - priorità di intervento. Il Piano deve necessariamente prevedere le priorità sia 

in termini di azioni dirette ed indirette sia in termini di valenze ecologico-

ambientali, sociali e paesaggistiche da proteggere in un determinato territorio. Il 

Piano è pertanto strettamente collegato con le analisi propedeutiche di carattere 

floristico, faunistico e vegetazionale e con le valutazioni di rischio e di pericolosità 

individuate e che, oltre alle caratteristiche intrinseche delle comunità vegetali e 

delle destinazioni d'uso, tengano conto anche delle modificazioni d’ordine 

antropico e delle possibilità e caratteristiche del dinamismo in atto. In questo 

contesto divengono essenziali gli elementi conoscitivi di base legati al valore 

biogeografico, ecologico, sintassonomico e tassonomico delle popolazioni e delle 

comunità. È anche propedeutico conoscere il valore cenologico, popolazionistico 

e conservativo delle specie e della comunità in armonia con i criteri adattati 

dall’IUCN per valutare lo status delle singole specie e delle comunità. 

 

• d - aspetto previsionale di verifica della pianificazione. Questo aspetto è un 

principio tipico della pianificazione mirato a verificare se le iniziative e le 

realizzazioni hanno portato nel tempo a risultati positivi. È quindi necessario 
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prevedere metodi di monitoraggio delle misure di previsione, prevenzione e lotta 

attiva adottate nel piano, che verifichino se siano stati raggiunti i risultati voluti. In 

caso positivo si provvederà poi a realizzare una tappa successiva di 

pianificazione al momento della revisione del piano stesso. Se invece i risultati, 

anche parziali, non sono stati raggiunti si deve provvedere ad individuare i motivi 

dell'insuccesso e a proporre nuovi interventi nel contesto della revisione del 

piano. Si mira in tale modo, con un percorso di tipo adattativo, ad ottenere 

successivi e costanti avanzamenti e miglioramenti della situazione ambientale il 

cui livello ottimale non può essere raggiunto in un solo periodo di validità del 

piano. 

 

• e - necessità di considerare la protezione dagli incendi boschivi materia in veloce 

evoluzione. L'insieme delle determinazioni di pianificazione devono essere 

realizzate considerando che le conoscenze relative alla protezione dagli incendi 

sono via via in evoluzione. Le nuove conoscenze e tecniche, il cui inserimento 

risulta assolutamente indispensabile, possono essere incorporate e recepite nel 

processo di pianificazione solo se questo lo preveda, rispettando quindi quanto 

detto nel punto precedente. Basti in proposito segnalare l’importanza del Codice 

Urbani e l’adozione della Convenzione Europea del Paesaggio. 

 

• f - Periodo di validità del piano. Il periodo entro cui mantenere le linee 

pianificatorie per valutare i relativi risultati, in particolare l’effettiva realizzabilità 

degli obiettivi prefissati, è di 3-5 anni con revisioni annuali per il controllo dei 

risultati delle azioni preventive. 

Un tale arco temporale di validità del piano è dettato dal fatto che con il passare 

del tempo le condizioni cambiano e, di conseguenza, la validità delle elaborazioni 

del piano stesso tende a diminuire con la variazione delle condizioni 

socioeconomiche e ambientali che nel contempo si verificano. Questa variazione 

tuttavia è lenta. Inoltre, vi sono motivi di aggiornamento del piano che devono 

essere affrontati in tempi più brevi. Ciò accade poiché l’impostazione 

pianificatoria non consente di ottenere l’obiettivo voluto in una sola tappa di 

validità del piano. Infatti, si tratta di affrontare un problema di dimensione 
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notevole legato alle condizioni sociali ed ambientali. In modo particolare, gli 

incendi si manifestano per un determinato stato e carattere dei boschi, quindi si 

tratta di agire con trasformazioni ambientali rapportate alla biologia. Per tale 

motivo variazioni brusche e consistenti non sono possibili. Inoltre la risoluzione 

del problema degli incendi in via definitiva imporrebbe interventi molto costosi. 

Tutte queste considerazioni fanno ipotizzare come unica via possibile quella di 

definire delle tappe pianificatorie che perseguono per gradi gli obiettivi voluti. 

Queste considerazioni evidenziano che vi sono motivi che fanno diminuire 

lentamente la validità del piano affiancati ad altri che la fanno cambiare in tempi 

brevi. Da ciò consegue una necessità di aggiornamento. 

Il periodo di validità del piano può essere fissato a 3-5 anni in funzione della 

dimensione dell’area considerando, orientativamente, come valore discriminante, 

una superficie inferiore o superiore a 50.000 ettari. 

La revisione annuale prevista dalla L. 353/2000 art.3 comma 3, deve essere 

intesa come un aggiornamento delle informazioni e dei dati necessari alla 

gestione del piano (es. mappatura delle aree percorse dal fuoco nell’anno 

precedente). Detto aggiornamento non rappresenta ne contrasta con una 

revisione periodica che è comunque indispensabile. 

Per tutte le considerazioni espresse il piano si caratterizza in 2 tappe temporali 

alle quali corrispondono esigenze di aggiornamento corrispondenti alle due 

seguenti fasi: 

aggiornamento annuo con cui si integrano: 

- tutte le indicazioni della statistica descrittiva riportate nel piano; 

- le aree percorse dagli incedi nell’ultimo anno con la relativa mappatura; 

- le caratteristiche floristiche e sindinamiche delle aree percorse dagli 

incendi nell’ultimo anno; 

- le realizzazioni di prevenzione con particolare riferimento alla selvicoltura 

preventiva; 

- le realizzazioni di rifornimento idrico; 

- le realizzazioni di viabilità antincendi; 

- le forze antincendio loro dislocazione e dotazione. 
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revisione periodica in cui si provvede a: 

- valutare gli effetti della pianificazione attuata in termini floristici, 

vegetazionali e paesaggistici;  

- confrontare gli effetti del periodo di pianificazione con quello precedente; 

- riesaminare il rischio regionale producendone una versione aggiornata; 

- aggiornare gli obiettivi sulla base di una nuova zonizzazione attuale 

conseguente soprattutto alla nuova espressione del rischio e alle 

caratteristiche aggiornate della struttura di estinzione, dei risultati degli 

interventi messi in atto e degli strumenti a disposizione; 

-  ridefinire gli interventi da realizzare per raggiungere gli obiettivi nel nuovo 

periodo di 3-5 anni;inserire nel contesto del progetto generale delle 

applicazioni maturate con le nuove acquisizioni scientifiche e 

tecnologiche. 

 

3. ELEMENTI INDIVIDUABILI NEL PIANO AIB 

Gli elementi essenziali che devono essere individuati nel piano antincendi sono:  

ü le aree a differente potenzialità vegetazionale con evidenziate le caratteristiche 

sindinamiche e conservazionistiche; 

ü le aree a differente livello di rischio;  

ü le aree a diverso rango di protezione, in relazione alla zonizzazione dell'area 

protetta;  

ü la superficie ammissibile percorsa dal fuoco;  

ü le opere di protezione e le opere colturali necessarie a contenere il rischio;  

ü la disposizione dei punti della rete di avvistamento, automatico o servito;  

ü la valutazione dell'efficienza della rete viaria;  

ü la valutazione d'impatto delle opere previste nei confronti dell'area protetta e 

segnatamente dell'oggetto della protezione;  

ü le eventuali valutazioni di incidenza; 

ü un modello di propagazione e comportamento specifico del fuoco per l'area;  

ü la prospettiva di adozione di un sistema di supporto alle decisioni basato sui 

parametri tipici dell'area e integrato con la rete regionale. 
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4. TAPPE PROGETTUALI 

4.1 DEFINIZIONE DEL TERRITORIO DA COMPRENDERE NEL PIANO  

In un’area protetta, indipendentemente dalla sua dimensione, si deve 

comprendere tutto il territorio nel contesto della pianificazione AIB, senza escludere 

zone in cui il problema sia meno intenso o trascurabile, ma, anzi, considerando anche 

le porzioni di zone contigue. 

Questa scelta è motivata sia dalla valenza sistemica di tutte le porzioni di territorio 

, sia dalla necessità di evitare la complicazione di sovrapporre, in modo discontinuo 

sull’area del parco, regole previste dalla legge 353/2000 che differenziano le zone 

comprese e le zone escluse dal piano. 

Dato che spesso le aree protette sono state delimitate non tenendo conto 

dell’articolazione in sistemi e sottosistemi territoriali , è opportuno, anche solo per la 

delimitazione dell’area oggetto della pianificazione, fare riferimento alla classificazione 

gerarchica del territorio (sensu BLASI et al., 2000). Da tale approccio è possibile quindi 

individuare e delimitare, su base scientifica, gli ambiti da sottoporre a pianificazione 

 

4.2 DESCRIZIONE DEL TERRITORIO 

In prima istanza è fondamentale la conoscenza delle linee di impostazione di 

carattere pianificatorio generale che vengono applicate o comunque previste per un 

determinato territorio al fine di valutarne il rapporto che intercorre con le determinazioni 

pianificatorie per la protezione contro gli incendi boschivi. La conoscenza nel dettaglio 

di tutte le pianificazioni in atto, (molti sono i soggetti abilitati a formalizzare piani di 

indirizzo e piani di sviluppo), ha una grande importanza nell’accentuare o mitigare il 

rischio di incendio, come pure è essenziale conoscere tutto ciò che abbia ricadute 

dirette o indirette sul pattern di distribuzione delle diverse attività produttive o 

conservative.  
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Nelle aree protette, in relazione alla specificità stessa dell’area, assumono una 

primaria importanza i dati sulle popolazioni animali e vegetali, gli habitat, le comunità o 

sistemi di paesaggio. 

E' opportuno evidenziare, inoltre, il ruolo che  la conoscenza del modello 

organizzativo attuale del territorio del parco  assume nei riguardi della previsione, 

prevenzione, estinzione e ricostituzione delle superfici percorse dal fuoco. 

A tal fine, è necessario ottenere un quadro della situazione ed acquisire 

informazioni sul sistema ambientale e sulla pianificazione territoriale, agraria e forestale 

e specificatamente su quella relativa alla protezione contro gli incendi boschivi.  

Da queste dovranno definirsi le attività pianificatorie e i relativi progetti attuativi. In 

modo particolare deve essere acquisito il complesso delle linee di pianificazione 

ecologica del territorio a parco e la conoscenza della dinamica delle popolazioni e delle 

comunità che il parco intende conservare, nonché il piano e la situazione 

socioeconomica. 

E’ opportuno tenere presente che molti parchi si pongono l’obiettivo di “conservare 

la biodiversità”. Ciò comporta una elevata conoscenza e competenza ecosistemica in 

quanto nel nostro Paese spesso la biodiversità è legata anche all’azione dell’uomo che 

nella regione mediterranea si è espressa anche mediante l’uso del fuoco. Ciò può 

complicare l’opera del pianificatore in quanto spesso per conservare alcune popolazioni 

animali e/o vegetali è necessario evitare la totale e indifferenziata ripresa del bosco o di 

cespuglieti che riducono la superficie delle zone aperte.  

Di seguito vengono indicati i principali elementi su cui estendere le indagini. 

 

4.2.1 Conoscenza dell’eterogeneità spaziale in termini attuali e potenziali 

(Serie di vegetazione e Vegetazione naturale potenziale) 

A monte di qualsiasi elemento pianificatorio è essenziale conoscere nel dettaglio 

l’articolazione spaziale, strutturale e funzionale della copertura del suolo e del suo 

attuale uso. Purtroppo spesso vaste porzioni di territorio sono ancora prive di questa 

informazione a scala adeguata, mentre il rischio e la pericolosità sono strettamente 

connessi con la disposizione spaziale delle diverse fisionomie. Particolare importanza è 

inoltre legata alla conoscenza non solo tipologica delle diverse attività, ma anche alla 
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conoscenza puntuale delle informazioni connesse con la definizione della struttura 

verticale ed orizzontale di una comunità. L’aggiornamento della cartografia di dettaglio, 

ad esempio secondo la nomenclatura prevista dallo sviluppo del programma CORINE 

Land Cover, non è quindi solo un elemento conoscitivo di base, ma è elemento 

essenziale del progetto del Piano. Con questo documento, da tenere sempre 

aggiornato, è inoltre possibile aggiornare anche le priorità di intervento. È evidente, 

comunque, che la classificazione gerarchica del territorio implica l’acquisizione di 

cartografie sul fitoclima e sulle caratteristiche lito-morfologiche locali. Nello stesso 

tempo la valutazione sindinamica e la conoscenza delle diverse tipologie di vegetazione 

naturale potenziale rende necessario la presenza di analisi fitosociologiche finalizzate 

sia alla individuazione delle serie che, insieme a studi di ecologia del paesaggio, delle 

unità di paesaggio.  

 

4.2.2 La pianificazione forestale 

In questa analisi devono essere esaminate le linee di pianificazione seguite per 

realizzare i piani di gestione forestale. Queste informazioni sono necessarie per 

conoscere soprattutto le principali finalità (beni e servizi) che si vogliano ottenere dal 

bosco in quel contesto ambientale. Trattandosi di parchi Nazionali è evidente che la 

funzione conservativa prevale sulla funzione produttiva ad ampio spettro. La 

conoscenza delle finalità di carattere generale e, quindi, i criteri seguiti per realizzare i 

piani di assestamento e di gestione (riordino, riassetto, piani speciali di settore 

nell’ambito dei piani di assetto dei parchi e delle riserve, ecc.) delle risorse forestali 

sono necessari per comprendere meglio gli obiettivi che si vogliono ottenere con 

l’eventuale utilizzazione del bosco. 

 

4.2.3 Interventi selvicolturali 

Serve conoscere quale sviluppo sia dato alla selvicoltura ed in modo particolare 

alla selvicoltura preventiva su tutta l’area compresa nel piano di protezione contro gli 

incendi boschivi, che nella fattispecie è tutta l'area protetta. La distribuzione, la tipologia 

e l’intensità degli interventi influenzano, infatti, notevolmente la possibilità di diffusione 
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degli incendi. Nelle aree protette i boschi vengono considerati maggiormente per la loro 

multifunzione che non per la produzione stessa di legname e degli altri prodotti non 

legnosi. All’interno del parco in prima istanza va definito per quali boschi si intenda 

conservare una attitudine anche produttiva o turistico ricreativa e a quali lasciare 

prevalere l’attitudine definita in sensu latu “ecologica e conservativa”. 

La conoscenza dello stato di gestione del bosco consente anche di realizzare una 

mappatura del probabile comportamento del fuoco. 

 

4.2.4 Gestione dei pascoli 

Questa indagine è giustificata dalla rapida diffusibilità dei fronti di fiamma radenti 

nei pascoli. Poiché la velocità del vento, in tale ambito, non è infatti rallentata dalla 

copertura arborea o arbustiva, gli incendi assumono i valori più alti di velocità di 

propagazione proprio all’interno di questa fisionomia. Tale fatto giustifica una 

conoscenza della ubicazione e delle caratteristiche dei pascoli. E’ inoltre evidente come 

questa fisionomia risenta, ancor più delle fisionomie forestali, dell’andamento climatico, 

degli effetti di prolungati periodi di aridità ed in particolare del carico animale (erbivori 

domestici e selvatici) che dovrebbe essere opportunamente regolamentato.  

Si ritiene che, come anticipato in premessa, la figura del pastore e in generale del 

gestore privato locale, può assumere un importantissimo ruolo nell'attività di 

prevenzione dell'incendio boschivo per cui un suo coinvolgimento è senz'altro 

auspicabile. 

 

4.2.5 Pianificazione faunistica 

Il territorio forestale e il suo mosaico vanno analizzati in funzione specifica degli 

habitat che offrono alla fauna selvatica. In particolare si dovrà porre attenzione non solo 

ai vertebrati ed alla fauna superiore, ma anche a tutte le forme animali che costituiscono 

parte fondamentale della biodiversità. In questo senso l’accumulo di legno morto in 

foresta che sembra contraddire l’opportunità di limitare la necromassa presente in 

quanto primo propagatore del fuoco, è bene che sia  gestito con particolare attenzione. 

Sarà, quindi, necessario inventariare in modo quantitativo la presenza di questa 
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componente della foresta con appositi rilievi prevedendone, comunque, la 

conservazione e individuandone però gli ambiti non soggetti ad interferenza antropica. 

 

4.2.6 Definizione delle zone di interfaccia urbano-foresta 

Anche le aree di interfaccia urbano foresta richiedono interventi pianificatori 

particolari. Infatti in questa zona il bosco può essere il veicolo per un incendio che 

potrebbe danneggiare insediamenti civili. Si verifica anche la situazione contraria, 

divenendo il bosco l’oggetto di trauma da parte di incendi originati dalle attività in 

ambienti urbanizzati. Per tali motivi si ritiene opportuno disporre di un’indagine che 

evidenzi la distribuzione e la concentrazione dell’interfaccia. In linea generale tale 

interfaccia deve assolutamente privilegiare la riduzione del rischio d’incendio rispetto 

anche alla conservazione di elementi strutturali e funzionali caratteristici del sistema 

forestale stesso. 

Assai importante diviene quindi, la definizione di interfaccia urbano/foresta e la 

caratterizzazione tipologica della zone di interfaccia, secondo: 

 

• differenziazione delle tipologie di bosco in termini forestali e vegetazionali; 

• differenziazione delle tipologie di combustibili; 

• simulazione di comportamento del fronte di fiamma; 

• stima della pericolosità specifica. 

 

4.2.7 Analisi delle serie storiche 

Per le descrizioni dell’andamento degli incendi e dei fattori predisponenti e per 

l’individuazione delle zone a rischio è inoltre necessario anche disporre delle seguenti 

informazioni: 

- cartografia delle aree percorse dal fuoco nell’ultimo quinquennio; 

- serie storica dei dati meteorologici (precipitazioni, vento, umidità e temperatura 

dell’aria, insolazione) con localizzazione delle stazioni meteorologiche e 

modalità di raccolta dei dati;  
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- serie storica degli incendi (comprendendo tutte le informazioni rilevate 

attualmente per ciascun incendio dal Corpo Forestale dello Stato tramite i 

moduli AIB/FN). 

Per serie storica di incendi boschivi si intende l’insieme degli incendi verificatisi in 

un dato territorio in un periodo di tempo definito. In realtà, si analizza la serie storica 

degli incendi propriamente detta quando gli eventi vengono considerati nella loro 

successione temporale nell’ambito del periodo considerato che viene suddiviso in 

intervalli di tempo minori. Se viene trascurato il fattore tempo e considerata solo la 

distribuzione degli eventi sul territorio, la serie verrà trattata come serie territoriale. 

Per applicazioni di pianificazione antincendi boschivi, vengono considerate utili a 

rappresentare sufficientemente il fenomeno nel territorio in esame serie estese per un 

periodo compreso tra dieci e quindici anni. Infatti un periodo di tempo superiore 

presenta lo svantaggio di coprire un arco temporale nel quale si hanno buone possibilità 

di riscontrare condizioni socio-economiche eterogenee nell’ambito della stessa area, o 

almeno significativamente diverse dal punto di vista dell’influenza esercitata sul 

fenomeno indagato. Per contro, con un periodo di tempo inferiore a dieci anni si rischia 

di non cogliere sufficientemente i diversi aspetti del fenomeno, estremamente variabile 

da un anno all’altro. 

In funzione della variabile impiegata per descrivere le distribuzioni, la serie potrà 

quindi essere di frequenza, esaminando per esempio il numero di incendi, o di intensità, 

esaminando le superfici percorse dal fuoco, in intervalli di tempo successivi o con 

riferimento a determinate aree. 

 

Distribuzioni temporali. Le distribuzioni temporali principali da prendere in esame sono 

mirate ad evidenziare l’andamento del fenomeno nel corso degli anni, dei mesi, dei 

giorni, della settimana e delle ore della giornata. I dati devono essere normalizzati 

all’unità di riferimento, pertanto, nelle distribuzioni temporali che lo richiedono sono 

ricavate le frequenze medie, le superfici totali medie e le superfici medie a incendio. Ad 

esempio, per le distribuzioni annue la normalizzazione non è necessaria, mentre con 

riferimento alle distribuzioni mensili si possono ricavare: frequenza media in ciascun 

mese, superficie totale percorsa in media, superficie media a incendio in ciascun mese. 
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In sintesi, le principali informazioni ottenibili dall’elaborazione dei dati delle serie 

storiche degli incendi, che consento una caratterizzazione del fenomeno relativo all’area 

di studio, sono le seguenti:    

 

Ø frequenze incendi annui 

Ø superficie annua percorsa (suddivisa in boscata e non boscata e in 

particolare con riferimento alle diverse associazioni e serie di vegetazione) 

Ø superfici medie percorse annue 

Ø frequenze medie mensili 

Ø superfici medie mensili (suddivisa in boscata e non boscata) 

Ø superfici medie per incendio nei mesi 

Ø frequenza relative di incendio nei giorni della settimana 

Ø frequenza per ora di innesco 

Ø superfici medie ad incendio secondo l’ora di innesco 

 

Distribuzioni spaziali. Tali distribuzioni sono solitamente caratterizzate da una forte 

asimmetria, con molte osservazioni concentrate intorno a valori di superficie 

relativamente bassi e pochi grandi eventi che determinano una lunga coda in senso 

positivo delle distribuzione stessa. La conseguenza della forte asimmetria di tale 

distribuzione è che, nella quasi generalità dei casi, pochi grandi incendi interessano 

gran parte della superficie totale percorsa nel territorio esaminato. Inoltre, a causa della 

presenza di valori estremi, la media aritmetica deve essere interpretata con cautela per 

la scarsa robustezza che la caratterizza . 

È quindi utile analizzare le frequenze degli eventi per classi di superfici percorse 

ed evidenziare i corrispondenti livelli di superficie percorsa dagli incendi delle medesime 

classi di superficie (vedi esempio sottostante). 
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ESEMPIO: Distribuzioni cumulative delle frequenze di incendio e delle superfici percorse per classi di superficie in Italia dal 1990 al 

2000 (BLASI et al., 2004, modificato) 

 

Quale ulteriore statistica di frequenza è utile calcolare il numero degli incendi 

di”grande superficie” e localizzare i luoghi in cui questi si manifestano e le tipologie 

vegetazionali interessate. Tali informazioni sono funzionali alla definizione del profilo di 

pericolosità.  

La soglia di superficie per discriminare gli incendi di”grande superficie” può essere 

rappresentato dal valore di superficie dell’incendio corrispondente alla repentina 

variazione della derivata della funzione che esprime la distribuzione cumulativa degli 

eventi. 

Detta distribuzione permette di evidenziare un campo in cui si individua il valore di 

superficie dell’evento che deve essere considerato capace di impegnare la struttura 

antincendi in modo superiore alla media e che generalmente, nell’ambito dell’area di 

studio, rappresenta la dimensione dell’evento cui il piano deve porre particolare 

attenzione. 

Una indicazione notevolmente importante è la quantificazione degli incendi 

difficilmente controllabili. Nella distribuzione cumulativa sono collocati in corrispondenza 

degli eventi che unitariamente sono caratterizzati da superfici più elevate e 

rappresentano, generalmente, il 10% del numero totale. Dalla statistica descrittiva che 
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si produce si evidenzia solo che si tratta di eventi di superficie percorsa eccezionale. 

Tuttavia, questi incendi sono anche caratterizzati da un comportamento del fronte di 

fiamma assai intenso: pertanto gli effetti da essi causati sono particolarmente gravi. 

 

 

A titolo di esempio viene di seguito riportato il caso della Regione Liguria relativo 

alla serie storia 1987-2001 (Bovio e Camia, 2003). 

L’insieme degli incendi della serie storica è stato ordinato per valori crescenti di 

superficie percorsa. In una serie ordinata si possono individuare dei valori di superficie 

che dividono la serie in parti di uguale numero di incendi. 

Sull’asse delle ascisse del grafico sono riportati i valori di superficie percorsa che 

dividono la serie ordinata in venti parti uguali. Sull’asse delle ordinate vi sono la 

percentuale rispetto al totale del numero di incendi, se si fa riferimento alla linea 

continua, e della superficie percorsa, se si fa riferimento alla linea tratteggiata. 

Dal grafico sottostante si può identificare la soglia del grande incendio come 

l’evento di superficie superiore a 12 ettari. 
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ESEMPIO: Distribuzione cumulativa delle superfici percorse dagli incendi boschivi in Liguria, 1987-2001 (Bovio e Camia, 2003, 

modificato) 

 

4.3 CARTOGRAFIA NECESSARIA AL PIANO E LOCALIZZAZIONE DELLE ZONE CON PIANI DI 

GESTIONE FORESTALE ESISTENTI 

Per gli aspetti cartografici, al fine di consentire l'espletamento delle complesse 

attività previste dal Piano, anche con l'uso delle tecnologie avanzate di rilevamento e di 

analisi, si ritiene opportuno che gli Enti Gestori utilizzino sistemi GIS per la gestione 

delle informazioni cartografiche ed alfanumeriche. 

Gli elaborati cartografici, nonché tutte le informazioni prodotte nell'ambito dei 

Piani, dovranno essere compatibili con gli standard del Progetto "Sistema Cartografico 

di Riferimento", approvato dalla Conferenza Stato-Regioni-Province Autonome il 12 

ottobre 2000 ed essere resi disponibili nell'ambito del predetto Sistema così come 

previsto dall'art. 6 quater del D.L. 279/2000, ciò allo scopo di consentire la 

realizzazione, secondo standard condivisi, di carte tematiche per lo studio e il 

monitoraggio del territorio e per la mappatura degli incendi. 

A tal fine verrà utilizzata: 

- la base cartografica disponibile a copertura nazionale, nel sistema di 

riferimento geodetico-cartografico WGS84-UTM. Questa copre tutte le 

esigenze di produzione, dalle piccole scale (1:1.000.000) a scale di 

dettaglio (1:25.000).  

- le ortofoto digitali a colori del Programma It 2000, in scala nominale 

1:10.000, acquisite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 

con una licenza d'uso che include i Parchi Nazionali, e un Modello Digitale 

del Terreno di precisione elaborato dal Ministero. 

- le ortofoto in b.n., sempre in scala 1:10.000.  

Per eventuali necessità di conversione al Sistema WGS84-UTM verrà utilizzato un 

apposito programma di conversione (es. software: Traspunto, Verto – IGM, ecc.). 

Ad ogni buon fine, tenuto conto della estensione territoriale dei Parchi Nazionali ed 

in funzione del dettaglio dei dati disponibili è preferibile che gli elaborati cartografici 

siano prodotti in scala 1:25.000 o di maggior dettaglio. 

Utili documenti di base, qualora disponibili, per la conoscenza del territorio sono: 
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Ø carta topografica di base; 

Ø carta delle unità ambientali; 

Ø carta delle unità di paesaggio; 

Ø carta dei tipi forestali; 

Ø carta della vegetazione potenziale; 

Ø carta delle serie di vegetazione con evidenziati anche a livello di singoli poligoni 

tutti i diversi stadi; 

Ø carta delle emergenze floristiche, vegetazionali e faunistiche; 

Ø carta delle emergenze paesaggistiche; 

Ø carta della zonazione dell’area protetta; 

Ø inventario forestale; 

Ø carta fitoclima; 

Ø ortofoto (da SIM o Atlante italiano o altre fonti); 

Ø inquadramento territoriale a varie scale dell’area protetta, con evidenziate 

eventuali altre aree  SIC, ZPS, ecc. interne e limitrofe, con il perimetro dell’area 

protetta e altre indicazioni utili; 

Ø carta dello stato di conservazione del parco; 

Ø vincoli naturalistici (ZPS, SIC ed altri eventuali); 

Ø piano di gestione del parco; 

Ø piano socio-economico del parco; 

Ø piani di gestione forestale e dei pascoli con relativa cartografia; 

Ø copertura del suolo secondo la nomenclatura CORINE Land Cover 2000 (4° 

livello o successivo ove disponibile); 

Ø modelli di combustibile o grado di combustibilità della vegetazione; 

Ø assetti topografici con pendenze ed esposizioni (es. DTM); 

Ø fonti di approvvigionamento idrico con le caratteristiche specifiche (invaso, fonte, 

portata, idoneità per l’accesso con elicottero, od altri mezzi);  

Ø accessibilità e percorribilità delle aree in funzione della rete viaria (con strade, 

piste forestali aperte e chiuse da sbarre e sentieri), delle strutture ed 

infrastrutture AIB interne e limitrofe ed in funzione della morfologia, della 

pendenza del terreno; 
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Ø zone di interfaccia urbano-foresta, ove presenti; 

Ø aree coperte da segnale delle radio di servizio e dei cellulari; 

Ø carta tecnica regionale; 
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4.4 ZONIZZAZIONE ATTUALE: AREE OMOGENEE PER PERICOLOSITÀ GRAVITÀ E RISCHIO DEGLI 

INCENDI  

I danni alla vegetazione determinati dal passaggio del fuoco dipendono sia dal suo 

comportamento che dal tipo di copertura vegetale. In base alle caratteristiche 

pirologiche della vegetazione, infatti, il fuoco può indurre traumi più o meno gravi . 

In particolare, i danni che il fuoco provoca sulla vegetazione forestale dipendono 

da numerosi fattori, a cominciare, ad esempio, dalla forma di governo cui è 

assoggettato un bosco (ceduo o fustaia) o se è stato interessato da tagli colturali e da 

diradamenti. Questi ultimi influiscono sull’altezza del piano dominante che limita lo 

sviluppo dello strato arbustivo, la cui altezza a sua volta influenza la gravità dei danni 

causati dal fuoco.  

Altri fattori che influenzano le modificazioni in seguito al passaggio del fuoco sono: 

Ø la stagionalità, che si riferisce al periodo dell’anno in cui ricorre un incendio (e 

indirettamente le variabili climatiche ad esso correlato); 

Ø la frequenza, cioè il numero di incendi che ricorrono in una determinata area in 

un determinato momento; 

Ø l'intensità, definita come l'energia liberata da un incendio; 

Ø l'estensione dell'area incendiata (nel processo di ricolonizzazione di una 

comunità un incendio che si sviluppa su solo 100 m2 ha effetti differenti rispetto a 

un incendio che si sviluppa su 100 ha o più).  

 

Al fine di analizzare in maniera più esaustiva possibile i fattori che influenzano la 

predisposizione, l’incidenza e le modificazioni che gli incendi determinano si può 

procedere con l’analisi della serie storica degli incendi e dei fattori predisponenti quali il 

clima, i caratteri topografici e la copertura del suolo. È così possibile caratterizzare 

l’area in esame in termini di: 

Ø gravità, che esprime le conseguenze che derivano alle coperture forestali in 

seguito al passaggio del fuoco; 

Ø pericolosità, che esprime la possibilità del manifestarsi di incendi unitamente 

alla difficoltà di estinzione degli stessi; 
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Ø rischio di incendio, inteso come la somma delle variabili che rappresentano la 

propensione delle diverse formazioni vegetali a essere percorse più o meno 

facilmente dal fuoco. 

 

Per rendere  confrontabili i dati e poter caratterizzare omogeneamente, dal punto 

di vista pirologico, le diverse parti del territorio compreso all’interno dell’area protetta si 

può considerare come unità base di analisi il territorio comunale1 ricadente, tutto o in 

parte, all’interno del territorio del parco.  

Inoltre, per un uso corretto delle informazioni relative agli incendi è necessario 

poter considerare costante l’influenza delle condizioni socio-economiche. Esse infatti, 

influenzano direttamente gli incendi soprattutto relativamente alle cause determinanti. 

Come fattore di causalità di incendi, le condizioni socio-economiche sono influenti sulla 

predisponenza e vanno considerate medie e costanti nello spazio, su tutta l’area. 

Per contro, poiché le cause socio-economiche variano nel tempo, non possono 

essere considerate omogenee se riferite ad anni tra loro distanti. Questo fatto comporta 

che le serie storiche sugli incendi che si possono usare senza introdurre un errore per 

la variazione temporale delle condizioni socio economiche, non deve superare 

determinati intervalli. È opportuno scegliere intervalli temporali di 10, massimo 15 anni.  

I dati necessari alle analisi possono essere sono generalmente reperiti presso i 

Coordinamenti Provinciali del CFS. 

L’elaborazione delle statistiche di sintesi dei fattori caratterizzanti la pericolosità e 

la stagionalizzazione dei fattori predisponenti al rischio di incendi prevede la 

differenziazione del calcolo degli indici in funzione della stagionalità del fenomeno.  

 

4.4.1 Analisi dei profili di gravità su base statistica 

L’analisi della gravità (reale) è un passo essenziale per valutare le modificazioni 

che il fuoco determina nel tempo. Su aree vaste questo parametro può essere 

quantificato valutando le superfici percorse dal fuoco e rapportandole alle superfici 

                                                 
1 Viene indicata come unità base di analisi il territorio comunale in quanto i dati relativi agli incendi sono, 
generalmente, disponibili a tale livello di dettaglio territoriale.  
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territoriali di riferimento per la definizione della gravità. Questo rapporto esprime 

l’incidenza degli incendi boschivi sul territorio stesso (Bovio e Camia, 2004). 

Anche per l’analisi della gravità l’unità territoriale di base da prendere in 

considerazione è il Comune, in modo da poter confrontare i valori di gravità con quelli 

ottenuti dall’elaborazione dei profili di pericolosità. 

Per definire la gravità si possono considerate le superfici relative ai territori boscati 

così come riportati, ad esempio, dalla carta CORINE Land Cover 2000. In particolare, al 

fine di definire le superfici boscate e le superfici percorribili totali, vanno considerate le 

classi 3.1 (zone boscate) e 3.2 (zone caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o 

erbacea), riclassificandole come segue : 

 

Superfici Boscate: 

Codifica CORINE 

Land Cover 

Descrizione 

3.1.1 Boschi di latifoglie 

3.1.2 Boschi di conifere 

3.1.3 Boschi misti 

  

Superfici Percorribili Totali: 

Codifica CORINE 

Land Cover 

Descrizione 

3.1.1 Boschi di latifoglie 

3.1.2 Boschi di conifere 

3.1.3 Boschi misti 

3.2.1 Aree a pascolo naturale e praterie d'alta quota 

3.2.2 Brughiere e cespuglieti 

3.2.3 Aree a vegetazione sclerofilla 

3.2.4 Aree a vegetazione boschiva e arbustiva in 

evoluzione 
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4.4.1.1 Metodologia 

Utili indicatori per la definizione della gravità possono essere i seguenti: 

- rapporto tra superficie totale (boscata e non boscata) mediamente percorsa 

annualmente e la superficie totale territoriale comunale (t); 

- rapporto tra superficie boscata mediamente percorsa annualmente e 

superficie boscata comunale (b); 

- rapporto tra superficie totale (boscata e non boscata) mediamente percorsa 

annualmente e la superficie comunale "percorribile" (boscata e non boscata) 

(p). 

I valori dei rapporti sopra descritti vengono successivamente indicizzati utilizzando 

i limiti riportati nella tabella seguente.  

 

Rapporti percentuali tra superfici
Limite inf. Limite sup.

0 0 0
> 0 <= 0,1 1
>= 0,1 < 0,3 2
>= 0,3 < 0,6 3
>= 0,6 < 1 4
>= 1 < 2 5
>= 2 < 3 6
>= 3 < 5 7
>= 5 < 10 8
>= 10 < 100 9

INDICE

 
 

 Indici associati ai rapporti considerati per la caratterizzazione della gravità reale degli incendi boschivi  

(da Bovio e Camia, 2004) 

 

Così facendo si ottengono gli indici riferiti ai rapporti tra superfici boscate (Ib), gli 

indici relativi ai rapporti tra superfici totali percorse e superfici percorribili (Ip) e gli indici 

del rapporto tra superfici totali percorse e superfici totali comunali (It). Questi ultimi 

servono a descrivere in maniera più esaustiva il fenomeno ma non sono utili al fine di 

valutare l’effettiva gravità reale, perché, considerando l’intera superficie comunale, 

includono anche le superfici non percorribili, come le aree urbane o gli specchi d’acqua. 

Mentre gli indici Ib e Ip possono essere utilizzati per calcolare un indice di sintesi 

della gravità reale: 

1,5Ib+Ip
2

P=
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dove: P = punteggio di gravità reale assegnato al Comune; Ib = indice riferito ai rapporti fra superfici 

boscate; Ip = indice riferito ai rapporti fra superficie totale percorsa e superficie percorribile (Bovio e 

Camia, 2004). 

 

4.4.2 Analisi dei profili di pericolosità su base statistica 

La pericolosità di incendio boschivo esprime la possibilità del manifestarsi di 

questo tipo di eventi unitamente alla difficoltà di estinzione degli stessi in una 

determinata porzione di territorio: è, quindi, un parametro che esprime l’insieme dei 

fattori di insorgenza, di propagazione e di difficoltà nel contenere gli incendi boschivi. 

L’analisi della pericolosità condotta su base statistica permette di ottenere un quadro 

esaustivo sull’incidenza degli incendi in un determinato territorio. In particolare, 

considerato in termini relativi questo tipo di analisi evidenzia e ordina, per livello di 

suscettività, ambiti territoriali omogeneamente sensibili al fenomeno degli incendi 

boschivi.  

Dall’elaborazione di una serie statistica, che caratterizza le unità territoriali di base 

(territorio comunale), viene costruito un profilo di pericolosità relativa, costituito 

dall'insieme delle statistiche di sintesi. La pericolosità di incendio viene espressa 

mediante alcune variabili caratterizzanti, che si riferiscono alla frequenza degli eventi e 

alle loro caratteristiche. Le variabili individuate non vengono assemblate in un indice ma 

vengono tenute disaggregate nell’elaborazione, ciascuna a rappresentare uno specifico 

aspetto della pericolosità stessa: ciò che descrive il profilo di pericolosità degli incendi in 

ciascuna area di base è quindi l’insieme delle variabili considerate.  

 

4.4.2.1 Metodologia 

Le statistiche che possono essere utilizzate per definire il pericolo sono elaborate 

a partire dalla serie storica degli incendi verificatisi nell’intervallo di tempo considerato 

(10-15 anni), interpretandoli in questo modo come espressione finale risultante 

dell’azione concomitante dei fattori determinanti e predisponenti gli incendi stessi. 

Le statistiche impiegate per analizzare il pericolo e costruire i profili caratteristici 

Possono essere le seguenti: 
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1. Numero degli incendi boschivi che si verificano in media all'anno nel comune  

ogni km2
 di territorio. Tale carattere esprime la misura della concentrazione 

media degli incendi nel territorio e, come le altre variabili di frequenza, è 

rapportata all'unità di tempo, considerata per uniformità di un anno, ed all’unità di 

spazio, per uniformarne i valori e permettere confronti. 

2. Numero degli incendi boschivi di "grande superficie" verificatisi ogni anno ogni 

km2
 di territorio. L'espressione della concentrazione è qui limitato ai soli eventi 

ritenuti eccezionali per il complesso del territorio. Le frequenze delle superfici 

percorse dagli incendi in numerose realtà italiane ed estere, ci mostrano una 

forte asimmetria positiva nelle distribuzioni ed un notevole campo di variazione. 

3. Numero di anni con incendio, espresso in percentuale sul totale degli anni della 

serie storica. Tale statistica esprime il grado di episodicità-continuità del 

fenomeno nel tempo in un certo comune. 

4. Superficie media percorsa dal fuoco da un singolo evento nel comune . La media 

è una statistica di posizione molto importante e che sintetizza la dimensione degli 

eventi. Tuttavia è anche molto influenzabile dai valori estremi ed in particolare è 

poco robusta in serie come gli incendi boschivi, che sono fortemente asimmetrici 

e con alcuni eventi di superficie eccezionalmente elevate. In questi casi quindi il 

parametro superficie media non definisce, come si sarebbe portati a pensare, la 

caratteristica di estensione tipica del territorio comunale. 

5. Superficie mediana percorsa dal fuoco.. Questa variabile è il valore di superficie 

percorsa al di sotto della quale si collocano il 50% degli eventi verificatisi nel 

territorio considerato (comune) ed altrettanti al di sopra. La mediana, nel caso di 

distribuzioni fortemente asimmetriche esprime, più della media aritmetica il 

concetto comune di fenomeno medio. Descrive pertanto, più della media 

aritmetica, la superficie dell'incendio "tipo" dell’area di base, in quanto statistica 

assai più robusta e non influenzata, come la media, dai valori estremi della 

distribuzione. 

6. Superficie massima percorsa dal fuoco. Cioè l’estensione dell’incendio più 

grande che si è dovuto fronteggiare nel corso della serie storica in ciascun 

comune. La variabile segnala il livello massimo di rischio cui il fenomeno è 

arrivato in quel territorio nel corso del periodo considerato. 
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7. Media dei rapporti superficie percorsa/durata degli interventi. Tale grandezza 

esprime la diffusibilità media degli eventi verificatisi nel comune considerato. Si 

noti che si è calcolata la media armonica, in quanto si tratta di dati espressi come 

rapporti. La durata dell'incendio è intesa come intervallo di tempo, espresso in 

ore, dal momento dell'innesco alla fine dell'intervento. In questo modo si ottiene 

un giudizio sulla diffusibilità media legata alla difficoltà di affrontare l’evento. 



 
 
 

 31 

Elaborazione delle variabili e ordinamento in gruppi 

Per la definizione dei profili di pericolosità relativa si può realizzare 

un’aggregazione delle aree di base (comuni) in funzione delle variabili descrittive del 

fenomeno. A tal fine si può procedere ad una analisi per gruppi (Cluster Analysis) che 

permette di aggregare i Comuni in insiemi a comportamento omogeneo rispetto al 

fenomeno considerato. 

Nelle tecniche di classificazione gerarchica, a cui appartiene la Cluster Analysis, le 

unità di partenza (es. Comuni) sono aggregate in gruppi di ordine superiore (o inferiore) 

di similarità (o distanza), ripetendo il processo per tutti i livelli in modo da formare un 

"albero di aggregazione".  

I coefficienti di similarità (detti anche coefficienti di associazione) sono misure 

della relazione esistente fra due unità, rispetto ad un insieme di "p" caratteri comuni ad 

entrambe. 

Per caratteri quantitativi, quali sono le statistiche di sintesi degli incendi, è 

preferibile adottare misure di distanza "metriche” quale ad esempio la distanza euclidea 

al quadrato.  

Nella situazione iniziale si considerano n gruppi di una sola unità (cioè tutti i 

Comuni considerati) e si arriva, attraverso successive aggregazioni delle unità (e 

successivamente dei gruppi) più simili fra di loro, alla situazione nella quale si ha un 

unico gruppo formato dall’n unità (aggregazione gerarchica ascendente).  

I gruppi devono essere tali che le unità al loro interno siano relativamente più simili 

fra di loro (con riferimento ai caratteri considerati), rispetto a quelle inserite negli altri 

gruppi.  

Si tratta di un'analisi esplorativa e descrittiva dei dati, che procede ad una 

riduzione della complessità rispetto alle unità di partenza: si definisce "automatica" 

perché i gruppi sono ottenuti tramite algoritmi formalizzati, e non con metodi soggettivi o 

visuali in base ad ipotesi a priori. 

Tra i metodi di aggregazione che possono essere utilizzati, il criterio dell’inerzia di 

Ward può fornire risultati soddisfacenti.  

Il metodo di Ward fornisce generalmente un insieme di gruppi di densità più o 

meno uguale, soddisfacendo a due requisiti: il bilanciamento della numerosità dei 
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gruppi e la garanzia che la distanza tra un gruppo e un’unità esterna non è minore della 

distanza tra due individui appartenenti allo stesso gruppo. 

Prima di effettuare la gerarchizzazione è però opportuno procedere alla 

standardizzazione dei dati (media=0, deviazione standard=1) in modo che ciascuna 

delle variabili esaminate abbia lo stesso peso. La standardizzazione ha il vantaggio di 

eliminare la dipendenza della distanza dall’unità di misura di ciascuna variabile 

considerata. 

La gerarchia rappresentata nel dendrogramma che si ottiene è "indicizzata", 

perché a ciascuna partizione corrisponde un numero che rappresenta il livello al quale 

si sono aggregati i gruppi ("indice" della distanza). Più tale indice è elevato, più gli 

elementi aggregati sono tra loro eterogenei.  

La rappresentazione dell'albero gerarchico facilita l’individuazione della partizione 

a cui corrisponde il numero di gruppi ottimale, tenendo conto dell'indice della distanza e 

degli obiettivi di sintesi dell’analisi. L’ispezione del dendrogramma conduce infatti al 

taglio dell’albero di aggregazione in corrispondenza di un livello prescelto: i "rami" 

indicano gli insiemi da considerare come gruppi separati. 

Un criterio obiettivo che può essere utilizzato nella suddivisione dei gruppi 

potrebbe essere il disporre in un grafico i valori medi di dispersione in funzione dei passi 

di aggregazione dell’algoritmo di Cluster Analysis risultanti. Quando la curva ottenuta 

mostra un evidente “salto” di valore da un determinato passo di aggregazione in poi (ad 

es. dal 2° al 3°) è conveniente suddividere i gruppi secondo l’aggregazione ottenuta al 

passo precedente il salto di valore (quindi il passo 2). 

La descrizione della pericolosità di ciascun Gruppo si evince dai valori delle 

variabili associate ad ognuno di esso.  

Per la caratterizzazione di ciascun gruppo si procede, quindi, alla definizione e alla 

descrizione dei centroidi (valore medio) delle variabili considerate. 

Il profilo caratterizzante di ogni comune viene usato per la definizione sia del 

pericolo sia delle linee degli obiettivi e delle successive indicazioni di interventi. 

Tuttavia si deve sempre tenere presente che la gerarchia che viene individuata 

può essere interpretata in modi differenti. Infatti, la gerarchia può variare a seconda che 

si privilegi la diffusibilità o la frequenza. Pertanto la proposta di gerarchia per i comuni 

deve essere ritenuta corretta ma nello stesso tempo non univoca. 
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Sulla base delle variabili considerate (numero di incendi di grandi dimensioni, 

superficie mediana, ecc.) che caratterizzano i gruppi individuati è possibile definire delle 

classi di “Pericolosità Relativa” che meglio differenziano i comuni considerati. 

 

ESEMPIO DI CARATTERI DESCRITTIVI DI OGNI SINGOLA CLASSE 

 

Classe n 1: degli incendi sporadici, di bassa intensità e lontani dalla soglia di attenzione. 

Classe n 2: degli incendi piccoli e costanti. 

Classe n 3: degli incendi di superficie elevata e moderata diffusione. 

Classe n 4: degli incendi uniformemente distribuiti, di alta densità spaziale e temporale. 

Classe n 5: delle situazioni particolari con incendi grandi e di massima diffusibilità 

Classe n 6: della massima densità spaziale, di incendi oltre soglia di attenzione e 

uniformemente distribuiti nel tempo 

 

4.4.3 Analisi del rischio di incendio 

Affinché un incendio forestale si verifichi è necessario che siano disponibili: il 

combustibile (biomassa), il comburente (l’ossigeno) e una fonte di energia che dia inizio 

alla combustione. L’accensione è una componente fortemente antropogenica, mentre la 

propagazione del fuoco dipendente dalle caratteristiche dei fattori naturali 

predisponenti. Il rischio di incendio, rappresenta la propensione dello spazio rurale, 

forestato e non, a essere percorso più o meno facilmente dal fuoco. 

Per la sua quantificazione devono essere tenute in conto le caratteristiche 

peculiari della vegetazione, di quelle geomorfologiche e di quelle meteoclimatiche. Il 

concetto di rischio deve essere mantenuto distinto dal concetto di pericolo che è, per 

propria definizione, variabile nel tempo.  

Nell’accezione considerata, il rischio è un fattore statico, che può cambiare solo 

sul lungo termine, i parametri possono quindi essere stabiliti a priori e considerati 

costanti per tutta la durata di validità del piano (3-5 anni).  

È quindi possibile, grazie ai Sistemi Informativi Geografici (GIS) e alla disponibilità 

di dati georiferiti, elaborare mappe del rischio di incendio a partire dalle informazioni su 

tali parametri.  
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La cartografia del Rischio di Incendio identifica le zone critiche e costituisce la 

base informativa utile sia per pianificare le azioni di prevenzione, sia per programmare 

le risorse indispensabili alle attività di estinzione. La possibilità di poter individuare e 

valutare le zone a diverso rischio è quindi il primo passo per realizzare un’efficace 

attività di protezione del patrimonio boschivo dal fuoco, e quindi un presupposto 

necessario per una corretta gestione del territorio.  

Per la zonizzazione del rischio statico, è opportuno uniformarsi alla classificazione 

approvata dall’Unione Europea (C (93) 1619/93 integrata dalla SG (95)D 2205/1995), 

che prevede: 

- zone ad alto rischio: zone il cui rischio permanente o ciclico di incendio di foresta 

minaccia gravemente l’equilibrio ecologico, la sicurezza delle persone e dei beni 

o contribuisce all’accelerazione dei processi di desertificazione; 

- zone a medio rischio: le zone in cui il rischio di incendio di foresta, pur non 

essendo permanente o ciclico, può minacciare in misura rilevante gli ecosistemi 

forestali; 

- zone a basso rischio: tutte le altre zone.  

 

4.4.3.1 Metodologia 

Per elaborare la carta del rischio d’incendio può essere adottato il metodo 

proposto da Chuvieco e Congalton (1989) adattato al territorio italiano (Marchetti et al., 

2004).  

L’algoritmo di previsione si basa su un modello additivo ponderato. La procedura 

seguita è analoga a quella utilizzata nell’analisi multicriteriale, in cui occorre risolvere il 

problema della determinazione di un unico indice di valutazione a partire da più fattori, 

sia limitanti, sia predisponenti.  

A tal fine viene elaborato uno strato informativo (layer) per ciascuna variabile 

ritenuta fattore di rischio, classificata sulla base del grado di rischio stesso: si ottengono 

così tanti strati informativi quanti sono i fattori di rischio presi in esame. Mediante una 

funzione di sovrapposizione (overlay), i singoli strati vengono ponderati per la 

produzione della carta finale del rischio d’incendio, secondo i coefficienti stabiliti dal 

modello. 
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L'area di riferimento per l'analisi e la rappresentazione della distribuzione spaziale 

delle variabili che vengono considerate è di un ettaro, anche se in casi di particolare 

interesse si potrà adottare un dettaglio maggiore. 

Il fenomeno degli incendi boschivi può essere ricondotto a due grandi gruppi: gli 

incendi estivi e gli incendi invernali. Secondo la stagione, i fattori predisponenti 

assumono una diversa importanza, variando quindi il loro peso e i coefficienti di rischio 

delle singole classi.  

Per interpretare correttamente il fenomeno è quindi opportuno redigere due 

cartografie: una del rischio invernale e una del rischio estivo. 

4.4.3.2 Fattori da considerare 

I maggiori fattori predisponenti rispetto agli incendi boschivi fanno riferimento a tre 

grandi categorie: clima (come determinante dominante delle condizioni 

meteorologiche), copertura e uso del suolo (in particolare, vegetazione), assetto 

topografico (pendenza, esposizione, altitudine), ritenute responsabili nel favorire 

l’insorgere degli incendi e nel determinare il comportamento del fuoco. 

 

Clima 

Il clima svolge nei confronti del fenomeno degli incendi boschivi una duplice 

azione: influenza direttamente il tipo e la quantità di vegetazione e determina l’umidità 

dell’aria, e conseguentemente anche quella del combustibile. La probabilità di ignizione 

è direttamente correlata a due parametri fondamentali del clima: temperatura e umidità. 

Il comportamento del fuoco nel corso di un incendio boschivo è strettamente rapportato 

all’umidità del combustibile. Com’è noto, le zone più colpite dal fuoco sono quelle 

caratterizzate da lunghi periodi di siccità. 

Il clima è determinato dall’insieme dei fenomeni meteorologici che si verificano più 

frequentemente e più costantemente durante l’evolversi delle stagioni, tra questi quelli 

che più direttamente agiscono sul fenomeno degli incendi boschivi sono di seguito 

elencate. 

 

Precipitazioni atmosferiche - La pioggia influenza direttamente il tenore idrico dei 

combustibili, sia vivi che morti: su quelli vivi hanno importanza rilevante soltanto le 

precipitazioni di una certa intensità, mentre su quelli morti possono essere 
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importanti, ai fini di un incendio, anche le precipitazioni di lieve entità. Oltre alla 

quantità totale di precipitazioni, assume particolare importanza anche la sua 

distribuzione temporale: piogge anche di limitata entità ma distribuite 

uniformemente nell’arco della stagione a rischio abbassano notevolmente il rischio 

d’incendio, poiché mantengono sufficientemente elevato il contenuto di umidità dei 

combustibili. 

Umidità dell’aria - Un’umidità relativa dell’aria elevata impedisce ai combustibili 

leggeri, che tendono rapidamente a portarsi in equilibrio con l’ambiente, di 

essiccarsi e quindi di rappresentare dei potenziali punti d’innesco di focolai. Le 

variabili che governano questo fattore sono molte: i venti, l’esposizione del 

versante, l’altitudine, la conformazione del territorio in generale. Può influire molto 

anche il microclima che si viene a creare a causa della copertura arborea. 

Vento - È un fattore cruciale per gli incendi, da molti punti di vista. Oltre ad influire 

sull’umidità dell’aria, e quindi su quella dei combustibili, il vento ha un ruolo 

fondamentale nella fase di sviluppo dell’incendio, permettendo al fronte di fiamma 

di propagarsi a maggior velocità. Essenzialmente svolge tre funzioni: fornisce un 

rapido apporto di comburente, favorendo il processo di combustione; allunga la 

fiamma permettendole di raggiungere nuova vegetazione; trasporta frammenti 

infuocati causando la nascita di focolai, anche distanti dal fronte attivo. Il vento può 

svolgere però anche un effetto inibitorio nei confronti dell’incendio, infatti le forti 

raffiche possono spegnere i focolai in fase di accensione, oppure, in caso di venti 

freddi, abbassare la temperatura del combustibile che non riesce così a 

raggiungere quella di accensione. Un altro effetto contrario allo svilupparsi di un 

incendio che il vento può causare si ha quando spira in direzione opposta 

all’acclività o orienta il fronte di fiamma verso zone prive di combustibile. 

Temperatura dell’aria - L’azione della temperatura dell’aria nei confronti di un 

incendio può essere diretta e indiretta: agisce direttamente riscaldando il 

combustibile (ma questa azione è di scarso rilievo poiché il riscaldamento diretto è 

sempre limitato); influisce sull’umidità ambientale e su quella del terreno. Inoltre, la 

temperatura influenza direttamente i processi di evapotraspirazione, quindi 

modifica il contenuto idrico del suolo e della vegetazione viva. 
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Insolazione - Questo parametro influenza il grado di infiammabilità del 

combustibile poiché la presenza di nuvole o meno nel cielo influisce sul suo 

contenuto d’acqua. 

 

Per caratterizzare il clima della penisola italiana, soprattutto per quanto riguarda 

gli aspetti vegetazionali e quelli connessi al fenomeno degli incendi boschivi, può 

essere utilizzato l’inquadramento proposto da Blasi (2001) che ha preso in esame i dati 

termopluviometrici di 400 stazioni distribuite su tutto il territorio nazionale. Sono stati 

individuati 28 classi di clima che oltre a mostrare una chiara autonomia bioclimatica, si 

presentano ben distribuiti in senso geografico. I dati grezzi sono stati spazializzati con 

un modello matematico che ha tenuto conto dell’altitudine, dell’orografia e della distanza 

media tra le stazioni incluse in una determinata area.  

La base di dati, costituita da una cartografia in formato vettoriale, è stata 

ricampionata convertita in un grid e resa omogenea con gli altri strati informativi. Per il 

calcolo delle carte stagionali del rischio le 28 classi di bioclima sono stati classificati 

secondo gli indici riportati nelle tabelle seguenti. 

Si ottengono così due strati informativi differenti, uno per il grado di rischio estivo e 

uno per il rischio invernale, associati a ciascuna classe fitoclimatica. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe Descrizione 
Grado di rischio 

associato 

1 Criorotemperato ultraiperumido 0 
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3 Orotemperato iperumido 0 

4 Supratemperato/orotemperato 

iperumido/ultraiperumido 

0 

13 Supratemperato iperumido/umido 10 

6 Supratemperato ultraiperumido-iperumido 10 

5 Supratemperato iperumido/ultraiperumido 10 

2 Supratemperato/orotemperato umido/iperumido-

subumido 

10 

12 Supratemperato umido/iperumido 10 

25 Mesotemperato/supratemperato umido 10 

10 Supratemperato/mesotemperato iperumido/umido 10 

9 Supratemperato/mesotemperato umido/iperumido 20 

28 Supratemperato umido 20 

24 Supratemperato umido 20 

7 Supratemperato iperumido 20 

26 Supratemperato/mesotemperato subumido/umido 20 

11 Supratemperato/mesotemperato umido 20 

8 Mesotemperato/mesomedit umido/iperumido 20 

23 Supratemp,/mesotemp, Subumido-umido 20 

21 Mesotemperato subumido/umido 50 

16 Mesotemperato umido/subumido 50 

19 Mesotemp,/mesomedit subumido 80 

27 Supratemperato/supramedit, Umido/subumido 80 

22 Mesotemp,-mesomedit subumido 80 

17 Mesomedit,/termotemp,umido-subumido 100 

20 Mesomediterraneo subumido 100 

15 Mesomedit,/termomedit, Secco-subumido 100 

18 Termomedit,/mesomedit, Subumido 100 

14 Termomedit,/mesomedit,/inframedit, Secco/subumido 100 

 

 Grado di rischio estivo associato alle classi fitoclimatiche (Blasi et al., 2004). 
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Classe 
Descrizione 

Grado di rischio 

associato 

7 Supratemperato iperumido 0 

6 Supratemperato ultraiperumido-iperumido 0 

1 Criorotemperato ultraiperumido 0 

17 Mesomedit,/termotemp,umido-subumido 0 

8 Mesotemperato/mesomedit umido/iperumido 0 

10 Supratemperato/mesotemperato iperumido/umido 0 

5 Supratemperato iperumido/ultraiperumido 0 

27 Supratemperato/supramedit, Umido/subumido 0 

9 Supratemperato/mesotemperato umido/iperumido 0 

14 Termomedit,/mesomedit,/inframedit, 

Secco/subumido 

0 

18 Termomedit,/mesomedit, Subumido 0 

20 Mesomediterraneo subumido 0 

11 Supratemperato/mesotemperato umido 20 

15 Mesomedit,/termomedit, Secco-subumido 20 

16 Mesotemperato umido/subumido 20 

21 Mesotemperato subumido/umido 20 

28 Supratemperato umido 20 

3 Orotemperato iperumido 40 

12 Supratemperato umido/iperumido 40 

22 Mesotemp,-mesomedit subumido 40 

23 Supratemp,/mesotemp, Subumido-umido 40 

24 Supratemperato umido 70 

19 Mesotemp,/mesomedit subumido 70 

4 Supratemperato/orotemperato 

iperumido/ultraiperumido 

100 

2 Supratemperato/orotemperato umido/iperumido-

subumido 

100 

26 Supratemperato/mesotemperato subumido/umido 100 

13 Supratemperato iperumido/umido 100 

25 Mesotemperato/supratemperato umido 100 

Grado di rischio invernale associato alle classi fitoclimatiche (Blasi et al., 2004). 

 

Copertura e uso del suolo 

La copertura e l’uso del suolo rappresentano il fattore più importante nel 

determinare il comportamento del fuoco e l’intensità del fronte di fiamma. Dalle 

caratteristiche della vegetazione dipendono sia la quantità sia le dimensioni del 

combustibile vegetale. 
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La vegetazione deve essere esaminata soprattutto sulla base della distribuzione 

del materiale più fine e della parte secca che si riscontra alla periferia dei vegetali, 

poiché sono queste le caratteristiche del combustibile maggiormente implicate con la 

comparsa e la propagazione del fuoco. In un incendio, infatti, il fronte del fuoco si 

sviluppa in una ristretta fascia di qualche metro di ampiezza e il fusto e i rami di una 

certa dimensione (di solito, superiore a 8 cm di diametro) bruciano generalmente 

soltanto in minima parte. Sono quindi la struttura, la disposizione, il grado di 

compattazione e la continuità verticale dei materiali fini le principali caratteristiche che 

influiscono sulla minore o maggiore difficoltà di trasmissione del fuoco. In particolare, le 

principali caratteristiche della vegetazione–combustibile sono: quantità di combustibile 

(carico d’incendio); grandezza e forma; compattezza; continuità orizzontale; continuità 

verticale; densità del materiale legnoso; contenuto di sostanze chimiche; umidità. 

 

Quantità di combustibile - Si misura come peso di combustibile per unità di 

superficie (kg/m2 o tonnellate/ettaro). Come si può immaginare la quantità di 

combustibile è un fattore di primaria importanza negli incendi, sia per quanto 

riguarda la loro intensità, che la loro durata. È, fra l’altro, un fattore che varia molto 

con la fisionomia della vegetazione: vegetazione rada degli ambienti predesertici: 

da 0 a 3 t/ha; praterie e pascoli: da 2 a 12 t/ha; macchie e arbusteti: da 20 a 100 

t/ha; boschi degradati molto radi: fino a 70 t/ha; boschi normalmente sfruttati: fino a 

250 t/ha. 

Grandezza e forma - La dimensione è misurata come rapporto fra superficie totale 

e volume del campione. Ad esempio ramoscelli di 13 mm di diametro hanno un 

rapporto di 308 m2/m3, gli aghi di pino di 5600 m2/m3, un pascolo ha combustibile 

con rapporti di 6600 m2/m3. Questo fattore è molto importante poiché influenza la 

capacità del combustibile di scambiare calore ed umidità con l’esterno, 

raggiungendo prima la temperatura di accensione. Per materiali di forma sottile, 

sarà più facile causarne l’accensione, ed arderanno poi più rapidamente bruciando 

in modo completo. Materiali di dimensioni simili determineranno sempre effetti 

simili nel comportamento dell’incendio. 

Compattezza - È la percentuale di volume di un materiale non vuota. Minore è la 

compattezza di un combustibile, più facilmente potrà essiccarsi grazie ad un 
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maggiore flusso d’aria al suo interno. Quindi la compattezza influisce sulla 

capacità di essiccamento di un materiale e sulla velocità del processo di 

combustione: con maggiori vuoti si ha infatti anche un maggiore apporto di 

ossigeno. 

Continuità orizzontale - È la distribuzione dei combustibili sul piano orizzontale. È 

fondamentale per poter comprendere e prevedere lo svilupparsi di un incendio, 

poiché influenza sia la velocità di avanzamento delle fiamme, sia fin dove potranno 

propagarsi. Una continuità uniforme di combustibile faciliterà la propagazione 

dell’incendio, mentre zone sgombre o con materiali non infiammabili impediranno 

un’ulteriore propagarsi delle fiamme. 

Continuità verticale - La continuità verticale determina la probabilità che un 

incendio superficiale si propaghi alle chiome. 

Densità del materiale legnoso - La densità del legno è legata alla sua capacità di 

assorbire calore senza modificare la propria temperatura: i combustibili a bassa 

densità, come tronchi o radici marcite, hanno bisogno di poco calore per innalzare 

la propria temperatura sino all’accensione, e quindi sono molto più pericolosi in 

caso di salti di faville o fuochi secondari rispetto a legni più densi. 

Contenuto di sostanze chimiche - Certi combustibili contengono sostanze chimiche 

volatili legate alla cellulosa come oli, resine e cere, che permettono al combustibile 

di bruciare anche quando non ci sarebbero le condizioni. I pini, ad esempio, 

contengono resina, che è altamente volatile e che quindi influenza l’intensità e la 

velocità di propagazione dell’incendio. 

Umidità - Il contenuto di umidità è forse il parametro più importante nella 

valutazione del combustibile poiché influenza sia la probabilità che un incendio si 

origini sia il suo successivo comportamento. Infatti, prima che il combustibile possa 

bruciare occorre che tutta l’acqua in esso contenuta evapori: questo influenza la 

quantità di calore necessaria all’accensione e quella che il combustibile stesso può 

trasferire a quelli adiacenti. L’umidità è misurata come: (peso umido-peso 

secco)/(peso secco) in %. Può variare dallo 0 al 300%. Un altro parametro, 

strettamente legato all’umidità e riguardante la parte morta del combustibile è il 

tempo di ritardo (time-lag). Il contenuto di umidità dei combustibili morti varia nel 

tempo, a seconda delle condizioni esterne con le quali è in contatto, tendendo 
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verso una condizione di equilibrio con quest’ultime. La condizione in cui il 

combustibile ha umidità costante (per ogni molecola d’acqua ricevuta 

dall’ambiente ne perde altrettanta) è detta umidità di equilibrio. Il tempo di ritardo 

(time-lag) è la misura della rapidità con la quale una porzione di combustibile 

raggiunge l’umidità di equilibrio ed è definito come il tempo necessario affinché il 

combustibile perda 2/3 (66%) della differenza fra il contenuto di umidità iniziale e 

quello di equilibrio. Questo tempo dipende essenzialmente dalla dimensione della 

porzione di combustibile considerata, ed è per questo che viene utilizzato spesso 

proprio come misura di questa grandezza. Una tipica classificazione per tempo di 

ritardo e dimensione  è riportata nella seguente tabella: 

 

Categoria di dimensioni 

(mm di diametro) 

Tempo di ritardo 

(ore) 

<5 1 

5-25 10 

25-75 100 

>75 1000 

Classificazione del combustibile legnoso per tempo di ritardo e dimensioni 

 

Così, ad esempio, una porzione di materiale fino appartenente alla categoria “1 

ora”, esposta a nuove condizioni di temperatura ed umidità, modificherà del 63% la 

differenza fra umidità iniziale e quella di equilibrio in circa 1 ora, mentre per un tronco di 

90 mm occorreranno ben 1000 ore (da 40 a 50 giorni). Questo fa capire bene perché si 

possa avere un grave incendio in un pascolo anche poche ore dopo una pioggia, 

oppure perché invece i tronchi brucino intensamente durante la notte mentre il pascolo, 

ancora umido per la rugiada, non sia interessato dalle fiamme. Il contenuto d’acqua del 

combustibile dipende dai diversi fattori, i più importanti sono: condizioni del combustibile 

(vivo o morto); temperatura dell’aria; umidità relativa; numero di giorni di non pioggia; 

posizione al sole o in ombra; vento; esposizione e pendenza (radiazione). 

In conformità delle sopra menzionate caratteristiche la vegetazione può essere, 

pertanto, classificata in modelli di combustibile (ROTHERMEL, 1972) che descrivono i 

parametri fisico-chimici della vegetazione che influenzano maggiormente il 
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comportamento dell’incendio. Il metodo dei modelli di combustibile è stato definito in 

Nord America ma ha avuto molte applicazioni, con adattamenti, anche per tutto il resto 

del mondo. Nel bacino del Mediterraneo vengono utilizzati da molte amministrazioni 

spagnole e anche in Italia hanno avuto diverse applicazioni: secondo lo standard Fire 

Behaviour, sono stati definiti 13 modelli, classificati in 4 gruppi principali (vd. tab 

seguente). 

Mappe dei modelli di combustibile sono state utilizzate, congiuntamente con altre 

variabili, oltre che per prevedere il comportamento del fuoco e pianificare le attività di 

estinzione, anche per la produzione di carte del rischio. Tuttavia per potere ottenere 

questo tipo di informazioni è necessario disporre di carte della vegetazione 

sufficientemente dettagliate, tali da consentire una trasposizione quasi automatica dei 

tipi cartografati nei relativi modelli. 

 

 

Praterie 

Mod. 1: Il pascolo, quasi completamente secco, presenta struttura fine, con altezza 

generalmente inferiore al ginocchio. La vegetazione è essenzialmente 

erbacea, annuale o perenne, con presenza di scarso cespugliame. La 

propagazione del fuoco è determinata dal combustibile erbaceo fine, secco o 

quasi secco. La continuità orizzontale è uniforme. Praterie naturali e savane 

sono incluse in queste modello, distese di erbe della tundra e combinazioni di 

pascoli e cepuglieti ove prevale la componente erbacea. Anche i campi a 

stoppie possono essere inclusi in questo modello. Quantità di combustibile 1 - 

2 t/ha. 

Mod. 2: Pascolo in genere con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada. 

Da 1/3 a 2/3 della superficie possono essere occupati dalla vegetazione 

arborea o arbustiva. Al pascolo come combustibile si associa il fogliame dello 

strato superiore. Il combustibile erbaceo secco rappresenta però l’elemento 

propagatore del fuoco. Quantità di combustibile 5 - 10 t/ha. 

Mod. 3: Pascolo a struttura grossolana, l’altezza dell’erba supera il ginocchio (circa 1 

metro) anche se possono verificarsi notevoli variazioni nelle dimensioni dello 

strato erbaceo. Circa 1/3 del combustibile è considerato morto. Possono 

assimilarsi a questo modello anche coltivazioni di cereali non mietuti e praterie 

ed erbe alte o felci. Gli incendi che si verificano in questo modello sono i più 

violenti del gruppo pascoli. Quantità di combustibile 4 - 6 t/ha. 
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Arbusteti 

Mod. 4: Cespugliame o giovani piantagioni molto dense di circa 2 metri di altezza con 

notevole carico di combustibile morto. Alla base può trovarsi uno spesso 

strato di fogliame e residui con altezza fino ad 1 metro. Il fuoco si propaga 

attraverso le chiome dei cespugli che formano uno strato pressoché continuo 

consumando materiale fino vivo e morto. Può essere presente anche uno 

spesso strato di fogliame secco che rende difficili le operazioni di estinzione. 

Quantità di combustibile 25 - 35 t/ha. 

Mod. 5: Cespuglieti giovani di altezza non superiore a 1 m. Il materiale combustibile è 

costituito per lo più da materiale verde caratterizzato da scarsa presenza di 

composti volatili. La continuità orizzontale è pressoché uniforme. Arbusteti 

d’invasione o macchie residuali possono essere esempi di questo modello. 

Quantità di combustibile 5 - 8 t/ha. 

Mod. 6: Il modello è rappresentativo di aree cespugliate con caratteristiche intermedie 

per carico, altezza e natura del combustibile, di quelle descritte per i modelli 4 

e 5. I combustibili vivi sono assenti o dispersi: l’altezza media dei cespugli è 

compresa tra 0,6 e 1,2 metri. Possono essere inclusi in questo modello 

praterie aperte con cespugli od anche i residui delle utilizzazioni dei boschi di 

latifogli con fogliame secco al suolo. Quantità di combustibile 10 - 15 t/ha. 

Mod. 7: I cespugli, di altezza media tra 0,5 e 2 metri, sono costituiti in prevalenza da 

specie molto infiammabili. Il modello è espressione di situazioni riscontrabili in 

popolamenti di conifere. Alla formazione del materiale combustibile può 

contribuire una modesta presenza di componente erbacea e, talvolta, la 

rinnovazione del soprassuolo arboreo. Quantità di combustibile 10 - 15 t/ha. 

Lettiere di boschi 

Mod. 8: Il combustibile è formato da lettiera indecomposta di conifere a foglia corta 

(fino a 5 cm) o di latifoglie compattate. Abbondante presenza di rametti 

frammisti alla lettiera, i cespugli sono pressoché assenti. Sono rappresentati 

in questo modello i boschi densi di conifere (abeti, pini a foglia corta, 

douglasia) o di latifoglie come il faggio. Il fuoco, che si propaga attraverso la 

lettiera, è generalmente superficiale con fiamme basse, soltanto dove trova 

accumuli di combustibile può dare luogo ad alte fiammate. Quantità di 

combustibile 10 - 12 t/ha. 

Mod. 9: Il combustibile è rappresentato da fogliame di latifoglie a foglia caduca 

scarsamente compattato o da aghi di pino. Tipici di questo modello sono i 

cedui di castagno e le pinete di pini mediterranei. L’incendio si propaga 

attraverso il fogliame superficiale più velocemente che nel modello 8, con 

maggiore lunghezza di fiamme. Accumuli di materiale morto possono dar 
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luogo ad incendi di chioma od alla creazione di focolai secondari. Quantità di 

combustibile 7 - 9 t/ha. 

Mod. 10: Boschi con grande quantità di combustibile morto al suolo, in seguito 

ad attacchi parassitari o ad eventi meteorici. Esempi concreti di questo 

modello sono dati da boschi oggetto di schianto da vento o da neve, dai 

boschi stramaturi o da quelli in cui si sono eseguiti tagli a scelta o diradamenti 

leggeri con notevole rilascio di materiale di risulta. Il combustibile è per lo più 

grossolano ben distribuito sulla superficie. Localmente può essere presente 

materiale erbaceo verde. L’altezza media dello strato combustibile è di circa 

0,6 metri. Quantità di combustibile 30 - 35 t/ha. 

Residui di utilizzazioni forestali 

Mod. 11: Residui sparsi di altezza non superiore a 0,3 metri. Rappresentano i 

resti di diradamenti leggeri in boschi misti di conifere e latifoglie. Il fattore di 

carico del materiale morto inferiore a 7,5 cm è di 25 t/ha; può esservi anche 

una piccola percentuale di materiale di dimensioni superiori (10 esemplari con 

diametro di cm 10 lungo un transect di 15 metri). Quantità di combustibile 30 - 

35 t/ha. 

Mod. 12: Residui distribuiti uniformemente in modo continuo sulla superficie. 

Fattore di carico molto elevato, maggiore di 80 tonnellate ad ettaro. Locale 

presenza di piccole aree non coperte dal combustibile. L’altezza media dei 

residui è di circa 0,6 metri. Il fogliame, ancora verde, è attaccato ai rametti. 

Esempi di questo modello sono dati dalle tagliate a raso su medie superfici, in 

boschi di conifere ed in cedui semplici. Quantità di combustibile 50 - 80 t/ha. 

Mod. 13: Residui che formano uno strato continuo poco compatto, con fattori di 

carico superiori al modello precedente. L’altezza media del combustibile morto 

è di circa 1 metro, si rileva abbondanza di materiale grossolano con diametro 

superiore a 7,5 cm. Un esempio di questo modello è dato dalle tagliate a raso 

su grandi superfici. Quantità di combustibile 100 - 150 t/ha. 

Modelli di combustibile, secondo lo standard “Behave”. 

 

 

A volte, sia per le caratteristiche dei dati di base disponibili, sia per la scala di 

lavoro, non è possibile pervenire ad un inquadramento a livello di singolo modello. 

Allora, nell’assegnazione della classe di rischio alle categorie di copertura e uso del 

suolo è possibile, però, fare riferimento ai gruppi principali in cui sono raggruppati i 

modelli, a ciascuno dei quali è connesso un diverso grado di suscettività al fuoco. 
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In mancanza di cartografie di copertura e uso del suolo dettagliate si può adottare 

il database geografico CORINE Land Cover. Questo documento costituisce una 

cartografia omogenea dell’uso del suolo disponibile per tutto il territorio italiano. 

Alle singole categorie di uso del suolo viene assegnato un diverso grado di rischio 

secondo la stagione (vedi tab. seguente) ottenendo due strati informativi differenti. 

Il grado di rischio in relazione alle categorie di uso del suolo relative a “ZONE 

BOSCATE” e “ZONE CARATTERIZZATE DA VEGETAZIONE ARBUSTIVA E/O 

ERBACEA” e che rappresenta il valore massimo attribuito, deve essere corretto in 

funzione del grado di copertura, ovverosia, moltiplicato per 1/3, 2/3 o 1 a seconda se il 

grado di copertura del soprassuolo è inferiore a 1/3, 2/3 o superiore a 2/3 della 

superficie di riferimento.  

 
Grado di 

rischio Classi di uso del suolo 

Estate Inverno 

TERRITORI MODELLATI ARTIFICIALMENTE 

ZONE INDUSTRIALI   

Zone residenziali a tessuto continuo 0 0 

Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado 0 0 

ZONE INDUSTRIALI, COMMERCIALI E INFRASTRUTTURE   

Aree industriali, commerciali e dei servizi pubblici e privati 0 0 

Reti stradali, ferroviarie e infrastrutture tecniche 0 0 

Aree portuali 0 0 

Aeroporti 0 0 

ZONE ESTRATTIVE, CANTIERI, DISCARICHE E TERRENI ARTEFATTI E ABBANDONATI   

Aree estrattive 0 0 

Discariche 50 50 

Cantieri 0 0 

ZONE VERDI ARTIFICIALI NON AGRICOLE   

Aree verdi urbane 0 0 

Aree ricreative e sportive 0 0 

SUPERFICI AGRICOLE UTILIZZATE 

SEMINATIVI   

Seminativi in aree non irrigue 50 0 

Seminativi in aree irrigue 0 0 

Risaie 0 0 

COLTURE PERMANENTI   

Vigneti 0 0 

Frutteti e frutti minori 0 0 

Oliveti 15 0 

Altre colture permanenti 0 0 
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PRATI STABILI   

Prati stabili 0 0 

ZONE AGRICOLE ETEROGENEE   

Colture temporanee associate a colture permanenti 0 0 

Sistemi colturali e particellari complessi 0 0 

Aree prevalentemente occupate da colture agrarie con presenza di spazi naturali importanti 25 25 

Aree agroforestali 25 25 

TERRITORI BOSCATI E AMBIENTI SEMI-NATURALI 

ZONE BOSCATE   

Boschi di latifoglie 20 40 

Boschi di conifere 60 60 

Boschi misti di conifere e latifoglie 35 35 

ZONE CARATTERIZZATE DA VEGETAZIONE ARBUSTIVA E/O ERBACEA   

Aree a pascolo naturale e praterie 80 100 

Brughiere e cespuglieti 80 100 

Aree a vegetazione sclerofilla 100 80 

Aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione 70 70 

ZONE APERTE CON VEGETAZIONE RADA O ASSENTE   

Spiagge, dune e sabbie 0 0 

Rocce nude, falesie, rupi affioramenti 0 0 

Aree con vegetazione rada 70 70 

Aree percorse da incendio 0 0 

Ghiacciai e nevi perenni 0 0 

ZONE UMIDE 

ZONE UMIDE INTERNE   

Paludi interne 0 0 

Torbiere 0 0 

ZONE UMIDE MARITTIME   

Paludi salmastre 0 0 

Saline 0 0 

Zone intertidiali 0 0 

CORPI IDRICI 

ACQUE CONTINENTALI   

Corsi d'acqua, canali e idrovie 0 0 

Bacini d'acqua 0 0 

ACQUE MARITTIME   

Lagune 0 0 

Estuari 0 0 

Mari e oceani 0 0 

 Grado di rischio estivo e invernale associato alle classi di uso del suolo (Blasi et al., 2004). 

 

Assetto topografico 

La topografia ha una grande influenza sul comportamento del fuoco. Masse di 

terra o grandi corpi idrici influiscono sul clima generale di una regione, ed a causa della 
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morfologia del terreno si determinano, nell’ambito di uno stesso comprensorio, 

differenze climatiche considerevoli che spesso causano modifiche anche sulle 

caratteristiche del combustibile. La topografia è l’unica costante di lungo termine tra i 

fattori principali che agiscono sul comportamento del fuoco.  

I dati topografici che più direttamente intervengono sul comportamento del fuoco 

sono: pendenza, esposizione ed altitudine.  

 

Pendenza - La pendenza è un fattore molto importante, che influenza la velocità di 

propagazione del fuoco, soprattutto nelle fasi iniziali (durante i primi 30 minuti, per 

un fuoco di una certa intensità). In una pendice che presenta un’inclinazione 

compresa tra 10° e 15° la velocità di propagazione è doppia rispetto ad una 

superficie piana, ed è quadrupla se l’inclinazione è di 25° (Blasi et al., 2004). Per il 

calcolo delle pendenze viene utilizzato il Modello Digitale del Terreno (DTM), con 

passo uguale a quello delle altre cartografie che vengono utilizzate (adattamento), 

e si procede alla suddivisione dell’inclinazione del terreno in cinque classi 

successivamente indicizzate per la fase di overlay. 

 
Inclinazione in gradi Grado di rischio 

0-8 5 

9-10 10 

11-15 20 

16-22 60 

>22 100 

Grado di rischio associato alla pendenza media del terreno (Blasi et al., 2004). 

 

Esposizione - L’esposizione di un terreno influenza la quantità di radiazione solare 

che viene recepita localmente, e quindi l’umidità e la temperatura dell’aria e del 

suolo. I versanti esposti al sole hanno temperature più elevate, e umidità relativa 

più bassa. Le esposizioni sud sono quelle più sottoposte alle radiazioni solari e 

perciò a più alto grado di rischio. Anche il layer delle pendenze viene ricavato dal 

DTM, definendo 5 classi di rischio del modello secondo i quattro punti cardinali e in 

situazione di piano.  

 
Esposizione Grado di rischio 
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Nord 0 

Est 45 

Sud 100 

Ovest 45 

Piano 65 

 Grado di rischio associato alle esposizioni della superficie (Blasi et al., 2004). 

 

Altitudine - L’altitudine è il fattore topografico generalmente considerato meno 

importante nel determinare il rischio d’incendio soprattutto quando vengono 

indagati territori relativamente poco estesi, a causa della sua stretta correlazione 

con il clima e il tipo di vegetazione. Anche in questo caso il layer dell’altitudine 

viene ricavato dal DTM indicizzando le 5 classi di rischio definite dal modello. 

Quota (m s.l.m.) Grado di rischio 

0-100 10 

100-1000 100 

1000-1500 50 

1500-2200 10 

>2200 0 

Grado di rischio associato alle fasce altimetriche (Blasi et al., 2004). 

 

4.4.3.3 Esempio di modello di stima 

Per il calcolo del rischio estivo vengono utilizzati i seguenti strati informativi (Blasi 

et al., 2004): 

• bioclima (indicizzato per la stagione estiva); 

• pendenza; 

• esposizione; 

• copertura e uso del suolo. 

Per il calcolo del rischio invernale gli strati informativi utilizzati sono: 

• bioclima (indicizzato per la stagione invernale); 

• pendenza; 

• altitudine; 

• esposizione; 

• copertura e uso del suolo. 

.  
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Ogni informazione può avere un’influenza variabile nel calcolo degli indici di 

rischio a seconda della stagione e della tipologia di dato (vedi tab. seguente).  

 

Fattore Peso Estivo Peso Invernale 

Copertura e uso del suolo 30,00 30,67 

Fitoclima 40,00 29,33 

Esposizione 15,00 11,33 

Pendenza 15,00 8,67 

Altitudine - 20,00 

Totale 100 100 

Pesi utilizzati per il calcolo del rischio estivo e del rischio invernale (Blasi et al., 2004). 

 

4.4.3.4 Elaborazioni cartografiche 

L’utilizzo del sistema su piattaforma GIS semplifica le procedure di 

sovrapposizione di tematismi cartografici diversi, per cui dalle carte tematiche di base è 

possibile ottenere automaticamente carte di sintesi di tipo numerico. Mediante questa 

tecnica, le classi di intensità vengono fatte corrispondere a intervalli di valori numerici, a 

loro volta risultanti dall’integrazione degli attributi conferiti per i vari tematismi alle 

singole celle della matrice. Le basi di dati che vengono utilizzati per le elaborazioni, 

costituite da cartografie in formato vettoriale, sarebbe opportuno rasterizzarle con pixel 

che coprono 1 ettaro di superficie 

I layer che si ottengono per ciascun fattore di rischio vanno incrociati tra loro 

utilizzando il grado di rischio attribuito ad ogni classe, ottenendo così un indice finale 

per ogni pixel  (maggiore il valore, più alto il rischio) che verrà successivamente 

raggruppato in classi. Le classi così definite dovranno far riferimento, per quanto 

possibile, in relazione ai fattori utilizzati per l’analisi, alla classificazione approva 

dall’Unione Europea (C (93) 1619/93 integrata dalla SG (95)D 2205/1995). 

Per la fase di sovrapposizione (overlay), può essere utilizzato il modulo di 

ArcView, ModelBuilder, che permette di realizzare sovrapposizioni pesate di dati in 

formato raster.  
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4.4.4 Impatto atteso 

L’impatto atteso degli incendi boschivi viene definito tramite la valutazione delle 

probabili conseguenze degli incendi sul territorio. La valutazione consiste 

nell’identificare il conflitto tra l’eventuale incendio e le funzioni attese dalle risorse 

naturali. La frazione dell’impatto atteso che può essere ritenuta compatibile con le 

funzioni della copertura forestale della zona rappresenta l’impatto accettabile. 

Il concetto di impatto atteso definito nelle diverse zone dell’area protetta  è 

l’insieme di:  

- intensità attesa del fronte di fiamma, da cui discende la forza distruttiva potenziale 

dell’incendio; 

- effetto atteso del fuoco nei confronti della resistenza e della resilienza dei 

popolamenti forestali; questa informazione esprime la vulnerabilità dell’ecosistema 

nei confronti del fuoco e l’entità del disturbo che questo è in grado di sopportare; 

- impatto nelle diverse zone dell’area protetta, con i diversi livelli di tutela, da cui 

discende la valutazione dell’importanza e del servizio atteso attribuito alle diverse 

formazioni minacciate dal fuoco; il peso dei livelli di tutela è relativo in quanto va 

sempre correlato con la relativa suscettività all’incendio della tipologia in esame; si 

può infatti avere una riserva integrale per una zona umida e una tutela inferiore per 

un bosco rado di roverella in esposizione meridionale: sarà questo secondo 

aspetto ad essere sottoposto al massimo delle attenzioni possibili. 

 

Concretamente, l’impatto atteso sarà quantificato sulla base della combinazione 

dei seguenti fattori: 

− intensità attesa: gli effetti del fuoco sono legati al suo comportamento; 

l’intensità lineare2 (quantità di calore emanata nell’unità di tempo per unità 

lineare di fronte di fiamma) è il parametro maggiormente correlato agli 

effetti del fuoco e può determinare conseguenze da molto limitate, a 

                                                 
2 Per la quantificazione dell’intensità lineare si può far riferimento alla seguente formula proposta da Byram: 
 

vmHI cc ⋅⋅∆=   
 
dove: ∆Hc = potere calorifico inferiore del combustibile (Kj/Kg); mc = massa del combustibile bruciato per unità di 
superficie (Kg/m2); v = velocità di avanzamento lineare del fronte di fiamma (m/s). 
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gravissime sull’ecosistema; si ritiene di proporre la valutazione del livello 

di impatto con un punteggio compreso tra 1 (molto basso) e 5 (molto alto); 

a partire da questa configurazione, all’intensità attesa del fronte di fiamma 

può essere attribuito un punteggio di impatto atteso, secondo quanto di 

seguito indicato: per intensità attese <400 kWm-1, punteggio = 1; per 

intensità attese tra 400 e 800 kWm-1, punteggio = 2; per intensità attese 

tra 801 e 1600 kWm-1, punteggio = 3; per intensità attese tra 1601 e 3200 

kWm-1, punteggio = 4; per intensità attese >3200 kWm-1, punteggio = 5; 

− effetto atteso sulla tipologia vegetazionale: l'effetto (o impatto) atteso sulla 

copertura forestale, e in generale sull’ambiente dell’area protetta, dipende 

dall'intensità, dall’estensione dell’incendio, ma in gran parte dalla 

vulnerabilità della vegetazione, e in particolare dalla sua resilienza e 

resistenza; queste caratteristiche devono essere evidenziate con indagini 

puntuali basate sull’ecologia forestale, sulla selvicoltura e sulla 

sindinamica fitosociologica; si propone di valutare l’impatto atteso 

assegnando alle diverse formazioni punteggi compresi da 1 a 5; 

− impatto nelle diverse zone dell'area protetta: relativamente all’impatto 

atteso degli incendi nelle diverse zone protette si dovrà procedere ad una 

caratterizzazione differente; gli interventi dovranno essere modulati in 

funzione delle differenti finalità dell’area protetta considerando quanto 

previsto dalla legge 394/91, che indica diversi gradi di protezione: (A) 

riserve integrali (in cui l'ambiente naturale è conservato nella sua 

integrità), (B) riserve generali orientate (con forti limitazioni nella 

realizzazione di nuove opere o di trasformazione del territorio, in cui 

possono essere consentite utilizzazioni produttive tradizionali e i servizi 

connessi); (C) aree di protezione (nelle quali possono ammettersi attività 

agrosilvopastorali nei limiti fissati dall'ente parco), (D) aree di promozione 

economica e sociale (in cui sono ammesse attività più intensive e azioni di 

valorizzazione economica, culturale e sociale, coerenti con le finalità 

dell’area protetta); nell’ambito dei differenti livelli di protezione per definire 

i livelli di impatto, si farà riferimento ai caratteri con cui gli incendi sono 

maggiormente in conflitto tenendo sempre ben presente la naturale 
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predisposizione al rischio d’incendio delle diverse formazioni; la zonazione 

per gradi di protezione naturalistica dell’area protetta (A,B,C e D ove 

esiste ed 1 e 2 negli altri casi) è una macrozonizzazione, vista l'estenzione 

relativamente grande di ogni zona rispetto alle diverse tipologie 

morfologiche e vegetazionali interne ad ognuna di esse; pertanto, si ritiene 

che tale zonazione non abbia una diretta rilevanza sul comportamento del 

fuoco, bensì determini una diversa considerazione sulle priorità 

d'intervento, data la diversa valenza naturalistica: quindi si ritiene di 

valutare l'impatto atteso da 1 a 4 rispettivamente per le zone D, C, B e A e 

da 2 a 3 rispettivamente per le zone 2 e 1. 

La combinazione delle tre variabili considerate è realizzata per semplice somma 

dei relativi punteggi di impatto parziale, assegnando quindi uguale peso al contributo 

delle diverse componenti. Il punteggio derivante dalla somma verrà, quindi, segmentato 

in classi, secondo quanto di seguito indicato: 

− per un punteggio di impatto tra 3 e 6, impatto basso; 

− per un punteggio di impatto tra 7 e 9, impatto medio; 

− per un punteggio di impatto tra 10 e 12, impatto alto; 

− per un punteggio di impatto tra 13 e 14, impatto molto alto. 

 

4.5 ZONIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI 

4.5.1 Definizione degli obiettivi 

I criteri da seguire sono assai variabili, a seconda delle condizioni ambientali, della 

dimensione dell’area e del problema degli incendi.  

L’approccio più adeguato per perseguire la conservazione del patrimonio 

ambientale è di promuovere e incentivare le attività di previsione e di prevenzione, 

anziché privilegiare la fase emergenziale legata allo spegnimento degli incendi. 

La connotazione della pianificazione antincendio in aree protette impone di porre 

come obiettivo assolutamente teorico l’esclusione degli incendi, anche di intensità 

contenuta. Pertanto, gli obiettivi da perseguire per la protezione AIB devono essere 

assai rigorosi e strettamente connessi con gli obiettivi specifici per i quali l’area protetta 
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è stata costituita. In generale, l’obiettivo si concretizza con la superficie percorsa dal 

fuoco massima ammissibile. 

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere, nel periodo di validità del piano, il 

valore desiderato di  superficie percorsa dal fuoco massima ammissibile l’obiettivo del 

piano dovrà basarsi sull’applicazione del criterio della riduzione attesa di superficie 

media annua percorsa dal fuoco (RASMAP), da realizzare per tappe successive, 

tendendo a raggiungere il contenimento totale. La riduzione attesa di superficie 

percorsa è comunque un obiettivo parziale, di cui si deve verificare la concreta 

realizzabilità nel periodo di validità del piano. Le linee di pianificazione devono essere 

stabilite e mantenute valide nella loro impostazione per un periodo sufficiente a 

valutarne i risultati. Detto periodo viene previsto indicativamente tra 3 e 5 anni. 

L’impostazione pluriennale non esclude le revisioni annue, di cui alla legge 353/2000 

(art. 3, comma 3) che per le aree protette devono avere soprattutto l’obiettivo di 

controllo degli effetti delle azioni preventive.  

Non si deve intendere la revisione annua come l’occasione per valutare i risultati 

di contenimento degli incendi. Infatti, detti risultati si potranno valutare in periodi 

sufficientemente lunghi, in cui si sia manifestata una gamma rappresentativa delle 

condizioni meteorologiche predisponenti. Detto obiettivo è comunque subordinato alla 

corretta collocazione degli interventi previsti. A tale fine è indispensabile fare riferimento 

alle zone omogenee per pericolosità, gravità e rischio precedentemente definite, 

collocando in esse gli interventi in funzione dell’impatto atteso. 

Integrano gli interventi assegnati alle singole zone omogenee gli interventi 

generali, che estendono la loro efficacia su tutto il territorio del parco. 

 

 

4.5.2  Criteri per la determinazione della superficie percorsa ammissibile 

La superficie percorsa ammissibile annualmente, anche nota con l’espressione di 

allowable burn (AB%), è un carattere del piano AIB che viene stabilito dal pianificatore a 

seconda delle esigenze da soddisfare e sulla base di numerosi parametri, i principali dei 

quali vengono di seguito descritti. 
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4.5.2.1 Red list 

Nelle aree appartenenti alla red list non si deve prevedere il passaggio del fuoco e 

pertanto non devono essere comprese nel conteggio di AB%. Ciò in quanto tali aree 

sono assoggettate a criteri di protezione particolari caratterizzati da alto valore 

ambientale e, contemporaneamente, da alti valore di rischio di incendio. L’alto valore 

ambientale è stato definito in relazione all’appartenenza a: 

- zona di riserva integrale (zona A); 

- habitat forestali di “prioritari” fortemente rappresentativi; 

- habitat naturali e seminaturali prioritari (praterie, cespuglietti) fortemente 

rappresentativi; 

- eventuali habitat proposti dalla SBI (Società Botanica Italiana) e dalla 

SISV (Società Italiana Scienza della Vegetazione) da inserire tra quelli 

prioritari; 

- ambiti con popolazioni endemiche locali che sarebbero condizionate 

negativamente dal passaggio del fuoco; 

- ambiti con specie rare, vulnerabili o a rischio di estinzione.  

 

4.5.2.2 Estensione delle aree boscate 

La dimensione dell’area sulla quale si deve operare è assai influente sulla 

determinazione di AB%. Infatti, tanto più ristretta è la superficie e tanto più vi sarà la 

possibilità di definire con analisi di dettaglio la reale superficie che può essere percorsa, 

con quale tipo di fronte di fiamma e con quale prevedibile trauma alla vegetazione. Per 

tale motivo si è di fronte alla massima variabilità: essa dipende soprattutto 

dall’ambiente. Ciò significa che a livello di area piccola si possono avere valori assai 

differenti e che la loro determinazione deriva soprattutto da analisi stazionali di 

dettaglio. 

Con l’aumento delle dimensioni del territorio boscato da difendere il valore di AB% 

si arresta sempre più su valori accettati dal pianificatore in senso medio. Infatti, su area 

molto vasta non è più possibile distinguere le esigenze di differenti zone omogenee per 

tipi forestali ma ci si deve riferire di più alle caratteristiche medie degli eventi che si 

manifestano sul territorio. 
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4.5.2.3 Tipi forestali 

Quali siano e quale diffusione caratterizzi le fisionomie e le tipologie forestali è un 

altro parametro che influenza la determinazione di AB%. Infatti è dalla descrizione che 

emerge dalle tipologie forestali (intese in chiave selvicolturale e fitosociologica) che si 

possono trarre delle indicazioni sulla intensità di fiamma che può essere accettata. 

Soprattutto la caratterizzazione delle specie, la loro mescolanza e le tendenze evolutive 

dei soprassuoli sono importanti per definire in che misura sia accettabile o meno il 

passaggio del fuoco. L’analisi delle tipologie offre un’informazione che può essere 

intesa a differenti dimensioni di area e di scala di rilevamento, pertanto può offrire delle 

indicazioni che devono essere tenute presenti in tutti i tipi di piano. 

 

4.5.2.4 Finalità della gestione forestale 

La finalità cui è destinata la copertura forestale influenza notevolmente la 

determinazione di AB%. Tuttavia, “le finalità dell'uomo non devono prevalere sulle 

necessità del bosco; e proprio per questo non possono determinare le modalità 

colturali” (CIANCIO, 1991).  

La foresta in passato era contesa da agricoltura e pascolo, che sono stati praticati 

in modo differente e a oggi sono abbandonati su grandi aree dove si è avuta la 

riespansione del bosco. Il bosco è rapportato con la società e conoscere la sua 

collocazione è di grande aiuto per interpretare le finalità cui è destinato. Infatti, 

l'importanza assegnata dalla società al bosco si riflette sulla cura ovvero sull'abbandono 

e sulla selvicoltura, dove viene praticata.  

La distribuzione di alcune specie forestali è influenzata da questi eventi. Dopo la 

contrazione avvenuta in passato, oggi il bosco si estende per diffusione spontanea dove 

un tempo era stato sostituito. In genere, il bosco di invasione non viene sottoposto ad 

alcun intervento selvicolturale. Infatti, il proprietario privato non ha alcun interesse alla 

coltivazione. Quello pubblico persegue finalità differenti e può diffondere e mantenere il 

bosco soprattutto mirando alle esternalità. 

Per contro in alcune realtà la finalità produttiva è perseguita da chi si occupa di 

impianti di arboricoltura da legno, anche se spesso questi sono giustificati da 
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considerazioni extraeconomiche. Si tratta di coltivazioni temporanee e reversibili, anche 

in questo caso con connotazione strettamente correlata alla collocazione territoriale. 

L’importanza e le esigenze delle coperture forestali differentemente collocate, di 

carattere e di evoluzione differenti, influenzano il dimensionamento della superficie 

percorsa ammissibile. Infatti, coperture forestali in fase di colonizzazione non devono 

essere comprese nel conteggio dell’area in cui può passare il fronte di fiamma. Per 

contro, in coperture già affermate in ambiente xerico può essere più facilmente previsto 

il passaggio di incendi radenti.  

 

4.5.2.5  Fauna selvatica 

Un’altra finalità assai importante della foresta è quella di ospitare fauna selvatica. 

Molte specie animali si diffondono su superfici assai vaste, altre abitano sempre in zone 

ristrette. Quindi, la fauna selvatica è un parametro che concorre alla determinazione di 

AB% solo operando su grandi superfici. Infatti, è necessario conoscere le zone ampie in 

cui sono compresi i luoghi di maggiore importanza poiché offrono rifugio, alimentazione, 

possibilità di svernamento o sono adatte alla riproduzione. Queste aree non devono 

essere comprese nel conteggio di AB%. poiché in esse non può essere accettato in 

nessun caso il passaggio del fuoco. Le valutazioni devono poi essere diverse a 

seconda che si tratti di un’area con stagione di incendi invernale o estiva. A titolo di 

esempio nel primo caso è importante escludere le aree predilette dagli ungulati selvatici 

nel periodo di svernamento. 

 

4.5.2.6 Paesaggio 

La funzione paesaggistica del bosco è una tipica esternalità, e in quanto tale è 

fruibile dall’intera collettività. Sono le stesse formazioni forestali che plasmano e 

concretizzano il paesaggio forestale con la loro evoluzione. I rimboschimenti provocano 

variazioni del paesaggio talvolta anche marcate, se realizzati con specie esotiche, 

mentre se realizzati con specie indigene possono invece considerarsi come una sorta di 

recupero ambientale. 

Il fuoco modifica il paesaggio mediterraneo agendo in ambienti sia naturali sia 

agropastorali; gli incendi boschivi possono perturbare fortemente il paesaggio, 
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soprattutto se si ripetono in tempi brevi e si verificano con forte intensità. In linea di 

principio, si ritiene che la funzione paesaggistica delle coperture forestali debba essere 

salvaguardata sia in aree di particolare interesse naturalistico, sia in generale. 

Può esservi il dubbio se l’involuzione del paesaggio sia di per sé un danno. Nel 

caso in cui la trasformazione si possa equilibrare con una trasformazione 

complementare a livello superiore di scala, mantenendo costante la metastabilità 

dell'ecotessuto, può non ritenersi degradante. In tale caso, e a scala generale, può 

essere accettata la concezione di includere nel conteggio dell’indice AB% le aree 

relative. Tuttavia in questo caso si deve lavorare a livello generale, assumendo livelli 

molto bassi di AB% derivati dalla somma di numerosi e successivi incendi piccoli che 

possono originare una disetaneità a macchie dei popolamenti. Quindi, se a piccola 

scala possono esservi traumi anche gravi al bosco, singolarmente non accettabili, a 

scala maggiore il paesaggio risulta comunque più variegato, e conseguentemente, a 

livello generale, possono essere accettati, con riferimento al paesaggio, moderati livelli 

di AB%. 

 

4.5.2.7 Condizioni del bosco 

Per la pianificazione antincendi boschivi, nell’analisi delle condizioni del bosco 

devono essere valutati con precedenza gli stati di sofferenza causati da precedenti 

incendi. 

Per la definizione di AB% sono infatti importanti le conoscenze relative ai danni da 

fuoco. Dopo l'incendio nel bosco rimangono le ustioni, di varia intensità, che sono 

l’aspetto palese del danno arrecato. 

Per indagare sugli effetti del fuoco e sulle condizioni generali del bosco colpito, è 

opportuno risalire alla quantità di calore emanata, alle condizioni stazionali, alla 

dimensione degli incendi ed alla frequenza con la quale l’incendio si ripresenta 

sull'area. 

I danni permangono per un tempo variabile anche in funzione della intensità delle 

ustioni. A seguito di incendi aventi intensità inferiore a 200 kcal·m-1s-1, normalmente gli 

individui arborei adulti non vengono danneggiati. Quando il fuoco ha intensità superiore, 

sono interessati anche gli alberi, talvolta con fronti di fiamma in chioma e livelli di danno 

i più disparati. 
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Se si ritiene di fare degli interventi di ripristino è opportuno definire la gravità dei 

danni nelle differenti zone di un territorio e quindi costruire una scala di priorità. In ogni 

area in cui si riscontrino danni non può essere prevista la ripercorrenza del fuoco nel 

medio termine. Quindi queste zone devono essere escluse dal conteggio delle aree che 

concorrono alla definizione di AB%. 

 

4.5.2.8 Prevenzione selvicolturale 

La prevenzione selvicolturale rende meno gravi gli effetti del fuoco e rende più 

facili le condizioni di estinzione. Pertanto lo stato di prevenzione che caratterizza il 

bosco è strettamente legato alla definizione di AB%. Infatti, può essere deciso di 

permettere il passaggio del fronte di fiamma solo in zone dove si è fatta la prevenzione, 

potendo ritenere che non verranno superati i limiti di intensità previsti in sede di piano.  

Per contro, le aree dove la prevenzione non è stata realizzata si dovranno 

tendenzialmente escludere dal conteggio di AB%, poiché il valore dell’intensità del 

possibile incendio non è controllato da alcuna attività preventiva. La determinazione di 

AB% deve quindi essere fatta in stretto collegamento con la definizione delle operazioni 

di prevenzione.  

Con la prevenzione selvicolturale si riduce il combustibile, per non consentire lo 

sviluppo di un fronte di fiamma con potenza superiore a quella ipotizzata. Essa, 

conosciuta in termini previsionali, consente alle squadre addette all'estinzione di 

modulare l’attacco secondo le esigenze e le loro possibilità operative. Per tale motivo 

possono essere ipotizzati interventi in cui si alterna una prevenzione più intensa con 

una più blanda. Inoltre, in molte situazioni l’intensità della prevenzione è normalmente 

inversamente proporzionale alla pendenza, poiché si deve asportare poca biomassa nei 

luoghi con maggiore pendio dove si preferisce evitare l'attacco diretto. Infine, 

aumentando la pendenza tende ad aumentare la velocità di avanzamento con 

conseguente diminuzione del tempo di residenza del fronte di fiamma e un danno più 

limitato. Pertanto, in aree dove non si prevede l’attacco diretto è ipotizzabile un 

passaggio di limitati fronti di fiamma e quindi tali aree possono essere comprese nel 

conteggio di AB%. 

 



 
 
 

 60 

4.5.2.9 Necessità di ripristino 

La necessità di ripristinare la copertura forestale dopo il passaggio del fuoco 

richiede di ripercorrere, più o meno completamente, le tappe evolutive della 

successione secondaria. Questa evoluzione, in linea generale nelle aree protette, dovrà 

avvenire naturalmente senza l’apporto di interventi selvicolturali. In ogni caso, non è 

compatibile con un ulteriore passaggio del fuoco. Pertanto non è possibile comprendere 

le aree dove sta avvenendo la ricostituzione nel conteggio di AB%. Per tale motivo, se 

si lavora ad area limitata si individueranno con precisione le zone percorse. A livello di 

area vasta serve un’apposita indagine sulla ricostituzione. 

Da detta indagine si evidenzieranno i luoghi in cui avviene la ricostituzione 

disponendoli in scala ordinale di priorità. In tale modo sarà il pianificatore a stabilire fino 

a quale livello di necessità di ricostituzione sarà ritenuto opportuno evitare 

assolutamente il passaggio del fuoco e quindi escludere l’area dal conteggio di AB%. 

 

4.5.2.10 Interfaccia urbano-foresta 

L’interfaccia urbano-foresta, anche se in genere non è molto estesa nei Parchi 

nazionali, esprime una realtà ambientale in cui il bosco è strettamente connesso ad 

insediamenti civili, soprattutto abitativi: in questa zona il bosco può rappresentare una 

fonte di pericolo per le costruzioni e l’incendio boschivo divenire un problema di 

protezione civile. Per contro, il bosco stesso può soffrire per fonti di innesco derivate 

dalla concentrazione antropica elevata degli insediamenti civili. 

Per tale motivo le aree di interfaccia non possono essere conteggiate nella zona 

che contribuisce alla determinazione di AB%. Tuttavia in questo caso possono esserci 

differenti livelli di dettaglio. Per aree ristrette si possono definire con precisione tutte le 

zone di interfaccia, georeferenziandole. Per aree vaste questa operazione assume 

maggiori difficoltà e quindi si rende necessario disporre di una indagine che evidenzi su 

tutto il territorio i differenti livelli di interfaccia, cioè i differenti livelli di densità abitative 

connesse ad aree forestali. In tal modo il pianificatore, analogamente a quanto proposto 

per la variabile ricostituzione, potrà stabilire il livello di densità di interfaccia da non 

comprendere più nell’area che definisce AB%. Infatti, mentre in nessun caso si può 

accettare che il fuoco transiti vicino ai fabbricati civili, può accadere che si ipotizzi il 
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passaggio di fronti di fiamma di bassa intensità distanti dalle case in zone di interfaccia 

a bassa densità. 

In ogni caso queste aree saranno assai limitate poiché, quand’anche gli aspetti 

esclusivamente forestali facessero propendere verso il passaggio di definiti fronti di 

fiamma, la vicinanza delle costruzioni tenderà a farli escludere per evitare problemi di 

protezione civile. 

 

4.5.3 Determinazione e ripartizione della RASMAP 

La pianificazione antincendi boschivi si rivolge al fenomeno incendi mirando 

sostanzialmente alla riduzione della superficie percorsa e non del numero totale di 

incendi, che nel medio periodo tende a rimanere costante (Bovio, 1990). Pertanto 

l’obiettivo principale del piano AIB sarà contenere la superficie percorsa annualmente 

dal fuoco entro i limiti ammissibili (§ 4.5.2). 

Si baserà tale approccio sul concetto di RASMAP (Riduzione Attesa di Superficie 

Media Annua Percorsa dal Fuoco), definendo un obiettivo di riduzione della superficie 

percorsa verosimilmente raggiungibile e pianificando gli interventi (§ 4.6) in modo tale 

da raggiungere, alla scadenza del piano, al risultato prefissato.  

La RASMAP si determina, nel suo valore globale, su tutto il territorio a partire 

dall’AB%. In seguito deve essere distribuita tra le differenti aree omogenee3 definite sul 

territorio con la zonizzazione attuale in funzione della priorità stabilita (§ 4.4). 

Rappresenta il contenimento che si desidera ottenere, nel periodo di validità del piano, 

in relazione alla capacità di contrasto dell’incendio da parte dell’apparato antincendio 

esistente e delle caratteristiche delle formazioni interessate valutate dal punto di vista 

floristico, vegetazionale, strutturale ed ecosistemico.   

In particolare, per la determinazione della RASMAP per ogni area omogenea è 

opportuno considerare le seguenti variabili: 

§ rischio che caratterizza ogni area omogenea; 

§ conoscenze che emergono dalle indagini sulla differente esigenza di 

ricostituzione dei boschi che evidenziano le zone dove è maggiore il trauma 

degli incendi sull’ambiente.; 

                                                 
3 Insieme di aree di base (comuni) con caratteristiche omogenee relative alla pericolosità. 
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§ resistenza e resilienza delle coperture forestali; 

§ probabile comportamento degli incendi tipo tramite appositi modelli di 

previsione di comportamento; 

§ interventi necessari per il contenimento del fuoco; 

§ probabile costo per realizzare gli interventi. 

Le informazioni suddette possono essere desunte anche dall’elaborazione di dati 

relativi agli incendi della serie storica che viene adottata. 

 

Per la definizione degli obiettivi, espressi tramite la RASMAP, possono essere 

utilizzati i seguenti coefficienti (Bovio e Camia, 2002): 

 

1. Coefficiente di normalizzazione. Esprime la proporzione di boschi percorsi 

nell’area omogenea (SBpercorsa_Area) rispetto al totale dei boschi percorsi nel 

Parco (SBpercorsa_Parco). E’ utilizzato per confrontare i valori di superficie percorsa 

in ogni area omogenea con quelli del rimanente territorio; 

2. Coefficiente di incidenza. Esprime l’incidenza degli incendi sul territorio tramite 

il rapporto tra superficie percorsa dal fuoco (SBpercorsa_Area) e superficie 

percorribile in ogni area omogenea (SBpercorribile_Area). La superficie percorribile è 

data dalla superficie territoriale dell’area omogenea a cui sono stati sottratti gli 

usi del suolo non interessati dagli incendi boschivi (urbano, acque, suolo nudo, 

campi irrigui). 

3. Coefficiente di estensione relativa. Esprime la dimensione della superficie 

percorribile in ogni area omogenea (SBpercorribile_Area) rapportata alla superficie 

percorribile media di tutte le altre aree omogenee (SBpercorribile_media). 

 

Dal prodotto di tali coefficienti si ottiene un parametro di compensazione (Pc) che 

è stato utilizzato per ripartire la RASMAP tra le aree omogenee. 
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Il valore del Parametro di compensazione è stato calcolato per ogni area omogenea. 

In seguito ad ogni area omogenea è stata assegnata una percentuale di 

RASMAP (RASMAP% Area) sulla base del rapporto tra il valore del suo parametro di 

compensazione (Pc_Area) e la somma dei parametri di compensazione di tutte le aree 

omogenee ∑ icP secondo la formula seguente: 

 

100% _ ⋅=
∑ ic

Areac
Area P

P
RASMAP  

 

4.6 ZONIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

In questo capitolo del piano si provvederà alla definizione degli interventi che si 

devono realizzare per ogni area omogenea determinata a seguito delle indagini e delle 

zonizzazioni attuale e degli obiettivi. Gli interventi devono essere dapprima descritti 

nelle loro caratteristiche generali e in seguito precisamente determinati nell'intensità, 

tipologia e collocazione solo sulla base delle risultanze delle precedenti zonizzazioni. 

Alcuni interventi sono di carattere generale: non sono, cioè, assegnati a priori alle 

singole aree omogenee, in quanto aventi una ricaduta su tutto il territorio, e non 

necessitano pertanto di essere localizzati puntualmente in sede di pianificazione. Tra 

questi è prevista la prevenzione indiretta, cioè l’attività che consente di portare a 

conoscenza della cittadinanza le problematiche legate agli incendi boschivi, affinché 

siano adottati comportamenti più prudenti.  

La funzione dell'attività indiretta è diminuire le cause antropiche determinanti 

l'innesco degli incendi. Si possono evidenziare due fasi della sunnominata prevenzione: 

una a lungo e una a breve termine. La prima è composta dall'insieme delle attività 

miranti a creare una coscienza della cittadinanza, in modo da evitare comportamenti 
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che possano innescare incendi. Quella a breve termine (più importante), si configura 

come informazione, mirata alla cittadinanza in genere, relativa  al grado di pericolo 

esistente al momento attuale. 

Per la prevenzione indiretta a lungo termine saranno necessarie campagne 

d'informazione, oltre alla diffusione di pubblicazioni per introdurre elementi di 

sensibilizzazione a diverse fasce di pubblico e soprattutto ai fruitori dell'area protetta. 

Per la prevenzione indiretta a breve termine, si propone di introdurre una 

cartellonistica dinamica per segnalare ogni giorno il grado di pericolo d'incendio, 

ottenuto dall'apposito dispositivo di previsione.  

Strettamente collegato alla prevenzione indiretta è la definizione del flusso 

informativo, utile a raggiungere la popolazione. Quest'attività, prevista dall'art.6 della 

legge 353/2000, è sotto la responsabilità delle Regioni e deve portare la popolazione a 

conoscenza dei vincoli e dei divieti, dei danni procurabili dal fuoco, delle norme 

comportamentali da tenere in caso di incendio e dei riferimenti per la segnalazione 

urgente di eventuali focolai. 

 

4.6.1 Previsione del pericolo di incendio 

Con questa attività si mira a conoscere in anticipo, rispetto al momento attuale, la 

probabilità che avvengano incendi, la loro frequenza e possibilmente anche il loro 

comportamento. Contemplata dall’art. 3, comma 3, lettere d) e g) della legge 353/2000, 

la previsione è strettamente collegata con le caratteristiche climatiche fisiche e 

biologiche del territorio e pertanto con la classificazione gerarchica del territorio. 

Questa attività, di per sé molto importante nella pianificazione antincendi boschivi 

in generale, assume rilevanza singolare per le aree protette dove si deve potere contare 

sull’elevata probabilità di non permettere che l’incendio si diffonda. 

Pertanto, si dovrà disporre di una previsione di livello generale tramite il 

collegamento con servizi di previsione di scala regionale e continentale (ad esempio, 

tipo sistema EUDIC, European Ranger Information Communication). Si deve poi 

affiancare a queste informazioni una previsione di dettaglio: essa deve essere 

realizzata preferibilmente con un metodo meteorologico, cumulativo, di inizio e 
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diffusione, del quale si sia validata la risposta dell’indice offerto alle condizioni 

ambientali dell’area protetta. 

 

4.6.2 Interventi di prevenzione 

Con questo termine si intende l'attività a contrasto dei fattori predisponenti, anche 

solo potenziali, delle cause determinanti l'innesco e lo sviluppo di incendi boschivi nelle 

aree e nei periodi a rischio. Nel piano saranno previste tutte le possibili attività 

preventive finalizzate a rendere meno probabili gli incendi, più contenuti i parametri di 

comportamento e più facile l’estinzione. 

 

4.6.2.1 Viabilità operativa 

La viabilità è prevista dall’art. 3, comma 3, lettera i) della legge 353/2000 e va 

intesa come l’infrastruttura che consente il raggiungimento dei luoghi dove si manifesta 

il fuoco. Si tratta di viabilità forestale la cui progettazione e realizzazione presenta 

aspetti delicati. Infatti non è possibile ipotizzare di raggiungere tutti i luoghi forestali con 

automezzi. Né può essere ipotizzato di estendere la rete viaria unicamente a tale fine. 

Pertanto la dimensione di questa infrastruttura deve tenere conto in modo rigoroso della 

superficie percorsa dal fuoco massima accettabile e della riduzione attesa di superficie 

media annua percorsa dal fuoco. 

Può accadere che si evidenzi una carenza di collegamento ed in tale caso si farà 

ricorso ad un servizio di elicotteri, limitando, il più possibile, il disturbo all'ambiente 

naturale. Ciò è reso possibile, senza elevare i costi, solo avvalendosi di un efficace 

sistema di previsione del pericolo. 

Nel caso di realizzazioni di nuove strade, esse potranno essere unidirezionali 

poiché la densità di traffico sarà molto limitata, tuttavia dovranno essere previste 

frequenti piazzole di scambio per l'andata e il ritorno dei mezzi, che saranno distanti 

non più di 400 m l’una dall’altra. La pendenza media andrà contenuta al di sotto del 

12%. Necessaria è la stretta regolamentazione dell’accesso e dell’uso della viabilità a 

scopi diversi (utilizzazioni, ricreazione, ecc.). 
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Dove vi è alta pendenza, l’intensità dei fronti di fiamma e la velocità di 

avanzamento sono mediamente più elevate, richiedendo un minore tempo di intervento 

se ci si avvale di strade percorribili a elevata velocità. Queste infrastrutture 

richiederebbero degli interventi assai impegnativi e modificazioni ambientali 

conseguenti. Anche questo fatto, in aree protette e soprattutto in territori montani, 

impone di rivolgersi preferibilmente al mezzo aereo. 

 

4.6.2.2 Viali tagliafuoco 

Queste infrastrutture, realizzabili con varie tipologie, sono strettamente collegate 

alla dimensione della superficie percorsa dal fuoco massima accettabile e della 

riduzione attesa di superficie media annua percorsa dal fuoco e alle modalità di 

estinzione previste dal piano per l’area in esame: in particolare, la tecnica di estinzione 

adottata è strettamente collegata al tipo di viale realizzato. 

I viali tagliafuoco sono interventi di prevenzione realizzabili con diversi criteri 

progettuali. È, comunque, essenziale inserire criteri di natura ecologica capaci di 

valutare gli effetti diretti ed indiretti di tale “frammentazione”. Si tratta di un problema 

complesso, che da una parte non può eliminare i viali tagliafuoco, ma può contribuire a 

tenere sempre presenti gli impatti e le ricadute sul sistema ecologico nella sua 

complessità, essendo tali interventi, senza dubbio, utili per limitare i danni degli incendi.  

Nei Parchi Nazionali i viali tagliafuoco si devono collegare al più generale 

problema delle “aree aperte”. È frequente infatti che l’abbandono delle attività agricole e 

pastorali favorisca il recupero del bosco con gravi problemi per alcuni importanti 

elementi di biodiversità. In questo senso, pertanto, i viali tagliafuoco dovranno far parte 

di un unico intervento generale dedicato alla verifica della funzionalità ecosistemica dei 

diversi elementi della matrice paesistica. 

Nell’area protetta si ricorrerà esclusivamente ai viali tagliafuoco di tipo attivo verde 

e alle tende tagliafuoco attive.  

I viali tagliafuoco verdi sono una tipologia di viale che appartiene alla categoria dei 

viali attivi, essendo concepiti con le medesime caratteristiche funzionali. La 

differenza principale sta nelle modalità realizzative ed in particolare nel fatto che in 

questo caso non viene eliminata completamente la vegetazione arborea sul viale, 

e la diminuzione della biomassa avviene principalmente a carico della copertura 
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arbustiva. La componente arborea viene quindi interessata molto più 

marginalmente, con diradamenti e spalcature energiche lungo tutto il viale per 

diminuire la possibilità di passaggio in chioma dell'incendio, ma con un approccio 

molto più conservativo del viale tagliafuoco attivo tradizionale. 

Il mantenimento di buona parte del soprassuolo, se da un lato presenta lo 

svantaggio di garantire meno il contenimento del fronte di fiamma dal punto di 

vista della possibilità di passaggio in chioma in caso di condizioni meteorologiche 

particolari, e quindi lo sviluppo di un incendio di chioma indipendente, dall'altro 

consente di ridurre considerevolmente la forza del vento nel viale stesso. Infatti, 

spesso all'interno dei viali privi di alberi si creano le condizioni per la circolazione di 

venti pericolosi, in modo particolare quando il viale non viene collocato in modo 

corretto nel territorio. 

Un altro effetto positivo del rilascio di parte della componente arborea è l'azione di 

ombreggiamento esercitata dalle piante e il conseguente contenimento alla 

diffusione della vegetazione di invasione. Questo diminuisce i costi di 

manutenzione e garantisce più a lungo la corretta funzionalità del viale. Il 

mantenimento della copertura arborea consente inoltre il mantenimento della 

funzione protettiva del suolo e la mitigazione dell'impatto paesistico, rendendo 

questa tipologia di viale preferibile nei parchi naturali. 

Per quanto riguarda gli aspetti funzionali i viali tagliafuoco attivi hanno lo scopo di 

rallentare l’incendio e facilitare il lavoro delle squadre di estinzione. Il viale attivo 

non è quindi progettato per fermare il fuoco, ma solo per rallentarlo e contenerne 

l’intensità entro limiti definiti dalla possibilità per le squadre a terra di svolgere 

l’attacco diretto sul fronte di fiamma. Pertanto, il viale attivo richiede l’intervento 

attivo delle squadre di estinzione, da cui il suo nome. Se l’incendio si propaga in 

chioma raggiungendo il viale, il fronte di fiamma si deve trasformare in radente e 

transitare con un comportamento, in termini di intensità lineare, velocità di 

propagazione, lunghezza di fiamma, affrontabile con l’attacco diretto realizzato con 

attrezzi manuali. Anche se l’incendio si propaga radente, giunto sul viale dovrà 

comunque assumere i parametri di comportamento contenuti entro valori massimi, 

che dovranno dettare le caratteristiche progettuali del viale stesso.  
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Per come il viale attivo è concepito, il suo corretto inserimento comporta 

necessariamente il collegamento con il servizio di estinzione e quindi con le 

infrastrutture necessarie alle attività correlate.  

Pertanto, per facilitarne l'accesso, questa tipologia di viale viene spesso utilizzata 

ai margini della viabilità forestale esistente, realizzando fasce di rispetto di 

ampiezza variabile in funzione della vegetazione presente e della orografia. 

Le tende tagliafuoco attive, invece, non sono veri viali tagliafuoco, ma hanno 

funzione analoga. Sono delle aree con specie già presenti nel bosco capaci di 

sopravvivere al passaggio dell’incendio. 

Queste superfici, estese perpendicolarmente al vento dominante, costituiranno 

una barriera che può rallentare 1’avanzamento di un eventuale incendio e, in caso 

di danni gravi al resto del bosco, rappresentare una striscia di vegetazione 

superstite che potrebbe essere utile al fine di creare l’ambiente forestale 

necessario per la formazione del nuovo bosco. 

In generale, si prevede che i viali attivi debbano contenere l'intensità lineare del 

fronte di fiamma sempre al di sotto di 400 kWm-1 dove si opera con attacco diretto a 

terra da parte di squadre con attrezzature manuali. Dove si ritiene necessario 

intervenire con mezzi meccanici, l‘intensità lineare che il viale deve poter contenere è di 

800 kWm-1, mentre dove intervengono mezzi aerei ad ala mobile è di 1200 kWm-1.  

La larghezza da imporre al viale è molto variabile, potendo oscillare tra 15 m e 60 

m. In effetti, nell'ambito della determinazione del limite massimo di intensità sul viale, 

bisogna tenere conto delle condizioni circostanti e dell'intensità prevedibile del fronte 

che sopraggiunge in prossimità del viale stesso. Maggiore è tale intensità, maggiore 

dovrà essere la larghezza del viale per garantire uno spazio sufficiente a portare 

l’intensità entro i limiti di progetto al momento del transito sul viale stesso. 

Oltre alla scelta della tipologia di viale da realizzare, molto importante è la corretta 

localizzazione dei viali tagliafuoco in sede di progetto. Lo sviluppo del viale deve, infatti, 

seguire una direzione tendenzialmente perpendicolare alla direzione del vento 

pericoloso, cioè del vento dominante nei periodi di elevata pericolosità di incendio. 

Inoltre, sia per un migliore inserimento nel paesaggio, sia per motivi funzionali, spesso è 

opportuno che il viale non segua un andamento rettilineo. 
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In particolare, se nell'area vi sono venti dominanti che possono assumere direzioni 

differenti, o nel caso in cui la direzione del viale sia vincolata dalla presenza di 

infrastrutture, come ad esempio linee per il trasporto di energia elettrica, nei tratti 

paralleli alla direzione di alcuni venti dominanti, il margine del viale non deve essere 

rettilineo. Eventualmente, indipendentemente dal tipo di viale, in casi particolari può 

essere previsto il rilascio di gruppi di alberi con funzione frangivento. 

In generale, si deve evitare di collocare i viali in corrispondenza dei crinali, dove la 

forza del vento è solitamente maggiore, e dove quindi l'eliminazione o la riduzione della 

copertura arborea aggrava la situazione. In questi casi, se si intende realizzare un viale 

a protezione dei popolamenti nei diversi versanti, è pertanto preferibile localizzare 

l'infrastruttura di protezione immediatamente sotto la linea di cresta.  

Per motivi legati alla circolazione dei venti e alle direzioni preferenziali di 

avanzamento del fronte di fiamma, nonché per evidenti motivi di protezione del suolo, si 

dovrà, in genere, evitare di disporre il viale, se non per eventuali brevi tratti, lungo la 

massima pendenza. 

L’ubicazione dei viali deve, inoltre, tener conto delle emergenze floristiche, 

faunistiche e della complessità sistemica degli habitat coinvolti nella realizzazione della 

rete di viali. 

4.6.2.3 Approvvigionamento idrico 

L’approvvigionamento idrico è realizzato attraverso una rete di punti di 

rifornimento, fissi o mobili, che devono essere configurati in relazione a tutti gli altri 

interventi di prevenzione diretta ed in particolare con i viali tagliafuoco, la prevenzione 

selvicolturale, la viabilità, le basi per elicotteri, nonché con le componenti e 

l’organizzazione del servizio di estinzione. Deve essere realizzato con sistemi di basso 

impatto ambientale e, in particolare, evitando la costruzione di invasi in cemento. Si 

ritiene di dover ricorrere a invasi di piccola capacità, smontabili e asportabili. Risulta 

quindi assai importante assicurarne una corretta collocazione. Anche per i punti di 

approvvigionamento valgono le considerazioni fatte per illustrare il rapporto tra viali 

tagliafuoco e “aree aperte” presenti nel parco. La rete dei punti di approvvigionamento 

idrico altre ad essere essenziale per l’attività antincendio, dovrà essere predisposta 

anche in funzione delle esigenze della fauna e delle attività zootecniche. 
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La distribuzione degli invasi sul territorio, le loro caratteristiche costruttive e 

capacità, sono funzione dei mezzi previsti per lo spegnimento: rifornimento degli 

elicotteri di tipo leggero; rifornimento dei mezzi a terra. Ogni punto di rifornimento idrico 

è riferito ad un'area servita da una squadra per lo spegnimento in fase di intervento a 

partire dal punto acqua. In base a questo criterio, cambieranno sia l'area servita sia la 

capacità di invaso per soddisfare i differenti mezzi e le tecniche di intervento legate agli 

scenari, in cui si opera. 

Come già detto, gli invasi devono essere collegati al resto della struttura di 

protezione ed in particolare ai viali tagliafuoco. Nel realizzare gli invasi lungo il viale si 

dovrà limitare al massimo l'impatto sull'ambiente. Le vasche utilizzate in questi ambiti 

sono preferibilmente trasportabili e smontabili, della capacità di 20-30 m3. 

Dove ci sono problemi di alimentazione delle vasche, e dove le condizioni 

climatiche lo consentono, possono essere messi in opera piccoli bacini di captazione 

dell'acqua piovana. Questi si realizzano impermeabilizzando il terreno per un'area di 

dimensioni proporzionali all'entità delle precipitazioni della zona, con particolare 

riferimento alle precipitazioni del periodo che precede la stagione di massima 

pericolosità di incendio. Per limitare l'impatto dell'infrastruttura, si può procedere alla 

captazione ipodermica dell'acqua realizzando lo strato impermeabile sotto il cotico 

erboso, che viene rimosso in fase di realizzazione e quindi riposto sul materiale 

impermeabilizzante. 

Per quantificare l’entità del rifornimento idrico è necessario considerare la 

dimensione delle forze di estinzione e dei mezzi impiegati, e ad esempio individuare se 

ci si dovrà avvalere prevalentemente di mezzi terrestri o aerei o di entrambi. 

Per i mezzi aerei si deve considerare se opereranno con attrezzature integrate (ad 

esempio, serbatoio ventrale) o al gancio. Impiegando la benna al gancio, con 

riempimento per affondamento, si deve poter contare su una profondità dell’invaso 

almeno pari a 1,2 m e considerare che le benne hanno una capacità variabile ma che in 

pochi casi supera i 1000 litri. 

Inoltre, si deve considerare che per un impiego efficiente dell’aeromobile si deve 

assicurare una cadenza di lancio almeno pari a 15 lanci/ora. Pertanto bisogna 

dimensionare l’invaso considerando che potrebbe essere necessario un intervento di 
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diverse ore con un fabbisogno di alcune decine di m3 di acqua e tenendo conto delle 

possibilità di alimentazione dell’invaso. 

Per quanto riguarda i mezzi a terra, questi possono avere serbatoi di diverse 

dimensioni, dalle autobotti ai mezzi fuoristrada con allestimenti antincendio. In ogni 

caso dovrà essere garantito un buon collegamento viario. 

A titolo di esempio si indica una disponibilità di acqua prevedibile per l’uso 

dell’autobotte fuoristrada pari a 8.000 l/ora. Dovendo alimentare anche un elicottero con 

benna al gancio, a questi si devono sommare 10.000 l/ora. Ipotizzando un intervento di 

circa 4 ore, si deve poter garantire un’alimentazione dell’invaso pari a circa 20.000 l/ora 

pari a 5,5 l/sec per tutto il tempo dell’intervento. Nel caso non si disponga di una tale 

portata nel punto di interesse, o si aumenta la capacità dell’invaso o si rinuncia ad un 

invaso che possa alimentare sia mezzi aerei che terrestri, limitando tali invasi solo ai 

punti che possono essere alimentati in modo sufficiente nel periodo di massima 

pericolosità di incendio. 

Il rifornimento dei mezzi manuali quali pompe e atomizzatori spalleggiati pone 

meno problemi di capacità, ma deve essere più attento alla distribuzione capillare sul 

territorio dei punti di rifornimento, ovvero ricorrere di più a invasi di piccole dimensioni 

(2-3 m3), velocemente smontabili e trasportabili. Infatti, si deve considerare che anche 

un singolo incendio può interessare aree relativamente distanti, che il fronte di fiamma 

si sposta con velocità variabile e che tale velocità è, con una certa approssimazione, 

prevedibile.  

In generale, la distanza dell’invaso dal fronte di fiamma dovrà essere tale da 

garantire una sufficiente cadenza oraria di rotazione per tutti i mezzi che necessitano di 

approvvigionamento. Pertanto, bisognerà configurare una densità dei punti di 

rifornimento idrico sufficiente a tale scopo, anche in base all’orografia ed alle 

caratteristiche prevedibili del fronte di fiamma. 

 

4.6.2.4 Piazzole di atterraggio elicotteri 

Nelle aree protette l'uso degli elicotteri deve essere previsto in modo assai più 

intenso rispetto a quello del resto del territorio. Infatti, con questo mezzo si possono 

servire le zone con scarsa viabilità, realizzando sia il trasporto di squadre, sia parte 

dell'estinzione. Quest'aspetto è assai importante per evitare la costruzione di strade per 
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l'estinzione. Occorre considerare, quindi, la necessità di piazzole di atteraggio, per 

realizzare le condizioni atte a raggiungere tutte le zone comprese nelle aree protette nel 

tempo massimo di 10 minuti di volo. 

La piazzola di atterraggio è un'area piana, orizzontale o leggermente inclinata, di 

area circolare o quadrata di lato di circa 20 m, senza ostacoli nelle immediate vicinanze 

e possibilmente con profilo a sbalzo per facilitare il decollo traslazionale del mezzo.  

Alcune piazzole devono inoltre avere un collegamento viario che consenta 

l'accesso di un'autobotte leggera per il trasporto del carburante ed eventuali 

attrezzature trasportabili dall'elicottero per le squadre nella zona di intervento. Inoltre, 

alla piazzola viene preferibilmente abbinato un punto di rifornimento idrico di idonee 

caratteristiche per il rifornimento dell'aeromobile. 

La piazzola per elicotteri è dunque un elemento fondamentale da prevedere e 

progettare attentamente nell'ambito della pianificazione antincendi boschivi.  

 

4.6.2.5 Interventi selvicolturali 

Gli interventi selvicolturali rappresentano la prevenzione diretta più efficace, anche 

se, purtroppo, non la più diffusa. Si realizza con varie attività di tipo selvicolturale 

(ripuliture, diradamenti, potature, ecc.), attuate e dimensionate in funzione del 

comportamento previsto del fronte di fiamma. Il progetto di questo tipo di prevenzione si 

attua sulla base della distribuzione dei popolamenti forestali, erbacei ed arbustivi, in 

armonia con le norme previste dai piani di gestione eventualmente presenti, dell’impatto 

accettabile, della superficie percorsa dal fuoco massima accettabile e della riduzione 

attesa di superficie media annua percorsa dal fuoco e del comportamento previsto 

dell’incendio. Per quest’ultimo può essere opportuno avvalersi di modelli matematici di 

previsione. 

La prevenzione diretta selvicolturale mira a sottrarre dal potenziale combustibile 

vegetale la quota parte di carico non assorbibile con l’estinzione. Nelle aree protette 

questo tipo di prevenzione si deve, ovviamente, ben raccordare con gli obiettivi, in 

termini di conservazione della biodiversità e la tendenza ad avere cenosi forestali e 

boschi vetusti, capaci di far emergere nel modo migliore l’eccezionale complessità 

funzionale del sistema foresta. Rinaturalizzazione delle cenosi di derivazione antropica, 

armonizzazione delle strutture, verifica degli ordinamenti presenti (fustaie, cedui, boschi 
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non ordinariamente gestiti, boschi di neoformazione, formazioni lasciate alla libera 

evoluzione), secondo i criteri della selvicoltura sistemica, e identificazione delle 

eventuali azioni di riordino bioecologico, sono i criteri guida da seguire assieme 

all’impatto atteso e alla riduzione attesa di superficie media annua percorsa dal fuoco. 

 

4.6.3 Lotta attiva 

La lotta attiva comprende tutte le attività di protezione più prossime, in senso 

spaziale e temporale, al manifestarsi dell’incendio. Bisognerà porre particolare 

attenzione alla valutazione degli impatti delle azioni e delle infrastrutture da progettare e 

realizzare nelle diverse fasi della lotta attiva.  

 

4.6.3.1 Sorveglianza 

Attività di controllo del territorio da attuare quando il livello degli indici di previsione 

del pericolo di incendio supera una prevista soglia di attenzione. Può essere 

organizzato un servizio di controllo che avverte la popolazione del livello del pericolo del 

momento. Ciò è particolarmente valido in aree assai frequentate e di alto pregio 

ambientale. Il servizio di controllo, che avverte la popolazione del livello dell’indice di 

pericolo presente, è particolarmente opportuno e valido in zone assai frequentate, 

soprattutto nelle aree contigue all’area protetta, con alta presenza di zone di interfaccia  

urbano–foresta. 

 

4.6.3.2 Avvistamento 

Consiste nell’attività di individuazione diretta dei focolai realizzata da terra sia con 

mezzi mobili che fissi, oppure dall’aria. Quest'attività, che può essere realizzata con 

varie tecniche, deve essere applicata sul territorio rigidamente, in conseguenza delle 

analisi che evidenziano la vulnerabilità della copertura forestale e l’impatto accettabile. 

Inoltre, deve essere strettamente collegato alla previsione del pericolo ed entrare in 

funzione, solo al superamento di soglie precisamente definite per ogni area omogenea  

Nelle aree protette deve, in genere, essere preferito all’avvistamento con 

postazioni fisse quello basato su pattugliamento sia da terra sia con aerei. Anche i 
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luoghi da osservare e, quindi, il tragitto, che deve essere coperto dagli osservatori, deve 

essere definito in sede progettuale, sulla base di consolidate metodologie, messe a 

punto per evidenziare le aree che meritano di essere maggiormente poste sotto 

controllo. Nei casi in cui si fosse ritenuto necessario ricorrere ad impianti fissi, qualora vi 

siano le condizioni di elevato pregio in zone ad alto rischio e laddove sia possibile 

ospitarli senza ricorrere a costruzioni di elevato impatto visivo, si ritiene che sia utile 

impiegare dispositivi con controllo remoto. L'avvistamento è da intendersi come un 

servizio collocato a valle della previsione del pericolo. Tanto più quest’ultima sarà 

affidabile ed efficace, tanto minore potrà essere l'impatto della struttura di avvistamento. 

Ciò porta il vantaggio di avere minori impatti sull’ambiente. 

 

4.6.3.3 Allarme 

La definizione dell’allarme avviene a seguito di segnalazione di evento avvistato. 

La segnalazione può pervenire da parte del servizio di avvistamento oppure da cittadini 

che avvisano tramite canali di comunicazione appositamente pubblicizzati. Con 

l’allarme si mettono in moto le operazioni di intervento. Per tale motivo l’allarme deve 

essere emanato solo da una struttura autorizzata e comunque a conoscenza del livello 

di pericolo, dell’area interessata, del momento e delle forze che possono essere fatte 

intervenire. 

 

4.6.3.4 Coordinamento operativo 

Si ritiene che presso l’area protetta debba sempre essere realizzato un punto di 

coordinamento. Detto punto di coordinamento, pur essendo autonomo, deve essere in 

contatto diretto con le SOUP (Sale Operative Unificate Permanenti) per lo svolgimento 

della lotta attiva. Deve essere, quindi, assicurato il collegamento tra il livello centrale 

(Regione-SOUP) e quello locale (area protetta). Quest’ultimo deve essere messo nelle 

condizioni di ricevere le informazioni e l’appoggio tecnico per le operazioni, che 

derivano dal lavoro fatto in sede centrale da personale esperto e possibilmente con 

Sistemi di Supporto alle decisioni, di cui ogni sala operativa dovrebbe essere dotata. Si 

dovrà inoltre organizzare il collegamento dell’attività operativa svolta da diverse 

Regioni.  
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4.6.3.5 Estinzione: mezzi e procedure 

L’estinzione deve essere strettamente legata alla prevenzione: in ogni caso, si 

dovranno stabilire le tecniche da adottare in funzione dell'attuazione degli interventi 

preventivi già realizzati nell’area protetta. Dovranno essere predisposte le procedure 

operative da seguire nelle differenti situazioni e applicando differenti tecniche di 

estinzione. Dette procedure sono legate alle disposizioni AIB regionali. Qualora non 

fossero ancora stabilite, il piano deve proporle con la finalità di realizzare le migliori 

condizioni, per rendere efficaci le differenti azioni di lotta intraprese. In modo particolare 

si devono prevedere procedure operative specifiche per i principali mezzi in dotazione. 

 

4.7 INTERVENTI POST-INCENDIO 

4.7.1 Accatastamento delle aree percorse dal fuoco 

Il piano deve offrire delle indicazioni omogenee per la realizzazione del catasto 

delle aree percorse dal fuoco. È necessario prevedere attività annuali di mappatura 

delle aree percorse dal fuoco, in conformità a quanto previsto dalla legge 353/2000. 

Si ritiene che le informazioni oggi già raccolte siano valide ma che siano, tuttavia, 

necessarie indicazioni di georeferenziazione specifiche, in ambiente GIS. 

Con riferimento al più generale tema del rilievo e archiviazione dei dati sugli 

incendi si deve sottolineare che nel caso, non infrequente, in cui l'evento abbia 

interessato solo focolai di qualche centinaia di metri quadri, fare il sopralluogo, 

compilare e registrare una dettagliata scheda di descrizione richiede un impegno il più 

delle volte non proporzionato. Una separazione dei fenomeni di una certa estensione da 

episodi che sono invece di limitata superficie, permette di avere meglio sotto controllo la 

situazione e più direttamente la sensazione di ciò che realmente accade. Pertanto, si 

propone di reintrodurre in sede di rilievo e archiviazione degli eventi il concetto di 

principio di incendio, che comprende tutti quegli eventi che, per limitate vastità, 

diffusibilità, violenza o difficoltà di estinzione, sono da classificare a parte. In particolare 

il principio di incendio per essere tale deve essere caratterizzato da: superficie percorsa 

minore di 1000 m2; nessun danno significativo; impiego di meno di tre persone per 
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l'estinzione. Per ogni principio di incendio dovrebbero essere rilevati almeno la data, il 

luogo (sempre secondo un preciso e univoco sistema di coordinate) e la formazione 

forestale o classe di uso del suolo coinvolta. 

 

 

 

 

 

4.7.2 Recupero della copertura arborea 

Nel piano delle aree protette deve essere dedicata particolare attenzione alla 

bonifica e ricostituzione delle aree danneggiate dal fuoco. Detto recupero si affronta 

correttamente in un contesto generale di pianificazione ecologica e forestale, 

individuando i differenti effetti degli incendi avvenuti e la dinamica della ricostituzione 

spontanea. 

A tal fine, si propone, come base concettuale e di indirizzo operativo, l’approccio 

della classificazione gerarchica del territorio per l’individuazione degli ambiti di 

pertinenza della vegetazione potenziale e della sinfitosociologia per la definizione 

flogistica e cenologica dei diversi stadi di ciascuna serie. Integrandosi con le 

conoscenze raggiunte dalla pianificazione forestale, la classificazione del territorio 

consente di produrre indicazioni a carattere sistemico per la prevenzione e il recupero 

degli spazi percorsi dal fuoco, così come richiesto dalla direttiva Habitat e, ancora più 

specificatamente, dalla convenzione per la conservazione della Biodiversità. Su queste 

basi, è possibile pervenire alla definizione, anche cartografica, di modelli ambientali e 

paesaggistici di riferimento, attraverso l’integrazione con il metodo della fitosociologia 

del paesaggio (geofitosociologia): la ricostituzione delle aree danneggiate dal fuoco 

viene configurata a partire dalla conoscenza funzionale e strutturale del mosaico 

territoriale, attraverso l’analisi concreta delle caratteristiche sindinamiche (serie di 

vegetazione) e il confronto tra eterogeneità spaziale reale e eterogeneità potenziale. La 

conoscenza di questi modelli consente di valutare la congruità tipologica anche di stadi 

degradati (ad esempio, cespuglieti) e contribuisce a supportare l’articolazione di 

dettaglio degli interventi. 
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È così successivamente possibile definire, caso per caso, i singoli interventi di 

recupero forestale applicabili alle diverse tipologie riconosciute e modulati nel rispetto 

della multifunzionalità della copertura forestale, secondo criteri derivanti dall’esperienza 

tecnica selvicolturale. Secondo quanto espresso all’art. 10 della legge 353/2000, in 

genere non sarà necessario ricorrere ad attività di rimboschimento. 

Per poter definire e soprattutto distribuire correttamente detti interventi nell’area 

protetta, si devono prevedere le seguenti analisi: analisi delle possibilità di ricostituzione 

spontanea; definizione di zone prioritarie di intervento; definizione degli eventuali 

interventi di ricostituzione da realizzare per ogni tipologia e per ogni area omogenea in 

funzione delle serie di vegetazione e delle unità di paesaggio, del tipo di danno subito e 

delle caratteristiche adattative delle specie arboree che costituiscono i soprassuoli, 

rispettandone le strategie rigenerative. 
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